
SCHEDA SCUOLE- PROGETTI ASL 

 

 

CODICE ANAGRAFICA e NOME SCUOLA:  

PEIS000600b   I.I.S. “A. Volta” - Pescara 
 

 

PROGETTO/PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Titolo Progetto 

Percorso V.I.T.A. –Verso l’Imprenditorialità: Team in Azione 

 

Descrizione (max 1500 caratteri) 

L’iniziativa di alternanza scuola lavoro “Percorso V.I.T.A. – Verso 
l’Imprenditorialità: Team in Azione” ha l’obiettivo di fornire agli studenti un 
percorso guidato alla scoperta dei modelli di business vincenti nel contesto di 
quei mercati internazionali che costituiranno il palcoscenico futuro nel quale i 
ragazzi dovranno confrontarsi al termine dei propri percorsi di studio. 
 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

⃝  Impresa formativa 

⃝  Simulimpresa 

⃝  In Azienda/Ente/Associazione 

⃝  All’estero 

X  Altro (max 100 caratteri) 

L’internazionalizzazione: la competizione internazionale ed il mercato unico 
europeo I modelli di business: il Business Model Canvas 
 

 

Obiettivi (max 800 caratteri) 

Introdurre il modello di business Canvas e di calarlo nel contesto delle dinamiche 
commerciali internazionali e del sistema della UE. 
Applicare il modello di business Canvas ad un esempio aziendale e quindi 
introdurne l’applicazione alla impresa formativa simulata Volta Farm srl. 
Infine, introdurre il personal business model (BMY) e applicarlo ai partecipanti al 
percorso VITA. 
 



Metodologie innovative (max 1500 caratteri) 

Utilizzo combinato di: - lezione frontale. Consentirà di introdurre gli argomenti del 
corso e le finalità del laboratorio nonché di fornire un inquadramento teorico dei 
temi oggetto del percorso. Tutti gli argomenti saranno trattati analizzando esempi 
concreti di modelli di impresa diffusi sul territorio; - momento laboratoriale. Il 
laboratorio sarà totalmente partecipativo ed ognuno dei ragazzi, formando un 
team, analizzerà, discuterà e presenterà il business model della realtà aziendale 
che sarà autonomamente scelto. Alternativamente il laboratorio potrà essere una 
occasione nella quale creare le basi o sviluppare il business model di una idea 
imprenditoriale del gruppo di lavoro. L’interazione intra-laboratoriale costituirà 
una palestra dove gli alunni potranno allenare, sotto la supervisione e guida del 
trainer, la capacità di lavorare in gruppo, di relazionarsi con gli altri, di analizzare 
e risolvere i problemi, di elaborare proposte creative, di comunicare 
pubblicamente. 
 

 

Destinatari:   n° classe 5CM     1    n° studenti 24 

Durata: 

- in orario curricolare, ore 12 

- in orario extracurricolare, ore  0 

- durante la sospensione delle attività didattiche, ore 0 

 

Strutture ospitanti : (max 200 caratteri) 

 

Gli studenti della quinta indirizzo Meccanica-Meccatronica hanno seguito il 
progetto all’interno dell’aula conferenze dell’Istituto.  
 

Altre collaborazioni: (max 500 caratteri) 

 

Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio Chieti-Pescara 

 

Link del progetto sul sito della scuola:  

http://iisvoltapescara.gov.it/content/progetti-alternanza-scuola-lavoro 

 

REFERENTI DEL PROGETTO 

Prof.ssa Patrizia Pennelli 

Prof. Aurelio Marchetti 

 


