
 
Annualità 

 2020-2021 

PROGETTO POTENZIAMENTO 

A017 

 

Prof.ssa T. Mercede 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE  

“Braschi-Quarenghi” 
Subiaco  (Roma) –Via di Villa Scarpellini - 

Distretto 35° ambito 13° 

 

1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

PROGETTO PCTO  A017 

 

Classi 3-4-5-elettrotecnico 

Classi 3°-3B-4A-5A-liceo scientifico 

Classi 3C-4C-4D-5 linguistico 
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Classi  3-4-5 informatico 

Classi 3A-4A-5A Scienze Umane 
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PROGETTO POTENZIAMENTO A017 

 

PROGETTO  PCTO:     CREARE UN’IMPRESA 

CLASSI  3-4-5 Elettrotecnico 

  3-4-5 Informatico 

  3-4-5 Scienze Umane 

  3A-3B-4-5 Scientifico 

  3C-4C-4D-5 Linguistico 

  3-4-5 Classico 

Secondo la progettazione di Istituto, delle 150 ore previste per gli Istituti Tecnici e delle 90 ore 

previste per i Licei, 10 ore per ogni alunno devono obbligatoriamente svolgersi all’Interno dell’Istituto in 

discipline giuridico-economiche. 

Gli incontri, 10 ore per classe, si svolgeranno presso l’Istituto durante le ore di disposizione, sostituendo i 

colleghi non ancora nominati o assenti. 

SITUAZIONE COVID. 

Le ore svolte saranno registrate come monte ore da aggiungere a quelle che gli alunni sono obbligati a 

svolgere all’esterno. 

 

Gli incontri hanno avuto già inizio l’8 ottobre, svolti sostituendo principalmente, nelle classi 3,4,5 i colleghi 

non ancora nominati. 

Le ore eventualmente non svolte in presenza saranno completate in DAD in orario pomeridiano 

 

 

FINALITA'  
 

a) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

b) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento 

c) potenziare conoscenze, competenze e capacità mediante esperienze concrete; 

d) avvicinare al mondo del lavoro per favorire l’orientamento, scoprire le strategie di mercato e 

sviluppare idee imprenditoriali; 
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e) sviluppare competenze trasversali quali il problem solving, lo spirito d’iniziativa, l’autonomia e la 

responsabilità, il comunicare in pubblico; 

f) acquisire nuove competenze e capacità. 

 

OBIETTIVI 

Comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro dell’impresa, nella dimensione 

globale, sviluppare il concetto di imprenditorialità e promuovere verso l’iniziativa personale del lavoro. 

 

PROGRAMMA 

CREARE UNA IMPRESA 

• La figura dell’imprenditore 

• Le operazioni di gestione di una impresa 

• Le caratteristiche delle forme giuridiche: la ditta individuale, le società semplici, le società di 

persone, le società di capitali 

• Gli elementi fondamentali per la scelta della forma giuridica 

• Dalla costituzione dell’atto costitutivo e dello statuto a tutti gli adempimenti burocratici ed 

amministrativi per la nascita di una società di persone o di capitali 

• I passi per avviare un’impresa: 

1. Ricerca di mercato 

2. Creazione di un piano aziendale 

3. Pianificazione delle finanze 

4. Il Business plan 

5. Come finanziare l’attività 

6. Sviluppo e crescita dell’azienda 

7. Adempimenti per iniziare un’attività 

 

Subiaco, 03 novembre 2020. 

Prof.ssa Teresa Mercede 

 

 

 


