
PCTO: 8 ore al giorno (DaD+ piattaforma) 
Tutor: prof.ssa L. di Giuseppe 

Classe 4E SIA a.ds. 2020-21 

1° 
settimana 
(8-13 
marzo) 
 
PRIMO 
PROGETTO: 
IDEE IN 
AZIONE 
CODICE: 
94153 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo 1 “Essere Imprenditori” Cosa imparerai 
Sotto moduli: 
1. Pronti, partenza…via! – Che cos’è l’imprenditorialità Prova a pensare ad alcuni nomi di 
imprenditori famosi. Di quali ti piacerebbe conoscere meglio la storia?  
2. Storie d’imprenditorialità  
3. Crea il tuo piano di crescita personale 
4. Quali sono i ruoli e le responsabilità del team di Idee in azione  
5. Gli strumenti di lavoro del Team 
6. Il Codice di Condotta  
7. L'unione che fa la forza 

 

Capiremo insieme 

cosa significa 

“imprenditorialità” 

e come organizzare 

e gestire il gruppo 

di lavoro per le 

prossime attività 

Modulo 2 “A Caccia di opportunità” Cosa imparerai 

Sotto moduli: 
1. Occhi puntati sul mondo 
2. Cosa sono i trend globali? 
3. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
4. Da un problema a una buona opportunità di Business 
5. Problem finding 
6. Problem Shaping 
7. Problem solving 
8. Proposta di valore 

 

Il vostro obiettivo è 
quello di individuare 
e scegliere un 
problema specifico 
su cui concentrarvi, 
proponendo la 
vostra soluzione. 
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Modulo 3 “Prove Tecniche d’Innovazione” Cosa imparerai 

Sotto moduli: 
1. La prototipazione 
2. Il Customer Journey 
3. Progettare l’errore 
4. User Test 

 

In questa fase 
scoprirai cos’è, 
come si progetta e 
come si testa un 
prototipo. 

Modulo 4 “Lanciamo l’impresa” Cosa imparerai 

Sotto moduli: 
1. Il Business Model 
2. Il Business Model Canvans 
3. Elevator Pitch 
4. L’arco drammatico di Freytag 
5. Il colloquio con gli stakeholder 
6. Conclusione 

 

Imparerai come 
realizzare un 
Modello di 
Business. 
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2° 
settimana 

(22-27 
marzo) 

 
 
 
 
 
SECONDO 
PROGETTO:  
IMPRESA 
IN AZIONE 
CODICE: 
94154 

ESERCITAZIONE n. 1: alla fine della 1° settimana 
Dopo aver visionato i documenti ed i filmati che tali sotto moduli contengono, sviluppate le seguenti esercitazioni 
e consegnate sulla vostra classe Idee in Azione tramite classroom: 1) sviluppa una breve relazione su ciò che è 
per te l'imprenditore 
2) Individua un imprenditore di successo e racconta la sua storia  
3) Sviluppa sulla scheda che ti propone il sotto modulo il tuo “piano di crescita personale” 

Modulo 5 “Le mie competenze per il futuro” 
 

Cosa imparerai 

Sotto moduli: 
1. Interazione e networking 
2. Io e gli altri, gestione dei riscontri 
3. Abilità di negoziazione 
4. Abilità di vendita 
5. L’arte di gestire il tempo 

. Ad interagire 
meglio con gli altri 
. A negoziare 
. A gestire 
efficacemente 
tempi e risorse 

 
Modulo 1 “Le mie competenze per il futuro” (GIA’ FATTO NEL MOD: 5 SOPRA) 

 
 

Modulo 2 “Una buona idea” Cosa imparerai 

Sotto moduli: 
1. Cosa fa di un’idea una buona idea 
2. Non esistono problemi ma solo opportunità 
3. Un metodo per iniziare 
4. La road Map di Impresa in azione 

- Come valutare in 
maniera obiettiva se 
un’idea 
imprenditoriale può 
essere davvero 
valida. 
- Come affrontare 
nel migliore dei 
modi il programma, 
in particolare 
capirai come 
sviluppare un 
opportunistic 
mindset verso i 
problemi e gli 
ostacoli. 
- Cos’è la 
metodologia Sprint 
Design che ti aiuterà 
ad individuare 
alcune opportunità 
che potrebbero dar 
vita alla tua idea 
imprenditoriale. 
- Quali saranno le 
fasi che 
costituiscono il 
programma Impresa 
in azione. 

Modulo 3 “I Global Goals” Cosa imparerai 

Sotto moduli: 
1. Cosa sono i trend globali 
2. Gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
3. Adotta un obiettivo 

Questo business kit 
intende introdurvi 
ai temi dello 
sviluppo sostenibile, 
che sempre di più 
assumono risvolti 
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chiave sia un ambito 
occupazionale che 
imprenditoriale. 

ESERCITAZIONE n. 2: alla fine della 2° settimana 
Dopo aver visionato i documenti ed i filmati che tali sotto moduli contengono, sviluppate le seguenti esercitazioni e consegnate 
sulla vostra classe Idee in Azione tramite classroom: 1) dopo che ti sei riunito con il tuo team su Meet o Zoom per discutere e 
fissare i ruoli, stendi una relazione che individui per ogni componente del team il ruolo scelto e quali sono stati i motivi della 
scelta di tale ruolo.  
2) sviluppa con Word o Open Office una rappresentazione grafica dell'organigramma dei ruoli nel proprio Team, collegando 
nominativi dei componenti al ruolo prescelto e ai compiti che dovranno svolgere.  
3) sviluppa con Word o Open Office una breve, ma dettagliata, guida per l'uso di Trello, il software di gestione progetti, integrato 
nella piattaforma didattica di Idee in azione. 
4) sviluppa con Word o Open Office un Manuale di Condotta personale del vostro team  
5) sviluppa con Word o Open Office o altro programma l'idea personale di un un logo ed di un nome per il vostro team 3 
6) sviluppa il Team Canvas Basic del tuo team in modo personale sulla base del modello scaricabile dal sito. 

 

Le esercitazioni realizzate dagli alunni, singolarmente o in team, dovranno essere caricati alla fine delle 

rispettive settimane in una cartella appositamente creata su Classroom. 


