


Junior Achievement è la più vasta organizzazione non 
profit al mondo dedicata all’educazione economico-
imprenditoriale nella scuola. JA Italia nasce nel 2002 
con la finalità di assumere un ruolo attivo per 
rinnovare l’istruzione e diffondere nelle scuole 
iniziative didattiche per orientare i giovani nelle loro 
scelte future. Ci rivolgiamo alle scuole, dalle primarie 
alle università, con iniziative didattiche concrete ed 
esperienziali di imprenditorialità, alfabetizzazione 
finanziaria, orientamento al lavoro ed educazione 
alla cittadinanza in grado di sviluppare competenze 
tecniche e trasversali.
Ogni anno, la nostra rete di oltre 1.000 
volontari serve più di 148.000 studenti in tutta Italia.

Antonio Perdichizzi
Presidente JA Italia

Guarda il video



LA NOSTRA MISSION
Incoraggiamo e prepariamo i giovani, 

sostenendoli già dalla scuola, nello sviluppo di 
competenze adeguate ad affrontare con 
successo e intraprendenza l’ingresso nel 

mondo del lavoro e il loro futuro.

LA NOSTRA VISION
Vogliamo essere il partner strategico di educatori, 

imprenditori, manager e policy maker per 
promuovere nuovi approcci alla formazione dei 

giovani, contribuendo allo sviluppo socio-economico 
delle comunità.

LE CASE JA ITALIA:

I NOSTRI VALORI



Il programma didattico gratuito di educazione 
imprenditoriale e alfabetizzazione finanziaria che ispira 

e incoraggia ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, 
dotandoli delle competenze utili a realizzare 

efficacemente il proprio futuro. Il programma 
accompagna gli studenti a una conoscenza migliore di 
sè e del proprio futuro professionale, offrendo alcuni 
utili strumenti per esplorare le opportunità dei settori 

lavorativi e delle professioni emergenti.

Programma gratuito.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO



DESTINATARI

DOVE

DURAT
A

Classi I, II e III della scuola secondaria di primo grado.

Le lezioni si svolgono in classe o in modalità digitale.

4 lezioni di due ore ciascuna per scoprire giocando l’imprenditorialità, 
l’educazione finanziaria, l’orientamento e l’eco-sostenibilità e Family 
Activities (attività da svolgere in classe o in famiglia).

Idee di valore, riconoscere le opportunità, pianificazione e gestione, 
lavorare con gli altri, conoscenze economico-finanziarie, pensiero 
etico e sostenibile, autoconsapevolezza e autoefficacia.

COMPETENZE

FORMAZIONE DOCENTI
Riconosciuta anche su Piattaforma S.O.F.I.A.

ESPERTI D'AZIENDA
Il programma prevede, a seconda della disponibilità, la 
partecipazione di un esperto d’azienda volontario, anche a distanza.

10.025
STUDENTI E STUDENTESSE

hanno preso parte al programma
durante l’anno scolastico 2021/2022

COME
Per iscriversi al programma e portarlo in classe con i propri alunni, 
basta effettuare l’iscrizione sulla piattaforma my.jaitalia.org.



Crescere che Impresa! è

• Consigliato per sviluppare il percorso didattico di Educazione Civica.

• Modulare e fruibile in presenza o a distanza grazie alle molteplici attività da svolgere anche a casa.

• Apprezzato dal 100% dei nostri docenti che confermano la loro iscrizione ogni anno!

Per capire come erogare il programma 
CLICCA QUI!

https://www.jaitalia.org/crescere-che-impresa-2022/


OBIETTIVI DIDATTICI

INTRODURRE alcuni concetti base di innovazione e imprenditorialità

IDENTIFICARE i bisogni del territorio

SAPER SPIEGARE semplici concetti economici

DEFINIRE i propri interessi e le proprie inclinazioni professionali

CREDERE IN SE STESSI nelle proprie capacità di raggiungere i risultati voluti, potenziando

l'autostima



LE LEZIONI

1. Che valore ha un’idea?
Gli studenti imparano a conoscere la figura dell’imprenditore e le caratteristiche che lo contraddistinguono, apprendendo inoltre l’importanza di 
valorizzare e finanziare un’idea o un progetto.

2. Un mondo di opportunità
Un viaggio alla scoperta dell’economia globale e di cosa si nasconde dietro alla realizzazione dei prodotti più comuni e alle modalità di acquisto e 
di pagamento utilizzate nella vita di tutti i giorni. Gli studenti saranno accompagnati a diventare “consumatori consapevoli”!

3. Progetta il tuo futuro 
Agli studenti viene trasmessa l’importanza di conoscere i propri interessi, gusti e capacità, ma anche di saper esplorare le opportunità dei settori 
lavorativi ormai in continua evoluzione, per pianificare al meglio il proprio percorso professionale acquisendo le nuove competenze richieste dal 
mercato.

4. Energia sostenibile
La lezione Energia Sostenibile è finalizzata ad avvicinare gli studenti ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals SDGs) 
contenuti all’interno dell’agenda 2030 ONU, invitandoli a perseguirli con iniziativa e spirito imprenditoriale.

Non è obbligatorio svolgere tutte e quattro le lezioni. I contenuti delle lezioni, nonché l’ordine di svolgimento delle stesse, possono essere presentati in modo flessibile 
e non necessariamente consequenziale, in base alla coerenza con temi già trattati dalla classe o con l’età, le conoscenze e le necessità degli studenti e sempre in 
accordo con il docente della classe.



Guarda il video

https://youtu.be/nLfE8L-TKyE
https://youtu.be/nLfE8L-TKyE
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