
    

 

Programma didattico IMPRESA IN AZIONE 
 

Impresa in azione è il programma di educazione all’autoimprenditorialità sviluppato da più di 10 

anni nelle scuole superiori di tutta Italia. Promosso da Junior Achievement, la più grande 

organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economica dei giovani, coinvolge ogni 

anno in tutta Europa oltre 280.000 studenti tra i 16 e i 19 anni. 

Dall’anno scolastico 2015/2016, è accreditato tra i percorsi di alternanza scuola-lavoro 

ufficialmente proposti dal MIUR. 

L’iniziativa consente agli studenti delle scuole superiori italiane di sviluppare competenze e 

attitudini imprenditoriali. Attraverso una metodologia didattica singolare, basata sull’imparare 

facendo, e un curriculum ricco di iniziative e contenuti, offre ai partecipanti gli strumenti giusti per 

trasformare una semplice idea in qualcosa di grande. 

Da oltre 10 anni in Italia e da più di un secolo nel mondo, questa esperienza ha accompagnato 

migliaia di giovani attraverso un processo di apprendimento ad alto impatto. Gli studenti, con un 

docente e un volontario d’azienda segnalato da JA Italia o individuato autonomamente dalla scuola, 

acquisiscono competenze di leadership e teamworking, identificano opportunità di business, 

definiscono obiettivi, sviluppano un piano, creano una strategia di marketing, lanciano un prodotto o 

un servizio, rendicontano ai loro azionisti, scrivono un rapporto annuale e partecipano a delle fiere 

espositive. 

Lungo questo percorso nascono vocazioni, si scoprono attitudini, si acquisisce coraggio, si sviluppa 

il senso di responsabilità. 

Per la sua concretezza e vicinanza alla realtà, Impresa in azione rappresenta un’esperienza 

formativa unica per chi ne fa parte, realizzando efficacemente quella contaminazione di contenuti, 

metodologie e competenze richieste sia dalla scuola sia dalle imprese. 

In sintesi 
Chi partecipa: Una classe o un gruppo di studenti, anche di classi differenti, di III, IV o V 

superiore di qualsiasi tipologia di Istituto. 

Metodologia: Avvio e gestione di una mini-impresa di studenti. 

Durata: 80-100 ore, a discrezione degli insegnanti, tra ottobre e maggio programmabili all’interno 

del percorso di alternanza scuola-lavoro. 

Obiettivi: 

o Stimolare il senso di iniziativa, agendo su attitudini come la proattività, la capacità 

d’innovare, la creatività individuale e collettiva 

o Promuovere l’imprenditorialità, illustrando come nasce e si sviluppa una start-up sul mercato 

reale 

o Avvicinare al mondo del lavoro, presentando i modelli organizzativi aziendali, le 

professionalità coinvolte, i settori che offrono maggiori opportunità occupazionali 



    

 

Aree educative: Per la sua interdisciplinarità, si integra nelle aree educative economico-sociali, 

tecnico-scientifiche o umanistiche, a discrezione del Consiglio di Classe. 

Alternanza Scuola-Lavoro:  Per la sua metodologia didattica pratica e professionalizzante, il 

programma è stato riconosciuto tra i percorsi di alternanza scuola-lavoro ufficialmente proposti dal 

MIUR. 

Come iscriversi: I docenti interessati si collegano al sito http://partecipa.jaitalia.org e seguono le 

procedure di registrazione. 

 

La metodologia didattica 
Impresa in azione è un programma di educazione imprenditoriale basato sulla metodologia 

del learning-by-doing. 

Il percorso si sviluppa attraverso una serie di attività parallele e progressive che consentono di 

elaborare un’idea imprenditoriale creativa (un prodotto o un servizio) e trasformarla in breve tempo 

in un’impresa realmente funzionante sul mercato, anche se su piccolissima scala. 

In particolare, nel corso di un anno scolastico gli studenti: 

o Individuano un’idea di business 

o Valutano la sua fattibilità tecnica, economica e il potenziale di mercato 

o Svolgono indagini di mercato 

o Raccolgono denaro reale (che forma il capitale sociale) attraverso la vendita di azioni a 

famigliari e amici 

o Realizzano un business plan 

o Sviluppano concretamente un prodotto o un servizio 

o Preparano un sito web e una strategia promozionale, anche attraverso l’uso dei social media 

o Valutano l’opportunità di tutelare la propria idea con il deposito di un brevetto 

o Vendono e promuovono il prodotto o servizio 

o Gestiscono la contabilità aziendale 

o Partecipano alle fiere locali, nazionali e internazionali di Junior Achievement 

o Competono con le altre scuole italiane ed europee 

 

Questo approccio esperienziale, adeguatamente adattato al contesto economico, culturale e 

legislativo italiano, trova le sue basi nella regolamentazione della mini-impresa a scopo formativo. 

L’intero percorso è coordinato da un docente della scuola (il docente coordinatore) che viene 

affiancato, per alcune ore durante l’anno scolastico, da un esperto d’azienda volontario. 

Il docente coordinatore e l’esperto d’azienda partecipano a un corso di formazione prima di 

avviare il programma in classe, ricevono il materiale didattico e il supporto necessario per poter 

procedere con lo sviluppo delle attività. 

Per rendere più frizzante l’apprendimento, dalla primavera fino alla fine dell’anno scolastico, Junior 

Achievement propone alcune competizioni a carattere locale, nazionale o internazionale a cui le 

http://partecipa.jaitalia.org/


    

 

classi possono accedere e veder premiati i propri sforzi e la propria capacità di innovazione. 

Durante queste iniziative ed eventi gli studenti possono esercitare concretamente i loro ruoli 

manageriali e sperimentare il gradimento del mercato reale, l’efficacia delle strategie di marketing 

messe in atto ed essere valutati da giurie qualificate di professionisti d’azienda, imprenditori, 

docenti universitari. 

 

Guide e strumenti 
 

Il Business Kit 

È il materiale didattico per l’avvio, la gestione e la liquidazione di una mini-impresa di studenti, 

scaricabile accedendo nell’area riservata del sito. Si sviluppa intorno ad alcune “schede manager” 

che illustrano i ruoli, le responsabilità e alcuni modelli gestionali dedicati alle diverse figure 

manageriali coinvolte nel programma. 

Benché l’avvio e la conclusione del progetto siano comuni a tutte le classi partecipanti, molte 

attività possono essere personalizzate, sia in base agli interessi degli studenti o alle competenze di 

docente ed esperto, sia rispetto alla tipologia di impresa di studenti che si intende sviluppare 

(commerciale, manifatturiera, di servizi, sociale, etc.). I materiali didattici forniti rappresentano, 

pertanto, delle linee guida; per documentazioni più specifiche si rimanda a fonti esterne a scelta del 

docente coordinatore. 

Il sito www.impresainazione.it 

Il sito www.impresainazione.it rappresenta un punto di riferimento importante poiché consente ai 

docenti e agli studenti registrati di: 

o Scaricare e stampare il Business Kit 

o Consultare le comunicazioni e le scadenze ufficiali di Junior Achievement 

o Creare la pagina vetrina della propria impresa di studenti, per offrire al pubblico una vetrina del 

proprio business 

o Mantenersi aggiornati grazie ad articoli, testimonianze, video e altri supporti di 

approfondimento sulla gestione efficace di una mini-impresa di studenti 

o Entrare in un social network a cui partecipano tutti gli studenti e i docenti italiani iscritti e 

ampliare la propria rete di conoscenze a supporto della buona riuscita del programma. 

 
Certificazione di competenze 
Gli studenti che partecipano a Impresa in azione possono ottenere la certificazione europea delle 

competenze imprenditoriali Entrepreneurial Skills Pass (ESP). 

Si tratta di una certificazione internazionale che attesta il possesso di conoscenze teoriche e 

pratiche in ambito economico, finanziario e imprenditoriale, rilasciata agli studenti con l’obiettivo di 

dare loro maggiori opportunità e facilitare il passaggio dal mondo scolastico a quello lavorativo, 

http://www.impresainazione.it/imprese


    

 

evidenziando l’esperienza acquisita durante l’anno da studenti-imprenditori. Gli studenti che 

otterranno la certificazione potranno inoltre inserirla nel proprio profilo LinkedIn così da essere notati 

maggiormente dalle aziende nella fase di ricerca di occupazione. 

L’ottenimento dell’ESP richiede la compilazione di due questionari di self-

assessment (autovalutazione pre e post programma) e il superamento di un esame online finale sulle 

conoscenze economiche e finanziarie. 

Gli esiti di questo percorso valutativo sono sintetizzati in un certificato riconosciuto a livello europeo. 

Il progetto ESP è stato sviluppato da Junior Achievement Europe in collaborazione con la Camera 

di Commercio della Federazione Austriaca (KWO), CSR Europe e la Fondazione danese For 

Entrepreneurship-Young Enterprise (FFE-YE) e co-finanziato dalla Commissione Europea. 

In Italia, questo è promosso da Junior Achievement Italia con il contributo di alcune aziende 

partner. 

L’Entrepreneurial Skills Pass è stato lanciato come programma pilota durante l’anno scolastico 

2013/2014 raggiungendo 2.000 studenti provenienti da 15 Paesi, di cui 100 italiani. L’obiettivo è di 

coinvolgerne 80 mila nei suoi primi 3 anni. 

Per ulteriori informazioni entrepreneurialskillspass.eu. 

 
Output attesi 
Le imprese di studenti presentano a Junior Achievement Italia alla fine del programma e secondo le 

scadenze comunicate dagli organizzatori i seguenti materiali: 

Il rapporto annuale. Si tratta del documento di sintesi del lavoro svolto che, oltre a spiegare con 

chiarezza l’idea imprenditoriale, illustra le strategie implementate, i risultati ottenuti e introduce una 

visione economico-finanziaria dei prossimi 3 anni di ipotetico sviluppo del business. In uno stile il 

più possibile “aziendale” che valorizza però la creatività dei giovani studenti-imprenditori, questo 

documento rappresenta inoltre un’importante occasione di apprendimento attraverso l’analisi 

dei successi ma anche dei fallimenti, rivisitati in chiave educativa. 

 

La presentazione o il pitch. Si tratta di una presentazione di pochi minuti che, sintetizzando 

gli elementi di forza dell’impresa e il potenziale di mercato, senza dimenticare una lucida analisi 

delle debolezze e delle minacce, cerca di convincere le giurie della validità del progetto e la 

preparazione del gruppo di studenti-imprenditori. 

 

Lo stand espositivo. Dalle selezioni regionali alla finale nazionale, le imprese di studenti hanno la 

possibilità di allestire un proprio stand espositivo che rispecchia l’immagine, i valori, il concept della 

business idea, attira l’attenzione e invoglia all’acquisto del prodotto o servizio. Lo stand, arricchito 

di materiale informativo (brochure, poster, cartoline, etc.), rappresenta infine il luogo in cui ogni 

http://entrepreneurialskillspass.eu/


    

 

studente-imprenditore può “mettere in scena” il proprio ruolo manageriale e presentarsi al 

pubblico secondo le mansioni e le responsabilità attribuitegli. 

 

Impatto sociale 
Impresa in azione è riconosciuto dalla Commissione Europea come “la più efficace strategia 

educativa di lungo periodo per la crescita e l’occupabilità dei giovani.”  

Le start-up rappresentano oggi la più importante risorsa per creare occupazione giovanile: si 

calcolano più di 4 milioni di nuovi posti di lavoro ogni anno in Europa. Stimolare i giovani verso la 

strada dell’imprenditorialità è fondamentale, non solo per stimolare la crescita dell’intero sistema 

economico, ma anche per diffondere innovazione e quindi una maggiore competitività rispetto alle 

altre economie globali. 

Junior Achievement ha calcolato che il 15-20% dei giovani europei che hanno preso parte a 

Impresa in azione ha avviato una propria impresa entro 5 anni dalla conclusione del programma. Un 

dato dalle 3 alle 5 volte più alto rispetto alla media degli imprenditori nella stessa fascia d’età. 

Educare all’imprenditorialità, tuttavia, non significa solo orientare verso la strada del lavoro 

autonomo e imprenditoriale, ma aprire una finestra verso il mondo del lavoro e presentare, 

facendole toccare con mano, le sfide e le problematiche che ogni professionista deve saper 

affrontare nella quotidianità. Tali attività richiedono competenze adeguate, non solo tecniche, ma 

anche trasversali come il lavoro in team, l’assunzione di responsabilità, lo spirito d’iniziativa, la 

perseveranza, la creatività, l’intraprendenza, la fiducia in se stessi. Abilità richieste e apprezzate in 

qualsiasi lavoratore dipendente, a ogni livello aziendale. 

I report istituzionali che illustrano e raccomandano l’educazione imprenditoriale attraverso la 

metodologia della mini-impresa di studenti e citano l’esperienza di Junior Achievement nella sua 

denominazione internazionale “Company Program” sono: 

o Mini-imprese nell’insegnamento secondario (Commissione Europea, Direzione Generale 

Impresa e Industria, Settembre 2005  

http://www.impresainazione.it/wp-content/uploads/2014/11/mini_companies_it_3555.pdf) 

o Entrepreneurship in Vocational Education and Training (Commissione Europea, Direzione 

Generale Impresa e Industria, Novembre 2009  

http://old.ja-

ye.org/Download/Entrepreneurship%20in%20Vocational%20Education%20and%20Training.p

df) 

o Educating the Next Wave of Entrepreneurs (World Business Forum, Global Education 

Initiative, Aprile 2009  

http://www.impresainazione.it/wp-

content/uploads/2014/11/Entrepreneurship_Education_Report.pdf) 
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o New Skills for New Jobs: Action now (Commissione Europea, case study Junior 

Achievement, Febbraio 2010; con riferimento al testo “Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente” del 2008 

file:///C:/Users/AnnaLinda/Downloads/NSNJ%20Expert%20group%20report%20(1).pdf) 

Nel 2007, Junior Achievement Italia ha commissionato uno studio per conoscere le opinioni dei 

ragazzi partecipanti. Dalla ricerca, dal titolo Giovani, economia e spirito imprenditoriale 

(http://issuu.com/junior-achievement-italia/docs/giovani-economia), emerge che i partecipanti 

riconoscono al progetto la portata innovativa, rappresentata dalla trasmissione di contenuti 

totalmente diversi da quelli tradizionalmente veicolati dalla scuola, un approccio pratico e 

divertente, che crea competizione in modo positivo e facilita le relazioni tra compagni e con gli 

stessi insegnanti. Sperimentare un’impresa di studenti: 

o Infonde entusiasmo e ottimismo 

o Offre un’occasione di apprendimento informale a contatto con prestigiose realtà economiche e 

aziendali 

o Accresce il protagonismo dei giovani nel processo formativo 

o Consente di acquisire conoscenze e competenze pratiche – per lo più trasversali e legate al 

mondo del lavoro – su cui la scuola sembra meno solida ma che aiutano a diventare 

“imprenditori di se stessi” 

 
A dicembre 2015 inoltre Junior Achievement Italia ha pubblicato la ricerca “Educazione 
imprenditoriale. Impatto ed effetti di una scuola” con i seguenti obiettivi: 

o Valutare l’impatto del programma Impresa in azione nella scuola superiore 

o Misurare la percezione dei partecipanti relativa all’apprendimento di alcuni atteggiamenti e 

competenze trasversali legate all’imprenditorialità nelle aree Creatività, Pianificazione, 

Alfabetizzazione finanziaria, Organizzazione delle Risorse, Gestione dell’Incertezza e 

dell'Ambiguità, Lavoro di Gruppo. 

o Esplorare gli interessi e le aspettative di carriera professionale futura, approfondendo, nella 

dicotomia “dipendente vs imprenditore”, i valori, le spinte, le preoccupazioni dei partecipanti, e 

il ruolo della scuola nel sostenere e indirizzare le loro scelte. 
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