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Prot. come da segnatura  

CIRCOLARE N.    88     a.s. 2022-2023 

Tradate, 20 dicembre 2022          

Agli alunni delle classi 4A-4B-4C 

Ai genitori delle classi 4A-4B-4C  

Ai docenti delle classi 4A-4B-4C 

Al DSGA e al personale ATA 

Al sito 

 

Oggetto: PCTO - Corso Start up “Creiamo insieme un’impresa” - classi quarte RIM  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Con la presente si comunica il calendario degli incontri del corso di Start up con esperti di settore per le 

classi quarte RIM (4A, 4B, 4C). 

Gli incontri, n.3 incontri dalle ore 8:00 alle ore13:00, saranno tenuti in presenza da esperti della Fondazione 

Sodalitas “Giovani & Impresa”. 

Il corso ha lo scopo di trasferire concetti di economia con una impostazione di “LEARNING BY DOING“ 

che parte dall’analisi critica del contesto (economico, tecnologico, sociologico ,…) per arrivare alla elaborazione da 

parte di gruppi di studenti di progetti di start up su temi da loro scelti.  Vedi programma in fondo alla Circolare 

Le date sono concordate con gli esperti, come da calendario sotto riportato: 

 

Martedì 18 aprile 2023 4A  
4B 

Mercoledì 19 aprile 2023 4A  

4B 

Giovedì 20 aprile 2023 4C 

Venerdì 21 aprile 2023 4C 

Mercoledì 26 aprile 2023 4A  

4B 

Giovedì 27 aprile 2023 4C 
 

I docenti in orario sono tenuti alla sorveglianza. 

Si ricorda agli alunni che la partecipazione è obbligatoria ai fini dell’attività di PCTO. 

            

      Fto LE REFERENTI PCTO                     Fto  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Rosanna Ambruoso/Cinzia Montrasi                                                    Giovanna Bernasconi 
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Start up, creiamo insieme un’impresa 

Lo scopo 

Il seminario prevede il trasferimento dei principali concetti di economia generale e aziendale con una 

impostazione di “LEARNING BY DOING“ che parte dall’analisi critica del per arrivare alla elaborazione di 

progetti di start up su temi a scelta dello studente. 

Il metodo 

È privilegiato il metodo INDUTTIVO (dall’osservazione della realtà alla definizione di regole generali) 

rispetto al metodo DEDUTTIVO (dalle regole generali alla loro applicazione alla realtà osservata).  

La durata di ciascun seminario 

Tre mattinate, sia in presenza che in remoto, con intervallo di 5 giorni tra la seconda e la terza mattinata per 

consentire agli studenti di completare il lavoro al di fuori delle ore scolastiche.   

I contenuti 

• Evoluzione del contesto socio-economico e tecnologico mediante analisi e discussione di 30 titoli di 

giornale 

• Lavoro di gruppo: individuazione dei 3 titoli di giornale che meglio possono influenzare la scelta 

lavorativa futura-Teoria del lavoro di gruppo 

• Il mondo delle imprese e la creazione del valore 

• Il Business Model Canvas e la sua applicazione a macroaree di interesse degli allievi. 

• Costituzione da parte degli allievi dii gruppi di lavoro, in relazione agli interessi espressi nel punto 

precedente. Ciascun gruppo lavorerà al progetto di una start up scelta nell’ambito della macroarea di 

interesse, applicando la metodologia del Business Model Canvas, e preparerà la relativa presentazione 

in PowerPoint  

• Qualche consiglio su come parlare in pubblico 

• Presentazione da parte di ciascun gruppo del proprio progetto di start up ai presenti (compagni di 

classe, insegnanti, relatori di Sodalitas) in qualità di potenziali investitori.  

• Al termine di ciascuna presentazione seguirà una discussione -Valutazione dei lavori in sessione 

plenaria (relatori Sodalitas + Studenti) e proclamazione del miglior Business Plan   

   


