La Scuola ISISS di Priverno fa Impresa!
Tre classi 3A ITIS, 3A Liceo Artistico, 3 C Liceo scientifico durante l’anno scolastico 2015/2016 hanno aderito al
progetto “Impresa in Azione della Junior Achievement Italia, dopo l’iscrizione al sito partecipa.jaitalia.org, durante
tutto l’anno, seguendo le indicazioni sul sito www.impresainazione.it, hanno
sviluppato varie attività come Organizzare la mini-impresa: gli studenti
analizzano ed esplorano opportunità e responsabilità personali legate allo startup di un’impresa; Sviluppare un piano di business: gli studenti disegnano la
strategia aziendale: business plan, piano di produzione, finanziario e di
marketing; Gestire l’impresa di studenti
Gli studenti realizzano concretamente il prodotto, controllano la produttività,
valutano la qualità del prodotto e creano la strategia di vendita, Liquidare
l’impresa di studenti: gli studenti
realizzano il rapporto annuale e
sviluppano obiettivi di carriera personali.
Gli studenti partecipano alle competizioni regionali e nazionale, sostenendo
audizioni, presentando pitch, realizzando rendicontazioni scritte e video. I ragazzi
hanno sviluppato il logo dell’impresa e il prodotto seguendo le proprie attitudini e
in piena autonomia aiutati dal tutor didattico interno cioè il coordinatore della
classe e l’Esperto esterno. Il mercoledì 3 Febbraio 2016 per tutta la mattinata le tre
classi terze dell’ISISS hanno incontrato un Dirigente d’Azienda, il Sig. Gianrio
Falivene. Gianrio Falivene oltre ad essere il Presidente della Top Volley di Latina,
ricopre la carica di business development manager presso la ditta Custom di
Parma, ditta altamente tecnologica che produce diversi modelli di smartphone, ma
anche phablet, tablet. Questo giovane manager, in questo primo incontro, ha esposto ai ragazzi quali sono le azioni, le
attività e la formazione che porta un ragazzo a diventare un manager di successo. Insomma come esperto aziendale della
Junior Achievement Italia si è messo a servizio delle Imprese Formative Simulate attivate nelle tre classi, 3 A liceo
artistico, 3 C liceo scientifico, 3 A tecnico tecnologico, esprimendo vari suggerimenti e rispondendo alle diverse
domande. Insomma all’ISISS come in tutte le scuole italiane, ormai si inizia a vedere un diverso modo di fare didattica,
non solo la pura teoria ma periodi di lavoro che si integrino nella didattica curriculare per far sì che i nostri ragazzi,
come quelli di tutta Europa, acquisiscano competenze trasversali indispensabili in un mondo basato sul lavoro e sul
continuo evolversi dello stesso. Alla fine il giorno Venerdì 20 Maggio 2016, alcuni ragazzi come rappresentanti per ogni
impresa attivata hanno partecipato alla competizione regionale del Lazio del progetto di Alternanza Scuola Lavoro
impresa in azione con agenzia Junior Achievement presso Fondazione Mondo Digitale, Via del Quadraro 102 Roma. I
ragazzi hanno dimostrato di essere seri professionisti e responsabili presentando i propri prodotti e la propria azienda
anche in formato multimediale.

