EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ.
Metodologia e tecniche per allenare le competenze del XXI secolo.
Firenze
Il corso concepisce l’educazione all’imprenditorialità come metodo per allenare le competenze
transcurriculari e trasversali (soft skills e social skills), facendo riferimento al quadro europeo
EntreComp (//ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/EntreCompConceptualModel_16.pdf).
I corsisti saranno coinvolti in business case, che potranno poi replicare a scuola: partendo da idee
personali di innovazione, lavorando in piccoli team, sotto la supervisione di formatori esperti,
metteranno in pratica strumenti che li porteranno alla definizione di un progetto imprenditoriale. Durante
il processo verranno così sperimentati metodi e approcci usati nel mondo dell’innovazione: idea
generation e brainstorming, interviste e prototipazione rapida, pianificazione e analisi economico
finanziaria, pitch presentation.
Il corso è organizzato in 3 fasi: una introduttiva online di 3 ore, una in presenza, esperienziale di 14 ore,
una a distanza di progettazione didattica e valutazione tra pari di 8 ore.
Docenza: formatori Fondazione Golinelli
Utenti: 30 insegnanti di scuola secondaria di II grado (possibile iscrizione anche per secondaria di I
grado)
Costo: 50€ (metodi di pagamento: Carta del Docente, bonifico bancario, Paypal o carta di credito)
Date: dal 28 agosto al 15 settembre
- dal 28 al 30 agosto 2017 online
- 31 agosto e 1 settembre 2017 ore 9.30-13 e 14.30-18, dal vivo
- dal 2 al 15 settembre 2017 consegna deliverable
Durata: 25 ore totali, di cui 14 dal vivo
Attestato: Sì. Corrispondente a 1 Unità formativa.
Luogo: IISS Giuseppe Peano, Via Andrea del Sarto n. 6/A, Firenze
Ambiti
Specifici: alternanza scuola lavoro; educazione alla cultura economica
Trasversali: didattica per competenze e competenze trasversali
Obiettivi
- Far sperimentare in prima persona strumenti largamente utilizzati nei processi di open
innovation per poterli tradurre in pratiche didattico, anche ad integrazione della didattica per
progetti e competenze.
- Chiarire i riferimenti europei per l’educazione all’imprenditorialità.
- Far sperimentare tecniche e processi per coordinare attività didattiche per educare
all’imprenditorialità e per favorire tra i ragazzi la maturazione di competenze trasversali (saper
trasformare sfide in opportunità, apprendere dall’esperienza, essere proattivi, riuscire a
visualizzare e immaginare la realizzabilità pratica di un’idea, essere capaci mettere a valore le
diverse risorse, scegliere secondo logiche di sostenibilità economica, panificare e gestire attività
e progetti), senza dimenticare l’importanza della trasparenza e del confronto, valori essenziali
del lavoro in team.
- Far progettare attività didattiche di educazione all’imprenditorialità.

Programma
25-30/8 - part online:
- Presentazione del corso
- Imprenditorialità nel quadro della didattica per competenze e nel quadro di riferimento europeo
- Task: i collegamenti con le esperienze scolastiche
31/8 h. 9.30-13 e 14.30-18
- Individuazione delle sfide su cui sperimentare gli strumenti del corso e composizione gruppi di
lavoro
- Idea generation: dall’analisi delle sfide alle opportunità (tecniche di brainstorming, il design
thinking, interviste e ricerca empirica, prototipazione rapida e raccolta feedback)
- Analisi delle idee e lean model canvas
- Riflessione sull’apprendimento
1/9 h. 9.30-13 e 14.30-18
- Interazione del processo di ideazione
- Sostenibilità economica (analisi di corsi e risorse necessarie, fonti di finanziamento)
- Into action: pianificazione e roadmap
- Buone pratiche di start up collegate ai casi/progetti sviluppati dai corsisti
- Tecniche e obiettivi di presentazione progetti imprenditoriali (pitch)
- Riflessione sull’apprendimento
15/9: scadenza per consegne deliverable: presentazione dell’idea imprenditoriale progettata dal gruppo
di lavoro durante il corso, una progettazione didattica individuale. Seguiranno restituzione e feedback
dei formatori.
Mappatura delle competenze:
- sapere applicare nuovi strumenti per progetti di alternanza scuola lavoro e per attività project
based e di potenziamento delle competenze trasversali
- saper progettare percorsi di educazione all’imprenditorialità
- abilità e spirito critico nel favorire nell’educazione all’imprenditorialità competenze disciplinari, e
trasversali;
- saper collaborare con i docenti su progetti interdiscipliari
Tipologia verifiche finali:
Partecipazione all’80% delle ore dal vivo; verifica consegna deliverable previsti nei tempi richiesti:
 presentazione progetti imprenditoriali di gruppo
 progettazione didattica individuale

Ringraziamenti> Si ringrazia IISS Peano di Firenze per la disponibilità e il supporto organizzativo.
Iscrizione obbligatoria cliccando qui.

CONTATTI

BENEFIT

Segreteria organizzativa
info@educareaeducare.it | www.educareaeducare.it
tel. +39 051 0923204

Certificazione finale
Gli insegnanti che partecipano all’80% delle ore in presenza previste
dai corsi e che consegnano nei termini prestabiliti i compiti richiesti,
ricevono un certificato per il riconoscimento delle unità formative
relative.

COME
La prenotazione è obbligatoria

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Carta del docente | Bonifico Bancario | Paypal |
Carta di credito

Riconoscimento dell’esonero dal servizio
Fondazione Golinelli è ente accreditato MIUR per la formazione del
personale della scuola (direttiva Miur 170/2016) con conseguente
diritto, nei limiti previsti dalla normativa vigente, al riconoscimento
dell’esonero dal servizio del personale scolastico che partecipa ai
corsi.

FONDAZIONE GOLINELLI
É una fondazione senza scopo di lucro che dal 1988 si occupa in maniera integrata di educazione, formazione e cultura
per favorire la crescita intellettuale ed etica dei giovani e della società e con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo
sostenibile del nostro Paese (www.fondazionegolinelli.it).
Ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale scolastico (dir. 170/2016), dedica una delle sue aree
progettuali, Educare a educare (www.educareaeducare.it), all’aggiornamento e alla formazione permanente degli
insegnanti di ogni ordine e grado. Con corsi di formazione, seminari e workshop promuove una didattica interattiva e
partecipata per innovare il “fare scuola”. Coinvolge oltre 3000 insegnanti l’anno.
I contenuti delle proposte formative si orientano su: la didattica per competenze e l’innovazione metodologica, le
competenze digitali e i nuovi ambienti di apprendimento, le competenze di cittadinanza e la cittadinanza globale,
l’imprenditorialità e l’alternanza scuola-lavoro, con un’attenzione particolare alla didattica delle STEM (science,
tecnology, engineering, mathematics).

