
 

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

 
 

classe  3 Bsu 
n° studenti partecipanti  24 
docente tutor interno  Marraffa Angelo Raffaele 
struttura partner/ospitante  Junior Achevement JA Italia 
denominazione del progetto  Idee in azione 
data di avvio delle attività  10.11.2020 
descrizione attività  In coerenza con le recenti novità legislative che riducono il 

monte ore minimo per i Licei a 90 ore (Legge 30/12/2018 n° 145, 
G.U. 31/12/2018) e con quanto previsto dal Piano triennale dei 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, per 
questo terzo anno di corso si propone il progetto Idee in azione, 
promosso dall’associazione Junior Achievement Italia. 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 (lavoro di équipe, 
spirito di iniziativa, spirito critico …) sono essenziali per 
l’occupabilità futura. 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 Periodo Attività 

Novembre Iscrizione al programma JA 
Novembre Orientamento e sinsibilizzazione 
Dicembre - Febbraio Diritto del Lavoro e cultura d’impresa 
Gennaio Essere imprenditore 
Gennaio - Febbraio A caccia di opportunità 
Febbraio - Maggio Prove tecniche d’innovazione 
Marzo - Maggio Lanciamo l’impresa 
Gennaio - Marzo Tutela della salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro (4 ore) 
Maggio Valutazione  

Questionario del percorso da parte dello 
studente  



 

Relazione finale  
 

siti web / Link  https://www.jaitalia.org 
 

 
 


