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Al DI POPPA a scuola di imprenditorialità per le competenze del terzo millennio,
un progetto dedicato a persone curiose e virtuose. È la curiosità che lo ha fatto nascere e che ha
portato tutti gli attori a realizzarlo, con motivazione e impegno.
Uno dei fiori all’occhiello del nostro Istituto in questo anno scolastico 2018/2019, il progetto
ha rappresentato un’opportunità per docenti, studenti e aziende del territorio di attuare una
didattica per competenze con metodologie intensive, motivazionali e orientative.
La scuola ha realizzato le attività di progetto in collaborazione con partner rappresentativi del
mondo del lavoro e del territorio.
Mettendosi in gioco gli studenti hanno sviluppato tutte le dimensioni dell’intelligenza: cognitiva,
pratico-operativa, emotiva e relazionale/sociale.
Ogni fase di lavoro ha avuto le sue peculiarità e caratteristiche di innovazione, finalizzate a crescita
e apprendimenti, a conoscenze e a competenze acquisite in contesti formali e non formali.
Dopo una fase di studio del concetto di Imprenditorialità, gli incontri con le aziende madrine,
l’analisi sul campo per arrivare all’idea imprenditoriale, la realizzazione del prototipo, fino ad
inventare storytelling e a presentare la loro idea sottoponendosi al giudizio di esperti del mondo
del lavoro, il 06 giugno 2019, nel corso dell’evento conclusivo, gli studenti hanno mostrato i
risultati di un lavoro lungo un anno alla presenza del Dirigente Scolastico, dei docenti e degli

alunni dell’Istituto, delle aziende partner e di altri soggetti a vario titolo interessati al progetto ed
alla sua applicabilità ed implementazione.
A nome di tutti i partecipanti, come abbiamo potuto rilevare dall’analisi dei questionari di
soddisfazione compilati da tutti i partner, possiamo dire che tutti gli obiettivi sono stati
brillantemente raggiunti, i ragazzi hanno capito che trovarsi è stato un inizio, restare insieme un
progresso, lavorare insieme un successo!!! (come recita una celebre frase di Henry Ford).
Ma la sorpresa più grande per tutti è stata la reale fattibilità per una futura realizzazione di alcune
tra le idee imprenditoriali presentate con l’impegno da parte degli imprenditori nel supportarle!!!

E non è finita qui

!

presso
della scuola vi aspetta un
evento di disseminazione con workshop...
Inviteremo pertanto tutti i ragazzi delle scuole medie e superiori, le autorità e rappresentanti del
mondo dell’industria a partecipare: DIVERTIMENTO ASSICURATO!
E’ necessario inviare una lettera di conferma alla e-mail che arriverà dalla nostra scuola
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Di Poppa-Rozzi”
Via F. Barnabei, 2
Teramo

