
 

                         ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2020/21 
Scheda informativa 

 

 
classe 3 BL 

n° studenti partecipanti 16 

docente tutor interno Prof. Dicanio Teodoro 

struttura partner/ospitante Junior Achievement 

denominazione del progetto Idee in azione - JA 

data di avvio delle attività 09/11/2020 

descrizione attività In base a quanto previsto dal Piano triennale dei Percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento, per il terzo anno di 
corso si prevede lo svolgimento di circa 50/60 ore su un monte 
ore complessivo di almeno 90 ore da svolgere nell’arco 
dell’intero triennio (Legge 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018). 
Più in particolare, il programma sarà avviato con 14 ore dedicate 
ai moduli propedeutici sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sul 
diritto del lavoro e la cultura d’impresa. Nelle restanti ore, invece, 
le alunne saranno impegnate nel progetto “Idee in azione”, 
promosso dall’associazione “Junior Achievement Italia”. Si tratta 
di un programma didattico di educazione imprenditoriale, 
pensato per introdurre i giovani alla cultura del lavoro. Il 
programma si articola in moduli didattici e utilizza una 
metodologia didattica esperienziale, che prevede principalmente 
attività di gruppo da svolgersi sia in presenza che in remoto, 
mettendo a disposizione dei partecipanti il materiale multimediale 
dedicato. Richiede l’esercizio di responsabilità condivise e 
competenze imprenditoriali (lavoro di équipe, spirito di iniziativa, 
spirito critico…), essenziali per prepararsi ad accedere al mondo 
lavorativo. Durante l’anno scolastico, la classe 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. Un simile progetto consentirà, quindi, di 
sperimentare nuove e versatili modalità didattiche 
particolarmente adatte all’attuale contesto della Didattica Digitale 
Integrata, oltre a favorire l’acquisizione di competenze trasversali 
in vista dell’inserimento in un contesto lavorativo che richiede 
sempre maggiore flessibilità, creatività e padronanza delle abilità 
digitali. 

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 periodo attività 

novembre orientamento e sensibilizzazione; iscrizione 
al programma JA 



 

dicembre - febbraio diritto del lavoro e cultura d’impresa 

 gennaio tutela della salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro 

 gennaio  primo modulo JA: Essere imprenditore 
 

 gennaio - febbraio  secondo modulo JA: A caccia di opportunità 
 

 febbraio - marzo  terzo modulo JA: Prove tecniche 
d’innovazione 
 

 marzo - maggio quarto modulo JA: Lanciamo l’impresa 
 

siti web / Link https://www.jaitalia.org/prodotto/idee-in-azione/ 

 
 


