
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO A.S. 2018/19 
Scheda informativa 

 

classe 3B linguistico  

n° studenti partecipanti 20 

docente tutor interno Livianna Fragnelli 

struttura partner/ospitante Junior Achievment Italia  

denominazione del progetto Impresa in azione – Vible JA 

data di avvio delle attività 08 novembre 2018 

descrizione attività Impresa in azione è il programma didattico dedicato agli studenti degli 
ultimi anni della Scuola Superiore e pensato per valorizzare la creatività e 
lo spirito imprenditoriale dei giovani, offrendo al contempo strumenti 
pratici per comprendere più adeguatamente le proprie caratteristiche 
personali in vista delle prossime scelte scolastiche e/o lavorative. Impresa 
in azione privilegia le attività pratiche, la sperimentazione sul campo e dà 
valore all’errore come elemento di apprendimento.  
Durante l’anno scolastico, gli studenti che prendono parte a questa 
esperienza sviluppano e gestiscono una vera e propria impresa, realizzano 
concretamente un’idea di business e la presentano al pubblico. 
Le Imprese JA esistono in quanto “strumento” di apprendimento 
promosso dall’associazione no profit Junior Achievement Italia, allo scopo 
di avvicinare il mondo dell’imprenditoria a quello della scuola. Esse sono 
prive di qualsiasi valenza ed autonomia giuridica.  
La scelta di tale programma è stata dettata tanto dalla volontà di 
sperimentare nuove modalità didattiche, quanto dalla necessità di 
orientare l’attività verso l’acquisizione di competenze trasversali in una 
prospettiva europea, in un contesto nel quale il mondo del lavoro richiede 
sempre maggiore flessibilità e creatività. 

obiettivi  Stimolare il senso di iniziativa, agendo su attitudini come la 
proattività, la capacità d’innovare, la creatività individuale e collettiva 

 Promuovere l’imprenditorialità, illustrando come nasce e si sviluppa 
una start-up sul mercato reale 

 Avvicinare al mondo del lavoro, presentando i modelli organizzativi 
aziendali, le professionalità coinvolte, i settori che offrono maggiori 
opportunità occupazionali 

 

fasi di attuazione 

 

Pianificazione delle attività 
Il calendario potrà subire modifiche in base alle esigenze dell’impresa e/o del Consiglio di 
Classe. L’attività sarà svolta prevalentemente nei locali scolastici. 
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Iscrizione al programma JA  X         

Orientamento  X X        

Innovare e intraprendere   X X       

Organizzare l’impresa     X      

Realizzare il prodotto o 
servizio 

    X X X X X  



 

 

 

 

 

 
 

Presentarsi al mercato       X X X  

Rendicontare l’impresa e 
competere localmente 

        X X 

Conclusione e liquidazione 
dell’impresa 

        X X 

 

siti web / Link https://www.instagram.com/vible.ja/ 

https://m.facebook.com/Vible-786159225050652/ 

 

https://www.instagram.com/vible.ja/
https://m.facebook.com/Vible-786159225050652/

