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Premessa
Un’impresa di studenti è un’azienda gestita da studenti che nasce e si sviluppa come progetto
didattico. Le attività connesse con questo tipo di impresa aiutano gli studenti ad acquisire
competenze imprenditoriali attraverso l’impegno quotidiano nelle attività necessarie alla creazione e
gestione di un’impresa di studenti. Le attività sono distribuite in diversi settori aziendali (finanza,
acquisti, vendite, organizzazione, marketing o design, tra gli altri), scelti sulla base del prodotto o
servizio offerti.
Per misurare e certificare le competenze che gli studenti acquisiscono durante il processo è
necessario sviluppare un sistema di valutazione. Il Certificato di Competenze Imprenditoriali e Project
Management è stato creato proprio allo scopo di valutare e certificare gli studenti coinvolti nel
processo di creazione e gestione di un’impresa di studenti.
Questo documento intende fornire una struttura e delle linee guida per applicare il processo di
certificazione delle competenze acquisite. Il Certificato di Competenze Imprenditoriali e Project
Management è stato creato in sinergia con il “Manuale per la creazione e la gestione di un’impresa di
studenti transnazionale in Europa” e le “Linee guida per la formazione dei formatori in
imprenditorialità e project management”. Il certificato potrebbe essere usato anche separatamente
dai documenti sopra citati.
Questo certificato è il risultato del progetto europeo PACE (Promoting Employability through
Entrepreneurial Actions in Cross-Border Student Enterprises), supportato dalla Commissione Europea
attraverso
il
Programma
Erasmus+.
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Struttura del test
Il test intende valutare le conoscenze degli studenti relativamente agli argomenti di project
management ed imprenditorialità. Entrambi gli ambiti verranno inclusi nella struttura del test ed
avranno lo stesso peso sul risultato finale.
La valutazione delle conoscenze di project management ed imprenditorialità, acquisite durante il
lavoro nell’impresa di studenti, avverrà attraverso l’analisi di tre fattori:

Conoscenze
Processo di
lavoro

Imprenditorialità
Risultati del
Progetto

Project
Management

Colloquio

Domande
aperte

Domande
chiuse

Test (con
valutazione)

Feedback
(senza
valutazione)

Forma
scritta,
grafica o
altro

Scelta
multipla

Domande (carte) +
Riflessione
sull’apprendimento

Feedback da
parte del
valutatore

Tabella 1. Struttura del processo di certificazione.

-

Processo di lavoro
In quest’ambito, verranno valutati sia il lavoro svolto dagli studenti durante la creazione e
gestione dell’impresa di studenti, sia i prodotti o servizi creati.

-

Conoscenze
Gli studenti dovranno superare un esame scritto sugli argomenti appresi durante il processo
di creazione e gestione dell’impresa di studenti. Il test sulle conoscenze acquisite si suddivide
in due sezioni:
o

Domande aperte:
Gli studenti risponderanno ad alcune domande aperte relative agli ambiti di project
management ed imprenditorialità. Le modalità di risposta potrebbero includere, testi
scritti, elementi e strutture grafiche, mappe mentali o altro.
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o

Domande a risposta multipla:
Saranno sottoposte agli studenti alcune domande a scelta multipla con 3 possibili
risposte. Essi dovranno indicare la risposta corretta.

Questa valutazione dovrà essere sostenuta da tutti gli studenti di un’impresa di studenti
nello stesso momento. Le domande del test saranno le stesse per tutti gli studenti.
-

Colloquio
Il colloquio consiste in un esame orale, in cui gli studenti discuteranno con i valutatori sugli
argomenti scelti. Questa fase di valutazione è suddivisa in due sezioni:
o

Un test (con valutazione):
Lo studente sceglierà, senza poterle vedere, una tra due carte precedentemente
preparate dai valutatori. Ogni carta rappresenta un argomento. Lo studente inizierà
ad esporre l’argomento scelto riflettendo sull’apprendimento avvenuto durante le
fasi di lavoro nell’impresa di studenti. Questa procedura verrà applicata due volte
per ogni studente. Una volta per valutare le competenze di project management ed
una per le competenze di imprenditorialità. Quattro carte in totale, per due scelte.

o

Feedback (senza valutazione):
I valutatori forniranno dei feedback agli studenti, dopo il test, per riflettere sulla loro
performance e fornire loro dei consigli. Questa parte non sarà inclusa nella
valutazione degli studenti.

Il colloquio verrà sostenuto individualmente da ciascuno studente, separatamente dagli altri.
Conoscenze
Processo di
lavoro

Imprenditorialità

Project
Management

Risultati del
Progetto

Durante lo
svolgimento
del progetto

Domande
aperte

Domande
chiuse

Test (con
valutazione)

Feedback
(senza
valutazione)

Forma
scritta,
grafica o
altro

Scelta
multipla

Domande (carte) +
Riflessione
sull’apprendimento

Feedback dai
valutatori

Test scritto collettivo

Tabella 2. Tipo di test.

6

Colloquio

Test orale individuale

Obiettivi di apprendimento

Obiettivi di apprendimento
Attraverso la creazione e la gestione dell’impresa gli studenti svilupperanno diverse competenze. I
risultati di apprendimento previsti sono i seguenti:
- Sviluppare un’idea di business e creare l’immagine aziendale
- Pianificare l’organizzazione dell’impresa di studenti con la creazione dei diversi settori e documenti
di lavoro
- Gestire l’impresa di studenti ed ogni fase necessaria al successo del progetto
- Scegliere la forma legale migliore per l’impresa di studenti
- Fare un’analisi del mercato, degli stakeholder e dei competitor
- Decidere il sistema di comunicazione migliore per il proprio business
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Contenuto del test
È stata creata una lista di domande più ampia rispetto a quella necessaria per il test. Gli insegnanti
sceglieranno le domande per il test da questa lista.
Qualsiasi scuola intenda rilasciare questa certificazione dovrà utilizzare le domande inserite in questa
lista a prescindere dal paese in cui si trova la scuola. Lo scopo di questa lista di domande è di
conferire al certificato una valenza internazionale, basata sul medesimo livello di difficoltà. Le scuole,
al’interno della lista, potranno scegliere liberamente le domande da utilizzare.
LISTA DI DOMANDE:
CONOSCENZE. DOMANDE APERTE.
Imprenditorialità:
1. Quando si costruisce una nuova impresa devono essere considerati molti aspetti. Come è
possibile presentare una nuova impresa sul mercato? Fai un esempio.
2. Quali ruoli sono necessari ed agevolano il lavoro di squadra?
3. Analizza il processo di start up di un’azienda e definisci le fasi da pianificare.

Project Management:
1. In cosa consiste il Project Management File e perché viene creato?
2. Come potrebbe essere strutturata la documentazione del progetto?
3. Descrivi la gestione del progetto relativamente alla metodologia di pianificazione,
organizzazione, gestione e monitoraggio delle risorse e le attività relative al business plan.
CONOSCENZE. DOMANDE CHIUSE.
Imprenditorialità:
1. Prima di iniziare il processo di organizzazione di un’impresa di studenti transnazionale si
dovrebbe:
a. Determinare quali attività dovrebbero essere svolte e classificarle
b. Fare una pianificazione del processo in questione
c. Entrambe le risposte sono corrette
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2. Con l’analisi SWOT analizziamo gli aspetti interni ed esterni di una impresa di studenti
transnazionale. L’analisi indica:
a. Come fattori interni le opportunità e le minacce, mentre come fattori esterni i punti
di forza e di debolezza.
b. Come fattori interni i punti di forza e di debolezza e come fattori esterni le
opportunità e le minacce
c. Come fattori interni i punti di debolezza e le minacce e come fattori esterni i punti di
forza e le opportunità
3. La fase in cui viene sviluppato il programma del business plan è:
a. L’esecuzione
b. La programmazione
c. La diagnosi
4. L’analisi della documentazione necessaria all’apertura di un’impresa di studenti
transnazionale corrisponde a:
a. Un piano d’azione prima di iniziare l’attività
b. Un piano d’azione dopo aver iniziato l’attività
c. L’analisi della documentazione non è necessaria per iniziare l’attività.
5. Una start up è:
a. Un’azienda con contatti di natura tecnica, commerciale ed imprenditoriale con altre
aziende presenti nell’area
b. Un’azienda che non ha contatti di natura tecnica, commerciale ed imprenditoriale
con altre aziende presenti nell’area
c. Una nuova azienda che richiede una fase di pianificazione per il suo sviluppo
6. Una azienda crea nome, design, simbolo o una combinazione di questi elementi per offrire i
propri prodotti e differenziarli da quelli della concorrenza. Questo prende il nome di:
a. Logo
b. Slogan
c. Marchio
7. La struttura finanziaria dell’azienda corrisponde a:
a. Le passività dello stato patrimoniale
b. Il patrimonio netto dello stato patrimoniale
c. Le risposte a e b sono corrette
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8. La fattura è un documento che deve essere emesso da un’azienda o da un professionista:
a. Solo quando il cliente lo richiede.
b. La fattura deve sempre essere emessa.
c. Nessuna delle risposte è corretta.

Project Management:
9. I tre elementi chiave per il successo di un’azienda sono:
a. Costi, qualità e budget
b. Costi, tempo e qualità
c. Costi, risorse e tempo
10. I cinque stadi del ciclo aziendale sono:
a. Start up, pianificazione, implementazione, gestione e monitoraggio
b. Start up, implementazione, monitoraggio, controllo, chiusura
c. Start up, pianificazione, implementazione, monitoraggio e chiusura
11. Qual è lo scopo dell’analisi degli stakeholder?
a. Mostra come il progetto entra in relazione con altre persone, progetti ed aree di
lavoro
b. Mostra il livello di successo del progetto
c. Mostra la distribuzione delle attività ed il loro scopo
12. Qual è lo scopo del giornale del progetto?
a. Documentare i progressi di ognuno
b. Documentare il progressi del team
c. Documentare i progressi degli stakeholder
13. Cosa è il portfolio degli stakeholder?
a. Mostra la relazione tra l’interesse e l’influenza
b. Presenta l’interesse e l’influenza di ciascuno.
c. Mostra chi è, in qualche modo, condizionato dal progetto
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14. Gli elementi tipici della struttura del Project Plan sono:
a. Goal, risultati, piani di lavoro, team di progetto, responsabilità, tempistica, analisi dei
rischi, risorse e budget
b. Risultati, piani di lavoro, team di progetto, responsabilità, analisi SWOT, analisi dei
rischi, risorse e budget
c. Goal, risultati, piani di lavoro, team di progetto, responsabilità, tempistica, analisi
degli stakeholder, risorse e budget.
15. Il diagramma di Gantt mostra:
a. Le varie fasi operative del progetto
b. Le risorse necessarie per svolgere il progetto
c. Le attività in cui si divide il lavoro, il loro inizio, la durata e la fine.
16. Il project manager è la persona:
a. Che gestisce la fase di startup del progetto
b. Che segue solo la pianificazione delle attività del progetto.
c. Responsabile del raggiungimento degli obiettivi prefissati e del monitoraggio
generale delle attività del progetto.

COLLOQUIO, DOMANDE DA SCEGLIERE
Imprenditorialità:
1. Descrivi le fasi e gli obiettivi dell’analisi del contesto e degli stakeholder.
2. Elenca e descrivi tre o quattro diversi settori della tua azienda.
3. Definisci il concetto di imprenditorialità e le sue principali caratteristiche.
Project Management:
1. Elenca le fasi principali del Project Management.
2. Sottolinea la differenza tra un evento possibile ed un rischio.
3. Elenca e descrivi le cinque fasi del ciclo di vita di un progetto.
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Il numero di domande da scegliere per il test (dalla lista di domande) è riportato di seguito:

Conoscenze
Processo
di lavoro

Discussioni

Domande
aperte

Domande
chiuse

Test (con valutazione)

Feedback
(senza
valutazione)

Risultati
del
Progetto

Forma
scritta,
grafica o
altro

Scelta
multipla

Domande (carte) +
Riflessione
sull’apprendimento

Feedback
dai
valutatori

-

2
domande

Selezione alla cieca di una
delle due carte fornite

-

-

2
domande

Selezione alla cieca di una
delle due carte fornite

-

6 domande
Imprenditorialità

(scelta
multipla)
6 domande

Project
Management

(scelta
multipla)

Come mostrato nel grafico il test è composto da:
Valutazione delle conoscenze:
-

4 domande aperte (2 per imprenditorialità e 2 per project management)
12 domande chiuse (6 per imprenditorialità e 6 per project management)

Colloquio:
-

4 carte con diversi argomenti (2 per imprenditorialità e 2 per project management)

In totale, il test per il rilascio del certificato è composto da 20 domande, 18 delle quali dovranno
essere risposte (le 2 domande senza risposta sono quelle scartate nella selezione alla cieca delle
carte).
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Durata
La durata del test nel complesso (processo di lavoro, conoscenze, colloquio) è al massimo di 1,5 ore.
Ogni fase prevede una durata specifica, indicata sotto:

Conoscenze
Processo di
lavoro

Durata massima

Test (con
valutazione)

Domande
aperte
(senza
valutazione

Domande
aperte

Domande
chiuse

Risultati del
Progetto

Forma
scritta,
grafica o
altro

Scelta
multipla

Domande (carte) +
Riflessione
sull’apprendimento

Feedback dai
valutatori

-

50 min

25 min

10 min

5 min

Imprenditorialità

Project
Management

Discussioni

Tabella 3. Durata del test.

Il tempo per il test nella fase del colloquio dovrà essere diviso in due:
-

Selezione della carta + riflessione su PM (5 minuti)
Selezione della carta + riflessione su imprenditorialità (5 minuti)

Il valutatore può utilizzare tutti i 5 minuti pianificati per fornire un feedback, oppure ridurli, se
necessario.
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Valutatori
Il team di valutatori incaricato di valutare gli studenti attraverso il test sarà composto da membri
interni ed esterni. Questo significa che l’insegnante che ha accompagnato gli studenti durante la
creazione e la gestione dell’impresa di studenti, sarà presente durante il test.
Oltre a questo, sarà presente anche un valutatore esterno, con conoscenze di imprenditorialità e
project management.
Possono presenziare al test uno o più valutatori interni ed esterni. L’unico requisito necessario è il
bilanciamento del numero di valutatori interni ed esterni (50% valutatori interni, 50% valutatori
esterni).

Valutatori interni (50%) + Valutatori esterni (50%) = Team di valutatori (100%)

I valutatori interni devono essere presenti durante tutto il test, mentre quelli esterni dovranno essere
presenti durante il colloquio, momento in cui interagiranno con gli studenti.
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Voti
Ogni fase (Processo di lavoro, Conoscenze, Colloquio) viene valutata separatamente. La valutazione
sul lavoro svolto avrà un peso del 30% sulla votazione complessiva, le conoscenze acquisite il 30% ed
il colloquio il 40%.
Processo di lavoro (30%) + Conoscenze (30%) + Colloquio (40%) = Totale (100%)

Questi tre elementi verranno valutati separatamente. Per il superamento del test lo studente dovrà
raggiungere almeno il 50% del totale previsto per ogni elemento. Se in uno o più elementi non sarà
raggiunto questo livello, lo studente fallirà il test.
Processo di lavoro (15%) + Conoscenze (15%) + Colloquio (20%) = Totale (50%)
(Votazione minima per passare il test)

Il voto che uno studente riceve viene ridotto a due semplici indicazioni: “superato” o “fallito”. Questo
significa che non ci sarà una classifica di votazioni.
I pesi dei diversi elementi del test sono riportati di seguito:
100%
30% (15%)

Processo di
lavoro

Imprenditorialità

Project
Management

Risultati del
Progetto

30% (15%)

40% (20%)

Conoscenze

Colloquio

Domande
aperte

Domande
chiuse

Test (con
valutazione)

Feedback
(senza
valutazione)

Forma
scritta,
grafica o
altro

Scelta
multipla

Domande (carte) +
Riflessione
sull’apprendimento

Feedback dai
valutatori

(%): Percentuale da raggiungere per passare il test
Tabella 4. Distribuzione del peso dei voti.
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Date del test
Il test deve essere organizzato una volta completate tutte le attività relative all’impresa di studenti, in
modo che gli studenti possano riflettere sull’intero processo e comprendere le fasi di creazione e
gestione di un’impresa.
Inoltre, gli studenti dovrebbero sostenere il test preferibilmente subito dopo aver terminato le
attività relative all’impresa di studenti, in modo da avere ancora un chiaro ricordo delle conoscenze
acquisite.
Le diverse fasi del test possono essere organizzate in giornate differenti. In questo modo il processo
di lavoro potrà essere valutato dei docenti subito dopo che le attività dell’impresa di studenti siano
terminate. Il test per la valutazione delle conoscenze acquisite potrà essere organizzato in una
seconda giornata, se necessario. In questo modo le scuole potranno avere maggiore flessibilità
nell’organizzazione del test. È ovvio che l’intero test potrà essere svolto anche nello stesso giorno.
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Le strutture per il test
La valutazione del lavoro svolto viene effettuata durante i processi di creazione e gestione
dell’impresa di studenti e quando le attività sono terminate. Questa valutazione può essere svolta
autonomamente degli insegnanti.
Al contrario, la valutazione delle conoscenze acquisite ed il colloquio, dovranno essere organizzate
tenendo conto di elementi specifici dal momento che gli studenti dovranno essere presenti di
persona. Di seguito, alcuni accorgimenti per l’organizzazione del test.
Test sulle conoscenze acquisite
Il test sulle conoscenze acquisite costituisce la parte scritta dell’esame a cui gli studenti devono
partecipare. Come specificato nella sezione relativa al contenuto del test, gli studenti devono
rispondere in forma scritta a domande aperte ed a domande chiuse.
-

Tutti gli studenti coinvolti nell’impresa sosterranno il test nella stessa aula e nello stesso
momento.
L’aula dovrà essere ben illuminata e silenziosa, per favorire la concentrazione.
La distanza tra gli studenti durante l’esame dovrebbe garantire una certa privacy.
Una volta terminato il test, lo studente dovrà lasciare l’aula e non gli sarà consentito di
rientrare finché l’ultimo studente non abbia terminato.
Gli insegnanti raccoglieranno tutti i test e li valuteranno autonomamente.

Colloquio
Il colloquio costituisce la parte orale dell’esame. In questa fase gli studenti sceglieranno alla cieca due
carte, una relativa a project management ed una ad imprenditorialità. I valutatori esterni saranno
presenti in questa fase, insieme con i valutatori interni (insegnanti).
-

-

Gli studenti rispondono alle domande individualmente in un colloquio con il team di
valutatori. In via eccezionale, per rendere l’organizzazione più semplice, gli studenti potranno
rispondere alle domande di questa fase del test in gruppi di massimo 3 studenti.
Lo stesso team di valutatori valuterà tutti gli studenti.
Il team di valutatori fornirà agli studenti alcuni feedback.
Il team di valutatori rifletterà sulle risposte fornite da ogni studente dopo che questo avrà
lasciato l’aula.
Gli studenti che hanno superato il test, non dovranno comunicarne le modalità a quelli che
ancora devono superarlo.
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Certificato
Gli studenti ricevono un certificato dopo aver superato il test sulle competenze imprenditoriali e di
project management. Il testo del certificato dovrà riportare le sezioni seguenti:
Per i risultati ottenuti durante la creazione e la gestione di un’Impresa di Studenti a

Nome e Cognome

Viene conferito il

Certificato di Competenze Imprenditoriali e Project Management
Lo studente ha dimostrato di aver acquisito conoscenze nell’ambito dell’educazione imprenditoriale e
di project management, inclusi elementi di creatività, innovazione, business, legislazione, finanza e
marketing, al fine di gestire con successo un’impresa di studenti.
Data, Anno

Dirigente Scolastico,
Scuola, Stato.

Dovrebbero essere inclusi nel certificato anche i loghi appropriati.
Il certificato dovrebbe avere un formato DIN-A4 e la carta usata per la stampa dovrà avere un peso di
250 gr/m2.
Di seguito è possibile trovare un esempio di come il certificato potrebbe apparire:
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La consegna dei certificati agli
studenti. Evento (opzionale).
Dopo aver terminato il processo di creazione e gestione dell’impresa di studenti, gli studenti sono
pronti a ricevere il Certificato di Competenze Imprenditoriali e Project Management. Gli studenti
hanno dato il meglio di sé durante tutto il processo, per raggiungere questo obiettivo e questo
evento costituisce la rappresentazione dei loro sforzi.
Un tale evento richiede una preparazione speciale, per questo, questa sezione vuole fornire consigli e
suggerimenti per la consegna dei certificati ai partecipanti.
Sistemazione della sala
Dovrebbero essere distinte due aree nella stanza: una per il pubblico ed una dove avverrà l’evento.
Una sala conferenze, della grandezza adeguata ad ospitare i partecipanti attesi, potrebbe essere una
buona soluzione. L’area riservata al pubblico dovrà avere un numero adeguato di sedie, posizionate
di fronte al palco.
Il palco dove avverrà l’evento potrà trovarsi allo stesso livello della platea o leggermente elevato in
modo che il pubblico possa avere una buona visuale. È possibile prevedere un tavolo, qualora i
partecipanti debbano stare a lungo sul palco o un semplice leggio per interventi brevi. Sullo sfondo si
potrebbero sistemare le bandiere dei paesi partecipanti.
La stanza dovrebbe essere attrezzata con alcune dotazioni come un proiettore, uno schermo,
microfoni, casse ed un computer, se necessario.
I partecipanti all’evento
Il Dirigente scolastico ed i docenti dovrebbero essere presenti all’evento al fine di consegnare di
persona i certificati agli studenti. Anche i valutatori, se necessario, possono essere presenti, così
come le famiglie degli studenti e gli stakeholder. In questo caso la scuola potrebbe inviare un invito
ufficiale alle famiglie ed alle persone interessate.
Chiusura
Dopo l’evento la scuola può organizzare un momento di incontro tra partecipanti e pubblico
predisponendo un piccolo rinfresco per favorire la socializzazione ed il networking tra le persone
interessate. Questa potrebbe fornire agli studenti un’ottima opportunità di acquisire nuovi contatti
nel settore economico ed imprenditoriale.
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