
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2020/21 

Scheda informativa 
 

 
classe III A – Scienze Umane 

n° studenti partecipanti 19 

docente tutor interno Francesco Coroforte 

struttura partner/ospitante Junior Achievement - Italia 

denominazione del progetto Idee in azione 

data di avvio delle attività 2 novembre 

descrizione attività Si tratta di un programma didattico di educazione imprenditoriale, 
dedicato agli studenti degli ultimi anni della Scuola Superiore e 
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 
(per esempio: 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 
modalità online, 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. 

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 -    “Orientamento e sensibilizzazione” a cura del tutor interno (2 
ore) 
- Modulo “Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro”, di 

4 ore certificate, da svolgersi sulla piattaforma del MIUR 
dedicata a tale attività. Tale modulo risponde all’obiettivo di 
fornire le prime conoscenze relative alla tutela della salute e 
alla sicurezza nei luoghi di lavoro (giusta co. 38 dell’unico art. 
della Legge 107/2015).  

- Modulo di 10 ore di “Diritto del lavoro e cultura d’impresa”, 
curato dal docente di Scienze giuridiche ed economiche. In 
tale modulo saranno affrontati aspetti e problemi attinenti alla 
disciplina del lavoro e alcuni contenuti di economia per la 
comprensione dei processi economici dei ruoli degli attori in 
essi presenti.  

Le attività vere e proprie del progetto Idee in azione si articolano 
in quattro fasi sulla base dei quattro moduli didattici digitali a cui si 



 

accede, previa iscrizione, dalla piattaforma di Junior Achievement 
Italia:  
1. Essere imprenditore 
2. A caccia di opportunità 
3. Prove tecniche d’innovazione 
4. Lanciamo l’impresa 

siti web / Link www.jaitalia.org 
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