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1. L’iscrizione al programma prevede costi da sostenere da parte della scuola?
No. L’iscrizione al programma Idee in azione e la sua fruizione, compreso l’accesso alla
Piattaforma didattica MyJA, è completamente gratuita.
2. Dove si trova il codice classe da comunicare agli studenti affinché si registrino in
piattaforma?
Il codice classe lo riceve il docente automaticamente in fase di registrazione della
classe. Si può anche trovare nel portale MyJA, all’interno del profilo docente, nella
sezione “LE MIE CLASSI”.
3. Quanti studenti possono iscriversi?
Non c’è alcun vincolo sul numero delle iscrizioni degli studenti.
Se in fase di registrazione della classe è stato indicato un numero inferiore agli studenti
che effettivamente poi procedono all’iscrizione, comparirà una scritta in rosso che
avverte della differenza di numero studenti ed iscrizioni reali. In questo caso è possibile
recarsi su LE MIE CLASSI, selezionare la classe e modificare il numero degli alunni in
modo che sia uguale o maggiore al numero delle iscrizioni effettuate.
Ad ogni modo, oltre alla scritta, non avviene nessun blocco della piattaforma e tutti
possono continuare a visionare i materiali.
Gli studenti possono utilizzare anche e-mail istituzionali in quanto non riceveranno mai
comunicazioni da noi.
Se gli studenti si iscrivono due o più volte e bisogna eliminare gli account, possiamo
provvedere noi, è necessario quindi scrivere gli indirizzi e-mail da rimuovere a
ideeinazione@jaitalia.org
Potete anche far iscrivere una classe “mista” ed ovvero con studenti provenienti da
sezioni diverse, in questo caso la registrazione è la stessa: procedere come se fosse una
classe unica e far registrare gli studenti con il codice classe.
4. C’è un limite al numero di classi che posso iscrivere al programma?
No. È possibile iscrivere tante classi quante parteciperanno al percorso, senza limiti.
5. Per quali tipologie di scuole è pensato il percorso? Possono partecipare classi di
indirizzo?
Il programma Idee in azione è aperto a classi di ogni tipo di indirizzo scolastico. Inoltre,
non è necessario che il docente coordinatore possegga specifiche competenze
imprenditoriali.

6. Ho iscritto una o più classi ad un vostro programma PCTO. Come posso modificare
la partecipazione e cambiare programma?
Se, a causa di un errore di compilazione oppure per un cambio di attività, si vuole
cambiare programma è necessario comunicarlo alla casella e-mail:
ideeinazione@jaitalia.org.
È necessario indicare la mail del docente che ha iscritto la classe ed il codice riferito alla
classe di cui si vuole modificare il programma PCTO.
7. Qual è la modalità di svolgimento del percorso? (Si deve sviluppare un progetto?
Ci sono dei materiali a supporto?)
Il programma “Idee in Azione” permette agli studenti di analizzare problematiche,
proporre idee di soluzione, trasformare un’idea astratta in una realizzazione concreta
di prodotto o servizio (in forma di prototipo) e infine costruire un modello di business
completo di tutti gli elementi necessari per poter presentare la propria idea (dal target
ai canali di vendita, dall’analisi dei costi alla scelta del logo). Può avvenire anche la
realizzazione di un prototipo, ma non è prevista la messa in vendita finale sul mercato.
In parallelo a questo, sarà possibile prendere visione dei moduli presenti all’interno dei
business kit nella piattaforma MyJA. Essi rappresentano uno stimolo ed una guida per
intraprendere gli step richiesti dal programma. Sono visibili sia al docente che nel
profilo dello studente.
Inoltre, nel business kit docente è presente una “Guida docente” che aiuta proprio ad
orientarsi nel programma step by step.
Infine, quest’anno abbiamo deciso di calendarizzare una serie di appuntamenti online
durante l’intero anno scolastico. QUI per visionare le date ed iscriversi.
Si tratta di una formazione per docenti riconosciuta tramite la Piattaforma SOFIA in
quanto JA è un ente accreditato dal MIUR come soggetto erogatore di formazioni.
8. Quante ore saranno riconosciute su SOFIA per i docenti che partecipano alle
formazioni?
Fino a 25 ore di formazione. Una volta iscritta la classe, il docente riceve la descrizione
di tutte le proposte formative in catalogo e un link di registrazione per le iniziative a cui
sceglie di aderire. La partecipazione alle formazioni è facoltativa e totalmente gratuita,
riservata ai docenti iscritti ai programmi didattici in qualità di docenti coordinatori o
associati. Per ciascun percorso formativo è previsto un numero di ore di formazione,
riconosciuto anche su piattaforma SOFIA, per i docenti che ne hanno accesso. Il
riconoscimento delle ore formative avviene previa verifica di partecipazione agli
incontri formativi e compilazione del questionario di fine percorso.

9. Il programma Idee in azione prevede un percorso base da circa 18 ore e un
percorso completo di 30 ore. Come e quando scelgo il percorso più adatto da
svolgere con la classe?
Quando il docente iscrive una o più classi al programma ha accesso alla Piattaforma
didattica MyJA e a tutti i materiali per svolgere il percorso completo. Attraverso la
Guida docente, che spiega ogni passaggio del percorso e dà indicazioni sulle singole
attività, il docente potrà scegliere quali e quante attività svolgere con la classe. Alcune
attività sono consigliate, altre contrassegnate come facoltative o di approfondimento;
per ogni attività è presente un’indicazione di massima del tempo necessario al suo
svolgimento.
Svolgendo solo le attività consigliate si arriverà a circa 18 ore di progetto. Includendo
anche le lezioni facoltative si arriva a un totale di circa 30 ore, con un percorso
completo di tutte le attività.
La scelta se svolgere il percorso base o quello completo può avvenire anche in corso
d’opera e non deve essere comunicata a JA Italia.
10. Una volta terminato il percorso “Idee in Azione” sarebbe possibile, nello stesso
a.s., continuare a lavorare iscrivendosi al programma “Impresa in Azione”?
Al termine delle ore del programma Idee in Azione, se il docente desidera, è possibile
continuare a lavorare con Impresa in Azione!
La Convenzione è unica quindi non c’è bisogno di farne una nuova, andrà però
comunicato alla casella e-mail ideeinazione@jaitalia.org così da mettervi in contatto
con un Referente territoriale di JA il quale vi supporterà più da vicino nel programma.

11. Spetta al docente il compito di seguire la classe o saranno i referenti di JA?
Sarà prevalentemente compito del docente guidare le attività di PCTO ed essere quindi
il tutor della classe. È possibile svolgere il programma anche con l’ausilio di altri due
colleghi, che potranno iscriversi in Piattaforma come Docenti Associati e avranno
possibilità di partecipare ai webinar formativi e di certificare le ore sulla piattaforma
SOFIA.
Ad ogni modo, lo staff di Junior Achievement è disponibile a fornire un supporto in caso
di dubbi relativi allo svolgimento delle attività. Questo sarà possibile inviando una email all’indirizzo: ideeinazione@jaitalia.org
Questo programma non prevede il supporto di figure esterne (Dream Coach o volontari
di azienda), poiché totalmente gestibile in autonomia dal docente e dagli studenti.
Tuttavia, se la scuola volesse avvalersi di supporto esterno attraverso contatti già
esistenti sul territorio, sarebbe libera di coinvolgere figure esterne durante il progetto.
12. Come avviene la rendicontazione delle ore di PCTO?
La rendicontazione delle ore di PCTO avviene in maniera del tutto autonoma ed interna
alla scuola. Il docente terrà un registro di tutte le ore di attività svolte da ciascuno

studente, questo sarà essenziale anche ai fini della valutazione singola a fine anno
scolastico.
Potete stabilire voi la modalità e lo strumento di lezione che preferite, le ore indicative
del progetto variano in un range dalle 18 alle 30 rendicontabili per ciascuno studente.
All’interno del profilo “docente” sulla piattaforma MyJA, è possibile recarsi su “LE
MIE CLASSI”. All’interno troverete “Dettaglio studenti” qui per il docente sarà
possibile visualizzare per ogni studente registrato alla sua classe:
- Tempo in piattaforma
- Corsi eseguiti
- N° lezioni svolte
Queste info potranno essere scaricate in formato excel o stampate in pdf per facilitare
le rendicontazioni orarie della PCTO.
13. È necessario stipulare una Convenzione?
Durante l’anno scolastico il vostro Istituto Scolastico e JA dovranno stipulare una
Convenzione che attesta il rapporto fra le parti. Essa non deve essere stipulata
necessariamente prima dell’inizio del programma, ma appunto anche
successivamente ed entro la fine dell’a.s.
Tutte le indicazioni per redigere la Convenzione sono all’interno del business kit
“Conosci Idee in Azione” nella terza lezione del modulo (visionare le 2 lezioni
precedenti per giungere alla 3 sulla PCTO).
Tutte le domande e le richieste di informazione riguardanti Idee in Azione sono da
inviare alla casella e-mail: pcto@jaitalia.org

14. Avrei necessità di svolgere un percorso che garantisca più ore in termini di
PCTO. Come posso fare?
JA Italia offre diversi percorsi di educazione imprenditoriale per le scuole secondarie di
secondo grado. In particolare, il programma Impresa in azione è un percorso che dura
80-100 ore e permette di partire dal concept di un’idea fino alla sua realizzazione e alla
vendita del prodotto/servizio. È un programma molto impegnativo, che consigliamo in
particolare a docenti che hanno già svolto percorsi di educazione imprenditoriale con
JA Italia. È possibile trovare maggiori informazioni su Impresa in azione a questo link:
https://www.jaitalia.org/prodotto/impresa-in-azione/
15. Entro quando deve concludersi il percorso?
Il percorso Idee in azione è fruibile per tutto l’anno scolastico 2020/2021. Le attività
della classe vanno concluse entro l’inizio del prossimo anno scolastico.
16. Vorrei ricevere maggiori informazioni sul programma, chi posso contattare?
Per ogni necessità relativa al programma Idee in azione è possibile scrivere all’indirizzo
mail ideeinazione@jaitalia.org

