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Corso «Insegnare l'imprenditorialità»
Riconosciuto MIUR – USR Abruzzo D.M. n. 170/2016, Prot. n. 7033 del 21-06-2018

Programma di apprendimento
A chi è rivolto il
laboratorio?
• Docenti Scuola
secondaria di
primo e secondo
grado Referenti
PTOF,
• Dirigenti Scolastici

Quali obiettivi?
Sviluppate capacità di facilitazione di processi di apprendimento negli studenti
su come:
concepire idee di business,
concepire il valore alla base della idea di business,
formulare efficaci modelli di business,
sviluppare una proposta di valore e prototipare l’idea di busi ess,
creare un modello di business personale.
Sviluppato uno spirito esplorativo verso spazi di business emergenti;
Sviluppata capacità di ispirare gli studenti sul «perché» è necessario costruire
un mind-set imprenditoriale

Quali saranno i contenuti
La struttura del processo di apprendimento consente ai partecipanti di praticare lo sviluppo del valore
e la modellazione del business, al fine di sperimentare come insegnare i concetti di base di
imprenditorialità. Il percorso è articolato in 4 principali unità di apprendimento collegate:
1. l’i pre ditorialità come espressione dell’essere di ciascuno, le sfide della tecnologia
ell’i pre ditorialità, i makers, l’i pre ditorialità come contributo al mondo;
2. Business models contemporanei, canvas business modelling, i tipi di Innovazione, start-up snella,
creare, trovare e perseguire opportunità di business;
3. L’i
agi azio e, l’ispirazio e, la creazione, concettualizzazione, creare idee, insegnare creatività,
approcci al mercato e analisi degli users;
4. Io come imprenditore, value proposition personale, formulare il modello di business personale
Ore in aula 24 (6 sessioni), Homework ore 16.
Metodologia - Come?
Il laboratorio è fondato su una combinazione di apprendimento tradizionale e apprendimento
esperienziale attraverso l’a alisi di casi di studio, il lavoro sul campo, thinking tools, giochi interattivi e
dialoghi moderati da un nostro esperto. I partecipanti riceveranno anche una cartella di lavoro con
sintesi e descrizioni delle attività realizzate insieme alle linee guida per la facilitazione
dell’appre di e to sull’i pre ditorialità nei propri studenti. Verrà inoltre consigliata una letteratura
interessante per ulteriori studi.

Quali i risultati di apprendimento
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado
di:
- Ispirare gli studenti verso lo sviluppo di una
mentalità imprenditoriale;
- Guidare gli studenti verso il concepimento di idee
di business;
- «Allenare» gli studenti a vedere, sentire e pensare
come un imprenditore;
- Promuovere processi creativi;
- Indirizzare gli studenti nel percorso di traduzione
dell’idea i busi ess idea.
Vantaggi offerti ai partecipanti
- Ampliare il proprio profilo di competenze verso la
di e sio e trasversale dell’i pre ditorialità;
- Sviluppare competenze per insegnare
l’i pre ditorialità;
- Adeguare la propria azione nella prospettiva dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- Sviluppare progetti extracurriculari con le imprese
o con imprenditori
Certificazione degli apprendimenti
Ilmiofuturo svilupperà un processo di valutazione
degli apprendimenti che porterà alla Certificazione
degli apprendimenti acquisiti dal partecipante
Costo
Il laboratorio ha un costo di € 220,00 tramite Carta
del docente
Per coloro che non possiedono la Carta del docente la
modalità di pagamento è: Bonifico Bancario IBAN
IT 84 F 02008 15303 00010 3537581

www.ilmiofuturo.it di ilmiolavoro srl, Viale Europa 23 – 64023 Mosciano S.Angelo (TE) – Tel. 085 994 3366 e-mail info@ilmiolfuturo.it

ilmiofuturo
di ilmiolavoro srl,
Viale Europa 23
64023 Mosciano S.Angelo (TE) Italy
c/o Business Center Blu Palace
Tel. +39 085 994 3366
e-mail info@ilmiolfuturo.it
www.ilmiofuturo.it

