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Denominazione dell’UdA 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO - IMPRESA FORMATIVA SIMULATA  

COMPETENZE 

Assi culturali di riferimento � Asse matematico 

� Asse scientifico-tecnologico 

� Asse storico-sociale 

 

Competenze chiave 

di cittadinanza 

� Imparare ad imparare 

� Progettare 

� Comunicare 

� Collaborare e partecipare 

� Agire in modo autonomo e responsabile 

� Risolvere problemi 

� Individuare collegamenti e relazioni 

� Acquisire ed interpretare l’informazione 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE SPECIFICHE 

Conoscenze Abilità 

 

ANALISI DEL TERRITORIO 

 

- Analisi del territorio e del tessuto 

economico. 

 

-Prodotto: Predisposizione del documento 
 

 

 

 

-Analizzare gli aspetti demografici ed 

economici del territorio. 

 

 

- Analizzare, con rifermento al territorio 

nel quale si vuole realizzare la Business 

idea, la potenziale clientela, i potenziali 

fornitori, i possibili concorrenti ecc. 

 

 

- Comprendere il proprio 

territorio, la realtà in cui si vive e 

le opportunità che offre. 

 

BUSINESS IDEA 

 

–  Cenni sull’impresa (rischio 

d’impresa, 
–  Individuazione della tipologia 

d’impresa, trattazione dei dati e 

privacy);  

Lavoro di gruppo per la definizione della 

Business idea; 

- Analisi dei bisogni del cliente 

(la Piramide di Maslow); 

- analisi della struttura della concorrenza. 

-Prodotto: Predisposizione del documento  

business  idea 
 

 

 

-Fornire le conoscenze di base per creare 

un’impresa partendo da un’idea, 

analizzandone la fattibilità, i rischi, le 

linee strategiche, gli obiettivi e la 

pianificazione patrimoniale, economica e 

finanziaria 

-Avere un'idea delle fasi di 

programmazione della futura attività 

d'impresa 

 

 

 

-Ideare un progetto in un contesto 

di realtà, con riferimento ai 

clienti, alla concorrenza, alla 

localizzazione ecc. 

 

-Riconoscere le caratteristiche 

del sistema socio-economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio. 

 

Obiettivi minimi: 

• Conoscere in maniera essenziale gli argomenti affrontati; 

 

Prerequisiti - Leggere e comprendere i contenuti di un testo scritto   

- Consultare un dizionario 

- Attitudine a lavorare in gruppo 

- Leggere e redigere uno schema, diagramma, tabella 

- Sintetizzare il contenuto di un testo in forma scritta ed orale 

- Operare collegamenti 

Tempi 20 ore di cui: 

- 8  ore Analisi del territorio (parte teorica e parte pratica) 

- 12 ore Business Idea (parte teorica e parte pratica) 
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Strumenti metodologici 

 

 

 

 

� Lezione frontale 

� Lezione frontale integrata 

dalla lettura di testi/fonti 

� Lezione partecipata 

Analisi e interpretazione dei testi 

� Brainstorming 

� Tutoring 

Autocorrezione 

� Lavoro di coppia e/o gruppo 

� Attività in laboratorio 

� Lavoro di ricerca individuale 

� Didattica multimediale 

� Interventi esperti esterni 

Altro   

Modalità di verifica � Dialogo e discussione 

� Quesiti a risposta aperta o chiusa 

� Elaborazioni grafiche 

� Esperienze di laboratorio 

� Comprensione e interpretazione del 

testo 

� Elaborazioni prodotti finali (video, 

PPT, testo) 

  

Valutazione La valutazione fa riferimento ai criteri e alle griglie del PTOF. 

Recupero 

 

 

 

Qualora nel corso dell’anno si verifichino situazioni in cui sia necessario 

procedere al recupero di contenuti, abilità e/o competenze, si provvederà 

immediatamente a impostare un recupero in itinere o studio individuale secondo i 

bisogni rilevati 

 

Termoli, 09/09/2019      
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