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SCHEDA PROGRAMMA - CRESCERE CHE IMPRESA! 

Denominazione progetto: Crescere che impresa! 

 

Descrizione del progetto: Crescere che impresa! è un programma didattico di educazione 

imprenditoriale e alfabetizzazione finanziaria che ispira e incoraggia ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 14 

anni a credere in se stessi e nelle proprie idee, dotandoli delle competenze utili a realizzare 

efficacemente il proprio futuro. 

Con Crescere che impresa! gli studenti sperimentano le dinamiche e le evoluzioni dell’economia, 

assumendo un punto di vista imprenditoriale e scoprendo le potenzialità delle tecnologie e del digitale.  

Il programma accompagna gli studenti a una conoscenza migliore di sé e del proprio futuro professionale, 

offrendo alcuni utili strumenti per esplorare le opportunità dei settori lavorativi e delle professioni 

emergenti. Il programma didattico è sviluppato da JA Italia in partnership con il Gruppo Mediobanca. 

 
Durata e contenuti: Crescere che impresa! si articola in quattro incontri da due ore ciascuno. 

 

• CHE VALORE HA UN'IDEA? 

Gli studenti imparano a conoscere la figura dell’imprenditore e le caratteristiche che lo 

contraddistinguono, apprendendo l’importanza di valorizzare e finanziare un’idea o un progetto, 

ma soprattutto scoprendo che ognuno di noi può diventare “imprenditore della propria vita”! 

 
• UN MONDO DI OPPORTUNITÀ 

L’incontro avvicina gli studenti al mondo dell’economia digitale e globale. 

Partendo dall’analisi delle modalità di acquisto utilizzate nella vita di tutti i giorni ed esaminando 

in particolare vantaggi e svantaggi dei pagamenti online, gli studenti affrontano un viaggio alla 

scoperta dell’economia globale, che li porterà a conoscere cosa si nasconde dietro alla 

realizzazione dei prodotti più comuni e a diventare “consumatori consapevoli”! 

 
• PROGETTA IL TUO FUTURO 

L’incontro accompagna gli studenti a una conoscenza migliore di sé e del proprio futuro 

professionale. 

Agli studenti viene trasmessa l’importanza di conoscere i propri interessi, gusti e capacità, ma 

anche di saper esplorare le opportunità dei settori lavorativi ormai in continua evoluzione, per 

pianificare al meglio il proprio percorso professionale acquisendo le nuove competenze 

richieste dal mercato. 
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• ENERGIA SOSTENIBILE 

VIVIgas Energia e VIVIesco promuovono all’interno del programma Crescere che impresa! la 

lezione Energia Sostenibile, finalizzata ad avvicinare gli studenti ai 17 Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile (Sustainable Development Goals SDGs) contenuti all’interno dell’agenda 2030 

ONU, invitandoli a perseguirli con iniziativa e spirito imprenditoriale. 

 

 

Non è obbligatorio svolgere tutte e quattro le lezioni, ma il docente può scegliere quali proporre alla 

classe. L’ordine degli incontri può inoltre cambiare, sempre a discrezione della programmazione del 

docente. Le attività presentate all’interno di ciascun incontro infine possono essere svolte 

parzialmente, ripetute nel tempo e proposte in ordine non consequenziale. 

 
Destinatari: 

• Studenti delle classi I, II e III della scuola secondaria di primo grado (principali beneficiari del progetto) 

• Docenti: sono parte attiva del progetto, chiamati a veicolare gli incontri (in autonomia o in 

affiancamento), interfacciandosi costantemente con i ragazzi 

• Famiglie: il programma si rivolge anche alle famiglie, suggerendo alcune attività facoltative (Family 

Activities) da svolgere a casa a integrazione degli incontri d’aula 

 
Metodologia: 

Utilizzando una metodologia didattica cooperativa che prevede principalmente attività di gruppo, di 

soluzione problemi e interattive, le classi utilizzano strumenti, metodi e concetti propri dell’innovazione, 

al fine di comprendere più da vicino il mondo del lavoro e scoprire abilità, competenze e vocazioni 

professionali. 

 

Obiettivi: 

• Introdurre alcuni concetti base di innovazione e imprenditorialità 

• Identificare i bisogni della comunità 

• Esercitarsi a riconoscere nei problemi delle opportunità 

• Saper creare valore 

• Saper spiegare semplici concetti economici (es. Import-Export, Outsourcing, eCommerce) 

• Definire i propri interessi e le proprie inclinazioni professionali 

• Credere nella propria capacità di raggiungere i risultati voluti 
 

Competenze: 

• Idee di valore 

• Riconoscere le opportunità 

• Pianificazione e gestione 
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• Lavorare con gli altri 

• Conoscenze economico-finanziarie 

• Pensiero etico e sostenibile 

• Autoconsapevolezza e autoefficacia 

 

 

Aspetti organizzativi 

Modalità di iscrizione: 

Ciascun insegnante può iscrivere le proprie classi al programma didattico collegandosi al sito 

http://www.crescerecheimpresa.it/ e cliccando sul pulsante “Iscrivi le tue classi e ottieni i materiali 

didattici”. 

Il pulsante reindirizza a una pagina di iscrizione in cui è richiesto di registrarsi come “Insegnante” e di 

compilare un form online con i propri dati personali e relativi all’Istituto di appartenenza. 

Una volta completata la registrazione dell’insegnante, sarà possibile iscrivere le singole classi al 

programma e avere libero accesso ai contenuti. 

L’iscrizione non comporta vincoli nell’esecuzione effettiva del programma da parte della scuola. 

 

Materiale a supporto: 

I docenti delle classi partecipanti al programma avranno accesso a una piattaforma didattica attraverso 

la quale sarà possibile scaricare gratuitamente il materiale dedicato (1 kit didattico per ciascun 

incontro). 

Il kit didattico è composto da un software applicativo, che accompagna come filo conduttore nello 

svolgimento di tutte le attività previste per ciascun incontro, e da alcune schede in pdf a supporto delle 

attività. 

Una “Guida per educatori”, che raccoglie alcune linee guida per lo svolgimento del percorso e le 

schede lezione di ogni singolo incontro, illustra nel dettaglio le attività e i contenuti, offrendo consigli 

sulle modalità di svolgimento del programma. 

 
Spazi e risorse necessarie: 

Gli incontri si svolgono a scuola. 

Il materiale didattico è fruibile con l’ausilio della LIM, pertanto è necessario programmare gli incontri 

prevedendo l’utilizzo di un’aula didattica provvista di LIM (può essere la classe, un’aula multimediale o 

un laboratorio d’informatica). 

 

Risorse umane: 

Docente: Il docente della classe (o un docente incaricato) si occupa dell’iscrizione al programma e può 

svolgere gli incontri in autonomia, progettando le attività a seconda delle esigenze scolastiche. 

Ai docenti coinvolti potranno essere riconosciute 4 ore di formazione docenti (piattaforma S.O.F.I.A.), in 

riferimento allo studio dei contenuti in piattaforma, alla progettazione e erogazione delle attività in aula. 
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Volontario: A seconda della disponibilità territoriale si potrà prevedere la partecipazione di un volontario 

d’azienda adeguatamente formato in affiancamento all’insegnante della classe. L’individuazione dei 

volontari e l’abbinamento con le classi sarà a cura di JA Italia, mentre gli incontri in aula saranno 

progettati e calendarizzati in collaborazione tra il docente e il volontario. 

 
JA Staff: Lo staff di JA Italia, sia nazionale che territoriale, potrà offrire tutti i chiarimenti relativi 

all’implementazione del programma e supportare le scuole durante l’anno scolastico. 

 
Costi: La partecipazione al programma didattico, complessiva di tutte le attività connesse, dell’accesso 

ai materiali digitali e dell’eventuale coinvolgimento di volontari aziendali, è totalmente gratuita per le 

scuole e le famiglie. 

 
 
 

JUNIOR ACHIEVEMENT 

Junior Achievement (JA) è la più vasta organizzazione non profit al mondo che prepara i giovani 

all’imprenditorialità e al loro futuro lavorativo. Junior Achievement è un network globale che da 100 anni 

fornisce programmi didattici esperienziali di educazione economico-imprenditoriale, alfabetizzazione 

finanziaria e orientamento. 

 
 
 

JA ITALIA 

JA Italia nasce nel 2002 per rinnovare l’istruzione e diffondere nelle scuole iniziative didattiche per 

orientare i giovani nelle loro scelte future. Ogni anno, la nostra rete di oltre 1.000 volontari serve più di 

40.000 studenti in 18 regioni. 

 

Vogliamo essere il partner strategico di educatori, imprenditori e manager, policy maker per promuovere 

nuovi approcci all’istruzione e alla formazione dei giovani, contribuendo allo sviluppo socio-economico 

delle comunità locali. 

 
www.jaitalia.org 
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