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Scuola PESTALOZZI (CTRH060008)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Potenziamento competenze organizzative e relazionali
(capacità lavoro di squadra, di pianificazione, comunicazione)
Potenziamento dello spirito di iniziativa, della capacità di
risolvere problemi, della creatività e della promozione
dell’autonomia
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Scuola PESTALOZZI (CTRH060008)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 44567 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Conoscenza delle opportunità e delle modalità del
fare impresa

1. DIECI MIGLIA (MA NOI COMINCIAMO
DA UN SINGOLO PASSO)

€ 5.082,00

Promozione della cultura d'impresa, dello spirito
di iniziativa, della cultura del successo/fallimento
e consapevolezza della responsabilità sociale

2. CENTO MIGLIA (MA NOI COMINCIAMO
DA UN SINGOLO PASSO)

€ 6.482,00

Sviluppo delle competenze organizzative e
relazionali

3. MILLE MIGLIA (MA NOI COMINCIAMO
DA UN SINGOLO PASSO)

€ 6.307,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.871,90
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Scuola PESTALOZZI (CTRH060008)

Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: Mille miglia

Descrizione
progetto

Librino (Catania): un popoloso quartiere “a rischio” caratterizzato da un alto livello di
dispersione scolastica e disagio sociale. Gli allievi e le allieve dell’Istituto Professionale per
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Pestalozzi costituiscono il più importante
investimento sul futuro collocato da famiglie che, soprattutto a conclusione del ciclo della scuola
dell’obbligo, avrebbero destinato i figli al lavoro precoce o alla strada.
Il progetto consiste in un percorso di educazione all’imprenditorialità realizzato mediante il
modello formativo delle minicompanies, in cui gli studenti danno vita a una struttura
organizzativa che riproduce a tutti gli effetti l’organizzazione, i processi e le finalità di una vera
e propria impresa, con l’obiettivo di sviluppare le proprie soft skills (team working, leadership,
probem solving, ecc.), in linea con le recenti indicazioni europee in materia di occupazione
(“Strategia Europea per l’Occupazione”).
Lo scopo del progetto è far comprendere agli alunni della Pestalozzi che dare vita ad una
attività imprenditoriale è non solo una grande opportunità per il loro futuro ma anche una attività
alla loro portata. Per dirla con Laozi, un viaggio da mille miglia inizia con un singolo passo:
l’intento è che questo progetto costituisca per gli alunni della Pestalozzi il singolo passo del loro
personale viaggio verso l’autonomia personale ed economica.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola PESTALOZZI (CTRH060008)

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  

 

L’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” si trova nella periferia sud-est della città di Catania. 

 

Nel 2015 è stato attivato l’indirizzo professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera al fine di inserire i discenti sia durante i
percorsi di alternanza scuola lavoro che alla fine del percorso scolastico in strutture ricettive.  

 

L’utenza proviene quasi esclusivamente dai quartieri limitrofi quali: Villaggio S. Agata, Librino, zia Lisa e S. Giorgio. 

 

Dal punto di vista socio economico la maggior parte dell’utenza è costituita da famiglie monoreddito che vivono una grave situazione di crisi
economica che favorisce la dispersione scolastica. 

 

Il contesto classe è caratterizzato da una forte demotivazione all’apprendimento e da una conseguente “mortalità scolastica”, come assenza di
coinvolgimento e scarsa partecipazione alle attività didattiche.
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Scuola PESTALOZZI (CTRH060008)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020.

  

 

Il progetto favorisce la cultura dell’intraprendere e dello studio inteso non come mera aspettativa di un lavoro, bensì come affinamento delle
capacità di creare lavoro per sé e per gli altri, stimolando la creatività, l’innovazione e la cooperazione.

 

Obiettivi generali:

 

• Acquisire consapevolezza delle proprie capacità

 

• Acquisire la cultura dell’imprenditorialità

 

• Conoscere e sperimentare un modello europeo di “educazione – formazione”

 

• Acquisire la cultura del “lavorare e vivere con Pari Opportunità”

 

• Stare in rete: Scambiare le esperienze in ambito locale, nazionale e internazionale.

 

Obiettivi specifici:

 

• Apprendere i principi di funzionamento di un’impresa

 

• Apprendere le fasi di implementazione di un prodotto, dalla progettazione alla commercializzazione

 

• Conoscere il ruolo e le funzioni sociali assegnati all’impresa

 

• Applicare le competenze formative in contesti non standardizzati
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Scuola PESTALOZZI (CTRH060008)

 

• Orientare la scelta professionale e formativa futura

 

• Acquisire e sviluppare competenze trasversali.

  

 

 

 

 

 

 

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

 

Dal punto di vista sociale, accanto ad una maggioranza di famiglie tradizionali alla Pestalozzi si rileva la presenza di alunni che vivono in
contesti familiari “non tradizionali”, quali le famiglie allargate. La maggior parte dell’utenza è costituita da famiglie monoreddito che vivono la
situazione di crisi contingente. Non è raro il caso di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio.

 

La Pestalozzi, anche in ragione del suo carattere di istituto omnicomprensivo, è chiamata quindi a confermare la propria vocazione inclusiva e a
garantire ad ogni allievo il massimo sviluppo delle sue potenzialità, attitudini e talenti. Il progetto sarà, pertanto, rivolto prioritariamente agli
studenti ed alle studentesse del terzo anno della scuola secondaria superiore provenienti da contesti caratterizzati da disagio socio-culturale, al
fine di ridurre gli svantaggi culturali e relazionali, accrescere l’autostima e sviluppare lo spirito di iniziativa, la propensione al rischio,
l’educazione al fallimento ed al successo.
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Scuola PESTALOZZI (CTRH060008)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

 

L’I.O. Pestalozzi è una scuola aperta al territorio e, grazie alla sua struttura organizzativa, è attualmente aperta dalle ore 7,30 alle ore 20,00 dal
lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 14,00 il sabato. Le sezioni di scuola dell’infanzia funzionano a tempo normale e a tempo ridotto, tutte le
classi della scuola primaria funzionano a tempo pieno, le classi di scuola secondaria di primo grado funzionano dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal
lunedì al venerdì e le classi della scuola secondaria di secondo grado funzionano dalle ore 8,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì. Nelle ore
pomeridiane, fino alle ore 18,00 la scuola rimane a disposizione per le numerose attività sportive (mini-volley, pallavolo, rugby, atletica), per lo
svolgimento delle attività di ampliamento dell’offerta formativa (teatro, Inglese, cineforum, ceramica) e per le lezioni di strumento; giornalmente,
fino alle ore 20,00, il nostro istituto è anche punto di erogazione del CPIA. Il sabato mattina, di norma, tutti gli ordini di scuola non prevedono
attività didattiche curriculari, ma vengono attivati i laboratori di ampliamento dell’offerta formativa come i progetti di coding,
legalità, mini-volley. Le attività oggetto della proposta progettuale si svolgeranno in orario curricolare quanto al primo modulo ed in orario
extracurricolare (pomeriggio e/o periodo estivo) quanto al secondo ed al terzo modulo. 

 

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni , condivisione di competenze, volontari per la formazione, ecc…).

  

 

L’istituto Pestalozzi ha da tempo stabilito proficui rapporti di collaborazione con altri soggetti del sistema scolastico o esterni, in quanto il
confronto Scuola-Territorio permette sia di adeguare l’offerta formativa ai cambiamenti del mondo scientifico-tecnologico, sia di validare la
qualità dell’offerta formativa. A titolo esemplificativo si ricordano Rapporti con Comune, Regione, Università, Enti di Formazione Professionale,
Associazioni Onlus ed Istituti scolastici per la realizzazione di attività di formazione o progetti. Il nostro Istituto si propone di creare delle
collaborazioni e delle partnership non in fase di progettazione, ma successivamente come supporto all’attuazione delle attività previste dai
moduli formativi, mediante avviso pubblico oppure tramite bando di gara.

 

In particolare, si procederà ad individuare un esperto esterno o un operatore economico specializzato del settore che possa offrire servizi di
formazione in aula, materiale didattico, tutoring ed assistenza agli studenti per la fase di realizzazione delle minicompanies, organizzazione di
attività tese a stimolare la crescita del capitale intellettuale e di eccellenza, a formare gli studenti all’etica degli affari ed alla legalità, a diffondere
lo stare in rete, a creare un raccordo tra mondo degli studi e mondo del lavoro, a promuovere la cultura manageriale e la diffusione della pratica
dell’innovazione.
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Scuola PESTALOZZI (CTRH060008)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  

Learning by doing: imparare per comprendere le azioni mettendo in pratica le attitudini, le inclinazioni individuali e le conoscenze acquisite nel
corso del ciclo di studi, sperimentando direttamente le conseguenze delle scelte adottate.

 

Experiential Learning: costituisce un modello che si realizza attraverso l'azione e la sperimentazione diretta di situazioni, compiti e ruoli,
favorendo l'emergere di vocazioni, sviluppare potenzialità, valorizzando le inclinazioni personali, sviluppando abilità di problem solving.

 

Cooperative Learning: costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi,
aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso.

 

Il progetto si caratterizza per l'utilizzo del modello formativo delle minicompanies, finalizzato a valorizzare esperienze, conoscenze e capacità, in
un contesto di apprendimento non convenzionale, dove la buona riuscita delle attività è dovuta in gran parte alla capacità di assunzione di
iniziativa, di responsabilità e alle sinergie che si instaurano all’interno del gruppo.

 

Le minicompanies riproducono in ambiente protetto delle vere e proprie imprese, in cui gli allievi si assumono la gestione di tutte le attività,
suddividendosi ruoli e funzioni in base alle capacità e alle attitudini personali. Le minicompanies stimolano il confronto e il dialogo, favorendo
l’integrazione e l’inclusione dei diversi membri del gruppo.
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Scuola PESTALOZZI (CTRH060008)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  

 

L’istituto Omnicomprensivo Pestalozzi, trovandosi in un territorio a rischio, opera già da anni per
realizzare quanto previsto dal comma 1 dell’art. 1 della Legge 107/2015 ed i docenti attuano una didattica
che ha come punto di partenza il contesto sociale con le sue peculiarità, e come obiettivi primari
l’acquisizione del senso di appartenenza alla società nonché di competenze adeguate e spendibili in
ambito lavorativo, prevedendo percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. Il
progetto si aggancia ad una delle finalità primarie, quella di ridurre il tasso di dispersione scolastica in
particolare nel passaggio dal Primo Ciclo al primo Anno di scuola secondaria di II Grado. E’ strettamente
collegato al progetto “Mi metto in gioco” presente nell’area del “Potenziamento dell’Offerta formativa”
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

 

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

 

Le strategie che si metteranno in atto per favorire l’inclusione si baseranno su dinamiche cooperative attraverso l’attivazione di gruppi e di
tutoring, ovvero di strumenti che favoriscono relazioni tra studenti con abilità diverse. I vantaggi per gli studenti con difficoltà di tipo sociale e/o
culturale sono quelli di ricevere aiuto da compagni “più competenti”, di conseguire obiettivi personalizzati e di percepire le situazioni in cui si è
coinvolti come accessibili poiché mediati da un compagno e non da un adulto; i vantaggi per gli studenti senza difficoltà sono quelli di sviluppare
un nuovo senso di competenza personale e di acquisire padronanza di concetti e di processi. 

 

A tutti gli studenti si offrirà l'opportunità di esprimere al massimo il proprio potenziale in modo da incrementare il senso di autoefficacia e la
propria autostima.
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Scuola PESTALOZZI (CTRH060008)

  
  
Promozione di una didattica attiva e laboratoriale 
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e la collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  

 

Il progetto si caratterizza per l'utilizzo del modello formativo delle minicompanies, finalizzato a valorizzare esperienze, conoscenze e capacità in
un contesto di apprendimento non convenzionale, dove la buona riuscita delle attività è dovuta in gran parte alla capacità di assunzione di
iniziativa, di responsabilità e alle sinergie che si instaurano all’interno del gruppo.

 

Le minicompanies riproducono in ambiente protetto delle vere e proprie imprese, in cui gli allievi si assumono la gestione di tutte le attività,
suddividendosi ruoli e funzioni in base alle capacità e alle attitudini personali. Le minicompanies stimolano il confronto e il dialogo, favorendo
l’integrazione e l’inclusione dei diversi membri del gruppo.

 

Inoltre le minicompanies consentono agli studenti beneficiari di relazionarsi con un contesto lavorativo e di mercato, attraverso il confronto con
coetanei e adulti dentro e fuori la scuola (tra i quali: partner, fornitori, investitori, clienti), con evidenti ricadute positive in termini di acquisizione
di professionalità e capacità di interpretare e metabolizzare gli stimoli esterni e intraprendere scelte formative e professionali future.

 

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

 

Affinché la valutazione possa effettivamente esplicare il suo ruolo strategico sarà concepita come processo da sviluppare in parallelo a quello
formativo e che, attraverso una serie di controlli e monitoraggi, consentirà di operare delle rettifiche in corso, o eventualmente di rivedere
(seppur parzialmente) obiettivi didattici, metodi e contenuti.

 

Per la verifica verranno utilizzati strumenti diversificati: questionari iniziali, feedback intermedi, questionari finali e di autovalutazione. Verrà
inoltre fornita agli studenti la griglia di valutazione delle competenze trasversali affinché essi possano acquisire consapevolezza del proprio
personale processo di sviluppo personale. 

Tutto questo al fine di cogliere la validità delle proposte fatte, per operare eventuali aggiustamenti e permettere
così a tutti gli studenti di acquisire le competenze prefissate
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practices).

  

 

La finalità del progetto è quella di consentire di riprogettare in futuro l’attività avvalendosi dell’esperienza già vissuta. La proposta progettuale
potrà essere replicata ed arricchita contemporaneamente e successivamente. Il coinvolgimento di gruppi di studenti di sezioni diverse
permetterà la replicabilità immediata all’interno dei vari gruppi-sezione attraverso la strategia metodologica del peer to peer. La raccolta lungo il
percorso di ciò che gli studenti creano, inventano e producono servirà a loro stessi per ricordare ciò che hanno vissuto, ai genitori per conoscere
le esperienze didattiche ed al corpo docente per riflettere sulle scelte pedagogiche future alla luce anche dei suggerimenti forniti dagli esperti
esterni. L’utilizzo di una piattaforma telematica nella quale verrà messo a disposizione materiale didattico funzionale al progetto sarà
l’occasione per riflettere sulle scelte di contenuto, didattiche, metodologiche e di comunicazione effettuate, sul loro senso ed efficacia.

 

  
  
Attenzione alla dimensione della sostenibilità di impresa
Indicare come il progetto intende prestare attenzione alla dimensione della sostenibilità di impresa dal punto di
vista sociale, economico, ambientale. 

  

Verrà riservata nel corso del progetto una enfasi particolare alla nuova parola d’ordine green economy, intesa
come insieme di settori e comparti produttivi con forte attenzione all’ambiente e con maggiori prospettive di
crescita rispetto ai settori tradizionali. Si stimoleranno gli studenti a porre una particolare attenzione alle
problematiche connesse allo sviluppo sostenibile, che in una visione idealista significa crescita economica, ma
anche tutela dell’ambiente; significa rispetto dei cicli naturali, ma anche attenzione per i diritti individuali; significa il
meglio di tre sfere, quella economica, quella ambientale e quella sociale. Più realisticamente, si stimoleranno le
riflessioni degli studenti sul fatto che invece sviluppo sostenibile significa fare scelte di compromesso, rinunciare a
qualcosa in ciascuna sfera per avanzare sul percorso dello sviluppo; significa mettere da parte alcuni obiettivi,
accettare il confronto, imparare dagli altri punti di vista
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Mi metto in gioco Pag. 31 http://www.pestalozzi.cc/ic/wp-content/upl
oads/2016/11/PTOF-I.O.-Pestalozzi-2016-
2019-aggiornamento-31.10.20162.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Offerta di servizi di formazione in
aula, fornitura di materiale didattico,
tutoring ed assistenza agli studenti
per la fase di realizzazione delle
minicompanies, organizzazione di
attività tese a stimolare la crescita
del capitale intellettuale e di
eccellenza, a formare gli studenti
all’etica degli affari ed alla legalità,
a diffondere lo stare in rete, a
creare un raccordo tra mondo degli
studi e mondo del lavoro, a
promuovere la cultura manageriale
e la diffusione della pratica
dell’innovazione

Imprese, associazioni e
istituzioni impegnate
nell’ambito della
diffusione della cultura
d’impresa come mezzo a
sostegno della crescita
formativa degli studenti.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

1. DIECI MIGLIA (MA NOI COMINCIAMO DA UN SINGOLO PASSO) € 5.082,00

2. CENTO MIGLIA (MA NOI COMINCIAMO DA UN SINGOLO PASSO) € 6.482,00

3. MILLE MIGLIA (MA NOI COMINCIAMO DA UN SINGOLO PASSO) € 6.307,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.871,90

 Sezione: Moduli
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Scuola PESTALOZZI (CTRH060008)

Elenco dei moduli
Modulo: Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa
Titolo: 1. DIECI MIGLIA (MA NOI COMINCIAMO DA UN SINGOLO PASSO)

Dettagli modulo

Titolo modulo 1. DIECI MIGLIA (MA NOI COMINCIAMO DA UN SINGOLO PASSO)

Descrizione
modulo

Durante questo primo modulo gli studenti daranno vita a una struttura organizzativa che
riproduce a tutti gli effetti i processi e gli obiettivi di una vera e propria impresa, in un
percorso di training in aula grazie al quale vivono le fasi iniziali della vita di una startup:
dall’individuazione di una business idea alla redazione del business plan aziendale.
Gli studenti saranno guidati da un Esperto Esterno con il compito di affiancarli nelle fasi di
realizzazione del loro progetto di business e a gestire le dinamiche di gruppo.
Il percorso ha una durata di 30 ore articolate in incontri periodici di tre ore ciascuno,
durante i quali gli studenti affronteranno tutti i passaggi di avvio di una vera e propria start-
up: individuano una business idea, effettuano un’analisi strategica, si suddividono
funzioni e responsabilità, redigono il business plan della loro azienda.
Argomenti trattati:
• Orientamento: Analisi delle proprie conoscenze e competenze
• Competenze trasversali: team working, problem solving, public speaking
• Competenze tecniche: Impresa e forme giuridiche, Capitale sociale, Cda, ruoli e funzioni
sociali Business Idea, Pianificazione Strategica e Operativa, Conto Economico
Previsionale.

Data inizio prevista 30/09/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa

Sedi dove è
previsto il modulo

CTRH060008

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 1. DIECI MIGLIA (MA NOI COMINCIAMO DA UN SINGOLO
PASSO)

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
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Scuola PESTALOZZI (CTRH060008)

Modulo: Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale
Titolo: 2. CENTO MIGLIA (MA NOI COMINCIAMO DA UN SINGOLO PASSO)

Dettagli modulo

Titolo modulo 2. CENTO MIGLIA (MA NOI COMINCIAMO DA UN SINGOLO PASSO)

Descrizione
modulo

Durante questo secondo modulo gli studenti proseguono nelle attività che riproducono a
tutti gli effetti i processi e gli obiettivi di una vera e propria impresa, in un percorso di
training in aula durante il quale attraverseranno la fase di vita dell’impresa che ha ad
oggetto l’implementazione del loro progetto d’impresa: redigono il piano marketing
curando gli aspetti commerciali del loro prodotto (prezzo, canali di vendita, promozione) e
attivano partnership, forniture e sponsorizzazioni per realizzare il loro prodotto/servizio.
Gli studenti saranno guidati da un Esperto Esterno con il compito di affiancarli nelle fasi di
realizzazione del loro progetto di business e a gestire le dinamiche di gruppo.
Il percorso ha una durata di 30 ore articolate incontri periodici di tre ore ciascuno, durante i
quali gli studenti affronteranno i seguenti argomenti:
• Produzione di beni/servizi
• Pianificazione strategica e operativa
• Pianificazione finanziaria
• Responsabilità sociale, culturale, ambientale d’impresa
• Tecniche di management
• Marketing
• Fundraising.

Data inizio prevista 01/06/2018

Data fine prevista 31/12/2018

Tipo Modulo Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale

Sedi dove è
previsto il modulo

CTRH060008

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 2. CENTO MIGLIA (MA NOI COMINCIAMO DA UN SINGOLO
PASSO)

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €
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Scuola PESTALOZZI (CTRH060008)

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali
Titolo: 3. MILLE MIGLIA (MA NOI COMINCIAMO DA UN SINGOLO PASSO)

Dettagli modulo

Titolo modulo 3. MILLE MIGLIA (MA NOI COMINCIAMO DA UN SINGOLO PASSO)

Descrizione
modulo

Durante questo terzo modulo gli studenti completano le attività che riproducono i processi
e gli obiettivi di una vera e propria impresa, in un percorso di training in aula durante il
quale attraverseranno la fase di vita dell’impresa che ha ad oggetto la comunicazione del
progetto d’impresa e l’immissione sul mercato del prodotto/servizio realizzato; redigono il
piano promozionale e pubblicitario del loro prodotto, scegliendo le strategie comunicative
più adatte. Inoltre si confrontano con le imprese del territorio per elaborare modalità
comunicative coerenti con la realtà locale. È prevista una manifestazione conclusiva che
si svolge in rete con altre scuole al fine di promuovere il dialogo e il confronto tra studenti
provenienti da diverse realtà scolastiche: durante l’evento le mini-imprese presentano al
pubblico il lavoro svolto; il pubblico valuterà i progetti presentati al fine di valorizzare le
esperienze più significative e innovative.
Gli studenti saranno guidati da un Esperto Esterno con il compito di affiancarli nelle fasi di
realizzazione del loro progetto di business e a gestire le dinamiche di gruppo.
Il percorso ha una durata di 30 ore articolate incontri periodici di tre ore ciascuno, durante i
quali gli studenti affronteranno i seguenti argomenti:
• Comunicazione
• Organizzazione eventi
• Pianificazione della comunicazione
• Pubblicità e unconventional marketing
• Allestimento Stand e Visual Marketing
• Vendita diretta e Strategie Commerciali
• Public speaking.

Data inizio prevista 07/01/2019

Data fine prevista 31/07/2019

Tipo Modulo Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali

Sedi dove è
previsto il modulo

CTRH060008

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 3. MILLE MIGLIA (MA NOI COMINCIAMO DA UN SINGOLO
PASSO)

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 19 1.330,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 6.307,90 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione
all'imprenditorialità(Piano 44567)

Importo totale richiesto € 17.871,90

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Delibera collegio docenti 3038/B11.1

Data Delibera collegio docenti 17/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 3283/B11.1

Data Delibera consiglio d'istituto 10/05/2017

Data e ora inoltro 11/05/2017 10:34:52

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Si dichiara che le azioni presentate
sono coerenti con la tipologia
dell’istituzione scolastica
proponente

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Conoscenza delle opportunità e delle
modalità del fare impresa: 1. DIECI
MIGLIA (MA NOI COMINCIAMO DA UN
SINGOLO PASSO)

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Promozione della cultura d'impresa,
dello spirito di iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e consapevolezza
della responsabilità sociale: 2. CENTO
MIGLIA (MA NOI COMINCIAMO DA UN
SINGOLO PASSO)

€ 6.482,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Sviluppo delle competenze
organizzative e relazionali: 3. MILLE
MIGLIA (MA NOI COMINCIAMO DA UN
SINGOLO PASSO)

€ 6.307,90

Totale Progetto "Mille miglia" € 17.871,90

TOTALE CANDIDATURA € 17.871,90 € 18.000,00
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