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Sommario  
 
Questo strumento per gli insegnanti è stato sviluppato nell'ambito del progetto School 

Starters' Hub, finanziato dall'UE. La guida è destinata agli insegnanti e ai direttori scolastici 

che sono alla ricerca di conoscenze di base per implementare uno School Starters' Hub 

(SSH) nel proprio istituto. Il documento guida e incoraggia il personale docente a utilizzare 

nuove tecniche di insegnamento e apprendimento basate su progetti, con l'obiettivo di 

collegare teoria e pratica per avvicinare gli studenti al mercato del lavoro e alla società in 

generale. Si prevede che l'impatto di questa guida alla formazione sarà notevole non solo 

per la comunità scolastica, ma anche per il mercato del lavoro locale ed europeo. La guida 

comprende nuovi metodi di insegnamento, l'uso di strumenti digitali, la conoscenza della 

tecnica del design thinking, l'imprenditorialità e il marketing digitale incentrati sui progetti 

degli studenti.  

  

1- Introduzione 

 

1.1 Il concetto di  School Starters’ Hub 
    
In una società europea in rapida evoluzione che deve affrontare sfide globali (crisi 
ambientale, instabilità economica, pandemia di Covid-19), i programmi scolastici tradizionali 
presentano alcune lacune quando si tratta di preparare i giovani studenti al mercato del 
lavoro o alla loro futura carriera universitaria. Per questo motivo, hanno bisogno di attività 
extracurriculari incentrate sulle competenze di cui avranno bisogno domani. Il progetto 
School Starters' Hub (SSH) mira a colmare questa lacuna nei programmi scolastici europei, 
introducendo gli studenti alle basi dell'imprenditorialità, dell'innovazione e della creatività 
attraverso una metodologia basata su progetti.   
 
I gruppi target di questa guida sono i dirigenti scolastici e gli insegnanti. Da un lato, i dirigenti 
scolastici utilizzeranno la guida per ottenere le indicazioni pratiche necessarie sul modello 
School Starters' Hubs. La guida li guiderà a valutare perché e come implementare un progetto 
di questo tipo nella loro scuola e come motivare i loro team di insegnanti ad attuare questo 
progetto. D'altra parte, gli insegnanti troveranno in questa guida suggerimenti e strumenti 
didattici per condurre le sessioni degli School Hubs.   
 
L'implementazione degli Hub scolastici deve essere vista come un modo per insegnare nuove 
competenze agli studenti con un approccio "learning by doing". L'obiettivo di questo 
programma extracurricolare è incoraggiare gli studenti e svelare il loro potenziale creativo 
come futuri imprenditori e giovani cittadini attivamente coinvolti nella loro comunità. Per 
questo motivo, la guida offre molta flessibilità agli insegnanti, che possono adattare gli 
strumenti e i materiali forniti in base ai loro contesti locali e alle esigenze dei loro studenti. 
Inoltre, vogliamo sottolineare che gli hub scolastici non devono essere visti come un ulteriore 
compito da parte degli insegnanti o degli studenti. Gli insegnanti hanno la responsabilità di 
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far capire agli studenti che non devono temere di ricevere un "voto basso" o una punizione 
se la loro idea imprenditoriale non ha successo. Piuttosto, possono essere incoraggiati a 
commettere errori e a imparare dalle sfide che hanno affrontato.    
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1.2 La finalità di questa guida 
 

Questa guida è stata realizzata seguendo i principi del design thinking. Ciò significa 

che la guida non deve essere letta in modo lineare, come un romanzo, ma piuttosto i lettori 

devono saltare da un capitolo all'altro in base alle loro esigenze. Possono andare avanti e 

indietro tra le sezioni, ad esempio utilizzando il capitolo 4 come risorsa su come utilizzare il 

materiale dello School Starters Hub.    

Nel corso del progetto, il partenariato di School Starters' Hub ha prodotto una quantità 

significativa di materiale didattico, tra cui una piattaforma per gli studenti e tre moduli 

realizzati da partner esperti in gestione aziendale, marketing e innovazione. Il partenariato 

di questo progetto ha pensato di progettare questa guida come supporto all'utilizzo del 

materiale del progetto (disponibile online), al fine di creare un ponte tra i contenuti prodotti 

durante il progetto e la realtà della classe.  

I partner di School Starters' Hub sono ben consapevoli delle sfide insite 

nell'insegnamento nelle scuole a un numero elevato di studenti. Sanno che gli insegnanti non 

possono dedicare lunghe ore a sedersi e imparare da zero nuovi materiali su argomenti che 

possono essere nuovi per loro, come l'imprenditorialità. Per questo motivo, la guida aiuterà 

gli insegnanti a diventare facilitatori di School Hub senza dover essere esperti di economia 

aziendale o di marketing digitale.   
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1.3 Compatibilità con i programmi scolastici esistenti 
 

L'imprenditorialità richiede competenze diverse, comprese quelle che gli studenti 

acquisiscono a scuola. Sebbene lo School Hub sia un'attività extracurricolare diversa dalle 

lezioni scolastiche quotidiane, gli insegnanti sono incoraggiati a evidenziare i collegamenti 

tra gli School Hub e i loro programmi scolastici esistenti. L'attenzione su argomenti specifici 

dipende dalla materia di specializzazione di ciascun insegnante, pertanto i collegamenti tra 

l'imprenditorialità e le lezioni scolastiche saranno adattati in base alle aree di conoscenza 

dell'insegnante o degli insegnanti. Ad esempio, gli insegnanti di matematica che si occupano 

delle sessioni di School Hub possono mostrare agli studenti come le competenze 

matematiche siano fondamentali per costruire un bilancio aziendale. Gli insegnanti di 

letteratura dovrebbero dimostrare come la conoscenza della lingua nazionale possa aiutare 

gli studenti nella comunicazione orale e nel parlare in modo chiaro e convincente. Gli 

insegnanti di storia e geografia possono condividere le conoscenze sull'economia e sulle 

principali innovazioni nello spazio e nel tempo. Anche gli insegnanti di musica e arte possono 

essere coinvolti in molti modi, per spiegare agli studenti come esercitare la loro creatività. 

Nel complesso, l'obiettivo di School Hub è anche quello di dimostrare che le materie apprese 

a scuola hanno applicazioni e usi nella vita reale..   
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1.4 Impatto previsto dello School Starters' Hub nella vostra 
scuola e comunità 

  
Uno School Starters' Hub (SSH) ben realizzato potrebbe avere un impatto positivo sugli 

studenti, sul personale docente e sulle imprese locali. Infatti, il progetto ha grandi possibilità 

di responsabilizzare gli studenti, rafforzando la loro autostima e la loro motivazione. Dopo il 

progetto, avranno una migliore comprensione del loro ambiente locale, creando collegamenti 

tra la loro vita scolastica e il mercato del lavoro.  

L'impatto sul personale docente è il seguente: aggiornamento grazie a una migliore 

conoscenza dell'imprenditorialità e della gestione dei progetti, maggiore valorizzazione del 

potenziale dei loro studenti, esplorazione di nuovi approcci didattici e sviluppo della carriera.  

Anche le imprese locali potrebbero trarre beneficio dal progetto, soprattutto grazie 

all'opportunità di diventare mentori d'impresa, al legame con le giovani generazioni e alla 

costruzione della comunità.  

 

1.5 La struttura di questa guida  
 

 Capitolo 2 - Il modello di hub di avviamento scolastico 

 Capitolo 3 - Linee guida operative (istruzioni settimana per settimana) 

 Capitolo 4 - Nuove competenze per i futuri imprenditori  

 Conclusione 

 Allegati (modelli)  

 Riferimenti 
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2 –Il Modello School Starters’ Hub l  
 
2.1 Il design del modello 

 
School Starters' Hub mira a sviluppare un modello innovativo e integrato per la sua 
attuazione. Il modello si basa sugli scopi e sugli obiettivi del progetto e trasforma la scuola in 
uno spazio di innovazione aperto, dove vengono coltivate la creatività e le capacità di 
innovazione. 
Utilizzando lo School Starters' Hub, tutti gli studenti possono sviluppare la loro idea in un 
progetto, servizio/prodotto che sarà visibile al mercato del lavoro, alle altre scuole e alle parti 
interessate. 
Il primo elemento di base del modello è costituito dai metodi didattici e operativi di base che 
saranno utilizzati per sviluppare la creatività, l'innovazione e le competenze imprenditoriali 
degli studenti della scuola secondaria. 
secondaria.  
I metodi che verranno seguiti sono: il design thinking, l'apprendimento esperienziale basato 
su progetti e i metodi contemporanei che verranno riportati nella fase di analisi. 
Il secondo elemento fondamentale dell'Hub è la visibilità e l'interconnessione con altre 
scuole, comunità locali e stakeholder. Il modello comprenderà tutti i metodi e gli strumenti 
che verranno 
Il modello includerà tutti i metodi e gli strumenti che verranno utilizzati per il networking 
(TIC/digitale e tradizionale) e le tecniche di coinvolgimento dei partecipanti. 
L'hub mira a fornire uno spazio che renda le scuole estroverse e inclusive allo stesso tempo. 
Ciò significa che il modello adottato creerà contemporaneamente uno spazio di 
dimostrazione delle idee creative e innovative degli studenti e uno spazio in cui scuole, 

comunità locali e mercato del lavoro sono 
connessi. 
Il modello che verrà sviluppato utilizzerà la 
metodologia ADDIE (Analyze, Design, Develop, 
Implement and Evaluate) per collegare 
efficacemente la conoscenza alla pratica e alla 
società. In particolare, il modello fornirà il quadro 
metodologico per il funzionamento del 
per il funzionamento dell'innovativo School 
Starter Hub e includerà linee guida per le seguenti 
fasi: 
- Analisi: in questa fase verranno definiti il 
background del gruppo target, i bisogni e gli 
obiettivi di apprendimento, le competenze e i 
risultati di apprendimento, i metodi di 
apprendimento e l'ambiente di apprendimento. 
- Progettazione: in questa fase verranno 
sviluppate le regole specifiche e la progettazione 
didattica della strategia per il raggiungimento 
degli obiettivi del progetto. Inoltre, le risorse, la 

tabella di marcia, le attività di 
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attività di apprendimento e gli strumenti che interconnetteranno le scuole, le 
comunità locali e gli stakeholder dell'hub. 

- Sviluppo: Sulla base dei risultati delle due fasi precedenti, si svilupperà la metodologia 
del modello di hub. In base alle esigenze definite, il programma sarà 
programma sarà redatto, prodotto e valutato. 

- Attuazione: Durante la fase di attuazione i gruppi target sperimenteranno il modello 
Hub di apprendimento e comunicazione con l'uso di strumenti di attuazione 
innovativi. 
Il modello descriverà il processo di attuazione (linee guida operative), l'ID Hub, la 
costruzione di reti e le tecniche di motivazione e coinvolgimento dei partecipanti. 

- Valutazione: la valutazione è parte integrante di ogni processo. Il modello fornirà il 
quadro e le linee guida per valutare e migliorare costantemente il funzionamento e i 
risultati dell'Hub. 

 
Il modello si baserà sui seguenti principi: 

- stimolare idee creative e innovative 
- affrontare la mancata corrispondenza dei programmi scolastici alle esigenze 

del mercato del lavoro 
- introduzione di metodi di insegnamento e apprendimento e di programmi di 

studio innovativi 
- inclusione di strumenti TIC e tecnologie all'avanguardia 
- strumenti di orientamento per insegnanti e studenti 
- Metodologia operativa interattiva e partecipativa 
- Comunicazione diretta e legame tra istruzione-impresa e comunità locali 
- Sviluppo di reti 
- Motivazione per l'impegno delle parti interessate 

 
Gli aspetti innovativi dei modelli sono i seguenti: 

- Strumenti TIC 
- Innovazione sociale 
- Approccio inclusivo, partecipativo ed estroverso 
- Percorso di connessione tra l'educazione alla società e le esigenze del mercato 

del lavoro 
 
 
Il modello School Starters Hub fa riferimento a competenze trasversali che devono essere 
coltivate in tutto il mondo, quindi la necessità è universale e c'è una forte motivazione alla 
trasferibilità. Poiché il modello sarà basato su una tecnologia all'avanguardia e sull'inclusione 
di strumenti TIC, ciò lo rende facilmente accessibile e trasferibile. 
L'impatto del modello School Starters Hub dovrebbe essere significativo per tutti gli utenti 
finali. In particolare: Gli studenti a) coltiveranno e scopriranno competenze che sono state 
trascurate nell'ambiente scolastico (creatività, innovazione e imprenditorialità), b) 
adotteranno un approccio cooperativo e innovativo all'apprendimento e c) si connetteranno 
in modo efficiente con i contesti della vita reale, ossia la comunità locale e il mercato del 
lavoro. 
Gli insegnanti saranno aggiornati con l'introduzione di nuovi metodi e strumenti didattici. 
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Le parti interessate a) si collegheranno con un hub di studenti creativi e innovativi che 
potranno essere i loro dipendenti ideali e qualificati in futuro, in quanto il loro programma di 
studi sarà adattato alle esigenze del mercato 
b) la rete che verrà creata faciliterà anche la comunicazione interattiva tra scuole, istituti di 
ricerca, imprese, enti locali e regionali. 

 

2.2 I bisogni del Target Groups 
 
In relazione ai diversi scenari presenti in ogni Paese da cui provengono i partner del progetto 

School Starters' Hub, è emerso che la situazione relativa alla digitalizzazione delle scuole sta 

lentamente evolvendo, anche se permangono diverse criticità soprattutto per quanto 

riguarda il livello di strumenti tecnologici e di connessione a internet, in particolare lontano 

dai grandi centri urbani e nelle aree rurali. 

Il numero di scuole che utilizzano strumenti tecnologici durante l'orario scolastico, per 

svolgere le lezioni, è in aumento, anche se manca un adattamento delle attrezzature messe a 

disposizione di studenti e insegnanti alle loro esigenze. 

Attualmente non esistono piattaforme o strumenti simili che possano essere utilizzati da 

insegnanti e studenti per lo sviluppo di competenze quali l'imprenditorialità, la creatività e 

lo sviluppo di progetti concepiti a scuola. 

La mancanza di tali strumenti si riflette nella difficoltà dei giovani a muovere i primi passi nel 

mondo del lavoro, in quanto risultano poco attraenti per le aziende perché soffrono di uno 

sviluppo inadeguato delle competenze oggi necessarie per poter intraprendere una carriera 

nel mondo del lavoro. 

I bisogni si differenziano quindi in: necessità per gli studenti di apprendere nuove 

competenze che possano essere loro utili in futuro in relazione a un potenziale lavoro, 

necessità per gli insegnanti che necessitano di un aggiornamento nei metodi di insegnamento 

di queste nuove competenze. 
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2.3 Participanti 
 
Secondo gli obiettivi del progetto School Starters' Hub,  

I partecipanti sono: 

 

- Studenti (dai 16 ai 18 anni) di ogni tipo di scuola 

- Insegnanti di tutte le discipline 

- Scuole secondarie di secondo grado 

- Aziende  

- Autorità regionali e locali 

- Incubatori 

 

Il progetto School Starters' Hub prevede una cooperazione tra scuole, imprese ed enti 

locali, che avvicinerà le scuole (sia gli insegnanti che gli studenti) alla realtà. Gli 

studenti acquisiranno i risultati di apprendimento necessari per il loro passaggio al mondo 

del lavoro, saranno meglio equipaggiati per effettuare una selezione giustificata dei loro studi 

e potranno sviluppare legami con i datori di lavoro che potrebbero essere interessati ad 

assumerli e a utilizzare le loro idee. 

 
2.4 Capacità e competenze da acquisire 
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Le competenze che verranno acquisite da coloro che utilizzeranno il modello School 
Starters Hub saranno quelle più ricercate negli ultimi anni nel mercato del lavoro. 

 

Vediamoli nel dettaglio: 
 

1) Creatività      

 

 

La creatività può essere una qualità molto apprezzata dai candidati, poiché è alla base 

dell'innovazione. 

In una società come la nostra, un'azienda deve essere in grado di reinventarsi il più possibile: 

ecco perché un dipendente creativo può essere una grande risorsa. 

La creatività consiste nello sfruttare il pensiero laterale che può essere utilizzato per trovare 

soluzioni non convenzionali ai problemi o semplicemente per introdurre nuovi elementi 

nell'azienda. 

Inoltre, la proattività è una parte fondamentale della creatività. Essere proattivi significa 

essere in grado di agire in anticipo rispetto a un problema o a una situazione futura. 

Significa quindi prendere il controllo e fare in modo che le cose accadano, piuttosto che 

adattarsi a una situazione o aspettare che qualcosa accada. 

Un dipendente proattivo non ha bisogno che gli venga chiesto di agire o di istruzioni 

dettagliate. Si fa carico di portare idee, trovare soluzioni innovative o facilitare le attività in 

modo che i risultati vadano a beneficio dell'intera azienda. 

Tuttavia, è importante non oltrepassare mai i limiti e chiedere sempre ai superiori o al capo 

il permesso di fare qualcosa. 

 

2) Lavorare in  team    

 

 

La capacità di lavorare in gruppo è legata alle competenze relazionali di una persona ed è 

molto importante, soprattutto perché alle aziende è spesso richiesto di lavorare in gruppo. 

Inoltre, avere buone capacità relazionali permette al lavoratore di creare un buon rapporto 

con clienti e colleghi. 

 Il candidato perfetto ha innate capacità sociali, sa andare d'accordo con gli altri e quindi sa 

comunicare con facilità, dimostrando una forte capacità di collaborazione. Questa capacità è 

essenziale, perché le aziende hanno sempre più bisogno di collaborazione tra colleghi dello 

stesso ufficio, ma anche tra quelli di filiali diverse o con fornitori e rivenditori esterni 

all'azienda. 

Una persona collaborativa, amichevole e socievole può diventare un elemento cardine 

dell'azienda, che immancabilmente porterà positività nell'ambiente di lavoro, ovunque si 

trovi a coordinarsi con gli altri, rendendo l'ambiente di lavoro sano e privo di tensioni. 
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3) Problem Solving    

 

 

Il problem solving è sicuramente una delle competenze più richieste a un dipendente ideale, 

perché consiste nella capacità di analizzare e comprendere varie situazioni per trovare 

sempre la soluzione ottimale. 

In sostanza, questa caratteristica consiste in un atteggiamento proattivo e orientato alla 

soluzione che permette di affrontare qualsiasi tipo di problema o eventualità. 

L'intelligenza sul lavoro non si misura sulle capacità mnemoniche o matematiche. Si misura 

invece sulla capacità di superare le avversità, di mostrare nervi saldi, di non essere troppo 

emotivi e di trovare il modo di aggirare un ostacolo. 

 

4) Motivazione   

 

La motivazione è un'altra delle competenze ormai indispensabili in un contesto lavorativo, 

perché sappiamo che tra qualcosa fatto con impegno e passione e qualcosa fatto controvoglia 

c'è una grande differenza di qualità. 

Essere persone motivate, quindi, può essere un buon motivo per cui un'azienda dovrebbe 

preferirvi a un altro candidato. 

Questo è un buon motivo per cui un'azienda vi sceglie rispetto a un altro candidato. 

Assumendovi, saprà di avere un dipendente che si impegna nella sua professione e che ha a 

cuore il successo del lavoro. 

 
5) Time management   

 

 

Un'altra abilità molto richiesta in un candidato e non sempre facile da trovare è la gestione 

del tempo, in modo da essere puntuali con le scadenze, identificare gli obiettivi e raggiungerli 

in modo efficiente ed efficace, organizzare le attività in agenda, ma anche saper gestire bene 

lo stress, senza mai perdere il controllo anche nelle situazioni più difficili. 

Questo tipo di competenze sono tra le più richieste a un futuro dipendente, anche perché 

viviamo in un modo sempre di corsa e a volte i rallentamenti non sono ammessi. 

Può essere anche legata all'efficienza: un buon lavoratore è colui che sa portare a termine il 

compito che gli è stato assegnato con precisione, ottimizzando le risorse e il tempo a 

disposizione. 

 

6) Coraggio - Resistenza  
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I leader vogliono partner in grado di rimanere concentrati sull'obiettivo, nonostante le 

difficoltà che possono sorgere durante la sua attuazione. Non arrendetevi quando le cose non 

vanno bene. Quando lo stress e la mancanza di compostezza entrano dalla porta, la creatività 

e la produttività escono dalla finestra. I manager non vogliono partner che si tirano indietro 

di fronte alla prima difficoltà. 

 
2.5 La Metodologia ADDIE  
 
Il metodo ADDIE è un quadro di riferimento per la progettazione e lo sviluppo di programmi 

educativi e formativi.  

 

"ADDIE" sta per Analyse, Design, Develop, Implement e Evaluate.  

 

Questa sequenza, tuttavia, non impone una rigida progressione lineare attraverso le fasi. 

Gli educatori, gli instructional designer e gli sviluppatori di formazione trovano questo 

approccio molto utile perché avere le fasi chiaramente definite facilita l'implementazione di 

strumenti formativi efficaci. 

Come modello ID (ID è l'acronimo di "Instructional Design": una linea guida o un quadro di 

riferimento, sulla base del quale un instructional designer crea il materiale didattico o il 

corso. Si basa sul modo in cui le persone apprendono), il modello ADDIE ha trovato ampio 

consenso e utilizzo. 

 

Il modello ADDIE si basava su un precedente modello ID, il Five Step Approach, sviluppato 

dall'Aeronautica Militare degli Stati Uniti. Il modello ADDIE ha mantenuto questa 

caratteristica delle cinque fasi e ha incluso molte sottofasi all'interno di ciascuna delle cinque 

fasi generali. A causa della struttura gerarchica delle fasi, il processo doveva essere portato a 

termine in modo lineare, completando una fase prima di iniziare la successiva. 

 

Le cinque componenti del Modello Addie: 
Secondo l'analisi di Kurt, S., descritta nel suo articolo "ADDIE Model: Instructional Design", in 

Educational Technology, 29 agosto 2017, recuperato da 

https://educationaltechnology.net/the-addie-model-instructional-design/, La metodologia 

ADDIE è composta da 5 elementi: 

 

Analisi 
La fase di analisi può essere considerata come la "fase di definizione degli obiettivi". In questa 

fase il progettista si concentra sul pubblico di riferimento. È anche qui che il programma si 

adatta al livello di abilità e intelligenza che ogni studente/partecipante dimostra. Questo per 

garantire che non vengano duplicate le conoscenze già acquisite e che ci si concentri invece 

su argomenti e lezioni che gli studenti devono ancora esplorare e imparare. In questa fase, gli 

https://educationaltechnology.net/the-addie-model-instructional-design/


 
 
 
 

Project NUMBER 2020-1-ES01-KA201-081940     

 

16 

istruttori distinguono tra ciò che gli studenti già sanno e ciò che dovrebbero sapere dopo aver 

completato il corso. 

 

La fase di analisi affronta generalmente le seguenti questioni e domande: 

 

1. Qual è il background tipico degli studenti/partecipanti che seguiranno il programma? È 

necessario determinare informazioni personali ed educative come l'età, la nazionalità, le 

esperienze precedenti e gli interessi. Qual è il gruppo target? Quali sono gli obiettivi 

educativi, i livelli di conoscenza pregressi, le esperienze, l'età, gli interessi, il background 

culturale, ecc. degli studenti? 

2. Cosa devono raggiungere gli studenti alla fine del programma? Quali sono i bisogni dei 

discenti? 

3. Cosa sarà richiesto in termini di abilità, intelligenza, prospettiva e azione-reazione 

fisica/psicologica? Quali sono i risultati di apprendimento desiderati in termini di 

conoscenze, competenze, atteggiamenti, comportamenti, ecc. 

4. Determinazione dei metodi più diffusi utilizzati per la materia e analisi di ciò che deve 

essere sviluppato e migliorato. Esame delle strategie didattiche esistenti. Sono adeguate? 

Quali aspetti devono essere aggiunti, chiariti e migliorati? 

5. Determinazione degli obiettivi del progetto. Su quali obiettivi didattici si concentra il 

progetto? 

6. Determinare le varie opzioni disponibili per quanto riguarda l'ambiente di 

apprendimento. Qual è l'ambiente di apprendimento più favorevole? Una combinazione 

di discussioni dal vivo o online? Quali sono i pro e i contro tra lo studio online e quello in 

aula? Quale opzione di consegna scegliere? Quale tipo di ambiente di apprendimento è 

preferibile? Si opta per l'online o per il faccia a faccia o per una combinazione di entrambi? 

Se si preferisce l'online, quale sarà la differenza nei risultati di apprendimento tra 

l'apprendimento in aula e quello via web? 

7. Determinare i fattori limitanti per l'obiettivo generale del progetto. Quali sono i fattori 

limitanti rispetto alle risorse, comprese quelle tecniche, di supporto, di tempo, di risorse 

umane, di competenze tecniche, finanziarie e di supporto? 

Design 
Questa fase determina tutti gli obiettivi, gli strumenti da utilizzare per misurare le 

prestazioni, i vari test, l'analisi della materia, la pianificazione e le risorse. Nella fase di 

progettazione, l'attenzione si concentra sugli obiettivi di apprendimento, sui contenuti, 

sull'analisi della materia, sulle esercitazioni, sulla pianificazione delle lezioni, sugli strumenti 

di valutazione utilizzati e sulla selezione dei media. 

L'approccio in questa fase deve essere sistematico, con un processo logico e ordinato di 

identificazione, sviluppo e valutazione delle strategie pianificate per il raggiungimento degli 
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obiettivi del progetto. Deve seguire un insieme di regole ben precise e ogni elemento del 

piano di progettazione didattica deve essere eseguito con attenzione ai dettagli. 

 
 

Durante la fase di progettazione, gli ID devono determinare: 

 

1. I diversi tipi di media da utilizzare. Audio, video e grafica sono gli esempi principali. 

Verranno utilizzate risorse di terze parti o gli ID ne creeranno di proprie? Preparerete il 

materiale didattico di apprendimento? 

2. Diverse risorse a disposizione necessarie per completare il progetto. Quali sono le 

risorse disponibili per completare il progetto? 

3. Livello e tipo di attività da generare durante lo studio. Sarà collaborativo, interattivo 

o basato su un singolo partecipante? 

4. Utilizzando un approccio di tipo pedagogico, come realizzerete le parti del progetto 

(ad esempio, comportamentista, costruttivista, ecc.)? 

5. Tempi di realizzazione di ogni attività. Quanto tempo verrà assegnato a ogni attività e 

come verrà implementato l'apprendimento (per lezione, capitolo, modulo, ecc.)? Gli 

argomenti richiedono una progressione lineare nella presentazione (ad esempio, da facile 

a difficile)? 

6. I diversi processi mentali necessari ai partecipanti per raggiungere gli obiettivi del 

progetto. Quali sono le abilità cognitive richieste agli studenti per raggiungere gli obiettivi 

di apprendimento del progetto? 
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7. Conoscenze e abilità sviluppate dopo ogni compito. Avete un modo per determinare 

che tali valori siano stati effettivamente raggiunti dagli studenti? Qual è il metodo adottato 

per determinare l'acquisizione delle competenze desiderate da parte degli studenti? 

8. La tabella di marcia di come lo studio o il progetto apparirà sulla carta. Sarebbe 

vantaggioso per l'ID creare una mappa delle diverse attività per vedere se sono in linea 

con l'obiettivo del progetto? 

9. Se il progetto è basato sul web, che tipo di interfaccia utente utilizzerete? Avete già 

un'idea di come sarà il sito? 

10. Il meccanismo di feedback che userete per determinare se i partecipanti sono in grado 

di assimilare le lezioni. Qual è il meccanismo da voi progettato per ottenere il feedback 

dei discenti sul materiale appreso? 

11. Data l'ampia varietà di preferenze e stili di apprendimento degli studenti, quale 

metodo adotterete per assicurarvi che il programma si adatti alle loro esigenze? Come 

progetterete le attività del progetto in modo da soddisfare i diversi stili di apprendimento 

e interessi degli studenti? Opterete per una varietà di opzioni di consegna e di tipi di 

media? 

12. Individuate l'idea principale del progetto (attività formativa).  
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Sviluppo 
 
La fase di sviluppo avvia la produzione e la sperimentazione della metodologia utilizzata nel 

progetto. In questa fase, i progettisti fanno uso dei dati raccolti nelle due fasi precedenti e 

utilizzano queste informazioni per creare un programma che trasmetta ciò che deve essere 

insegnato ai partecipanti. Se le due fasi precedenti richiedevano la pianificazione e il 

brainstorming, la fase di sviluppo è dedicata alla messa in pratica. Questa fase comprende tre 

compiti: la stesura, la produzione e la valutazione. 

Lo sviluppo comporta quindi la creazione e la verifica dei risultati dell'apprendimento. 

 

 L'obiettivo è quello di rispondere alle seguenti domande: 

 

1. La tempistica è stata rispettata in relazione a ciò che è stato realizzato in termini di 

materiale? Si stanno creando materiali come da programma? 

2. Si nota un lavoro di squadra tra i vari partecipanti? I membri lavorano efficacemente 

come squadra? 

3. I partecipanti contribuiscono secondo le loro capacità ottimali? 

4. I materiali prodotti sono all'altezza del compito per cui sono stati concepiti? 

 

Implementazione 
 

La fase di implementazione riflette la continua modifica del programma per assicurarsi di 

ottenere la massima efficienza e risultati positivi. È qui che gli ID si sforzano di riprogettare, 

aggiornare e modificare il corso per garantire che possa essere erogato in modo efficace. 

"Procedura" è la parola chiave. Gran parte del lavoro vero e proprio si svolge qui, quando gli 

ID e gli studenti lavorano fianco a fianco per addestrarsi a nuovi strumenti, in modo che il 

progetto possa essere continuamente valutato per ulteriori miglioramenti. Nessun progetto 

dovrebbe svolgersi in modo isolato e in assenza di un'adeguata valutazione da parte degli ID. 

Poiché in questa fase si ottengono molti feedback sia dalle ID che dai partecipanti, è possibile 

imparare e affrontare molte cose. 

La valutazione del progetto viene effettuata nella fase di attuazione. I progettisti svolgono un 

ruolo molto attivo in questa fase, che è cruciale per il successo del progetto. Gli sviluppatori 

devono analizzare, riprogettare e migliorare costantemente il prodotto per garantirne 

l'efficacia. Il monitoraggio meticoloso è d'obbligo. In questa fase si procede a un'adeguata 

valutazione del prodotto, del corso o del programma, con revisioni necessarie e tempestive. 

Quando istruttori e discenti contribuiscono attivamente durante il processo di 

implementazione, è possibile apportare modifiche istantanee al progetto, rendendo il 

programma più efficace e di successo. 
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Di seguito sono riportati alcuni esempi di ciò che può essere determinato: 

 

1. Consigliate il metodo di registrazione che preferite, nonché i dati effettivi che vorreste 

estrarre dall'esperienza degli studenti che si interfacciano con il progetto. 

2. Qual è il feedback emotivo fornito da insegnanti e studenti durante la dimostrazione 

iniziale del progetto? Sono sinceramente interessati, desiderosi, critici o resistenti? 

3. Man mano che il progetto procede, vedete che gli ID sono in grado di afferrare 

immediatamente l'argomento o hanno bisogno di aiuto? 

4. Spiegate come affronterete eventuali errori durante i test. Quale sarà la vostra 

risposta se, dopo aver presentato le attività agli studenti, le cose non vanno come 

previsto? 

5. Avete preparato uno strumento di back-up in caso di fallimento iniziale del progetto? 

In caso di problemi tecnici o di altro tipo, avete una strategia di back-up? 

6. Volete implementare il progetto su piccola o grande scala? 

7. Quando il gruppo di studenti riceve il materiale, può lavorare in modo indipendente o 

è necessaria una guida costante? 

 

Valutazione 

 

L'ultima fase del metodo ADDIE è la valutazione. È la fase in cui il progetto viene sottoposto 

a una meticolosa verifica finale per quanto riguarda il cosa, il come, il perché e il quando di 

ciò che è stato realizzato (o non realizzato) dell'intero progetto. Questa fase può essere 

suddivisa in due parti: Formativa e Sommativa. La valutazione iniziale avviene in realtà 

durante la fase di sviluppo. La fase formativa avviene mentre gli studenti e gli ID conducono 

lo studio, mentre la parte sommativa avviene alla fine del programma. L'obiettivo principale 

della fase di valutazione è determinare se gli obiettivi sono stati raggiunti e stabilire cosa sarà 

necessario fare in futuro per aumentare l'efficienza e il tasso di successo del progetto. 

Ogni fase del processo ADDIE prevede una valutazione formativa. Si tratta di una componente 

multidimensionale ed essenziale del processo ADDIE. La valutazione viene effettuata durante 

tutta la fase di implementazione con l'aiuto dell'istruttore e degli studenti. Una volta 

terminata l'implementazione di un corso o di un programma, si procede a una valutazione 

sommativa per migliorare l'istruzione. Durante la fase di valutazione, il progettista deve 

verificare se i problemi relativi al programma di formazione sono stati risolti e se gli obiettivi 

desiderati sono stati raggiunti. 
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La valutazione è una fase essenziale dell'intero metodo ADDIE, in quanto mira a 

rispondere alle seguenti domande: 

 

1. In base a quali fattori o criteri verrà determinata l'efficacia del progetto? 

2. Determinare il modo in cui si attuerà la raccolta dei dati, nonché il momento in cui 

sarà effettivamente effettuata. Quando e come verranno raccolti i dati relativi 

all'efficacia complessiva del progetto? 

3. Stabilite un sistema per analizzare il feedback dei partecipanti. 

4. Determinare il metodo da utilizzare se alcune parti del progetto devono essere 

modificate prima del rilascio completo. Su quali basi deciderete di rivedere alcuni 

aspetti del progetto prima della sua completa attuazione? 

5. Determinate il metodo per osservare l'affidabilità e la validità del contenuto. 

6. Determinate il metodo con cui saprete se le istruzioni sono chiare. Come si valuta 

la chiarezza delle istruzioni? 

7. Determinate il metodo con cui potete analizzare e valutare la risposta dei 

partecipanti al progetto. 

8. Stabilite chi riceverà il risultato finale del progetto. Chi preparerà il rapporto sui 

risultati della valutazione? 

 

2.6 Attuazione e valutazione del modello School Starter's Hub 
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Il Modello si basa sulla metodologia ADDIE, che punta a stimolare i giovani studenti nello 

sviluppo delle loro capacità imprenditoriali attraverso l'ideazione e lo sviluppo di un 

progetto che verrà condiviso attraverso la piattaforma con le varie istituzioni che 

popolano il mercato del lavoro, come le industrie o gli istituti di ricerca. 

Il Modello segue i punti fondamentali descritti dalla metodologia ADDIE. 

 

1) ANALISI: nella fase di analisi si chiarisce il problema didattico, si stabiliscono le finalità 

e gli obiettivi didattici e si identificano l'ambiente di apprendimento e le conoscenze e le 

competenze esistenti del discente. 

Gli insegnanti devono guidare gli studenti in questo processo, aiutandoli con alcune 

domande che devono essere analizzate per raggiungere un obiettivo finale, ad esempio  

- "Quali sono le opzioni di consegna",  

- "Che cosa hanno bisogno di imparare?  

- "Quali sono le esigenze aziendali che guidano questo progetto". 

- "Quali sono le finalità e gli obiettivi di questo progetto". 

- "Quali risorse sono già disponibili". 

 

2) PROGETTAZIONE: la fase di progettazione riguarda gli obiettivi di apprendimento, gli 

strumenti di valutazione, gli esercizi, i contenuti, l'analisi della materia, la pianificazione 

delle lezioni e la selezione dei media. La fase di progettazione deve essere sistematica e 

specifica. Per sistematicità si intende un metodo logico e ordinato per identificare, 

sviluppare e valutare un insieme di strategie pianificate per raggiungere gli obiettivi del 

progetto. Specifico significa che ogni elemento del piano di progettazione didattica deve 

essere eseguito con attenzione ai dettagli. 

Le fasi principali che insegnanti e studenti devono seguire sono: 

- Documentare la strategia di progettazione didattica, visiva e tecnica del progetto. 

- Applicare strategie didattiche in base ai risultati comportamentali previsti per 

dominio (cognitivo, affettivo, psicomotorio). 

- Creare storyboard 

- Progettare l'interfaccia utente e l'esperienza dell'utente 

- Creazione di prototipi 

- Applicare il visual design (progettazione grafica) 

 

3) SVILUPPO: In questa fase il progetto prende forma e vengono sviluppati i contenuti.  

Si risponde alle domande poste nella fase di progettazione. 

In questa fase gli studenti possono caricare il loro progetto sulla piattaforma e cercare un 

riscontro con il mondo del lavoro, attraverso un forum che li mette in contatto con 

industrie e istituti di ricerca che potrebbero essere interessati a sviluppare il progetto. 

 

4) ATTUAZIONE: la fase di attuazione riflette la continua modifica del programma per 

assicurarsi di ottenere la massima efficienza e risultati positivi. "Procedura" è la parola 
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chiave in questo caso. Gran parte del lavoro vero e proprio viene svolto qui, mentre le 

organizzazioni e gli studenti lavorano fianco a fianco per formarsi sui nuovi strumenti, in 

modo che il progetto possa essere continuamente valutato per ulteriori miglioramenti. 

Poiché in questa fase si ottengono molti feedback sia da parte delle organizzazioni sia da 

parte dei partecipanti, è possibile imparare e affrontare molte cose. 

 

5) VALUTAZIONE: questa è la fase in cui il progetto viene sottoposto a un meticoloso test 

finale riguardante il cosa, il come, il perché e il quando delle cose che sono state realizzate 

(o non realizzate) dell'intero progetto. Gli studenti otterranno una valutazione finale da 

parte delle parti interessate al loro progetto. Questo è il primo passo degli studenti sul 

mercato del lavoro. 

 

Ecco un breve elenco dei vantaggi del modello School Starter Hub: 

 Il modello School Starters Hub fornisce progetti di qualità più efficaci, obiettivi di 

apprendimento chiaramente definiti, contenuti strutturati e coerenti, carico di lavoro 

misurato e organizzato per educatori e studenti, visualizzazioni e media incorporati e 

attività e valutazioni appropriate per gli studenti che sono collegate ai risultati di 

apprendimento mirati. 

 Il modello School Starter Hub consentirà di identificare i principi di progettazione 

delle migliori pratiche, seguiti dall'implementazione dei principi su base sistematica. 

Il modello, basato sulla metodologia ADDIE, è uno strumento molto efficace che facilita 

la progettazione e lo sviluppo di un progetto. 

 Il Modello School Starter Hub integra la valutazione dei bisogni dei discenti, la 

progettazione e lo sviluppo dei materiali formativi.  

 Il modello School Starter Hub può essere adattato in modo flessibile durante il 

completamento dei requisiti del progetto. Per utilizzare il modello in modo più 

flessibile, è fondamentale implementare le seguenti strategie: pensare in modo non 

lineare, considerando diverse fasi che possono essere implementate in parallelo; 

utilizzare al meglio ogni risultato; mantenere la flessibilità nello sviluppo del prodotto 

didattico innovativo. La flessibilità della metodologia ADDIE incoraggia la valutazione 

in ogni fase e promuove la valutazione e la riprogettazione in ogni fase. Di 

conseguenza, lo studente sarà in grado di garantire che i processi diventino più 

adattabili a diversi cambiamenti e sfide. 

 

 COME GESTIRE I RISCHI FUTURI 
 

Nonostante i possibili vantaggi del modello School Starter Hub, ci sono diversi rischi che 

possono verificarsi utilizzando questo tipo di metodologia. 

 

In accordo con lo studio condotto da Zachary Fruhling (instructional designer, autore e 

sviluppatore di contenuti educativi online, tecnologo educativo, istruttore di filosofia, poeta 
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e podcaster con quasi 20 anni di esperienza nell'istruzione superiore e nello sviluppo di 

contenuti educativi) abbiamo osservato 5 principali punti deboli che possono verificarsi 

utilizzando questo modello, e come gestirli. 

 

 
 

1. I processi tipici richiedono un'analisi iniziale irrealisticamente completa. La maggior 

parte dei team risponde facendo ben poco e non riesce ad accedere agli elementi critici. 

Per evitare questa situazione è necessario coinvolgere tutti gli studenti nello stesso livello 

di compito e spingerli a lavorare insieme nella stessa direzione per raggiungere lo stesso 

risultato. 

2. Ignora alcune realtà politiche. Le opportunità vengono perse, le risorse vitali non vengono 

messe a disposizione, manca il sostegno e gli obiettivi si spostano. Per superare questo 

problema, è necessario coinvolgere diverse parti interessate che possano fornire 

soluzioni a questo divario. 

3. Gli storyboard sono strumenti inefficaci per creare, comunicare e valutare le alternative 

di progettazione. I progetti scadenti vengono riconosciuti come tali solo quando è troppo 

tardi. Per superare questo ostacolo, è necessario puntare a un maggiore impegno da parte 

di studenti e insegnanti, in modo da produrre una grande quantità di idee che possano 

essere analizzate a fondo per trovare quella che meglio si adatta alle capacità e alle 

attitudini dei bambini coinvolti nella progettazione. 

4. I processi dettagliati diventano così fissi che la creatività diventa un fastidio. È necessario 

spingere gli studenti a cercare continuamente la creatività e le idee innovative anche 

durante il processo di realizzazione. 
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5. Non si riesce a gestire gli errori o le buone idee durante il processo. Si può ovviare a 

questo problema stimolando continuamente gli studenti da parte degli insegnanti nella 

ricerca della soluzione migliore a un problema, premiando lo sforzo.. 
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3 – Linee guida operative (istruzioni settimana per 
settimana) 
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Settimana 1. Introduzione del concetto di centro di avviamento in 

classe   

All'inizio della prima sessione, si può cominciare a spiegare il programma imminente 

settimana per settimana per dare agli studenti un'idea della struttura generale dell'attività 

dello School Hub. Si consigliano 8 sessioni dedicate agli School Hub in totale (circa 1 ora a 

settimana per 2 mesi).  

Si consiglia vivamente di invitare un mentore d'impresa della comunità locale, in modo che 

possa presentare la propria azienda/impresa agli studenti. L'obiettivo di questa 

collaborazione è fornire agli studenti un esempio concreto e tangibile di attività 

imprenditoriale. L'interazione con un imprenditore o un'imprenditrice darà agli studenti 

ispirazione e motivazione per avviare i propri progetti.  

 

Prima di tutto, come trovare il vostro mentore d'impresa? Ecco alcuni elementi chiave 

da prendere in considerazione quando si cerca un mentore aziendale 

- La ricerca di una persona disponibile al di fuori dell'orario di lavoro può richiedere tempo. 

Per questo motivo, si consiglia di trovare qualcuno della propria rete scolastica o 

personale (un familiare, un amico). Tenete presente che, poiché questa persona gestisce 

un'azienda o è un imprenditore, probabilmente lavorerà durante le vostre ore di scuola.  

- Il mentore potrebbe anche essere un genitore o un parente di uno dei vostri studenti. 

Qualche settimana prima dell'inizio delle attività dell'hub, fate un annuncio generale in 

classe per chiedere agli studenti se conoscono qualcuno che potrebbe venire a presentare 

la propria attività.  

- Il mentore dovrebbe idealmente essere un imprenditore e un finanziatore in grado 

di condividere la propria esperienza nella creazione di un'impresa.   

- Le dimensioni e la reputazione dell'azienda del mentore non contano. Ciò che conta è 

invitare un mentore con cui gli studenti possano facilmente identificarsi e che mostri 

entusiasmo per il progetto e motivazione a condividere la propria esperienza 

professionale con i più giovani.  

- Una volta trovato un orario conveniente per la visita del mentore aziendale in classe, 

assicuratevi di informarlo sugli obiettivi del progetto e sul profilo del vostro gruppo di 

studenti (fascia d'età, grado, ecc.).  

- Nel caso in cui sia davvero impossibile organizzare un incontro con il mentore di persona, 

invitatelo in classe tramite un'applicazione per incontri online (ad es. Zoom, Skype, o 

anche WhatsApp, Messenger... purché possiate schermare la chiamata con il mentore). 

Questa può essere un'ottima alternativa in caso di blocco nazionale o in caso di scuola 

online. Il vantaggio di organizzare un incontro online con il mentore è che quest'ultimo 

può chiamare dal suo posto di lavoro e mostrare virtualmente agli studenti l'aspetto della 

sua attività. 

Il mentore dovrebbe intervenire la prima settimana del progetto, ad esempio dopo aver 

presentato lo scopo e gli obiettivi generali del polo scolastico. Gli studenti, soprattutto quelli 
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più giovani, potrebbero essere perplessi nel vedere una persona esterna e timidi nel porre 

domande al mentore. Ecco alcune idee per facilitare lo scambio tra gli studenti e il loro futuro 

mentore aziendale:  

- Se il mentore aziendale non ha esperienza di insegnamento, potrebbe trovarsi a 

disagio di fronte a una classe di studenti. In qualità di insegnante responsabile del polo 

scolastico, avete la responsabilità di facilitare lo scambio tra il mondo degli affari e 

quello della scuola.  

- Per aiutare il mentore, dategli alcune linee guida e invitatelo a presentare la sua 

storia aziendale. Raccontare una storia è importante per rendere le informazioni 

accessibili agli studenti. Invece di cifre, fatti concreti e termini tecnici, chiedete al 

mentore di condividere i suoi maggiori successi, le sue paure, le sue sfide come 

imprenditore e così via. Ad esempio, lasciate che parli di come ha affrontato le 

chiusure di Covid-19, dato che si tratta di un argomento che tutti possono conoscere.  

- Chiedere al mentore di fare una breve presentazione del proprio settore di 

attività. Il mentore deve spiegare il settore con poche parole, facili da capire per gli 

studenti che non lo conoscono.  

- In seguito, è possibile organizzare un Q&A (Questions&Answers) con il mentore 

aziendale. Questo renderà questa prima sessione più informale e interattiva per gli 

studenti rispetto a una "lezione" sugli affari. Per evitare imbarazzanti momenti di 

silenzio durante il Q&A, chiedete agli studenti di preparare le domande in base ai loro 

interessi, in modo da poterle porre durante la sessione. Potete anche chiedere loro di 

scrivere le domande su foglietti adesivi da appendere alle pareti dell'aula. Nota: se la 

sessione con il mentore aziendale avviene online, in modalità ibrida o anche se è 

completamente di persona, si può utilizzare una lavagna comune online. Questo 

strumento deve essere spiegato e condiviso con gli studenti prima della sessione, in 

modo che abbiano il tempo di prepararsi e di postare le loro domande online.  

- Il vantaggio di lavorare online è che potete moderare le domande degli studenti. 

Inoltre, se gli studenti pensano a domande specifiche in anticipo, si eviteranno 

imbarazzanti "vuoti" nella conversazione, quando gli studenti sono troppo timidi per 

fare domande.  

- In ogni caso, preparatevi a coinvolgere gli studenti e a facilitare la discussione 

con il mentore. Ad esempio, fate capire che si tratta di un'occasione unica per fare 

domande su qualcuno che è già nel mondo del lavoro. Potete chiedere se in futuro 

vorrebbero gestire un'azienda di questo tipo, se l'idea piace o meno, cosa farebbero di 

diverso se fossero al posto del mentore aziendale.  

 

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo delle whoteboard collaborative digitali più 

comunemente utilizzate per la prima sessione con il mentore aziendale. Si noti che è possibile 

utilizzare questi strumenti anche nella seconda settimana - sessione di brainstorming con gli 

studenti.  
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Nome Uso Link alla risorsa Link al tutorial  
Google 

Jamboard  
Funziona come una lavagna 
con note adesive colorate. È 

possibile creare diverse 
diapositive.  

Facile da usare. Non è 
necessario creare un account 
se si possiede già un account 

Gmail. 

https://jamboard.
google.com/  

Jamboard for teachers 
https://www.youtube.co
m/watch?v=BPthJ4O9oL
k 

 

Miro  Lavagna digitale collaborativa 
con numerose opzioni di 

design. Consente l'uso 
simultaneo durante le 

riunioni online.  

https://miro.com/  Board Basics: Making 
Your First Miro Board - 
 YouTube 
https://www.youtube.co
m/watch?v=7L1-
0DOGHDY 

Mural  Strumento di brainstorming 
flessibile con molte opzioni 

per inserire contenuti, forme, 
immagini, ecc. 

https://www.mur
al.co/   

How to use Mural for 
workshops & meetings 
https://www.youtube.co
m/watch?v=3WF6lnDzd
QI 

https://jamboard.google.com/
https://jamboard.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BPthJ4O9oLk
https://www.youtube.com/watch?v=BPthJ4O9oLk
https://www.youtube.com/watch?v=BPthJ4O9oLk
https://miro.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7L1-0DOGHDY
https://www.youtube.com/watch?v=7L1-0DOGHDY
https://www.youtube.com/watch?v=7L1-0DOGHDY
https://www.mural.co/
https://www.mural.co/
https://www.youtube.com/watch?v=3WF6lnDzdQI
https://www.youtube.com/watch?v=3WF6lnDzdQI
https://www.youtube.com/watch?v=3WF6lnDzdQI
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Settimana 2- brainstorming di idee imprenditoriali 

Come insegnanti, avrete già utilizzato il metodo del brainstorming con i vostri studenti 

nell'ambito delle vostre lezioni quotidiane. Per esempio, chiedere ai vostri studenti cosa 

ricordano dell'ultima lezione con voi o cosa ricordano del programma dell'anno scorso è già 

una sorta di brainstorming.  

In poche parole, il processo di brainstorming consiste nel generare idee di ogni tipo, entro i 

limiti di un argomento predefinito (o meno) e in un determinato lasso di tempo. La sfida 

principale del brainstorming è evitare qualsiasi tipo di autocensura. L'autocensura - che 

impedisce a se stessi di esprimere le proprie idee a causa di barriere mentali interne - è 

comune sia tra gli adulti che tra i bambini e gli adolescenti, anche se gli adulti potrebbero 

faticare ancora di più rispetto ai più giovani, poiché sono più consapevoli del fatto che gli altri 

li "giudicano".  

Un'altra sfida è quella di mantenere l'attenzione dei "brainstormers" (i vostri studenti), 

poiché il processo di generazione di idee può trasformarsi rapidamente in una chiacchierata 

disordinata e non strutturata su vari argomenti. Per questo motivo il vincolo temporale è 

importante per la sessione di brainstorming, al fine di limitare il tempo a disposizione degli 

studenti per la discussione. Al contrario, l'altra sfida è quella di convincere gli studenti più 

timidi e silenziosi a condividere le loro idee. Le discussioni di gruppo sono stimolanti ma 

anche intimidatorie per molti giovani. In qualità di facilitatore, dovrete quindi assicurarvi che 

tutti siano liberi di partecipare e che nessuno giudichi le idee degli altri. Per facilitare il 

compito, potete anche scegliere alcuni studenti di cui vi fidate come "moderatori" all'interno 

dei loro gruppi di brainstorming. 

Per andare più a fondo, una volta iniziata la sessione di brainstorming è necessario 

seguire le seguenti fasi1:  

1. Dichiarazione del problema o della sfida. Una sessione di brainstorming inizia 

solitamente con l'enunciazione di un problema, ad esempio: "Come possiamo 

migliorare la nostra città?". Potete dare un problema agli studenti o lasciare che siano 

loro stessi a trovarlo. Il vantaggio di dare un problema è che la discussione si 

concentrerà su un argomento comune a tutta la classe. Nota: non rivelate il problema 

che è l'argomento della sessione di brainstorming prima della sessione. Il 

brainstorming deve rimanere spontaneo e gli studenti non devono "studiare" o 

ricercare l'argomento in anticipo.  

2. Gruppi. Due o più cervelli funzionano meglio di un solo cervello, quindi si consiglia di 

dividere la classe in gruppi di brainstorming. Potete anche organizzare un grande 

brainstorming con l'intero gruppo classe, ma alcuni studenti potrebbero essere 

troppo timidi per esprimere le loro idee di fronte a un gruppo così numeroso. Se 

optate per gruppi più piccoli, girate per i gruppi per facilitare la discussione e 

assicuratevi che tutti partecipino e che gli studenti tengano traccia delle loro idee. Si 

                                                   
1 Adapted from https://www.niu.edu/citl/resources/guides/instructional-guide/brainstorming.shtml 
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consiglia di mantenere i gruppi piccoli, tra gli 8 e i 12 studenti al massimo per gruppo, 

o anche meno. 

3. Linee guida per il brainstorming, cose da fare e da non fare: 

FARE NON FARE 

Accogliere tutte le idee, anche quelle che 

sembrano "strane". 

Criticare, prendere in giro o valutare le 

idee degli altri. 

Rilassatevi e siate entusiasti Uno studente domina il brainstorming, 

mentre i più introversi non parlano 

affatto.   

Ascolto attivo all'interno del gruppo Dedicarsi troppo a lungo a un'unica idea 

Scrivere le idee Guardare troppo il telefono per fare 

ricerca: le idee devono essere personali. 

Disegnare, usare i colori e i gadget  

 

 

 

Una volta che gli studenti hanno fornito tutte le loro idee, il vostro ruolo di facilitatori 

è quello di suddividerle in categorie. Usate il vostro buon senso per organizzare le idee 

imprenditoriali in categorie, ad esempio idee per servizi, idee "verdi"/ecologiche, idee per 

nuovi prodotti e merci, idee tecnologiche o digitali, ecc.  

Durante questa sessione, si suggerisce anche di svolgere attività per favorire la 

motivazione degli studenti (giochi per rompere il ghiaccio, proiezione di video o conferenze 

di imprenditori). Una volta divisi in squadre, agli studenti può essere assegnato un piccolo 

compito, come scegliere un'attività locale che piace loro o che usano molto spesso (un 
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negozio, un servizio) e presentarla agli altri. Attraverso questo compito, gli studenti 

troveranno ispirazione per i loro progetti imprenditoriali. 

Settimana 3 - progetti assegnati 

La terza settimana, l'insegnante assegnerà i progetti ai gruppi di studenti. In questa fase 

l'insegnante spiegherà le aspettative dell'attività.  

L'obiettivo generale è creare un progetto imprenditoriale e presentarlo alla classe, 

all'insegnante e al tutor aziendale dopo 3 settimane. Ricordare agli studenti che un'impresa 

è un'attività che genera profitto, vendendo beni o servizi. Tuttavia, gli studenti sono 

incoraggiati a pensare anche a progetti di imprese sociali.  

L'obiettivo è presentare un progetto e lavorare insieme. L'insegnante chiarirà che l'obiettivo 

dell'attività non è quello di avviare un'impresa o di cercare finanziamenti. Non si tratta 

nemmeno di competere con altri gruppi o di lavorare individualmente all'interno di un 

gruppo.  

Gli studenti devono preparare i seguenti elementi: il modello di idea imprenditoriale 

completato, un'identità visiva e un marchio della loro impresa, una piccola presentazione del 

loro gruppo e infine una presentazione della loro impresa.  

L'insegnante può descrivere le grandi linee dei criteri di valutazione per la presentazione 

finale a partire da questa fase. I criteri generali sono   

o Originalità, creatività e innovazione   

o Accuratezza e chiarezza dell'idea imprenditoriale  

o Fattibilità 
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Criteri per formare i gruppi e assegnare i progetti  

Gli studenti possono essere lasciati liberi di scegliere il proprio gruppo in base alle 

loro preferenze personali. Tuttavia, è possibile che alcuni studenti vengano esclusi o che 

alcuni gruppi debbano essere divisi in gruppi più piccoli. A questo scopo, potete scegliere i 

nuovi gruppi in modo casuale o in base alla vostra conoscenza della personalità di ogni 

studente. Per evitare lamentele da parte degli studenti che non gradiscono i gruppi assegnati, 

è possibile creare gruppi casuali utilizzando uno strumento digitale come il "creatore di 

gruppi" di Class Dojo.2  

 
Source: www.classdojo.com 

 

Di norma, si consiglia di formare gruppi di 3-5 studenti al massimo.  

Per assegnare i progetti, potete innanzitutto chiedere agli studenti le loro preferenze per 

ogni progetto. Probabilmente vorranno scegliere una delle idee che sono state proposte 

durante l'ultima sessione. Se non riescono a decidere su un progetto specifico o se due 

gruppi di studenti vogliono la stessa idea, possono determinare l'assegnazione dell'idea 

tirando a sorte. Se due gruppi vogliono davvero lavorare sullo stesso progetto, è possibile 

anche questo, poiché alla fine della giornata le loro presentazioni e le loro interpretazioni 

dell'idea imprenditoriale saranno diverse.  

Se decidete di assegnare voi stessi i progetti, è possibile assegnare i progetti di ogni 

categoria (che avete preparato la settimana precedente) a gruppi diversi di studenti. 

  

                                                   
2 Link: https://www.classdojo.com/ 

http://www.classdojo.com/
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Settimane 4-7 lavoro sui progetti 
 
Queste tre settimane sono dedicate all'apprendimento dei moduli, all'autoapprendimento e 

agli studi di gruppo autogestiti. La sfida principale di queste sessioni è mantenere gli studenti 

concentrati sui loro progetti. L'insegnante-facilitatore condurrà sessioni di formazione 

formale e non formale sull'imprenditorialità, il pensiero progettuale e il marketing digitale 

sulla base dei moduli forniti da School Starters Hubs. Gli insegnanti sceglieranno il formato 

di apprendimento da utilizzare, in base al materiale fornito nel modulo.  

Ogni settimana si consiglia di suddividere la sessione come segue: 

- Formazione sul modulo presentata dall'insegnante: 20 minuti  

- Lavoro autonomo sulle idee imprenditoriali: 30'  

- Feedback sul lavoro svolto durante la sessione: 10'.  

 

Guida e feedback settimanali per i team di studenti, ma l'obiettivo è che lavorino 

autonomamente sulle loro idee imprenditoriali (modello), sulle loro presentazioni, ecc.  

Durante questa settimana gli studenti svilupperanno le idee imprenditoriali, compreso il 

branding (logo, identità visiva, slogan) e l'analisi SWOT (Strengths - Weaknesses - 

Opportunities - Threats).  

 

Gli studenti possono riprodurre la seguente tabella per condurre la loro analisi SWOT: 
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TITOLO DELL'ATTIVITÀ: 
 

Punti di forza 
 

Quali sono i punti di forza della vostra idea? Del vostro team?  
 
 
 

Punti di debolezza 

 

Quali possono essere i punti deboli della vostra azienda? Del vostro 
team? 
 
 
  

Opportunità  
 

Quali sono le opportunità per la mia azienda? Quali opportunità 
può offrire agli altri, alla mia comunità?  
 
 

Minacce Quali sono le minacce che la mia azienda può incontrare? Può 
causare una minaccia, ad esempio per l'ambiente?  
 

 

L'insegnante può creare una pagina comune di social media in cui pubblicare 

regolarmente materiale di comunicazione sulle idee imprenditoriali degli studenti (facilitato 

e moderato dall'insegnante). Questo può essere usato come un modo per incoraggiare gli 

studenti a diffondere le loro idee e a raccogliere "mi piace". La strategia di comunicazione 

aziendale degli studenti può essere considerata un plus alla fine del progetto.   

Queste settimane possono essere particolarmente impegnative perché gli studenti 

avranno a disposizione solo una sessione a settimana per lavorare ai loro progetti, per un 

periodo di tempo prolungato, quindi devono continuare a essere motivati e concentrati per 

non perdere tutto all'ultimo minuto. In questo senso, il ruolo dell'insegnante è quello di 

sottolineare l'importanza della gestione del tempo.   

Suggeriamo inoltre di distribuire agli studenti un modello settimanale per 

l'autovalutazione del proprio lavoro.3  

 

  

                                                   
3 See template 3. 
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Settimana 8 - presentazione dei progetti finali 

Il feedback sull'attività dell'hub scolastico è una parte essenziale del processo di 

apprendimento degli studenti. Vale la pena sottolineare che la valutazione e il feedback 

devono rimanere benevoli nei confronti degli studenti.  

Ad esempio, nell'ambito di questo progetto è controproducente valutare gli studenti in base 

al potenziale successo dei loro progetti imprenditoriali.  Valutate invece il loro percorso di 

apprendimento e criteri quali la creatività, la perseveranza, il senso di iniziativa, la curiosità, 

l'intraprendenza e l'atteggiamento positivo nei confronti delle attività condotte durante lo 

School Starters Hub.  

 Per guidare la valutazione generale del lavoro degli studenti in questo contesto, 

suggeriamo di utilizzare il modello specifico fornito in questa guida.4 

 

 

 

Inoltre, di seguito troverete un suggerimento di criteri di valutazione specificamente 

concepiti per valutare la pertinenza di un'idea imprenditoriale: 

  

                                                   
4 See Annex 4.  
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Criteri di 
valutazione 

% Eccellente  Sufficiente Insufficiente 

La descrizione 
dell'attività che 
intendiamo creare 

30 Risposta completa. 
Spiegazione chiara 
del concetto. 
Identificare tutti gli 
elementi importanti. 
fornire buoni 
esempi. Offre 
informazioni che 
vanno al di là di 
quanto viene 
insegnato in classe. 

Risposta 
abbastanza 
completa. Presenta 
la comprensione del 
concetto. Identifica 
molti degli elementi 
importanti. 
Fornisce 
informazioni 
relative a ciò che è 
stato insegnato in 
classe. 

La risposta riflette 
una certa 
confusione. 
Comprensione 
incompleta del 
concetto. Identifica 
alcuni elementi 
importanti. 
Fornisce 
informazioni 
incomplete su 
quanto discusso in 
classe. 

Una previsione sulla 
possibilità di 
trasformare questa 
particolare idea in 
un'iniziativa 
imprenditoriale. 

20 Le possibilità di 
creazione di 
prodotti o servizi 
potrebbero essere 
determinate e 
ridefinite/riconcettu
alizzate. 

Non specifica con 
certezza la 
fattibilità richiesta e 
presenta solo alcuni 
elementi. 

Non riesce a 
dimostrare la 
comprensione del 
concetto. Non 
fornisce una 
risposta completa. 
Omette elementi 
importanti. Uso 
improprio dei 
termini. 

Vengono determinati 
gli obiettivi da 
perseguire con la 
creazione 
dell'azienda e una 
descrizione 
dettagliata delle 
strategie da seguire 
per raggiungere tali 
obiettivi. 

20 In modo ampio, 
viene compreso e 
determina gli 
obiettivi e i criteri 
per la sua 
formazione. 

Le strategie sono 
specificate in modo 
molto semplice e 
poco convincente. 

Non riesce a 
dimostrare la 
comprensione del 
concetto. Non 
riesce a fornire una 
risposta completa. 
Non riesce a 
omettere elementi 
importanti. Utilizza 
in modo improprio 
i termini. 

Deve essere 
convincente, non 
solo per il suo 
creatore, ma anche 
per tutti coloro che 
hanno accesso al 
Progetto, poiché da 
esso può dipendere 
l'ottenimento o 
meno di 

20 Il progetto e l'idea 
imprenditoriale 
sono compresi in 
modo chiaro e 
convincente 

Il progetto 
imprenditoriale non 
è spiegato 
chiaramente e non 
rispecchia appieno 
il modo di 
procedere. 

La spiegazione è 
incompleta / non 
viene compresa. 
Omette le parti 
fondamentali del 
concetto. Presenta 
concezioni errate. 
Ripropone in modo 
errato ciò che è 
stato sollevato. 
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“L'imprenditorialità si riferisce alla capacità di un individuo di trasformare 
le idee in azione.“ 

finanziamenti 
sufficienti. resources 
to allow us to start 
our initiative. 

Tentativo vago di 
rispondere al 
punto. 

 

4 - Nuove competenze per i futuri imprenditori 

Questo capitolo è un repertorio non esaustivo di competenze imprenditoriali che gli 

studenti dovrebbero acquisire durante il Polo Scolastico.  Raccoglie le competenze 

imprenditoriali più comuni. 

4.1 Imprenditorialità: definizioni, esempi famosi, vantaggi e sfide 
 

Il Gruppo di lavoro tematico sull'educazione all'imprenditorialità della Commissione 

europea definisce l'imprenditorialità come: 

 

"L'educazione all'imprenditorialità consiste nello sviluppare nei discenti 

le competenze e la mentalità necessarie per trasformare le idee creative in azioni 

imprenditoriali. Si tratta di una competenza chiave per tutti gli studenti, che 

sostiene lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e 

l'occupabilità. È rilevante in tutto il processo di apprendimento permanente, in 

tutte le discipline di apprendimento e in tutte le forme di istruzione e formazione 

(formale, non formale e informale) che contribuiscono allo spirito o al 

comportamento imprenditoriale, con o senza un obiettivo commerciale". 

 

Questa concezione comune europea dell'imprenditorialità come competenza chiave 

indica un duplice obiettivo. In primo luogo, lo sviluppo di attitudini, abilità e conoscenze 

imprenditoriali dovrebbe consentire all'individuo di trasformare le idee in azioni. In 

secondo luogo, l'imprenditorialità non è legata solo alle attività economiche e alla creazione 

di imprese, ma è più ampiamente connessa a tutte le aree della vita e della società. L'azione 

innovativa e creativa può essere intrapresa all'interno di una nuova impresa o all'interno di 

organizzazioni esistenti, ovvero come "attività intraimprenditoriale". 

 

 

 

 

L'imprenditorialità può anche essere descritta come l'arte di trasformare un'idea o 

delle idee in un'impresa. Tuttavia, è necessario aggiungere a questa nozione di base che 
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l'imprenditorialità è anche il processo con cui gli individui perseguono le opportunità create 

da loro stessi, indipendentemente dalle risorse che attualmente controllano. In altre parole, 

gli imprenditori assemblano e poi integrano tutte le risorse necessarie - il denaro, le 

persone, il modello di business, la strategia - per trasformare un'invenzione o un'idea in 

un'attività redditizia. 

BUONE PRATICHE DI IMPRENDITORIALITÀ: 

Merel boers – Paesi Bassi: 

In occasione del vertice del Consiglio europeo per l'innovazione a Bruxelles, la Commissione 

europea ha annunciato che Merel Boers è una delle vincitrici del premio per il suo approccio 

innovativo, stimolante e solidale alla sfera medica. La cofondatrice e CEO di NICO-LAB ha 

offerto una tecnologia all'avanguardia 

per aiutare i medici a migliorare le cure 

di emergenza, basata sulla creazione e 

sull'implementazione di un software di 

intelligenza artificiale. L'obiettivo era 

quello di assistere i medici nella 

diagnosi dell'ictus per risparmiare 

tempo prezioso in un campo così critico 

e di emergenza. La sua missione 

personale è trasformare le cure di 

emergenza, collegando l'intelligenza 

umana e quella artificiale. 

Come ha dichiarato in un'intervista, "l'innovazione è essenziale per affrontare i grandi 

problemi che abbiamo di fronte in tutto il mondo, quindi possiamo continuare a innovare e a 

lavorare insieme”.5 

 

TXORIERRI (Xabier & David) – Spagna: 

                                                   
5 If you would like to know more about her and her approach, the full press release can be encountered in the 
following link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6225.   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6225
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A livello locale, due studenti del Politeknika Ikastegia Txorierri hanno avuto un'idea 

innovativa su un guardaroba intelligente che seleziona i vestiti per la giornata in base a 

semplici nozioni fornite dall'utente. Xabier Cuadrado e David Cosgaya hanno utilizzato le 

informazioni fornite da Marks&Spencer, un'azienda britannica di grandi magazzini, sul 

tempo totale sprecato per la scelta dell'abbigliamento quotidiano per sostenere il loro 

progetto chiamato Infinity Furniture. L'idea era semplice: dopo aver programmato il 

guardaroba con un sistema di questo 

tipo, il tempo impiegato per questo 

compito ripetitivo e noioso sarebbe 

stato ridotto al minimo.  

Il video creato dagli studenti è 

disponibile su YouTube con il nome di 

Proyecto Armario Inteligente; e le 

notizie su di esso al seguente link:  
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https://www.deia.eus/bizkaia/uribe-kosta-txorierri/2021/03/06/armario-robotizado-

ahorrar-tiempo-elegir/1104056.html .  

  

Avviare un'attività in proprio è molto eccitante. È qualcosa di impegnativo, appagante e 

diverso da qualsiasi altra cosa abbiate fatto nella vostra vita. 

A differenza di altri obiettivi, non c'è un chiaro "inizio" o "fine". Non c'è un percorso 

prestabilito. Dovete trovarne uno man mano che procedete. Questo comporta molte 

sorprese e sfide lungo il percorso. Nella tabella che segue, discutiamo i vantaggi e gli 

svantaggi dell'essere imprenditore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

I cinque principali vantaggi dell'essere imprenditore 

Un programma flessibile 

È emozionante e appagante. 

Si cresce molto professionalmente 

Lo stipendio può essere più alto 

Siete il capo di voi stessi 

I cinque principali svantaggi dell'essere imprenditore 

Volontà di lavorare in ruoli diversi 

È difficile staccare dal lavoro 

L'equilibrio tra lavoro e vita privata diventa più difficile 

Uno stipendio non regolare 

Avrete più responsabilità 

https://www.deia.eus/bizkaia/uribe-kosta-txorierri/2021/03/06/armario-robotizado-ahorrar-tiempo-elegir/1104056.html
https://www.deia.eus/bizkaia/uribe-kosta-txorierri/2021/03/06/armario-robotizado-ahorrar-tiempo-elegir/1104056.html
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4.2 Design thinking: definizione di design thinking, vantaggi, 
strumenti di facilitazione online 
 
Il modulo sulla tecnica del pensiero progettuale è una delle tre risorse online sviluppate 

nell'ambito del progetto School Starters' Hub con l'obiettivo principale di dotare gli 

insegnanti delle abilità e delle competenze necessarie per trasferire con successo il tema del 

pensiero progettuale ai loro studenti utilizzando un approccio innovativo e coinvolgente. Il 

modulo prevede sia una parte teorica, con una spiegazione approfondita dei concetti 

principali, sia una parte pratica, con suggerimenti e trucchi per implementare con successo 

la metodologia del design thinking. Il modulo sulla tecnica del design thinking è suddiviso in 

cinque parti, ognuna delle quali si conclude con un elenco di strumenti online selezionati da 

utilizzare nel processo di implementazione della tecnica del design thinking. 

 

 

 

Attraverso il modulo sul pensiero progettuale si otterranno i seguenti risultati: 

 Аconoscere la storia e le principali tappe dello sviluppo del design thinking così come 

è conosciuto oggi; 

 Аconoscere il concetto di design thinking e l'uso delle definizioni per descriverlo; 

 una migliore comprensione dei benefici derivanti dall'implementazione della 

metodologia del design thinking; 
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 Acquisizione della conoscenza delle competenze necessarie per svilupparsi come 

leader del design thinking; 

 Sviluppo delle competenze per gestire l'implementazione della tecnica del design 

thinking attraverso la fornitura di esempi pratici per ciascuna delle fasi; 

 Acquisizione di maggiori conoscenze sui diversi scenari di applicazione del design 

thinking, ecc. 

I punti principali trattati nel modulo Design thinking sono i seguenti: 

 

1. Introduzione alla tecnica del Design Thinking 

Definizione di design thinking secondo IDEO:  

"Approccio all'innovazione incentrato sull'uomo che attinge al kit di strumenti del designer 

per integrare le esigenze delle persone, le possibilità della tecnologia e i requisiti per il 

successo aziendale".  

La storia del metodo del design thinking in breve: 

"Nel 1938, John Dewey conclude che tutto è connesso. L'anno successivo, il 1939, inizia la 

Seconda Guerra Mondiale, che ha un impatto enorme sul progresso dei computer e delle reti. 

Più tardi, nel 1945, quando la guerra era finalmente finita, l'economia mondiale iniziò 

lentamente a ricostruirsi e passò dall'età industriale alla cosiddetta età post-industriale, che 

di conseguenza portò allo sviluppo del pensiero progettuale come concetto, rispondendo ai 

nuovi problemi malati. Con il passare dei tempi, le persone sono diventate sempre più 

connesse, consumando più che mai e affrontando nuovi problemi complicati e aperti che 

richiedono soluzioni innovative". 

Vantaggi della tecnica del Desing thinking: 

 Mira a risolvere un bisogno umano concreto; 

 Affronta problemi ambigui o difficili da definire; 

 Porta a soluzioni più innovative; 

 Rende le organizzazioni più veloci ed efficienti; 

 Rende gli utenti finali più felici 

Competenze necessarie per diventare leader del Design Thinking: 

 Empatia; 

 Pensiero sistemico; 

 Feedback e miglioramento continuo; 

 mentalità interrogativa; 

 Collaborazione e facilitazione; 

 Coaching; 

 Gestione del cambiamento. 

2. Fasi della tecnica del Design Thinking 
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La tecnica del design thinking si compone di tre fasi principali: un doppio diamante e una fase 

di implementazione. Le fasi di una tipica metodologia di design thinking comprendono le 

seguenti: 

 Introduzione del cliente e briefing del progetto; 

 Empatizzare; 

 Definire; 

 Ideare; 

 Prototipo 

 

4. Scenari di applicazione della tecnica del Design Thinking 

 Nel mondo degli affari; 

 Nelle scienze informatiche; 

 Nel campo dell'istruzione. 

 

4. Strumenti di facilitazione online 

 Miro: Piattaforma online di lavagne collaborative che consente alle persone che 
lavorano in gruppo in luoghi diversi di collaborare e realizzare insieme progetti di 
successo. La piattaforma contiene vari modelli di design thinking e consente ai team 
di implementare il processo di design thinking senza dover essere nello stesso luogo 
e nello stesso momento. 
Link: https://miro.com/   

 Sprintbase: Piattaforma online per l'innovazione che consente a chi si occupa di 
cambiamento, ai facilitatori e agli innovatori di tutti i giorni di applicare con rigore il 
design incentrato sull'uomo e di risolvere in modo creativo le sfide che contano 
davvero. 
Link: https://sprintbase.io/   

 MURIAL: spazio per il vostro team per collaborare visivamente e risolvere i problemi 
più velocemente con una tela digitale facile da usare. MURAL non è una normale 
lavagna online, ma ha potenti funzioni di facilitazione, metodi guidati e la profonda 
esperienza di cui le organizzazioni hanno bisogno per trasformare il lavoro di squadra. 
Link: https://www.mural.co /  

 Overlap Associates: Consulenza di design che lavora con organizzazioni di tutte le 
dimensioni sui problemi più importanti per loro e aiuta i team ad aumentare la 
comunicazione interna, a pensare in modo diverso alla strategia, a collaborare 
veramente e a creare prodotti e servizi migliori. L'associazione fornisce modelli di 
design thinking completamente gratuiti, tra cui il foglio di lavoro della mappa 
dell'empatia, la griglia di feedback, ecc. 
Link: https://overlapassociates.com/ideas-resources/#resources  

 

4.3 Introduzione al marketing digitale: semplificare le cose per 
gli studenti 
 

https://miro.com/
https://sprintbase.io/
https://www.mural.co/
https://overlapassociates.com/ideas-resources/#resources
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Il modulo Digital Marketing di School Starters Hub mira a fornire conoscenze e competenze 

su come commercializzare e vendere efficacemente un'idea o un prodotto a un pubblico 

utilizzando strumenti e tecniche di marketing digitale. Potrete quindi utilizzare le 

conoscenze, i suggerimenti e le tecniche apprese in questo modulo e trasferirle ai vostri 

studenti.  Il modulo Digital Marketing è suddiviso in cinque capitoli. Alla fine di ogni capitolo, 

troverete una lista di controllo delle sfide che potrete assegnare ai vostri studenti dopo aver 

trattato ogni argomento, per valutarne la comprensione. Nell'Allegato 1 potete trovare 

l'intera lista di controllo delle sfide e, se lo desiderate, potete assegnare sfide diverse ogni 

volta che lo ritenete opportuno.   

 Attraverso il modulo sul marketing digitale gli studenti dovranno:  

 Comprendere il significato e l'importanza del marketing digitale 

 Diventare consapevoli delle differenze tra marketing tradizionale e digitale. 

 delineare i diversi tipi e strategie di marketing digitale e i diversi tipi di contenuti 

 familiarizzare con i diversi tipi di strumenti per la creazione di contenuti 

 Comprendere le basi dell'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO).  

 Migliorare le proprie capacità di social media marketing 

 Comprendere l'importanza dell'email marketing  

 Migliorare complessivamente le proprie competenze di marketing attraverso l'uso di 

strumenti e strategie digitali. 
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Punti principali di ogni capitolo:  

1. Introduzione al marketing digitale 

Definizione di marketing digitale:  

"Il marketing di prodotti o servizi che utilizza i canali digitali per raggiungere i 

consumatori". L'obiettivo principale è quello di promuovere i marchi attraverso varie 

forme di media digitali. Il marketing digitale va oltre il marketing su Internet e include 

canali che non richiedono l'uso di Internet. Include i telefoni cellulari (sia SMS che MMS), 

il marketing sui social media, la pubblicità su display, il marketing sui motori di ricerca 

e qualsiasi altra forma di media digitali.”6 

 

Vantaggi del marketing digitale:  

 Potete raggiungere un pubblico più vasto  

 Potete misurare i risultati della vostra campagna di marketing  

 È possibile rivolgersi facilmente a un pubblico specifico che ha maggiori probabilità 

di acquistare il prodotto. 

 È più conveniente rispetto ai metodi di marketing tradizionali. 

Diversi tipi di marketing digitale:  

 Marketing dei contenuti 

 Ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO)  

 Pubblicità pay per click 

 Marketing sui social media  

 Marketing via e-mail  

 Marketing di affiliazione 

2. Marketing dei contenuti 

Definizione: creazione di contenuti digitali di qualità per attirare i clienti. È una delle 
tecniche più efficaci che gli imprenditori possono utilizzare per trovare nuovi clienti 
e fidelizzare quelli già acquisiti. 
 

Tipi di contenuti:  
 Articoli e post di blog 
 Video 
 Infografiche 
 Stampabili 
 Messaggi sui social media 
 Newsletter 

In questo capitolo troverete anche informazioni e video sui diversi tipi di strumenti per la 
creazione di contenuti e sul loro utilizzo. 

                                                   
6 https://web.archive.org/web/20171129124232/http:/lexicon.ft.com/Term?term=digital-marketing  

https://web.archive.org/web/20171129124232/http:/lexicon.ft.com/Term?term=digital-marketing
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3. Ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) 
 
Definizione di ottimizzazione dei motori di ricerca:  
"È il processo di aumento della qualità e della quantità del traffico del sito web, nonché 
dell'esposizione del vostro marchio, attraverso i risultati non a pagamento (noti anche come 
"organici") dei motori di ricerca".  
 
Consigli per l'ottimizzazione dei motori di ricerca:  

 Rendere i contenuti pertinenti e utili. Fornite contenuti chiari, approfonditi, coinvolgenti 
e facili da trovare. 

 Usate le parole negli URL. Gli URL con parole pertinenti al contenuto e alla struttura del 
sito sono più facili da usare per i visitatori che navigano nel sito.  

 Evitate le parole chiave non necessarie. 
 Organizzate gli argomenti in modo chiaro.  
 Continuate a creare contenuti nuovi e unici. I nuovi contenuti faranno sì che i visitatori 

esistenti tornino e contribuiranno ad attirare nuovi visitatori. 
 I contenuti devono essere accurati, scritti in modo chiaro e completo. 

 

4: Social Media Marketing 
 
Definizione di Social Media Marketing: l'uso di piattaforme e reti di social media per 
commercializzare e promuovere i prodotti o i servizi di un'azienda. Si tratta di pubblicare 
contenuti sui profili dei social media per entrare in contatto con i clienti, costruire il proprio 
marchio, aumentare le vendite e attirare il traffico del sito web.   
 
Vantaggi del Social Media Marketing:  

 Aumenta la consapevolezza del marchio. 
 Aumenta il traffico sul sito web. 
 Distribuzione dei contenuti più rapida e semplice. 
 Interazione regolare con il pubblico di riferimento. 
 È economicamente vantaggioso. 

 
Questo capitolo include suggerimenti per il social media marketing, informazioni sul tipo di 
contenuto migliore da pubblicare su ogni piattaforma di social media e tutorial per le pagine 
aziendali di Facebook. 
 
 

5. Email Marketing  
 
L'email marketing è un potente canale di marketing, una forma di marketing digitale, che utilizza 
la posta elettronica per promuovere i prodotti o i servizi di un'azienda o per entrare in contatto 
con i clienti. L'email marketing può svolgere un ruolo fondamentale nella strategia di marketing 
di un'azienda, in quanto può aumentare la consapevolezza del marchio, contribuire a migliorare 
le relazioni con i clienti e incrementare le vendite attraverso la distribuzione di diverse email di 
marketing. 
 
Vantaggi dell'email marketing: 
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 È più probabile che le persone vedano un'e-mail che un post sui social media. Un'e-mail 
rimane nella casella di posta finché non viene letta (o cancellata). 

 Il 90% delle e-mail viene recapitato nella casella di posta del destinatario, mentre solo il 
2% dei vostri fan di Facebook vede i vostri post nel loro News Feed. 

 Il marketing via e-mail è il canale di comunicazione preferito per ricevere informazioni su 
prodotti e servizi. È un mezzo molto più professionale e le persone si aspettano di ricevere 
questo tipo di informazioni via e-mail piuttosto che sui social media. 

 
Questo capitolo include anche consigli su come costruire con successo una lista di e-mail, una 
panoramica dei diversi tipi di e-mail che possono essere inviati come parte di una campagna e-
mail e video su come utilizzare Mailchimp, uno dei più popolari strumenti di e-mail marketing. 
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5 – Conclusioni  
 
 Lo scopo di questa guida è fornire ai direttori scolastici e al personale docente gli 

strumenti tecnici e meno tecnici per implementare School Starters Hub nei propri istituti. 

Essa mira a motivare gli attori dell'istruzione secondaria a sperimentare nuovi metodi di 

insegnamento e ad allontanarsi dai percorsi tradizionali per preparare gli studenti alle sfide 

della società europea di domani.  

 La prima sezione fornisce una descrizione dettagliata del Modello SSH nella sua teoria. 

Permette al lettore che non ha familiarità con il progetto di approfondire i meccanismi di tale 

iniziativa. 

La seconda sezione riguarda la pratica del SSH e come implementarlo nella propria scuola. 

Fornisce linee guida operative concrete e realistiche settimana per settimana. Si tratta di un 

quadro di riferimento, adattabile alle vostre esigenze e disponibilità.  

Infine, la terza sezione invita il lettore a scoprire i diversi moduli sviluppati durante il 

progetto SSH da partner tecnici esperti in imprenditorialità, marketing digitale e design 

thinking. Questi sottocapitoli sono pepite di alcune delle competenze dei partner SSH da 

trasferire alla vostra classe.  

Infine, la SSH ci ricorda che, qualunque sia la nostra posizione, possiamo sempre avere un 

grande impatto anche con poche risorse. Questa guida vuole trasmettere a insegnanti e 

studenti che non è necessario essere i più ricchi, i più intelligenti o i più brillanti per avere 

buone idee e imparare cose nuove. Facendo eco a questa idea, la guida si conclude con questa 

citazione motivazionale dello sportivo Arthur Ashe:  

 

"Iniziate da dove siete. Usa quello che hai. Fai quello che puoi"  
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6 - Annessi 

► Allegato 1. Modello di autovalutazione 

► Allegato 2. Bando di concorso  

► Allegato 3. Modello per il materiale di presentazione ufficiale dell'idea imprenditoriale  

► Allegato 4. Modello per l'autovalutazione e la riflessione guidata dei team di studenti - 

IDEC 

 

Allegato 1. Modello di autovalutazione 
 
Nome della vostra squadra: Il tuo nome: 

Data:   
Cosa ho imparato durante questa sessione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cosa ho realizzato durante questa lezione:  
 
 
 
 
 
 
 
 
The next step I need to take to implement my business idea:  
 
 
 
 
 
Le risorse che ho utilizzato: 
 
o Online 
o Libri  
o Raccomandazioni dell'insegnante 
o Altro:.................................... 
 
 
Gli ostacoli che ho incontrato durante 
questa sessione: 
 

Come ho superato questi ostacoli, da solo o 
con il mio team: 
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Allegato 2. Bando di concorso 
 

CONCORSO EUROPEO DEGLI IMPRENDITORI PER LA SCUOLA 

Regolamento 
 

 

Articolo 1 

Scopo 

1 - Il presente regolamento stabilisce le basi di partecipazione e l'assegnazione dei premi per contemplare 

le migliori idee imprenditoriali presentate al concorso. 

2 - Il concorso si svolge contemporaneamente in 4 Paesi europei: Grecia, Spagna, Cipro e Bulgaria. 

3 - Il concorso si svolge in due fasi. Una prima fase a livello nazionale e una seconda fase alla quale 

parteciperanno i vincitori di ciascun Paese. 

4 - I premi che verranno assegnati nell'ambito di questo concorso saranno annunciati dal Comitato 

organizzatore all'apertura del periodo di candidatura nella piattaforma School Starters'Hub. 

Articolo 2 

Scopo  

Il progetto School Starters'Hub mira ad aiutare gli studenti a sviluppare competenze cognitive e sociali che 

possano condurli con successo dapprima all'impegno nell'ambiente scolastico e successivamente al 

mercato del lavoro. 

 

 

Articolo 3 

Beneficiari 

1 – Studenti di scuola secondaria. 

 

Articolo 4 

Concorso 

1. I concorsi nazionali si svolgeranno da maggio a settembre 2022. Per partecipare, le idee 

imprenditoriali dovranno essere caricate sullo School Starters'Hub durante questo periodo.  

2. Prima verrà scelto un vincitore per ogni concorso nazionale, poi i quattro vincitori e le idee 

imprenditoriali di altri Paesi si sfideranno per diventare i vincitori del concorso europeo. 

3. Il vincitore del concorso europeo sarà annunciato nella conferenza che si terrà a Bilbao.  

4. Per partecipare al concorso nazionale gli studenti devono presentare la propria idea 

imprenditoriale compilando il modello Kanbas disponibile nello School Starters'Hub o caricare un 

video elevator pitch che presenti la loro idea imprenditoriale: 
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 Carattere - Times New Roman 

 Dimensione carattere - 12 

 Il video e il modello Kanbas 

 Numero massimo di parole 

 Max. 4 minuti di video Video di 4 minuti 

 

*Per il concorso europeo i partecipanti dovranno creare un video in inglese (o con sottotitoli). 

 

Articolo 5 

Premio 

1 - Nell'ambito del concorso saranno assegnati i seguenti premi: 

A livello europeo: 1° premio. Il vincitore del concorso europeo sarà decretato il 29 settembre. 

4 vincitori nazionali 

 

2 - La scuola e l'insegnante consulente riceveranno inoltre un diploma allusivo al premio. 

3 - La forma di materializzazione dei premi sarà annunciata dal Comitato organizzatore all'apertura del 

concorso. 

Articolo 6 

Bando di concorso 

1 - Il concorso è indetto dai partner del progetto School Starters'Hub, con le scuole le cui classi rientrano 

nell'ambito di intervento del progetto. 

2 - Il bando che annuncia l'apertura del concorso deve includere il sistema di valutazione delle idee 

imprenditoriali, la scadenza per la presentazione delle domande, le modalità di presentazione delle idee 

imprenditoriali, la forma di materializzazione dei premi e i regolamenti applicabili. 

 

Articolo 7 

Termine ultimo per la presentazione delle domande 

1 - La scadenza per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 90 giorni dalla data di 

pubblicazione dell'avviso di apertura del concorso. Il vincitore del concorso europeo sarà decretato il 29 

settembre 

Articolo 8 

Iscrizioni 

1 - Le domande devono contenere i seguenti elementi: 

 - modulo di iscrizione, con i nomi degli studenti e dell'insegnante consulente; 

 - Il lavoro presentato al concorso e redatto secondo la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 4; 

 - Dichiarazione della scuola che attesti le condizioni di ammissione. 

Articolo 9 

Composizione della giuria 

1 - Le giurie nazionali sono composte da tre elementi (un Presidente e due membri) e la loro composizione 

sarà resa nota contemporaneamente al bando del concorso. 

 

2 - Ogni giuria avrà almeno un esperto che non lavora nelle scuole partner.   

 

3 - La giuria europea sarà composta dai Presidenti delle giurie nazionali. 
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Articolo 10 

Valutazione della candidatura 

1 - Alle giurie, designate ai sensi dell'articolo precedente, spetta la decisione sull'assegnazione del vincitore 

e del 2° e 3° classificato. 

 

2 - Nella valutazione delle opere in concorso si terranno in considerazione i seguenti parametri: 

 

Criteri di valutazione per l'idea imprenditoriale - Modalità Canvas.  

 

Criteri di valutazione % Eccellente Sufficiente Insufficiente 

La descrizione 

dell'attività che 

intendiamo creare 

30 Risposta completa. 

Spiegazione chiara del 

concetto. Identificare 

tutti gli elementi 

importanti. fornire 

buoni esempi. Offre 

informazioni che 

vanno al di là di 

quanto viene 

insegnato in classe. 

Risposta abbastanza 

completa. Presenta la 

comprensione del 

concetto. Identifica 

molti degli elementi 

importanti. Fornisce 

informazioni relative a 

ciò che è stato 

insegnato in classe. 

La risposta riflette una 

certa confusione. 

Comprensione 

incompleta del 

concetto. Identifica 

alcuni elementi 

importanti. Fornisce 

informazioni 

incomplete su quanto 

discusso in classe. 

Uno studio 

approfondito e serio 

sulla reale fattibilità 

dell'idea, fattibilità 

che deve essere sia 

tecnica che 

economica e 

finanziaria. 

20 Le possibilità di 

creazione di prodotti 

o servizi sono 

chiaramente 

determinate e 

argomentate. 

Non specifica con 

certezza la fattibilità 

richiesta e presenta 

solo alcuni elementi. 

Non riesce a 

dimostrare la 

comprensione del 

concetto. Non 

fornisce una risposta 

completa. Omette 

elementi importanti. 

Uso improprio dei 

termini. 

Vengono determinati 

gli obiettivi da 

perseguire con la 

creazione dell'azienda 

e una descrizione 

dettagliata delle 

strategie da seguire 

per raggiungere tali 

obiettivi. 

20 In modo ampio, viene 

compreso e 

determina gli obiettivi 

e i criteri per la sua 

formazione. 

Le strategie sono 

specificate in modo 

molto semplice e poco 

convincente. 

Non riesce a 

dimostrare la 

comprensione del 

concetto. Non riesce a 

fornire una risposta 

completa. Non riesce 

a omettere elementi 

importanti. Utilizza in 

modo improprio i 

termini. 

Deve essere 

convincente, non solo 

per il suo ideatore, ma 

anche per tutti coloro 

20 Il progetto e l'idea 

imprenditoriale sono 

Il progetto 

imprenditoriale non è 

spiegato chiaramente e 

La spiegazione è 

incompleta / non 

viene compresa. 

Omette le parti 
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che hanno accesso al 

Progetto, poiché da 

esso può dipendere 

l'ottenimento o meno 

di risorse finanziarie 

sufficienti a 

permetterci di avviare 

la nostra iniziativa. 

compresi in modo 

chiaro e convincente 

non rispecchia appieno 

il modo di procedere. 

fondamentali del 

concetto. Presenta 

concezioni errate. 

Ripropone in modo 

errato ciò che è stato 

sollevato. Tentativo 

vago di rispondere al 

punto. 

 

 

Criteri di valutazione dell'idea imprenditoriale - Presentazione orale (caricare la registrazione video) 

 

Criteri di valutazione % Eccellente  Sufficiente Insufficiente 

La descrizione 

dell'attività che 

intendiamo creare 

20 Risposta completa. 

Spiegazione chiara 

del concetto. 

Identificare tutti gli 

elementi importanti. 

fornire buoni 

esempi. Offre 

informazioni che 

vanno al di là di 

quanto viene 

insegnato in classe. 

Risposta abbastanza 

completa. Presenta la 

comprensione del 

concetto. Identifica 

molti degli elementi 

importanti. Fornisce 

informazioni relative a 

ciò che è stato 

insegnato in classe. 

La risposta riflette 

una certa confusione. 

Comprensione 

incompleta del 

concetto. Identifica 

alcuni elementi 

importanti. Fornisce 

informazioni 

incomplete su quanto 

discusso in classe. 

Uno studio 

approfondito e serio 

sulla reale fattibilità 

dell'idea, fattibilità 

che deve essere sia 

tecnica che 

economica e 

finanziaria. 

20 Le possibilità di 

creazione di prodotti 

o servizi sono 

chiaramente 

determinate e 

argomentate. 

Non specifica con 

certezza la fattibilità 

richiesta e presenta 

solo alcuni elementi. 

Non riesce a 

dimostrare la 

comprensione del 

concetto. Non 

fornisce una risposta 

completa. Omette 

elementi importanti. 

Uso improprio dei 

termini. 

Vengono determinati 

gli obiettivi da 

perseguire con la 

creazione dell'azienda 

e una descrizione 

dettagliata delle 

strategie da seguire 

per raggiungere tali 

obiettivi. 

20 In modo ampio, 

viene compreso e 

determina gli 

obiettivi e i criteri 

per la sua 

formazione. 

Le strategie sono 

specificate in modo 

molto semplice e poco 

convincente. 

Non riesce a 

dimostrare la 

comprensione del 

concetto. Non riesce 

a fornire una risposta 

completa. Non riesce 

a omettere elementi 

importanti. Utilizza in 
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modo improprio i 

termini. 

Presentazione 20 Attraente, facile da 

interpretare, colori 

gradevoli con alto 

contrasto, 

presentazione delle 

diapositive ben 

organizzata, uso 

eccellente di punti, 

grafici, transizioni ed 

effetti delle 

diapositive che 

migliorano la 

presentazione del 

contenuto 

Attraente, difficile da 

interpretare, colori 

gradevoli con alto 

contrasto, 

presentazione 

disorganizzata, punti, 

grafica, transizioni ed 

effetti delle diapositive 

che sminuiscono il 

contenuto. 

Poco attraente, 

difficile da 

interpretare, scarsa 

scelta dei colori e del 

contrasto delle 

diapositive, 

presentazione delle 

diapositive non 

organizzata, punti, 

grafica, transizioni ed 

effetti delle 

diapositive che 

sminuiscono i 

contenuti 

Organizzazione 

(presentatore e 

presentazione orale) 

20% Il presentatore e la 

presentazione orale 

sono ben organizzati, 

discute i contenuti 

facendo raramente 

riferimento agli 

appunti per 

condurre la 

presentazione. 

Il presentatore e la 

presentazione orale 

sono organizzati, 

discute i contenuti 

facendo 

occasionalmente 

riferimento agli appunti 

per condurre la 

presentazione. 

Il presentatore e la 

presentazione orale 

sono ben organizzati, 

legge le diapositive e 

gli appunti per 

condurre la 

presentazione.. 

 
 
3 - La giuria può decidere di non assegnare il premio in caso di scarsa qualità delle opere presentate al 
concorso. 
4 - La giuria è sovrana nelle sue decisioni, non c'è modo di fare appello. 
 
 
 
 

Allegato 3. Modello per il materiale di presentazione dell'idea 
imprenditoriale 
 



 
 

Canvas Model 

Partners Chiave Attività Chiave Proposte di valore Relazioni con i clienti Segmenti di clientela 
 

  
    

Risorse chiave Canali 
  

Struttura dei costi Flussi di reddito 

  



 
 

 
 
Annex 4. Template for the assessment of students from their teachers  

Nome del team: Nome della  business idea: Nome dello studente: 

 Eccellente Buono  Media Scarso 

Qualità, 

originalità e 

coerenza 

dell'idea 

imprenditoriale 

    

Suggerimenti per migliorare: 

 

Qualità della 

presentazione 

(linguaggio nella 

lingua madre, 

grafica, 

comunicazione 

orale) 

    

Suggerimenti per migliorare: 

 

Curiosità, 

interesse e 

partecipazione 

attiva durante le 

sessioni 

    

Suggerimenti per migliorare: 

 

Altri commenti/osservazioni: 

 

  

 

 
 


