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Anno scolastico 2021/22  

Circolare n. 99 

Ai Docenti 

Al Dsga 

 

IIS FERRARI  

OGGETTO: Piano di formazione docenti a.s. 2021/22 – Corso di formazione per docenti sulla 

tematica: Progettazione dei P.C.T.O. 

 

Facendo seguito a quanto previsto dal Piano di formazione del personale dell’I.I.S. E. Ferrari  

 

SI COMUNICA 

 

alle SS.LL.  che verrà attivato il corso di formazione “Impresa formativa simulata di nuova concezione 

(Startup Formativa Simulata)” con la seguente priorità tematica “Progettare Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l'Orientamento”: 

 

Priorità tematica Unità formativa 

P.C.T.O. 

Impresa formativa simulata di nuova concezione (Startup Formativa 

Simulata) 

Progettare Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento 

 

Struttura dell’Unità Formativa a distanza 

L’ unità formativa per un totale di 25 ore,  avrà la seguente struttura: 

• 4 videolezioni da 1,5h ciascuna per la trattazione degli argomenti del corso (tot. 6h) 

• studio di dispense e altri materiali in autoapprendimento in piattaforma e-learning dedicata e 

realizzazione di un project work finale (tot. 17h) 

• 1 videolezione finale da 2h dedicata alla discussione dei project work prodotti dai corsisti e al confronto 

finale sull’esperienza formativa svolta (tot. 2h) 

 

Ente erogatore: Mondadori Education S.p.A. - 

Il corso introduce l’educazione all’imprenditorialità e fornisce tutti gli strumenti utili per preparare al meglio gli 
studenti alla simulazione d’impresa (startup): dalla creatività e il pensiero laterale alla realizzazione di un pitch 
(presentazione all’investitore), passando per la brand identity, il public speaking e la scelta del modello di business. 
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Un innovativo “gioco formativo” con il quale il corsista trasforma gli studenti in startupper capaci di creare startup 
simulate tra i banchi di scuola, per una sana competizione “a colpi di idee di impresa”. 

 

OBIETTIVI 
● Acquisire conoscenze e competenze nell’ambito dell’educazione  all’imprenditorialità e 

della simulazione d’impresa (startup). 
● Programmare ed erogare percorsi PCTO sapendo utilizzare approcci e metodologie didattiche 

innovative. 
● Saper valutare e certificare i PCTO e documentare tali esperienze in vista dell’Esame di Maturità. 
● Imparare a utilizzare le principali funzionalità della piattaforma per i PCTO e la didattica digitale SchoolUP. 

 

COMPETENZA ACQUISITA 
Al termine del percorso formativo, il partecipante sarà in grado di pianificare, organizzare e valutare PCTO 
utilizzando approcci e metodologie didattiche innovative. Il partecipante sarà inoltre in grado di attuare la piena 
gestione di una classe e l’erogazione di uno o più percorsi utilizzando strumenti digitali a supporto dei PCTO. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

• Dispense e presentazioni. 
● Materiale multimediale SchoolUP per i PCTO (format di progettazione, modelli valutativi, manuali 

operativi, attività e compiti di realtà per la classe). 

 

PROGRAMMA COMPLETO  

 

Modulo 1. Educazione all’imprenditorialità: a scuola creo la mia startup 
● La didattica digitale al servizio dei PCTO e le possibilità offerte dalla piattaforma SchoolUP. 
● L’importanza dell’educazione all’imprenditorialità e della simulazione d’impresa tra i banchi di scuola. 

● Nei panni degli studenti: problemi da risolvere e idee in azione. 

Modulo 2. Creatività e pensiero laterale al servizio delle idee di impresa 

● La gamification al servizio dei PCTO. 
● La potenza della creatività e del pensiero laterale: aiutiamo i nostri studenti ad accendere le 

lampadine delle idee. 

● Laboratorio su creatività e pensiero laterale. 

● Nei panni degli studenti: creatività e pensiero laterale in azione. 

Modulo 3. Startup e startupper tra i banchi di scuola 
● Startup, startupper e investitori: definizioni ed esempi di imprese create tra i banchi di scuola. 

● Laboratorio di simulazione dell’elevator pitch. 

● Il pitch: come presentare l’idea di impresa. 

● Nei panni degli studenti: startup simulate e pitch in azione. 

Modulo 4. PCTO in digitale e valutazione delle competenze 

● Gioco formativo o qualcosa di più? Le Schooluppiadi e i casi di successo. 

● Valutazione delle competenze dei percorsi PCTO. 

● PCTO vs burocrazia: reportistica e certificazione delle ore. 

● Raccontare l’esperienza PCTO all’Esame di Maturità. 
● Presentazione degli elaborati prodotti dai corsisti e confronto sull’esperienza di formazione. 

 
Al termine del corso i partecipanti riceveranno un attestato di 25  ore di formazione. 
 
I docenti che intendono aderire alla proposta formativa devono inviare la loro adesione mediante il seguente modulo 
google    https://forms.gle/VQP8SxXj49h5cJ6P9  entro  il 20 gennaio 2022. In caso di problemi con il collegamento 
diretto al link, copiare l’indirizzo ed incollarlo nella barra degli indirizzi del brower. 

https://forms.gle/VQP8SxXj49h5cJ6P9
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Per eventuali chiarimenti i docenti sono pregati di voler rivolgersi alla Prof.ssa Giuseppina Primerano 
referente per la formazione:giuseppina.primerano@iischiaravalle.edu.it 

 
Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                

Saverio Candelieri 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


