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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Definizione/sviluppo di un’idea progettuale da parte degli
studenti e delle studentesse
Potenziamento dello spirito di iniziativa, della capacità di
risolvere problemi, della creatività e della promozione
dell’autonomia
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 992641 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Conoscenza delle opportunità e delle modalità del
fare impresa

'Fare impresa' € 5.682,00

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

CULTURA D'IMPRESA € 5.682,00

Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo
di un'idea progettuale

Sviluppo di un'idea progettuale-- startup € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

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

Progetto: IDEE PER FARE IMPRESA

Descrizione
progetto

L’obiettivo del progetto attiene all’educazione all’imprenditorialità come sviluppo della
creatività, dell’innovazione e del lavoro autonomo secondo gli obiettivi strategici di crescita
economica e sociale del territorio e della comunità. I principali destinatari del progetto saranno
gli alunni delle classi terze del prossimo anno scolastico 2017/2018 che in orario
extracurriculare saranno i destinatari dei moduli formativi inerenti il potenziamento delle
educazione all’imprenditorialità con modalità innovative e coinvolgenti per gli studenti.
L’insegnamento con approcci metodologici innovativi come l’apprendimento cooperativo
(cooperative learning) che mira al coinvolgimento attivo dei partecipanti in lavori di gruppo, alla
positiva interdipendenza, responsabilità individuale, interazione faccia a faccia, uso appropriato
delle abilità, valutazione del lavoro hanno una duplice finalità: da un lato perseguire l’inclusività,
l’equità, la coesione e il riequilibrio territoriale, favorendo la riduzione della dispersione
scolastica e dei divari tra territori, scuole e studenti in condizioni diverse; dall’altro, mira a
valorizzare e sviluppare le potenzialità, i talenti e i meriti personali, anche attraverso la
promozione delle competenze trasversali degli studenti, comprese quelle di cittadinanza
globale. Ulteriori obiettivo del progetto sarà quello di testare la replicabilità e la sostenibilità di
tale modello educativo attraverso azioni di diffusione anche rispetto ad altre metodologie e
percorsi educativi.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” comprende tre plessi di scuola dell’infanzia, tre plessi di scuola Primaria, situati nei Comuni di Mugnano del
Cardinale, Quadrelle e Sirignano e due plessi di scuola Secondaria di I grado, situati nei Comuni di Mugnano del Cardinale e Sirignano.La realtà
territoriale in cui l’Istituto opera presenta notevoli problematiche tipiche delle periferie urbane vesuviane (disagio giovanile, deviazione minorile,
tossicodipendenze, risse, piccoli furti, atti di vandalismo).E’ presente una fascia di popolazione che presenta un disagio sociale e un livello culturale
medio –basso con difficoltà occupazionali   e con scarso riconoscimento della propria identità nel contesto sociale locale.Non va sottovalutato, inoltre, il
fenomeno dell’immigrazione in numero crescente. Da un’attenta analisi del contesto socio-culturale nel quale la scuola opera, emergono a livello
scolastico le seguenti problematiche: demotivazione, scarso rendimento, carenza di autostima, apprendimento passivo, aumento di minori con difficoltà di
apprendimento o con problemi comportamentali, difficoltà nelle relazioni con gli altri e nella condivisione dei valori.
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

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

  

L’obiettivo dell’educazione all’imprenditorialità attiene allo sviluppo della creatività, dell’innovazione e del lavoro

autonomo secondo gli obiettivi strategici di crescita economica e sociale del territorio e della comunità. Dunque le

attività di formazione proposte partiranno dall’insegnamento dei caratteri generali propri dell’imprenditorialità per

arrivare a trattare anche con laboratori esperienziali le specificità di impresa del territorio come sono i lavori

artigianali e le attività commerciali. L’educazione all’imprenditorialità è integrata nell’intero programma di studi

come un approccio orizzontale, essendo considerata una competenza chiave importante per la formazione degli

alunni partecipanti, piuttosto che una materia a sé stante. Inoltre il progetto vuole essere momento di riflessione

rispetto all’attività di orientamento scolastico.

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

  I principali destinatari del progetto saranno gli alunni delle classi terze del prossimo anno scolastico 2017/2018.
Sarà stimolata la partecipazione attiva e il coinvolgimento a tutto tondo dei destinatari in attività extracurricolari utili
per la riduzione dei fenomeni di abbandono e/o di disaffezione verso la scuola nonché come strumento orientativo
per la futura scelta dell’Istituto secondario di secondo grado. Poiché l’istituto insiste in un contesto territoriale
povero di sollecitazioni culturali, la Scuola rappresenta l’unica agenzia formativa deputata a favorire la crescita
socio-culturale degli alunni. Per assolvere all’arduo compito della formazione continua della persona, è necessario
utilizzare una didattica laboratoriale e progettuale atta a garantire occasione di istruzione e formazione per ciascun
alunno.  
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

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

  

Tale progetto rientra nella programmazione scolastica predisposta dall’Istituto per la partecipazione attiva agli

Avvisi Pubblici MIUR che tendono a realizzare progetti di inclusione sociale volti a garantire l’apertura delle

scuole oltre l’orario scolastico, in particolare nelle aree a rischio e in quelle periferiche del Paese. Con tale

progetto, da realizzare con risorse FSE/PON 2014/20, la scuola, se prescelta, potrà realizzare, in orario

extracurriculare, moduli formativi inerenti il potenziamento delle educazione all’imprenditorialità con modalità

innovative e coinvolgenti per gli studenti. Orientativamente le attività saranno svolte nella fascia oraria cha va dalle

15.00 alle 19.00 in coordinazione con quelle che saranno le diverse esigenze del caso. Per il successo

dell’iniziativa, sarà organizzato una congruo livello di servizi come la messa a disposizione delle aule e dei

laboratori scolastici.

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

  La partecipazione al progetto della scuola sarà assicurata dalla presenza consistente delle diverse categorie di
soggetti coinvolti, distinti in due categorie significative: i soggetti ideatori, che hanno ispirato, proposto e stimolato
le varie iniziative di partenariato, e i soggetti realizzatori quelli che poi saranno concretamente coinvolti nella
realizzazione del progetti ideato. La rete costituita dai diversi partner, che sono impegnati nel territorio con le loro
specifiche competenze, mira a: - Rafforzare l’identità e l’appartenenza della scuola al territorio - Creare una
alleanza costruttiva tra sistema scolastico e di impresa - Favorire una cittadinanza attiva e responsabile per la
crescita del territorio. Sono previste attività di interazione con il territorio organizzando dei seminari, tavole rotonde
e focus group sia prima che dopo le attività  
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

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

  Le attività qui proposte saranno messe in pratica con approcci metodologici innovativi come l’apprendimento
cooperativo (cooperative learning) che mira al coinvolgimento attivo dei partecipanti in lavori di gruppo, alla positiva
interdipendenza, responsabilità individuale, interazione faccia a faccia, uso appropriato delle abilità, valutazione del
lavoro. Si prevede anche l’utilizzo del problem solving, ovvero dell’apprendimento per problemi. Tali innovative
strategie di formazione sono pensate appositamente per stimolare i giovani e condurli verso un percorso di crescita
umano e professionale. Inoltre ogni singolo alunno dovrà sviluppare autonomamente la sua idea di impresa che
step by step sarà integrata con le nuove conoscenze acquisite durante il corso. Inoltre gli alunni avranno la
possibilità, tramite visita guidata, di conoscere come lavorano le imprese del territorio  

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

  Le attività vanno programmate in orario non coincidente con le attività curricolari e devono essere coerenti alle
stesse, al fine di supportare l’apprendimento curricolare e allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

  Il progetto qui proposto rispettando le linee guida del PON “Per la scuola” 2014-2020 ha una duplice finalità: da
un lato perseguire l’inclusività, l’equità, la coesione e il riequilibrio territoriale, favorendo la riduzione della
dispersione scolastica e dei divari tra territori, scuole e studenti in condizioni diverse; dall’altro, mira a valorizzare e
sviluppare le potenzialità, i talenti e i meriti personali, anche attraverso la promozione delle competenze trasversali
degli studenti, comprese quelle di cittadinanza globale. Il concetto di inclusività inserito nella presente proposta è
inteso dunque come capacità della proposta progettuale di promuovere il lavoro di squadra, di migliorare il dialogo
tra studentesse e studenti e le loro capacità cooperative. Una scuola inclusiva deve sempre “ promuovere il diritto
di essere considerato uguale agli altri e diverso insieme agli altri”.  
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

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

  L’Istituto per promuovere un’attività educativo-didattica realmente efficace, stimola nei docenti la necessaria
continua sperimentazione di «nuovi modi di fare scuola». Questo richiede una forte flessibilità didattica e
l’adattamento del continuo del modo di insegnare per stare al passo con i tempi e con le crescenti e sempre più
diversificate esigenze degli alunni. Nella concreta realizzazione dell’attività di insegnamento saranno utilizzate
innovative metodologie educativo-didattiche che la ricerca teorica e l’applicazione operativa «sul campo» hanno
decretato essere quelle che rispondono in modo più efficace a queste esigenze come la didattica metacognitiva,
project-based learning, cooperative learning, mentoring, learning by doing, didattica attiva, ambienti di
apprendimento formali e informali, mappe concettuali, metodo analogico, didattica per competenze, approccio
induttivo, role playing, problem solving, studi di caso, approcci narrativi, brain-storming, learning by doing, project
work, business game, outdoor training, , e-learning.  

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

  Per rafforzare l’impatto degli interventi sulla riduzione della dispersione scolastica, l’Istituto ha dato rilevante
importanza alla capacità di realizzare e dimostrare attività di co-progettazione con l’intera comunità territoriale, nel
pieno coinvolgimento di studenti e famiglie.Il progetto mira a dare particolare attenzione non solo all’educazione
all’imprenditorialità ma anche all’alfabetizzazione finanziaria, intesa come la conoscenza e la comprensione di
concetti, strumenti e rischi, delle innovazioni, delle buone pratiche, della finanza etica e degli strumenti finanziari
per l’impatto sociale. Fornire agli alunni la conoscenza e la comprensione delle principali innovazioni, in relazione
all’economia civile, all’innovazione sociale, ai concetti emergenti di economia circolare e collaborativa e
all’impatto della Rete su processi economici e sociali. Il progetto vuole essere una “buona pratica” intese come
quelle innovative, replicabili e ad alto impatto, che potranno essere successivamente messe a disposizione
dell’intero sistema educativo.  
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practices).

  

Ulteriori obiettivo del progetto sarà quello testare la replicabilità e la sostenibilità di tale modello educativo

attraverso azioni di diffusione anche rispetto ad altre metodologie e percorsi educativi. Il progetto rappresenta per

l’Istituto una effettiva presa in carico culturale. Sarà stimolata l’opportunità di condividere l’esperienza, di

osservarne i processi, i prodotti e i risultati sui singoli, sulle classi, sulla comunità scolastica, fino a provare a

riprodurla. In questa direzione, gli insegnanti promotori, ad esempio, formeranno i colleghi sul metodo

sperimentato, così da renderlo potenzialmente replicabile in ogni classe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

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

  

Il progetto mira a educare a un modello di cittadinanza e imprenditorialità sostenibile. Educare alla sostenibilità e di

sviluppo sostenibile oggi significa fa conoscere i principi del Protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni di

CO2 e dei gas climalteranti in vigore nel febbraio del 2005. Sviluppo sostenibile inteso come crescita economica,

ma anche tutela dell’ambiente; significa rispetto dei cicli naturali, ma anche attenzione per i diritti individuali;

significa il meglio di tre sfere, quella economica, quella ambientale e quella sociale, proiettate verso magnifiche

sorti e progressive nel riconoscimento dell’importanza reciproca. Lo sviluppo sostenibile significa fare scelte di

compromesso, rinunciare a qualcosa in ciascuna sfera, per avanzare sul percorso dello sviluppo; significa mettere

da parte alcuni obiettivi, accettare il confronto, imparare dagli altri punti di vista. E qui entra in gioco l’educazione.
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF

Nessun progetto collegato.

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

collaborazione per la realizzazione
del progetto IDEE PER FARE
IMPRESA

1 Salumificio Schettino
Raffaele srl

Dichiaraz
ione di
intenti

688 24/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

'Fare impresa' € 5.682,00

CULTURA D'IMPRESA € 5.682,00

Sviluppo di un'idea progettuale-- startup € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa
Titolo: 'Fare impresa'

Dettagli modulo

Titolo modulo 'Fare impresa'

Descrizione
modulo

Il modulo analizzerà tutte le forme del fare impresa, classica, sociale, cooperativa e loro
articolazioni organizzative e commerciali.

Data inizio prevista 15/01/2018
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

Data fine prevista 25/04/2018

Tipo Modulo Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa

Sedi dove è
previsto il modulo

AVMM864016
AVMM864027

Numero destinatari 22 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 'Fare impresa'
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale
Titolo: CULTURA D'IMPRESA

Dettagli modulo

Titolo modulo CULTURA D'IMPRESA

Descrizione
modulo

Il focus del modulo è sull’attenzione allo sviluppo dello spirito d’iniziativa, della
propensione al rischio, dell’educazione al fallimento e al successo e alla consapevolezza
della responsabilità sociale degli attori economici.

Data inizio prevista 04/04/2018

Data fine prevista 30/06/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

AVMM864016
AVMM864027

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

Scheda dei costi del modulo: CULTURA D'IMPRESA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea progettuale
Titolo: Sviluppo di un'idea progettuale-- startup

Dettagli modulo

Titolo modulo Sviluppo di un'idea progettuale-- startup

Descrizione
modulo

L’alunno è chiamato ad elaborare un idea progettuale di impresa in concreto passando
step by step in tutte le procedure che necessarie per poter sviluppare un’idea
imprenditoriale

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 17/02/2018

Tipo Modulo Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea progettuale

Sedi dove è
previsto il modulo

AVMM864016
AVMM864027

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sviluppo di un'idea progettuale-- startup
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €
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Scuola I.C. 'A. MANZONI' (AVIC864005)

Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione
all'imprenditorialità(Piano 992641)

Importo totale richiesto € 17.046,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

3

Data Delibera collegio docenti 05/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

26

Data Delibera consiglio d'istituto 11/04/2017

Data e ora inoltro 25/05/2017 12:32:03

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

Sì

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Conoscenza delle opportunità e delle
modalità del fare impresa: 'Fare
impresa'

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

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

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Rafforzamento delle competenze per lo
sviluppo di un'idea progettuale: Sviluppo
di un'idea progettuale-- startup

€ 5.682,00

Totale Progetto "IDEE PER FARE
IMPRESA"

€ 17.046,00

TOTALE CANDIDATURA € 17.046,00 € 18.000,00
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