
Al Personale docente interessato 
Al sito WEB IIS “E. FERRARI” 

INFORMATIVA PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/22  

CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI SULLA TEMATICA: PROGETTAZIONE DEI P.C.T.O.: 

COMUNICAZIONE MODALITÀ DI ISCRIZIONE E CALENDARIZZAZIONE INCONTRI 
 

In relazione all’attività formativa organizzata dall’Istituzione scolastica in aderenza con quanto previsto nel Piano di Formazione docenti a.s. 2021/2022, 

SI COMUNICANO 

ai Sigg. Docenti interessati, i dettagli dei contenuti formativi e dell’organizzazione del Corso: 

Priorità tematica Unità formativa Ordine scolastico 

P.C.T.O. 

Impresa formativa simulata di nuova concezione 

(Startup Formativa Simulata) 
Scuola secondaria  II° 

grado Progettare Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l'Orientamento 

 

SCUOLA SUPERIORE ENZO FERRARI - C.F. 85000530791 C.M. CZIS007001 - A34481A - SEGRETERIA

Prot. 0001609/U del 25/02/2022 11:21VII.5 - Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale



Struttura delle Unità Formative a distanza 

Le unità formative per un totale di 25 ore, avranno 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. - P.Iva 03261490969 

TITOLO DEL CORSO DI FORMAZIONE 

“Impresa formativa simulata di nuova concezione (Startup Formativa Simulata)” 

Questo 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. 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.  



1 – CALENDARIO 

Di seguito il calendario contenente i codici e-learning. 

ID 

CORSO 

CODICI 

PIATTAFORMA 
AMBITO SOCIETÀ TEMATICA TITOLO FORMATORE DATA ORARIO 

CHIA-SCU-

01 

codice corso: 1726 

password: 1726 

IIS ENZO FERRARI - 

CHIARAVALLE C.LE 
MONDADORI 

SCUOLA E 

LAVORO 

Impresa formativa simulata di 

nuova concezione 

(Startup Formativa Simulata) - 

SS2 

IVO MARINO 
gio 

10/03/22 

16:00 - 

18:00 

CHIA-SCU-

01 

codice corso: 1726 

password: 1726 

IIS ENZO FERRARI - 

CHIARAVALLE C.LE 
MONDADORI 

SCUOLA E 

LAVORO 

Impresa formativa simulata di 

nuova concezione 

(Startup Formativa Simulata) - 

SS2 

IVO MARINO 
gio 

17/03/22 

16:00 - 

18:00 

CHIA-SCU-

01 

codice corso: 1726 

password: 1726 

IIS ENZO FERRARI - 

CHIARAVALLE C.LE 
MONDADORI 

SCUOLA E 

LAVORO 

Impresa formativa simulata di 

nuova concezione 

(Startup Formativa Simulata) - 

SS2 

IVO MARINO 
gio 

24/03/22 

16:00 - 

18:00 

CHIA-SCU-

01 

codice corso: 1726 

password: 1726 

IIS ENZO FERRARI - 

CHIARAVALLE C.LE 
MONDADORI 

SCUOLA E 

LAVORO 

Impresa formativa simulata di 

nuova concezione 

(Startup Formativa Simulata) - 

SS2 

IVO MARINO 
gio 

31/03/22 

16:00 - 

18:00 

 

2 - ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA E-LEARNING DI FORMAZIONE SU MISURA - OBBLIGATORIA PER TUTTI I DOCENTI (con contratto a tempo indeterminato e 

determinato) 

 1.       Accedere alla piattaforma e-learning di Formazione su Misura dal seguente link: https://formazionesumisura.hubscuola.it/  

2.       Se non si è iscritti ad HUB Scuola cliccare su “Registrati” e seguire le indicazioni.  

https://formazionesumisura.hubscuola.it/


ATTENZIONE: una volta andata a buon fine la registrazione e ricevuta la mail di conferma, dovrà tornare sul sito https://formazionesumisura.hubscuola.it/  

          Se è già iscritto ad HUB Scuola cliccare su “Accedi” ed inserire le proprie credenziali. 

3.       Clicchi su “Iscriviti al corso”  

4.       Inserisca codice e password indicate nel file calendari 

5.       Inserisca il suo codice fiscale 

6.       Inserisca il codice meccanografico del plesso in cui presta servizio (e NON dell'Istituto principale) e selezioni il suo plesso 

7.       Clicchi su “iscriviti” 

  

Per un aiuto ulteriore nella procedura di iscrizione, è stato predisposto un manuale dedicato che si può trovare al seguente 

link: https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2021/09/manuale-elearning-FSM-corsisti-2settembre2021.pdf 

 

Si ricorda che tutti i docenti devono iscriversi al corso sulla piattaforma e-learning di Formazione su Misura, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 16/03/2022 

 L’iscrizione alla piattaforma e-learning è obbligatoria per: 

-         ricevere via mail il link di accesso alle singole videolezioni; 

-         Il link sarà disponibile nella sezione  “Avvisi e comunicazioni dall’organizzazione” nella home page del corso il giorno prima della data di ogni lezione; 

-        effettuare le ore di autoapprendimento e visualizzazione dei materiali didattici a disposizione; 

-        procedere al caricamento project work finale; 

-        ottenere l’attestato Formazione su Misura previo requisiti necessari. 

 

3 - ISCRIZIONE SOFIA – PER I DOCENTI DI RUOLO 

 

Effettuato l'accesso alla nostra piattaforma e-learning, troverà nella home page del corso il codice per l'iscrizione alla piattaforma SOFIA.  

L'iscrizione al corso tramite la piattaforma ministeriale SOFIA è possibile fino alla mezzanotte del primo giorno di lezione. 

In caso necessiti assistenza per le iscrizioni e l’utilizzo della piattaforma e-learning di Formazione su Misura, potete scrivere a info@formazionesumisura.it  

                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                                                            prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 

https://formazionesumisura.hubscuola.it/
https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2021/09/manuale-elearning-FSM-corsisti-2settembre2021.pdf
mailto:info@formazionesumisura.it

