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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti degli scrutini finali
Potenziamento dello spirito di iniziativa, della capacità di
risolvere problemi, della creatività e della promozione
dell’autonomia
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 41619 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Conoscenza delle opportunità e delle modalità del
fare impresa

LET’S START UP! € 5.082,00

Promozione della cultura d'impresa, dello spirito
di iniziativa, della cultura del successo/fallimento
e consapevolezza della responsabilità sociale

FARE IMPRESA € 5.082,00

Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo
di un'idea progettuale

GENIUS LAB € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: 'It' s genius time' laboratorio di imprenditorialità

Descrizione
progetto

Sviluppo e potenziamento delle competenze e capacità a livello Proficiency come descritte dal
Framework EntreComp attraverso la creazione di un mind-set e di una cultura imprenditoriale
che contribuiscano allo sviluppo individuale e sociale dello studente, che gli consentano di
entrare in modo consapevole sul mercato del lavoro o di avviare una propria attività in modo
sostenibile.
Avvio di un Laboratorio permanente finalizzato allo progettazione, sviluppo e realizzazione di
idee sostenibili in collaborazione con le realtà territoriali e gli stakeholders locali interessati
Destinatari: classi terze e quarte ed in particolare a supporto agli studenti liceali non motivati al
proseguimento con gli studi universitari e con scarsa possibilità di impiego e per studenti con
profitto medio-basso in difficoltà in diverse discipline.
docenti: costruzione di un modello formativo (intellectual output) da diffondere e replicare in
corsi di formazione per la diffusione dell' educazione all' imprenditorialità e la progettazione di
percorsi curricolari, extra-curricolari ed europei.

Plus- a integrazione e supporto di Alternanza scuola lavoro - Progetto Stem and Girls Accesso
al laboratorio: bando di partecipazione.
Formatori: docenti, esperti, figure professionali, psicologi, start-upper, co-workers.
Ambienti: classe, azienda, spazi di co-working, laboratori.
ITC: tool di condivisione, progettazione, management e comunicazione progettuale.
E' prevista Certificazione finale del livello di competenze raggiunte.

Programmazione:
90 ore , divise in 30 lezioni da 3 ore
In orario pomeridiano
1 lezione a settimana - Percorso annuale valido anche per l' alternanza scuola lavoro

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  

Il Liceo Attilio Bertolucci nasce nel settembre 2008, Dal 2010 ha avviato uno dei primi 37 licei musicali
italiani e dal 2013/14 il liceo Sportivo. Il Liceo è Scuol@2.0 , Polo per la formazione Digitale della
provincia di Parma (DM 435, 762), Snodo Formativo PNSD per la provincia di Parma, fondatore con
Indire del Movimento Avanguardie Educative,  coordinatore della rete nazionale dei Licei Musicali e
Coreutici e coordinatore della rete nazionale delle Rete delle Scuole di Pace.  Il Liceo si caratterizza per
l’attenzione alla formazione integrale dello studente e  per una didattica all’avanguardia che utilizza
modalità flessibili e diversificate vicine al mondo e alla sensibilità  delle nuove generazioni digitali.  Il
Liceo ha attivi 4 diversi progetti ERASMUS+ , un progetto Horizon2020 con univeristà di Bologna,
accordi internazionali di scambio ”School-to School” con paesi Europei e con la Cina
e persegue l'obiettivo dell'internazionalizzazione con due sezioni di liceo scientifico Cambridge IGCSE.

   

Grazie a significative collaborazioni con il territorio, nella modalità del Service Learning ed utilizzando lo
strumento delle convenzioni con enti e soggetti, il liceo si caratterizza per una fortissima presenza sia nel
settore culturale che dell’innovazione e viene riconosciuto con partner importante e affidabile nella
sperimentazione e formazione di nuove dimensioni della imprenditorialità per un mercato del lavoro
innovativo, flessibile, glocale.

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020.

  

L' obiettivo principale è il potenziamento di  soft skill e di competenze imprenditoriali, come descritte  dal  Framework EntreComp,
attraverso  azioni volte allo sviluppo di un mind-set che supporti la  crescita individuale e sociale dello studente,  che gli consenta di
entrare in modo consapevole nel mercato del lavoro e di avviare una propria attività in modo sostenibile.

Altro obiettivo è l' implementazione delle competenze trasversali a supporto de miglioramento di  tutte le competenze di base applicabili
a  tutte le discipline e per l' apprendimento durante il corso di tutta la vita.

   

Ad una prima fase di alfabetizzazione economica, finanziaria e imprenditoriale di base, indispensabile per gli studenti liceali che hanno
normalmente limitate opportunità di questo tipo, farà seguito l' avvio di un laboratorio (permanente) finalizzato alla progettazione,
sviluppo, realizzazione e comunicazione di idee sostenibili in collaborazione con le realtà del territorio e gli stakeholders interessati. I
ragazzi verranno guidati  a leggere  bisogni da diverse prospettive , cogliere opportunità, generare idee, proporre soluzioni creative e
pianificare in modo autonomo, considerando la sostenibilità sociale ed etica delle proprie azioni. 
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

I destinatari del progetto saranno prioritariamente  studenti appartenenti alle classi terze e quarte ed in particolare

-  i liceali non motivati al proseguimento  con gli  studi universitari  e con scarsa possibilità di impiego  a fin percorso 

- gli  studenti con profitto medio-basso in  difficoltà in diverse discipline e a rischio dispersione

- studenti con bisogni educativi speciali  (in particolare studenti con DSA) 

   

Particolare attenzione sarà riservata agli studenti delle sezioni Liceo Musicale e Liceo Sportivo per i quali la dimensione della
imprenditorialità ed autoimprenditorialità è cruciale sia in vista del proseguimento degli studi che in vista della collocazione nel mondo
del lavoro nel campo delle nuove ed innovative professioni che questi due settori stanno richiedendo con forza ed urgenza.

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

Il liceo garantisce già ora una apertura pomeridiana per 4 giorni alla settimana sino alle ore 18.30 per le attività in presenza e nel caso
del liceo musicale per ben 5 giorni alla settimana dalle 7.30 alle 19.00. Ciò per favorire la possibilità da parte degli studenti di rimanere
in istituto per studiare autonomamente e/o per frequentare percorsi di ampliamento o recupero.

Ad implementazione sono previste pilole FAd e blended learning su piattaforma  che renderanno fruibili risorse e materiali secondo i
tempi degli studenti e, allo stesso tempo, direttamente  monitorabili da formatori e tutor.

L’utilizzo di una piattaforma web-based come supporto alla didattica permette di operare secondo la logica flipped classroom
favorendo l’autonomo utilizzo della stessa da parte degli studenti che così possono affrontare gli argomenti più volte e secondo il
proprio ritmo e tempo di fruizione. 

   

Ciò è possibile anche grazie agli spazi aperti e tecnologicamente dedicati (cfr aule aumentate, ambienti digitali spazi per la libera
fruizione e lo studio personale, ecc) di cui il liceo è dotato e che sono disponibili ed utilizzabili da parte degli studenti anche in periodo
estivo oltre che durante il normale periodo scolastico e sino alle 18.30 come sopra indicato.
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni , condivisione di competenze, volontari per la formazione, ecc…).

  

Liceo Bertolucci ha all’attivo un alto numero di partenariati e collaborazioni sul territorio finalizzati allo sviluppo dell' imprenditorialità,
alla realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e a percorsi di professionalizzazione.

Nello specifico sono attive collaborazioni con Università di Parma, Università Cattolica di Piacenza, Enti locali (Comuni della Provincia),
Enti di ricerca (Arpae), Informagiovani, Camera di Commercio, Unione industriali, Azienda Ospedaliera,  LEN (Soc. Coop.  Risorse
Umane e formazione professionale),  la Soc. Coop. Gruppo Scuola, FatLab Offcine ON/OFF,  Master Sole24ore, HR di diverse aziende
locali (Chiesi Farmaceutici, Bormioli, Parmalat, Pizzarotti, ecc), professionisti di diversi ordini. 

A ciò si aggiungano le specifiche collaborazioni legate al Liceo Musicale (Fondazione Teatro Regio di parma, Fondazione Toscanini e
Orchestra regionale ER, Comune di Parma, Provincia di Parma, Prefettura di Parma e decine di associazioni ed enti culturali musicali)
e al liceo Sportivo (Coni, UISP, CSEN, Azienda Unità Sanitaria Locale, Giocampus, gruppi sportivi e associazioni sportive).

   

Il Liceo ha collaborato con 4 scuole europee alla presentazione (call 2017) del progetto Erasmus+ Ka02  "Industry 4.0" e fa parte di un
gruppo di progettazione che presenterà per il prossimo bando un progetto KA201 con 4 scuole europee dedicato nello specifico allo
sviluppo di competenze  imprenditoriali per i ragazzi del biennio.

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  

Verranno utilizzate modalità formative innovative basate sull’apprendimento attivo (Flipped classroom, , Reverse thinking, Scenario
building, ecc), cooperativo (Cooperative learning in peer education, Coworking), esperienziale,  l' imparare facendo e la laboratorialità,
supportati da strumenti multimediali e interattivi (FAD) che permettano il loro utilizzo senza vincoli di tempo e di spazio. Verranno
"praticati"  e-tool necessari per la pianificazione, progettazione e gestione progettuale.

Potranno essere utilizzate in modo innovativo tutte le ricche dotazioni digitali e multimediali della scuola che si caratterizza non solo per
essere una delle fondatrici del movimento Avanguardie Educative ma anche per essere una Scuol@2.0, polo dell’innovazione e della
formazione PNSD per la provincia di Parma. 

Inoltre il Liceo è responsabile a livello Regione Emilia Romagna ed in collaborazione con l’USR-ER del progetto ex DM 633/2016
(fondi dell’autonomia) per la diffusione delle metodologie del Debate e del Service Learning e la promozione di percorsi formativi alla
cittadinanza per le consulte provinciali degli studenti di tutta le regione

   

I formatori saranno non solo docenti, ma anche  esperti, figure professionali, HR,  psicologi, start-upper e co-workers.
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  

Il progetto integra e completa un processo di diffusione e promozione della  cultura dell' imprenditorialità che ha già visto il liceo
impegnato negli anni passati in  progetti e collaborazioni con questa finalità. A testimonianza: la partecipazione al progetto FIxO S&U, l'
alternanza scuola lavoro, praticata in via sperimentale già anni prima dell' obbligo introdotto dalla Legge 107, il  'Career Management
Service 'scolastico,  Il progetto Stem & Girls, e nell' anno corrente  la creazione di  2  cooperative scolastiche, la realizzazione di 2
imprese simulate, lagestione in partnership internazionale di un progetto Erasmus+ sul tema.

Il progetto si inserisce inoltre nella serie di attività messe in atto dal liceo finalizzate a rafforzare le competenze  di base degli studenti e 
 limitare la dispersione scolastica.

 

   

Il progetto contribuisce alla  diffusione nel Liceo di modalità formative innovative per l’apprendimento capaci di fornire agli studenti
l’opportunità di sperimentare metodologie nuove, anche  in linea con le tecnologie disponibili.

Le connessioni con la complessità della progettazione del liceo risultano fondate sul PTOF di istituto 2016/19 cui si rimanda
(http://liceoattiliobertolucci.org/documenti-chiave/  e http://liceoattiliobertolucci.org/liceoattiliobertolucci.it/liceo/wp-
content/uploads/2012/10/LICEO-ATTILIO-BERTOLUCCI-POF-TRIENNALE.pdf )
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

L’obiettivo del progetto è di offrire agli studenti con maggiori difficoltà, scarsa motivazione, e scarsa
impiegabilità strumenti e strategie  per approcciarsi a opportunità, obiettivi e sfide in modo nuovo e
attivo, con curiosità e senza curarsi del contesto e delle discipline, per pensare "out of the box" in
modo  creativo, per ritrovare motivazione  e stimoli e seguire le proprie passioni liberamente, per avere
una percezione più chiara   delle loro forze e debolezze e delle loro emozioni.

Particolare attenzione viene posta agli studenti per i quali esiste una certificazione DSA. L’uso di
tecnologie innovative quali quelle scelte per il progetto si configura infatti particolarmente consono per
studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) che sono presenti in numero sempre maggiore
nelle classi del Liceo. In ciò il progetto si inserisce perfettamente nelle linee guida indicate dal Piano
Annuale dell’Inclusione del Liceo che già attiva anche percorsi molto significativi di alternanza scuola
lavoro per ragazzi diversamente abili in vista anche della loro futura collocazione secondo quando
indicato nei diversi progetti div ita. Il PAI di istituto è reperibile al link: 
http://liceoattiliobertolucci.org/liceoattiliobertolucci.it/liceo/wp-
content/uploads/2012/10/PAI_2016_17-definitivo.pdf 

   

 

  
  
Promozione di una didattica attiva e laboratoriale 
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e la collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  

Il progetto, per quanto sin qui descritto, assume la didattica laboratoriale come propria dimensione essenziale.

In ciò portando a maturazione le esperienze e le innovazioni didattiche che vengono realizzate nella didattica “del mattino” operando
per la sua trasformazione.

Ciò implica il portare a sistema esperienze già in atto quali, ad esempio, l’utilizzo della figura dell’Educatore Multimediale che opera al
liceo per 8 ore alle settimana nel settore della innovazione (thinkering, robotica cognitiva, Stampanti 3D e modellizzazione in 3D, video
maker, FabLab,..) grazie ad un parziale finanziamento del Comune di Parma (piani di Zona), alla collaborazione del FAB/LAB di Parma
e della cooperativa ON/OFF, al finanziamento della scuola stessa.

   

I genitori sono direttamente implicati in questi processi, in particolare ad esempio nel settore musicale, dove è stata costituita una
associazione culturale di genitori (mind4music) che è divenuta azienda madrina per la costituzione della azienda simula del Liceo
Musicale che gestisce tutti i concerti e le moltissime attività musicali delle ensamble del Liceo musicale sul territorio.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

La valutazione sull’impatto del progetto sui destinatari sarà condotta da un team  di docenti dedicato, il quale si occuperà di misurare
non solo gli esiti oggettivi delle attività "imprenditoriali"  ma anche la ricaduta sulle attività curricolari sia in termini di profitto che di
motivazione, partecipazione e rappresentazione di sè, in collaborazione con i Consigli di Classe..

Durante e alla fine dell’anno scolastico l’equipe di docenti avrà cura di valutare quantitativamente e qualitativamente i risultati ottenuti
dai destinatari del progetto, in modo da produrre poi report che il Collegio docenti prima e il Consiglio d’Istituto poi
potranno utilizzare per un’eventuale correzione, validazione e replica della sperimentazione. Il progetto si inserisce pertanto nelle
azioni previste dal Piano di Miglioramento e soggiace alla logica “Plan-Do-Check-Act (PDCA)” del Ciclo di Deming che a sua volta è
alla base del PdM del Liceo (http://liceoattiliobertolucci.org/liceoattiliobertolucci.it/liceo/wp-content/uploads/2012/10/ALLEGATO-B-PdM-
Bertolucci.pdf ) 

 

L' attività genererà  un modello formativo da diffondere in  corsi di formazione per docenti, dedicati alla promozione e diffusione dell' 
educazione all' imprenditorialità e per  la progettazione di nuovi percorsi curricolari, extra-curricolari ed europei.

 

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practices).

  

Il progetto così come descritto è particolarmente funzionale alla replicabilità del modello. La valutazione della sperimentazione
permetterà di apportare eventuali correttivi e successivamente di riproporre i prossimi anni scolastici un laboratorio permanente di
imprenditorialità aperto a tutti gli studenti/ classi che vorranno partecipare  e offrendo così anche   un percorso di preparazione,
integrazione e completamento alle attività di alternanza scuola lavoro.

   

Lo struttura organizzativa e la modalità di gestione dei progetti del Liceo sono improntate alla logica della scalabilità e replicabilità con
la messa a sistema degli esiti dei diversi progetti sperimentali valutati positivamente. E’ ad esempio accaduto così con il Progetto FIXO
di Italia Lavoro che come esito ha avuto la creazione di uno strumento apposito quale il Career Management Service
(http://liceoattiliobertolucci.org/cms/ ). Lo stesso accade con i diversi progetti Erasmus che ci hanno poi condotti da un lato alla
istituzione dei corsi Cambridge IGCSE e dall’altro a definire i traguardi del Piano di
Miglioramento
(http://liceoattiliobertolucci.org/liceoattiliobertolucci.it/liceo/wp-content/uploads/2012/10/ALLEGATO-B-PdM-Bertolucci.pdf) 
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Attenzione alla dimensione della sostenibilità di impresa
Indicare come il progetto intende prestare attenzione alla dimensione della sostenibilità di impresa dal punto di
vista sociale, economico, ambientale. 

  

Il progetto assume la sostenibilità (sociale, economica, ambientale) come elementi cardine. E lo fa perché la sostenibilità è elemento
strutturale della identità e del PTOF del Liceo come si può facilmente desumere sia dalla lettura del PTOF stesso che dalla lettura –ad
esempio – della vita del liceo così come questa viene narrata con continuità e precisione dagli stessi studenti sul Magazine on line del
liceo (http://magazine.liceoattiliobertolucci.org/ ) gestito dalla redazione cross-medial di studenti e docenti. Il liceo, realizzando da anni
lo logica del Service Learning è particolarmente impegnato nella relazione con il mondo del volontariato, della solidarietà, della
cittadinanza glocale, dell’educazione alla pace, della sostenibilità ambientale. Un docente dell’organico potenziato è stato
appositamente assunto per Chiamata Diretta per seguire alcuni di questi aspetti e l’impegno della scuola a livello nazionale su questi
temi è attestato dal fatto, ad esempio, che il liceo gestisca progetti nazionali proprio sul tema della Cittadinanza e della Legalità oltre
che sul tema del Debate e Service Learning.

   

L’idea di fonde è che il cittadino glocale che la scuola deve formare debba necessariamente essere un cittadino capace di innovazione
rispettosa della sostenibilità
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Alternanza Scuola Lavoro (presentazione
complessiva di tutta la struttura che governa i
diversi progetti) http://liceoattiliobertolucci.org/lic
eoattiliobertolucci.it/liceo/wp-content/uploads/20
12/10/ALLEGATO-C-3-ALTERNANZA-SL.pdf

tutte le pag del doc
sopra cit

http://liceoattiliobertolucci.org/documenti-
chiave/

CAREER MANAGEMENT SERVICE - il servizio
CMS on line del liceo Bertolucci

vedi link sito http://liceoattiliobertolucci.org/cms/

DEBATE & SERVICE LEARNING vedi sito come da
link sottost

http://liceoattiliobertolucci.org/debate-
service-learning/

Progetto catchEyou - Horizon2020 coordinato a
livello internazionale da Università di Bologna.
Al suo interno sono state create due aziende
simulate quali centri di ricerca sociale in vista
della realizzazione del progetto che prevede
una serie di propost

vedi sito http://www.catcheyou.eu/

STEM & GIRLS - realizzato grazie a
collaborazione con Chiesi Farmaceutici Spa
(Vedi aggiornamento ptof http://liceoattiliobertol
ucci.org/liceoattiliobertolucci.it/liceo/wp-content/
uploads/2012/10/PROSPETTO-progetti-
PTOF-2016_17.pdf)

pag 5 http://liceoattiliobertolucci.org/stem/

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Chiesi Farmaceutici SPA 1 CHIESI FARMACEUTICI
SPA

Accordo 4854 19/11/2016 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

LET’S START UP! € 5.082,00
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
BERTOLUCCI' (PRPS05000E)

FARE IMPRESA € 5.082,00

GENIUS LAB € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa
Titolo: LET’S START UP!

Dettagli modulo

Titolo modulo LET’S START UP!

Descrizione
modulo

Obiettivi
Conoscenza delle opportunità e delle modalità del come “fare impresa”

Topics
Alfabetizzazione economica e finanziaria e imprenditoriali di base
Introduzione a concetti finanziari ed economici di base.
Tipi di impresa e coopertiva
Partita IVA e dintorni
Coworking , freelance e start up: opportunità e modalità
Sviluppo e gestione di un brand personale

Modalità Formative

- Dalla vita reale alla teoria
- Flipped Classroom – classi capovolte e pillole FAD
- Jigsaw Method
- Cooperative learning in peer education
- Incontri con esperti (Aziende del territorio, Università di Parma, Camera di Commercio)
- Incontri con HR
Ore
30 ore – 10 lezioni da 3 ore

Formatori: Esperto +Tutor

Modalità verifica valutazione_ rubrics - valutazione autentica

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 20/12/2017

Tipo Modulo Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa

Sedi dove è
previsto il modulo

PRPS05000E

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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Scuola LICEO SCIENT. MUS. SPORT '
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LET’S START UP!
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale
Titolo: FARE IMPRESA

Dettagli modulo

Titolo modulo FARE IMPRESA

Descrizione
modulo

Obiettivi
- Leggere bisogni ,vedere e cogliere opportunità osservando da più prospettive
- generare idee e proporre soluzioni creative
- considerare la sostenibilità sociale ed etica delle proprie azioni

Topics:
Cultura imprenditoriale
Sviluppo capacità di analisi dei bisogni
Impresa e pedagogia del rischio
Sviluppo della Responsabilità Sociale di Impresa

Modalità Formative
- Case history (lettura del territorio)
- Reverse thinking
- World Cafè
- Scenario building technique e attività di visualizzazione
- Business Game

Durata in ore
30 ore – 10 lezioni da 3 ore
Formatori: Esperto +Tutor
Modalità verifica valutazione_ rubrics - valutazione autentica

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 24/03/2018

Tipo Modulo Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale

Sedi dove è
previsto il modulo

PRPS05000E

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: FARE 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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea progettuale
Titolo: GENIUS LAB

Dettagli modulo

Titolo modulo GENIUS LAB

Descrizione
modulo

Obiettivi
- Sviluppare competemze, atteggiamenti e comportamenti imprenditoriali e in particolare :
team work; creative thinking ,problem-solving, autoconsapevolezza e auto-
rappresentazione gestione delle emozioni flessibilità, leadership, , capacità relazionali,
creatività, negoziazione
- sviluppare tecniche di gestione, pianificazione e comunicazione progettuale
- avvio di un' attività progettuale
- sviluppo e gestioone di un brand personale

Topics
Creatività e Innovazione Project Management e
Business Plan
Finalizzazione e realizzazione

Modalità formative
- Laboratori di idee: oltre il Brain Storming
- Learning by doing
- Business Canvas Model
- Role playing
- Piccolo laboratorio di Teatro d’impresa
- Dal businnes model al business plan reale

Durata:
30 ore – 10 lezioni da 3 ore

Formatori: Esperto +Tutor

Modalità verifica valutazione_ rubrics - valutazione autentica

Data inizio prevista 02/04/2018
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Data fine prevista 14/09/2018

Tipo Modulo Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea progettuale

Sedi dove è
previsto il modulo

PRPS05000E

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GENIUS LAB
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione
all'imprenditorialità(Piano 41619)

Importo totale richiesto € 15.246,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Delibera collegio docenti 1

Data Delibera collegio docenti 13/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 220

Data Delibera consiglio d'istituto 13/03/2017

Data e ora inoltro 11/05/2017 10:19:14

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

Sì

Si dichiara che le azioni presentate
sono coerenti con la tipologia
dell’istituzione scolastica
proponente

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Conoscenza delle opportunità e delle
modalità del fare impresa: LET’S
START UP!

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Promozione della cultura d'impresa,
dello spirito di iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e consapevolezza
della responsabilità sociale: FARE
IMPRESA

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Rafforzamento delle competenze per lo
sviluppo di un'idea progettuale: GENIUS
LAB

€ 5.082,00

Totale Progetto "'It' s genius time'
laboratorio di imprenditorialità"

€ 15.246,00

TOTALE CANDIDATURA € 15.246,00 € 18.000,00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

STAMPA DEFINITIVA 11/05/2017 10:19 Pagina 17/17

http://www.tcpdf.org

	Candidatura N. 41619 - 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità

	ntabella: 12
	ntabella: 1
	ntabella: 4
	ntabella: 1
	ntabella: 5
	ntabella: 1
	ntabella: 0
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 10
	ntabella: 5


