
Da: JA Italia <info@jaitalia.org>
Oggetto: Crescere che impresa - educare gli studenti delle scuole medie
all'imprenditorialità
Data: 26/10/2018 15:08:03

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

 

 

Al Dirigente Scolastico
E p.c. Docenti classi I II e III
Scuola secondaria di primo grado

Crescere che impresa!
educazione imprenditoriale e alfabetizzazione finanziaria per la scuola media

Crescere che impresa! è il programma didattico di educazione imprenditoriale e alfabetizzazione finanziaria
che ispira e incoraggia ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 14 anni a credere in se stessi e nelle proprie idee,
dotandoli delle competenze utili a realizzare efficacemente il proprio futuro.

Crescere che impresa! è un programma didattico gratuito sviluppato da JA Italia, la più vasta organizzazione
non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola, in partnership con il
Gruppo Mediobanca.
 
Il programma si compone di 3 incontri della durata di 2 ore ciascuno, svolti in classe da un docente interno
alla scuola, che può, a seconda delle disponibilità, essere affiancato da un volontario d’azienda
adeguatamente formato.
 
Il kit didattico digitale a supporto degli incontri si compone di:
 

Materiali per l'educatore - una guida e un tutorial che consentiranno al docente di svolgere in completa
autonomia le lezioni

Materiali per le lezioni fruibili con l’ausilio della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale)

 
Utilizzando una metodologia didattica esperienziale, gli studenti imparano a conoscere la figura
dell’imprenditore; si avvicinano al mondo dell’economia digitale e globale; scoprono le modalità di acquisto
utilizzate nella vita di tutti i giorni, imparando a diventare “consumatori consapevoli”.
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Il programma accompagna inoltre gli studenti a una conoscenza migliore di sé e del proprio futuro
professionale, offrendo alcuni utili strumenti per esplorare le opportunità dei settori lavorativi e delle
professioni emergenti.
 
A integrazione degli incontri che si svolgono in classe, gli studenti hanno a disposizione alcune Family
Activities, che possono essere svolte facoltativamente con i propri parenti, per arricchire insieme a loro
l’esperienza scolastica.
 

 

 

Qui di seguito alcune informazioni utili sulle tempistiche:
 

Il programma sarà attivo a partire da metà novembre con l’accesso alla piattaforma all'interno della
quale sarà possibile visualizzare tutti i materiali didattici necessari per svolgere correttamente le
attività in aula
 
Inoltre, nel mese di gennaio, le classi iscritte saranno contattate per valutare l’eventuale interesse e
la possibilità, in base alle disponibilità sul territorio, di essere abbinate a un volontario d’azienda
per lo svolgimento dei tre incontri
 

I docenti interessati ad aderire al programma possono registrare le proprie classi dal portale
my.jaitalia.org entro il prossimo venerdì 9 novembre 2018.
 
 
Per maggiori informazioni si veda: http://www.crescerecheimpresa.it/ oppure contattare l’indirizzo email
alice.cicinelli@jaitalia.org.

Iscrivi le classi al

programma
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