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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

 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 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Coinvolgimento di studentesse e studenti in successivi
progetti, sviluppati in sinergia con gli attori produttivi o
istituzionali e del mondo dell’innovazione, attraverso
collaborazione, progettazione, co-progettazione e
competizione tra studenti
Potenziamento dello spirito di iniziativa, della capacità di
risolvere problemi, della creatività e della promozione
dell’autonomia
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 988981 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

IMPARIAMO A FARE IMPRESA € 5.682,00

Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo
di un'idea progettuale

BUSINESS IDEA € 7.082,00

Sviluppo delle competenze organizzative e
relazionali

IMPRESA NEL TERRITORIO € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.846,00
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

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

Progetto: Agorà 3.0

Descrizione
progetto

Il progetto nasce dalla volontà di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro attraverso la
costruzione e realizzazione di un’idea imprenditoriale innovativa che possa concretizzarsi in un
centro culturale per la conoscenza, tutela e valorizzazione dei beni culturali del territorio di
Caltanissetta. E’ previsto inoltre l’arricchimento della formazione con competenze spendibili
anche sul mercato del lavoro, favorendo l’orientamento dei giovani “per valorizzarne le
vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali”. I giovani manifestano un
fortissimo bisogno di preparazione al mondo del lavoro e richiedono che gli insegnanti
sperimentino nuove tecniche di insegnamento e che la scuola aumenti i rapporti con il mondo
del lavoro. Per la sua concretezza e vicinanza alla realtà, “Agorà 3.0” rappresenta
un’esperienza formativa significativa per chi ne fa parte, realizzando efficacemente quella
contaminazione di contenuti, metodologie e competenze richieste sia dalla scuola sia dalle
imprese.
Si articola in tre moduli: Impariamo a fare impresa, Business idea e Impresa nel territorio; il
percorso formativo, dopo aver dato gli strumenti fondamentali per fare impresa, metterà subito
in situazione gli studenti che potranno realizzare un'idea imprenditoriale rispondente ai bisogni
del territorio in cui vivono. Il coinvolgimento sia dell'associazione “360 gradi” APS che opera a
livello locale e dell'associazione “Fund4art” che ha sede a Firenze offrirà l'occasione di
confrontarsi su tematiche inerenti l'imprenditoria sviluppata in territori completamente diversi e
darà un contributo per realizzare l’obiettivo finale che è la creazione di un centro culturale nel
centro storico della città con sede nei locali appena restaurati di un rifugio aereo.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

STAMPA DEFINITIVA 29/05/2017 13:44 Pagina 4/22



Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

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

  

Caltanissetta è una cittadina all’interno di un’isola: la condizione di marginalità è dunque potenziata dalla
collocazione geografica e dal continuo afflusso di stranieri che creano una nuova sacca di emarginazione
all’interno di un territorio in cui la condizione socio – economica è critica, le risorse culturali sono limitate e, in
definitiva, il tenore di vita è medio-basso. Le istituzioni scolastiche svolgono per questo motivo un ruolo di primo
piano per la formazione dell’individuo e del futuro cittadino anche se spesso i giovani appena concludono il ciclo di
studi liceale si allontanano dal territorio e cercano una occupazione nel nord dell’Italia o in Europa. Il Liceo “R.
Settimo” insiste dunque su un’area economicamente depressa, socialmente statica, con problemi di integrazione
e inclusività. Molti studenti avvertono l’inadeguatezza del contesto privo di stimoli e di incentivi, e manifestano un
disagio che compromette l’autostima, suscita insicurezza e determina disorientamento, crisi della persona,
insuccesso scolastico. Tutti i cittadini, studenti, pensionati, lavoratori di Caltanissetta percepiscono la mancanza di
centri di aggregazione e l’assenza quasi totale di centri culturali capaci di promuovere attività culturali di rilievo che
diano vitalità  al centro storico e di rilanciare economicamente la città attraverso la promozione del territorio nisseno
e dei suoi prodotti.
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

  
  
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.

  

Obiettivi del progetto: Educare gli studenti all’imprenditoria considerando gli aspetti organizzativi, sociali, culturali e
di gestione a lungo periodo. Realizzare in un idoneo locale del centro storico, ormai quasi poco frequentato dai
nisseni, uno spazio culturale per i cittadini.

 

Il progetto intende, secondo quanto indicato nelle linee guida del PON “Per la scuola” 2014-2020:

 

 

- contribuire alla cooperazione tra il mondo scolastico e il mondo imprenditoriale attraverso la definizione di azioni
sperimentali indirizzate al sostegno di percorsi formativi integrati in favore di studenti delle scuole medie superiori
finalizzati alla promozione dell’imprenditorialità, anche attraverso il confronto con altre realtà nazionali ed europee;

 

- promuovere nei confronti dei giovani la cultura d’impresa e lo sviluppo dello spirito imprenditoriale attraverso
l’attivazione di esperienze pratiche di apprendimento, corsi di formazione e seminari;

 

- sviluppare il carattere dell’interregionalità per quanto riguarda la creazione di reti a livello regionale, nazionale ed
internazionale anche attraverso visite di studio finalizzate al confronto tra le esperienze pratiche di apprendimento
maturate.
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

  
  
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

  

Periodicamente la scuola propone questionari per indagare sulle attese degli studenti e delle famiglie riguardo
all'inserimento nel mondo del lavoro e inoltre gli studenti rispondono a questionari mirati a raccogliere i loro
interessi o bisogni formativi. Da dette indagini si individuano quali destinatari del progetto:

 gli alunni del terzo anno, di tutti gli indirizzi presenti in istituto, che se da un lato evidenziano una scarsa
motivazione allo studio, dall’altro sentono il desiderio di rispondere agli stimoli proposti dalla scuola per
promuovere il senso di iniziativa, agendo su attitudini come la proattività, la capacità di innovare, la creatività
individuale e collettiva.   

Alunni con BES/DSA che necessitano di una didattica inclusiva   e   motivante   che   dia   loro   strumenti   atti   a 
 valorizzare   le   loro competenze.

Alunni stranieri che ormai sono una crescente presenza nella scuola e che, in molti casi, necessitano di ulteriori
occasioni di incontro e socializzazione.

 

 

Tra i destinatari di ogni modulo vengono individuati nella misura del 10% alunni particolarmente motivati e con
prerequisiti di alto livello per la promozione della peer education.

  
  
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.

  

Secondo l'organizzazione scolastica deliberata dagli OO.CC. la scuola assicura un servizio ordinario fino alle 14,30
dal lunedì al venerdì. Eventuali attività pomeridiane previste nel PTOF vengono realizzate pianificando variazioni
nelle turnazioni dei collaboratori scolastici per coprire il servizio necessario in orario extra curricolare svolgendo un
turno dalle 11,50 alle 19,00 in due giorni della settimana

 

La scuola per realizzare le attività previste nel presente piano, potrà garantire l'apertura oltre l'orario scolastico con
turnazioni, recuperi di permessi e servizio straordinario dei collaboratori scolastici  attingendo ai finanziamenti
concessi a partire dalle 15,00 fino alle 20,00 e quando necessario anche nella giornata di sabato in cui la scuola è
chiusa avendo adottato l'articolazione delle lezioni in cinque giorni.
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

  
  
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…).

  

Coinvolgimento dell’associazione “360 gradi” APS, con sede a Caltanissetta, che  guiderà i ragazzi su come si
sviluppa e si gestisce un’impresa e dell’Associazione “Fund4art” con sede a Firenze che si occuperà dell’attività
di formazione anche in videoconferenza. Le due associazioni hanno già stipulato accordi con la scuola per la
realizzazione di percorsi di ASL. Coinvolgimento di università e aziende per attività di formazione. I
professori/ricercatori universitari coinvolti seguiranno gli studenti, eventualmente a distanza, nello sviluppo del
progetto fornendo supporto didattico in particolare per quegli ambiti non coperti dalla didattica della scuola
superiore (economia, gestione aziendale, ecc). Coinvolgimento dell’Assessore comunale alla Cultura per formare i
ragazzi sulla promozione delle attività svolte e al contempo promuovere le stesse. Collaborazioni tecniche (provider
di servizi finanziari digitali) con le quali sviluppare un workshop sulle tematiche di finanziamento e sostegno per
attività di promozione dei beni culturali. Collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali di Caltanissetta che
da anni collabora con la scuola per realizzare percorsi di formazione e stage rivolti a docenti e studenti, e che
interverrà con alcuni esperti per focalizzare le emergenze presenti nel territorio.   Le attività del progetto “Agorà
3.0” sono finalizzate a creare sinergie in ambito territoriale e nazionale per l’avvio e la gestione di una mini-
impresa.
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

  
  
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.).

  

Si adotta un insieme di metodologie integrate con la finalità di potenziare la dimensione interattiva e laboratoriale
del processo di insegnamento-apprendimento con approcci pedagogici innovativi e incentrati sullo studente. Le
modalità più efficaci per favorire la partecipazione attiva degli studenti nei processi di apprendimento vanno
ricercate nell’ambito dell’educazione informale. Esperienze laboratoriali incentrare sul “fare” favoriscono
l’acquisizione della competenza trasversale denominata “spirito di iniziativa e imprenditorialità”, poiché
propongono un approccio di learning-by-doing e fanno leva anche sul potenziale dell’apprendimento peer-to-peer
(tra studenti e studenti) e la stretta collaborazione che si instaura con le imprese reali o con la comunità locale, in
una logica win win.

-Flipped classroom, cooperative learning, role playing, task analysis, Problem solving , BYOD, Debate,

Blended learning e apprendimento misto (in presenza e a distanza) - laboratorio multimediale, wifi

 Impatto: Il progetto educa gli studenti all’imprenditoria sul loro territorio e alla valorizzazione, anche economica,
della cultura e crea una rete regionale di formazione e di impresa carente se non del tutto assente nel territorio del
Nisseno. Ricaduta su tutti gli alunni delle scuola (911) e sui genitori (1800 ca) con diffusione del progetto nelle
classi (incontri dedicati) e tramite registro elettronico. Un evento pubblico per presentare il progetto d’impresa al
territorio.
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

  
  
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

  

Il progetto può considerarsi come il naturale sviluppo del progetto Agorà 3.0, già realizzato presso la scuola
nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro, che si è concluso con la premiazione della classe coinvolta. Inoltre, alla
fine del progetto gli studenti avranno sviluppato le capacità che permetteranno loro di spendere nel mondo del
lavoro le conoscenze nell’ambito della cultura classica maturate durante gli anni di studio.

Le attività sono finalizzate ai seguenti obiettivi- competenze: Gestire una start up d’impresa a scuola Comprendere come

sviluppare un’idea di business – Conoscere i modelli organizzativi e di gestione imprenditoriale, scoprire le

professionalità coinvolte

    Partecipare attivamente e con consapevolezza del proprio progetto di vita

 

   Approfondire la conoscenza dell’ambiente nel quale si vive

          Valorizzare la creatività individuale e collettiva

 

          Conoscere e sperimentare nuove tecnologie
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

  
  
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.

  

Con riferimento al Piano Annuale per l'Inclusività si adotteranno strategie condivise con il GLI/GLH sulla base di
elementi oggettivi (per es. segnalazione degli operatori dei servizi sociali) oppure di ben fondate considerazioni
psicopedagogiche e didattiche. Ogni esperto sarà messo a conoscenza dei percorsi di facilitazione
dell'apprendimento attuati dalla scuola e dei progressi rispetto alla situazione di partenza di ogni alunno/a. Si darà
particolare attenzione alla costruzione delle mappe concettuali e mentali che ben si adattano ad una didattica
inclusiva e significativa attraverso cui guidare gli alunni a porsi domande, ipotizzare, analizzare, stabilire
connessioni, concettualizzare, verificare ipotesi. Ciò permetterà il coinvolgimento degli studenti con BES nelle
attività del progetto che promuovono una didattica attiva e laboratoriale.

Si adotterà quindi una didattica inclusiva con focus sugli alunni BES/ DSA -

 La presenza di un esperto nella didattica inclusiva supporterà gli studenti con BES/DSA assicurando il
raggiungimento delle competenze indispensabili per operare fattivamente e consapevolmente all'interno dei gruppi
di lavoro.

  
  
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.

  

Il progetto promuove una didattica attiva e laboratoriale: In virtù dell’interdisciplinarità del progetto diversi
insegnanti (di Lettere, Arte, Scienze, Storia) verranno coinvolti. Poiché l’obiettivo è quello di formare i ragazzi
all’organizzazione, gestione e promozione di eventi culturali le attività di laboratorio verteranno su ognuno di questi
singoli aspetti al fine di maturare le capacità pratiche necessarie. Tali attività verranno organizzate anche seguendo
le indicazioni delle aziende e enti coinvolti. A tale scopo gli studenti saranno seguiti da esperti esterni che operano
nell’organizzazione di eventi.

 

A tale scopo l'attività sarà pianificata durante incontri ai quali parteciperanno sia i docenti dele discipline coinvolte,
sia agli esperti, sia il tutor d'aula sia il docente di supporto. Saranno concordate le attività da svolgere, i tempi e le
metodologie tra le quali si privilegeranno problem solving, simulazione di casi, cooperative learning, learning by
doing, peer education.

 

 

Nel corso dello svolgimento dei moduli, se dai dati del monitoraggio condotto dagli esperti esterni e dai tutor si
dovesse rilevare la necessità di apportare alcune modifiche al percorso formativo si realizzeranno incontri con i
docenti delle discipline coinvolte per concordare le opportune modifiche.
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
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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.

  

Quando si sperimenta e si conduce un progetto formativo occorre:

 

controllare la coerenza interna alle procedure di programmazione usate e descrivere lo scarto tra previsioni,
processi e risultati conseguenti alle procedure utilizzate;

 

descrivere l'efficacia dei processi di innovazione che vengono avviati in termini di : accrescimento di conoscenze,
competenze, capacità, attività dei singoli, cambiamento di atteggiamenti e comportamenti degli individui e delle
organizzazioni, incidenza dell'innovazione sul contesto professionale, sociale, istituzionale;

 

estrapolare e generalizzare gli elementi di trasferibilità che emergono all'interno del processo di innovazione, in
modo da tradurli in scelte di politica educativa.

 

Per misurare l’impatto dei singoli moduli si utilizzeranno i seguenti strumenti metodologici sia in fase di
monitoraggio in itinere sia finale:

 

- check list di osservazione allievo;

 

- scheda di analisi dell’andamento d’aula;

 

- questionario di autovalutazione;

 

- mappa delle competenze;

 

- questionario di valutazione del modulo e della docenza;

 

-          questionario di valutazione allievi.
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-          Core Self Evaluation (autoefficacia, locus of control, autostima)

 

 

L’impatto sui destinatari verrà valutato sulla base di indicatori che tengano conto di: Creatività e innovazione

mostrata nello sviluppo delle attività.

Organizzazione del lavoro di gruppo ed individuale

 

  
  
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).

  

Il progetto verrà presentato in aula sottolineando l’obiettivo e le competenze che attraverso lo stesso possono
essere sviluppate. Gli alunni interessati verranno invitati ad una riunione nella quale verranno forniti tutti i dettagli
operativi. La presentazione del progetto al territorio avverrà attraverso una campagna di comunicazione che vedrà
coinvolti l’assessorato all’istruzione/cultura. Il progetto verrà promosso attraverso i principali canali di
comunicazione (internet, reti televisive e radio locali, giornali locali, …). Il progetto si presta ad ulteriori sviluppi
relativi al miglioramento del servizio erogato ed alla gestione continuativa dello spazio culturale realizzato. Un
report dettagliato delle attività svolte, delle criticità incontrate e delle soluzioni adottate, nonché i risultati ottenuti e
dell’indice di gradimento verrà prodotto alla fine del progetto.
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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. 

  

Consapevoli che il perseguimento dello sviluppo sostenibile dipende dalla capacità della governance di garantire
una interconnessione completa tra economia, società e ambiente. Per progettare l’idea di impresa si farà
riferimento ad una vera e propria piramide della sostenibilità, alla cui base c’è la dimensione ambientale che
attraverso la fornitura di risorse naturali, di servizi all’ecosistema e di benessere alla società svolge un ruolo
fondamentale di supporto sia alla dimensione economica espressa dalle costruzioni, infrastrutture e informazioni
che a quella sociale che racchiude in sé persone (abilità, salute, competenze, formazione) e relazioni (famiglia,
vicini, comunità, Stato). Si ritiene che il progetto possa avere un elevato impatto sociale, fornendo spazi e supporto
organizzativo ad associazioni e singoli cittadini intenti a promuovere le proprie produzioni artistiche e culturali. Tale
risultato risulta ancora più importante se contestualizzato ad un territorio in cui tali spazi sono insufficienti e,
spesso, non garantiscono continuità. Il progetto non ha alcun impatto ambientale in quanto non prevede lo
sfruttamento di risorse oltre quelle già esistenti. È auspicabile che le attività promosse possano promuovere lo
sviluppo economico nell’ambito della promozione e della produzione culturale, nonché dell’educazione
all’imprenditoria sul territorio. Si farà riferimento a vari documenti europei (Libro Verde - 2001) e nazionali (Libro
Bianco - 2009).
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

A spasso con... in collaborazione con ASP
Caltanissetta Educazione alla Salute: gli
studenti accompagnano gli anziani in
passeggiate culturali

p. 8 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

AmARTI p.59 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Diritto ed Economia p. 67 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Festival della letteratura in collaborazione con
Sicilia dunque penso

p. 8 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Memoria storica p.43 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

PNSD - Creazione di soluzioni innovative p.22 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro pp.16-17 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Percorsi sui beni culturali in collaborazione con
Soprintendenza ai BB.CC.AA.

p.8 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Studenti Ciceroni per le Giornate di Primavera
del FAI

p. 8 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

 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

L'associazione 360 gradi APS di
Caltanissetta collaborerà alla
formazione prevista nei singoli
moduli.

1 Trecentosessantagradi
A.P.S.

Dichiaraz
ione di
intenti

0002988 24/05/2017 Sì

L'associazione Fund4art di Firenze
collaborerà per la realizzazione di
videoconferenze e presentazione di
modelli di centri culturali attivi a
Firenze per promuovere un'idea
imprenditoriale di largo respiro.

1 Fund4art - Associazione
Culturale

Dichiaraz
ione di
intenti

0002980 24/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

IMPARIAMO A FARE IMPRESA € 5.682,00

BUSINESS IDEA € 7.082,00

IMPRESA NEL TERRITORIO € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.846,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa
Titolo: IMPARIAMO A FARE IMPRESA

Dettagli modulo

Titolo modulo IMPARIAMO A FARE IMPRESA
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

Descrizione
modulo

Il modulo si articola in due fasi:
prima fase: 10 ore
Contenuti:
Il mondo del lavoro e forme giuridiche fondamentali che lo disciplinano, il mercato del
lavoro (domanda e offerta);
L’imprenditore e l’impresa – tipologie di impresa e concetto giuridico di azienda,
differenza tra impresa e azienda;
Definizione e requisiti delle società; azioni e obbligazioni; scioglimento di una società;
Le “start-up” innovative, incubatori di start-up, business plan
Test di verifica finale.

seconda fase: 20 ore
FORMAZIONE (7 ore) organizzata dalla Camera di Commercio per l’approfondimento di
alcuni dei contenuti relativi alla gestione di impresa. per far riflettere i giovani
sull’importanza del “fare Impresa” per il futuro del nostro Paese e per la sua economia.
Obiettivo principale del percorso è quello di contrastare la diffusa visione “anti industriale”
per sostituirla con un modo nuovo di fare impresa
13 ore
INCONTRI con esperti delI’associazione ”Boostrap”, per l’applicazione della ricerca e la
creazione di aziende innovative e le modalità che portano a creare un’idea secondo il
Business Model Canvas
Obiettivi: essere in grado di analizzare e comprendere la struttura organizzativa di
un'impresa
essere in grado di individuare la peculiarità dei ruoli professionali e delle loro competenze
saper pianificare e gestire un progetto d'impresa di gruppo
Metodologie: Learning by doing and by creating /Cooperative learning/Debate/peer
education/ tutoring
Risultati attesi: Favorire il processo di orientamento degli studenti.
• Favorire la scoperta di capacità imprenditoriali.
• Migliorare la capacità di lavorare in gruppo.
• Migliorare la capacità di autovalutarsi.
• Padronanza degli strumenti informatici.
Il processo di valutazione verrà svolto nella sequenza di:
• valutazione iniziale, relativa alla fase di avviamento del progetto e relativa agli aspetti
propri della progettazione, delle risorse disponibili;
• valutazione intermedia, di tipo formativo, connessa con il percorso di studio e le attività
programmate per gli studenti, consentirà l’eventuale ritaratura del corso tenendo conto
delle esigenze reali dei partecipanti.
• valutazione finale, di tipo sommativo, connessa a specifiche prove finali.
Prove di verifica: test inerenti le singole fasi del modulo, relazioni dei singoli gruppi
presentati in pubblico

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 26/03/2018

Tipo Modulo Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa

Sedi dove è
previsto il modulo

CLPC02000X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IMPARIAMO A FARE IMPRESA
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

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: BUSINESS IDEA

Dettagli modulo

Titolo modulo BUSINESS IDEA

Descrizione
modulo

L'Individuazione dell'Idea di Impresa è articolata come segue:
fase 1 dall'idea alla fattibilità (15 ore)
Definizione del nome e della forma giuridica dell'azienda
Elaborazione dell’atto costitutivo e dello Statuto
Individuazione di un’idea di business
Valutazione della fattibilità tecnica, economica e il potenziale di mercato
Indagini di mercato
Fase 2: Studio di fattibilità (15 ore)
Raccolta di denaro reale (che forma il capitale sociale) attraverso la vendita di azioni a
familiari e amici
Realizzazione di un business plan (attività aziendale, mission, motivazione della scelta di
localizzazione, clienti, fornitori, altri stakeholder, investimenti e finanziamenti, costi e ricavi
previsti, budget economico-finanziario-patrimoniale).
Obiettivi: Applicare Creatività e innovazione nel fare impresa
Capacità di lavorare in gruppo, di identificare e perseguire un obiettivo comune
Capacità di trovare soluzioni condivise attivando dinamiche di problem solving

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 30/03/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

CLPC02000X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: BUSINESS IDEA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

STAMPA DEFINITIVA 29/05/2017 13:44 Pagina 18/22



Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

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 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali
Titolo: IMPRESA NEL TERRITORIO

Dettagli modulo

Titolo modulo IMPRESA NEL TERRITORIO
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

Descrizione
modulo

Fase 1: 15 ore
Incontro con esperti dell'associazione Fund4Art che insegnano come sviluppare una
piattaforma di comunicazione e promozione rivolta tanto alla domanda quanto all’offerta
con sezioni dedicate, aperto alle attività sia di Sponsorship che di Fundraising volto a
mettere e mantenere in contatto professionalità chiave, in grado di creare valore culturale
e ricaduta economica, un contatto diretto tra ente sostenitore ed ente richiedente.
Fase 2: 15 ore
Sviluppare concretamente un prodotto o un servizio
Creazione di un sito web e di una strategia promozionale, anche attraverso l’uso dei
social media
Valutazione dell’opportunità di tutelare la propria idea con il deposito di un brevetto
Vendita e promozione del prodotto o servizio
Gestire la contabilità aziendale
Partecipazione ad alcune competizioni a carattere locale, nazionale o internazionale a cui
le classi possono accedere e veder premiati i propri sforzi e la propria capacità di
innovazione.
Obiettivi: analizzare, valutare idee e fatti per arrivare alla realizzazione di un'impresa
Essere in grado di valutare che i prodotti e servizi creano benefici e vantaggi per il
territorio
Potenziare le capacità relazionali in contesti diversi e tra figure professionali diverse
Metodologie: Metodologie: Learning by doing and by creating /Cooperative
learning/Debate/peer education/ tutoring
Risultati attesi: Favorire il processo di orientamento degli studenti.
• Favorire la scoperta di capacità imprenditoriali.
• Migliorare la capacità di lavorare in gruppo.
• Migliorare la capacità di autovalutarsi.
• Padronanza degli strumenti informatici.
Il processo di valutazione verrà svolto nella sequenza di:
• valutazione iniziale, relativa alla fase di avviamento del progetto e relativa agli aspetti
propri della progettazione, delle risorse disponibili;
• valutazione intermedia, di tipo formativo, connessa con il percorso di studio e le attività
programmate per gli studenti, consentirà l’eventuale ritaratura del corso tenendo conto
delle esigenze reali dei partecipanti.
• valutazione finale, di tipo sommativo, connessa a specifiche prove finali.
Prove di verifica: test inerenti le singole fasi del modulo, relazioni dei singoli gruppi
presentati in pubblico
Risultati attesi: Potenziamento delle capacità relazionali in contesti diversi e tra figure
professionali diverse.
Capacità di utilizzare in modo coerente le proprie capacità organizzative atte alla
promozione del territorio
Utilizzo di strategie comunicative per presentare ad un soggetto finanziatore
/amministrazione pubblica il prodotto d'impresa

Data inizio prevista 05/03/2018

Data fine prevista 04/06/2018

Tipo Modulo Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali

Sedi dove è
previsto il modulo

CLPC02000X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IMPRESA NEL TERRITORIO
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

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 €

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

TOTALE 5.082,00 €
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione
all'imprenditorialità(Piano 988981)

Importo totale richiesto € 17.846,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

4

Data Delibera collegio docenti 23/02/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

31

Data Delibera consiglio d'istituto 16/03/2017

Data e ora inoltro 29/05/2017 13:44:39

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: IMPARIAMO
A FARE IMPRESA

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Rafforzamento delle competenze per lo
sviluppo di un'idea progettuale: 
BUSINESS IDEA

€ 7.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Sviluppo delle competenze
organizzative e relazionali: IMPRESA
NEL TERRITORIO

€ 5.082,00

Totale Progetto "Agorà 3.0" € 17.846,00

TOTALE CANDIDATURA € 17.846,00 € 18.000,00
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