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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti degli scrutini finali
Potenziamento dello spirito di iniziativa, della capacità di
risolvere problemi, della creatività e della promozione
dell’autonomia
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 39063 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Conoscenza delle opportunità e delle modalità del
fare impresa

Opportunità e risorse € 5.682,00

Promozione della cultura d'impresa, dello spirito
di iniziativa, della cultura del successo/fallimento
e consapevolezza della responsabilità sociale

Problemi e soluzioni € 5.682,00

Sviluppo delle competenze organizzative e
relazionali

Strategie e sosteniblità € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: Noi….artefici del nostro futuro

Descrizione
progetto

Il progetto ha la finalità di stimolare nei ragazzi una mentalità imprenditoriale e trasferire metodo
e competenze per la creazione di un’impresa.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  

La scuola è un Istituto Omnicomprensivo che comprende una sezione di Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore ed una sezione di Istituto di Istruzione Secondaria di primo grado. La
sezione di Istituto di Istruzione Superiore racchiude due articolazioni, una liceale (classi di Liceo
Scientifico e classi di Liceo delle Scienze Umane) ed una Tecnico-Economica (classi ad
indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing e classi ad indirizzo Turismo). Non esistono nel
territorio altre agenzie formative; la scuola rappresenta l’unica possibilità ed anche l’unico polo
tecnologico avanzato. Gli studenti dell'Istituto Superiore sono circa 280.Il territorio è
caratterizzato da una condizione di marginalità geografica, che finisce per essere anche
marginalità sociale, politico-istituzionale. L’economia risulta priva di una identità precisa, basata
parzialmente sull’agricoltura e orientata  verso lo sviluppo turistico, che incontra oggettivi limiti
di dotazioni infrastrutturali e di servizi. Nella scuola sono presenti spesso condizioni di
svantaggio culturale dovute a situazioni  familiari  deprivate, a scarsa scolarizzazione, a
provenienza culturale diversa. Da ciò derivano per gli alunni: del primo biennio difficoltà ad
adottare comportamenti pertinenti al contesto educativo con il rischio di insuccesso scolastico;
per gli allievi del secondo biennio e dell’ultimo anno la difficoltà oggettiva di confrontarsi con le
realtà  economiche, scolastiche e culturali extraisolane. 
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020.

  

Nell’attuale scenario economico in cui i giovani hanno grosse difficoltà a trovare un impiego,
diventare imprenditore può essere considerata una strada alternativa da percorrere. Si tratta di
un’opportunità concreta, non facile ed immediata ma stimolante e potenzialmente remunerativa
sia per l’individuo che per la società. In questo senso si pone un problema di informazione e di
educazione specifica rispetto ai temi legati all’imprenditorialità, che consenta agli studenti di
maturare una mentalità imprenditoriale, offrendo loro la possibilità di acquisire le conoscenze e
le competenze necessarie per “ritrovarsi” nel difficile ruolo di manager di sé stessi.

Obiettivi educativi principali  sono:

Sviluppare consapevolezza e motivazione: sollecitando la consapevolezza degli studenti su
temi generali e sul concetto stesso di imprenditorialità comprendendo potenzialità e punti di
debolezza del territorio ; 

Sviluppare le competenze imprenditoriali necessarie per identificare e realizzare
opportunità imprenditoriali: aumentando negli studenti le competenze necessarie per
identificare opportunità di impresa ed attuarle concretamente; 

Esercitare a mettere su un’impresa e gestirne lo sviluppo: fornendo agli studenti gli
strumenti pratici e concettuali per essere capaci di realizzare un’impresa e farla crescere e
acquisendo quelle conoscenze e abilità utili per trasformare le idee in azione (es: analizzare il
mercato, comunicare, lavorare da solo e in team...).

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Considerata la difficoltà oggettiva di confrontarsi con le realtà economiche, scolastiche e
culturali extraisolane, si è ritenuto opportuno rivolgere il progetto agli studenti del secondo
biennio e dell’ultimo anno, per fornire loro la possibilità di conoscere nuove figure e realtà
economico-imprenditoriali. Si valuteranno le attitudini degli studenti attraverso un
questionario TAI, Test di Attitudine Imprenditoriale. Il test rappresenta uno strumento self?report
per la misurazione del potenziale imprenditoriale, ideato dal Professore Giuseppe Favretto,
direttore del Centro imprenditoriale giovanile dell’università di Verona, che sarà somministrato
quasi come fosse una prova d'ingresso tra le varie classi. In seguito ai risultati del TAI, si
procederà all'individuazione  degli alunni da avviare al progetto.
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

Per sostenere gli studenti la scuola rimane aperta oltre l’orario tradizionale, offrendo agli stessi, momenti
formativi svincolati dalla prassi scolastica quotidiana, con il supporto di figure professionalmente
qualificate, non coincidenti con i loro insegnanti curriculari.Sarà consentito, pertanto, l’utilizzo della sede
dell’Istituto e delle attrezzature al di fuori dell’orario scolastico affinchè possa realizzarsi  la funzione
della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. Il dirigente scolastico appronterà  un
piano delle azioni da realizzare in orario extracurriculare che dovrà  tener conto della necessità che siano
assicurati i servizi di vigilanza  e custodia degli edifici e dei laboratori e le prestazioni anche oltre l’orario
ordinario di servizio del personale addetto al loro funzionamento. Dovrà essere individuato, altresì, un
responsabile di progetto per il coordinamento delle attività. 

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni , condivisione di competenze, volontari per la formazione, ecc…).

  

Si intende avviare un partenariato con ente giuridico che abbia sviluppato una piattaforma
didattica digitale per la formazione in aula e a distanza con uso di LIM interattiva; che  operi nel
settore delle certi?cazioni informatiche e della formazione; che presti consulenza  per la
progettazione e successivamente per la formazione dei docenti, per la fornitura del materiale
didattico e assistenza continua per tutta la durata del progetto.  

Saranno privilegiati gli Enti che si occupano di programmi di educazione imprenditoriale e che
consentono l’uso di strategie didattiche e strumenti innovativi come  Gamification e Serious
Games. 

 

Si vuole collaborare con un ente giuridico in qualità di operatore quali?cato, in grado di
supportare le scuole, avente esperienza pluriennale, tramite la consulenza progettuale per gli
avvisi pubblici PON - Programma Operativo Nazionale, sviluppando progetti coerenti con gli
avvisi ministeriali
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  

Il progetto è studiato con l’obiettivo di supportare la formazione in modalità blended che
prevede sia incontri in presenza che momenti di lavoro a distanza supportati dall’utilizzo di
strumenti ICT (tra cui Serious Games). Gli strumenti che favoriranno la realizzazione del
progetto sono tecnologie digitali, LIM, tablet, pc. Si utilizzeranno gli approcci learning by doing
ed e-learning, al fine di sviluppare l’apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare,
attraverso le azioni e attraverso l’uso  del complesso delle tecnologie di internet. Attraverso un
approccio tecnologico, l’istituto darà visibilità al progetto sul proprio sito istituzionale e lo
porterà a conoscenza dell’intera comunità.Verranno predisposte ulteriori forme di
disseminazione dell’attività , attraverso forme tradizionali quali manifesti e poster. I genitori
vanno visti come la risorsa nuova per l'innovazione del sistema scolastico , una forte alleanza
tra scuola e famiglia può rendere possibile la piena formazione della persona umana .La
costruzione di partenariati scuola –genitori, mira alla costruzione e/o al consolidamento di
rapporti di collaborazione per la condivisione degli obiettivi educativi e didattici soprattutto per
quanto riguarda la cooperazione dei genitori nella realizzazione dei progetti integrativi:
educazione alla salute, orientamento, educazione ambientale, consapevolezza di sè e degli altri
, nell'ottica della costruzione di una comunità educante.

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  

Il progetto si inserisce in un percorso di continuità didattico educativo, perfettamente coerente
con il Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto. La scuola , ha infatti già sviluppato numerose
attività e progetti  sia all’interno della progettazione PON che all’esterno della stessa. L’istituto
infatti, ha partecipato negli ultimi 4 anni al Business Game , organizzato dall’Università LIUC di
Varese; da 3 anni al Concorso EconoMia , organizzato dalla Provincia di Trento , all’interno del
Festival dell’Economia; ha aderito al consorzio Confao; ha partecipato all’attività di Impresa in
azione organizzata dalla Junior Achievement ed un gruppo di studenti ha conseguito
l’Entrepreneurial Skill Pass.  Ha partecipato all’attività di simulazione di impresa  organizzata
da IG Students   ed inoltre si sono svolte attività di IFS nell’ambito della precedente
progettazione PON.
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

L'idea è quella di realizzare interventi educativi volti a compensare difficoltà relazionali che complicano tra
l'altro il rapporto docente-discente, a facilitare forme adeguate di socializzazione laddove sussista
un'abitudine quotidiana alla conflittualità, all'aggressività, ad avvicinare gli studenti al lavoro cooperativo, alla
finalizzazione di un progetto comune condiviso e coordinato da un responsabile. Si cercherà di offrire agli
alunni più in difficoltà l'occasione di recuperare quelle competenze relazionali che sono insieme prerequisito
dell'apprendimento ed elemento decisivo per una sana e matura cittadinanza. Le attività  si svolgeranno nella
piena condivisione delle esperienze. Si lavorerà sulla responsabilizzazione individuale e di gruppo, sulla
collaborazione e sull'abitudine all'aiuto reciproco, sulla finalizzazione dell'impegno preso quando si è
accettato di partecipare alle attività. L'attivazione del progetto  dovrà scaturire dall’attenta riflessione
collegiale nella quale famiglie ed alunni vengono coinvolti attraverso patti formativi personalizzati in cui tempi,
modalità, finalità vengono pensati perché siano funzionali ai bisogni specifici degli alunni.

  
  
Promozione di una didattica attiva e laboratoriale 
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e la collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  

Punto di partenza sarà  un “problema” cognitivamente interessante da affrontare insieme, in un?ottica di
ricerca e di cooperazione tra studenti e insegnanti e tra pari. Si procederà per problemi e per ricerca;
centrando l’attenzione sullo studente, per sviluppare un  “fare insieme” per imparare. Basandosi  sulla co-
costruzione, ovvero sull’elaborazione in comune delle conoscenze e seguendo  specifiche fasi di lavoro
(posizione del problema, ricerca e discussione, presentazione di ipotesi di soluzione, messa in comune delle
ipotesi, generalizzazione e “formalizzazione”  finale )si arriverà  alla elaborazione / costruzione di un prodotto
cognitivo o materiale rappresentativo dei risultati attesi. In  una prima fase di brainstorming si raccolgono
quelle che sono le idee che gli studenti già  hanno intorno al tema  da affrontare, in modo da portare al
gruppo elementi necessari alla produzione comune. Questa modalità prevede che l’impegno individuale sia
finalizzato agli apprendimenti personali, e che in un successivo momento sia attivato il raccordo con altri
compagni per elaborare prodotti condivisi. Sono due momenti utili e integrati che consentono di fruire di
diversi modi di studiare e di apprendere: il vantaggio dell’incontro fra individualità e comunità.
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

I destinatari finali dell’azione sono gli utenti diretti ed indiretti del servizio scolastico e formativo.
Bisognerà creare un sistema di  basi informative sulle quali sviluppare analisi, valutazioni, che
hanno come intento principale il miglioramento dell’efficacia, efficienza ed equità del sistema
educativo e primariamente dei risultati di apprendimento degli alunni, riducendo le
diseguaglianze. Partendo dall’analisi delle competenze in ingresso, si procederà ad una
valutazione intermedia per verificare il trend di andamento e ad una valutazione finale delle
competenze acquisite. Saranno inoltre somministrati questionari iniziali, intermedi e finali per
valutare il gradimento degli studenti rispetto alle aspettative iniziali, circa i contenuti e le
modalità di svolgimento dei moduli del progetto. Infine si prevede di effettuare una valutazione
degli esiti in sede di scrutini finali di giugno al fine di costatare l'incremento reale e la ricaduta
sull'andamento curricolare.

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practices).

  

Dopo l’approvazione del progetto , verrà data comunicazione ai docenti della scuola, nel caso siano
coinvolti nel progetto come docenti esperti o tutor ; si procederà alla  piani?cazione delle attività da parte
della scuola che coinvolge DS, DSGA, docenti, personale amministrativo, studenti e genitori.I docenti
esperi e tutor  coinvolti nel progetto riceveranno una formazione di base sull’uso delle tecnologie digitali
e nell’ambito del partenariato e della collaborazione con l’ente giuridico. Verrà comunicata agli studenti
l’iscrizione al corso. I materiali utilizzati potranno essere fruiti da tutti gli studenti. Per favorire la
replicabilità la scuola darà visibilità del progetto a tutta la comunità scolastica sul proprio sito e metterà a
disposizione di tutti i docenti i materiali realizzati. I docenti esperti e tutor coinvolti nel progetto
riceveranno una formazione di base sull’uso delle tecnologie digitali  e nell’ambito del partenariato e
della collaborazione con l’ente giuridico. All’interno e all’esterno della scuola andrà curato un clima di
progettazione continua e di collegamento permanente con il proprio contesto economico e sociale, per
portare la scuola a essere un polo di diffusione di cultura imprenditoriale, introducendovi un sistema di
formazione permanente al servizio e per la promozione della comunità locale.
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

  
  
Attenzione alla dimensione della sostenibilità di impresa
Indicare come il progetto intende prestare attenzione alla dimensione della sostenibilità di impresa dal punto di
vista sociale, economico, ambientale. 

  

Il progetto intende porre l’attenzione sulla sostenibilità sociale in quanto rivolto a studenti che intessendo relazioni
tra loro creano la comunità scolastica ; economica , poiché, “costruita” dagli individui con il loro lavoro e il loro
sapere . Il progetto si curerà di rappresentare agli allievi le esigenze differenti presenti nel contesto territoriale ma
anche di formare ed informare gli allievi sugli interventi prettamente gestionali. Il progetto riguarderà anche gli
aspetti della sua sostenibilità in un territorio di per sè in chiara difficoltà. Economie legate solo in parte al terziario
ed al turismo, richiedono una attenta calibrazione degli interventi ed una mirata ed oculata gestione dei
finanziamenti e, soprattutto, in un'ottica da new economy, di sapere sfruttare le occasioni derivanti da internet e dal
mercato elettronico e globale.
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

4.2.2.3 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 56 Http://www.omnicomprensivopantelleria.g
ov.it/wp-
content/uploads/2009/04/pof-2016-17.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Partenariato e collaborazione Intendiamo avvalerci della
collaborazione di un
soggetto quali?cato, che
disponga di una
piattaforma tecnologica,
idonea a supportare il
progetto per la formazione
sia in aula, sia a distanza.

Consulenza progettazione e
realizzazione Progetti PON 2014 -
2020

1 DIDASCA Dichiaraz
ione di
intenti

0002925 05/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Nel contesto di una piccola isola, qual è
Pantelleria, è importante tessere, anche
grazie alle azioni attivabili con il Pon, una
proficua collaborazione di tutte le scuole.
L'opportunità è offerta dall'accordo tra
tutte le istituzioni della rete Scuola
Insieme.

2968 08/05/20
17

Sì

Collaborazioni con istituzioni scolastiche non presenti nella Banca Dati MIUR
Numero istituti Istituzioni scolastiche

1 scuola dell'infanzia paritaria

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli
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Scuola I.S. 'V. ALMANZA' (TPIS00400R)

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Opportunità e risorse € 5.682,00

Problemi e soluzioni € 5.682,00

Strategie e sosteniblità € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa
Titolo: Opportunità e risorse

Dettagli modulo

Titolo modulo Opportunità e risorse

Descrizione
modulo

Obiettivi
Comprendere le opportunità e le modalità del fare impresa, a partire da esperienze diretta
con il proprio territorio di riferimento ; Sviluppare competenze imprenditoriali come lo
spirito d’iniziativa, l’individuazione di opportunità, visione, creatività, pensiero etico e
sostenibile, oltre a competenze proprie della sfera organizzativa come il lavoro di gruppo,
la comunicazione, la negoziazione, la pianificazione; Apprendere una metodologia di
lavoro che può essere applicata a molteplici contesti per lo sviluppo di prodotti, servizi,
processi, strategie ed esperienze innovative, che mettono al centro dell’attenzione la
persona e le sue esigenze.
Contenuti
• Le competenze per l’imprenditorialità
• Imprese e organizzazione
• Territorio e opportunità imprenditoriali
Metodologia
Uso di materiali didattici online , didattica esperienziale e per competenze, brain storming ,
learning by doing ed e-learning.
Risultati attesi
migliorare la socializzazione e la fiducia in sé stessi; realizzazione di apprendimento
significativo e formativo; capacità di risolvere in problemi in modo autonomo; capacità di
comunicare con gli altri e realizzare una relazionalità finalizzata al raggiungimento degli
obiettivi prefissati.

Verifica e valutazione
Partendo dall’analisi delle competenze in ingresso, si procederà ad una valutazione
intermedia per verificare il trend di andamento e ad una valutazione finale delle
competenze acquisite. Saranno inoltre somministrati questionari iniziali, intermedi e finali
per valutare il gradimento degli studenti rispetto alle aspettative iniziali, circa i contenuti e
le modalità di svolgimento dei moduli del progetto. Infine si prevede di effettuare una
valutazione degli esiti in sede di scrutini finali di giugno o di settembre al fine di costatare
l'incremento reale e la ricaduta sull'andamento curricolare.

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 28/02/2018
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Tipo Modulo Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa

Sedi dove è
previsto il modulo

TPTD004013

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Opportunità e risorse
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale
Titolo: Problemi e soluzioni

Dettagli modulo

Titolo modulo Problemi e soluzioni
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Descrizione
modulo

Contenuti
• Dal problema alla soluzione
• Come trasformare la soluzione in un’idea di business
• Test di mercato e validazione

Obiettivi
Apprendere una metodologia di lavoro che può essere applicata a molteplici contesti per
lo sviluppo di prodotti, servizi, processi, strategie ed esperienze innovative, che mettono al
centro dell’attenzione la persona e le sue esigenze; Comprendere l’importanza della
sostenibilità d’impresa
Metodologia
Uso di materiali didattici online , problem solving, brain storming , learning by doing ed e-
learning,
Risultati attesi
Capacità di risolvere i problemi in modo autonomo; capacità di comunicare con gli altri e
realizzare una relazionalità finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
attenzione alla sostenibilità sociale ed ambientale dell’impresa.

Verifica e valutazione
Partendo dall’analisi delle competenze in ingresso, si procederà ad una valutazione
intermedia per verificare il trend di andamento e ad una valutazione finale delle
competenze acquisite. Saranno inoltre somministrati questionari iniziali, intermedi e finali
per valutare il gradimento degli studenti rispetto alle aspettative iniziali, circa i contenuti e
le modalità di svolgimento dei moduli del progetto. Infine si prevede di effettuare una
valutazione degli esiti in sede di scrutini finali di giugno o di settembre al fine di costatare
l'incremento reale e la ricaduta sull'andamento curricolare.

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 28/02/2018

Tipo Modulo Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale

Sedi dove è
previsto il modulo

TPPM004018
TPTD004013

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Problemi e soluzioni
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
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Modulo: Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali
Titolo: Strategie e sosteniblità

Dettagli modulo

Titolo modulo Strategie e sosteniblità

Descrizione
modulo

Contenuti
• Organizzazione aziendale e ruoli manageriali
• Project management
• Finanza per startup
• La strategia di marketing
• Lo sviluppo di strumenti di marketing digitale

Obiettivi
Potenziare alcune competenze imprenditoriali legate all’area gestione delle risorse e
pianificazione, alfabetizzazione economico-finanziaria, comunicazione, creatività, utilizzo
delle tecnologie digitali per fare impresa; Sviluppare competenze proprie della sfera
organizzativa come il lavoro di gruppo, la comunicazione, la negoziazione
Metodologia
Uso di materiali didattici online , problem solving, brain storming , learning by doing ed e-
learning,
Risultati attesi
Conoscere le attività di pianificazione strategica d’impresa legate specificatamente alle
funzioni aziendali del marketing e della finanza; comprendere e saper applicare
concretamente le pratiche legate alla sostenibilità.

Verifica e valutazione
Partendo dall’analisi delle competenze in ingresso, si procederà ad una valutazione
intermedia per verificare il trend di andamento e ad una valutazione finale delle
competenze acquisite. Saranno inoltre somministrati questionari iniziali, intermedi e finali
per valutare il gradimento degli studenti rispetto alle aspettative iniziali, circa i contenuti e
le modalità di svolgimento dei moduli del progetto. Infine si prevede di effettuare una
valutazione degli esiti in sede di scrutini finali di giugno o di settembre al fine di costatare
l'incremento reale e la ricaduta sull'andamento curricolare.

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 28/02/2018

Tipo Modulo Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali

Sedi dove è
previsto il modulo

TPTD004013

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Strategie e sosteniblità
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €
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Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione
all'imprenditorialità(Piano 39063)

Importo totale richiesto € 17.046,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Delibera collegio docenti 2/6

Data Delibera collegio docenti 15/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 2/236

Data Delibera consiglio d'istituto 21/04/2017

Data e ora inoltro 08/05/2017 18:54:52

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Si dichiara che le azioni presentate
sono coerenti con la tipologia
dell’istituzione scolastica
proponente

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Conoscenza delle opportunità e delle
modalità del fare impresa: Opportunità e
risorse

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Promozione della cultura d'impresa,
dello spirito di iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e consapevolezza
della responsabilità sociale: Problemi e
soluzioni

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Sviluppo delle competenze
organizzative e relazionali: Strategie e
sosteniblità

€ 5.682,00

Totale Progetto "Noi….artefici del
nostro futuro"

€ 17.046,00

TOTALE CANDIDATURA € 17.046,00 € 18.000,00
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