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eventuale logo 

Classe 1^A - Classico 

n° studenti partecipanti 
19 

Docente tutor interno Aurea valentini 

Struttura partner/ospitante Junior Achievement Italia 

Denominazione del progetto IDEE IN AZIONE 

Data di avvio delle attività 
Ottobre (Cultura d’impresa) 
Dicembre -Gennaio (Idee in azione) 

Descrizione attività 

La scelta del programma IDEE IN AZIONE 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. 

Il progetto Idee in azione è un programma didattico di educazione 

imprenditoriale, promosso da associazione Junior Achievement Italia. Tale 

programma, dedicato agli studenti degli ultimi anni della Scuola Superiore, è 

stato pensato per introdurre i giovani alla cultura del lavoro di oggi, che 

richiede di sapersi muovere in ambienti che si basano su responsabilità 

condivise e dove le competenze imprenditoriali (lavoro di équipe, spirito di 

iniziativa, spirito critico …) sono essenziali per l’occupabilità futura.  

Il programma si articola in quattro moduli didattici di educazione 

imprenditoriale e utilizza una metodologia didattica esperienziale, che 

prevede principalmente attività di gruppo da svolgersi prevalentemente in 

aula, mettendo a disposizione dei partecipanti il materiale multimediale 

dedicato.   

Durante l’anno scolastico, la classe che prende parte a questa esperienza 

costituisce un team imprenditoriale e ne cura la gestione, dal concept di 

un’idea alla realizzazione del modello di business e del prototipo del prodotto 

/servizio. Il processo agevola lo sviluppo di un set di competenze tecniche e 

trasversali, fondamentali per tutti i giovani, indipendentemente dai loro 

interessi lavorativi futuri.   

 



 

 

 

Obiettivi 

Il progetto IDEE IN AZIONE è funzionale al raggiungimento delle 

competenze chiave dell’educazione permanente individuate dal Parlamento 

europeo e in particolare della competenza imprenditoriale 

 

La competenza imprenditoriale concerne la capacità di una persona di 

tradurre le idee in azione. In ciò rientra la creatività, l’innovazione e 

l’assunzione di rischi come anche la capacità di pianificare e di gestire 

progetti per raggiungere obiettivi. 

L’imprenditorialità come competenza richiede:  

- Creatività e immaginazione 

- Capacità di riflessione critica e costruttiva 

- Capacità di comunicare e negoziare con gli altri 

- Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in 

maniera autonoma 

- Capacità di assumere l’iniziativa 

- Capacità di trasformare le idee in azioni 

- Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 

- Capacità di pensiero strategico e di risoluzione dei problemi 

- Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare 

empatia 

 

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 

 

Ottobre-Gennaio 

Diritto del lavoro e cultura d’impresa 

 

Dicembre-Gennaio 

Sensibilizzazione e orientamento 

 

Gennaio -Maggio 

Le quattro fasi del progetto IDEE IN AZIONE JA: 

1. Essere imprenditore 

2. A caccia di opportunità 

3. Prove tecniche d’innovazione 

4. Lanciamo l’impresa  

 

Dicembre/Gennaio- Febbraio 

Iscrizione piattaforma Miur e Svolgimento del corso “Tutela della salute e 

della sicurezza sul luogo di lavoro (4 ore) 
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