
IL PROGRAMMA DIDATTICO DI EDUCAZIONE IMPRENDITORIALE E ALFABETIZZAZIONE 
FINANZIARIA DEDICATO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE DI 



Crescere che impresa!  è un programma didattico di educazione imprenditoriale 
e alfabetizzazione finanziaria dedicato agli studenti delle scuole superiori di 
primo grado e sviluppato da JA Italia in partnership con il Gruppo Mediobanca. 
 
Con Crescere che impresa! gli studenti sperimentano le dinamiche e le evoluzioni 
dell’economia, assumendo il punto di vista degli imprenditori e scoprendo le potenzialità 
delle tecnologie e del digitale.

Il programma

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.

I 3 incontri offrono contenuti di:
 

IMPRENDITORIALITÀ
ECONOMIA DIGITALE E GLOBALE

FINANZA 
ORIENTAMENTO

Il programma si compone di:



Per l’elaborazione degli obiettivi didattici di questo nuovo programma è stato preso in 
considerazione il framework “EntreComp” della Commissione Europea. 

Attraverso le lezioni previste, gli studenti potranno acquisire le seguenti competenze:

Gli obiettivi di apprendimento

RICONOSCERE 
LE OPPORTUNITÀ

CONOSCENZE 
ECONOMICO 
FINANZIARIE

GESTIRE I 
FINANZIAMENTI

IDENTIFICARE 
I BISOGNI E 

LE SFIDE 
DA RISOLVERE

AUTOCONSAPEVOLEZZA 
E AUTOEFFICACIA

PIANIFICAZIONE
 E GESTIONE

CREDERE 
NELLE 

PROPRIE
 CAPACITÀ

RIFLETTERE SUI 
PROPRI BISOGNI, 

ASPIRAZIONI 
E DESIDERI



Utilizzando una metodologia didattica esperienziale che prevede attività di gruppo ed 
interattive, gli studenti imparano a conoscere la figura dell’imprenditore, apprendono 
l’importanza di valorizzare e finanziare un’idea, 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”. 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 emergenti.

La metodologia didattica

METODOLOGIA DIDATTICA  
ESPERIENZIALE 

 
ATTIVITÀ DI GRUPPO 

ED INTERATTIVE

FAMILY ACTIVITIES

LEARNING BY DOING



Lezione 1 - 
Che valore ha un’idea?

Contenuti
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. 

Obiettivi didattici
 
•     Introdurre i concetti base di innovazione e  imprenditorialità
•  Esercitarsi a riconoscere nei problemi delle opportunità
•  Identificare i bisogni della comunità
•  Saper creare valore 
•  Credere nella propria capacità di raggiungere i risultati voluti



Lezione 2 - 
Un mondo di opportunità

Contenuti
Analisi delle modalità di acquisto utilizzate nella vita di tutti 
i giorni e dei vantaggi e svantaggi dei pagamenti online.  
Un viaggio alla scoperta dell’economia globale e di cosa si nasconde 
dietro alla realizzazione dei prodotti più comuni e a diventare 
“consumatori consapevoli”!

Obiettivi didattici
 
•    Esercitarsi a riconoscere le opportunità 
•    Saper spiegare semplici concetti economici
•   Identificare le attività fondamentali per dar vita a un progetto
•    Riconoscere i costi necessari nella creazione di un prodotto
•    Comprendere che differenti gruppi di persone possono avere 
bisogni diversi



Lezione 3 - 
Progetta il tuo futuro

Contenuti
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.

Obiettivi didattici
 

•     Esercitarsi a riconoscere le opportunità 
•     Identificare i bisogni della comunità
•     Riconoscere i propri bisogni, desideri, interessi e obiettivi
•     Credere nella propria capacità di raggiungere i risultati voluti
•     Identificare le attività fondamentali per dar vita a un progetto



Perchè è importante

Uno studio recente di Standard and Poor’s mostra come l’Italia abbia uno 
dei livelli più bassi di alfabetizzazione finanziaria in Europa e tra i Paesi 
industrializzati dell’OCSE. Secondo uno studio del WEF il 65% dei bambini che 
frequentano oggi la scuola primaria “da grande” farà un lavoro che oggi non esiste.  
È dunque fondamentale dotare i          giovani     di         competenze trasversali        di educazione 
imprenditoriale e alfabetizzazione finanziaria. 
Il coinvolgimento    delle famiglie nel progetto “Crescere che impresa!” permette agli 
studenti di sperimentare realmente ciò che apprendono a scuola attraverso attività pratiche 
e coinvolgenti fondamentali sia per acquisire competenze di educazione economica 
e finanziaria, sia per sviluppare capacità di lavorare in gruppo, valorizzando le proprie 
potenzialità.



Gruppo Mediobanca

Mediobanca, gruppo bancario fondato 
in Italia nel 1946, sostiene progetti volti a 
favorire l’inclusione sociale e l’educazione 
con particolare attenzione ai più giovani.

Dal 2013 è partner di Junior Achievement 
con cui ha promosso Crescere che Impresa!, 
per contribuire allo sviluppo della cultura 
finanziaria e imprenditoriale dei ragazzi 
in età scolastica.

Grazie a questo progetto gli alunni delle 
scuole secondarie di primo grado hanno 
la possibilità di confrontarsi con esperti 
del settore finanziario e acquisire una 
maggiore consapevolezza anche del 
proprio futuro professionale, cogliendo le 
evoluzioni in atto nel mondo dell’economia 
digitale e globale.



Junior Achievement è la più vasta 
organizzazione non profit al mondo 
dedicata all’educazione economico-
imprenditoriale nella scuola. In 122 
Paesi, la rete di JA riunisce oltre 450.000 
volontari d’azienda provenienti da tutti i 
settori professionali e, con loro, raggiunge 
più di 10 milioni di studenti al mondo. Nel 
2019, Junior Achievement è stata inserita 
da NGO Advisor al settimo posto nella 
classifica mondiale Top500NGO. 

Dal 2002, in Italia, ha costruito un network 
di professionisti d’impresa, fondazioni e 
istituzioni, educatori e insegnanti che, 
secondo logiche di responsabilità sociale 
e volontariato, forniscono strumenti e 
metodi didattici pratici e concreti. Grazie 
a loro, JA Italia ha formato nel 2018 
quasi 35 mila giovani dai 6 ai 24 anni, 
valorizzandone le attitudini, insegnando 
loro come riconoscere le opportunità, 
affinché il futuro diventi una promessa 
di speranza e gli studenti di oggi siano 
protagonisti nel lavoro di domani. 



Contatti

Per l’iscrizione alle proposte didattiche di JA Italia visita in nostro sito:
www.jaitalia.org

Per collaborazioni su progetti scolastici, attività di formazione 
docenti o studio della nostra realtà scrivici a:

Per approfondimenti sul programma Crescere che impresa! 
visita il sito:

info@jaitalia.org

www.crescerecheimpresa.it




