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Scuola DON BOSCO (PATD285001)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1022442 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Competenza imprenditoriale La ricchezza della diversità culturale e
linguistica: un ponte fra scuola e impresa

€ 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 6.482,00
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Scuola DON BOSCO (PATD285001)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: Le differenze culturali e la ricchezza della diversità: un ponte tra scuola e
impresa.

Descrizione
progetto

Il progetto è in linea con la strategia europea 2020 che mira a consentire all'UE di raggiungere
una crescita inclusiva, volta a promuovere l'occupazione e la coesione sociale e territoriale.
Inoltre il progetto mira a rappresentare una buona pratica in materia di istruzione per contribuire
a implementare, a livello nazionale, il quadro strategico Education and Training 2020 della UE.
Verrà presentata e stimolata la comprensione di aspetti relativi alla cultura dei diversi paesi in
cui si parla la lingua studiata. Inoltre, in un ambiente che facilità la formazione e lo studio
cooperativo di gruppo, verrà proposta la lettura ed analisi guidata di testi scritti, orali,
iconografici, film ,video ecc. Infine verrà proposto e stimolato il riconoscimento di similarità e
diversità tra i fenomeni culturali di Paesi in cui si parlano lingue diverse. Al termine della fase di
analisi verrà richiesta l’elaborazione di un’idea di impresa, indicandone tutti gli aspetti,
dall’analisi swot ad un business plan che ne descriva le prerogative, i costi e i potenziali ricavi.
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Scuola DON BOSCO (PATD285001)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

La ricchezza della diversità culturale e linguistica: un ponte fra scuola e impresa € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 6.482,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: La ricchezza della diversità culturale e linguistica: un ponte fra scuola e impresa

Dettagli modulo

Titolo modulo La ricchezza della diversità culturale e linguistica: un ponte fra scuola e impresa

Descrizione
modulo

Verrà presentata e stimolata la comprensione di aspetti relativi alla cultura dei diversi
paesi in cui si parla la lingua studiata.
Inoltre, in un ambiente che facilità la formazione e lo studio cooperativo di gruppo, verrà
proposta la lettura ed analisi guidata di testi scritti, orali, iconografici e video. Verrà
proposto e stimolato il riconoscimento di similarità e diversità tra i fenomeni culturali di
Paesi diversi. Verrà inoltre richiesta l’elaborazione di un’idea di impresa, indicandone tutti
gli aspetti processuali e strutturali, dall’analisi swot al business plan, che ne descriva le
prerogative, i costi e i potenziali ricavi.
Verrà valutata la partecipazione attiva anche in modalità Cooperative Learning e la
capacità di ideare e progettare un’impresa che si inserisca in un mercato multilinguistico
e multiculturale in modo commercialmente efficace.
Risultati attesi: conoscere similarità e differenze dei diversi paesi studiati e realizzare
un’idea imprenditoriale. Immaginare inoltre di utilizzare i canali social e web per il
marketing dei prodotti e/o servizi. Migliorare la capacità di utilizzare le diverse lingue
studiate.

Data inizio prevista 01/10/2020

Data fine prevista 30/01/2021

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Indicazione
didattica

Laboratorio “Dall'idea all'impresa: risorse e competenze”
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Scuola DON BOSCO (PATD285001)

Descrizione
indicazione
didattica

Brainstorming di idee, per individuazione e selezione idee da sviluppare concretamente
con definizione di punti di forza e punti di debolezza per ogni idea, come lavoro di gruppo,
per favorire l’emersione di ruoli e personalità. Ogni gruppo di lavoro deve essere
strutturato con un project-manager chiamato a coordinare le altre figure alle quali saranno
assegnate mansioni specifiche. Giochi di ruolo basati sull'organizzazione di un’impresa o
un gruppo di lavoro, per far emergere i fattori che intervengono sull'efficienza e l’efficacia
di un gruppo di lavoro come ambiente, comunicazione interna, chiarezza dei ruoli, ecc.
Esercizi per confrontare diverse modalità di lavoro (es. lavoro individuale, competitivo o
cooperativo) o per rafforzare l’idea di gruppo e di interdipendenza (es. camminata di
gruppo) o per confrontare le modalità di project-management di diversi gruppi.
Simulazione di selezione di personale, anche in collaborazione con agenzie di lavoro
locale. Esercizi di interdipendenza positiva, organizzando il lavoro in gruppi con compiti
diversi, per promuovere l’apprendimento positivo tra diversi contributi che concorrono alla
stessa idea. Redigere un business plan specificando tipologia di azienda, su cosa si basa
il business, mission, descrizione attività, concorrenti, mercato di riferimento, strategia
commerciale, piano costi e ricavi. Esercizi di accelerazione, come la compilazione di
Business Model Canvas, Social Business Model Canvas, product marketing fit, modelli
metrici, sviluppo di prodotto.
Riferimenti didattici: http://www.raiscuola.rai.it/categorie/economia/92/1/default.aspx

Sedi dove è
previsto il modulo

PATD285001

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La ricchezza della diversità culturale e linguistica: un ponte
fra scuola e impresa

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 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 6.482,00 €
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Scuola DON BOSCO (PATD285001)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce
e di povertà educativa(Piano 1022442)

Importo totale richiesto € 6.482,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

158 del 25/10/2019

Data Delibera collegio docenti 25/10/2019

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

160 del 25/10/2019

Data Delibera consiglio d'istituto 25/10/2019

Data e ora inoltro 28/10/2019 14:59:44

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo/rendiconto relativo
all’ultimo anno di esercizio a
garanzia della capacità gestionale
dei soggetti beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza imprenditoriale: La
ricchezza della diversità culturale e
linguistica: un ponte fra scuola e
impresa

€ 6.482,00

Totale Progetto "Le differenze
culturali e la ricchezza della diversità:
un ponte tra scuola e impresa."

€ 6.482,00 € 12.964,00

TOTALE CANDIDATURA € 6.482,00
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