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Introduzione 
Lo scopo principale di questo documento è di definire approcci e metodologie a sostegno degli insegnanti e 

degli stakeholder coinvolti nell’organizzazione di imprese di studenti nei paesi partner (Students’ 

Enterprises - SE) . 

Le imprese di studenti rappresentano una delle principali attività scolastiche attraverso cui gli studenti 

possono acquisire competenze imprenditoriali. Gli studenti creano ed offrono prodotti e servizi innovativi 

attraverso la gestione di una azienda reale. Non soltanto vengono coinvolti in processi economici reali, ma 

partecipano attivamente alla realizzazione della loro SE.  La dimensione internazionale della rete promossa 

dal partenariato, permette agli studenti anche di condividere le loro “Buone Pratiche”, sviluppare delle 

linee guida ed imparare gli uni dagli altri grazie ad un contesto transnazionale. Gli studenti potranno 

inventare nuovi prodotti e servizi, calcolare i costi e provare i prodotti sul mercato, di volta in volta, 

analizzando e riflettendo sulle loro azioni. Questo tipo di apprendimento è orientato all’azione ed integrato 

nel processo lavorativo. Le esperienze pratiche e teoriche sono connesse tra loro e consentono lo sviluppo 

di competenze imprenditoriali. 

Il progetto PACE intende implementare una simulazione di impresa cross-nazionale attraverso una rete di 

scuole professionali nel settore del turismo e del tempo libero. Le attività del progetto tendono ad 

incoraggiare l’occupazione degli studenti attraverso azioni imprenditoriali che creano prodotti vendibili sul 

mercato. PACE intende supportare l’acquisizione di una mentalità imprenditoriale ed agire sviluppando e 

distribuendo prodotti reali, incoraggiando l’acquisizione di competenze nell’uso delle IT e linguistiche 

attraverso il lavoro in rete. Gli studenti avranno la possibilità di mostrare le proprie competenze ai 

potenziali datori di lavoro, ottenendo il certificato “Entrepreneurial Project Management”.  

Questo documento è strutturato in diverse sezioni che forniscono una panoramica dei contenuti, delle 

metodologie e delle caratteristiche proprie dell’educazione all’imprenditorialità. Questo documento 

include anche il programma di formazione PACE, elaborato per aiutare insegnanti e formatori 

nell’implementazione di SE nelle loro scuole. 

La prima sezione del documento tende a chiarire la definizione di VET (Vocational Education and Training – 

Formazione professionale) utilizzata dal partenariato ed individuare i beneficiari finali dei prodotti creati dal 

progetto PACE.   

Il capitolo successivo definisce i potenziali vantaggi nell’implementazione di attività educative rivolte 

all’imprenditorialità nelle scuole e l’impatto sull’utente finale. 

Queste linee guida comprendono anche una breve panoramica dello stato di implementazione 

dell’educazione all’imprenditorialità in Europa e in particolare, nei paesi  partner. 
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Una delle sezioni più importanti del documento è rappresentata dalla definizione delle caratteristiche degli 

insegnanti coinvolti nell’educazione imprenditoriale. 

Il nucleo centrale del documento è rappresentato dalla metodologia formativa e dal programma di 

formazione che costituiscono le basi per l’implementazione di attività di educazione imprenditoriale nelle 

scuole professionali. Queste sezioni  forniscono: 

a) curriculum ed istruzioni per l’esecuzione della formazione per insegnanti, finalizzata alla creazione e 

gestione di un’impresa di studenti transnazionale.  

b) metodologie, strumenti  e materiali per insegnanti e formatori a supporto delle loro attività nelle scuole. 

Le linee guida comprendono anche esempi concreti di attività svolte durante il progetto PACE che mostrano 

come implementare con successo questo approccio.  

Le linee guida "Entrepreneurial Teaching & Project Management"del progetto PACE, per la formazione degli 

insegnanti sono rivolte a formatori, associazioni ed enti di formazione che intendono creare e gestire 

imprese di studenti nelle scuole professionali. Queste si possono utilizzare, tuttavia, in diversi contesti 

come enti di formazione professionale, enti pubblici ed imprese. 
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Che cosa significa VET? 
L’acronimo VET (Vocational Education and Training) comprende qualsiasi tipo di educazione e formazione 

che mira a dare alle persone conoscenza, know-how, abilità e competenze richieste in determinate 

occupazioni, oppure, in linea di massima, dal mercato del lavoro.1 

L’acronimo VET assume, quindi, una vasta varietà di forme in Europa e la definizione usata nel progetto 

PACE è ampia. Le istituzioni coinvolte nella formazione professionale sono scuole professionali, tecniche, 

commerciali, college, ed istituzioni che offrono una formazione specifica per una qualifica professionale.  

L’obiettivo principale delle scuole professionali, in generale , è di preparare gli studenti per specifiche 

tipologie di occupazioni ed in alcuni casi, per un ingresso diretto nel mercato del lavoro. Di solito, la 

formazione professionale  è orientata all’ottenimento di un certificato ad un livello secondario superiore.2 

Poiché il progetto PACE è un progetto di lavoro transnazionale deve confrontarsi con diverse forme e 

definizioni di VET. PACE è rivolto a scuole professionali nel settore del turismo e del tempo libero. In 

particolare questo progetto si concentra sulla formazione professionale iniziale che viene fornita nella 

istruzione formale e nei sistemi di formazione in genere. Nei paesi partner (IT, ES e DE) queste scuole fanno 

riferimento ai livelli ISCED 3 e 4 che corrispondono alle scuole superiori ed ad istituti di specializzazione non 

universitaria. 

Il gruppo target del progetto comprende principalmente studenti della fascia d’età compresa tra i 14 e i 29 

anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 European Quality Assurance in Vocational Education and Training, http://www.eqavet.eu/qa/gns/glossary/v/vocational-
education-and-training.aspx 
2
 European Commission, Entrepreneurship in Vocational Education and Training, 2009 
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Perché è importante la 
formazione imprenditoriale nel 
settore VET? 
Queste linee guida per insegnanti si concentrano su due diversi elementi o concetti usati per definire la 

formazione all’imprenditorialità: 

● Un concetto più vasto di educazione all’attitudine ed alle competenze imprenditoriali, che comprende lo 

sviluppo di determinate qualità personali e non si concentra direttamente sulla creazione di nuove 

aziende ; e, 

● Un concetto più specifico di formazione sulla creazione e gestione di un’azienda. 

Gli obiettivi della formazione all’imprenditorialità (adattati ai diversi livelli di educazione) comprenderà 

quindi: 

● La promozione dello sviluppo di qualità personali importanti per l’imprenditorialità, come la creatività, lo 

spirito di iniziativa, l’assunzione di rischi e di responsabilità; 

● L’aumento della consapevolezza degli studenti sul lavoro autonomo come una opzione di carriera; 

● La promozione di competenze aziendali che servono per poter iniziare una nuova impresa. 

Malgrado i suggerimenti della Commissione Europea, l’implementazione dei programmi di formazione 

all’imprenditorialità variano molto in intensità ed efficacia da paese a paese. In alcuni paesi, per esempio, la 

formazione imprenditoriale è inclusa nei programmi nazionali e, dal 90% al 100% degli studenti viene 

coinvolto in programmi educativi per l’imprenditorialità. In altri paesi la partecipazione degli studenti è 

molto limitata e non sufficientemente basata su esperienze pratiche. 

L’imprenditorialità fa riferimento all’abilità di un individuo di trasformare le idee in azioni. Questo processo 

comprende diverse competenze ed aree educative: creatività, innovazione, assumersi dei rischi, gestire un 

progetto, agire in relazione agli obiettivi. Queste competenze possono essere considerate come 

competenze trasversali poiché aiutano tutti, nella vita quotidiana e nella società. Le competenze 

imprenditoriali rendono il lavoratore più consapevole del contesto di lavoro e capace di afferrare meglio le 

opportunità che gli si presentano. Inoltre fornisce le basi agli imprenditori per la creazione di attività sociali 

o commerciali. 

La formazione all’imprenditorialità è diversa da quella impartita solitamente dalle materie commerciali o 

economiche e si rivolge non soltanto alle persone che vogliono creare (oppure gestire) un’azienda. Al 
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contrario, la formazione all’imprenditorialità promuove la creatività, l’innovazione e il lavoro autonomo 

sviluppando attributi personali e competenze generali che formano la base per una mentalità ed un 

comportamento di natura imprenditoriale. 

L’imprenditorialità è uno settore fondamentale del VET, poiché aiuta i giovani ad essere più creativi e più 

sicuri di sé stessi in qualsiasi cosa vogliano intraprendere. L’implementazione dell’imprenditorialità nei 

programmi VET offre agli studenti strumenti per pensare in modo creativo, risolvere i problemi in modo 

efficace, analizzare un’idea di business in modo obiettivo, comunicare efficacemente, fare rete, gestire e 

valutare qualsiasi progetto. Gli studenti si sentono più sicuri nel creare le proprie aziende se possono 

provare le loro idee in un ambiente educativo che li supporta.3 

La formazione all’imprenditorialità può essere particolarmente efficace nella formazione professionale 

iniziale, in quanto gli studenti stanno per entrare nel mercato del lavoro ed il lavoro autonomo potrebbe 

essere un opzione preziosa per loro. Tuttavia, in Europa, nella maggior parte dei casi manca una vera e 

propria educazione all’imprenditorialità, poiché ci si concentra maggiormente sulla formazione della forza 

lavoro. 

A) In questo contesto l’abilità degli studenti di risolvere i problemi dovrebbe essere enormemente 

incoraggiata. Questo implica il miglioramento delle abilità di programmazione delle attività, della capacità 

decisionale, dell’abilità di comunicare in modo efficace e la propensione ad assumersi la responsabilità 

delle proprie azioni. Questi sono degli aspetti fondamentali delle competenze manageriali. 

B) Allievi e studenti dovrebbero acquisire sempre più competenze necessarie a cooperare, fare rete, 

assumere nuovi ruoli, ecc. Questi aspetti sono relativi alle competenze sociali. 

C) Durante la loro educazione, gli studenti dovrebbero sviluppare auto-stima e motivazione al fine di agire 

ed imparare a pensare in modo critico ed indipendente. In particolare, dovrebbero coltivare la volontà e 

l’abilità di imparare autonomamente. Questi sono, in genere, elementi tipici delle competenze personali. 

D) Gli allievi delle scuole e gli studenti dovrebbero sviluppare il desiderio di mostrare iniziativa personale, 

pro-attività e creatività. Dovrebbero anche essere preparati ad affrontare i rischi connessi con la 

realizzazione delle proprie idee. Queste qualità fanno riferimento alla sfera specificamente imprenditoriale. 

L’implementazione della formazione all’imprenditorialità nelle scuole di formazione professionale può 

avere un grandissimo impatto su  individui, istituzioni, economia e società. 

A livello individuale gli studenti esposti alla formazione imprenditoriale a scuola, sviluppano una serie di 

competenze ulteriori alla sola gestione di un’azienda. Gli studenti acquisiscono anche competenze 

trasversali di base, utili ad essere competitivi nel mercato del lavoro. Le iniziative per la formazione 

all’imprenditorialità possono anche agire in modo positivo sulla motivazione dello studente.  

A livello istituzionale la formazione all’imprenditorialità può influenzare gli insegnanti e le istituzioni, 

aumentando la loro consapevolezza sui benefici di queste attività. Gli insegnanti potranno comprendere 

l’importanza dell’educazione imprenditoriale per tutti i livelli di educazione e non soltanto per le materie 

economiche. Gli insegnanti con una maggiore sensibilità imprenditoriale sono più capaci di sostenere gli 

studenti nel processo di apprendimento su contenuti legati all’imprenditorialità.  

                                                           
3
 European Commission, Entrepreneurship in vocational education and training, 2009 
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Una cultura imprenditoriale ed un ambiente positivo a livello istituzionale sono elementi importanti per 

sostenere le iniziative relative alla formazione imprenditoriale nelle scuole. La relazione tra gli insegnanti e 

la dirigenza scolastica costituisce un fattore importante per facilitare il coinvolgimento del personale.4 

Le attività orientate all’imprenditorialità possono migliorare la reputazione delle istituzioni coinvolte e 

migliorare l’accesso ai finanziamenti.  

Anche  l’Economia e la società  sono influenzate positivamente dall’educazione all’imprenditorialità:  

Investire nella formazione all’imprenditorialità è uno degli investimenti a più alto ritorno che l’Europa 

possa fare. Alcune ricerche suggeriscono che dal 15% al 20% degli studenti che partecipano ad un mini-

programma aziendale nella scuola secondaria creerà, in seguito, la propria azienda. Questo dato è da tre a 

cinque volte superiore a quello della popolazione generale5. A prescindere dalla creazione o meno di 

un’impresa, i giovani che beneficiano dell’educazione all’imprenditorialità, sviluppano  conoscenze aziendali 

e competenze ed attitudini essenziali come creatività, spirito di iniziativa, tenacia, lavoro di squadra, 

migliore comprensione dei rischi  ed  senso di responsabilità6.  

 

 

 

                                                           
4
 Final report-EE-a road to success-final (1) 

5
 C. Jenner, 'Business and Education: Powerful Social Innovation Partners', Stanford Social Innovation Review (Aug. 27, 2012). 

6
 European Commission’s Entrepreneurship 2020 Action Plan 
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Descrizione dell’attuale 
situazione in Europa  
Negli ultimi anni la Commissione Europea ha definito la formazione imprenditoriale come un fattore chiave 

per lo sviluppo degli individui, dell’economia e della società in generale. Questo concetto è incluso in 

diverse relazioni prodotte dalla Commissione Europea finalizzate a favorire una mentalità imprenditoriale 

come Fostering entrepreneurial mindsets through education and learning7, Employability Skills for the 

Future e New skills for new jobs8, Reigniting the entrepreneurial spirit in Europe9 ed altre.   

Il piano d’ azione della Commissione Europea per l’Imprenditorialità 2020 riconosce che l’Europa avrà 

bisogno di più imprenditori e di un livello più elevato di innovazione per rimanere competitiva di fronte alla 

forte competizione internazionale. D’altro canto, il Piano d’Azione riconosce che i diversi gruppi 

demografici, inclusi i giovani, richiedono una politica fatta su misura e sostiene meccanismi necessari a 

superare gli ostacoli che devono affrontare al fine di sbloccare il loro potenziale imprenditoriale10. 

Allo stesso tempo la Commissione Europea ha pubblicato una serie di documenti per sostenere gli enti 

pubblici, i politici, le scuole e gli insegnanti/formatori nella implementazione della formazione 

imprenditoriale: Entrepreneurship Education: Enabling Teachers as a Critical Success Factor 11 , 

Entrepreneurship Education : a guide for educators12, Entrepreneurship Education: A Road to Success13, The 

Availability and Use of Assistance for Entrepreneurship to Young People14 ed altri. 

Considerando questo grande sforzo nel sostenere la formazione imprenditoriale non sorprende che diversi 

studi e relazioni mostrino come la maggior parte dei paesi UE conoscano l’importanza della formazione 

imprenditoriale. La formazione imprenditoriale è, formalmente, sull’agenda in quasi tutti i paesi dell’UE (o è 

in via di sviluppo o è già articolata in qualche forma). Tuttavia, a livello nazionale soltanto alcuni Stati 

membri hanno implementato una formazione imprenditoriale nei curricula standard con una strategia 

formale.  

Quasi metà dei paesi ha incorporato gli obiettivi collegati alla promozione della formazione imprenditoriale 

all’interno di strategie più ampie (apprendimento lungo tutto l’arco della vita, educazione e giovani, 

crescita), mentre diversi paesi, situati principalmente nel Nord Europa, hanno lanciato strategie specifiche 

                                                           
7 European Commission, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE 
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, Implementing the Community Lisbon 
Programme: Fostering entrepreneurial mindsets through education and learning, 2006  
8
 European Commission, New Skills for new jobs, 2010 

9 
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and 

the Committee of the Regions - Entrepreneurship 2020 Action Plan - Reigniting the entrepreneurial spirit in Europe, 2013 
10

 European Parliament, The Availability and Use of Assistance for Entrepreneurship to Young People, 2015 
11

 European Commission, Entrepreneurship Education: Enabling Teachers as a Critical Success Factor, 2011 
12

 European Commission, Entrepreneurship Education : a guide for educators, 2013 
13

 European Commission, Entrepreneurship Education: A Road to Success, 2015 
14

 European Parliament, The Availability and Use of Assistance for Entrepreneurship to Young People, 2015 
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di formazione imprenditoriale. In particolare nei percorsi di formazione superiore, tutti gli Stati Membri, 

includono virtualmente l’imprenditorialità nel curriculum. A livello secondario, la maggior parte dei paesi ha 

definito i risultati dell’apprendimento per la formazione imprenditoriale. Molti paesi si occupano di tutte e 

tre le dimensioni: attitudini, conoscenza e competenze e la maggior parte almeno di due. Tuttavia, nessun 

paese ha dei risultati di apprendimento (Learning Outcomes) collegati soltanto alle competenze 

imprenditoriali, il che indica che servono altre dimensioni per costruire queste abilità. 

Tradizionalmente, l’imprenditorialità era essenzialmente relegata allo studio delle modalità attraverso cui 

creare e gestire un’azienda piuttosto che sulle competenze ed attitudini trasversali. L’insegnamento della 

imprenditorialità come competenza chiave si sta, tuttavia, gradualmente diffondendo, principalmente ai 

livelli primari e secondari dei diversi sistemi educativi. Negli istituti di istruzione secondaria superiore, i 

quali hanno un orientamento più forte verso il mercato del lavoro e in cui le materie come business ed 

economia costituiscono la base per l’educazione imprenditoriale, l’approccio delle competenze chiave sta 

diventando abbastanza comune. Malgrado la situazione sopra indicata, sono ancora necessari dei 

miglioramenti nell’insegnamento dell’imprenditorialità; In tutti i casi tuttavia, l’obiettivo deve essere quello 

di inserire l’imprenditorialità nel curriculum formale.  

La situazione nei paesi partner è la seguente15: 

In Germania non esiste una strategia nazionale per la formazione all’imprenditorialità nel sistema 

educativo generale. La formazione all’imprenditorialità è esplicitamente riconosciuta nei livelli ISCED 

(International Standard Classification of Education, classificazione internazionale standard dell'istruzione) 2 

e 3 come un argomento secondario della materia facoltativa “economia”, nel livello ISCED 2 viene 

riconosciuto anche come un obiettivo interdisciplinare. Nel livello ISCED 2, gli studenti vengono introdotti 

all’imprenditorialità attraverso la creazione di un modello di impresa. La quantità di tempo dedicato ad un 

argomento e la composizione delle lezioni viene deciso localmente e dall’insegnante. I singoli Länder 

forniscono le linee guida. 

In Italia non esiste una specifica strategia nazionale per la formazione all’imprenditorialità  ad eccezione di 

percorsi di formazione tecnica e professionale. 

L’impresa formativa simulata (Impresa formativa simulata – IFS) è un metodo di apprendimento innovativo 

attraverso cui gli studenti possono imparare processi lavorativi reali simulando la creazione e la gestione di 

imprese virtuali, che lavorano in rete e sono sostenute da vere imprese. 

La formazione all’imprenditorialità non è esplicitamente riconosciuta nei livelli ISCED 1-2, ma costituisce un 

obiettivo interdisciplinare del livello ISCED 3, poiché le competenze imprenditoriali fanno parte delle 

discipline di base da acquisire entro la fine della scuola dell’obbligo. Le competenze imprenditoriali fanno 

parte delle competenze di base relative alle materie comprese nell’area storico-sociale, per tutti i percorsi 

educativi del livello ISCED 3 . 

In Spagna il Ministero dell’educazione (livello nazionale) e le diverse Comunità Autonome (livello 

regionale), sviluppano la formazione all’imprenditorialità stabilendo normative che comprendendo questo 

aspetto nel percorsi educativi ed organizzando iniziative educative per promuoverle. Il piano 2011 per il 

supporto all’imprenditorialità promosso dal Ministero dell’Industria, dell’Energia e del Turismo, supporta le 

iniziative imprenditoriali in genere. Tra le sue linee d’azione, ne esiste una specificamente rivolta a 

promuovere la formazione imprenditoriale. 

                                                           
15

Based on  Eurydice, Entrepreneurship Education at School in Europe, 2012 
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Le strategie locali e regionali  per promuovere la cultura imprenditoriale incoraggiano una vasta gamma di 

iniziative realizzate dalle autorità dell’istruzione regionale: la condivisione delle metodologie e dei materiali 

educativi per la formazione imprenditoriale, attività curriculari ed extracurriculari, la collaborazione con i 

Ministeri Regionali, le Camere di Commercio, le associazioni ed altri enti privati come Junior Achievement. 

Recentemente, nel 2011, sono state emanate alcune leggi per incoraggiare ed accelerare lo sviluppo di 

un’economia più competitiva. I cambiamenti stabiliti in queste normative provano ad incentivare 

l’adattamento del sistema educativo, implementando riforme che hanno un impatto sul curriculum, con 

l’obiettivo di migliorare le competenze degli studenti così da facilitare la loro integrazione nel mercato del 

lavoro.  

In generale gli Stati UE dovrebbero favorire le competenze imprenditoriali attraverso metodi di 

insegnamento nuovi e creativi a partire dalle scuole elementari. Questi dovrebbero favorire specialmente 

nella scuola secondaria e nell’università le opportunità di creazione di impresa come opzione di carriera. 

L’esperienza nel mondo reale, attraverso l’apprendimento basato sulla risoluzione dei problemi e il 

collegamento con le imprese, dovrebbe essere inclusa in tutte le discipline ed adattata a tutti i livelli di 

istruzione. Tutti i giovani dovrebbero beneficiare di almeno un’esperienza imprenditoriale pratica prima di 

lasciare la scuola dell’obbligo.16 

 

                                                           
16

 Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes. European Commission 2012. 
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Insegnanti “imprenditoriali” 
Diversi testi ufficiali hanno ripetutamente avanzato argomenti a favore del ruolo essenziale che 

l’educazione ha nello sviluppo della formazione imprenditoriale ed, in particolare, del ruolo centrale che gli 

insegnanti, come attuatori della riforma educativa, hanno in questo processo.  

Rispetto a situazioni prevalenti in passato, questo stabilisce un cambio radicale nell’approccio 

all’educazione, facendo risaltare l’apprendimento attivo e la necessità di dare agli studenti una nuova 

esperienza durante la loro vita scolastica, ma anche fuori dall’aula.  

Questo “bisogno di cambiamento” ha portato alla ribalta l’idea secondo cui il ruolo dell’insegnante per 

l’educazione all’imprenditorialità dovrebbe deviare da quello che in passato era considerato essere 

“accettabile” ed essere sostenuto da un investimento che assicuri nuove qualità e competenze. Inoltre 

viene riconosciuto che le qualità personali degli insegnanti che si dedicano all’educazione 

all’imprenditorialità dovrebbero essere diverse:  

● Dovrebbero essere  appassionati di ciò che fanno.  

● Dovrebbero avere un’attitudine molto positiva, ed essere in grado di ispirare gli altri.  

● Dovrebbero essere sicuri del loro insegnamento, essere loro stessi dei leader e non aspettare 

necessariamente la guida di una persona più anziana o esperta. Il  loro compito è quello di  guidare i loro 

studenti.  

● Devono essere pieni di energia, fornendo una carica positiva sia per gli studenti che per i loro colleghi 

insegnanti.  

● Dovrebbero anche avere una visione, essere anche aperti a nuove idee e capaci di adottare un pensiero 

laterale rispetto alle questioni ed ai problemi.  

● Dovrebbero avere una mente aperta sui modi in cui, non soltanto gli altri insegnanti, ma i genitori, le 

aziende, gli studenti ed altri, devono essere coinvolti nella formazione imprenditoriale.  

● Sono ben “attrezzati” per svolgere il curriculum di formazione all’imprenditorialità all’interno delle scuole 

e per utilizzare in modo creativo le risorse disponibili all’interno della comunità locale.  

● Dovrebbero anche essere capaci di creare una rete efficace e dei collegamenti con una vasta gamma di  

stakeholder.  

● Dovrebbero essere flessibili e desiderosi di allargare i confini rispettando le norme stabilite dal sistema 

dell’istruzione.  

● Allo stesso tempo, devono avere un approccio bilanciato, stare “con i piedi per terra” e naturalmente, 

rimanere professionalmente responsabili.  
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● Devono  ascoltare attentamente ed essere capaci  di cogliere e fare buon uso delle nuove idee.  

● Devono anche essere capaci di  vendere le idee agli altri.  

● Soprattutto,  devono tenere presente l’obiettivo di tutti gli educatori che è quello di sviluppare i giovani 

che hanno la passione di creare, crescere ed apprendere17.  

E’ stato naturalmente sottolineato che tutte queste qualità sono difficili da trovare in un unico individuo e 

che è più realistico aspettarsi di trovarle distribuite in una serie di individui. Questo rafforza il concetto 

secondo cui sono necessari dei “gruppi” di insegnanti  che si dedicano alla “formazione imprenditoriale”. I 

formatori all’imprenditorialità devono essere parte di un insieme.  

Gli insegnanti, in generale, le cui attitudini e pratiche in passato sono state caratterizzate da una certa dose 

di conservatorismo, sono al centro di questi cambiamenti fino al punto che, deviando dalle loro pratiche 

abituali, decidono, in alcuni casi, di adottare questo “bisogno di cambiamento”. Ovviamente devono 

realizzare che servono delle giuste competenze, conoscenze ed attitudini per essere in grado di dare ai loro 

studenti un nuovo curriculum, nuovi approcci pedagogici ed ambienti di apprendimento per l’acquisizione 

delle competenze imprenditoriali.18 

Esistono diverse criticità relative al ruolo degli insegnanti.  

Innanzitutto dobbiamo considerare che, nella maggior parte dei casi, la formazione imprenditoriale 

dipende molto dall’iniziativa dei singoli insegnanti e delle singole scuole. Quindi, nella maggior parte dei 

casi, gli insegnanti rappresentano il fattore chiave per il successo della formazione imprenditoriale nella 

scuola. Al contrario, servirebbe il supporto di un approccio più sistematico implementato dal sistema 

educativo a livello nazionale. 

Un altro problema consiste nella formazione degli insegnanti relativa all’imprenditorialità. La formazione 

imprenditoriale per gli insegnanti, nella maggior parte dei casi, è soltanto facoltativa e non è prevista dai 

programmi di formazione di base e continua. In generale, le competenze di base ed i valori collegati alla 

formazione imprenditoriale (come la creatività oppure il problem solving) sono raramente una priorità nei 

programmi di formazione degli insegnanti.19 

Per alcuni insegnanti non è semplice cambiare il loro approccio ed usare tecniche di insegnamento attive. 

Senza un metodo interdisciplinare di lavoro non è semplice pianificare e lavorare con progetti concreti. 

L’attuale situazione è che la maggior parte degli insegnanti non è stata formata per fornire un 

insegnamento all’imprenditorialità. Di conseguenza, non è semplice comprendere il giusto approccio da 

adottare per questo insegnamento.  

 

 

 

                                                           
17

 Based on European Commission, Entrepreneurship Education: Enabling Teachers as a Critical Success Factor, 2011 
18

 PERSPECTIVE PROJECT, Report on Teachers’ Training Synthesis Report, 2014 
19

 European Commission, Entrepreneurship Education: Enabling Teachers as a Critical Success Factor, 2011 
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Principi didattici 
Anche se è disponibile una vasta gamma di strumenti pedagogici, sembra che ci sia un divario tra i metodi 

di insegnamento considerati più efficaci e quelli attualmente usati nelle scuole. I metodi di insegnamento 

più comunemente usati sono lezioni, simulazioni al computer e giochi per la stimolazione 

dell’imprenditorialità, imprese di studenti, realizzazione di progetti e lavori di gruppo, visite aziendali e 

tirocini.  

Per sfruttare il grande potenziale della formazione imprenditoriale, gli insegnanti ed i formatori dovrebbero 

usare un approccio diverso basato su diversi principi didattici.  

 Il centro del modello di formazione dovrebbe essere un approccio incentrato sullo studente.  

La formazione imprenditoriale richiede un approccio pedagogico incentrato sugli allievi. Gli insegnanti ed i 

formatori dovrebbero cambiare l’approccio “tradizionale” con una strategia dal basso verso l’alto che 

comprende, per esempio, le esperienze di vita degli allievi. L’insegnamento all’imprenditorialità dovrebbe 

favorire l’acquisizione di modelli che incoraggiano gli allievi a continuare ad apprendere durante tutta la 

loro esperienza. Questo approccio si dovrebbe concentrare sugli interessi e le competenze degli allievi. 

 L’approccio didattico si dovrebbe basare sulla Autonomia/Apprendimento attivo/Apprendimento 

attraverso l’esperienza 

L’imprenditorialità è un’azione riflessiva e si dovrebbe basare sull’apprendimento attraverso l’esperienza; 

competenze ed abilità imprenditoriali si possono acquisire oppure costruire soltanto attraverso attività 

pratiche, esperienze di apprendimento legate alla vita reale.  

In opposizione all’approccio tradizionale, gli studenti dovrebbero avere un ruolo attivo e dovrebbero 

diventare gradualmente autonomi. In questa ottica è essenziale prepararli ad essere capaci di ragionare 

autonomamente, considerando la possibilità di apprendere attraverso gli “errori” (l’ottica del “buon 

errore”), incoraggiando l’uso di sentimenti, attitudini e valori, anche quando ci sono situazioni di conflitto20.  

In questo contesto, la possibilità di “apprendere facendo” diventa molto importante. 

Il formatore (sia in presenza che a distanza) deve facilitare gli allievi ad apprendere autonomamente, invece 

di fornire contenuti in maniera tradizionale. 

● La motivazione dello studente è un fattore chiave per il successo dell’apprendimento 

La motivazione degli studenti nelle scuole professionali è considerata uno dei principali problemi da 

affrontare. La formazione imprenditoriale dovrebbe adottare un approccio capace di migliorare la 

motivazione dell’allievo attraverso tre elementi principali: (1) le caratteristiche degli insegnanti coinvolti 

                                                           
20

 Laura Alvarez Marques, Cristina Albuquerque, Entrepreneurship education and the development of young people life 
competencies and skills, 2012 
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nell’educazione all’imprenditorialità (vedi sopra), (2) l’apprendimento attraverso l’esperienza e l’uso delle 

ICT. (3) La motivazione è un fattore chiave per gli studenti VET (e formatori) ed è fondamentale adottare un 

approccio positivo e stimolante. 

● La gamification ha un ruolo essenziale nella formazione all’imprenditorialità 

Il termine gamification si usa per definire l’applicazione di elementi e principi propri del gioco in contesti di 

non-gioco come, ad esempio, i contesti educativi. Il processo di gamification è direttamente connesso alla 

motivazione. Fa riferimento alla integrazione di elementi propri del gioco nei percorsi di formazione. 

Questa metodologia renderà le attività di formazione all’imprenditorialità più piacevole e motivante. 

● Tecnologie digitali e strumenti ICT (Information Communication Technology) dovrebbero essere 

considerati come risorse fondamentali per la formazione all’imprenditorialità. 

Il valore aggiunto della tecnologia per la formazione imprenditoriale risiede nell’accesso a:  

(a) risorse, 

(b) strumenti per reperire informazioni 

(c) condivisione delle conoscenze 

(d) strumenti per la comunicazione 

(e) fruizione mobile  

(f) flessibilità del percorso formativo,  

La tecnologia introduce anche una nuova forma di conoscenza e pedagogia basata sull’idea che la 

conoscenza sia distribuita attraverso una rete di collegamenti e che l’apprendimento consista nell’abilità di 

costruire ed attraversare quelle reti. Ci sono molti strumenti gratuiti online da usare nella formazione 

imprenditoriale per sviluppare diverse competenze ed abilità. L’introduzione di strumenti ICT nei percorsi di 

formazione imprenditoriale sosterrà la motivazione, l’autonomia e il lavoro di gruppo. 

● La formazione imprenditoriale dovrebbe essere basata su attività di gruppo. 

Per fare un progetto occorre un team. Lavorare in team è la base per qualsiasi attività imprenditoriale. Con 

le attività di gruppo l’apprendimento può essere visto come un processo di manipolazione di dati ed 

informazioni per creare un significato attraverso la comunicazione con gli altri. In quel senso 

l’apprendimento collaborativo costituisce un altro modo di organizzare l’apprendimento, attraverso cui, i 

tirocinanti apprendono condividendo la conoscenza tra di loro e costruendo nuove conoscenze.  

Lo sviluppo delle competenze dei formatori deve essere parte integrante del modello. I formatori non 

cambiano la loro didattica improvvisamente. Questo è il motivo per cui la preparazione e la prontezza del 

formatore devono essere costantemente monitorati. I formatori saranno uno dei fattori trainanti per una 

implementazione di successo dei risultati del progetto PACE. 
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Queste linee guida per la formazione dei formatori costituiscono uno dei risultati del progetto PACE. 

Questo manuale è strettamente legato agli altri documenti prodotti dal progetto PACE in termini di 

contenuti e processi.  La struttura del TTG (Teacher Training Guideline – Linee guida per la formazione dei 

formatori) è stata definita sulla base delle fasi per la creazione di un’impresa di studenti identificate 

dall’Output 1 “Il Manuale per  la creazione e gestione di una impresa di studenti transnazionale in Europa”.  

Inoltre la guida tiene anche in considerazione il contenuto dell’Output 3 “Strutture di comunicazione per 

imprese transnazionali di studenti in Europa”, l’Output 4 “Peer to peer guideline” e l’Output 5 “Certificato 

di competenze imprenditoriali e project management”. Consigliamo agli insegnanti ed ai formatori coinvolti 

nell’implementazione del TTG di integrare il Corso di formazione con le informazioni contenute negli altri 

output del progetto. In particolare, l’Output 3 “Strutture di comunicazione per imprese transnazionali di 

studenti in Europa”, può essere utilizzato per lo sviluppo di una rete di comunicazione utile a lavorare in un 

contesto internazionale, consentendo alle imprese di studenti di comunicare efficacemente sia al loro 

interno che con altre imprese di studenti in diversi paesi europei. L’Output 4 “Peer to peer guideline” può 

migliorare il processo di trasferimento delle conoscenze ad altri studenti e l’Output 5 “Certificato di 

competenze imprenditoriali e project management” può essere usato per valutare la performance degli 

studenti al termine del progetto. Il “Certificato di competenze imprenditoriali e project management” 

descrive il sistema di valutazione pensato specificamente per il contesto dell’impresa di studenti, definendo 

il processo di valutazione, la tempistica e gli strumenti da utilizzare.   

Il corso di formazione per docenti suggerito in questo documento si basa su diverse fasi, le quali, a loro 

volta, fanno riferimento a diverse aree educative. I partecipanti vengono formati seguendo le stesse fasi 

che dovranno attuare, in seguito, con i loro studenti. È importante chiarire che le fasi suggerite dalla guida 

possono essere cambiate, saltate o migliorate, durante la loro implementazione con gli studenti, sulla base 

del contesto didattico, degli obiettivi e delle conoscenze pregresse dei partecipanti.  Inoltre le fasi possono 

essere collegate a diverse aree educative in base alle specifiche attività formative attuate.  

 

 

 

 



 

 

Programma di formazione per insegnanti 
Questo programma di formazione si basa su diversi argomenti: Innovazione, Creatività, Business, Gestione di progetto, Normativa, Finanza e Marketing. Questi 

argomenti sono stati mappati sulla base delle fasi necessarie per la creazione di una impresa di studenti. Le fasi sono state definite dai partner del progetto 

PACE nell’Output 1 “Manuale per la creazione e gestione di imprese transnazionali di studenti in Europa”. 

Le fasi sono: 

1. Sviluppa l’idea di business 
2. Coinvolgi il Dirigente Scolastico 
3. Scegli un metodo di comunicazione (locale/internazionale) 
4. Determina i reparti dell’impresa ed i ruoli dei dipendenti 
5. Determina le qualifiche che servono per operare a livello locale/internazionale 
6. Definisci l’organizzazione d’impresa 
7. Ricerca i dipendenti 
8. Esegui un’analisi di mercato nazionale/internazionale 
9. Esamina i competitori nazionali/internazionali e possibili partner 
10. Crea il nome e il logo dell’impresa (internazionale) 
11. Seleziona la forma legale 
12. Apri un conto bancario 
13. Fornisci spazi di lavoro 
14. Fornisci i documenti di lavoro 
15. Fai Pubblicità (nazionale/internazionale) 
16. Organizza la routine quotidiana aziendale 
17. Determina il fabbisogno di capitali 
18. Fai un Business Plan 
19. Integra le diverse materie scolastiche 
20. Programma il trasferimento delle competenze necessarie a gestire una impresa di studenti  ad altri studenti 

 

Per definire le attività del programma di formazione questi punti sono stati mappati sulla base di sette aree educative, considerate, dal partenariato PACE, 

pertinenti alla fondazione e gestione di un impresa di studenti.  

2
3 

La fo
rm

azio
n

e d
egli in

segn
an

ti  



 

 

 Project 

management 

Creatività Innovazione Gestione 

d’Impresa 

Legge Finanza Marketing 

Sviluppa l’idea di business  X X X    

Coinvolgi il Dirigente Scolastico        

Scegli un metodo di 

comunicazione 

(locale/internazionale) 

X      X 

Determina i reparti dell’impresa 

ed i ruoli dei dipendenti 
X       

Determina le qualifiche che 

servono per operare a livello 

locale/internazionale 

X       

Definisci l’organizzazione 

d’impresa 
X       

Ricerca i dipendenti X       

Esegui un’analisi di mercato 

nazionale/internazionale 
X      X 

Esamina i competitori 

nazionali/internazionali e 

possibili partner 

       

Crea il nome e il logo dell’ 

impresa (internazionale) 
 X X    X 

Seleziona la forma legale     X   
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Apri un conto bancario        

Fornisci spazi di lavoro        

Fornisci i documenti di lavoro X   X X X  

Fai Pubblicità 

(nazionale/internazionale) 
      X 

Organizza la routine quotidiana 

aziendale 
       

Determina il fabbisogno di 

capitali 
     X  

Fai un Business Plan    X    

Integra le diverse materie 

scolastiche 
X       

Programma il trasferimento 

delle competenze necessarie a 

gestire una SE ad altri studenti 

X   X X X  

 

Non tutti i punti sono compresi nel programma di formazione, poiché alcuni non vengono considerati fondamentali ai fini della formazione stessa. Durante la 

formazione per gli insegnanti, i partecipanti, divisi in gruppi, simuleranno la creazione di un’impresa di studenti. 

Il programma di formazione è il seguente: 
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 Giorno 1 Durata 

(min.) 

Contenuto Metodologia Preparazione 

 120 Sviluppare l’idea di  business 

 

Brainstorming e decisioni usando il 

modello Lean Canvas. Definizione 

dell’obiettivo del progetto con la Goal 

Matrix. 

 https://www.tricider.com 

 https://canvanizer.com/ 

 Allegato 1 – Scopo ed obiettivi del progetto 

 Allegato 2 – Che cosa è il pensiero creativo e la 

creazione di innovazione? 

 Allegato 3 – Fasi del pensiero creativo 

 Allegato 4 – Che cosa è l’innovazione 

 Allegato 5 – Attività per migliorare 

l’innovazione 

 Allegato 6 - Modello Lean Canvas  

 120 Decidere un metodo di 

comunicazione 

(locale/internazionale) 

 

Discussione aperta, Definizione della 

politica e gli strumenti di comunicazione. 

Attività pratiche. 

 www.google.com 

 Modelli di politiche di comunicazione 

scaricabili https://www.out-

law.com/files/communications_policy3_nove

mber_2007.doc 

 Comunicazione interculturale per aziende: 

http://smallbusiness.chron.com/strategies-

dealing-intercultural-communication-

11875.html 
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https://www.tricider.com/
https://canvanizer.com/
http://www.google.com/
https://www.out-law.com/files/communications_policy3_november_2007.doc
https://www.out-law.com/files/communications_policy3_november_2007.doc
https://www.out-law.com/files/communications_policy3_november_2007.doc


 

 

 60 Determinare i reparti dell’impresa ed 

i compiti/ruoli dei dipendenti 

 

Discussione aperta, Lavoro pratico con 

strumenti online per creare mappe 

mentali al fine di descrivere i posti di 

lavoro e creare l’organigramma. 

 https://www.mindmeister.com 

 

 60 Determinare le competenze che 

servono per un operazione 

locale/internazionale 

Produzione del mansionario con 

Quickbooks. Definizione di quali  

competenze già sono presenti (studenti 

attualmente coinvolti):  Analisi DDTA . 

Quali sono le competenze ancora 

mancanti? 

 

 http://quickbooks.intuit.com/r/job-

description-tool/ 

 Esempio di mansionario per diversi lavori: 

http://hiring.monster.com/hr/hr-best-

practices/recruiting-hiring-advice/job-

descriptions/sample-job-descriptions.aspx 

 Allegato 7 - DDTA Analysis, regole e ruoli 

 

 

 

Giorno 2 Durata 

(min.) 

Contenuto Metodologia Preparazione 

 120 Determinare l’organico d’impresa 

 

Creazione della Work Breakdown 

Structure ed utilizzo di uno strumento 

online per la gestione del progetto al fine 

di monitorare attività e compiti. 

 

 Piattaforme per la gestione di progetti: Asana 

(https://asana.com/), Trello 

(https://trello.com/) , Basecamp 

(https://basecamp.com/) 

 Calendly (https://calendly.com/) oppure 

Google Calendar per pianificare gli 

appuntamenti e le attività. 

 Allegato 8 – WBS 

 Allegato 9 – Sistemi di gestione e controllo 2
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https://www.mindmeister.com/
http://hiring.monster.com/hr/hr-best-practices/recruiting-hiring-advice/job-descriptions/sample-job-descriptions.aspx
http://hiring.monster.com/hr/hr-best-practices/recruiting-hiring-advice/job-descriptions/sample-job-descriptions.aspx
http://hiring.monster.com/hr/hr-best-practices/recruiting-hiring-advice/job-descriptions/sample-job-descriptions.aspx
https://asana.com/
https://trello.com/
https://basecamp.com/
https://calendly.com/


 

 

 60 Ricerca di dipendenti Creazione di standard e strumenti per 

reclutare il personale 

 Allegato 10 – Esempi di strumenti di 

valutazione per colloqui di lavoro 

 120 Eseguire un’analisi di mercato 

nazionale/internazionale + ricerca 

di competitori e partner. 

 

Produzione di una analisi degli 

stakeholder e dei principali competitori 

sulla base della matrice degli stakeholder, 

analisi SWOT, questionario sui bisogni dei 

clienti. 

 

 http://creately.com   

 https://canvanizer.com 

 Google Form - https://www.google.com/forms 

 Allegato 11 – Contesto del progetto ed analisi 

degli stakeholder. 

 90 Ricerca del nome e logo 

dell’impresa (internazionale) 

 

Brainstorming per definire il nome 

dell’azienda. Definizione di alcune linee 

guida  per il logo.  

 

 https://it.padlet.com/ 

 https://it.pinterest.com/ 

 Allegato 12 - Executive Brief per un Logo 

 Allegato 13 – Linee guida per creare il nome ed 

il logo 

 60 Pubblicità 

(nazionale/internazionale) 

 

Brainstorming per selezionare i canali 

pubblicitari più adatti 

 Allegato 14 – Brief creativo 

 Allegato 15 – Check list con attività di 

marketing  online e offline. (Lingua Italiana) 

 Allegato 16 - Template per una strategia di web 

marketing (Lingua Italiana) 

 

Giorno 3 Durata 

(min.) 

Contenuto Metodologia Preparazione 

 30 Selezionare la forma legale Brainstorming/definizione dei pro e 

contro delle diverse specifiche forme 

 Calcolatore Pro e contro: 

http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/tools/prosa
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https://it.padlet.com/
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http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/tools/prosandcons.htm


 

 

 legali per l’impresa di studenti - Decisione ndcons.htm 

 Allegato 17 - Tipo di aziende (IT) 

 

 90 Il  business plan Creazione di un business plan  Allegato 18 – domande per definire il tuo 

business plan 

 Modelli gratuiti di business plan: 

http://www.inc.com/larry-kim/top-10-

business-plan-templates-you-can-download-

free.html and 

https://www.score.org/resources/business-

planning-financial-statements-template-gallery 

● Allegato 19 - Il business plan 

● Allegato 20 – Esempio di Business plan 

 60 Determinare il fabbisogno di capitale 

 

Definizione di risorse proprie e desterne. 

Ricerca di finanziamenti attraverso le 

piattaforme di crowd funding .  

 https://www.kickstarter.com/  

 Allegato 21 – Finanza e strategie finanziarie 

 Allegato 22 – Gestione finanziaria 

 Allegato 23 – La struttura finanziaria ottimale 

 60 Fornire documenti di lavoro 

 

Definizione dei documenti di lavoro 

necessari e creazione dei documenti con 

applicazioni online dedicate. 

 Software per fatture gratuito: 

https://www.waveapps.com/invoice/, 

http://mashable.com/2013/09/03/free-

invoicing-tools/#b3d.U.XT_kqY 

 Allegato 24 – Documento di lavoro 1 (Lingua 

italiana) 

 Allegato 25 – Documento di lavoro 2 (Lingua 
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http://www.inc.com/larry-kim/top-10-business-plan-templates-you-can-download-free.html
http://www.inc.com/larry-kim/top-10-business-plan-templates-you-can-download-free.html
http://www.inc.com/larry-kim/top-10-business-plan-templates-you-can-download-free.html
https://www.score.org/resources/business-planning-financial-statements-template-gallery
https://www.score.org/resources/business-planning-financial-statements-template-gallery
https://www.waveapps.com/invoice/
http://mashable.com/2013/09/03/free-invoicing-tools/#b3d.U.XT_kqY
http://mashable.com/2013/09/03/free-invoicing-tools/#b3d.U.XT_kqY


 

 

Italiana) 

 Allegato 26 – Documento di lavoro 3 (Lingua 

italiana) 

 30 Usare materie scolastiche Mappatura delle fasi necessarie per 

creare e gestire una impresa di studenti e 

le materie necessarie o già coinvolte. 

 Allegato  27 -  La matrice 

 60 Pianificare il trasferimento 

dell’impresa agli altri studenti 

 

Creazione di un manuale di procedure 

operative standard e condivisione in 

Google Drive 

 

 www.google.com 

 Allegato 28 – Esempio di procedura operativa 1 

(Lingua Italiana) 

 Allegato 29 – Procedure operative 2 (Lingua 

Italiana) 

Alla fine di ogni fase, gli insegnanti avranno il tempo per compilare il loro “Piano scolastico” (Allegato 30). 

Gli insegnanti possono integrare le fasi e le attività suggerite da questa guida con altri materiali o argomenti. In particolare consigliamo di prevedere una 

sessione, all’inizio del progetto, in cui presentare agli studenti i risultati di apprendimento e le competenze da raggiungere. Gli studenti dovrebbero conoscere 

in anticipo i risultati del percorso educativo che si accingono ad intraprendere ed i metodi di valutazione utilizzati. L’Output 5 “Certificato di competenze 

imprenditoriali e project management” può fornire agli insegnanti un aiuto nella definizione dei processi di valutazione da adottare per le imprese di studenti. 

Questo Output fornisce, infatti l’indicazione del processo di valutazione, delle tempistiche e degli strumenti da utilizzare.  
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Questa sezione include esempi di imprese di studenti create nei paesi partner. Queste buone pratiche 

descrivono le principali caratteristiche delle imprese di studenti, la formazione organizzata nei paesi 

partner ed i risultati raggiunti. Le tre scuole professionali coinvolte hanno descritto le loro buone pratiche 

come segue.  

 

 

Istituto di Istruzione Superiore 

Polo 3 Fano - Italia 
1. Informazioni di base 

- Tipo di scuola: Istituto di Istruzione Superiore POLO3 FANO, “A. Olivetti” – istituto professionale  

- Numero di studenti coinvolti: 13 studenti delle classi 3A e 4A per il primo anno e 9 studenti delle classi  

3A, 4A e 5C per il secondo anno. 

- Età: 17 - 20 anni 

- Docenti coinvolti: Gianluca Piccino e Benedetta Tallevi  

- Materie insegnate: Gianluca Piccino insegna impresa simulate ed economia,  Benedetta Tallevi insegna 

lingua inglese.  

2. Formazione 

- Date e durata: la formazione è durata 2 anni, da Settembre 2015 a Maggio 2016 e da Settembre 2016 a 

Maggio 2017. 

- Tempistica: L’agenzia di viaggio simulata è stata sviluppata prevalentemente durante l’orario scolastico, 

poiché l’impresa simulata è inserita nel curriculum di studi standard. Tuttavia l’esigenza di disporre di più 

tempo per organizzare e pianificare alcune attività specifiche (come le ricerche di mercato per la 

creazione di pacchetti turistici completi di trasporto, alloggio, ristoranti ed attività,visite a musei, 

monumenti etc…) ha reso necessario impiegare anche alcune ore durante il pomeriggio.  

- Quali materie sono state coinvolte? Quali argomenti sono stati sviluppati? Quali strumenti sono stati 

utilizzati?  

Gli studenti hanno frequentato 5 ore di lezione alla settimana: 2 ore durante la mattinata, per sviluppare le 

parti teoriche con l’intera classe e 3 ore durante il pomeriggio, per dedicarsi alle attività pratiche. Le lezioni 
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pomeridiane non sono state svolte per ogni settimana, ma si sono adattate agli altri impegni presi dagli 

studenti.  

Gli insegnamenti hanno incluso lingua inglese, impresa simulata, economia, ICT e contabilità. Abbiamo 

integrato la formazione nelle ore dedicate alla materia “Impresa simulata”, parte del curriculum standard e 

gli studenti sono stati valutati con una votazione, come nelle altre materie.  

- Argomenti e strumenti per la formazione degli studenti: 

Gli argomenti trattati con gli studenti sono i seguenti:  

ARGOMENTI SVILUPPATI STRUMENTI UTILIZZATI 

1. Analisi teorica di imprenditorialità e 

project management.  

Brainstorming 

Presentazioni con Power Point e Prezi  

2. Definizione teorica di idea di business.  Brainstorming 

3. Business Idea Modello Lean Canvas   www.tricider.com, www.canvaniser.com  

4. Analisi del turismo: studio delle 

variabili economiche e delle aziende 

nel settore turistico  

Ricerca online  

Materiali e dispense prodotti dal docente  

5. Cenni sul Business Plan (parte 

descrittiva) 

SWOT Analisi 

Lista di controllo e modelli di business  

Ricerca di nome e logo per l’Agenzia 

Viaggi.  

Ricerca online 

www.pinterest.com (nome dell’azienda) 

6. Le norme relative alla creazione 

dell’agenzia viaggi Fly Away  

Materiali e dispense prodotti dal docente di economia. 

Struttura dell’azienda: definizione dei 3 

dipartimenti della Fly Away. 

www.midmeister.com 

 Mansionario 

Test DDTA  

7. Pubblicità (nazionale/internazionale) Brainstorming, allegati 14-15-16 

8. Ricerca degli impiegati, gli strumenti 

per selezionare il personale.  

Allegato 10 

9. Definizione delle competenze per 

imprese di studenti locali ed 

internazionali.  

www.asana.com 

I documenti di lavoro (fattura) www.waveapps.com 

 

3. Risultati 

http://www.tricider.com/
http://www.tricider.com/
http://www.pinterest.com/
http://www.midmeister.com/
http://www.midmeister.com/
http://www.asana.com/
http://www.asana.com/
http://www.waveapps.com/
http://www.waveapps.com/
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- Cosa è andato bene? 

La formazione degli studenti è stata molto efficace ed è stata la base per lo svolgimento del lavoro pratico. 

Il coinvolgimento e la motivazione degli studenti ha favorito il loro apprendimento. Infatti, gli studenti sono 

sempre stati al centro della scena, potendo prendere autonomamente le decisioni relative alla loro agenzia 

viaggi  

- Quali problemi sono emersi? Cosa avete fatto per superarli?  

Il tempo è stato un problema, poiché i nostri studenti non hanno avuto molto tempo per pianificare ed 

organizzare il loro lavoro per l’agenzia viaggi, dovendo, allo stesso tempo, fare i compiti per le altre 

materie. Si sono dovuti organizzare dividendosi i compiti ed ottimizzando il tempo a disposizione in modo 

da raggiungere gli obiettivi comuni 

- La metodologia didattica 

La metodologia di insegnamento di un’impresa simulata è caratterizzata dalla realizzazione di un’azienda 

all’interno della classe, con uffici e dipartimenti che riproducono quelli di una vera impresa, nonostante le 

attività abbiano uno scopo didattico. Si tratta di un modello didattico basato sulla simulazione di processi 

lavorativi reali. È  una strategia che migliora la motivazione all’apprendimento poiché gli studenti possono 

vedere gli effetti della conoscenza acquisita, direttamente in un contesto molto simile a quello lavorativo.   

L’obiettivo di questa metodologia di apprendimento è di fornire agli studenti le abilità professionali 

nell’ambito della gestione ed amministrazione delle aziende, dei processi produttivi e dei servizi, in vista 

dell’entrata nel mondo del lavoro.  

La metodologia didattica, basata sull’apprendimento orientato all’azione e al Learning by doing, ci ha 

consentito di personalizzare il percorso. Ogni studente è stato assegnato ad un ufficio ed istruito per 

compiere specifiche attività. Dopo aver raggiunto gli obiettivi fissati dal docente, lo studente ha potuto 

ricoprire un altro ruolo dello stesso ufficio o di un ufficio differente.  

Al termine della formazione gli studenti hanno acquisito competenze ed abilità professionali necessarie a 

gestire un’azienda: hanno appreso le attività connesse ad uno o più ruoli, hanno imparato mantenere gli 

impegni nei confronti di sé stessi e degli altri,  hanno sviluppato senso di responsabilità, l’abilità di lavorare 

in gruppo, abilità specifiche ed autonomia nell’apprendimento. Queste sono le caratteristiche principali 

della metodologia formativa.  

Un ulteriore elemento che caratterizza la metodologia formativa utilizzata nel progetto è l’approccio degli 

studenti al mondo del lavoro. La formazione basata sull’impresa simulata ha migliorato le loro abilità di 

problem solving, lavoro di squadra, interazione insieme alle competenze manageriali in un contesto 

realistico.  

- Risultati attesi: riguardo agli aspetti tecnico-professionali l’obiettivo era di far acquisire ai nostri studenti 

diverse prospettive e tecniche per la gestione di un’impresa. 

4. Conclusioni 

L’obiettivo principale del nostro programma didattico è la formazioni di futuri consulenti o imprenditori 

capaci di operare in diverse aree della gestione aziendale; devono essere competitivi sul mercato del 

lavoro, per loro stessi e per la sopravvivenza dell’azienda.  
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Al termine del processo di apprendimento gli studenti sono in grado di focalizzare la loro attenzione sulle 

tematiche relative alla creazione e gestione di un’attività imprenditoriale; sono in grado di analizzare ed 

identificare soluzioni e strategie sulla base di documenti, dati e proiezioni. 

Tutti questi obiettivi vengono raggiunti grazie a questa metodologia che consente ai nostri studenti di 

creare un’azienda e gestirla come se fosse un’azienda reale.  

 

CI Burlada FP - Spagna 
 

1. Informazioni di base 

- Tipo di scuola: Scuola professionale secondaria superiore CI BURLADA FP 

- Numero di studenti coinvolti: 12 studenti della classe 2º G 

- Età: 18 - 25 anni 

- Docenti coinvolti: Salomé Astiz e Isabel Ibáñez 

- Materie insegnate: Salomé Astiz insegna Management dei prodotti turistici e Tourist Resorts mentre Isabel 

Ibáñez insegna Marketing e Business Project. 

2. Formazione 

- Date e durata: 1 anno di formazione da Maggio 2016 a luglio 2016 e da Settembre 2016 ad Aprile 2017. 

- Tempistica: da maggio 2016 fino alla fine di giugno il progetto è stato sviluppato in collaborazione con 

docenti di diverse materie come “Destinazioni turistiche”, “Risorse per il turismo”, “Marketing” e 

“Gestione di eventi”. Da settembre gli studenti hanno iniziato il secondo corso ed il progetto è stato 

realizzato durante le lezioni di “Management dei prodotti turistici”, “Agenzie viaggio” e “Gestione di 

eventi”.  

- Quali materie sono state coinvolte? Quali argomenti sono stati sviluppati? Quali strumenti sono stati 

utilizzati?  

Gli studenti hanno svolto le attività relative al progetto durante il normale orario scolastico per 4 sessioni 

settimanali nella materia di “Management dei prodotti turistici” e 5 sessioni settimanali nelle restanti 

materie scolastiche (Inglese, Francese, management etc…).   

- Argomenti e strumenti per la formazione degli studenti: 

Gli argomenti trattati con gli studenti sono i seguenti: 

ARGOMENTI SVILUPPATI STRUMENTI USATI 
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Presentazione per motivare gli studenti a prendere 

parte al progetto di ricerca dedicato al settore 

turistico. 

Presentazione Power Point e Video: EN HONOR A 

STEVE JOBS (In onore di Steve Jobs) Discorso a 

Stanford (14 min.) 

Definizione teorica di idea di business  Brainstorming 

Idea di business www.tricicler.com,  Lean Canvas                                        

www.canvaniser.com 

Turismo. Studio ed analisi dei settori di competenza. 

Report del settore economico corrispondente alle 

attività turistiche.  

Video relativo ai processi di apprendimento: 

“Discovering Forrester” 

Ricerca online 

Materiali e dispense fornite dai docenti  

Cenni sul business plan Analisi SWOT, Lista di controllo e modelli di business 

Il nome e il logo per un’agenzia viaggi internazionale.  Brainstorming                                                  

www.pinterest.com (nome dell’azienda) 

Pubblicità (nazionale/internazionale) Brainstorming                                             

allegati: 14, 15, 16      

Video su leadership e comunicazione: “Dead Poets’ 

Society” 

Definire i dipartimenti ed i ruoli degli impiegati.  www.mindmeister.com                                   

Mansionario ed organigramma  

Analisi DDTA                                                         Video 

sul lavoro di squadra: “Apollo 13”                              

Ricerca degli impiegati, gli strumenti per selezionare 

il personale 

Allegato 10 

Video sui valori: “Few Good Men”                                                   

Selezionare la forma legale  Materiali e dispense create dai docenti  

Video sulla capacità decisionale: “Twelve Angry 

Men”                                                     

Determinare le competenze necessarie  per 

un’impresa di studenti locale ed internazionale.  

www.asana.com                                                    Video 

on corporative culture: “Titans” 

Investire e finanziare un’impresa. Studio economico-

finanziario. 

Materiali e dispense prodotti dai docenti.                                                 

Simulazione di una rivista per imprenditori. 

I documenti di lavoro (Fatture, brochure, etc.)                            Software: Facturaplus, Contaplus, Amadeus, 

http://www.tricicler.com/
http://www.pinterest.com/
http://www.mindmeister.com/
http://www.asana.com/
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Ofihotel. 

 

 

3. Risultati 

- Cosa è andato bene? 

La formazione degli studenti, basata essenzialmente su attività pratiche è stata molto efficace. 

L’apprendimento è stato favorito dall’elevato livello di coinvolgimento e motivazione degli studenti. Gli 

studenti sono stati i protagonisti del percorso formativo, potendo prendere autonomamente le decisioni 

relative alla loro agenzia viaggi.  

- Quali problemi sono emersi? Cosa avete fatto per superarli?  

La programmazione è stata abbastanza problematica dal momento che gli studenti hanno finito le lezioni 

nella metà di giugno 2016 e non sono tornati a scuola fino a settembre.  Considerando che la mobilità degli 

studenti è stata organizzata alla fine di Novembre, la tempistica è stata essenziale per il corretto 

svolgimento del lavoro, che, tuttavia, ha visto il manifestarsi di situazioni stressanti. Come conseguenza di 

questa situazione, gli studenti hanno imparato a gestire bene i tempi del progetto. Un altro problema è 

stata la difficoltà, in alcune occasioni, di relazione tra i team. La presenza di conflitti è sempre qualcosa di 

spiacevole e indesiderata nelle aziende. Nel progetto, la mancanza di un corretto lavoro di squadra ed i 

diversi obiettivi fissati dai membri del team sono stati fonte di conflitto. Le diverse prospettive possono 

sfociare in conflitti tra i diversi dipartimenti. 

Un altro fattore determinante sono state le diverse personalità presenti nell’organizzazione che, come 

accade nella vita reale, sono state fonte di conflitti o equivoci. Di conseguenza, si dovrebbero potenziare le 

abilità considerate favorevoli per la risoluzione di questi problemi, come ad esempio, la capacità di giudicare 

in modo imparziale ed obiettivo, l’ascolto attivo, l’utilizzo di valori e di un linguaggio neutrali, una buona 

capacità di analizzare e sintetizzare i problemi, sicurezza e persistenza.  

- La metodologia didattica 

È stata utilizzata la metodologia e le procedure indicate dal progetto, basate, essenzialmente, 

sull’apprendimento autonomo attraverso il lavoro di squadra e le attività pratiche. Queste attività sono state 

integrate dall’esposizione, da parte dei docenti, dei concetti necessari per sviluppare un progetto 

imprenditoriale. 

Il processo di insegnamento è consistito nella creazione di attività programmate allo scopo di sviluppare 

l’iniziativa degli studenti ed il processo di auto apprendimento.  Il percorso è stato finalizzato anche 

all’apprendimento di altre abilità: comprensione, analisi, relazione, ricerca ed applicazione delle 

informazioni, elaborazione ed analisi del progetto imprenditoriale. 

- L’obiettivo di questa metodologia di apprendimento 

L’acquisizione di competenze intercurriculari aumenterà la possibilità di impiego degli studenti. C’è una 

richiesta sempre maggiore da parte delle imprese e del mercato in generale, di altre competenze, in 

aggiunta alle abilità tecniche, le competenze trasversali: creatività, lavoro di squadra, comunicazione, auto-

disciplina, organizzazione ed auto-apprendimento.  
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L’esperienza nell’educazione in ambito tecnico ha mostrato che l’apprendimento basato sullo sviluppo e la 

gestione di un progetto può essere uno strumento efficace per fornire alle imprese queste competenze 

interdisciplinari.  

Queste competenze forniscono agli studenti la capacità di interagire in modo più efficace con gli altri e di 

gestire il proprio processo formativo. Questo fornisce loro una grande capacità di rispondere in modo 

efficace ai conflitti che possono sorgere nella loro futura attività professionale. Ciò favorisce anche una 

comprensione migliore delle procedure aziendali ed aumenta la produttività.  

Oltre a questo la metodologia favorisce l’acquisizione di competenze interculturali che consistono nella 

abilità di collaborare in modo appropriato ed efficace con altre persone e team appartenenti ad altre 

culture. Questa abilità è stata sviluppata attraverso l’apprendimento interculturale avvenuto nelle fasi di 

socializzazione favorite dal progetto Pace. Questa metodologia ha fornito una risposta corretta agli aspetti 

che un imprenditore deve affrontare dall’idea di business fino all’internazionalizzazione dell’azienda. Gli 

studenti hanno le competenze per gestire una propria impresa con una piena fiducia nelle proprie 

possibilità. Questo deriva dal fatto di essersi messi alla prova in un contesto reale con i propri mezzi e le 

proprie risorse.  

- Risultati attesi: 

Attraverso il progetto gli studenti hanno potuto arricchire il loro percorso formativo con la realizzazione di 

un’impresa di studenti basata su un concetto globale di attività turistica. I risultati attesi hanno riguardato la 

conoscenza delle attività necessarie in un contesto reale, utili per l’ingresso nel mondo del lavoro.  

4. Conclusioni 

Il metodo di insegnamento, basato sul project management, ha fornito agli studenti strategie che li rendono 

più responsabili del loro processo di apprendimento, delle abilità e delle conoscenze acquisite. 

L’apprendimento avvenuto in classe può essere applicato a progetti reali. Oltre agli elementi tecnici proposti 

dal corso, l’obiettivo principale è stato di garantire l’acquisizione di competenze sociali e trasversali.  

Per questa ragione questo approccio è stato applicato in un contesto multidisciplinare in cui diverse materie 

di insegnamento sono state coinvolte attraverso una intensa cooperazione tra gli insegnanti.  

Gli studenti sono stati incoraggiati a sviluppare le loro capacità, abilità e valori attraverso le attività del 

progetto PACE. Il progetto ha avuto lo scopo di rafforzare le abilità imprenditoriali attraverso l’elaborazione 

di prodotti e servizi reali. È stata anche incoraggiata l’acquisizione di competenze linguistiche e tecnologiche 

attraverso l’interazione durante i lavori transnazionali effettuati attraverso la rete internet ed i processi di 

lavoro dell’impresa.  
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“Kaufmännische Lehranstalten” 
(KLA) Bremerhaven - Germania 

 

1. Informazioni di base 

- Tipo di scuola: Scuola professionale e commerciale “Kaufmännische Lehranstalten” (KLA) Bremerhaven.  

- Numero di studenti coinvolti: la classe ha 16 studenti in totale, divisi in due gruppi. Un gruppo si sta 

specializzando nell’organizzazione di viaggi e l’altro nell’organizzazione di attività ricreative.  

- Età: Gli studenti hanno dai 20 ai 25 anni e sono apprendisti all’interno del “Sistema Duale”. Questo 

significa che hanno un contratto di lavoro di tre anni con un’azienda (in questo caso con agenzie viaggi o 

uffici turistici locali della zona di Bremerhaven) per cui lavorano tre giorni a settimana. Gli altri due giorni 

gli studenti li passano a scuola.  

- Insegnanti coinvolti e materie insegnate: sono stati coinvolti quattro insegnanti esperti nell’ambito del 

turismo, appartenenti a diverse aree di insegnamento (marketing, ragioneria, promozione turistica, 

informazione turistica, inglese, project management, studi politici ed informatica).   

2. Formazione 

Gli studenti hanno iniziato a lavorare sul progetto all’inizio dell’anno scolastico, nell’agosto 2016. Il 

curriculum nel sistema duale tedesco non è strutturato per materie, ma per ambiti di apprendimento. Gli 

ambiti di apprendimento sono basati su attività lavorative tipiche, che vengono modificate per soddisfare le 

esigenze didattiche della scuola professionale. Nel loro terzo ed ultimo anno, gli studenti dell’indirizzo 

“turismo” sono impegnati nell’ambito di apprendimento del Project Management (due ore alla settimana). 

L’obiettivo è l’apprendimento  dei diversi elementi del project management attraverso la pianificazione ed 

esecuzione di progetti “reali” su cui applicare le basi di project management apprese all’inizio dell’anno.  

Tutte le attività relative al progetto PACE sono state incorporate in quest’ambito di apprendimento. Questo 

significa che tutte le attività relative  al viaggio in Germania da parte degli studenti spagnoli ed italiani, della 

durata di una settimana, sono state organizzate in quest’ambito.   

Contando i periodi di vacanza gli studenti hanno lavorato sul progetto 90 minuti a settimana per 30 

settimane. Anche il soggiorno in Spagna, nel novembre 2016, è stato organizzato all’interno di questi tempi. 

Gli studenti hanno lavorato per il progetto quasi esclusivamente a scuola perché, considerando anche il 

lavoro svolto in azienda, non rimaneva loro molto tempo libero. Questa è stata la prima volta che abbiamo 

lavorato ad un progetto reale internazionale che coinvolge altri studenti.  

All’inizio sono stati formati dei gruppi di studenti che successivamente hanno lavorato autonomamente.  I 

gruppi sono stati formati dagli stessi studenti sulla base delle diverse attività svolte di solito nelle agenzie di 

viaggi: organizzazione dei trasporto, alloggio, attività ricreative e cibo.  
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Il piano scolastico creato da KLA ha rappresentato le linea guida per il lavoro degli studenti. Il piano è stato 

modificato sulla base delle varie necessità del progetto. A causa della mancanza di tempo, ad esempio, ci 

siamo concentrati sull’organizzazione della visita degli studenti a Bremerhaven ed abbiamo rimandato la 

creazione del logo della nostra agenzia viaggi.  

Il lavoro costante fatto per l’organizzazione del soggiorno degli studenti stranieri è stato pubblicato 

regolarmente su Google+ e sul sito creato appositamente. Utilizzare Google+ è stato, a volte, difficile, 

poiché non tutti gli studenti hanno un account personale per questa piattaforma. Questo, a volte, ha 

rallentato le nostre attività.  

Il fatto che i nostri studenti hanno potuto lavorare al progetto soltanto per due ore alla settimana, ha reso 

più difficile la comunicazione con i partner internazionali. Molte volte dovevamo discutere la pianificazione 

e ricevere risposte con dei tempi dilatati. In particolare quando c’è stata la necessità di dover prendere 

decisioni in modo rapido, come spesso accade per le agenzie di viaggi, questo ritardo ha creato situazioni 

stressanti.  

Per diverse ragioni, il nostro viaggio in Spagna (Burlada) è stato un evento importante nel corso del 

progetto. Come prima cosa, gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere per la prima volta di 

persona i loro compagni stranieri (partner in affari). Questo ha facilitato molto la comunicazione avvenuta 

successivamente. In secondo luogo, la professionalità degli studenti spagnoli nell’organizzare il nostro 

soggiorno a Pamplona ha maggiormente motivato gli studenti nell’organizzare al meglio il soggiorno a 

Bremerhaven. 

3. Risultati 

Gli studenti sono stati capaci di organizzare in modo rapido il proprio lavoro nelle tre aree sopra citate. Il 

fatto di essere studenti di livello avanzato (al terzo ed ultimo anno di scuola) li ha aiutati a strutturare il loro 

lavoro in modo molto efficace.  

Tutti hanno capito cosa fare. In caso di domande tra un gruppo ed un altro sono stati organizzati dei 

meeting per risolvere i problemi. Per esempio, nel caso del’organizzazione della visita guidata in Germania, 

poiché l’attività si sarebbe svolta lontano dall’alloggio degli studenti stranieri, i dipartimenti cibo/attività 

ricreative e trasporti hanno dovuto trovare un modo per tornare all’alloggio prima di sera. Gli studenti 

hanno lavorato duramente. Hanno voluto dimostrare le loro competenze nelle diverse aree. Gli insegnanti 

sono stati interpellati soltanto nel caso in cui gli studenti non siano riusciti a trovare una soluzione ai 

problemi in modo autonomo.  

 

4. Conclusioni 

Il Project management è un elemento importante del curriculum scolastico, soprattutto per le professioni 

relative al settore turistico. Lavorare su progetti reali dopo aver acquisito le basi del project management è 

una buona strategia per apprendere diversi aspetti del project management. All’interno del ristretto spazio 

concesso dalla struttura del nostro anno scolastico non è stato possibile sviluppare gli argomenti legati alla 

creazione di un’impresa, poiché questi avrebbero richiesto troppo tempo. Gli studenti apprendono queste 

nozioni durante il loro secondo anno scolastico, ma sarebbe molto positivo poterle applicare in modo 

concreto durante l’ultimo anno.   
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Conclusioni 
Lo scopo principale di questo documento è di fornire strumenti di supporto per l’implementazione di 

imprese di studenti a scuola. Il documento fornisce una panoramica dell’educazione all’imprenditorialità 

nel settore della formazione-istruzione professionale, evidenziando il motivo per cui in Europa la 

formazione imprenditoriale è considerata come competenza trasversale fondamentale.  La guida per la 

formazione dei formatori presenta la situazione in Europa per la formazione Imprenditoriale, il ruolo 

dell’insegnante ed i principi didattici più utili alla reazione e gestione di imprese di studenti nelle scuole in 

Germania, Spagna ed Italia. Questa prima sezione definisce il contesto e gli obiettivi di apprendimento della 

formazione dell’insegnante. 

La struttura del programma di Formazione si basa sulle fasi, definite dai partners del progetto PACE nel 

manuale  “Foundation and Operation of Cross-border Student Enterprises in Europe” (Output 1). Per ogni 

fase sono state pianificate attività educative afferenti a sette aree educative (Innovazione, Creatività, 

Business, Gestione progetti, Legislazione, Finanza e  Marketing). Il programma di formazione fornisce alcuni 

suggerimenti in merito agli strumenti e alle risorse da usare in aula con gli studenti. 

La metodologia di formazione è mista ( faccia a faccia e online ) con l’uso di strumenti  ICT e social media , 

testati con gli insegnanti tedeschi, spagnoli ed italiani.  

Questo documento include delle schede che suggeriscono alcune attività pratiche da organizzare in aula. 

Queste schede delle attività descrivono il contenuto delle attività, la loro durata e lo scopo. Comprendono 

anche la descrizione degli strumenti ( ICT e non) e le risorse proposte. Tutti  i materiali e gli strumenti  

possono essere adattati dall’insegnante sulla base dei bisogni e dei contesti specifici 
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Schede delle attività 
 

1. Sviluppa l’idea di business 

Contenuto 

I partecipanti definiranno la loro idea di business usando il Modello Lean Canvas . Definizione degli obiettivi 

del progetto utilizzando la Matrice degli Obiettivi. 

Durata 

120 min. 

Obiettivo specifico 

Riflettere in modo creativo su un’idea di business e definirla usando il modello Lean Canvas. Identificare i 

principali obiettivi del progetto. 

Attività 

Dividi i partecipanti in gruppi e suggerisci loro di riflettere sull’idea di business.  

Per favorire il pensiero creativo ii partecipanti inizieranno l’attività con un brainstorming usando Tricider 

come strumento sociale di votazione. Ogni partecipante dovrebbe suggerire almeno 3 idee di business  

definendone i pro e i contro. Ogni membro voterà la miglior idea di business. 

Basandosi sull’idea di business ogni gruppo completerà il Modello Lean Canvas . 

La creazione di una matrice degli obiettivi aiuterà gli studenti a definire gli obiettivi del progetto. 

Strumenti 

 Allegato 1 – Scopo e obiettivi del progetto 

 https://www.tricider.com 

 https://canvanizer.com/ 

 

https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9ienJyYmpNRkpRS0E
https://www.tricider.com/
https://canvanizer.com/
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Materiali Educativi 

Allegato 2 – Che cosa è  il pensiero creativo e l’innovazione? 

Allegato 3 – Fasi del pensiero creativo 

Allegato 4 – Che cosa è l’innovazione 

Allegato 5 – Attività per migliorare l’innovazione  

Allegato 6 – Modello Lean Canvas 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9ia3dkTkxjUjV6Qms
https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9iRk9HcGhrU3ZwRXM
https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9idFpWaFhianZ6MzA
https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9iOURRUzhnX3JZU0E
https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9iNndMS2c4REFiems
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2. Scegli un metodo di comunicazione (locale/internazionale) 

Contenuto 

I partecipanti definiranno le regole e gli strumenti per la comunicazione interna ed esterna. 

Durata 

120 min. 

Obiettivo specifico 

Definire una Policy relativa alla comunicazione e gli strumenti che membri dell’impresa di studenti 

dovranno usare,  sulla base sul contesto e delle risorse disponibili. 

Attività 

Ogni gruppo di partecipanti dovrebbe produrre delle regole di comunicazione utili a rendere efficace la 

comunicazione, sia interna che esterna. 

Il formatore dovrebbe organizzare  un brainstorming con i partecipanti e le altre imprese di studenti per 

definire quali strumenti preferiscono usare. Non è consigliabile forzare i partecipanti ad usare specifici 

ambienti e strumenti per la comunicazione, al contrario, è necessario adottare un approccio dal basso . 

Di seguito puoi trovare una attività consigliata: 

- Ogni gruppo imposterà un ambiente Google : 

- creazione di un Gruppo Google  (verrà inviata una email con le regole di comunicazione al gruppo 

Google ). 

- creazione, caricamento, scaricamento di un documento su Google Drive (le regole di 

comunicazione saranno caricate in una cartella dedicata su Google Drive) 

 - creare di una comunità  in Google + 

 - hangout in Goggle + (ogni impresa comunicherà con le altre attraverso un Google Hangout). 

Metodologia 

Brainstorming, lavoro pratico 

Strumenti 

 www.google.com 

 

 

http://www.google.com/
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Materiale educativo 

- Modello per la definizione delle regole di comunicazione https://www.out-

law.com/files/communications_policy3_november_2007.doc 

- Comunicazione interculturale per il business: http://smallbusiness.chron.com/strategies-dealing-

intercultural-communication-11875.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.out-law.com/files/communications_policy3_november_2007.doc
https://www.out-law.com/files/communications_policy3_november_2007.doc
http://smallbusiness.chron.com/strategies-dealing-intercultural-communication-11875.html
http://smallbusiness.chron.com/strategies-dealing-intercultural-communication-11875.html
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3. Determina  i reparti delle imprese ed i ruoli dei dipendenti  

Contenuto 

I partecipanti  definiranno i reparti dell’impresa ed i ruoli dei dipendenti 

Durata 

60 min. 

Obiettivo specifico 

Definire i reparti dell’impresa sulla base delle attività necessarie, il contesto e le risorse disponibili. Definire 

i ruoli dei dipendenti in base ai loro profili. 

Attività 

Ogni gruppo dovrebbe definire l’organigramma dell’impresa con l’aiuto di Mindmeister (per creare mappe 

mentali), descrivendo i reparti dell’azienda. 

Strumenti 

 https://www.mindmeister.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mindmeister.com/
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4. Determina  le competenze che servono ad operare a livello locale/internazionale  

Contenuto 

La definizione delle competenze che servono per gestire un’impresa di studenti transnazionale. 

Durata 

60 min. 

Obiettivo specifico 

Definire, sulle base dei ruoli identificati nelle fasi precedenti, quali sono le competenze che servono per 

gestire l’impresa. 

Attività 

I partecipanti produrranno un mansionario utilizzando Quickbooks, definiranno le competenze già in loro 

possesso (studenti coinvolti) e quelle da acquisire, attraverso una Analisi DDTA . 

Metodologia 

Brainstorming, Lavoro pratico 

Strumenti 

 http://quickbooks.intuit.com/r/job-description-tool/ 

 Allegato 7 - DDTA analisi 

Materiale educativo 

 Esempio di mansionario: http://hiring.monster.com/hr/hr-best-practices/recruiting-hiring-

advice/job-descriptions/sample-job-descriptions.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://quickbooks.intuit.com/r/job-description-tool/
https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9iU0pNSDN0T1ZNWlE
http://hiring.monster.com/hr/hr-best-practices/recruiting-hiring-advice/job-descriptions/sample-job-descriptions.aspx
http://hiring.monster.com/hr/hr-best-practices/recruiting-hiring-advice/job-descriptions/sample-job-descriptions.aspx
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5. Determina l’organizzazione aziendale  

Contenuto 

Definizione delle attività e necessarie a raggiungere gli obiettivi dell’impresa di studenti 

Durata 

120 min. 

Obiettivo specifico 

Definire le fasi di lavoro e la Work Breakdown Structure (con Gantt Chart). Usare una piattaforma per la 

gestione di progetti per monitorare attività e le mansioni. 

Attività 

Sulla base della matrice degli obiettivi  e dell’organigramma verrà creata la Work Breakdown Structure . 

Ogni gruppo userà Asana per tracciare le attività e le mansioni. 

Metodologia 

Lavoro pratico 

Strumenti 

 Allegato 8 – WBS 

 Piattaforma per la gestione di progetti: Asana (https://asana.com/), Trello (https://trello.com/) , 

Basecamp (https://basecamp.com/), Instagantt (https://instagantt.com/). 

 Calendly (https://calendly.com/) orGoogle calendar per pianificare appuntamenti ed attività. 

 

 

 

Materiale educativo 

Allegato 9 – Sistemi di gestione e controllo 

6. Ricerca i dipendenti  

https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9iWGlwbWNmZ3V2RVk
https://asana.com/
https://trello.com/
https://basecamp.com/
https://calendly.com/
https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9ieGhha2dWNGNxbXc
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Contenuti 

Sapere come reclutare il personale 

Durata 

60 min. 

Obiettivo specifico 

Creare alcuni strumenti o linee guida per selezionare il personale in base al settore e l’attività dell’impresa. 

Attività 

Ogni impresa di studenti creerà procedure e strumenti per il reclutamento e la selezione del personale. I 

partecipanti definiranno le competenze necessarie ed in seguito creeranno i loro strumenti di valutazione. 

Questi potrebbero consistere in una griglia da utilizzare durante un intervista o altro. 

Se occorre,i partecipanti potrebbero anche simulare un’intervista e la relativa procedura di valutazione. 

Metodologia 

Lavoro pratico 

Strumenti/Materiale educativo 

Allegato 10 – Esempio di strumento di valutazione per un intervista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9icHY5YWY4SU1lRTg
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7. Esegui un’analisi di mercato nazionale/internazionale  

Contenuto 

Analisi di mercato 

Durata 

120 min. 

Obiettivo specifico 

Definire i bisogni dei clienti, i principali competitor e gli stakeholder. 

Attività 

- I gruppi produrranno una matrice degli stakeholder per poter definire i principali stakeholder della loro 

impresa. 

- Ogni impresa di studenti analizzerà i principali competitor ed eseguirà una analisi SWOT relativa alla 

all’azienda usando Creately o Canvanizer 

- Gli studenti creeranno un questionario per la rilevazione dei bisogni dei clienti con Google Form. 

Metodologia 

Lavoro pratico 

Strumenti 

 http://creately.com   

 https://canvanizer.com/ 

 Google Form - https://www.google.com/forms 

 Allegato 11 – Contesto del progetto ed analisi degli stakeholders 

 

 

 

8.Crea il nome e il logo per un impresa (internazionale) 

http://creately.com/
https://canvanizer.com/
https://www.google.com/forms
https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9idHNpUzFWbFI5VFE
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Contenuto 

Nome e logo dell’impresa 

Durata 

90 min. 

Obiettivo specifico 

Creare il nome ed il logo dell’impresa 

Attività 

- Prima dell’inizio delle attività l’insegnante dovrebbe presentare alcuni principi di base relativi ai problemi 

di copyright e alla grafica. 

- Ogni gruppo organizzerà una sessione di brainstorming per definire il nome dell’azienda. I partecipanti 

scriveranno tutti i termini su Padlet. 

- Quando il nome sarà stato deciso, il gruppo definirà alcune linee guida per il logo. Possono anche aprire 

uno spazio su Pinterest dove raccogliere vari logo come esempio. 

- Creare un  Executive Brief per un logo. 

Metodologia 

Brainstorming, lavoro pratico 

Strumenti 

 https://it.padlet.com/ 

 https://it.pinterest.com/ 

 Allegato 12 - Executive Brief per un Logo 

https://it.padlet.com/
https://it.pinterest.com/
https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9iRWVVVGtEWDJqYUE
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Materiale educativo 

Allegato 13 – Linee guida per creare un nome ed un logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9iOTl1a3kxazlkMVk
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9. Fai pubblicità (Nazionale/Internazionale)  

Contenuto 

Come pianificare una strategia di pubblicità. 

Durata 

60 min. 

Obiettivo specifico 

Definire i canali pubblicitari 

Attività 

Produrre un brief creativo 

Metodologia 

Lavoro pratico 

Strumenti 

Allegato 14 – Il brief creativo 

Material educativo 

Allegato 15 - Check list con attività di marketing online e offline (Lingua italiana) 

Allegato 16 - Template per una strategia di web marketing (Lingua italiana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9ianBUbE5GT3A2MVE
https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9icWMycG1CUmpCSHc
https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9iVFFvMEZUZGw3MGc
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10. Selezionare una forma legale  

Contenuto 

I diversi tipi di forma legale per un’impresa di studenti. 

Durata 

30 min. 

Obiettivo specifico 

Scegliere il tipo di azienda sulla base del business, del settore e delle norme nazionali. 

Attività 

Ogni gruppo definirà i pro e i contro dei diversi tipi di azienda e deciderà quale forma legale utilizzare. 

Metodologia 

Lavoro pratico 

Strumenti 

 Calcolatore di Pro e contro : http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/tools/prosandcons.htm 

Materiale educativo 

Allegato 17 – Tipi di aziende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/tools/prosandcons.htm
https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9icmZraWVITHN6VDA
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11. Business plan  

Contenuto 

Il piano aziendale 

Durata 

60 min. 

Obiettivo specifico 

Sapere come creare un business plan 

Attività 

I partecipanti, basandosi sulle fasi precedenti creeranno un business plan. 

Metodologia 

Lavoro pratico 

Material Educativo 

 Allegato 18 – Domande per definire il tuo business plan 

 Modelli gratuiti per il  business plan : http://www.inc.com/larry-kim/top-10-business-plan-

templates-you-can-download-free.html e https://www.score.org/resources/business-planning-

financial-statements-template-gallery 

● Allegato 19 - Il business plan 

● Allegato 20 – Esempio di Business plan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9iYVU1dXdiLWZsVjA
http://www.inc.com/larry-kim/top-10-business-plan-templates-you-can-download-free.html
http://www.inc.com/larry-kim/top-10-business-plan-templates-you-can-download-free.html
https://www.score.org/resources/business-planning-financial-statements-template-gallery
https://www.score.org/resources/business-planning-financial-statements-template-gallery
https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9iaF9zbXE3bm5qem8
https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9iZnQ1alNkZHo1SXM
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12. Determinare il fabbisogno di capitali  

Contenuto 

Il fabbisogno di capitali della nostra impresa di studenti. 

Durata 

60 min. 

Obiettivo specifico 

Definire  le proprie risorse e il bisogno di capitali esterni. Strategie di finanziamento della nostra impresa di 

studenti. 

Attività 

I partecipanti, basandosi sul business plan, definiranno il capitale a disposizione quello reperibile da terze 

parti. Esploreranno le possibilità dei sistemi di crowdfunding ed inizieranno un progetto su kickstarter. 

Metodologia 

Lavoro pratico 

Strumenti 
https://www.kickstarter.com/ 

  

 

Materiale educativo 

https://www.kickstarter.com/
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Allegato 21 – Finanza e strategie finanziarie 

Allegato 22 – Gestione finanziaria 

Allegato 23 – Struttura finanziaria ottimale 

 

 

 

 

 

13. Fornisci i documenti di lavoro  

Contenuto 

Documenti di lavoro 

Durata 

60 min. 

Obiettivo specifico 

Decidere quali sono i principali documenti di lavoro e fornirli. 

Attività 

I partecipanti, con un brainstorming, decideranno quali sono i documenti che servono per gestire la loro 

impresa. Successivamente proveranno a creare un documento (es. una fattura) usando wave apps. 

Metodologia 

Lavoro pratico 

Strumenti 

 Software gratuito per fatture: https://www.waveapps.com  

https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9iclJVWDRYNExJY1U
https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9ibzBDaVFJZXgwVDQ
https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9iNnY5ZVhYMHlPcXM
https://www.waveapps.com/
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Materiale Educativo 

 Allegato 24 – Documento di lavoro 1 (Lingua Italiana) 

 Allegato 25 – Documento di lavoro 2 (Lingua italiana) 

 Allegato 26 – Documento di lavoro 3 (Lingua italiana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Utilizza materie scolastiche  

https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9iOVBBWXBpZncxaDA
https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9iSEt2VEt1M1BSS3M
https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9iRlpKelJqNC1FZHc
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Contenuto 

Come integrare le materie scolastiche nell’implementazione dell’impresa di studenti. 

Durata 

60 min. 

Obiettivo specifico 

Definire il ruolo e le attività eseguite da ogni soggetto coinvolto nel progetto. 

Attività 

I partecipanti creeranno un mappa delle fasi necessarie a creare e gestire un impresa di studenti indicando 

le materia già coinvolte e quelle che si dovranno coinvolgere. 

Metodologia 

Lavoro pratico 

Strumenti 

 Allegato 27 - Matrix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9idE5UUlNDRS02LXc
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15. Pianifica il trasferimento delle competenze necessarie a gestire l’impresa ad altri studenti 

Contenuto 

Come trasferire le conoscenze acquisite ad altri dipendenti. 

Durata 

60 min. 

Obiettivo specifico 

Sapere come gestire il  turnover nelle SEs 

Attività 

I partecipanti creeranno un manuale delle procedure standard operative e sarà condivisa in Google Drive 

Metodologia 

Lavoro pratico 

Strumenti 

www.google.it 

Materiale educativo 

 Allegato 28 – Esempi di procedure operative 1 (Lingua Italiana) 

 Allegato 29 – Procedure operative 2 (Lingua Italiana) 

 

 

Risorse aggiuntive 
 

Allegato 30 – Pianificazione scolastica 

https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9idjZyN3pjblBjY1U
https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9ic2ZzQUJxZDlUajg
https://drive.google.com/open?id=0B9nlqdD4jt9iSl8wdk1TQW1VbEk
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