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BRUXELLES 11 ottobre 2013

BUONE PRATICHE IN 

TOSCANA:

“IMPRESA IN AZIONE”

Alternanza Scuola Lavoro 



PROGRAMMA FORMATIVO

Riconosciuto dalla RT come percorso di Riconosciuto dalla RT come percorso di 

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

che interessa gruppi studenti 

delle classi quarte 



Competizione regionale Pisa 20 maggio 2013 



Metodologia 

“IMPARARE FACENDO”

Sviluppa

La CREATIVITA’

La RESPONSABILITA’La RESPONSABILITA’

La PROGETTUALITA’

La COMUNICAZIONE

Il LAVORO DI GRUPPO

LA IMPRENDITORIALITA’



DAL LAVORO INTESO COME  
““““POSTO””””

AL LAVORO INTESO COME  
““““SPAZIO””””““““SPAZIO””””

Serve

IMPRENDITIVITA’’’’



Crisi imprenditoria giovanile 
In Italia, in Toscana, a Livorno

Non basta valorizzare doti 
imprenditività, 

occorre anche agire su:occorre anche agire su:

• Paura del futuro
• Barriere d’ingresso
• Disistima per il territorio



RAPPORTO

SCUOLA-TERRITORIO-MONDO DEL LAVORO

DA 

AUTOREFERENZIALITA’AUTOREFERENZIALITA’

A

SISTEMA INTEGRATO CON OBIETTIVI 
CONDIVISI



Cosa fanno gli studenti (1)

Sviluppano un’ideaidea imprenditoriale, stabiliscono la 
missionmission aziendale e stendono il piano di piano di 

impresaimpresa, raccolgono il capitale socialecapitale sociale, 
costituiscono l’impresa, sperimentano ruoliruoli, costituiscono l’impresa, sperimentano ruoliruoli, 
responsabilitàresponsabilità, mansionimansioni e competenze 
aziendali, avviano concretamente l’attività di 
produzioneproduzione e di venditavendita del prodotto, si 

preparano per la fase di liquidazioneliquidazione dell’impresa 
e presentano i risultatirisultati conseguiti redigendo un 

rapporto annualerapporto annuale.



Cosa fanno gli studenti (2)

Partecipano a fiere fiere espositive locali ed 
europee nonché alle selezioni regionaliselezioni regionali e 
nazionali nazionali in competizionecompetizione con le imprese 

di altre scuolealtre scuole, una giuriagiuria di di altre scuolealtre scuole, una giuriagiuria di 
professionisti intervista gli studenti valutando 

l’innovazioneinnovazione e l’efficacia dell’ideaidea
realizzata, lo standstand, le capacità capacità 

comunicativecomunicative e l'apprendimento apprendimento e 
comprensione dei meccanismi di businessbusiness.





La partecipazione delle scuole livornesi

Anno 
scolastico

Numero 

classi

Scuole livornesi  vincitrici la 
selezione regionale

2008 - 2009 5 ITC “Vespucci”

ITER “Buontalenti”

2009 - 2010 6 ISIS “Foresi” (premio speciale)

2010 - 2011 5 ITC “Vespucci”

2011 - 2012 8 ITIS “Galilei”

2012 - 2013 8 ITIS “Galilei”



Cosa fa il territorio?

• CCIAA (raccordo con imprese)

• Tutor Aziendali

• Finanziamenti





Le squadre

I.I.S. Vespucci-Colombo

TOSCANA 2013

I.I.S. “Vespucci-Colombo”

partecipanti









A scuola si può imparare anche a 

scommettere su se stessi, sulle 

proprie idee e sul proprio futuro. 

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

www.vespucci.gov.it


