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Anno scolastico 2019/20 

Comunicazione n. 125 
 

Ai docenti Tutor di PCTO 

Agli alunni del triennio 

Al Sito WEB 

 

 

 
 

Oggetto: Percorsi  per  le  Competenze  trasversali  e  l’Orientamento.  Programma  

didattico  di educazione imprenditoriale “IDEE IN AZIONE”. 
Adesioni. 

 
 

Si comunica che la Camera di Commercio di Caserta, nell’ambito delle iniziative di 

Programma sul tema Orientamento, domanda – offerta di lavoro, intende proseguire la 

sperimentazione di percorsi di qualità per l’acquisizione di competenze trasversali (soft 

skills) e per l’orientamento, anche attraverso azioni di raccordo tra scuola e mondo del 

lavoro. 
In questo ambito si colloca il Programma didattico di educazione imprenditoriale “IDEE IN AZIONE” 
il cui scopo è quello di permettere agli studenti delle classi partecipanti, coordinati dal docente di 
riferimento, di fare esperienza di un processo di creazione d’impresa, a partire da un’idea  fino  
allo  sviluppo  di  prototipi,  mettendo  a  frutto  creatività,  intraprendenza, pensiero critico, lavoro 
di gruppo e molte altre competenze. 

Il programma didattico “Idee in azione” è promosso da JAI Italia (Junior Achievement), una vasta 
organizzazione no profit dedicata all’educazione economica, che in 14 anni ha coinvolto 60 mila 
studenti italiani e oltre 310 mila ogni anno in tutta Europa. 

LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA È TOTALMENTE GRATUITA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI CHE 
ADERISCONO. 

Il  programma  prevede  20-30  ore  di  educazione  imprenditoriale  ed  è  destinato  agli studenti 
di scuole secondarie di secondo grado. 



 

 

Si articola in 4 moduli didattici digitali che costituiscono un percorso specifico di educazione 
imprenditoriale: 

• Essere imprenditore – cosa vuol dire essere imprenditore e come lavorare in un gruppo per 
la riuscita ottimale del percorso 

• A caccia di opportunità – come individuare una buona idea d’impresa esplorando il mondo 
che ti circonda  

• Prove   tecniche   d’innovazione   –   come   trasformare   un’idea   astratta   nella 
realizzazione concreta di un prodotto o servizio 

• Lanciamo l’impresa – come strutturare e presentare al meglio la propria idea 
imprenditoriale. 

 

Ciascun Istituto scolastico può aderire iscrivendo un numero massimo di 3 (tre classi). Il 
programma è coordinato da un docente coordinatore della classe. 

LA   FORMAZIONE   PER   I   DOCENTI   SARA’   CERTIFICATA   TRAMITE   REGISTRAZIONE   SULLA 
PIATTAFORMA S.O.F.I.A. DEL MIUR. 

Il programma “Idee in azione” dovrà concludersi entro il 30 settembre 2020. 

Per ragioni di organizzazione e di tempistica connesse alla programmazione didattica, I docenti 
tutor, interessati all’iscrizione delle proprie classi, entro il 10 febbraio 2020 devono  far pervenire i 
nominativi  alla referente di PCTO, f.s. area 4, Prof.ssa N. Coppola. 

 

Capua,   27.01.2020 
 

Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

                                                                                                                                        dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  


