
  

 

10X Challenge: il nuovo programma didattico di JA Italia per la scuola secondaria di 

primo grado 

Cos’è la 10x Challenge? 

10x è un nuovo programma didattico di JA Italia, nato in UK. Si rivolge agli studenti della scuola secondaria 

di I grado ed è finalizzato al potenziamento delle competenze economico-imprenditoriali. 

Gli studenti partecipanti avranno a disposizione 4 settimane per creare la propria mini-impresa, a partire da 

un budget di 10 euro! 

Come funziona? 

Durante un mese, JA Italia inviterà i docenti a registrarsi presso la piattaforma di progetto. All’interno della 

quale saranno fornite tutte le indicazioni per lo svolgimento delle attività e i materiali a supporto. 

Il team di studenti dovrà cominciare il percorso avendo a disposizione un budget di 10 euro, con il quale 

potrà realizzare un prodotto o servizio da commercializzare. 

L’impegno richiesto alla classe per lo svolgimento delle attività è indicativamente di 3-4 ore a settimana. 

Durata totale del programma: fino a 20 ore 

1 SETTIMANA: SI PARTE! 
 

• Fai un brainstorming su possibili prodotti o 
servizi 

• Effettua ricerche di mercato 
• Concorda l’idea finale 
• Realizza un business plan semplificato 
• Scegli un nome per il team 

 
 

 

2 SETTIMANA: PREPARAZIONE 
 

• Chiedi supporto e suggerimenti alla tua 
comunità locale sulle opportunità di vendere il 
tuo prodotto 

• Trova e acquista le materie prime necessarie 
per avviare la produzione 

• Realizza il prodotto o servizio 
• Evidenzia le caratteristiche e i vantaggi del tuo 

prodotto / servizio 
• Realizza il logo del team 

 

 
 

3 SETTIMANA: INCONTRA I TUOI CLIENTI 
 

• Perfeziona il prodotto / servizio 
• Tieni traccia delle tue finanze 
• Ricerca e decidi come commercializzare il tuo 

prodotto / servizio 
• Pianifica i tuoi eventi di vendita 
• Realizza un discorso di presentazione (Sales 

Pitch) 

 
 

4 SETTIMANA: FAI I CONTI 
 

• Pianifica come spendere o donare i profitti 
• Completa il questionario conclusivo 

 
 
 
 

 

 

 


