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PRESENTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
L’imprenditorialità è la capacità di una persona di tradurre le idee 
in azione. In ciò rientra la creatività, l’innovazione e l’assunzione 
del rischio oltre alla capacità di pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi. È una competenza utile a tutti nella vita 
quotidiana e nella società, serve per saper cogliere le opportunità e 
tradurle in lavoro, in impresa.  
L’educazione all’imprenditorialità è educazione allo spirito 
proattivo e deve cominciare fin dalla scuola, come condizione 
indispensabile per l’adattabilità dei giovani a un mercato del lavoro 
globalizzato.  
L’Unione europea promuove l’imprenditorialità come fattore 
chiave per la competitività e sottolinea l’importanza di sviluppare 
una cultura d’impresa europea, attraverso progetti ed iniziative per 
l’adozione della giusta mentalità d’impresa e potenziando 
l’acquisizione di abilità imprenditoriali. L’imprenditorialità è una 
competenza chiave nell’ambito del quadro europeo e rientra anche 
tra le azioni che figurano nella comunicazione europea del 2012 
“Ripensare l’istruzione”. 
È con tale spirito che nasce in Umbria “A scuola d’impresa”, un 
progetto promosso dall’AUR - Agenzia Umbria Ricerche e 
finanziato dal POR Umbria FSE 2007-2013 Asse Interregionalità e 
Transnazionalità, che a partire dall’anno scolastico 2012-2013 per 
tre annualità ha coinvolto 36 istituti di scuola superiore 
dell’Umbria per un totale di ben 650 studenti.  
Per sviluppare azioni di transnazionalità e inserire il progetto in 
una dimensione europea “A scuola d’impresa” è entrata a far parte 
del circuito della rete internazione EBG - European Business 
Game che vanta un’esperienza ventennale nella gestione del 
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business game, una competizione di idee d’impresa sviluppate da 
studenti di scuola superiore che durante l’anno scolastico 
partecipano ad un percorso didattico sulla simulazione d’impresa. 
Il “gioco” vede coinvolti ogni anno oltre tremila studenti di vari 
paesi dell’Unione europea, i quali competono tra di loro 
sviluppando e proponendo brillanti idee d’impresa.  
Con la pubblicazione di questo volume l’Aur intende diffondere la 
buona pratica del progetto “A scuola d’impresa” sperimentato in 
Umbria, e dare rilievo ad alcuni risultati, anche di natura 
pedagogica emersi dall’applicazione del modello.  
Il modello umbro sulla simulazione d’impresa sperimentato, 
facilmente replicabile anche verso altri target di studenti diversi dai 
giovani di scuola superiore, viene descritto e interpretato in quattro 
parti. 
Nella prima parte si affronta l’importanza della cultura d’impresa 
nella scuola e il suo stato di attuazione e realizzazione in Italia e in 
Europa. A seguire la descrizione e l’articolazione del progetto “A 
scuola d’impresa”, l’importanza del saper fare rete fra vari soggetti 
per la buona riuscita di questo tipo di iniziative. 
Nella seconda parte si da evidenza al modello umbro sperimentato 
e ad alcuni strumenti come la peer education (educazione fra pari) e 
alla tecnica delle competizioni fra studenti come opportunità per 
stimolare la creatività, l’iniziativa, le competenze relazionali e 
linguistiche nei giovani. 
Gli stessi insegnati e studenti, destinatari del progetto, valutano 
nella terza parte l’iniziativa realizzata nella nostra regione. 
La flessibilità e trasferibilità del modello viene approfondita nella 
parte quarta del volume. 
Per dare trasparenza e per far conoscere l’originalità e potenzialità 
delle idee di business individuate e sviluppate dai giovani studenti 
queste vengono riportate in maniera sintetica nell’appendice. 
I significativi risultati raggiunti dal progetto “A scuola d’impresa” e 
riportati in questo volume dimostrano di aver sperimentato in 
Umbria una buona pratica per promuovere la diffusione della 
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cultura d’impresa nelle scuole e sviluppare nei giovani competenze 
di creatività, spirito d’iniziativa ed imprenditorialità. 
 

 Anna Ascani 
Direttore Agenzia Umbria Ricerche 
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Il progetto e i suoi attori 
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LA CULTURA D’IMPRESA NELLA SCUOLA  
Daniele Adanti 
 
 
 

Non ho mai insegnato  
nulla ai miei studenti;  

ho solo cercato di metterli  
nelle condizioni migliori  

per imparare  
(Albert Einstein)  

 
 
 
L’Unione europea promuove l’imprenditorialità come fattore 
chiave per la competitività e sottolinea l’importanza di sviluppare 
una cultura d’impresa europea, attraverso progetti ed iniziative per 
l’adozione della giusta mentalità d’impresa e potenziando 
l’acquisizione di abilità imprenditoriali.  
Lo spirito imprenditoriale non è mai stato tanto importante quanto 
in questo momento: gli imprenditori rappresentano il motore 
dell’economia europea, oltre che i pilastri della ripresa economica 
sostenibile. Tuttavia, lo spirito imprenditoriale è qualcosa che va al 
di là del semplice fare soldi; è un mezzo per riuscire a intuire come 
e cosa è possibile fare in termini di business ancora prima che 
venga fatto.  
L’educazione all’imprenditorialità è un motore per la crescita futura 
e contribuirà a ispirare gli imprenditori di domani. Per continuare 
ad essere competitiva, l’Europa deve investire sui suoi cittadini, sui 
giovani, sulle loro abilità e sulle loro capacità di adattamento e 
innovazione. Ciò significa che occorre incoraggiare l’adozione di 
una nuova mentalità europea incentrata sull’attitudine 
all’imprenditorialità, e il primo passo in questa direzione consiste 
nell’instillare uno spirito imprenditoriale nelle scuole.  
È nella scuola e nel sistema della formazione professionale che è 
necessario cominciare per formare una nuova cultura del lavoro, 
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incoraggiando l’assunzione del rischio e l’innovazione fino alla fase 
immediatamente successiva, fuori dalla scuola, dove le politiche 
giovanili e per la cittadinanza attiva possono offrire un contributo 
importante per la promozione dell’autonomia e della creatività dei 
giovani.  
Il termine “educazione all’imprenditorialità” va inteso secondo i 
principi dell’Agenda di Oslo e secondo la Raccomandazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente1.  
L’educazione all’imprenditorialità è educazione allo sviluppo di 
uno spirito proattivo e deve cominciare fin dalla scuola, come 
condizione indispensabile per l’adattabilità dei giovani a un 
mercato del lavoro globalizzato.  
Tale educazione promuove l’acquisizione di una competenza 
trasversale e necessaria a tutti, prioritariamente all’effettiva 
attivazione di un’impresa. È utile, a tale proposito, citare la 
definizione data nel testo comunitario Imprenditorialità nell’istruzione e 
nella formazione professionale2.  
“L’imprenditorialità concerne la capacità di una persona di tradurre 
le idee in azione. In ciò rientra la creatività, l’innovazione e 
l’assunzione di rischio come anche la capacità di pianificare e di 
gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza utile a 
tutti nella vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, 
serve ai lavoratori per avere consapevolezza del contesto in cui 
operano e per poter cogliere le opportunità. È un punto di 

                                                            
1 Comunicazione della Commissione “Stimolare lo spirito imprenditoriale 
attraverso l’istruzione e l’apprendimento” COM (2006) 33, consultabile 
all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ. 
2 Commissione europea, Imprenditorialità nell’istruzione e nella formazione 
professionale, Bruxelles, 2009, consultabile all’indirizzo 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/smes/vocational/entr voca 
en.pdf. La necessità di potenziare le capacità imprenditoriali e di innovazione dei 
cittadini emerge, inoltre, in tre delle iniziative faro inserite nella strategia Europa 
2020 per l’occupazione e la crescita sostenibile: “L’Unione dell’innovazione”, 
“Youth on the move” e “Un’agenda per nuove competenze e per 
l’occupazione”. 
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partenza per le attività d’impresa. Quando si parla di educazione 
all’imprenditorialità non bisogna confonderla con i corsi generali di 
gestione aziendale o di economia in quanto obiettivo di questa 
azione è la promozione della creatività, dell’innovazione e del 
lavoro autonomo”. 
Il termine “educazione” identifica quindi la formazione di una 
mentalità e di un comportamento per la quale possono dare un 
contributo la scuola, ma anche le agenzie formative e i diversi 
soggetti che promuovono opportunità di educazione informale e 
non formale come gli Enti pubblici, le Camere di Commercio e le 
Associazioni di Categoria. La formazione gioca un ruolo chiave nel 
coltivare questa mentalità. Tuttavia, poiché la formazione 
all’imprenditorialità non è fra le materie curriculari della gran parte 
dei programmi scolastici dei paesi dell’UE è essenziale che la 
formazione all’imprenditorialità trovi un più ampio spazio nelle 
scuole.  
Non ci si può aspettare che ci siano giovani creativi e 
intraprendenti, capaci di fronteggiare le crisi e le difficoltà del 
mercato del lavoro e della globalizzazione, se la scuola e le 
istituzioni formative (ricomprendendo in tale termine anche la 
famiglia, le associazioni e le organizzazioni della società civile) non 
si pongono come obiettivo quello di preparare una adeguata 
cultura, incoraggiando l’assunzione del rischio, la creatività e 
l’innovazione. 
Il focus è sulla formazione dello spirito e della mentalità 
imprenditoriale, che precede i veri e propri progetti d’impresa 
(business plan). 
A tal proposito può essere utile, per comprendere ancora meglio il 
termine “educazione all’imprenditorialità” distinguere tra: 
competenze imprenditoriali generali, che ciascuno dovrebbe 
acquisire e competenze imprenditoriali specifiche, necessarie per 
avviare un’impresa. 
È importante garantire che l’acquisizione delle prime sia inserita in 
ogni campo dell’istruzione e della formazione professionale e che 
gli atteggiamenti imprenditoriali siano alimentati attraverso l’intero 
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sistema educativo. Questo tipo di educazione dovrebbe 
promuovere le caratteristiche e abilità che generalmente 
costituiscono la base dell’imprenditorialità. 
Gli obiettivi comuni generali dei percorsi educativi che vanno in 
questa direzione sono ad esempio: 
- acquisire consapevolezza in merito al lavoro autonomo come una 
valida scelta professionale; 
- essere in grado di elaborare un’idea per farne un prodotto o un 
servizio; 
- saper affrontare problemi e risolverli; 
- apprendere a lavorare in gruppo e saper creare reti con altri 
studenti e adulti; 
- gestire responsabilmente risorse e denaro; 
- far emergere la creatività come leva per il business; 
- comprendere il modo in cui le organizzazioni operano nelle 
società. 
Dalla relazione della Commissione europea del 2012 
“Entrepreneurship Education at School in Europe” (“Educazione 
all’imprenditorialità nelle scuole in Europa”), emerge che la promozione 
dell’educazione all’imprenditorialità è in aumento nella maggior 
parte dei paesi europei. Otto paesi (Danimarca, Estonia, Lituania, 
Paesi Bassi, Svezia, Norvegia, Galles e la parte fiamminga del 
Belgio) hanno messo in atto strategie specifiche per promuovere 
l’educazione all’imprenditorialità, mentre altri tredici (Austria, 
Bulgaria, Repubblica Ceca, Finlandia, Grecia, Ungheria, Islanda, 
Liechtenstein, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Turchia) 
l’hanno inserita nelle loro strategie nazionali per la formazione 
continua, la gioventù o la crescita. La metà dei paesi europei ha 
intrapreso un processo di riforma dei sistemi d’istruzione che 
prevede anche il potenziamento dell’educazione imprenditoriale. 
Secondo quanto affermato da Androulla Vassiliou, Commissario 
responsabile per l’istruzione, la cultura, il multilinguismo e la 
gioventù, nella Comunicazione Entrepreneurship 2020 Action 
Plan, “L’educazione all’imprenditorialità è un motore di crescita futura e 
contribuirà a ispirare gli imprenditori di domani. Per continuare a essere 
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competitiva, l’Europa deve investire sui suoi cittadini, sulle loro abilità e sulle 
loro capacità di adattamento e innovazione. Ciò significa che dobbiamo 
incoraggiare l’adozione di una nuova mentalità europea incentrata 
sull’attitudine all’imprenditorialità, e il primo passo in questa direzione 
consiste nell’instillare uno spirito imprenditoriale fin dalle tappe iniziali del 
sistema scolastico”. La relazione mostra che nei due terzi dei paesi 
analizzati l’educazione all’imprenditorialità è esplicitamente 
riconosciuta nei programmi dell’istruzione primaria. Sebbene non 
venga insegnata come materia specifica nelle scuole primarie, la 
metà dei paesi presi in esame ha definito obiettivi formativi 
correlati ad attitudini e abilità imprenditoriali quali lo spirito di 
iniziativa, la creatività e l’assunzione di rischio.  
Nell’istruzione secondaria, la metà dei paesi integra 
l’imprenditorialità nei programmi di materie obbligatorie come 
economia e scienze sociali. In due paesi (Lituania e Romania) 
l’imprenditorialità rappresenta una materia obbligatoria a sé stante. 
Quattro paesi (Lituania, Romania, Liechtenstein e Norvegia) 
specificano obiettivi formativi imprenditoriali pratici. Dalla 
relazione emerge che una dozzina di paesi sostiene iniziative 
collegate all’educazione all’imprenditorialità, potenziando ad 
esempio una stretta collaborazione tra scuola e imprese e 
l’avviamento di piccole attività gestite da studenti. Ciononostante, 
una formazione specifica per gli insegnanti in quest’area è 
disponibile solo nella comunità fiamminga del Belgio, in Bulgaria e 
nei Paesi Bassi. Solo un terzo dei paesi europei mette a 
disposizione linee guida e materiali d’insegnamento specifici a 
livello nazionale per l’educazione all’imprenditorialità. Ancora la 
Commissione, nella relazione Entrepreneurship Education at School in 
Europe, evidenzia come in Italia non esistano specifiche strategie 
nazionali per l’educazione all’imprenditorialità. 
Sempre nel Piano di azione imprenditorialità 2020 si legge che per 
rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa e riportare l’Europa 
sui binari della crescita e dell’occupazione abbiamo bisogno di un 
maggior numero di imprenditori. Quale follow up del riesame dello 
Small Business Act dell’aprile 2011 e della comunicazione sulla 
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politica industriale, il piano d’azione proposto delinea una visione 
rinnovata e tutta una serie di azioni che si dovranno intraprendere 
sia a livello di UE che di Stati membri per supportare 
l’imprenditorialità in Europa. Esso si basa su tre pilastri: sviluppare 
l’istruzione e la formazione all’imprenditorialità; creare il giusto 
contesto imprenditoriale; definire modelli di ruolo e sensibilizzare 
gruppi specifici. 
L’investimento nell’educazione all’imprenditorialità è uno dei più 
produttivi che l’Europa può fare. Dalle indagini realizzate emerge 
che tra il 15% e il 20% degli studenti che partecipano a un 
programma di miniimpresa nella scuola secondaria avvierà poi una 
propria impresa, cifra questa che corrisponde a tre-cinque volte 
quella valida per la popolazione generale. Indipendentemente dal 
fatto che procedano poi a fondare una propria azienda o 
un’impresa sociale, i giovani che beneficiano di un apprendimento 
per l’imprenditoria sviluppano la conoscenza del mondo degli 
affari e competenze e attitudini essenziali tra cui creatività, spirito 
di iniziativa, tenacia, lavoro di squadra, conoscenza dei rischi 
nonché senso di responsabilità. Questa è la forma mentis 
imprenditoriale che aiuta gli imprenditori a trasformare idee in fatti 
e accresce inoltre notevolmente l’occupabilità. 
L’imprenditorialità è una competenza chiave nell’ambito del 
quadro europeo e rientra anche tra le azioni che figurano nella 
comunicazione della Commissione “Ripensare l’istruzione”. 
Il ruolo dell’imprenditorialità quale strumento per migliorare 
l’occupabilità è anche ribadito nell’Analisi annuale della crescita 
2013. Diversi Stati membri hanno introdotto con successo 
strategie nazionali per l’istruzione all’imprenditorialità o hanno 
introdotto nei curricoli l’apprendimento per l’imprenditorialità 
quale materia obbligatoria, ma occorre fare di più. 
L’istruzione deve essere avvicinata alla vita reale attraverso modelli 
di apprendimento ancorati nella pratica ed esperienze di 
imprenditori attivi nell’economia reale. Occorrono obiettivi di 
apprendimento per l’imprenditorialità definiti per tutti gli educatori 
in modo da introdurre nella classe efficaci metodologie di 
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apprendimento. I partenariati con le imprese possono assicurare 
che i curricoli dell’istruzione e della formazione siano pertinenti 
alle esigenze del mondo reale. 
 
Negli ultimi anni la Commissione europea: 
- ha sviluppato un’iniziativa paneuropea di apprendimento per l’imprenditoria che 
riunisce le fonti d’esperienza esistenti a livello europeo e nazionale per l’analisi 
d’impatto, la condivisione delle conoscenze, lo sviluppo di metodologie e il tutoraggio 
da parte di pari tra operatori professionali degli Stati membri; 
- ha rafforzato la cooperazione con gli Stati membri per verificare l’introduzione 
dell’istruzione all’imprenditorialità in ciascun paese sulla base delle esperienze reali 
e per coadiuvare le amministrazioni pubbliche che desiderino conoscere inter pares le 
esperienze che hanno avuto buon esito; 
- ha stabilito, assieme all’OCSE, un quadro orientativo per incoraggiare lo 
sviluppo delle scuole di imprenditoria e delle istituzioni di formazione professionale 
in un contesto di apprendimento informale o non formale; 
- ha diffuso all’inizio del 2013 il quadro orientativo all’imprenditorialità per le 
università; agevolato lo scambio tra le università interessate ad applicare il quadro; 
lo ha promosso gradualmente tra unioni di istituzioni d’istruzione superiore; 
- ha appoggiato i meccanismi efficaci di creazione di imprese su impulso delle 
università (spin-off, ecc.) e gli ecosistemi emergenti università-imprese imperniati 
sulle grandi sfide sociali. 
 
Gli Stati membri sono invitati a: 
- assicurare che la competenza chiave “imprenditorialità” sia inserita nei curricoli 
dell’istruzione primaria, secondaria, professionale, superiore e continua; 
- offrire ai giovani l’opportunità di fare almeno un’esperienza imprenditoriale 
pratica prima di lasciare la scuola dell’obbligo, come ad esempio gestire una 
miniimpresa, essere responsabili di un progetto imprenditoriale per un’azienda o un 
progetto sociale; 
- dare impulso alla formazione all’imprenditorialità per i giovani e gli adulti 
nell’ambito dell’istruzione attingendo, in linea con il piano nazionale per 
l’occupazione, alle risorse dei Fondi strutturali, segnatamente a quelle del Fondo 
sociale europeo (FSE) intesa in particolare quale strumento per offrire 
un’istruzione di seconda opzione a coloro che non sono impegnati in un’attività 
scolastica, lavorativa o di formazione. Avvantaggiarsi appieno delle possibilità di 
formazione disponibili nell’ambito del Fondo di sviluppo rurale-Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
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Una delle priorità delle conclusioni del Consiglio europeo del 
giugno 2014 “Agenda strategica per l’Unione in una fase di cambiamento3, 
è contribuire a sviluppare le competenze, liberare i talenti e dare a 
tutti la possibilità di cambiare la propria vita, promuovendo 
competenze adeguate all’economia moderna e l’apprendimento 
permanente. 
Per contribuire al riesame della strategia Europa 2020, la 
presidenza italiana4 ha avviato un dibattito politico sul futuro ruolo 
dell’istruzione e della formazione nei programmi per la crescita a 
livello nazionale e dell’UE. L’accento posto sull’educazione 
all’imprenditorialità si configura come un ritorno all’Agenda di Oslo 
per la formazione all’imprenditorialità in Europa5, in quanto 
rafforza la promozione di una mentalità imprenditoriale nella 
società, e al quadro strategico per la cooperazione europea nel 
settore dell’istruzione e della formazione6. 
La sfida principale consiste nel promuovere l’acquisizione, da parte 
di tutti i cittadini, delle competenze trasversali fondamentali, quali 
le competenze digitali, “imparare ad imparare”, lo spirito 
d’iniziativa e lo spirito imprenditoriale nonché la sensibilità ai temi 
culturali7. 
L’integrazione degli elementi dell’educazione all’imprenditorialità 
nell’istruzione e nella formazione dovrebbe mirare a fornire a tutti 
i discenti, indipendentemente dal genere, dall’estrazione 

                                                            
3 EUCO 79/14, pag. 15. 
4 Programma della presidenza italiana: Europa: un nuovo inizio, pag. 72. 
5 Agenda di Oslo per l’educazione all’imprenditorialità in Europa, 2006. 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/ 
education-training-entrepreneurship/policy-framework/2006-
conference/index_en.htm.  
6 Conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la 
cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (“ET 2020”) 
GU C 119 del 28.5.2009, pagg. 2-10. 
7 In linea con l’obiettivo strategico n. 4 (ET 2010): Incoraggiare la creatività e 
l’innovazione, compreso lo spirito imprenditoriale, a tutti i livelli dell’istruzione e 
della formazione, menzionato nelle conclusioni del Consiglio del 12 maggio 
2009. 
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socioeconomica o da esigenze speciali, la possibilità di sviluppare le 
abilità e le competenze necessarie all’imprenditorialità. 
In particolare, la capacità di comunicare in lingue straniere è 
essenziale per garantire che i cittadini europei siano in grado di 
circolare, lavorare e apprendere liberamente in tutta Europa, e sta 
assumendo un’importanza sempre maggiore per i giovani8. 
Le competenze imprenditoriali sono importanti per la vita in 
generale, e anche per permettere ai cittadini di esercitare un 
maggiore controllo sul proprio futuro. Le competenze 
imprenditoriali dovrebbero essere impartite a tutti i livelli 
dell’istruzione e della formazione, cominciando, in maniera 
adeguata, sin dai primissimi anni, in modo da permettere un loro 
continuo sviluppo per l’intera durata del percorso scolastico. Tutti 
gli allievi dovrebbero avere l’opportunità di partecipare a 
programmi che contribuiscano a sviluppare tali competenze.  
È con questo spirito che nasce il progetto “A scuola d’impresa”, 
promosso dall’Agenzia Umbria Ricerche (AUR), finanziato dal 
POR Umbria FSE 2007-2013 Ob. 2 “Competitività regionale ed 
occupazionale” - Asse V Interregionalità e transnazionalità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
8 Quadro strategico dell’UE: 1) obiettivo di Barcellona adottato nel 2002 dai capi 
di Stato e di Governo e 2) Stato e Governo. La comunicazione del 2008 Il 
multilinguismo - una risorsa e un impegno illustra l’azione della Commissione in 
questo settore. 
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IL PROGETTO A SCUOLA D’IMPRESA E IL MODELLO 
EUROPEAN BUSINESS GAME (EBG) 
Daniele Adanti 
 

 
Conoscere non è abbastanza; dobbiamo 

mettere in pratica ciò che sappiamo. 
Nemmeno volere è abbastanza; 

dobbiamo fare. 
(Johann Wolfgang Goethe) 

 
 
 
Il progetto A scuola d’impresa, promosso dall’AUR in collaborazione 
con l’ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria è stato realizzato 
con il supporto tecnico del raggruppamento d’impresa Ecipa 
Umbria, Ecipar Ravenna e Centro Studi Città di Foligno. 
Per tre consecutivi anni a partire dall’anno scolastico 2012-2013 
giovani “studenti-imprenditori” di 36 scuole umbre hanno 
“giocato” simulando la creazione di una loro impresa9.  

                                                            
9 Le 36 scuole che hanno partecipato al progetto nei tre anni sono: A.S. 2012-13 
ITET “A. Capitini - Vittorio Emanuele II” di Perugia; Istituto Professionale “E. 
Orfini” di Foligno; il Liceo Scientifico “G. Marconi” di Foligno; il Liceo 
Scientifico “G. Mazzatinti” di Gubbio; IIS “Gandhi” di Narni; Istituto 
Omnicomprensivo di Amelia; Istituto Professionale IPSIA “Cavour- Marconi” 
di Perugia; IIS “Ciuffelli-Einauidi” di Todi; IIS “M.Polo- Bonghi” di Assisi - 
Bastia Umbra; Istituto Tecnico “Mazzini” di Magione; IIS “Spagna” di Spoleto; 
IIS “Giordano Bruno” di Perugia; IIS “Campus - L. Da Vinci” di Umbertide. 
A.S. 2013-2014 Istituto Tecnico Tecnologico “L. Da Vinci” - Foligno; Istituto 
Italo Calvino “Città della Pieve”; III Classico e Artistico - Terni; IISTP 
“Spagna” - Spoleto; Istituto Tecnico “G. Mazzini” - Magione; Istituto Tecnico 
“G. Mazzini” - Magione; Istituto Tecnico Economico “F. Scarpellini” Foligno; 
Istituto di Istruzione Superiore “Campus L. Da Vinci” Umbertine; ITET “A. 
Capitini - V. Emanuele II” Perugia; Istituto Alberghiero - Assisi. A.S. 2014-2015 
Istituto Professionale “Orfini” - Foligno; Istituto Tecnico Tecnologico “L. Da 
Vinci” - Foligno; Istituto Istruzione Superiore “Gandhi" - Narni; Istituto 
Istruzione Superiore “Cassata-Gattapone” - Gubbio; Istituto Omnicomprensivo 
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Il gioco della “simulazione d’impresa” ha funzionato, i partecipanti 
hanno maturato una conoscenza del fare impresa e del business. 
Guidati dai propri docenti, e supportati dall’intervento di 
consulenti/esperti esterni, i 650 studenti delle classi quarte 
superiori hanno in autonomia individuato una loro idea progettuale 
d’impresa e, divisi in 144 squadre (gruppi di lavoro), redatto un 
business plan. Con lo scopo di condividere le buone pratiche 
sviluppate è interessante presentare l’impianto e le tappe di 
sviluppo del progetto. 
 
Incontri con i responsabili delle scuole 
L’avvio delle attività è stato preceduto da una approfondita 
presentazione del percorso al corpo docente degli istituti 
partecipanti. Il coinvolgimento e il confronto con i dirigenti e i 
rispettivi docenti con funzioni di tutoraggio e assistenza (IPC- 
Internal Project Coordinator) ha permesso di pianificare 
l’intervento al meglio, nel pieno ascolto e rispetto delle diverse 
esigenze.  
 
Start del progetto 
Il via alle attività è avvenuto con un evento a cui hanno preso parte 
tutti gli studenti delle classi coinvolte, i partner del progetto e i 
referenti operativi e di governo del sistema education (dirigenti 
scolastici, uffici scolastici, assessorati all’istruzione e alla 
formazione). In questa occasione sono stati illustrati gli obiettivi 
del progetto, la partnership individuata per conseguirli, il percorso 
formativo e di accompagnamento alla simulazione d’impresa. 
 
 
 

                                                                                                                                
- Amelia; Istituto Omnicomprensivo “Rosselli-Rasetti” - Castiglione del Lago; 
IIS “Spagna” - Spoleto; Istituto Istruzione Superiore “Franchetti-Salviani” - 
Città di Castello; Istituto Alberghiero - Assisi; III Classico e Artistico - Terni; 
Istituto Istruzione Superiore “Giordano Bruno” - Perugia; Istituto Tecnico 
“G.Mazzini” - Magione; Istituto di Istruzione Superiore "Mazzatinti” - Gubbio. 
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Programma di lavoro 
Per l’esecuzione del percorso formativo e di accompagnamento, 
articolato in moduli, è stato concordato un calendario generale. 
Sono state tenute in considerazione le esigenze del corpo docente 
e degli esperti/consulenti esterni, al fine di conciliare l’attività 
progettuale con lo svolgimento delle consuete attività didattiche. 
Nel rispetto del monte ore previsto, ogni istituto ha potuto 
pianificare un programma di lavoro e i relativi tempi di 
realizzazione.  
In ogni scuola è stato svolto un percorso formativo della durata 
complessiva di 80 ore, articolato in 3 azioni (tab.1): 
- formazione teorica in aula (32 ore): a seconda degli accordi presi 
con gli istituti, durante e al di fuori dell’orario scolastico, sono state 
svolte in aula delle lezioni al fine di fornire agli studenti le basi 
teoriche per la creazione simulata d’impresa. Le lezioni sono state 
effettuate dagli “esperti esterni” e/o dai rispettivi docenti della 
scuola coinvolte. Gli argomenti trattati hanno riguardato il 
concetto di impresa (8 ore); l’economia del territorio (12 ore); il 
marketing e la comunicazione (12 ore); il business plan (8 ore); 
- Laboratorio Business plan (40 ore): attraverso l’attività di 
laboratorio, si è realizzata una vera e propria simulazione volta alla 
creazione di un’impresa. Gli aspiranti imprenditori, divisi in gruppi, 
sulla base della loro business idea, hanno elaborato un business 
plan. L’attività si è articolata in 4 ore dedicate alla formula 
imprenditoriale, 8 ore al Marketing e alla comunicazione, le restanti 
28 ore agli aspetti tecnici e alla stesura del progetto imprenditoriale; 
- Case study, visite, tesimonials (8 ore). Si è data piena autonomia 
alle scuole di sviluppare il percorso progettuale decidendo i 
testimoni privilegiati (imprenditori, tecnici, professionisti ecc.) da 
incontrare e sono state organizzate delle visite di studio con le 
realtà produttive del territorio. 
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Tab. 1 - Il percorso formativo in moduli 
 

MODULI 

D
U

RA
TA

 IN
  

O
RE

 

MODALITÀ FORMATIVA (e relativa durata in ore): 
Formazione in aula (A1)  
Case Study - Testimonianze - Visite Aziendali (A2)  
Laboratorio Business Plann (A3) 

A1 A2 A3 Argomenti 

MODULO 1 L’IMPRESA 12 8  4 La formula imprenditoriale d’impresa; Concetto di impresa; 
Forme giuridiche; Normativa regionale, nazionale e europea 
L’impresa e la sua organizzazione l’amministrazione d’azienda 
Le risorse umane; La produzione; La logistica; Il magazzino;  
Il mercato del lavoro e le principali forme contrattuali  

MODULO 2 ECONOMIA 
DEL TERRITORIO 

12 4 8  Analisi del tessuto imprenditoriale regionale e locale e dei 
principali settori economici; Analisi di casi di successo e 
interventi di imprenditori testimonials; Fonti di finanziamento 
a sostegno della creazione di impresa 

MODULO 3 MARKETING E 
COMUNICAZIONE 

20 12  8 Il mercato di riferimento; Analisi della concorrenza; Il 
Marketing 
Il lancio di un nuovo prodotto o servizio; La comunicazione 
d’impresa; Tecniche di comunicazione interpersonale  

LABORATORIO PER LA 
REDAZIONE DEL 
BUSINESS PLAN 

36 8  28 Aspetti economici e finanziari nella gestione d’impresa; 
L’analisi dei costi e il controllo di gestione; Il business plan: 
aspetti tecnici e stesura del progetto  

TOTALE ORE 80 32 8 40  

 
Le business idea e le squadre  
Alla fase di illustrazione del progetto e della definizione del 
programma delle attività, per la costituzione dei team di lavoro, a 
ciascun allievo è stato chiesto di iniziare a definire una propria 
idea imprenditoriale da esporre a tutta la classe. Con l’intero 
gruppo classe, alla presenza dello staff del progetto e degli 
insegnanti della classe, è stato condotto un brainstorming che ha 
consentito di individuare le idee di impresa da sviluppare. Una 
volta definite le idee, si sono costituiti i gruppi di lavoro. Oltre al 
proficuo confronto tra gli allievi della stessa classe, per la 
formazione delle squadre si è tenuto conto degli interessi e delle 
attitudini dei singoli partecipanti, della sfera caratteriale e 
relazionale dei “soci”, della maggiore o minore propensione di 
lavorare in gruppo, del rendimento scolastico, nonché del diverso 
livello di conoscenza della lingua inglese. Per una equa e 
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partecipata “gara imprenditoriale”, si è cercato di strutturare dei 
gruppi affiatati, il più possibilmente omogenei dal punto di vista 
delle capacità e delle competenze, in cui ognuno ha dato il 
proprio contributo.  
 
La business idea si “materializza” in business plan 
Dopo il programmato ciclo di incontri caratterizzati da lezioni 
teoriche, utili a far conoscere gli elementi base e necessari del fare 
impresa, è seguita una fase di laboratorio in cui le squadre hanno 
messo in pratica quanto appreso. Gli studenti-imprenditori hanno 
redatto il loro business plan sempre come indiscussi protagonisti 
del progetto, cercando di “dare vita” alla loro impresa. 
 
La piattaforma web per l’assistenza tecnica agli studenti 
La piattaforma web consultabile al sito www.scuolaimpresa.net è 
stata strutturata in quattro aree fondamentali: Amministrativa, Social, 
Gruppi di progetto e Community Manager. Nel sito sono indicate le 
scuole, le squadre in gioco ed è consultabile la sintesi in inglese di 
tutti i progetti realizzati. Oltre all’area social (costituita dal blog), la 
piattaforma creata ad hoc ha consentito di simulare joint-venture, 
accordi di vendite, cooperazioni nella ricerca tecnologica. I ragazzi 
in rete hanno potuto prendere visione delle idee imprenditoriali 
degli altri Paesi in gioco (EBG), aprendosi così all’Europa, vista 
come campo di azione/relazione futura e come reale contesto di 
appartenenza. 
 
La scuola e le imprese si incontrano  
Agli studenti è stata data l’opportunità di incontrare imprenditori 
locali, di conoscere il sistema di sostegno all’avvio di impresa da 
parte di incubatori locali, nonché gli strumenti e gli incentivi a 
favore della creazione d’impresa. Alle squadre selezionate per le 
finali regionali, è stato chiesto in un apposito incontro di esporre la 
propria idea imprenditoriale di fronte ad una platea costituita dai 
propri colleghi (“studenti-imprenditori”), dai rispettivi IPC e da 
importanti imprenditori del territorio; tutti muniti di palette per 
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votare la validità dell’idea sul versante dell’utilità, della fattibilità e 
del livello di innovazione10. È stata un’iniziativa estremamente 
positiva poiché, nel tentativo di “distruggere” le idee presentate (è 
stato questo l’invito del moderatore di turno), i giovani relatori 
hanno potuto arricchirsi di preziosi suggerimenti in vista dello 
svolgimento delle finali. Particolarmente stimolanti per gli studenti, 
sono state le osservazioni e i suggerimenti proposti dagli 
imprenditori presenti. Fra gli imprenditori intervenuti per portare 
la propria testimonianza, i protagonisti di alcune giovani start up 
avviate in occasione di altri progetti promossi dall’AUR. 
 
Le competizioni fra business idea 
Per individuare le migliori idee d’impresa da premiare si sono 
svolte delle competizioni, gestite secondo le dinamiche del business 
game, su tre livelli: regionale, nazionale ed europeo. I ragazzi hanno 
presentato la loro business idea ad una commissione di esperti 
chiamata a selezionare i migliori elaborati. I componenti della 
giuria hanno valutato i lavori dei ragazzi attraverso una serie di 
indicatori: consistenza dell’idea, originalità e fattibilità del prodotto 
sul mercato, sviluppo del business, strategie di mercato, gestione 
delle risorse finanziarie, aspetti europei e di sviluppo locale dei 
progetti, innovazione, qualità della presentazione e della 
performance. Alle due squadre umbre aggiudicatarie del primo e 
secondo posto alle finali nazionali è stata data la possibilità di 
partecipare ad un viaggio premio. La prima squadra classificata ha 
preso parte alle finali internazionali dell’EBG - European Business 
Game che si sono tenute nel 2013 alle Isole Faroe in Danimanca, 
nel 2014 a Perugia e nel 2015 a Dubrovnic in Croazia. Alla seconda 
squadra classificata a livello nazionale, è stata offerta una visita 
studio della durata di cinque giorni a Bruxelles dove gli studenti 
hanno avuto l’opportunità di visitare le istituzioni Europee 
                                                            
10 In sala sono state distribuite delle palette giocattolo della polizia. Al termine di 
ogni presentazione e del successivo dibattito, il moderatore ha invitato la platea, 
imprenditori compresi, ad esprimere un giudizio positivo (paletta verde) o 
negativo (paletta rossa) per ciò che concerne i tre aspetti menzionati. 
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(Parlamento europeo, Commissione europea, Comitato delle 
Regioni) e presentare il proprio progetto alla DG Occupazione 
della Commissione europea e ad altri rappresentanti delle 
istituzioni europee, come ad esempio europarlamentari, e il 
responsabile del FSE per l’Italia.  
 
A scuola d’impresa e la rete Enterprise - European Business Game 
Il progetto “A scuola d’impresa” promosso dall’AUR, per favorire 
azioni di transnazionalità ed interregionalità, come previsto 
dall’Asse del POR FSE che ne ha finanziato le attività, e allo scopo 
di sviluppare la dimensione europea delle azioni si è inserito nella 
rete EBG - European business game. Questo ha permesso agli 
studenti umbri di competere sul terreno della simulazione 
d’impresa oltre i confini regionali su una dimensione oltre che 
nazionale, internazionale.  
Enterprise - European Business Game, simulazione didattica di 
orientamento all’imprenditorialità nasce nel 1992 per iniziativa di 
un network di partner a Bruxelles. EBG rappresenta una proposta 
formativa per le classi quarte degli istituti secondari superiori ed ha 
l’obiettivo di fornire ai giovani conoscenze, strumenti, motivazioni, 
facilitando il raccordo di esperienze e di cultura fra mondo della 
scuola, mondo della produzione e del lavoro. 
Il progetto si incardina sui percorsi formativi legati al contesto 
locale e di appartenenza dei giovani per aprirsi all’Europa, vista 
come campo di azione/relazione futura e quindi contesto di 
appartenenza. Uno degli obiettivi di fondo del progetto EBG è 
quello di costituire una mentalità imprenditoriale e di favorire il 
confronto, la competizione fra idee di business individuate da 
studenti provenienti da diversi paesi d’Europa. 
Il percorso Enterprise - EBG si conclude ogni anno con il meeting 
europeo, che si svolge in una prescelta nazione partecipante 
all’iniziativa. 
Le commissioni esaminatrici di ogni paese europeo individuano il 
migliore progetto imprenditoriale che partecipa alla finale. 
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Il meeting ha la durata di cinque giorni, e in quest’occasione i 
giovani hanno l’opportunità di conoscersi, frequentarsi, scambiarsi 
pareri sull’iniziativa, dialogare in una lingua unica (inglese), 
prepararsi per la rappresentazione ufficiale del proprio progetto. 
Contemporaneamente la stessa cosa avviene tra gli insegnanti e i 
coordinatori nazionali che accompagnano gli studenti. 
Alla conclusione della presentazione di tutti gli elaborati, la giuria 
proclama la squadra vincitrice. A livello nazionale italiano la rete 
EBG è gestita dal CNA per la Scuola che affianca Ecipar di 
Ravenna nel coordinamento e gestione del progetto. 
La prima edizione di Enterprise-EBG si è tenuta nell’anno 
scolastico 1992-93. Oltre all’Italia, parteciparono anche Inghilterra, 
Spagna, Scozia e Danimarca. Gradualmente, nel corso degli anni, si 
sono aggiunte diverse nazioni. Attualmente la rete è composta da 
undici paesi partecipanti: Italia, Scozia, Danimarca, Inghilterra, 
Isole Faroer, Groenlandia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia, 
Francia e Lettonia; fa inoltre parte del circuito anche il Sud Tirolo 
e la Guyana francese.  
Nel corso degli anni il progetto in Italia ha coinvolto, anche 
attraverso la rete CNA e Ecipa, altre regioni e territori: Alto Adige-
Sud Tirolo, Basilicata, Abruzzo, Sicilia, altre province dell’Emilia 
Romagna e l’Umbria.  
L’Umbria che aveva già partecipato ad una prima edizione di EBG 
fra il 2004 e il 2007 entra a far parte definitivamente della rete 
Enterprise EBG nel 2013 con il progetto “A scuola d’impresa”. 
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LE ATTIVITÀ, GLI STRUMENTI E LA DIMENSIONE 
PEDAGOGICA DEL MODELLO UMBRO 
Mario Acciarri 
 
 

L’uomo non smette di giocare perché invecchia,  
ma invecchia perché smette di giocare  

(George Bernard Shaw) 
  
 
 
 
 
A scuola d’impresa? Un grande gioco 
 
Nel novembre 2012 la Commissione europea ha pubblicato la 
comunicazione «Ripensare l’istruzione: investire nelle abilità in 
vista di migliori risultati socioeconomici». Questa iniziativa 
strategica evidenzia che, al fine di formare «abilità per il XXI 
secolo», gli sforzi devono concentrarsi sullo sviluppo di abilità 
trasversali come quelle attinenti allo spirito imprenditoriale, 
sottolineando l’importanza «della capacità di pensare in modo 
critico, lo spirito di iniziativa, la capacità di risolvere problemi e di 
lavorare in gruppo». Su questi presupposti, nel corso degli anni, in 
materia sono stati pubblicati dall’UE diversi documenti e linee 
guida. D’altronde fin dal 2006 l’imprenditorialità e lo spirito di 
iniziativa erano state inserite tra le otto competenze chiave per 
l’apprendimento permanente in una raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio11. 

                                                            
11 Le otto competenze chiave sono: 1)la comunicazione nella madrelingua; 2) la 
comunicazione in lingue straniere; 3) la competenza matematica e le competenze 
di base in campo scientifico e tecnologico; 4) la competenza digitale 5) imparare 
ad imparare; 6) le competenze sociali e civiche 7) senso di iniziativa e di 
imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturali. Molte di queste 
competenze si sovrappongono e risultano essere interdipendenti. 
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In più studi, la comunità scientifica ha argomentato su come la 
cultura imprenditoriale sia un fattore chiave per quanto riguarda 
l’innovazione, la concorrenzialità e la crescita di un Paese. È tesi 
condivisa che la diffusione delle «abilità imprenditoriali» risultino 
essere di aiuto per favorire l’occupabilità dei giovani; così come è 
ormai riconosciuto sul versante dell’apprendimento l’impatto 
positivo generato dalla formazione all’imprenditorialità nelle 
scuole.  
In questo scenario si colloca il progetto “A scuola d’impresa”, 
promosso dall’Agenzia Umbria Ricerche (AUR) e giunto nel 2015 
alla terza edizione. Si tratta di un percorso formativo basato sul 
gioco di ruolo in cui gli studenti di scuole secondarie di secondo 
grado assumono le vesti dell’imprenditore e, con il supporto 
tecnico-organizzativo di una rete di esperti (Ecipa-Centro Studi 
della Città di Foligno), progettano un’impresa partendo da una 
propria business idea. Gli studenti, divisi in squadre, redigono un 
vero e proprio business plan e si confrontano durante una 
competizione, nel corso della quale vengono premiati i progetti 
d’impresa migliori.  
Il “grande gioco” promosso dall’Agenzia Umbria Ricerche si 
propone di potenziare molte delle competenze considerate di 
fondamentale importanza per sviluppare ed innovare i contenuti 
didattici ed i tradizionali processi di apprendimento del sistema 
scolastico, e di rendere più agevole l’inserimento dei ragazzi nel 
mondo del lavoro, tra cui: la capacità di scelta e di decisione, la 
creatività e l’innovazione, la capacità di assumersi rischi, di 
raggiungere obiettivi, di saper lavorare in gruppo, di comunicare 
con efficacia e di relazionarsi con il contesto esterno, confrontarsi 
con studenti di altri paesi europei per conoscere e comprendere i 
differenti contesti economici, culturali ed educativi. 
Il progetto contribuisce, inoltre, ad attivare la tanta auspicata 
cooperazione tra il sistema scolastico e quello imprenditoriale: gli 
imprenditori entrano in classe per fornire dei consigli ed invitano 
gli studenti a visitare le loro aziende. In questo modo i ragazzi 
toccano con mano il mondo del lavoro. 
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I Numeri importanti del progetto 
 
Il progetto ha coinvolto in tre annualità 36 scuole del sistema 
scolastico umbro e ben 650 studenti, frequentanti il quarto anno 
della scuola secondaria di secondo grado. I business plan elaborati 
risultano essere 144. Sono numeri importanti. 
 

 
L’organizzazione e l’esecuzione del progetto sono state affidate 
dall’AUR12 ad un Raggruppamento Temporaneo composto da: 
- Ecipa Umbria (soggetto capogruppo) 
- Ecipar Ravenna 
- Centro Studi della Città di Foligno  
Le componenti del RT sono intervenute nello svolgimento di una 
o più attività programmate in base alle rispettive peculiarità. 
Hanno preso parte attiva al percorso progettuale la Cna Umbria, 
l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria, le imprese e dei 
testimoni privilegiati del sistema produttivo locale. Per farsi 
un’idea, si riportano alcune testimonianze13. 
Devo dire che questa iniziativa è di grande interesse per la scuola 
dell’Umbria. Vengono valorizzate delle capacità dei ragazzi che 
spesso rimangono nascoste durante lo svolgimento delle 
tradizionali attività scolastiche. Il progetto permette di pensare la 
scuola come un laboratorio di concretezza e di sviluppo di idee. 
(intervista a G. Cencetti - USR - Ufficio Regionale Scolastico - “A 
scuola d’impresa”, anno 2014). 
Seguiamo con particolare attenzione questa iniziativa che porta 
nelle scuole l’idea d’impresa. Noi crediamo che sia una 

                                                            
12 Agenzia Umbria Ricerche per l’affidamento del servizio ha attivato un 
apposito bando di gara. 
13 Le interviste ai testimoni privilegiati sono consultabili nella sezione 
“videogallery” del sito www.ascuolaimpredsa.net. 

EDIZIONE N. STUDENTI N. STUDENTI N. SQUADRE 
Prima edizione 13 scuole 251 studenti 56 squadre 
Seconda edizione 10 scuole 181 studenti 38 squadre 
Terza edizione 13 scuole 218 studenti 50 squadre 
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sperimentazione che possa e debba continuare. Oggi c’è necessità 
di occupazione. Noi crediamo che una delle leve per riconquistare 
il lavoro da parte dei giovani sia proprio quello dell’auto-
imprenditorialità. (intervista a P. Arcelli - CNA Umbria - 2014) 
 
Anche gli assessorati regionali e comunali dell’istruzione hanno 
sostenuto in più momenti l’iniziativa, riconoscendone la validità. 
 
Il progetto si pone in una logica di valorizzazione della creatività e 
della capacità di assumere uno spirito imprenditoriale, già a questa 
età. Noi condividiamo profondamente questa iniziativa. (intervista 
a R. Zampolini - Assessore Istruzione del Comune di Foligno - 
“A scuola d’impresa”, anno 2014) 
 
La proficua interazione tra tutti gli attori in gioco ha determinato 
l’affermarsi di un vero e proprio “modello umbro” per la 
diffusione della cultura imprenditoriale nelle scuole. Un modello 
flessibile, in grado di adattarsi alle esigenze delle scuole, che si è 
affinato nel corso delle tre edizioni, riuscendo a raggiungere un 
elevato grado di efficacia e di efficienza dal punto di vista 
organizzativo, esecutivo e dei risultati.  
L’apprezzamento che il Sistema (scuola-impresa-collettività locale) 
è riuscito ad ottenere trova conferma nel fatto che le scuole che 
hanno vissuto l’esperienza vorrebbero partecipare nuovamente, 
sempre più scuole domandano all’AUR di attivarsi per lo 
svolgimento di altre edizioni e, cosa non secondaria, altri e nuovi 
interventi transnazionali sono stati promossi sulla base di quanto 
realizzato in Umbria. L’esperienza è stata adattata ed offerta anche 
a dei ragazzi della scuola primaria, ottenendo ottimi risultati. Di tali 
sperimentazioni si parlerà nella parte quarta di questo volume. Il 
lettore avrà modo di constatare come il progetto “A scuola 
d’impresa” è riuscito a fare scuola (con e per la scuola), aprendo la 
strada a nuovi ed importanti scenari. Un motivo in più per insistere 
nel garantire continuità a quanto è riuscito a creare valore. 
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Il Modello descritto attraverso le principali azioni 
 
Di seguito si riportano i momenti e gli elementi principali che 
caratterizzano il percorso.  
Il seminario di avvio. Il progetto “A scuola d’impresa” ha inizio con 
un seminario di presentazione e di diffusione delle buone pratiche 
concernenti la diffusione della cultura imprenditoriale. All’incontro 
prendono parte gli studenti delle classi coinvolte nell’attività, i 
partner del progetto ed i referenti del sistema dell’istruzione e del 
mondo imprenditoriale (Dirigenti scolastici, insegnanti, Ufficio 
scolastico, assessorati all’istruzione ed esponenti della formazione 
ed imprenditori). È l’occasione per illustrare gli obiettivi del 
progetto, la partnership individuata, il percorso formativo e la 
metodologia utilizzata. L’evento è pubblicizzato in modo da far 
conoscere alla comunità locale il progetto e le ricadute attese. 
Il confronto con i responsabili delle scuole. L’avvio delle attività nelle 
scuole è preceduto da un’approfondita illustrazione del percorso al 
corpo docente. Il coinvolgimento e il confronto con i dirigenti 
scolastici e gli insegnanti con funzioni di tutoraggio ed assistenza 
(IPC - Internal Project coordinator) permette di discutere e 
condividere la pianificazione dell’intervento. 
La costruzione del calendario. Per l’esecuzione del percorso formativo 
si concorda con le scuole la tempistica degli interventi. Tenendo in 
debita considerazione le esigenze degli insegnanti e degli esperti 
esterni, il tentativo è quello di integrare al meglio le azioni 
progettuali con lo svolgimento delle consuete e già programmate 
attività didattiche. In tal modo, nel rispetto del monte ore stabilito, 
ogni istituto scolastico usufruisce di una propria calendarizzazione.  
Gli argomenti trattati e le attività laboratoriali. “A scuola d’impresa” 
applica un percorso formativo della durata di ottanta ore (vedi il 
contributo di Daniele Adanti nella prima parte di questo volume), 
suddiviso in tre azioni d’intervento: 

1) Formazione teorica in aula (32 ore) 
2) Laboratorio Business plan (40 ore) 
3) Case study, visite, tesimonials (8 ore). 
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Tale architettura ha permesso di raggiungere gli obiettivi attesi, ma 
l’attività di monitoraggio ha messo in luce alcune criticità: a) un 
monte ore troppo elevato che complicava, a volte, il regolare 
svolgimento del programma didattico, soprattutto in quelle scuole 
dove si era scelto di portare avanti il progetto durante il consueto 
orario scolastico; b) una separazione eccessivamente marcata, 
anche temporalmente, tra l’offerta teorica e le attività laboratoriali; 
c) un maggiore coinvolgimento dei ragazzi per le attività pratiche 
ed un calo d’interesse nei momenti di formazione esclusivamente 
teorica. 
In base a quanto rilevato, il monte ore è stato dimezzato e l’intero 
percorso è stato incentrato su delle attività prettamente 
laboratoriali. Gli interventi dei consulenti nelle scuole sono stati 
strutturati in base a cinque macro-aree riportate nel prospetto che 
segue. 
  
Progetto “A Scuola d’impresa” - Macro-aree d’intervento 
degli esperti/consulenti esterni alla scuola 
 
Incontro di avvio - Presentazione progetto e uso piattaforma 
Formazione squadre, definizione Business idea, analisi di mercato, 
marketing  
Forme societarie, organigramma aziendale, iter burocratico, supporto 
per allegati relativi al business plan 
Business plan - sezione economica: fabbisogno finanziario, bilancio, etc 
Supporto grafico per logo, presentazione progetto, realizzazione 
supporti multimediali, comunicazione 

 
La definizione della business idea e delle squadre. A tutti i ragazzi è 
lasciata la possibilità di proporre un’idea imprenditoriale all’intera 
classe. Dopo una selezione ragionata delle idee ritenute vincenti, si 
procede con la formazione dei gruppi di lavoro. La composizione 
delle squadre in gioco tiene conto degli interessi e delle attitudini 
dei ragazzi, della loro sfera caratteriale e delle rispettive capacità 
relazionali, della propensione a lavorare in gruppo, del rendimento 
scolastico, nonché del diverso livello di conoscenza della lingua 
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inglese. L’intento è quello di mettere in campo delle equipe 
omogenee dal punto di vista della motivazione, degli interessi, delle 
capacità e delle competenze. 
La piattaforma www.scuolaimpresa.net. Nella piattaforma 
www.scuolaimpresa.net sono riportate le scuole partecipanti, le 
squadre in gioco ed è consultabile la sintesi di tutti i progetti, anche 
in inglese. I partecipanti ricevono una password per accedere e per 
compilare alcuni formulari online utili per la stesura del loro 
business plan. 
Prima dello svolgimento della terza edizione è stato realizzato un 
profondo restyling della piattaforma web, al fine di migliorarne 
l’impatto e l’usabilità. Il materiale informativo e formativo offerto 
ai ragazzi è stato rivisto ed integrato.  
I ragazzi possono consultare autonomamente tutto il materiale a 
supporto dello svolgimento delle attività, sempre assistiti da 
remoto da un facilitatore ed animatore della comunità virtuale. Gli 
studenti sono messi nella condizione di prendere visione delle idee 
imprenditoriali delle squadre concorrenti, di simulare joint-venture, 
accordi di vendite, cooperazioni, etc.  
La piattaforma consente di archiviare tutti gli elaborati prodotti e 
di testare il gradimento delle attività14. 
L’idea imprenditoriale si trasforma in business plan. Le squadre 
procedono nella stesura del loro business plan sulla base della 
seguente traccia: 
- Idea imprenditoriale 
- Nome e Logo  
- Scelta del tipo di società 
                                                            
14 Nello specifico, la piattaforma www.scuolaimpresa.net si articola nelle 
seguenti sezioni: la descrizione del “Progetto”; le Scuole e le Squadre” 
partecipanti con tutti i progetti realizzati; i “Documenti” (moduli formativi, un 
manuale dello studente ed un questionario dello studente per valutare le attività); 
un “Supporto” per discutere da remoto su argomenti inerenti il progetto e per 
chiedere e ricevere informazioni; la sezione delle “Attività” svolte e 
programmate, al fine di documentare lo stato di avanzamento dei lavori; la 
“Galleria” di foto e video realizzati durante lo svolgimento delle attività, tra cui 
alcuni spot creati dai ragazzi per pubblicizzare il loro business. 
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- Iter burocratico 
- Organigramma 
- Ubicazione 
- Ricerca di mercato 
- Analisi della concorrenza 
- Pubblicità 
- Accordi commerciali 
- Strategie di mercato 
- Bilancio di previsione 
- Fabbisogno finanziario 
Le attività laboratori consentono di “imparare facendo” ed i 
ragazzi, lavorando in gruppo, affiancati dai consulenti esterni alla 
scuola e dai docenti interni, affrontano molteplici aspetti che 
attengono alla cultura imprenditoriale: dall’analisi socio-economica 
del territorio, ai principi del marketing ed alle modalità di 
comunicazione, tanto per citarne alcuni.  
Gli studenti redigono un documento di circa venticinque pagine, 
corredato da un allegato (questionari sottoposti nella ricerca di 
mercato, contatti con aziende, lettere di presentazione, materiale 
pubblicitario, corrispondenza con potenziali clienti-fornitori, 
progetti tecnici, contatti con le banche, contratti, ecc.).  
In vista delle competizioni ogni squadra predispone anche una 
presentazione del proprio progetto (da regolamento non superiore 
a nove minuti) da esporre oralmente alla giuria durante le giornate 
delle competizioni. 
Gli imprenditori tra i banchi di scuola. In ogni scuola sono pianificati 
degli incontri con alcuni imprenditori della rete CNA, finalizzati a 
fornire ai partecipanti dei consigli per potenziare il loro business. 
Vengono organizzate delle visite aziendali, coinvolgendo le 
imprese più inclini ad intraprendere dei processi innovativi e quelle 
i cui settori produttivi risultano vicini al business plan dei ragazzi. 
Per la scelta delle aziende sono tenute in considerazione anche le 
richieste avanzate dai ragazzi e dai professori referenti. In azienda, 
gli studenti vivono tutte le fasi del processo produttivo e 
raccolgono sul campo degli input per avvalorare il loro business. 
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Durante la prima edizione di “A scuola d’impresa” gli 
organizzatori hanno accompagnato i ragazzi presso il BIC Umbria 
di Foligno15. Nella seconda edizione, invece, si è deciso di far 
entrare in classe gli imprenditori all’inizio del percorso per fornire 
subito dei consigli utili a rafforzare l’idea imprenditoriale dei 
ragazzi. Nella terza edizione, l’ingresso a scuola degli imprenditori 
è stato programmato a metà del percorso.  
Pear educator in azione. Dopo la prima edizione di “A scuola 
d’impresa” è stato sviluppato un processo di Peer Education, 
coinvolgendo alcuni ragazzi che avevano partecipato al progetto. Il 
gruppo di lavoro responsabile dello svolgimento delle attività 
(Coordinatore, responsabili d’area ed IPC) ha concertato con gli 
studenti selezionati il piano d’azione.  
Gli studenti prescelti sono stati coinvolti sin dall’inizio dell’attività, 
dal giorno in cui si è svolto il seminario di presentazione e di 

                                                            
15 Un’intera giornata al Bic Umbria di Foligno: la scuola e l’impresa si incontrano (estratto 
dalla relazione di monitoraggio). Per gli studenti in gara si è organizzato un 
evento durante due giorni al BIC Umbria di Foligno. Al loro arrivo, i ragazzi 
hanno assistito all’intervento del referente di Sviluppumbria che ha descritto il 
sistema di sostegno all’avvio di impresa da parte dell’organizzazione, le attività 
svolte presso l’Incubatore di impresa (supporto logistico, consulenziale e 
finanziario), nonché gli strumenti e gli incentivi a favore della creazione di 
impresa. Successivamente gli studenti sono stati accompagnati a visitare le 
imprese in incubazione. Prima del pranzo si è tornati a giocare! Alle 21 squadre 
selezionate per la finale regionale è stato chiesto di esporre, in pochi minuti, la 
propria idea imprenditoriale innanzi ad una platea costituita dai loro colleghi 
(“studenti-imprenditori”), dai rispettivi IPC e da importanti imprenditori del 
territorio; tutti muniti di palette per votare la validità dell’idea sul versante 
dell’utilità, della fattibilità e del livello di innovazione. In sala erano state 
distribuite delle palette giocattolo della polizia. Al termine di ogni presentazione 
e del successivo dibattito, il moderatore invitava la platea, imprenditori 
compresi, ad esprimere un giudizio positivo (paletta verde) o negativo (paletta 
rossa) in base ai tre parametri presi in considerazione. È stata un’iniziativa 
estremamente positiva poiché, nel tentativo di “distruggere” le idee presentate (è 
stato questo l’invito del moderatore di turno), i giovani relatori hanno potuto 
arricchirsi di preziosi suggerimenti in vista dello svolgimento delle finali. 
Particolarmente stimolanti per gli studenti, e non solo, sono state le osservazioni 
e i suggerimenti proposti dagli imprenditori.  
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diffusione delle buone pratiche. In qualità di ex partecipanti, sulla 
base dell’esperienza vissuta, alcuni peer educator hanno realizzato 
per i loro coetanei due video in cui offrono preziosi consigli per 
redigere un business plan vincente e per riuscire a comunicarlo nel 
miglior modo possibile. 
Le competizioni. I ragazzi, dopo un intenso lavoro, sono chiamati a 
presentare il loro prodotto ad una commissione di esperti che ha il 
compito di selezionare gli elaborati migliori. I componenti della 
giuria valutano i lavori dei ragazzi con una serie di indicatori, quali 
(tab. 2): consistenza dell’idea, originalità e fattibilità del prodotto 
sul mercato, sviluppo del business, strategie di mercato, gestione 
delle risorse finanziarie, aspetti europei, innovazione e qualità della 
presentazione (elaborato cartaceo ed esposizione orale). La griglia 
di valutazione utilizzata dalla giuria è quella impiegata nel progetto 
(EBG) European Business Game16. 
 
Il business plan dei ragazzi deve superare vari gradi di giudizio: le 
semifinali regionali, dove avviene una prima scrematura delle idee 
in gioco, e la finale regionale.  
Per le squadre meglio classificate la competizione prosegue con la 
partecipazione ad un confronto su scala nazionale. Il progetto 
imprenditoriale ritenuto vincente non si ferma, ed entra in 

                                                            
16 Enterprise EBG rappresenta una proposta formativa per le classi quarte degli 
istituti secondari superiori che ha l’obiettivo di fornire ai giovani conoscenze, 
strumenti, motivazioni, facilitando il raccordo di esperienze e di cultura fra 
mondo della scuola e mondo della produzione e del lavoro. 
Il progetto si incardina sui percorsi formativi legati al contesto locale e di 
appartenenza dei giovani per aprirsi all’Europa, vista come campo di azione/ 
relazione futura e quindi contesto di appartenenza. 
La metodologia dell’EBG - European Business Game è stata sviluppata dal 2003 
da Ecipar di Ravenna - Formazione e Servizi Innovativi - società del sistema 
CNA Ravenna, che ne cura la gestione ed il coordinamento. Nel 2014-2015, 
attraverso il progetto “Fare Artigiano” la metodologia del Business Game è stata 
trasferita agli operatori della rete CNA delle province dell’Emilia Romagna, 
acquisendo così una dimensione regionale. (www.enterprise-ebg.eu). 
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competizione con i business delle squadre europee facenti parte del 
circuito EBG. 
Al fine di comprendere meglio i passaggi principali messi in atto 
per la realizzazione del percorso, si riporta un prospetto - estratto 
dall’attività di monitoraggio svolta nella prima edizione - anno 
scolastico 2012/2013, in cui vengono indicate le attività realizzate 
come da programma (tab. 1). 
 
Tab. 1 - Azioni realizzate come da programma 
 

 
segue 

ATTIVITA' 
PROGRAMMATE ATTIVITA' REALIZZATE

Ricerca di buone 
prassi Redazione di un  Report specifico 

Scouting di parter 
italiani ed europei

Attivazione di partner a livello nazionale: CNA ed ECIPA della Provincia autonoma di 
Bolzano e della regione Emilia Romagna (Ravenna e Piacenza). Per la partnership 
europea si è fatto riferimento al consolidato circuito ENTERPRISE. 

Impianto 
organizzativo

L'architettura organizzativa ed operativa della RT, con l'ausilio del NPC (National 
projeect coordinator) e dei partner coinvolti,  rispecchia quanto proposto nell'Offerta 
tecnica e  ha permesso uno svolgimento efficace dell'intera iniziativa.  Inoltre il Sistema 
realizzato ha garantito un continuo e costruttivo confronto con tutti gli attori in gioco 
(nazionali ed europei).  

Seminario di avvio 
attività

Il 25 gennaio, presso il Centro Congressi “A. Capitini” si è svolto il seminario iniziale di 
presentazione. Hanno preso parte all’incontro gli studenti delle classi coinvolte, i 
partner del progetto e i referenti operativi e di governo del sistema education (Dirigenti 
scolastici, Uffici scolastici,  assessorati all’istruzione e alla formazione). In questa 
occasione sono stati illustrati gli obiettivi del progetto, la partnership individuata per 
conseguirli, il percorso formativo e gli strumenti metodologici.

Assistenza formazione 
squadre

In ogni scuola in gioco, una volta definite le idee, si sono costituiti i gruppi di lavoro. 
Nello specifico,  alla presenza dello staff del progetto e degli insegnanti della classe, è 
stato condotto un brainstorming che ha consentito di individuare le idee di impresa da 
portare avanti. Le squadre (gruppi di lavoro) formate sono risultate 56.

Attività di 
monitoraggio Attività di monitoraggio continua (Report specifico)
Assistenza IPC e 
studenti E' stato garantito un adeguato supporto tecnico-metodologico del RT

Attività formative

Svolgimento di 80 ore di attività formative così articolate:1) Formazione teorica (32 
ore) di aula tenute all'interno o al di fuori dell'orario scolastico; 2)  Attività di 
laboratorio utile alla formulazione del business plan (40 ore); 3) visita al BIC Umbria di 
Foligno e incontro con testimoni privilegiati, quali imprenditori, professionisti, tecnici 
ecc. (8 ore e più). In alcune Scuole il monte orario  ore complessivo ha superato quello 
preventivato.
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Tab. 2 - Griglia di valutazione utilizzata dalla commissione 
di valutazione dei progetti d’impresa 
 
NOME PROGETTO - IMPRESA 
 
Item Punteggio 
1 Completezza del progetto __________/10 
2 Consistenza dell’idea

- idea d’impresa realistica e realizzabile (non fantasiosa) 
 

__________/10 
3 Originalità e fattibilità del prodotto sul mercato 

- spiegazione del prodotto/servizio 
- ricerca di mercato, posizionamento rispetto alla 
concorrenza 

 
 
 

__________/10 
4 Sviluppo del business

- processo di produzione/erogazione, strutturata 
organizzativa, gestione delle risorse umane 

 
 

__________/10 
5 Strategie di mercato

- strategie di mercato, pubblicità, promozione mirata, 
posizionamento mirato nel mercato  

 
 

__________/10 
6 Gestione delle risorse finanziarie

- bilancio di previsione, fabbisogno finanziario, ecc. 
 

__________/10 
7 Aspetti europei

- joint venture o partnership (diverso da “kindless 
contract”) 
- prova della ricerca di mercato in Europa 
- potenziale fattibilità dell’idea in Europa 

 
 
 
 

__________/10 
segue 

 
 

g g pp g

Elaborazione del 
business plan Realizzazione di 56 business plan.

Case study, visite 
aziendali ecc.

 Visita al BIC Umbria (incubatore di imprese) di Foligno al fine di garantire a tutti i 
partecipanti un contatto reale con le realtà produttive . 

Predispozione 
piattaforma web

La piattaforma web  (www.scuolaimpresa.eu) realizzata è  stata strutturata in quattro 
aree fondamentali:   Amministrativa, Social,  Gruppi di progetto e Community 
Manager. 

Organizzazione delle 
competizioni

 Semifinali regionali(13, 14 e 15 maggio 2013); finale regionale (25 maggio 2013) e 
nazionale (1 giugno 2013). Le competizioni si sono svolte nel pieno rispetto della  
tempistica proposta nell'Offerta tecnica.
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8 Innovazione

- prodotto migliorativo (differenziazione dell’idea rispetto 
a un prodotto esistente) 
- innovazione (l’idea ha requisiti di novità e/o un’attività 
inventiva) 
- trasferibilità (l’idea può essere ceduta in licenza ad altre 
aziende per aumentare la produzione o per l’utilizzo della 
tecnologia/prodotto in settori differenti da quello per il 
quale è stata inventata) 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________/10 
9 Altre peculiarità

- utilizzo di nuove tecnologie 
- attenzione allo sviluppo sostenibile (considera tematiche 
ambientali, sociali, comunitarie, ecc.) 
- ecc. 

 
 
 
 

__________/10 
10 Presentazione del progetto alla finale 

Qualità della presentazione/competenze scritte ed orali 
 

__________/10 
 Eventuale annotazione di totale parziale  
 Totale __________/10 
 
 
Note nei commenti:  
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Fonte: (www.enterprise-ebg.eu) 
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Riflettendo sugli ingredienti di successo 
 
La riuscita del progetto “A scuola d’impresa” si basa sulla presenza 
di tutte le azioni considerate tipiche delle iniziative volte alla 
diffusione di uno spirito imprenditoriale nelle scuole. Tra i 
principali punti di forza si possono menzionare: il collegamento e 
la collaborazione con le imprese e la collettività locale; l’adattabilità 
del percorso ai vari tipi d’insegnamento; l’entusiasmo riscontrato 
tra gli studenti, anche tra coloro che si dimostrano solitamente 
poco motivati nel seguire le materie proposte attraverso la didattica 
tradizionale; lo sperimentare il lavorare in gruppo per il 
raggiungimento di un obiettivo comune; la rilevanza data alla 
creatività, allo spirito di iniziativa e di innovazione dei ragazzi17. 
Sono degli aspetti di estremo interesse, ognuno dei quali 
meriterebbe una trattazione a se stante. Ci soffermeremo su alcuni 
di essi, altri verranno ripresi e trattati in seguito, nel momento in 
cui daremo spazio alla voce dei protagonisti dell’esperienza, vale a 
dire agli IPC e ai loro ragazzi18. 
Iniziamo con la possibilità data ai ragazzi di lavorare in gruppo. 
Tale capacità è ormai un requisito indispensabile per tutti coloro 
che si inseriscono nell’attuale mondo del lavoro. Sempre più, le 
aziende puntano sul lavoro di gruppo come strategia per ottenere 
migliori risultati derivanti dai differenti talenti collettivi del team, 
dalla capacità dei membri di aiutarsi per superare le difficoltà, dalla 
possibilità di moltiplicare le opzioni e la produttività, anche grazie 
alla creatività che deriva dal confronto di idee.  
Nel redigere il business plan, i ragazzi si ripartiscono i compiti: 
ognuno ha il suo ruolo e collaborano attivamente per il 
                                                            
17 “Mini-imprese nell’insegnamento secondario. Progetto procedura Best: 
relazione finale del gruppo di esperti. Settembre 2005”. Il progetto in questione è 
stato realizzato dalla Commissione europea e da esperti in materia di educazione 
all’imprenditorialità designati dalle autorità nazionali, nel quadro del programma 
pluriennale per le imprese e lo spirito imprenditoriale (2001-2005) coordinato dalla 
Direzione generale Imprese e industria della Commissione europea. 
18 A questo scritto seguono “La voce degli insegnanti” ed “Il punto di vista degli 
studenti”. 



 

45 
 

raggiungimento di un obiettivo comune. Dalla coesione, derivante 
dal senso di far parte di una squadra che deve competere, si genera 
una costruttiva interdipendenza tra i membri per ottimizzare 
l’attività e cercare di rendere vincente la propria idea d’impresa. 
Non è sempre un passaggio facile. L’interdipendenza necessita che 
i ragazzi riescano ad individuare e valorizzare le diversità, per poi 
fare affidamento gli uni sugli altri. Unendo le forze e scambiandosi 
delle idee si possono non solo superare meglio gli ostacoli, ma ci si 
sente importanti per gli altri. Si favorisce così il rafforzamento 
dell’identità: il ragazzo percepisce di essere accettato ed apprezzato 
dagli altri componenti della squadra in gioco per quello che sa fare. 
A volte i ragazzi risultano spiazzati nel dover affrontare delle 
attività di gruppo e nelle fasi iniziali accade che si presentino delle 
resistenze verso questo approccio di lavoro. Per la maggior parte 
degli studenti risulta una modalità di operare del tutto nuova: la 
prevalente e tradizionale didattica, incentrata su delle lezione 
frontali, offre poche occasioni di sperimentazione in tal senso. 
Tuttavia, man mano che si vive il team working, le opposizioni 
vengono meno; il lavoro di gruppo piace ai ragazzi. Più avanti 
avremo modo di dimostrarlo. 
Per lavorare bene insieme agli altri, risultano indispensabili una 
serie di abilità attinenti alla sfera comunicativa-relazionale che 
agevolano e rendono proficua l’interazione tra i giocatori. Il 
percorso di “A scuola d’impresa” richiede ai ragazzi un continuo 
esercizio nel presentare in modo efficace le proprie idee; 
presuppone nei momenti decisionali una reiterata attività di 
negoziazione con i compagni d’avventura. 
Nel pensare ad un business la creatività dei ragazzi ha la possibilità 
di esprimersi e l’intuito e le attitudini personali ottengono un 
positivo riconoscimento. L’esperire di essere in grado di saper fare 
aumenta l’autostima e la fiducia in sé. 
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In sintesi, il progetto “A scuola d’impresa” contribuisce ad attivare 
e a dare spazio a numerose capacità, attitudini e qualità personali, 
che potremmo così elencare19: 
- creatività; 
- capacità di lavoro in gruppo; 
- attitudine al risolvere un problem solving; 
- assunzione di rischi calcolati e capacità di affrontare tali rischi; 
- capacità di una comunicazione efficace; capacità di parlare in 
pubblico e di utilizzare tecniche di presentazione  
- leadership; 
- pensiero critico; 
- fiducia in sé; 
- senso di iniziativa; 
- assunzione di responsabilità; 
- autonomia; 
- gestione del tempo e rispetto dei termini; 
- determinazione di obiettivi; 
- abilità di negoziazione; 
- utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC); 
- analisi e pianificazione delle attività; 
- gestione dello stress; 
- capacità di migliorare il proprio apprendimento e le proprie 
prestazioni. 
 
Inoltre, nel redigere il loro business plan i ragazzi acquisiscono e 
approfondiscono numerosi aspetti attinenti la realizzazione, la 
gestione e lo sviluppo di un’impresa, tra cui: 
- comprensione del funzionamento dell’impresa e della creazione 
di ricchezza; 
- nozioni elementari di economia; 
- esperienza delle principali funzioni nell’ambito dell’impresa; 
- capacità di effettuare uno studio di mercato; 
                                                            
19 “Mini-imprese nell’insegnamento secondario. Progetto procedura Best: 
relazione finale del gruppo di esperti. Settembre 2005”. 
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- organizzazione e gestione dell’impresa; 
- gestione delle risorse umane; 
- conoscenze finanziarie di base; 
- marketing; 
- pubblicità di un prodotto/servizio. 
 
Per accendere l’interesse dei ragazzi, “A scuola d’impresa” 
propone un approccio pedagogico interdisciplinare, incentrato su 
delle attività laboratoriali. Il percorso di apprendimento non 
tralascia la motivazione, l’interesse, la curiosità ed il piacere di 
imparare. Nel decidere e nel fare insieme, i ragazzi si assumono 
delle responsabilità, riflettono su tematiche nuove e, cosa non di 
poco conto, il più delle volte si divertono. 
In un percorso che privilegia la dimensione dell’apprendimento 
collaborativo, le attitudini e le competenze ruotano intorno ad una 
condivisa idea imprenditoriale e le relazioni interpersonali si 
intensificano in termini quantitativi e qualitativi.  
 
Peer education 
Per raggiungere ancor di più i ragazzi, “A scuola d’impresa” ha 
messo in campo anche la peer education. Per educazione tra pari si 
intende un rapporto di educazione, o meglio, di influenza reciproca 
che a più livelli si instaura tra persone appartenenti allo stesso 
gruppo.  
Risulta centrale l’aspetto relazionale, determinato da una piena 
sintonia sia a livello esperienziale che emotivo. Non si interviene 
sui ragazzi ma si lavora con i ragazzi, si promuove il protagonismo 
degli studenti che sono percepiti come risorsa in quanto formano 
ed informano i loro stessi pari dopo un’adeguata formazione su un 
argomento specifico.  
Si tratta di una metodologia in cui i ragazzi assurgono a fattori 
portanti del processo formativo e ciò presuppone una “rottura” 
con i modelli tradizionali incentrati sulla figura dell’adulto esperto e 
competente, responsabile in toto dell’apprendimento.  
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Questo è quanto ci ha riferito un docente a proposito della peer 
education messa in atto presso il suo istituto scolastico: 
 
L’anno scorso c’è stato Hexagon, un gruppo vincente! La loro 
forza è stata essere una vera squadra, con una grande 
determinazione. Non a caso, Hexagon è stata definita una 
“macchina da guerra”. Hanno cercato di trasmettere ai “nuovi” 
questa forza, questa determinazione. In più momenti sono 
intervenuti per rendere i nuovi gruppi in gara più attivi, si sono 
affiancati fornendo degli input sul modo in cui stavano 
procedendo. Hanno tenuto sotto controllo anche i tempi. 
 
Il peer educator cerca di “trasmettere forza”, funge da facilitatore 
nel processo educativo; utilizza un linguaggio naturalmente 
“vicino” ai suoi coetanei e tenta di calibrare le azioni in base alle 
esigenze del gruppo. In tal modo, diviene un canale privilegiato di 
mediazione che agevola e rende più efficace il rapporto lavorativo 
e relazionale tra l’insegnante e gli studenti. Mentre agisce, anche il 
peer educator si forma e cresce. 
 
Insegnanti in azione 
È evidente che gli insegnanti rivestono un ruolo essenziale per 
l’applicazione delle importanti cose dette fino ad ora. Occorre 
l’apporto di “insegnanti lungimiranti”, possessori di una “mentalità 
didattica di tipo imprenditoriale”, che siano orientati a guidare i 
ragazzi in modo diverso. Risulta determinante un elevato grado di 
flessibilità e una spiccata propensione per un apprendimento di 
tipo multi ed inter disciplinare. L’IPC, in progetti come “A scuola 
d’impresa”, è un mentore che supporta i ragazzi in un processo di 
apprendimento basato sulla sperimentazione diretta e 
collaborativa.  
Gli “insegnanti lungimiranti” (e ve ne sono, come avremo modo di 
sottolineare in “La voce degli insegnanti”) non vanno lasciati soli: 
la scuola in cui operano dovrebbe riconoscerere il loro spirito 
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imprenditoriale20, garantendo - trasversalmente - il sostegno dei 
colleghi e - verticalmente - quello del dirigente scolastico. 
La possibile mancanza di motivazione di una parte del corpo 
docente potrebbe rappresentare un severo ostacolo per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Eventuali chiusure, infatti, 
possono determinare il venir meno del necessario superamento 
delle barriere tra i diversi ambiti disciplinari. Alcuni atteggiamenti 
da scongiurare: “tra tutte le cose da fare, perché si dovrebbe 
dedicare del tempo a sperimentare una pratica innovativa?”; 
“Perché cambiare, si è fatto sempre così!”; “Troppe ore rubate al 
programma” - ancora peggio - “A me che cosa me ne viene?”. 
Esiste, inoltre, un’oggettiva difficoltà d’integrazione delle attività 
progettuali con il programma ufficiale, determinata dalla “corsa 
contro il tempo” necessaria per completare il programma e 
raggiungere gli obiettivi prefissati per ciascuna delle discipline. 
Introdurre delle iniziative nuove presuppone il dover riorganizzare 
il tempo di come fare scuola, il superamento di alcune rigidità 
organizzative, come il calendario scolastico, l’orario delle lezioni, 
                                                            
20 “Gli insegnanti con spirito imprenditoriale hanno una passione per 
l’insegnamento. Sono fonte d’ispirazione, di larghe vedute e sicuri di sé, flessibili 
e responsabili ma, di tanto in tanto, anche fuori dagli schemi. Ascoltano con 
attenzione, sanno sfruttare e proporre idee e possono lavorare rimanendo 
orientati sugli studenti e sull’azione. Lavorano in gruppo e dispongono di una 
buona rete.  
Cercano di colmare il divario tra l’istruzione e l’economia e di coinvolgere 
esperti esterni nei loro insegnamenti, focalizzando l’attenzione su esperienze di 
vita reale. Fanno sempre riferimento all’aspetto economico di un argomento e le 
discipline correlate all’economia svolgono un ruolo importante nelle loro lezioni 
in tutte le materie. Seguono un piano di studi flessibile e adattabile e 
preferiscono un apprendimento interdisciplinare e basato su progetti, 
utilizzando materiale didattico piuttosto che libri di testo. Pongono l’accento sui 
processi e le interazioni di gruppo; talvolta intendono l’aula come un «luogo di 
dibattito», dando spazio alla diversità, di opinioni, risposte e soluzioni, nonché 
alla riflessione. Un insegnante con spirito imprenditoriale è un mentore più che 
una persona che impartisce lezioni. Sostiene i processi di apprendimento 
individuali degli studenti e lo sviluppo delle competenze personali”. “Quali sono 
le caratteristiche di un insegnante con spirito imprenditoriale?”, in Una guida per 
gli insegnanti, 2014 UE. 
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nonché la parcellizzazione delle discipline in unità temporali 
minime. 
Non per ultimo, c’è un dato di fatto: lo spinoso e generalizzato 
aspetto delle insufficienti risorse finanziarie di cui la scuola 
dispone, non solo per consentire l’iniziale attuazione degli 
interventi, ma soprattutto per garantirne la positiva sostenibilità a 
lungo termine.  
Il modello umbro ha raggiunto un elevato grado di flessibilità. 
Risulta essere una proposta di intervento replicabile ed in grado di 
adattarsi ai differenti contesti scolastici, apportando delle 
modifiche anche in corso d’opera; sa mettersi in discussione, 
quando necessario. I correttivi apportati nel corso delle tre edizioni 
hanno permesso al modello di crescere e di diventare sempre più 
efficace.  
 “A scuola d’impresa” ha sempre posto particolare attenzione alla 
pianificazione ed allo svolgimento dell’attività di monitoraggio. È 
stata svolta una sistematica raccolta di informazioni relative allo 
stato di avanzamento dei lavori, che ha consentito di mettere in 
luce le criticità e gli scostamenti tra quanto si stava realizzando e 
quanto era stato preventivato21. 

                                                            
21 Delle importanti indicazioni sono emerse tramite l’osservazione diretta delle 
attività. È stato intrapreso un ascolto attivo dei partecipanti in merito 
all’esperienza vissuta ed al relativo grado di soddisfazione. Il monitoraggio è 
stato condotto da personale esperto che ha sistematicamente raccolto le 
informazioni utili senza interrompere o rallentare l’attività. Le testimonianze e le 
impressioni dei ragazzi e dei loro professori sono servite per pianificare e porre 
in essere i necessari interventi regolatori. Tutti gli esperti che hanno lavorato con 
i ragazzi sono stati coinvolti in una periodica e ragionata rendicontazione 
dell’attività svolta. Le osservazioni ed i suggerimenti dei professionisti si solo 
rivelati fondamentali per ottimizzare le azioni. Gli esperti, ogni due settimane, e 
in misura più serrata nelle fasi finali del percorso, sono stati invitati a compilare 
una scheda che ha permesso di avere una fotografia aggiornata della situazione, 
di valutare il procedere dei lavori e di segnalare la presenza di difficoltà. 
Con cadenza quindicinale si sono svolte delle riunioni. Il più delle volte, il 
confronto è avvenuto sulle seguenti tematiche: adeguatezza del metodo didattico 
utilizzato; interesse degli argomenti trattati; adattamento e livello di risposta alle 



 

51 
 

Gli elementi che determinano il raggiungimento degli obiettivi 
progettuali sono tanti e strettamente interrelati. Nel prospetto che 
segue sono riportati alcuni “fattori di successo” che risultano validi 
per garantire degli efficaci interventi volti alla diffusione della 
cultura d’impresa.  

Fonte: “Mini-imprese nell’insegnamento secondario. Progetto procedura Best: relazione 
finale del gruppo di esperti. Settembre 2005”. 22 

                                                                                                                                
esigenze degli studenti; esamina delle richieste dei referenti scolastici (IPC); 
avanzamento lavori. 
22 Il gruppo di esperti del Progetto ha definito una serie di aspetti fondamentali 
da considerare come i principali fattori di efficacia e di riuscita. Gli elementi 
individuati costituiscono dei validi indicatori di buone prassi per la valutazione 
dei programmi basati su un approccio metodologico volto a favorire 
l’educazione all’imprenditorialità e i programmi “imprese di studenti” (p.21) 

Fattori di riuscita 
1) Il programma mette l’accento sulle attitudini al lavoro in gruppo e sulla cooperazione 
tra gli studenti; è prevista un’adeguata iniziazione al lavoro di gruppo destinata agli 
studenti prima del via del programma propriamente detto; 
2) i volontari e gli insegnanti sono qualificati per organizzare programmi “imprese di 
studenti” o ricevono una formazione specifica a tal fine; 
3) l’insegnante e gli studenti possono contare su un sostegno e consulenze per tutta la 
durata del programma; 
4) gli studenti beneficiano dell’assistenza di un facilitatore (insegnante, tutore, mentore), 
ma godono di tutta la libertà necessaria a sviluppare le proprie idee e sono pienamente 
responsabili del buon funzionamento della mini-impresa; 
5) materiali didattici specificamente dedicati alla facilitazione e alla gestione delle imprese 
di studenti è stato realizzato e messo a disposizione (manuali, guide, ecc.); 
6) il programma è flessibile, applicabile in tutta una serie di contesti e facile da integrare 
nelle attività scolastiche, sia in classe che come attività parascolastica; 
7) tutori e consulenti del mondo delle imprese partecipano all’attuazione del programma; 
8) vengono organizzate manifestazioni al di fuori della scuola (ad esempio partecipazione 
a fiere commerciali); 
9) il programma gode del sostegno della collettività locale; 
10) vengono regolarmente usati strumenti per la valutazione del programma; 
11) è previsto un lavoro in rete tra gli insegnanti in una prospettiva di assistenza e 
apprendimento reciproci, oltre alla creazione di contatti nazionali e internazionali tra 
insegnanti, studenti ed altri soggetti interessati.
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Dopo tre anni di attività di “A scuola d’impresa”, si può affermare 
che il modello umbro conosce bene i parametri appena proposti; li 
ha fatti propri, nel senso che gran parte di essi trovano 
applicazione23. Se questo è vero, è anche vero che il modello è 

                                                            
23 Junior Achievement Italia, l’associazione non profit che si occupa di education 
innovativa, ha pubblicato un interessante “Manifesto dell’educazione 
imprenditoriale” (www.jaitalia.org) in cui sono riportati i dieci pilastri per un 
apprendimento basato sulla cultura imprenditoriale: 1) “L’imprenditorialità si impara 
facendo” (i giovani europei che hanno partecipato ai programmi incentrati sulla 
cultura d’impresa dimostrano una propensione doppia ad avviare un proprio 
business rispetto ai loro coetanei); 2) “Una scuola imprenditiva è aperta al mondo” 
(gli studenti devono avere la possibilità di confrontarsi con il mondo esterno alla 
scuola attraverso l’interazione con aziende e professionisti); 3) “Un docente 
appassionato e preparato è il principale driver di successo” (il docente è una figura 
fondamentale per favorire l’acquisizione delle competenze imprenditoriali e dare 
adeguato supporto durante le attività, e come tale, deve essere adeguatamente 
formato); 4) “L’impegno dei docenti e degli studenti va valorizzato con incentivi 
concreti” (è opportuno prevedere premi e incentivi concreti non solo per gli studenti 
ma anche per i docenti che spesso si impegnano anche al di fuori dell’orario di 
lavoro scolastico); 5) “La forza dell’educazione imprenditoriale è l’interdisciplinarità” 
(una scuola imprenditiva è in grado di creare un ecosistema dove tutti i docenti sono 
consapevoli dell’importanza del progetto e offrono la loro collaborazione); 6) 
“Certificare le competenze acquisite per offrire un plus al CV di ogni partecipante” 
(la certificazione delle competenze acquisite in percorsi di educazione 
imprenditoriale può diventare un plus nel curriculum degli studenti partecipanti); 7) 
“Le imprese di studenti devono poter operare come imprese reali” (le imprese di 
studenti possono essere riconosciute come persone giuridiche per poter svolgere la 
loro attività commerciale, seppur nei limiti di un’esperienza didattica. Succede già in 
Norvegia, perché non farlo anche in Italia?); 8) “L’innovazione dei giovani richiede 
di essere protetta e supportata nelle modalità più opportune” (sarebbe auspicabile 
semplificare le procedure per depositare un brevetto o tutelare la proprietà 
intellettuale, aiutando i giovani con il giusto supporto finanziario e consulenziale); 9) 
“Lo scambio di best practice internazionali è un incentivo al miglioramento della 
didattica sull’imprenditorialità” (gli scambi con l’estero contribuiscono a stimolare 
un’alfabetizzazione interculturale, fondamentale per i futuri lavoratori e per il 
miglioramento dei sistemi scolastici nazionali); 10) “La cultura del fallimento può 
migliorare i giovani: sperimentare, riprovare, ripartire” (la scuola può contribuire 
all’acquisizione di una maggiore propensione alla sperimentazione e all’insuccesso 
come fasi fondamentali dell’apprendimento). 
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concepito per non fermarsi, per pensare e mettere in essere delle 
azioni migliorative.  
Per non “invecchiare”, l’auspicio è quello di poter continuare a 
giocare con i nostri ragazzi; d’altronde tutto ha inizio molto presto 
(o meglio dovrebbe iniziare presto): il “bambino non gioca per 
imparare, ma impara perché gioca” (B. Aucouturier). Ed allora, 
aiutiamo la scuola a non andare contro natura24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
24 Parlando di giovani, nel volume AUR “Diventare grandi in tempo di crisi - Il 
passaggio alla vita adulta in Umbria e in Italia”, a pag. 96, avevo scritto: “La 
parola d’ordine, allora, è quella di cambiare, rendere il dovuto spazio e reali 
possibilità ai giovani, I giovani sono pronti a correre (…) si sentono delle 
persone creative, intraprendenti, capaci di aprirsi al mondo, nonché i principali 
portatori di innovazione (…). Privarsi dell’apporto dei giovani significherebbe 
ingessare ulteriormente la società perché agli adulti non resterebbe che decidere 
responsabilmente su cose sempre più troppe vecchie”. In questa nota conclusiva 
mi permetto di aggiungere: è necessario iniziare a far correre i nostri ragazzi il 
prima possibile; diamo occasioni alla Scuola per aprire le sue porte e le sue 
finestre. 
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LA VOCE DEGLI INSEGNANTI 
Mario Acciarri 
 
 
 

Quando ho visitato per la prima volta una 
scuola giapponese e ho notato che era così 

pulita da poterci perfino mangiare sul 
pavimento, ho pensato che dovevano avere 

degli insegnanti molto severi nel far 
rispettare la disciplina. Fino a quando non 

mi sono accorto che l’insegnante e gli 
studenti stavano pulendo la classe tutti 

insieme dopo la fine dell’orario di scuola[...]  
(Andreas Schleicher) 

 
 
 
Verso un diverso modo di fare scuola? 
 
Prima di passare ad ascoltare le riflessioni dei professori 
direttamente coinvolti nel progetto “A scuola d’impresa”, apriamo 
una parentesi su un diverso, quanto mai necessario, modo di 
pensare il processo di accompagnamento alla conoscenza su cui la 
scuola riveste da sempre un indiscusso ruolo di primo piano.  
Apriamo questa parentesi con il sapere che sempre più si declina e si 
completa soprattutto con il saper fare ed il saper essere. Una 
conoscenza estremamente dinamica e pluridimensionale, che 
abbraccia capacità, competenze e qualità personali. Nel processo di 
cambiamento in atto, si richiede un elevato grado di flessibilità ed 
adattamento nel fare le cose, soprattutto nello svolgere le attività 
lavorative. Il nostro sistema scolastico risulta, però, ancora 
piuttosto ingessato, ancorato a modalità di guida al sapere spesso 
anacronistiche.  
E così, la fase di passaggio dal sistema di istruzione al lavoro risulta 
per i giovani sempre più lunga e faticosa anche per lo scollamento 
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esistente tra le competenze e le capacità acquisite tra i banchi di 
scuola e quelle richieste dal mondo produttivo. In molti sostengono 
che i giovani di oggi, pur andando a scuola più a lungo dei giovani del 
passato, frequentano “un sistema formativo meno efficiente e forse, 
anche meno efficace” (Ballarino-Schizzerotto, p. 104)25. Le cause 
sono molteplici e le responsabili sono diffuse; si è tanto dibattuto 
in merito. Certo è, che tale disallineamento è un dato di fatto ed il 
suo superamento interessa la popolazione studentesca e le loro 
famiglie, la classe dirigente ed il sistema formativo, nonché il 
sistema produttivo.  
La trasmissione della conoscenza secondo una “visione balistica” 
(Bauman, 2012)26 in cui l’insegnante, dall’alto della sua cattedra, 
sparava sugli studenti un missile di sapere cristallizzato, non regge 
più. Sempre secondo Zygmunt Bauman, per scardinare il superato 
processo di formazione della conoscenza occorrono dei “missili 
intelligenti” in grado di correggere la propria rotta, perché la realtà 
è soggetta a rapidi e continui cambiamenti. Sono necessari dei 
nuovi approcci didattici per stare da protagonisti nel presente. È 
indispensabile - tesi condivisa da molti altri studiosi - che si affermi 
un diverso modo di apprendere, di crescere, di posizionarsi e 
riposizionarsi in un mondo che non si ferma mai. 
Di seguito riportiamo uno stralcio di un’intervista a Andreas 
Schleicher, il direttore di OCDE-PISA. Una citazione troppo 
lunga? No. Invitiamo tutti a leggere attentamente, ne vale la pena. 
 
Una generazione fa, gli insegnanti potevano aspettarsi che quello 
che insegnavano sarebbe stato sufficiente ai loro studenti per tutta 
la vita. Oggi, invece, i sistemi d’istruzione devono preparare per 
lavori che non sono stati ancora creati, per tecnologie che non 

                                                            
25 Ballarino G. - Schizzerotto A. - 2011 Le disuguaglianze intergenerazionali di 
istruzione, in “Generazioni disuguali - Le generazioni di vita dei giovani di ieri e di 
oggi: un confronto”, a cura di Schizzerotto A. - Trivellato U. - Sartor N., il 
Mulino, Bologna. 
26 Bauman Z. in collaborazione con Mazzeo R. - 2012 Conversazioni sull’educazione, 
Edizioni Erickson, Trento. 
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sono ancora state inventate, per problemi che ancora non 
sappiamo che nasceranno. Il dilemma per gli educatori deriva dal 
fatto che le competenze cognitive di routine, che sono le più facili 
da insegnare e da testare, sono anche le più facili da digitalizzare, 
automatizzare, esternalizzare. Non vi è dubbio che il patrimonio 
attuale di conoscenze e abilità in alcune discipline rimarrà 
importante. Tuttavia, la riproduzione di conoscenze non è più da 
ritenersi sufficiente, è necessario sapere estrapolare da ciò che 
sappiamo per affrontare situazioni nuove, che non abbiamo mai 
incontrato e forse nessun altro ha ancora incontrato. Più 
aumentano contenuti di conoscenza che possiamo cercare e 
trovare su Internet, più diventa importante anche la nostra capacità 
di dare un senso a questi contenuti conoscitivi. Ugualmente 
diventa sempre più importante la capacità delle persone di mettere 
in questione e migliorare conoscenze e pratiche attuali. 
L’educazione oggi ha a che fare, ancora più che nel passato, con lo 
sviluppo di capacità di pensiero che chiamano in causa creatività, 
pensiero critico, problem-solving e il saper prendere decisioni. Ha a 
che fare con lo sviluppo di capacità di lavorare basate sulla 
comunicazione e sulla collaborazione. Ha a che fare con gli 
strumenti per il lavoro, e dunque con la capacità di riconoscere e 
sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie, ma anche di 
saperne evitare i rischi. E, last but not least, l’educazione ha a che 
fare con la capacità di vivere in un mondo poliedrico da cittadini 
attivi e impegnati. A loro volta, questi cittadini stanno oggi 
esercitando un’influenza su ciò che vogliono imparare e su come 
vogliono impararlo, e questo rimodella il ruolo degli educatori. 
Convenzionalmente, il nostro approccio ai problemi è stato quello 
di frazionarli in ’pezzi’, di proporzioni gestibili e confinati in 
specifiche discipline, per poi insegnare agli studenti le tecniche per 
risolverli. Ma la conoscenza oggi avanza sintetizzando i diversi 
’pezzi’. Ciò richiede apertura mentale, capacità di effettuare 
collegamenti tra idee che in precedenza sembravano non correlate 
e una familiarizzazione con conoscenze provenienti da altri campi. 
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Per fare solo un esempio, il premio Nobel per la fisica è stato 
assegnato nel 2010 a due scienziati britannici per la scoperta del 
grafene, un nuovo materiale con caratteristiche di avanguardia e 
varie potenziali applicazioni. La scoperta dei due ricercatori, noti 
per il loro approccio giocoso alla fisica, è scaturita da un 
esperimento svolto nel 2004, in cui essi hanno utilizzato un blocco 
di grafite e del nastro adesivo.  
Il mondo della conoscenza non è più diviso tra specialisti e 
generalisti. È emerso un nuovo gruppo, lasciatemeli chiamare 
«versatilisti», formato da persone che sono in grado di applicare le 
proprie abilità e conoscenze approfondite a una gamma sempre 
più ampia di situazioni e di esperienze, acquisendo nuove 
competenze, costruendo relazioni e assumendo nuovi ruoli. 
Queste persone sono capaci non solo di adattarsi costantemente, 
ma anche, altrettanto costantemente, di apprendere, crescere, 
posizionarsi e riposizionarsi in un mondo in rapido mutamento. 
Un tempo, quando gli studenti avevano bisogno di informazioni, si 
poteva dire loro di cercarle in un’enciclopedia e che in generale si 
potevano fidare delle informazioni che vi trovavano. Oggi, invece, 
la literacy riguarda la capacità di gestire strutture di informazione 
non-lineari e di orientarsi negli ipertesti su internet. Si tratta di 
sapere interpretare e mettere insieme informazioni a volte 
contraddittorie che si possono reperire sul web e di sviluppare una 
propria capacità di giudizio per valutarne l’attendibilità e il valore, 
una competenza che non era necessaria prima della proliferazione 
di internet. 
Un’altra consuetudine che sta cambiando riguarda la dimensione 
individuale versus quella collaborativa dell’apprendimento. Per 
lungo tempo gli studenti hanno imparato da soli, venendo valutati 
alla fine dell’anno scolastico per quello che avevano imparato. 
Oggi, più il mondo diventa interdipendente, più numerosi devono 
essere i collaboratori e gli organizzatori. 
L’innovazione, in particolare, è il risultato del nostro modo di 
mobilitare, condividere e connettere la conoscenza: in un mondo 
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piatto, tutto ciò che oggi è nostra conoscenza di proprietà 
riservata, domani sarà un bene a disposizione di tutti.  
Il valore è sempre meno creato verticalmente, attraverso un 
processo di comando e controllo - il classico rapporto 
«l’insegnante istruisce lo studente» - ma in senso orizzontale, da 
coloro che si connettono e lavorano insieme, sia online che di 
persona. Il successo sarà di chi padroneggia queste nuove forme di 
collaborazione. In breve, stiamo assistendo a un passaggio da un 
mondo di stock - con la conoscenza, accatastata da qualche parte 
nella mente, distante dall’esperienza, che è soggetta a una rapida 
svalutazione - a un mondo di flussi, in cui il potere arricchente 
della comunicazione e della costante collaborazione diventa la 
norma. Le barriere continueranno a cadere in quanto le persone 
competenti riconoscono e si basano su diversi valori, opinioni e 
culture27. 
 
Che dire? Per chi scrive, quanto appena riportato, propone non 
pochi argomenti su cui riflettere, offre degli interessanti spunti per 
progettare interventi per e con la scuola. Offre tanto, insomma, a 
chiunque abbia la pretesa di accompagnare i ragazzi per le vie della 
conoscenza. Servirà del tempo per far sì che un nuovo approccio 
di pensare il sistema scolastico riesca ad affermarsi, ma la 
sensibilità verso questa necessaria metamorfosi di guidare la 
conoscenza si sta facendo largo, a fatica, ma si sta facendo largo. 
La volontà di mettersi in discussione e di cambiare c’è, non si parte 
da zero.  
A tale proposito, “A scuola d’impresa” ha contribuito a far fare un 
passo in avanti ad un modo diverso di pensare e vivere l’ambiente 
scolastico. Nel proseguo di questo scritto, il lettore avrà modo di 
constatare come alcuni insegnanti, da noi intervistati durante lo 
svolgimento del “gioco”, sono convinti della necessità di puntare 
su modalità didattiche innovative, che contribuiscano a dare il 
                                                            
27 “Campare per apprendere. La sfida di PISA ai sistemi educativi nazionali”, 
intervista ad Andreas Schleicher in Scuola democratica - n. 2 nuova serie giu 
2011, pp. 12-14, Edizioni Angelo Guerini e Associati. 
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dovuto spazio alla creatività dei giovani, al pensiero critico, al 
problem solving ed al saper prendere delle decisioni. Si tratta di risorse 
chiave per affrontare la vita, che spesso al suono della campanella 
non riescono ad entrare a Scuola, restando inespresse. Eppure, così 
facendo, tutti perdono tanto. 
Occorre aiutare ad aprire le porte delle nostre scuole al nuovo, 
anche perché “in passato essere laureati permetteva di esercitare la 
propria professione fino all’età della pensione: ma questa è ormai 
storia. Al giorno d’oggi la conoscenza deve essere continuamente 
rinnovata, anche le professioni devono cambiare, altrimenti 
qualsiasi sforzo per guadagnarsi da vivere non approda a nulla” 28.  
 
 
Le valutazioni degli insegnanti coinvolti nel progetto 
 
Durante le tre edizioni di “A scuola d’impresa” sono state raccolte 
le opinioni degli insegnanti referenti (IPC) e quelle dei Dirigenti 
scolastici che hanno preso parte attivamente alle attività 
progettuali. È stato chiesto loro di raccontare l’esperienza, 
cercando di evidenziarne eventuali punti di forza e di debolezza.   
 

All’inizio, da parte di tutti, un po’di trepidazione. Poi, ci siamo messi 
in gioco. Ora Noi (io ed i miei ragazzi) abbiamo vinto, nel senso che 
abbiamo fatto tanto, sperimentando insieme questa bellissima ed utile 
esperienza. Grazie (IPC - A scuola d’impresa) 

 
Dalle interviste realizzate (complessivamente sono state condotte 
circa quaranta interviste in profondità) emerge un elevato e diffuso 
livello di apprezzamento per il progetto: i commenti positivi, 
infatti, superano nettamente le criticità. 
L’aspetto che ha riscosso maggior consenso è il valore 
dell’esperienza pratica, affrontata in prima persona dai ragazzi in 
modo diretto e realistico, collegata alla formazione di tipo teorico. 
La modalità didattica che è stata impiegata ha consentito agli allievi 
                                                            
28 Osservazione di Jacek Wojciechowski citata in “Vita Liquida” di Zygmunt 
Bauman (p. 135). 
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di sentirsi protagonisti, anziché semplici fruitori della conoscenza, 
esortandoli ad esprimere la propria creatività. Questo ha reso 
possibile un incremento della motivazione e dell’autostima nella 
maggior parte degli studenti. In particolare, dei docenti hanno 
osservato che molti ragazzi, svolgendo delle attività concrete, 
hanno imparato anche ad affrontare e superare le proprie paure; se 
nella fase iniziale alcuni mancavano in sicurezza e in auto-stima, 
con il passare del tempo si sono rafforzati. L’esperienza vissuta ha 
dato loro forza, mettendo in luce le attitudini ed i talenti personali. 
In qualche caso è stato riscontrato anche un miglioramento del 
profitto, dovuto ad un crescente impegno scolastico, anche in 
quelle discipline non direttamente coinvolte nello svolgimento 
delle attività progettuali.  
 

Le tematiche che si sono affrontate sono risultate strettamente connesse 
al mondo lavorativo, aiutano a tradurre in termini pratici 
quell’insegnamento che troppe volte rimane fermo - potremmo dire? - tra 
i banchi di scuola. I benefici di quanto fatto si sono fatti sentire in più 
discipline che caratterizzano il tradizionale percorso formativo che 
riguarda i ragazzi. È stato molto interessante affrontare in termini 
pratici, molto vicini alla realtà, anche se con una simulazione, ciò che 
solitamente insegniamo in classe. Le attività proposte, inoltre, hanno 
consentito ad alcuni alunni con scarsa motivazione allo studio di 
crescere, di migliorare nel loro approccio alla vita scolastica, dimostrando 
dei progressi anche a livello di profitto in più discipline. (IPC - A 
scuola d’impresa). 

 
Lo sperimentare in maniera diretta la realizzazione delle varie fasi 
del progetto imprenditoriale è servito ad incentivare il senso di 
responsabilità, a sapersi organizzare e a comprendere l’importanza 
della revisione del lavoro svolto.  
La maggior parte degli insegnanti ha evidenziato il fatto che le 
competenze apprese attraverso il progetto risultano del tutto 
spendibili nel mondo del lavoro e che le abilità e le conoscenze 
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acquisite persisteranno sicuramente nel tempo nella memoria dei 
loro alunni.  
La metodologia adottata nel progetto rappresenta un’ottima 
iniziativa volta al rinnovamento della scuola (“un diverso modo di 
fare scuola?”), che risente della mancanza di una quanto mai 
indispensabile interazione con le imprese, e consente ai ragazzi di 
comprendere le dinamiche sottostanti ai fenomeni socio-
economici. 
 

Quando si è prospettata la possibilità di partecipare “A scuola 
d’impresa”, i nostri studenti hanno manifestato le loro paure, proprio 
perché si proponeva loro di partecipare ad un’attività concreta, 
totalmente diversa da quella che erano soliti fare. Tuttavia, questa 
concretezza è stata, secondo me, la chiave di successo. Abbiamo capito, 
grazie anche alle persone che ci hanno aiutato in questo 
(esperti/consulenti esterni), che i nostri studenti avevano bisogno di 
creare delle cose, di sentirsi protagonisti di un’attività e non semplici 
fruitori della conoscenza, quindi di produrre delle cose. È stato un 
banco di prova veramente molto utile e molto importante per noi, anzi 
potrebbe essere anche la chiave per rinnovare la scuola. Forse, potremmo 
dire, che si tratta di un diverso modo di fare scuola? Per me sì, non 
avrei alcun dubbio in tal senso. (IPC - A scuola d’impresa) 

 
La partecipazione al progetto, come già detto, è stata vissuta come 
un’essenziale occasione di raccordo tra scuola e territorio, favorito 
sia dall’incontro con gli imprenditori che dall’individuazione e dallo 
sviluppo di idee d’impresa volte ad utilizzare e valorizzare le risorse 
locali.  
 

La sinergia tra scuola e mondo imprenditoriale è forse la carta vincente 
da giocare per lo sviluppo del nostro Paese (…) È fondamentale per i 
ragazzi entrare in contatto con chi fa realmente impresa. È importante 
entrare in azienda per conoscere i processi produttivi, per “toccare” il 
lavoro. (IPC - A scuola d’impresa) 
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Sono emersi positivamente molti aspetti educativi connessi al saper 
lavorare in gruppo, quali l’incremento della coesione e della 
solidarietà all’interno della classe, la condivisione degli obiettivi, il 
riconoscimento dei ruoli e la valorizzazione delle diverse 
competenze.  
 

L’occasione di un progetto esterno è l’occasione di fare le cose sul serio, 
di mettersi in gioco sul serio, di avere la possibilità di vivere una sana 
competizione. I ragazzi hanno capito perfettamente che lavoravano sì 
per la loro business idea, ma lavoravano anche con e per la classe. Si 
sono molto aiutati. È stata una “sana competizione” che non ha creato 
divisioni: il gareggiare ha generato coesione. E questo è stato positivo. 
(IPC - A scuola d’impresa) 

 
Dalla coesione si è passati all’interdipendenza. 
 

I ragazzi nel fare questo genere di attività comprendono meglio 
l’importanza di lavorare insieme per raggiungere un obiettivo. Si fatica 
meno e magari vengono fuori prodotti migliori. Per lavorare insieme si 
devono valorizzare le risorse che ciascuno possiede: uno ha un’idea, un 
altro ha un’abilità specifica, uno è creativo, un altro è più sistematico. 
Per lavorare insieme occorre valorizzare le differenze ed il progetto è 
stata un’occasione per farlo. (IPC - A scuola d’impresa) 

 
Nel rispetto dei ruoli, si modifica anche il rapporto tra gli 
insegnante e gli studenti.  
 

Le distanze vengono meno, si modifica il rapporto tra insegnante ed 
alunno. Si inizia a lavorare insieme e l’evoluzione di questo rapporto 
determina molteplici benefici per tutti. (IPC - A scuola d’impresa) 
 
L’attività svolta a fianco dei ragazzi ha fatto nascere dei rapporti 
diversi tra loro e con noi. Abbiamo lavorato come una squadra. 
Potremmo dire che questo progetto ci ha messo in gioco non solo dal 
punto di vista didattico, ma anche professionale ed umano. (IPC - A 
scuola d’impresa) 
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L’interesse, la motivazione e l’impegno dei ragazzi sono aumentati 
man mano che il progetto entrava nel vivo, ed il giorno della 
competizione si avvicinava. Una “sana competizione”, determinata 
dal dover gareggiare in un’ottica di squadra per l’affermazione della 
propria idea imprenditoriale. Si tratta di una stimolante via per 
apprendere e realizzarsi: partecipare, confrontarsi con gli altri, 
consente ai ragazzi di rendersi conto di quali sono i loro limiti e le 
loro risorse, di prendere coscienza delle personali debolezze e dei 
punti di forza. 
 

I ragazzi cercano di dare il massimo per arrivare primi, per far vincere 
l’idea della loro squadra. Anche la sconfitta, secondo me, serve. Il non 
essere selezionati può rappresentare un momento, duro se vogliamo, ma 
formativo, di crescita: si lavora, si cerca di vincere … non sempre si 
vince, ma per questo non ci si deve fermare, non ci si deve arrendere; si 
deve essere pronti a ripartire. (IPC - A scuola d’impresa) 

 
Il momento in cui si è chiamati ad esporre la propria idea alla 
giuria, a presentare il proprio business plan, permette agli studenti 
di confrontarsi. I ragazzi ascoltano il lavoro degli altri, sentono la 
passione e la competenza che alcune squadre concorrenti, 
provenienti anche da altri istituti, riescono a trasmettere.  
Non poche squadre hanno deciso di investire il loro tempo libero 
per perfezionare la propria idea imprenditoriale.  
 

I ragazzi si sono impegnati anche di pomeriggio, fuori dall’orario 
scolastico, il lavoro è stato svolto anche a casa. Hanno cercato di dare il 
meglio, dividendosi i compiti in base alle proprie abilità; si sono 
preoccupati di ogni cosa e, secondo noi, hanno realizzato un prodotto 
ottimo. Questi sono risultati unici, difficilmente riscontrabili quando 
andiamo a proporre la didattica tradizionale. (IPC - A scuola 
d’impresa) 

 
I ragazzi si impegnano, si scambiano idee, competenze e 
conoscenze; nel far ciò si divertono.  
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Mi piace che i ragazzi si mettano in gioco perché apprendono senza 
rendersene conto e si divertono! Giocando, tra di loro si scambiano delle 
conoscenze e delle competenze che a volte neanche io ho. È una fucina in 
cui si sviluppano competenze al di là di ciò che è previsto dal 
programma e da quello che un docente potrebbe loro trasmettere. 
Vivono un’esperienza forte che li porta anche a sognare e questo è molto 
importante in quanto a volte è difficile far interessare i ragazzi. 
Attività come queste permettono di aiutarli a far capire che loro possono 
e devono avere un sogno, e che il loro sogno, impegnandosi, possono 
anche realizzarlo. (IPC - A scuola d’impresa) 

 
Non è escluso, che le aziende simulate dai ragazzi abbiano la forza 
per andare “oltre il gioco”, diventando realtà. 
 

Due squadre stanno pensando di passare dal gioco alla realtà. La 
nostra scuola è da tanto tempo che cercava di dare spazio alle idee dei 
ragazzi; è da tanto tempo che si diceva che la nostra scuola aveva le 
potenzialità di passare dall’idea al prodotto. Ecco, questo progetto ha 
permesso di dare risposta a queste convinzioni ed ai nostri desideri.  
In una delle due squadre che potrebbero andare “oltre il gioco”, c’è un 
ragazzo che ha potuto mettere in campo una sua grande passione; ha 
delle difficoltà a scuola, ma il partecipare al progetto portando avanti la 
sua passione l’ha reso molto felice. (IPC - A scuola d’impresa) 

 
La creazione simulata di un’impresa ha spinto gli studenti a 
riflettere, a fare delle ipotesi sul loro futuro lavorativo una volta 
usciti da scuola. A fronte di elevati tassi di disoccupazione 
giovanile, il fare impresa rappresenta per i ragazzi una possibile e 
valida strada da intraprendere. 
 

È importante dare spazio alla creatività dei ragazzi. Diffondere la 
cultura d’impresa nelle scuole è importante. Il posto fisso è sempre più 
una chimera ed i giovani devono essere pronti a creare cose nuove, ad 
inventarsi il lavoro, sapendo bene che si tratta di un percorso non facile, 
che richiede intraprendenza e tanto impegno. Il progetto “A scuola 
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d’impresa” è un’esperienza estremamente positiva per i ragazzi in 
quanto, oltre a formarli su cose nuove, a consentire attraverso le attività 
proposte di esprimersi, ha permesso di riflettere sul loro futuro dal punto 
di vista occupazionale. Il fare impresa è una possibile strada da 
intraprendere. (Dirigente scolastico - A scuola d’impresa) 

 
Un ulteriore aspetto positivo è rappresentato dall’impiego 
consapevole e costruttivo di internet da parte dei ragazzi. La rete è 
stata utilizzata per condurre ricerche, per stringere alleanze con 
altre squadre e per consultare il materiale della piattaforma dedicata 
al progetto. In questo caso, quindi, il web ha realmente sostenuto e 
facilitato il processo di apprendimento.  
Sempre sul versante delle nuove tecnologie, nel redigere il loro 
business plan, i ragazzi hanno dovuto utilizzare dei programmi 
informatici che non conoscevano, come - ad esempio - quelli 
specifici per la grafica o per l’elaborazione dei dati. Quasi tutte le 
squadre hanno realizzato un vero e proprio spot pubblicitario. 
Alcuni professori hanno sottolineato come la nuova modalità 
didattica impostata in funzione dello svolgimento del progetto 
abbia creato delle sinergie tra diverse discipline, fornendo un 
importante incentivo alla collaborazione tra i docenti. Nel fare con 
i ragazzi, quindi, si è favorito un approccio trasversale della 
didattica, attivando delle positive interazioni tra insegnanti di 
ambiti disciplinari differenti, che solitamente rimangono 
rigidamente distanti.  
Un dirigente scolastico ha evidenziato come il progetto “A scuola 
d’impresa” risulti un’iniziativa valida anche per le scuole a 
vocazione umanistica poiché le nozioni e le competenze che si 
acquisiscono “valgono per tutti”, non solo per coloro che 
decidono di intraprendere un indirizzo d’istruzione di tipo tecnico 
e professionale. 
Gli insegnanti hanno giudicato positivamente il lavoro svolto dai 
collaboratori esterni, i quali hanno dimostrato una buona capacità 
di coinvolgere gli studenti.  
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Devo dire che abbiamo incontrato persone magnifiche. Gli esperti esterni 
di Ecipa e del Centro Studi della Città di Foligno ci hanno aiutato 
molto e si sono appassionati con noi, sostenendoci fino in fondo (…) Ai 
ragazzi piace molto quando arrivano degli esterni, per loro è una novità 
che spezza la routine che caratterizza, il più delle volte, il tradizionale 
modo di proporre la didattica. (IPC - A scuola d’impresa) 

 
Oltre a riconoscere la validità professionale degli esperti coinvolti e 
la loro capacità motivazionale, sono stati apprezzati anche 
l’impalcatura organizzativa ed il livello gestionale delle attività, 
garantito dai responsabili del progetto. 
Passiamo ora alle criticità e ai suggerimenti che sono stati 
attentamente vagliati dagli organizzatori del percorso al fine di 
migliorare le attività pianificate. Nel corso delle tre edizioni si è 
posta particolare attenzione ai fattori di ostacolo segnalati, tanto 
che sono stati apportati dei correttivi anche in itinere.  
Soprattutto nella prima edizione di “A scuola d’impresa”, 
l’elemento di maggior criticità è stato quello relativo alla tempistica. 
Gli intervistati hanno consigliato di spalmare di più le attività 
progettuali durante l’anno scolastico. È stato infatti evidenziato 
che i tempi troppo ristretti hanno reso difficoltoso lo svolgimento 
della normale attività didattica, rendendo - in qualche caso - 
estremamente complicato portare a termine il programma 
scolastico. 
Per far fronte a tale evenienza risulta essenziale coinvolgere nel 
percorso un numero maggiore di docenti, fin dall’inizio delle 
attività. La partecipazione al progetto deve trovare l’approvazione 
ed il reale sostegno del consiglio di classe. Questa condivisione 
allargata costituisce un aspetto nodale per intraprendere con 
serenità le attività proposte ed ottenere delle ricadute positive.  
Un’altra criticità segnalata da alcuni insegnanti interessa i contenuti 
affrontati nei momenti dedicati alla teoria, poiché talvolta sono 
risultati complessi e quindi poco fruibili per una parte degli 
studenti. Un livello di formazione troppo elevato può determinare 
una diminuzione dell’attenzione e della partecipazione di alcuni 
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ragazzi. Sul versante dell’offerta formativa prettamente teorica, 
risulta importante calibrare attentamente l’intervento tenendo in 
considerazione la diversità esistente tra le scuole coinvolte e 
all’interno del gruppo classe. Anche se è un processo che richiede 
tempo, occorre essere pienamente consapevoli del livello culturale 
di base dei partecipanti, di approfondire maggiormente, almeno in 
una fase iniziale, la conoscenza dei ragazzi, delle loro risorse e del 
loro livello di comprensione degli argomenti e delle attività 
prospettate.  
Al termine della prima edizione di “A scuola d’impresa”, alcuni 
docenti hanno auspicato una riduzione del monte ore destinato alla 
teoria ed una maggiore integrazione con le attività laboratoriali29.  
Gli insegnanti hanno proposto di incrementare le opportunità di 
incontro con gli imprenditori che, portando in classe la propria 
esperienza, offrono dei preziosi consigli su cosa fare e su come 
potenziare le idee imprenditoriali. Preme sottolineare come 
l’esigenza di aprire le porte della scuola al mondo imprenditoriale e 
del lavoro è fortemente sentita da tutti gli IPC ascoltati. 
In alcuni istituti scolastici è stata lamentata dai docenti responsabili 
del progetto una scarsa collaborazione da parte dei colleghi.  
 

Alcuni colleghi hanno deciso di non aderire, o di farlo in misura molto 
limitata, allo svolgimento delle attività proposte e ciò ha provocato un 
po’di disorientamento tra i ragazzi, anche perché non si sono sentiti 
supportati da una parte degli insegnanti della loro classe. Non è stato 
facile. Devo dire che la cosa è stata in parte arginata, ed il merito va 
anche agli esperti che hanno lavorato con gli studenti in maniera egregia. 
Voglio ringraziare, invece, anche a nome dei ragazzi, la parte della 
scuola che ha deciso di collaborare. (IPC - A scuola d’impresa) 

 
 
 
 
                                                            
29 Nelle due successive edizioni del progetto le attività progettuali sono state 
organizzate impiegando una metodologia esclusivamente laboratoriale. 
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Riflessioni ad alta voce  
 
Giovanna Ridente - Insegnate dell’IIS “Spagna” di Spoleto 
 

Insegno da 25 anni e, ad ogni inizio di anno scolastico, avverto la 
stessa emozione dei primi anni. Una nuova avventura sta per 
cominciare con nuovi protagonisti. 
A volte mi capita di fermarmi a riflettere su cosa significa 
“insegnare”. Può il verbo riferirsi soltanto alla trasmissione di un 
sapere? Io non ho mai condiviso tale interpretazione, ma ho cercato 
di trasmettere anche valori, stili di vita, capacità di stupirsi, positività e 
curiosità. Forse perché profondamente in contrasto con un modo 
anacronistico di intendere la scuola nel suo complesso, mi sono 
chiesta a cosa servisse trasmettere sapere se con un click è possibile 
avere qualsiasi informazione. Ciò che occorre invece è stimolare la 
curiosità dei giovani, perché utilizzino il web, aiutarli a selezionare 
criticamente le informazioni, aiutarli a condividere obiettivi 
raggiungibili, ma anche stimolanti. Emozioni vissute imprimono con 
maggior successo, ciò che si apprende e stimolano un percorso di 
conoscenza anche individuale. 
Qualsiasi disciplina può organizzare i propri contenuti trasmettendoli 
con metodologia più interattiva, basta essere creativi. Anche 
l’ambiente d’apprendimento, vale a dire l’aula o il laboratorio deve 
essere ripensato. Colori, suoni, odori stimolano il cervello e 
favoriscono l’apprendimento. 
La soddisfazione maggiore per me, che insegno a ragazzi adolescenti, 
è vedere i loro occhi ridere, ascoltare le loro espressioni di stupore 
nello scoprire di essere capaci di portare a termine compiti, che 
ritenevano impossibili, comprendere, che stanno scoprendo pian 
piano i loro talenti, sapendo che ciò li aiuterà a compiere scelte più 
consapevoli per il futuro. A distanza di anni il ricordo di certi 
momenti scolastici è ancora vivo ed entusiasta nei loro racconti. Una 
volta, per cambiare programma alla tv avevamo tempi lunghi, perché 
non esisteva il telecomando e la scelta era fra due soli canali. 
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Oggi il tempo è annullato e spesso non riusciamo a seguire una 
trasmissione dall’inizio alla fine; perché allora molti pensano alla 
scuola auspicando un ritorno al passato? 
Molti miei colleghi per paura di mettersi in gioco si riproducono 
nello stesso modo da sempre rifacendosi a vecchi professori del 
proprio vissuto; altri, frustrati da una condizione sociale, che negli 
anni ha visto il ruolo del docente precipitare nella scala sociale ed 
il suo potere d’acquisto ridursi indecorosamente, si oppongono a 
forme innovative d’insegnamento, che richiedono certamente più 
impegno. Purtroppo, io ritengo che questa scelta li costringa a 
lavorare mentre io non mi sento mai al lavoro perché mi diverto 
con i miei “ragazzi”. 

 
Mariarita Trampetti - Dirigente scolastico dell’Istituto Professionale “Orfini” di Foligno 
 
L’anno scolastico 2014/2015 ha visto L’istituto Professionale “E. 
Orfini” impegnato nel progetto “A Scuola d’Impresa” promosso 
dall’Agenzia Umbria Ricerche”, dalla valenza estremamente 
formativa e motivante. Progetto d’Istituto inserito nel POF, ha 
coinvolto in particolare le classi quarte degli Indirizzi 
“Promozione Commerciale e Pubblicitaria” e “Abbigliamento e 
Moda” nella creazione di un vero e proprio progetto d’impresa. 
Parte integrante dell’attività di Alternanza Scuola, ha previsto un 
percorso complessivo di 80 ore dove gli studenti hanno potuto 
usufruire della competenza e professionalità di esperti e consulenti 
del settore che li hanno coadiuvati nella realizzazione del progetto 
d’impresa, dalla gestazione dell’idea imprenditoriale alla 
costruzione del business plan al prodotto finale. Ciò ha sortito 
evidenti ed innegabili vantaggi per la scuola che ha potuto 
usufruire di personale specializzato nel settore a titolo gratuito, 
per i docenti cui è stata offerta la possibilità di un lavoro 
pluridisciplinare ed interdisciplinare con ricadute positive sullo 
svolgimento della quotidiana attività didattica e infine soprattutto 
per gli studenti. 
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Questi infatti hanno potuto sperimentare una nuova e stimolante 
modalità di apprendimento, non più in aula, dalla valenza statica e 
passiva, bensì laboratoriale, ossia dinamica, pratica, interattiva. Ciò 
ha permesso l’organizzazione di gruppo e la cooperazione che 
significa valorizzazione della capacità di autodiagnosi e di 
autosviluppo dei giovani, la capacità di scelta valutando situazioni 
alternative, la pianificazione del lavoro nel rispetto dei tempi, la 
promozione della soluzione di problemi e della capacità creativa, 
in ultima analisi lo sviluppo della competenza imprenditoriale. Ha 
permesso di avvicinare il mondo del lavoro in modo attivo e 
motivante, costruendo un ambiente di simulazione che riduce la 
distanza tra esperienza teorica e pratica, offrendo la possibilità di 
un approccio efficiente ed efficace alla cultura d’impresa. Fatto 
estremamente utile in un Istituto Professionale la cui prima 
vocazione è quella di sviluppare le competenze 
dell’intraprendenza e dell’autonomia e di formare per le future 
“professioni”, siano esse artigiane o imprenditoriali. Gli studenti, 
divisi in 6 squadre, hanno superato la selezione regionale ed 
hanno potuto partecipare alla gara nazionale che si è tenuta a 
Piacenza il 18 e 19 maggio 2015, ove era prevista anche la visita 
all’Expo di Milano. L’idea vincente: “Pureness” ossia la creazione 
di una bottega ove si preparano cosmetici naturali “su misura” del 
cliente. Altro punto di forza del progetto “A scuola d’impresa”, 
oltre quello della promozione di una nuova cultura 
dell’apprendimento ove lo studio teorico si collega e si sostanzia 
dell’esperienza concreta, la dimensione ludica che sta nell’idea 
della competizione, per cui gli studenti sono più coinvolti, più 
impegnati per via della gara e proiettati verso la meta, protesi 
verso al creazione di un prodotto assolutamente unico ed 
originale. In fondo in fondo imparano giocando e divertendosi. 
Per tutti i motivi sopra esposti l’Istituto Professionale ha 
apprezzato e sostenuto questa esperienza e spera vivamente che 
possa essere rinnovata nel più breve tempo possibile. 
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Rita Mancini - insegnante di Lettere Istituto Professionale “Orfini” di Foligno 
 

L’interesse e la partecipazione, l’impegno, la socialità, il 
comportamento e la frequenza al progetto “A scuola d’impresa” da 
parte degli studenti sono valutabili globalmente al di sopra delle 
aspettative. I ragazzi hanno accresciuto la loro autostima e acquisito 
conoscenze e competenze spendibili non solo a livello scolastico ma 
anche in un futuro lavorativo. Hanno imparato ad organizzarsi 
meglio, in maniera più autonoma, anche in considerazione del fatto 
che il progetto prevedeva delle scadenze, in itinere, relative alla 
creazione, produzione, pubblicazione, ecc. dei vari elaborati. La 
serietà, la puntualità, la chiarezza, la professionalità dei professionisti 
coinvolti nel progetto fanno sicuramente sperare in una prossima 
continuazione di un’iniziativa così coinvolgente, accattivante, 
moderna, giovanile seppur molto, davvero molto, impegnativa sia 
per gli studenti che per il personale scolastico che ha accettato di 
buon grado di accompagnarli in questo viaggio “virtuale” nel mondo 
del lavoro. La nostra scuola ha partecipato con due classi indirizzi 
“Promozione Commerciale e Pubblicitaria” e “Abbigliamento e 
Moda” coinvolgendo complessivamente 27 studenti. Gli studenti, 
sono stati divisi in 6 squadre miste (grafico/moda). 
Gli argomenti trattati, le tipologie degli elaborati realizzati (loghi, 
manifesti pubblicitari, locandine, biglietti da visita, gadget, video-spot, 
presentazioni, ecc.), gli strumenti utilizzati (tecnologie, hardware e 
software, piattaforma web, ecc.), gli obiettivi e le finalità di “A scuola 
d’impresa” sono compatibili (sovrapponibili) col profilo in uscita 
dell’indirizzo Servizi Commerciali e il progetto ha rappresentato 
un’occasione “strutturata” per lo svolgimento di almeno un modulo 
pluridisciplinare, indicato nelle singole programmazioni curricolari, 
da parte dei docenti dei due Consigli di Classe. 

segue 
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Nella didattica laboratoriale vengono impiegati strumenti e 
metodologie che educano e formano all’imprenditorialità come: il 
cooperative learning che sviluppa la fiducia nelle proprie capacità, 
la leadership, la comunicazione, il prendere decisioni, il problem 
solving che sviluppa le strategie per risolvere i problemi, la scuola 
d’impresa (impresa formativa simulata e strumentale) che 
valorizza apprendimenti attraverso esperienze reali di lavoro 
collegati all’impresa di riferimento. Molto innovativa e 
interessante la peer education adottata nel progetto “A scuola 
d’impresa”, e un approccio educativo creativo e stimolante che 
punta a fare dei ragazzi i soggetti attivi della propria formazione, 
coinvolgendoli in un modo di operare completamente diverso 
rispetto ai tradizionali metodi di formazione, favorendo 
l’attivazione di un processo spontaneo di passaggio di 
conoscenze, emozioni ed esperienze da parte di alcuni membri di 
un gruppo ad altri di pari status; con questa metodologia non 
s’interviene sugli studenti ma si lavora con loro, promuovendo un 
dialogo costruttivo tra le diverse generazioni. Il gruppo dei pari e 
cercato per questioni “sociali”, come l’aspetto e le relazioni, e 
aiuta il giovane a passare dalla dipendenza verso la famiglia 
all’essere una persona più autonoma. In particolare, le persone 
con bisogni speciali beneficiano della collaborazione di molteplici 
soggetti, dai vari professionisti coinvolti nei processi di 
formazione e cura della persona (insegnanti specializzati, terapisti, 
medici specialisti, consulenti formativi, psicologici), fino ai 
genitori, agli amici e ai pari. Ecco allora che l’insegnamento 
collaborativo, un processo che si caratterizza per la capacità di 
mettere insieme persone con competenze e visioni diverse per 
generare soluzioni a problemi in un determinato periodo di 
tempo, si rivela un’efficace strategia prevedendo, tra l’altro, la 
formazione di equipe costituite non soltanto da personale 
educativo, ma anche da professionisti, come nel caso degli esperti 
di “A scuola d’impresa”. 

segue 
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Alessandro Palazzetti - esperto esterno  
 
A scuola di autostima!  
Ho condotto la mia prima docenza nell’ambito del progetto “A 
scuola d’impresa” in una classe in cui si era presentato all’appello 
un solo studente. Non fu certo il migliore dei battesimi.  
Il motivo di questo iniziale ammutinamento fu chiaro mano a 
mano che proseguivo l’attività all’interno di altre scuole: le assenze 
di massa erano all’ordine del giorno semplicemente perché “A 
scuola d’impresa” era percepita come un intralcio allo studio delle 
materie “convenzionali” o semplicemente una gran perdita di 
tempo, soprattutto quando richiedeva la presenza in aula nelle ore 
pomeridiane.  
Nelle riunioni con docenti e coordinatori del progetto ci eravamo 
prefissati l’obiettivo di mettere i ragazzi in un clima di piacevole 
collaborazione, divertimento, e un pizzico di competizione, buoni 
propositi che sembrava non potessero concretizzarsi.  
Occorreva in realtà solo osservare certe dinamiche per capire che 
c’era un problema più profondo a monte. Sempre in quella prima 
classe dove feci lezione solo per uno studente, qualcuno aveva 
scritto su un muro “andiamo alle Faroe!”, con tutto il sarcasmo di 
chi non credeva minimamente che la propria idea potesse vincere 
e aggiudicarsi il viaggio nelle isole scandinave, dove si svolgeva la 
finale europea del progetto. Era quindi, essenzialmente, una 
questione di scarsa fiducia nei propri mezzi e bisognava 
probabilmente cominciare a battere lì per ottenere qualche 
risultato. 
Col tempo e con l’aiuto degli insegnanti di ruolo mettemmo a 
fuoco questi e altri aspetti; crebbe nei ragazzi la sensazione di 
prendere parte ad un’iniziativa importante e si formò in alcuni casi 
un autentico spirito di gruppo. Avvicinandosi la data della 
presentazione della propria business idea aumentava inoltre il 
desiderio di fare “bella figura” di fronte alla commissione che 
giudicava i progetti. 

segue 
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E solo arrivati a quel punto, si materializzava quel sano desiderio 
di competizione che è uno dei pilastri della libera concorrenza: le 
classi si incontravano fisicamente, i ragazzi esponevano le proprie 
idee e ognuno cercava di persuadersi e persuadere che la propria 
potesse funzionare più delle altre. 
Ho sempre svolto docenze nell’ambito della grafica e del 
marketing, mi sono sempre occupato cioè di approfondire tutto 
ciò che riguarda la promozione del prodotto o del servizio che gli 
studenti avevano in mente di realizzare. Questi aspetti, considerati 
spesso divertenti, pungolavano la loro fantasia e in alcuni casi 
stimolavano un certo spirito “esigente” e perfezionista. Non era 
raro che alcuni cambiassero idea mille volte sulla grafica del logo 
da utilizzare, le soluzioni cromatiche del sito web, i contenuti 
dello slogan da mandare via radio o web. E non sono mancati gli 
esperimenti di spot pubblicitari in cui i ragazzi tentavano di 
vendere la propria idea parodiando film famosi, spot televisivi 
celebri o creando da zero situazioni spesso divertenti, 
grottesche… geniali. Imprenditori, attori, comunicatori, inventori, 
contabili, strateghi: questo è ciò che diventavano i ragazzi pur di 
mettersi in gioco e mettere simbolicamente sul mercato il proprio 
prodotto.  
Chi c’è riuscito particolarmente bene è poi andato per davvero a 
visitare qualche capitale europea o alle Faroe. Come tre dei ragazzi 
di quella classe in cui feci la mia prima docenza. Durante la finale 
nazionale, un attimo prima che venisse fatto il loro nome come 
rappresentanti dell’Italia nella competizione internazionale, uno di 
loro mi disse: “io ci credo, ce la possiamo fare”. Fu profetico. 
A scuola d’impresa è diventato fondamentalmente questo anche 
nelle edizioni successive: una grossa, e impensabile, iniezione di 
fiducia per tutti questi giovani. Bravi! 
 
Nella tabella 1, si propone un quadro di sintesi delle principali 
considerazioni degli insegnanti referenti che sono stati intervistati 
nel corso delle tre edizioni di “A scuola d’impresa”.  
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Tab. 1 - La voce degli insegnanti: punti di forza, criticità ed 
aspetti migliorativi evidenziati dagli IPC nel corso delle tre 
edizioni di “A scuola d’impresa” 
 

Punti di forza Criticità Aspetti migliorativi 
Valore dell’esperienza 
pratica connessa alla parte 
teorica 

Tempi troppo ristretti 
Diluire maggiormente le 
attività nel corso dell’anno 
scolastico 

Importanza dell’esperienza 
concreta  

Difficoltà da parte dei 
docenti interni a svolgere 
l’intero programma 
didattico previsto 

Avviare prima il progetto, in 
modo tale da organizzare 
meglio lo svolgimento della 
programmazione didattica 

Spendibilità nel mondo del 
lavoro delle competenze 
apprese dai ragazzi 

Contenuti talvolta poco 
fruibili, perché troppo 
complessi; livello troppo 
elevato in relazione al 
contesto 

Proporre contenuti teorici 
più semplici, soprattutto in 
alcune scuole 

Persistenza nel tempo delle 
abilità e delle conoscenze 
acquisite 

Scarsa conoscenza del 
livello culturale di base delle 
classi che hanno partecipato 

Approfondire di più, nella 
fase iniziale, la conoscenza 
degli alunni, delle loro 
risorse e del loro livello di 
padronanza delle materie 
didattiche proposte 

Occasione di raccordo tra 
scuola e territorio  Troppe ore di teoria 

Ridurre o dilazionare il 
monte ore destinato alla 
parte teorica, miscelandolo 
meglio con la parte pratica 

Condivisione degli obiettivi sia 
tra docenti che tra allievi 

Contatti troppo limitati con 
gli imprenditori 

Aumentare le opportunità di 
incontro con gli imprenditori 

Comprensione del senso del 
lavoro di squadra 

Limitata collaborazione da 
parte di alcuni docenti 
interni 

Coinvolgere nel percorso 
più docenti ed ottenere la 
reale approvazione del 
consiglio di classe 

Incremento della coesione e 
della solidarietà tra studenti 
all’interno della classe 

  

Spinta alla collaborazione 
tra docenti interni    

Orientamento della didattica 
in funzione dello 
svolgimento del progetto e 
sinergia tra le varie 
discipline scolastiche 
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Punti di forza Criticità Aspetti migliorativi 
Opportunità di 
rinnovamento della scuola 
stessa   
Riconoscimento dei diversi 
ruoli e valorizzazione delle 
diverse competenze   
Opportunità di 
rinnovamento della scuola 
stessa 

  

Riconoscimento dei diversi 
ruoli e valorizzazione delle 
diverse competenze 

  

Incremento della 
motivazione e 
dell’autostima nella maggior 
parte degli studenti 

  

Possibilità di espressione 
della propria creatività   

Occasione per far sentire i 
ragazzi protagonisti, 
anziché semplici fruitori 
della conoscenza 

  

Incremento del senso di 
responsabilità   

Comprensione 
dell’importanza rivestita 
dalla verifica del lavoro 
svolto 

  

Aumento dell’impegno 
scolastico e miglioramento 
del profitto in alcuni 
studenti   
Utilizzo più costruttivo 
della rete Internet   
Ottimo lavoro 
organizzativo e di 
monitoraggio delle attività   
Validità professionale e 
motivazione degli esperti 
cha hanno collaborato alla 
realizzazione del progetto   
Buona capacità di 
coinvolgere gli alunni da 
parte dei collaboratori 
esterni   
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IL PUNTO DI VISTA DEGLI STUDENTI 
Mario Acciarri 
 
 
 

Questa esperienza è stata molto utile, ci ha aiutato a crescere. 
 È un’esperienza che tutti i ragazzi dovrebbero vivere e che quindi 

consiglierei a tutte le scuole.  
È stata un’esperienza indimenticabile. 

(testimonianza di uno studente che ha partecipato  
al progetto “A scuola d’impresa”) 

 
 
 
Le modalità di ascolto  
 
Il monitoraggio, caratterizzato da tutte le attività di cui si è avuto 
modo di illustrare nelle sezioni precedenti, ha permesso di 
ascoltare in profondità gli attori in gioco.  
Per disporre di un quadro esaustivo sul gradimento delle attività 
progettuali a cui hanno partecipato i ragazzi, si è deciso di sentire la 
loro opinione attraverso la somministrazione di un questionario 
con domande chiuse ed aperte. L’intento era quello di cercare di 
raggiungere il maggior numero possibile di coloro che sono stati 
sicuramente gli attori principali del progetto promosso dall’AUR: 
gli studenti. Nel corso delle tre edizioni, l’indagine ha interessato 
529 studenti.  
I quesiti proposti ai ragazzi riguardano numerosi aspetti, tra cui: 
a) il grado di soddisfazione complessivo sulle attività svolte; 
b) il livello di interesse e chiarezza degli argomenti affrontati per 
simulare la creazione di impresa; 
c) la funzionalità del progetto per avvicinare maggiormente le 
scuole alla cultura di impresa e per conoscere le fondamentali 
dinamiche del fare impresa; 
d) la qualità della relazione instaurata con gli esperti esterni alla 
scuola e l’apporto da loro fornito per sviluppare il business plan; 
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e) l’interesse per la visita aziendale proposta e l’intervento degli 
imprenditori in classe; 
f) il grado di propensione nel voler suggerire alla propria scuola di 
ripetere l’iniziativa e nel voler in futuro dar vita ad una propria 
attività imprenditoriale. 
f) il giudizio sulla piattaforma informatica utilizzata 
(www.scuolaimpresa.net) 
Nelle prime due edizioni si è optato per una somministrazione 
cartacea del questionario, durante lo svolgimento delle 
competizioni regionali; nella terza edizione di “A scuola d’impresa” 
l’indagine si è svolta online, attraverso la piattaforma utilizzata dai 
ragazzi. 
 
I principali risultati ottenuti attraverso la somministrazione 
del questionario 
 
Le risultanze presentate si riferiscono ai valori medi derivanti da 
tutte le risposte ottenute nel corso dello svolgimento delle tre 
edizioni di “A scuola d’impresa”. In grande sintesi, ripercorriamo 
quanto ci hanno detto i ragazzi. Il lettore, poi, avrà modo di 
riflettere sulle rappresentazioni grafiche che seguono.  
- Il giudizio complessivo dei ragazzi sulle attività svolte (graf.1) 
risulta essere alquanto positivo. Alla domanda Quanto sei soddisfatto 
del progetto “A scuola di impresa”?, le risposte si distribuiscono su 
“abbastanza” (67,1%) e su “molto” (il 23,6%).  
- Per la maggior parte degli intervistati (grafici 2 e 3), le attività che 
si sono svolte hanno permesso di conoscere le dinamiche 
fondamentali del fare impresa (il 30,9% “molto”; 54,7% 
“abbastanza”) e si sono rilevate particolarmente interessanti 
(26,3% “molto interessanti”; 66,1% “abbastanza interessanti”). 
- Più della metà dei ragazzi ritiene che l’iniziativa a cui ha preso 
parte rappresenti una importante occasione per avvicinare il 
sistema scolastico alla cultura imprenditoriale (graf.4). 
- In molti ritengono che sia stata un’esperienza che ha contribuito 
ad ampliare il proprio bagaglio culturale (graf. 5), in quanto ha 
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consentito di apprendere delle informazioni nuove (40,1% 
“molto”; 47,9% “abbastanza”). 
- Prevalgono i giudizi favorevoli anche per ciò che riguarda la 
chiarezza del modo in cui sono stati affrontati gli argomenti 
durante le attività laboratoriali (graf. 6). 
- Risulta positiva anche la valutazione dei ragazzi per ciò che 
riguarda l’apporto degli esperti esterni (grafici 7 e 8), sia per l’aiuto 
fornito nello sviluppare il business plan (32,9% “molto”; 51,2% 
“abbastanza”) sia per la qualità delle relazioni instaurare durante lo 
svolgimento delle attività con i gruppi-classe. 
- L’aver dovuto affrontare le attività in un’ottica di squadra (Ti è 
piaciuta l’esperienza di lavorare in gruppo, insieme ai tuoi soci e amici della 
classe, per sviluppare la tua idea imprenditoriale?) è risultata molto gradita 
al 47,1% degli studenti che hanno compilato il questionario (graf. 9). 
- Per quanto riguarda le visite guidate in azienda prevale un 
giudizio positivo (graf.10), in quanto si sono rilevate di estremo 
interesse (42,1% “molto interessante”; 41,4% “abbastanza”).  
- Gli imprenditori che hanno incontrato i ragazzi durante le attività 
laboratoriali (graf. 11) sono riusciti ad offrire degli importanti 
suggerimenti per la redazione finale del business plan (32% 
“molto”; 50,3% “abbastanza”). 
- Il fatto che gli imprenditori entrino in classe viene considerato dai 
ragazzi un momento importante (ben il 78,6%), da ripetere, poiché 
permette un diretto e reale confronto tra il mondo scolastico e 
quello imprenditoriale (graf. 12). 
- La pianificazione e la realizzazione della Pubblicità (26,7%) e la 
scelta del Tipo di società (24,4,5%) sono le sezioni del business 
plan che sono “piaciute di più” ai ragazzi (gra13). All’opposto, 
l’Iter burocratico (25,6%), il Fabbisogno finanziario (23,3%) ed il 
Bilancio di previsione sono le attività che sono state segnalate 
come quelle meno gradite (graf. 14). 
Le stesse indicazioni ottenute per ciò che è “piaciuto meno”, 
risultano in linea con la valutazione da parte dei ragazzi sul grado di 
difficoltà (graf. 15), vale a dire per ciò che concerne “la fase ritenuta 
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più difficile durante la stesura del business plan”: il Bilancio di 
previsione (34,9%) ed il Fabbisogno finanziario (25,6%). 
- La piattaforma www.scuolaimpresa.net è stata utilizzata dal 97% 
dei ragazzi (graf. 16), per i più l’accesso e il suo utilizzo è risultato 
facile (graf. 17) e le risorse didattiche offerte online hanno 
rappresentato un valido supporto per lo svolgimento delle attività 
programmate (graf. 18). 
- Quasi l’81% degli studenti (graf. 19) ritiene che la propria scuola 
dovrebbe aderire nuovamente all’iniziativa promossa dall’Agenzia 
Umbria Ricerche (Vorresti che la tua Scuola ripetesse anche il prossimo 
anno l’esperienza “A scuola di impresa”?). 
- Pensando al proprio futuro lavorativo, sono il 78,3% degli 
studenti che hanno preso parte al progetto che affermano che il 
fare impresa possa rappresentare per loro una valida strada da 
percorrere (graf. 20). 
Nel questionario è sempre stata predisposta una sezione dove i 
ragazzi potessero scrivere liberamente le loro impressioni ed i loro 
suggerimenti. Coloro che hanno deciso di usufruire dello spazio 
messo a loro disposizione, il più delle volte, hanno deciso di 
rimarcare l’interesse verso le attività proposte. Nell’insieme, infatti, 
i commenti dei ragazzi dimostrano un sostanziale apprezzamento 
per quanto vissuto con il progetto “A scuola d’impresa”. 
Sebbene per alcuni sia risultata un’esperienza piuttosto 
impegnativa, l’appagamento dei ragazzi risulta determinato da 
molteplici aspetti: dalla possibilità di impegnarsi sullo sviluppo di 
una loro idea imprenditoriale, alla possibilità di avvicinarsi al modo 
del lavoro comprendendone meglio le dinamiche e familiarizzando 
con alcuni fondamentali temi socio-economici.  
In più hanno segnalato che il progetto ha permesso di apprendere 
in un modo diverso, consentendo di esprimere la propria creatività 
e di valorizzare le capacità personali. 
E veniamo alle criticità. Per quanto riguarda gli aspetti negativi, gli 
studenti hanno lamentato in particolar modo una tempistica non 
adeguata per lo svolgimento del percorso.  
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Tra i pochi che hanno deciso di specificare il loro disappunto, 
alcuni hanno sottolineato una carenza a livello di comunicazione 
organizzativa, determinata anche da un non perfetto allineamento 
operativo tra gli esperti ed i docenti di riferimento. Altri, in questo 
caso ci preme sottolineare come per fortuna siano stati pochi casi, 
hanno voluto esprimere con forza il loro disappunto nei confronti 
di alcuni insegnanti poiché, durante lo svolgimento delle attività, 
non si sono sentiti adeguatamente guidati e sostenuti.  
In considerazione dell’importanza di quanto gli intervistati hanno 
voluto annotare, si è deciso di proporre la trascrizione fedele di 
gran parte dei loro commenti (tab. pag. 96). Dai pensieri dei 
ragazzi emergono molte indicazioni, molte cose su cui riflettere 
non solo per calibrare gli interventi, ma per ripensare al meglio la 
scuola. È bene leggerli: prima di scrivere la ricetta il medico - il 
medico vero - dovrebbe sempre “sentire” il paziente, non farlo 
potrebbe non arrecare il beneficio atteso. 
 
Graf. 1 - Ti chiediamo di fornirci un tuo giudizio complessivo 
sulle attività a cui hai preso parte fino ad ora. Quanto sei 
soddisfatto del progetto “A scuola d’impresa”? (val% - n. 529 
risposte)  

 

per niente

poco
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molto

1,3

8,0

67,1

23,6



 

86 
 

Graf. 2 - Come consideri gli argomenti affrontati per simulare 
la creazione della tua impresa? (val% - n. 529 risposte)  
 

 
 
Graf. 3 - Le attività svolte fino ad ora ti hanno consentito di 
conoscere le dinamiche fondamentali del fare impresa? (val% 
- n. 529 risposte)  
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Graf. 4 - Secondo te, il progetto “A scuola d’impresa” 
rappresenta un’occasione per avvicinare maggiormente le 
scuole alla cultura d’impresa? (val% - n. 529 risposte) 

 
 
Graf. 5 - Al di là di tutto, pensi che aver partecipato al 
progetto ti sia servito ad imparare e/o approfondire cose 
nuove? (val% - n. 529 risposte) 

 
 
 

per niente

poco

abbastanza

molto

1,2

8,1

39,8

50,9

per niente

poco

abbastanza

molto

1,9

10,1

47,9

40,1



 

88 
 

Graf. 6 - Gli argomenti trattati sono stati posti in modo 
chiaro? (val% - n. 529 risposte) 
 

 
 
Graf. 7 - Gli esperti esterni alla scuola ti sono stati di aiuto 
nello sviluppare il tuo business plan? (val % - n. 529 risposte) 
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Graf. 8 - Come consideri la qualità della relazione con gli 
esperti/consulenti del progetto che hanno collaborato con 
te? (val% - n. 529 risposte) 

 
 

Graf. 9 - Ti è piaciuta l’esperienza di lavorare in gruppo, 
insieme ai tuoi soci e amici della classe, per sviluppare la tua 
idea imprenditoriale? (val% - n. 529 risposte) 
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Graf. 10 - La visita aziendale che hai fatto è stata 
interessante? (val% - n. 529 risposte) 

 
Graf. 11 - L’imprenditore che tu ed i tuoi compagni avete 
ospitato in classe, e a cui avete illustrato la vostra idea 
progettuale, vi ha offerto degli utili suggerimenti per sviluppare 
la vostra idea imprenditoriale? (val. % - n. 529 risposte) 
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Graf. 12 - Ritieni importante che gli imprenditori entrino in 
classe per avere un confronto reale e diretto con gli studenti? 
(val% - n. 529 risposte) 

 
 
Graf. 13 - Quale è stata la fase del business plan che ti è 
piaciuta di più? (val% - possibilità di più risposte) 
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Graf. 14 - Quale è stata la fase del business plan che ti è 
piaciuta di meno? (val% - possibilità di più risposte) 
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Graf. 15 - Quale è stata la fase del business plan che ritieni 
essere stata più difficile? (val% - possibilità di più risposte) 
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Graf. 16 - Hai utilizzato in prima persona la piattaforma 
www.scuolaimpresa.net? (val%) 
 

  
 
Graf. 17 - La piattaforma www.scuolaimpresa.net ti è 
sembrata di facile utilizzo? (val%) 
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Graf. 18 - Ritieni che le risorse contenute in 
www.scuolaimpresa.net ti siano servite per svolgere al meglio 
le attività programmate? (val%) 

 
Graf. 19 - Vorresti che la tua scuola ripetesse anche il prossimo 
anno l’esperienza “A scuola d’impresa”? (val% - n. 529) 
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Graf. 20 - Ti piacerebbe in futuro aprire una tua azienda? 
(val.% - n. 529 risposte)  

 
Commenti degli studenti intervistati 
 
Commenti positivi degli studenti intervistati 
È molto più interessante studiare attraverso questi metodi. 
Stimola la fantasia 
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mi aiuterà ad avere più sicurezza e capacità 
È stata una fantastica esperienza 
Sono molto soddisfatta perché mi ha messo in contatto con il 
mondo del lavoro e mi ha fatto capire quanto sia difficile aprire un’azienda 
con tutta la burocrazia che occorre affrontare 
Sono abbastanza soddisfatto perché in questo progetto mi sono 
immedesimato in un ruolo molto importante, utilizzando e migliorando le 
materie principali che studio a scuola come l’economia aziendale e la grafica. 
È stato molto impegnativo, ma ci ha aiutato a capire come avviare 
un’azienda 
È stato molto impegnativo, ma ci ha aiutato a capire cosa significa lavorare 
in gruppo. Inoltre grazie al progetto abbiamo acquisito maggiori 
competenze 
Sono rimasta abbastanza soddisfatta da questo progetto per la 
possibilità che ci è stata data di relazionarci con altre persone e 
collaborare tra noi per realizzare ciò che potrebbe essere il nostro futuro lavoro. 
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Abbastanza soddisfatta del progetto e ritengo molto utili i 
consigli che ci hanno dato gli esperti; ho acquisito molte conoscenze, 
ho imparato a lavorare in gruppo. 
È stata un’esperienza interessante che mi ha aperto la visione sul 
mondo commerciale 
Mi ha fatto conoscere cose che non sapevo e lavorare in gruppo 
È un progetto molto interessante anche se impegnativo 
È un buon metodo per lavorare in gruppo, ma non sempre tutti 
aiutano nel lavoro 
Il progetto ci ha permesso di crescere e di lavorare in gruppo 
nonostante alcuni imprevisti 
Abbiamo lavorato divertendoci 
L’attività è molto complessa ma anche molto interessante. Gli 
esperti sono stati molto flessibili e gentili 
Sono abbastanza soddisfatta in quanto il mio gruppo ha avuto una 
buona idea e questo ci ha permesso di conoscere meglio il mondo del 
lavoro però è stato tutto troppo impegnativo e stressante 
Il lavoro svolto è stato soddisfacente. Tutti i miei compagni hanno 
partecipato in maniera costante e con entusiasmo rendendo il lavoro molto 
semplice. Il progetto è stato produttivo per tutti noi, è una buona 
esperienza per capire l’ambito lavorativo. 
È stata un’esperienza molto formativa che ci ha aiutato ad avvicinarci al 
mondo del lavoro aprendoci a nuove prospettive. 
Ho avuto la possibilità di lavorare in gruppo potendo vivere una 
bellissima esperienza. 
È stata un’esperienza positiva che aiuta a crescere a livello 
professionale e apre la visione del mondo imprenditoriale poco 
conosciuto.  
Sono soddisfatta del progetto perché è stata una nuova esperienza e 
ci ha fatto conoscere il mondo dell’azienda. Ci siamo messi in gioco ed 
è stato davvero interessante. 
Attività ben gestita 
È stata una nuova esperienza 
Ho trovato questa esperienza molto interessante perché mi ha 
fatto capire il vero significato del lavoro. 
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È stato interessante entrare a contatto con dei professionisti 
Una nuova esperienza molto coinvolgente 
Progetto che ci ha aiutato a conoscere cose che conoscevamo solo in parte 
Progetto istruttivo e formativo 
Interessante perché ho collaborato con esperti e scoperto cose nuove sul 
mondo del lavoro 
È una cosa nuova, diversa!

 
Commenti negativi degli studenti intervistati 
Il progetto è stato molto istruttivo, abbiamo fatto una cosa 
nuova e diversa solo che le ore a disposizione sono state poche e 
distribuite male durante lo svolgimento della normale attività scolastica 
Esperienza interessante, ma poco il tempo a disposizione. 
Nonostante questo, abbiamo portato a termine il nostro 
Scarsa attenzione da parte dei docenti. Ci siamo aiutati solo con il sito 
del progetto. 
Progetto interessante ma avrei preferito un’attenzione maggiore da 
parte dei professori durante il percorso. 
Tempo a disposizione limitato 
Il progetto poteva essere interessante, ma non è stato possibile 
portarlo a termine come avremmo voluto 
Poche ore per terminare il progetto 
Non mi è interessato perché obbligatorio partecipare 
L’unico fattore “negativo” è che sono tante le ore di lezione 
scolastiche occupate dal progetto. 
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Trasferibilità del modello  
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L’EFFETTO MOLTIPLICATORE DEL PROGETTO  
Daniele Adanti 
 
 
 
 
 
 
 
Il format sperimentato nei tre anni scolastici di “A scuola 
d’impresa” ha ispirato anche l’ideazione di ulteriori iniziative con 
destinatari altri target di giovani, come gli studenti delle scuole 
primarie. L’esperienza di “A scuola d’impresa” è stata quindi 
trasferita ed adattata, in termini di contenuti e di azioni, ad altri 
contesti scolastici, diversi dalla scuola superiore. Questo dimostra 
la flessibilità e la facile replicabilità del modello sperimentato.  
Vengono riportate in questo paragrafo le esperienze dei progetti B-
KIDS E TBG nati prendendo come riferimento le buone pratiche 
sperimentate dal progetto dell’Aur “A Scuola d’impresa”, qui 
presentati da Irene Morici e Altheo Valentini.  
 
Giovanissimi imprenditori entrano in scena: Business Kids 
(B-KIDS)30 
 
Prima si inizia e meglio è! 
 
Secondo le indicazioni dell’Unione europea, prima di lasciare 
l’istruzione obbligatoria tutti i giovani dovrebbero usufruire di 
almeno un’esperienza imprenditoriale concreta.  
È necessario che l’educazione all’imprenditorialità sia presente fin 
dalle prime tappe del percorso scolastico, a partire dalla Scuola 
primaria. Prima si inizia è meglio è!  
La cultura imprenditoriale, o quello che viene definito con il 
termine “mindset imprenditoriale”, consente di dare spazio alla 

                                                            
30 Il seguente paragrafo è stato scritto da Irene Morici. 
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creatività, di far valere le capacità personali e di potenziare la 
fiducia in sé stessi, di imparare a lavorare con gli altri e di mostrarsi 
più inclini ad assumersi delle responsabilità. Lo sviluppo ed il 
rafforzamento di questi aspetti aiuta, non solo ad apprendere in 
modo diverso cose nuove, ma anche a saper svolgere un ruolo 
all’interno della società in cui si vive in misura più partecipativa.  
Occorre infine sottolineare quanto sia “indispensabile fare 
acquisire agli studenti, con diverse gradazioni ai vari livelli di studio 
a cominciare dagli ultimi anni della Scuola Primaria, due tipi di 
competenze specifiche: da una parte quelle relative al contesto 
economico e, dall’altra, quelle relative alle dinamiche 
dell’organizzazione […]. È necessario che, nell’ambito 
dell’insegnamento delle nuove discipline, si attuino strategie di 
problem solving mirate a far conseguire queste due competenze”31.  
Sulla base di questi presupposti, in Umbria, la Scuola primaria di 
Magione ha deciso di attivare una sperimentazione per avvicinare 
gli studenti alla cultura d’impresa. Con il progetto “Business Kids 
(B-KIDS)”32, la Scuola primaria di Magione in partenariato con la 
scuola primaria ed Escola Veinat di Salt della Catalogna (Spagna) 
ha avviato la sperimentazione di un percorso formativo innovativo 
finalizzato allo sviluppo dello spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità.  
Il progetto è stato pensato e strutturato sulla base del modello “A 
scuola d’impresa”. La flessibilità che caratterizza il modello umbro 
ha consentito di pianificare un percorso formativo per il nuovo e 
giovanissimo target. L’esperienza di “A scuola d’impresa” è stata 
quindi trasferita ed adattata, in termini di contenuti e di azioni, al 

                                                            
31 (Luigi Catalano e Michele Tortorici, Editoriale educare all’imprenditorialità, 2007).  
32 Progetto europeo Erasmus+ KA2, progetto nr. 2014-1-IT0-KA201-003407_1  
La Direzione Didattica di Magione, con la consulenza dell’Associazione Centro 
Studi Città di Foligno, uno dei soggetti che ha collaborato con l’Agenzia Umbria 
Ricerche per la realizzazione del progetto “A scuola d’impresa”, ha ottenuto un 
finanziamento dall’Unione europea, nell’ambito del programma Erasmus+ 
Azione chiave 2, per un progetto a sostegno dell’educazione 
all’imprenditorialità. 
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contesto scolastico di riferimento. Come è stato sottolineato nei 
capitoli precedenti, l’iniziativa promossa dall’AUR ha aperto la 
strada anche per i più “piccoli” a nuove esperienze didattiche, del 
tutto in linea con le raccomandazioni europee. 
L’iniziativa B-KIDS ha coinvolto due classi di ogni Scuola partner, 
per un totale di circa 80 studenti. 
Il progetto si incentra su due aspetti metodologici chiave: 
l’esperienza del mondo reale ed il problem-based learning (apprendi-
mento basato su un problema), ritenuti alcuni dei fondamenti che 
dovrebbero costituire parte integrante di tutte le discipline in 
forme adattate a ciascun livello di istruzione. Prima di lasciare 
l’istruzione obbligatoria tutti i giovani dovrebbero infatti usufruire 
di almeno un’esperienza imprenditoriale concreta33.  
Gli ottimi risultati raggiunti sono stati determinati dalle positive 
sinergie che si è riusciti ad attivare tra gli attori interni al contesto 
scolastico (dirigenti e maestre della scuola italiana e catalana) e 
quelli esterni (esperti esterni, istituzioni locali ed il sistema 
imprenditoriale).  
Alla luce delle necessità di ripensare l’istruzione e considerando che 
“l’investimento nell’educazione all’imprenditorialità è uno dei più 
produttivi che l'Europa può fare”34, B-KIDS è stato ideato per 
contribuire, in maniera concreta e con un forte coinvolgimento 
della comunità locale, alla sperimentazione di percorsi didattici 
incentrati sul consolidamento del mindset imprenditoriale, ovvero di 
quelle competenze imprenditoriali che possono e (devono) essere 
intese come competenze chiave di cittadinanza e che sono 
prerequisiti fondamentali per una piena partecipazione alla vita 
socio-lavorativa.  
Sin dalle primissime fasi progettuali, gli studenti hanno avuto un 
ruolo estremamente attivo sia nella creazione del materiale che 

                                                            
33 (Commissione europea, Ripensare l’istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori 
risultati socioeconomici, 2012). 
34 (Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regione. Piano di 
Azione all’imprenditorialità 2020.Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa, 2013). 
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nella sua condivisione sulla piattaforma eTwinning 
(http://twinspace.etwinning.net).  
In stretta collaborazione con il partner di progetto della Catalogna, 
gli alunni di Magione, sono riusciti a realizzare un prodotto 
pensato e realizzato da loro stessi: una guida turistica della zona del 
Lago Trasimeno. Nel far ciò gli studenti hanno approfondito la 
conoscenza della storia e delle peculiarità socio-economiche del 
territorio (“dove viviamo, come siamo e come eravamo”). 
Attraverso simulazioni e semplici attività, il “viaggio 
nell’economia” proposto ai ragazzi ha permesso di affrontare e 
discutere su temi quali il mercato, l’impresa ed i mestieri35. Le 
attività sono state svolte impiegando una metodologia didattica di 
tipo laboratoriale che ha permesso una costruzione attiva della 
conoscenza: gli studenti sono stati messi nella condizione di 
esplorare, scoprire ed apprendere, muovendosi in una dimensione 
altamente partecipata e relazionale. 
La guida turistica si compone di una mappa del Lago Trasimeno, 
realizzata con disegni degli studenti, e rappresenta le attrazioni 
turistiche del territorio. Alla mappa sono stati integrati tre itinerari 
turistici che intendono presentare i tesori del luogo a giovani 
esploratori che si trovano a visitare la zona di Perugia e del Lago 
Trasimeno.  
Analogamente a quanto creato dagli alunni di Magione, gli studenti 
della scuola di Salt (Catalogna), hanno intrapreso una ricerca 
relativa al proprio territorio, riscoprendo e rivalorizzando il 
patrimonio culturale locale. In occasione della visita in Italia, gli 
studenti della scuola catalana hanno presentato ai loro coetanei 
italiani il proprio prodotto finale: una guida di Salt incentrata sulla 
riscoperta delle leggende del territorio.  

                                                            
35 (Il Mercato: Cosa è il mercato? - I protagonisti del mercato - Il costo e il prezzo; 
L’Impresa: Che cosa è un’impresa? - I passi fondamentali per diventare imprenditori: 
dall’idea alla vendita del prodotto/servizio; Gli stati e l’economia: Stato, tasse e imposte - 
La L’economia globale - La crisi economica; I Mestieri: Una finestra sul mondo del lavoro 
tra “vecchi” e “nuovi” mestieri). 
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Che dire? Sulla base dell’esperienza “A scuola d’impresa” i ragazzi 
di Magione ed i compagni catalani hanno imparato cose nuove, 
hanno conosciuto persone nuove, hanno viaggiato e si sono 
divertiti36. Vi sembra poco? 
 
Mai così vicini 
 
Per calibrare al meglio l’intervento sono stati organizzati, 
attraverso delle teleconferenze, diversi momenti di incontro tra le 
due scuole partner coinvolte. Ciò ha permesso ad entrambe le 
scuole primarie di confrontarsi in merito alla pianificazione del 
percorso, alla metodologia ed agli obiettivi contemplati nel 
progetto. Sono state occasioni estremamente utili per scambiarsi 
idee e soprattutto per conoscersi. Gli alunni delle classi coinvolte 
hanno partecipato attivamente ad alcuni incontri: attraverso Skype 
si sono presentati in lingua inglese, raccontando se stessi e la 
comunità di appartenenza.  
In questa fase preparatoria, fondamentale per gettare delle basi 
solide e condivise con cui strutturare il percorso progettuale, la 
Direzione Didattica di Magione ha messo a disposizione del 
partner Escola Veinat, il materiale prodotto all’interno del progetto 
“A scuola d’impresa”. Fin dalla primissime fasi progettuali, 
entrambi i partner hanno utilizzato la piattaforma eTwinning37 (ed 
                                                            
36 Non siamo noi a dirlo, sono loro: “Noi piccoli siamo riusciti a diventare 
grandi imprenditori. Abbiamo imparato tante cose nuove. Abbiamo conosciuto 
persone nuove. Abbiamo preso l’aereo. Il ponte tra Noi e la Catalogna è 
terminato, è ormai alquanto solido. La nostra business idea è in gran parte 
realizzata. In questo elencare, le cose positive non dette sono tante. Il merito di 
tutto ciò spetta a chi ci ha guidato. Ecco chi ci ha “preso per mano”, chi ci ha 
fatto - in modo semplice, ma estremamente bello - volare, e non solo con 
l’areoplano: il Dirigente Giovanna Filomeni; le nostre Maestre e i consulenti 
esterni. Non dimenticheremo mai l’esperienza vissuta. Grazie” (“Il nostro 
business plan” - Direzione Didattica Magione - Progetto B-KIDS - Erasmus+; 
Funding by the European Commission 2014-16). 
37 eTwinning offre una piattaforma per lo staff (insegnanti, dirigenti didattici, 
bibliotecari, ecc.) delle scuole con lo scopo di comunicare, collaborare, 
sviluppare progetti, condividere e partecipare alla più entusiasmante comunità 
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in particolar modo l’apposita sezione TwinSpace) come strumento 
principale per la condivisione del materiale e gestione della 
comunicazione a distanza.  
 
Tutti insieme a pensare il business 
Dopo una prima fase preparatoria e conoscitiva, i ragazzi hanno 
cominciato a lavorare al loro business, individuando le aree 
d’interesse e possibili imprenditori locali che avrebbero potuto 
supportarli. Gradualmente, e con il coinvolgimento sempre più 
importante della comunità locale, si è iniziato ad instaurare una 
rete di collaborazioni con le aziende e le istituzioni locali.  
Tanto “A scuola d’impresa” che B-KIDS, partono infatti da un 
presupposto comune: rafforzare la cooperazione della comunità 
educativa con la realtà socio-produttiva locale, stabilendo dei 
collegamenti utili a sostenere e sviluppare delle azioni orientate alla 
diffusione della cultura d’impresa. 
Gli alunni italiani hanno pensato di realizzare una guida turistica 
del comune di Magione, ideata e costruita partendo dal punto di 

                                                                                                                                
didattica europea. Il programma eTwinning promuove la collaborazione 
scolastica in Europa attraverso l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (TIC), fornendo supporto, strumenti e servizi per facilitare le 
scuole nell’istituzione di partenariati a breve e lungo termine in qualunque area 
didattica. Il Portale eTwinning (www.etwinning.net) è il principale punto 
d’incontro e luogo di lavoro del programma. Disponibile in 28 lingue, il Portale 
eTwinning conta oggi quasi 230277 utenti registrati e più di 5462 progetti* in 
corso fra due o più scuole in tutta Europa. Il Portale fornisce agli insegnanti 
strumenti online per cercare partner, istituire progetti, condividere idee, 
scambiare buone pratiche e iniziare subito a lavorare insieme per mezzo di 
strumenti personalizzati disponibili sulla piattaforma eTwinning. Lanciato nel 
2005 come principale azione del Programma di eLearning della Commissione 
Europea, eTwinning è stato integrato con successo nel Erasmus+, il programma 
europeo per Istruzione, formazione, gioventù e sport dal 2014. L’Unità Europea 
eTwinning è gestita da European Schoolnet, un consorzio internazionale di 31 
Ministeri della Pubblica Istruzione europei, che sviluppa l’apprendimento per le 
scuole, gli insegnanti e gli studenti in tutta Europa. eTwinning è supportato, a 
livello nazionale, da 37 Unità Nazionali eTwinning 
(www.etwinning.net/it/pub/discover/what_is_etwinning.htm). 
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vista di un ragazzo. Uno strumento ad uso e consumo dei più 
piccoli, per conoscere il territorio e per fare tante attività divertenti 
insieme ai loro genitori. I ragazzi sono riusciti, sulla base della 
metodologia impiegata in “A scuola d’impresa” a redigere un vero 
e proprio business plan (“Noi ci crediamo, ce l’abbiamo messa 
tutta!”, questo è il messaggio di apertura dei ragazzi). 
 
 
Transnational Business Groups (TBG)38 
 
TBG nelle scuole con “A scuola d’impresa” 
 
Transnational Business Groups (TBG)39 è un intervento che 
trasferisce su scala transnazionale l’esperienza maturata con il 
progetto “A scuola d’impresa” promosso dall’Agenzia Umbria 
Ricerche.  
L’iniziativa presentata ha ricevuto subito numerose espressioni 
d’interesse, che sono state premiate con il finanziamento da parte 
dell’Unione Europea.  
In TBG sono coinvolti le professionalità e le scuole di numerosi 
Paesi, oltre l’Italia: Portogallo40, Grecia, Turchia, Croazia, Olanda e 
Belgio41. L’intento principale del progetto Erasmus+ è quello di 
diffondere nelle scuole la cultura d’impresa e di sviluppare delle 
capacità imprenditoriali negli studenti di scuola secondaria di 

                                                            
38 Il presente paragrafo è stato scritto da Altheo Valentini. 
39 Progetto n° 2014-1-PT01-KA202-001059 finanziato dall’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ del Portogallo nel quadro della chiamata a presentare proposte 
progettuali 2014 del programma Erasmus+, Azione Chiave 2 - Partenariati 
Strategici per la Formazione Professionale. La European Grants International 
Academy Srls (EGInA) è l’agenzia formativa partner del progetto che per la 
realizzazione delle azioni previste ha coinvolto gli esperti che avevano già 
sperimentato il modello umbro “A scuola d’impresa”. 
40 INSIGNARE - Associação de Ensino e Formação, coordinatore del progetto. 
41 Da sottolineare la partecipazione di EfVET - European Forum of Technical 
and Vocational Education and Training, una delle principali reti europee per lo 
scambi di buone pratiche nel settore della formazione professionale. 
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secondo grado attraverso l’impiego di strumenti formativi offerti 
on-line (www.transnationalbusinessgroups.eu).  
Nello specifico, i principali propositi possono essere così 
sintetizzati: 
- sviluppare competenze negli studenti per essere in grado di 

dar vita ad una propria impresa e saper collocare l’attività nel 
mercato globale;  

- incentivare la cooperazione europea mediante la creazione di 
gruppi di lavoro composti da studenti di diversa nazionalità; 

- fornire agli studenti conoscenze e competenze sulla gestione 
delle aziende; 

- approfondire la conoscenza dei mercati nazionali ed europei;  
- favorire la comprensione interculturale; 
- promuovere la cittadinanza europea in una dimensione attiva 

e partecipativa.  
Si tratta di obiettivi che sono in linea con quelli delineati 
dall’Unione europea, che si rifanno a molte delle priorità indicate 
nella strategia Europa 202042, in cui trovano ampio spazio le 
tematiche concernenti l’occupazione, l’innovazione e l’istruzione.  
Il progetto risponde anche a delle priorità individuate in 
Erasmus+: il promuovere l’adozione di pratiche innovative nel 
settore dell’istruzione e della formazione sostenendo approcci di 
apprendimento personalizzati, di apprendimento collaborativo e di 
pensiero critico; l’utilizzo strategico delle ICT e di OER (Risorse 
Educative Aperte). 
TBG intende strutturare solidi partenariati tra le scuole e le 
imprese, a livello regionale, nazionale ed internazionale. Agli 
studenti coinvolti ed ai loro insegnanti viene data l’opportunità di 
cimentarsi a pensare e fare business, di confrontarsi e scambiarsi 
idee e pratiche imprenditoriali, rafforzando e sviluppando delle 
fondamentali competenze di base e trasversali.  
Gli studenti in gioco simulano la creazione di imprese 
transnazionali, la validità dei servizi e dei prodotti viene poi 

                                                            
42 http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm  
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valutata da una commissione di esperti durante una competizione 
internazionale. Nel simulare il fare impresa, viene dato ampio 
spazio alla creatività dei ragazzi e si pone particolare attenzione a 
tutte le possibili azioni innovative in campo socio-economico. In 
tutto ciò, risulta basilare l’utilizzo delle nuove tecnologie per lo 
sviluppo di metodologie educative in grado promuovere 
l’approccio imprenditoriale nel sistema dell’istruzione. 
 
Il piano d’implementazione della metodologia “A scuola d’impresa” 
 
All’interno del partenariato, i materiali prodotti di “A scuola 
d’impresa” sono stati selezionati, sviluppati ed adattati per la nuova 
esperienza. A tutti i partecipanti di TBG sono state fornite delle 
indicazioni che hanno permesso la creazione di un corso online 
suddiviso in moduli formativi 
(http://transnationalbusinessgroups.eu/moodle): “la business 
idea”, la “ricerca di mercato”, la “strategia di comunicazione” ed il 
“business plan”. Sono moduli in cui alla teoria seguono sempre 
numerose attività laboratoriali. 
Per ottimizzare la realizzazione del corso e-learning, sono stati 
realizzati anche dei workshops tematici su vari aspetti legati 
all’imprenditorialità, a cui hanno partecipato attivamente il 
personale docente, gli studenti e degli esperti dei Paesi coinvolti. 
 
In Europa “A scuola d’impresa” va a braccetto con TBG. Un excursus delle 
attività fino ad ora svolte. 
Nel marzo del 2015, ai partners internazionali è stata consegnata 
un’ampia documentazione basata sulle idee imprenditoriali delle 
squadre di “A Scuola d’Impresa” che si erano posizionate ai primi 
posti durante lo svolgimento delle competizioni regionali. Sono 
state offerte la presentazione in PowerPoint dei business plan, i 
video promozionali e la relazione finale prodotta da ciascuna 
squadra in gioco. 
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Gli insegnanti referenti di TBC hanno utilizzato il materiale 
tradotto in inglese per una prima attività di formazione da svolgere 
con i ragazzi.  
A questa fase introduttiva è seguito, nel mese di maggio, un 
workshop transnazionale in Umbria. Da ogni Paese partener sono 
arrivati in Umbria cinque studenti accompagnati dai rispettivi 
docenti. È stata l’occasione per discutere sugli aspetti metodologici 
ed operativi delle attività programmate e per incontrare i ragazzi 
che avevano preso parte al progetto promosso dall’AUR. I ragazzi 
di “A scuola d’impresa” sono “saliti in cattedra” ed hanno 
raccontato agli studenti stranieri la loro esperienza, quello che 
avevano fatto e come erano riusciti a farlo. Le scuole umbre 
ospitanti la delegazione straniera sono state tre: l’Istituto Tecnico 
Tecnologico “Leonardo da Vinci” di Foligno, l’Istituto di 
Istruzione Superiore classico ed artistico di Terni e l’Istituto 
Omnicomprensivo “G. Mazzini” di Magione. I ragazzi umbri, 
dopo aver presentato i loro lavori in lingua inglese, si sono posti in 
ascolto dei colleghi stranieri, professori compresi, per rispondere 
alle loro richieste di chiarimento. Gli incontri si sono svolti nel 
momento in cui la terza edizione di “A scuola d’impresa” entrava 
nella fase conclusiva e le competizioni regionali erano prossime. 
Sono stati dei momenti formativi per tutti i presenti in cui “A 
scuola d’impresa” e TBG si sono arricchite a vicenda. 
Sempre durante il workshop di Foligno, la delegazione straniera ha 
partecipato al laboratorio “B-Plan” incentrato su delle attività volte 
al potenziamento e allo sviluppo delle capacità di creatività e di 
innovazione43. 
                                                            
43 Il “B-Plan” è un laboratorio che stimola soluzioni in grado di ribaltare e 
rinnovare un’idea preconcetta. Quattro gruppi di studenti sono stati 
accompagnati ad osservare ed analizzare delle aree della città di Foligno. Al 
ritorno dal tour, tutti i partecipanti hanno formulato domande su degli aspetti 
specifici della città. I quesiti, scritti su dei “post- it”, sono stati riportati su una 
grande mappa della città di Foligno. La mappa si è così trasformata in una 
grande lavagna di lavoro. Ogni studente è stato messo in condizione di poter 
rispondere ad una domanda e di fornire delle soluzioni. Nel far ciò si è 
sprigionata la creatività dei ragazzi e le soluzioni innovative non sono mancate. 
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Dopo l’esperienza vissuta in Umbria, i ragazzi TBG sono entrati in 
gioco e, utilizzando i moduli online, hanno iniziato a pensare e 
sviluppare un’idea imprenditoriale. Complessivamente sono state 
individuate venti idee imprenditoriali. Le business idee sono state 
presentate ed analizzate durante un secondo workshop 
transnazionale tenutosi in Croazia nel mese di ottobre.  
Gli studenti sono stati accompagnati dagli esperti ad identificare e 
valutare gli aspetti più importanti delle loro idee imprenditoriali. 
Dopo un confronto tra i gruppi di lavoro, sulla base di una serie di 
indicatori, sono state selezionate le idee d’impresa ritenute vincenti.  
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I progetti vincenti tra competizioni e premiazioni 
 
 
 
 
 
 
 
Anno scolastico 2014-2015 
 
Nella terza edizione di “A scuola d’impresa” sono sette i progetti 
che hanno superato le finali regionali ed hanno partecipato alla 
finale nazionale Ebg 2015 tenutesi il 18 maggio a Piacenza ed il 19 
maggio a l’Expo di Milano: la business idea “Altob” (che propone 
un uso alternativo del tabacco) e “Freeze the waste” (un sistema 
per il commercio dei prodotti alimentari in scadenza) dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “Franchetti-Salviani” di Città di Castello; 
“Glu free crumbs” dell’Istituto Alberghiero di Assisi volto alla 
produzione e commercializzazione di prodotti senza glutine; 
“Ficus Ameria” dell’Istituto Omnicomprensivo di Amelia; 
“Pureness”, incentrato sulla produzione di cosmetici biologici 
dell’Istituto Professionale “Orfini” di Foligno; “Came” dell’Istituto 
di istruzione superiore “Cassata-Gattapone” di Gubbio per un 
fertilizzante biologico realizzato secondo un’antica ricetta locale; 
“Yes you can” proposto da una squadra di studenti dell’Istituto di 
Istruzione Superiore “G. Mazzatinti” di Gubbio per il recupero di 
un parco comunale da adibire ad area giochi per bambini 
diversamente abili. 
Le idee imprenditoriali dei ragazzi umbri meglio piazzati durante la 
finale nazionale sono stati premiati nel corso di una cerimonia nel 
teatro del “Cluster del cioccolato” ad Expo Milano: “Altob” 
dell’Istituto “Franchetti-Salviani” di Città di Castello e “Ficus 
Ameria” dell’Istituto Omnicomprensivo di Amelia.  
Di seguito si riportano le sintesi delle due idee imprenditoriali. 
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Titolo idea: ALTOB 
Scuola: Istituto d’Istruzione Superiore “Franchetti-Salviani” di 
Città di Castello 
Componenti della squadra: Ferrara Rachele; Masciarri Camillo; 
Pietosi Jessica; Traversini Greta 
Prof. Carlo Dini 
Descrizione dell’idea imprenditoriale. 
Il progetto consiste nella realizzazione di prodotti cosmetici, 
dermatologici-curativi e repellenti ricavati dalla pianta del tabacco. 
L’obiettivo è quello di riuscire a promuovere e diffondere l’uso 
“alternativo” del tabacco che nella classifica delle dipendenze si 
colloca tra le prime dieci posizioni. Il tabacco non come prodotto 
nocivo bensì come un prodotto benefico e salutare.  
L’idea è stata sviluppata in seguito a delle attente riflessioni 
attinenti l’ambito produttivo - territoriale. La coltivazione e la 
commercializzazione del tabacco è stata, e continua ad essere, una 
realtà importante per il nostro territorio. È emerso, ma ciò non è 
stata una sorpresa, che la maggior parte dei produttori agricoli 
coltivano tabacco come materia prima per la realizzazione di 
sigarette e sigari.  
Noi abbiamo pensato di dare a questa pianta “un volto nuovo”. Il 
tabacco, infatti, ha molteplici proprietà che ne rende possibile 
l’impiego in più campi: cosmetico, dermatologico-curativo ed 
antiparassitario. 
 
Titolo idea: FICUS AMERIA 
Scuola: Istituto Omnicomprensivo di Amelia 
Componenti della squadra: Elisa Bertini; Elisa Pulsoni; Francesca 
Petrarca; Francesca Porcacchia; Lorenzo Buratta 
Pof. Prof.ssa Bruna Monachino 
Descrizione dell’idea imprenditoriale. 
La nostra idea consiste nell’incentivare la produzione locale di 
fichi, limitando così le importazioni da altri Paesi. Il territorio ed il 
clima si addicono alla coltivazione del frutto ad Amelia. 
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Quest’attività, inoltre, rappresenterebbe una valida opportunità 
occupazionale per molti.  
Nello specifico, la nostra iniziativa è quella di rilanciare il fico e la 
sua coltura, valorizzandone tutte le qualità che possiede, sia come 
prodotto alimentare sia per uso cosmetico.  
Un business incentrato sulle molteplici proprietà del benefico 
frutto che potrebbe interessare molte aziende presenti nel 
territorio.  
Durante la “Sagra del Fico Amerino”, da svolgere nella prima metà 
di settembre (periodo della raccolta), tutti potranno gustare i nostri 
prodotti. Vi aspettiamo.  
 
Anno scolastico 2013-2014  
 
Alla finale nazionale del 2014 hanno partecipato ventisei squadre 
di “studenti-imprenditori”, provenienti da sedici scuole di Emilia 
Romagna, Umbria e Abruzzo. In questa edizione l’Umbria sale sul 
gradino più alto del podio. La finale, infatti, è stata vinta da un 
gruppo di studenti del Liceo Artistico “Metelli” di Terni con la 
business idea “PaperPlane” che si propone di realizzare eventi nelle 
città, tramite l’invenzione di una nuova tecnica che sviluppa 
cortometraggi video-mappati da proiettare sugli edifici pubblici di 
maggiore interesse. “PaperPlane” ha rappresentato l’Italia 
alla finale europea dell’European business game che si è 
tenuta nella nostra regione, dal 29 giugno al 4 luglio. Hanno 
partecipato alla competizione i team vincenti di Inghilterra, 
Francia, Danimarca, Isole Farhoer, Repubblica Ceca, Repubblica 
Slovacca, Croazia e Guyana Francese. I ragazzi dell’artistico di 
Terni, oltre ad accedere alla finale europea, si sono aggiudicati una 
vacanza studio di perfezionamento della lingua inglese a Malta. 
In Umbria è risultato vincitore il progetto “BioEnergy 
reed” dell’ITC “Rosselli - Rasetti” di Castiglion del Lago, con 
un’idea di un pannello da utilizzare nell’edilizia come isolante, 
costruito recuperando la cannina del lago Trasimeno. La squadra si 
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è aggiudicata come premio un viaggio di studio presso le istituzioni 
europee a Bruxelles.  
In base ai piazzamenti ottenuti, ad altre squadre è stata 
riconosciuta una borsa di studio: per l’istituto d’istruzione 
superiore “Campus Da Vinci” di Umbertide con il 
progetto “Water saver” la squadra costituita da Picari Aurel, 
Paciotti Elena, Splendorini Noemi, Squartini Andrea e coordinata 
dal professore Marzio Bucci; con il progetto “Home case” la 
squadra rappresentata da Alessio Proietti, Riccardo De Souza, 
Nicholas De Pascali, Emanuela Alice Rumega, Matteo Muti, 
sempre del Liceo Artistico “Metelli”. 
 
Titolo idea: PAPERPLANE 
Scuola: Liceo Artistico “Metelli” di Terni  
Componenti della squadra: Andrea Colarieti, Marco Matteucci, 
Ilenia Morelli, Alessia Franceschini, Ginevra Tundo 
Professori referenti: Massimo Zavoli, Antonella Corpetti e Diana 
Robustelli. 
Descrizione dell’idea imprenditoriale. 
 “Paperplane Production” è voglia di sognare, riflettere e 
comunicare. Realizza eventi nelle città di tutto il mondo tramite 
l’invenzione di una nuova tecnica che sviluppa cortometraggi 
video-mappati proiettati sugli edifici pubblici di maggior interesse. 
Paperplane è riuscita a coniare un nuovo tipo di comunicazione 
che unisce la spettacolarità visiva del video-mapping alla 
comunicatività del cortometraggio, interagendo e rendendo 
protagonista il pubblico. Nel far ciò si da rilevanza alla città ed al 
messaggio che si vuole diffondere. La Paperplane, inoltre, è in 
grado di effettuare inchieste su opinioni e tendenze sociali per enti 
pubblici e privati.  
 
Titolo idea: BIOENERGY  
Componenti della squadra: Bonucci Francesco, Lisi Fabrizio, 
Rocchini Josefin, Bernardini Nelly, Timoce Iulia 
Prof.ssa referente: Antonella Barbara Antenucci, Marina Pericoli 
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Descrizione dell’idea imprenditoriale. 
L’idea di green-business è finalizzata alla creazione di ricchezza 
mediante la valorizzazione e tutela delle risorse naturali e delle 
biodiversità del nostro territorio. Il Lago Trasimeno si caratterizza 
per il canneto (Phragmitetum australis) che contribuisce a crearne 
l’ecosistema: la canna lacustre, infatti, controlla l’eutrofizzazione 
dell’acqua, limitando lo sviluppo di alghe e facilitando la rimozione 
di inquinanti in virtù della sua azione fitodepurativa. L’impresa si 
occuperà della raccolta del canneto, funzionale alla manutenzione 
dell’area del Parco del Lago Trasimeno, che consentirà di acquisire la 
materia prima, da selezionare e semi-lavorare ai fini dello sbocco 
commerciale nei due diversi mercati della filiera produttiva di 
materiali bioedili e dello smaltimento scarti con impianti per la 
produzione di biomasse. 
 
Anno scolastico 2012-2013  
 
La finale regionale del progetto “A scuola d’impresa” si è svolta il 
25 maggio 2013 presso Villa Umbra - Pila - Perugia. È stata la 
prima edizione ed il progetto vincente è stato “Exagon” dei ragazzi 
di Spoleto, seguito dalla “Polpetta reale” di Magione. Al terzo 
posto “Air Sound” dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ghandi” 
di Narni con la progettazione e la realizzazione di un accessorio 
che permette il monitoraggio dei flussi per strumenti a fiato ed in 
particolare per gli ottoni. Al quarto posto l’agenzia funebre 
“Eden” per animali ideata dalla squadra del Liceo Scientifico “G. 
Marconi” di Foligno. Subito dopo si piazza la global service che si 
occupa di ristrutturazioni e manutenzioni - “Tutto rip” - 
dell’IPSIA “Cavour-Marconi” di Perugia. Queste prime cinque idee 
nazionali hanno partecipato alla finale nazionale tenutasi a 
Ravenna. In tale occasione i ragazzi di Magione sono arrivati 
secondi, aggiudicandosi la partecipazione alla finale internazionali 
dell’European business game tenutasi il 4 luglio 2013 presso le 
Isole Faroe in Danimarca. La “Polpetta reale” è riuscita a 
conquistare il quarto posto della classifica europea. 
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Titolo idea: LA POLPETTA REALE 
Scuola: Istituto Tecnico “G. Mazzini” di Magione 
Componenti della squadra: Lisa Maria Dolciami; Nicolò 
Mordivoglia; Flavio Menconi 
Prof.ssa referente: Luigina Melcarne 
Descrizione idea imprenditoriale. 
I soci di questa impresa vivono nelle zone limitrofe del lago 
Trasimeno e provengono tutti da una generazione di pescatori. Per 
tale motivo ci è sembrato naturale riflettere su una “business idea” 
che fosse legata al contesto in cui viviamo e al settore professionale 
che ha maggiormente contraddistinto il territorio lacustre.  
C’è un pesce tipico del Trasimeno, il carassio, che da anni viene 
pescato e non consumato, nonostante abbia un ottimo sapore e sia 
ricchissimo di elementi nutrizionali.  
Ci siamo posti i seguenti quesiti: perché non impostare un’attività 
commerciale sulla lavorazione e sulla distribuzione di questo 
pesce? Quale potrebbe essere la clientela interessata a questo 
prodotto? Si potrebbe creare una rete di distribuzione di questo 
pesce surgelato soprattutto nell’ambito di asili, scuole e comunità 
assistenziali, da inserire nei menù delle varie mense? 
Abbiamo pensato allora di dare diversi “aspetti” al nostro 
surgelato, come ad esempio quello di semplice platessa o di 
divertente “fishburger” - nel caso in cui fosse distribuito nelle 
scuole - a forma di pesciolino stilizzato impanato.  
 
Titolo idea: HEXAGON 
Scuola: IISTP - “Spagna” di Spoleto 
Componenti della squadra: Cretoni Giada; Antonini Rebecca; 
Tinelli Sara; Fedeli Riccardo; Alessi Alessandro 
Prof.ssa referente: Giovanna Ridente 
Descrizione idea imprenditoriale. 
L’azienda Hexagon realizza un dispenser multiuso, a forma 
esagonale, da appendere al muro. 
Il dispenser è strutturato in sette esagoni: sei estraibili, con 
possibilità di lavaggio e di ricarica, ed uno che costituisce il fulcro 
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della struttura. Il dispenser è sfruttabile in vari ambienti ed in varie 
circostanze, con un notevole risparmio di spazio. All’interno dei 
contenitori esagonali è possibile inserire diversi materiali, sia liquidi 
che granulari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B - Il questionario di valutazione del progetto 
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Scheda di rilevazione relativa al questionario online 
(www.scuolaimpresa.net) 
 
 
 
 
 
 
 
Ciao Ragazzi, 
un sincero grazie per l’impegno, per l’entusiasmo dimostrato fino ad ora e per 
come ci avete accolto in classe. Ora vi chiediamo di compilare un breve 
questionario anonimo. Le vostre osservazioni sono di estrema importanza per 
cercare di migliorare l’attività di cui voi siete e continuerete ad essere i veri ed 
unici protagonisti. 
 
* 1. SCUOLA DI APPARTENENZA 
  

Scuola ……………………………………………………………………………  
 
* 2. Ti chiediamo di fornirci un giudizio complessivo sulle attività a cui hai preso 
parte fino ad ora. 
Quanto sei soddisfatto del progetto "A scuola d'impresa?"  
 

per niente  

poco  

abbastanza  

molto  
 
* 3. Come consideri gli argomenti affrontati per simulare la creazione della tua 
impresa?  
 

per niente interessanti  

poco interessanti  

abbastanza interessanti  

molto interessanti  
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* 4. Secondo te, il progetto "A scuola d'impresa" rappresenta un'occasione per 
avvicinare maggiormente le scuole alla cultura di impresa?  
 

per niente  

poco  

abbastanza  

molto  
 
* 5. Le attività svolte fino ad ora ti hanno consentito di conoscere le dinamiche 
fondamentali del fare impresa?  
 

per niente  

poco  

abbastanza  

molto  
 
* 6. Al di là di tutto, pensi che aver partecipato al progetto ti sia servito ad 
imparare e/o approfondire cose nuove?  
 

per niente  

poco  

abbastanza  

molto  
 
* 7. Gli argomenti affrontati sono stati proposti in modo chiaro?  
 

per niente  

poco  

abbastanza  

molto  
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* 8. Gli esperti esterni ti sono stati di aiuto nello sviluppare il tuo business plan?  
 

per niente  

poco  

abbastanza  

molto  
 
* 9. Come consideri la qualità della relazione con gli esperti esterni che hanno 
collaborato con te?  
 

pessima  

non sufficiente  

abbastanza buona  

molto buona  
 
* 10. Ti è piaciuta l'esperienza di lavorare in gruppo, insieme ai tuoi soci ed amici 
della classe, per sviluppare la tua idea imprenditoriale?  
 

per niente  

poco  

abbastanza  

molto  
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* 11. Qual è stata la fase del business plan che ti ha interessato di più?  
 

Scelta della società  

Ricerca di mercato  

Valutazione della concorrenza  

Individuazione della sede  

Pubblicità  

Accordi commerciali  

Iter burocratico  

Strategie di mercato  

Bilancio di previsione  

Fabbisogno finanziario  
 
* 12. Qual è stata la fase che ti è piaciuta di meno del business plan?  
 

Scelta della società  

Ricerca di mercato  

Valutazione della concorrenza  

Individuazione della sede  

Pubblicità  

Accordi commerciali  

Iter burocratico  

Strategie di mercato  

Bilancio di previsione  

Fabbisogno finanziario  
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* 13. Quale fase del business plan ritieni essere stata più difficile?  
 

Scelta della società  

Ricerca di mercato  

Valutazione della concorrenza  

Individuazione della sede  

Pubblicità  

Accordi commerciali  

Iter burocratico  

Strategie di mercato  

Bilancio di previsione  

Fabbisogno finanziario  
 
* 14. La visita aziendale che hai fatto è stata interessante?  
 

per niente  

poco  

abbastanza  

molto  

non abbiamo ancora svolto la visita aziendale  
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* 15. L’imprenditore che tu ed i tuoi compagni avete ospitato in classe, ed a cui 
avete illustrato la vostra idea progettuale, vi ha offerto degli utili suggerimenti per 
sviluppare la vostra idea imprenditoriale?  
 

per niente  

poco  

abbastanza  

molto  
 
* 16. Al di là della risposta che avete appena dato, ritieni importante che gli 
imprenditori entrino in classe per avere un confronto reale e diretto con gli 
studenti?  
 

si  

no  

non so  
 
* 17. Hai utilizzato la piattaforma www.scuolaimpresa.net?  
 

si  

no  
 
* 18. La piattaforma www.scuolaimpresa.net ti è sembrata di facile utilizzo?  
 

per niente  

poco  

abbastanza  

molto  
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* 19. Ritieni che le risorse contenute in www.scuolaimpresa.net (documenti, 
schede, filmati, ecc.) ti siano servite per svolgere meglio le attività programmate?  
 

per niente  

poco  

abbastanza  

molto  
 
* 20. Vorresti che la tua scuola ripetesse anche il prossimo anno il progetto  
"A scuola d'impresa" in modo che anche altri studenti abbiano la possibilità  
di vivere l'esperienza di cui sei stato protagonista?  
 

si  

no  
 
* 21. In futuro, ti piacerebbe creare una tua azienda?  
 

si  

no  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 

C - Il sito web del progetto www.scuolaimpresa.net 
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Agenzia Umbria Ricerche 
Via Mario Angeloni, 80/A 

Tel. 075.5045805 
www.aur-umbria.it 
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