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INTRODUZIONE  
 
Il manuale di formazione "Supporting Knowledge - Opportunità disponibili per l'imprenditore" mira a offrire una 
conoscenza completa ai giovani / adulti sull'intera gamma di opportunità che sono oggi disponibili per il giovane 
imprenditore. Questo manuale di formazione può essere utilizzato anche da istruttori, facilitatori e giovani studenti 
adulti per la consegna di un corso di formazione, poiché contiene istruzioni per il formatore. Questo manuale di 
formazione è stato sviluppato prendendo in considerazione i risultati / le conclusioni della ricerca e si basa su attività 
di sperimentazione in contesti reali, nelle scuole. Scuole e altri contesti, integrando i giovani con SEN. 
 
Il manuale mira ad adattare l'educazione all'imprenditorialità standard agli studenti SEN, a promuovere un contesto 
inclusivo per l'insegnamento dell'imprenditorialità, garantire che tutti gli studenti SEN abbiano pari accessibilità 
all'educazione all'imprenditorialità, combinare vari metodi didattici per insegnare l'imprenditorialità agli studenti 
SEN, per aiutare i professionisti a padroneggiare l'educazione all'imprenditorialità e speciali ha bisogno di educazione. 
Un manuale di formazione affronta le seguenti sfide, che sono state elencate da molti esperti: far fronte alla 
mancanza di motivazione, difficoltà psicologiche e abilità sociali; assicurare la fornitura di supporto complesso e 
adeguato; promuovere il (lavoro autonomo) dei giovani con SEN; insegnare lavoro critico e abilità di vita agli studenti 
SEN come abilità interpersonali, pianificazione, gestione del denaro; far fronte alla mancanza di supporto da parte 
della comunità; promuovere l'integrazione degli studenti SEN nelle imprese che migliorano veramente le loro 
capacità; disporre di risorse adeguate da parte delle autorità locali / nazionali per l'attuazione dell'educazione 
all'imprenditorialità. 
 
Contiene 5 moduli: 
 
Modulo 1: Chi sono - Orgoglioso di essere me 
Modulo 2: Informazioni sull'imprenditorialità (generale) 
Modulo 3: opportunità imprenditoriali a scuola 
Modulo 4: opportunità imprenditoriali sul lavoro / sociali 
Modulo 5: giochi / esercizi relativi alle opportunità di imprenditoria 
 
Per ogni attività questo manuale fornirà le risorse, le istruzioni, gli obiettivi, i risultati, le modifiche, le opzioni 
aggiuntive e i suggerimenti su come coinvolgere e motivare gli studenti durante le sessioni. Non è un quadro rigoroso, 
incoraggiamo l'uso flessibile delle descrizioni delle attività, adattiamo in base alle esigenze del gruppo. 
 
Le attività avranno questi obiettivi: 
 
1) rompighiaccio / team building; 
2) costruire la fiducia e l'autostima dello studente; 
3) consapevolezza dei propri punti di forza e aree di sviluppo, obiettivi e opportunità di supporto; 
4) consapevolezza delle barriere personali e di come affrontarle. 
5) consapevolezza delle opportunità di imprenditoria nella scuola / lavoro / area sociale e caratteristiche 
imprenditoriali. 
6) esercitare la leadership e sviluppare capacità interpersonali, di lavoro di squadra, di comunicazione; 
7) migliorare il problem solving, il pensiero creativo e critico; 
8) sviluppare capacità di pianificazione, alfabetizzazione finanziaria e gestione del denaro. 

 

 
 

 

Modul0 1: Chi sono - Orgoglioso di essere me 



 

 

Conosci me stesso / sviluppami 
 
SCOPO:Molti giovani adulti con bisogni educativi speciali (SEN) hanno avuto difficoltà con la scuola e 
l'apprendimento. Potrebbero aver avuto diagnosi tardive e talvolta scarso supporto o potrebbero aver cercato di 
nascondere le loro difficoltà. 

Lo scopo di questa sezione è quello di costruire la fiducia e l'autostima dello studente. per celebrare chi sono, 
identificare i loro punti di forza e dare supporto nel loro sviluppo. 

 

Organizzare la scena 
Vale la pena considerare la disposizione dello spazio di apprendimento - staccarsi da file di sedili - a gruppi di tavoli di 
gruppo e consentire lo spazio per eseguire esercizi. Può darsi che il primo esercizio del corso sia per gli studenti di 
decidere il proprio layout, dati i requisiti di consegna - il che significherebbe che non ci sono sedie o tavoli messi fuori 
all'inizio, quindi forse devono sedere sul pavimento, fino a quando una decisione sul layout è fatto. 

Esercizio 1.1. Rompighiaccio - "L'ho fatto” 

Questo esercizio è consigliato perché offre l'opportunità di scrivere o disegnare. Incoraggia la comunicazione e 
l'interazione, con uno scopo. 
 
Obiettivo: formazione di gruppo, rafforzamento della connessione tra i membri del gruppo, miglioramento 
dell'autostima riconoscendo i tuoi punti di forza. 

"L'ho fatto" - ogni persona scrive o pesca su una carta o una nota adesiva qualcosa che ha fatto di cui è orgoglioso. 
Quindi camminano per la stanza, cercando di trovare "coppie" o persone con risultati simili. vale a dire "Ho fatto una 
passeggiata sponsorizzata" / "Ho fatto una scalata sponsorizzata" la coppia può essere la sponsorizzazione o 
l'elemento di esercizio. 

Qualsiasi coppia lavorerà insieme per il prossimo esercizio. 

Tempo assegnato: 10 minuti. 

Risorse: bigliettini, penne. 

Risultato: collegamento tra i membri del gruppo, comunicazione, capacità di auto-presentazione. 

Esercizio 1.2. Identificare i propri punti di forza e aree di sviluppo 
Questo è un esercizio molto visivo e interattivo. Permette agli studenti di pensare a se stessi e ai propri punti di forza 
/ aree di sviluppo, senza sentirsi esposti. 
 
 Obiettivo: consapevolezza dei propri punti di forza e aree di sviluppo, obiettivi e opportunità di supporto 

- In primo luogo, ogni studente dovrebbe scrivere individualmente su diverse note adesive su 4 aree (colori diversi 
sono scelti per aree diverse): 

• Cose in cui sono bravo (punti di forza) 

• Cose che voglio fare meglio (aree di sviluppo) 

• Cose che voglio fare nella mia vita (obiettivi) 

• Di quale aiuto avrò bisogno (supporto) 

 
 



 

 

 
 

 

 
- 4 fogli per aree diverse vengono visualizzati su una parete o sul terreno per mettere note adesive con le 
risposte di ciascun partecipante per identificare somiglianze e differenze tra i giovani. 

- Successivamente, dividere i partecipanti in 4 gruppi in base a diverse aree: punti di forza, aree di sviluppo, 
obiettivi, supporto. Devono rivedere le risposte, discutere le somiglianze e le differenze all'interno del gruppo 
per identificare i punti di forza, le aree di sviluppo, gli obiettivi e le opportunità di supporto più comuni e in 
seguito condividere le proprie opinioni con tutto il gruppo.4 sheets for different areas are displayed on a wall 
or on the ground in order to put sticky notes with responses of each participant to identify similarities and 
differences between young people. 

Tempo assegnato: 20-30 minuti. 
Risorse: foglietti adesivi, penne, fogli di lavagna a fogli mobili. 
Risultato: consapevolezza di sé, comunicazione, auto-divulgazione, parlare in pubblico, capacità di lavorare in gruppo. 
 
Modifica: al fine di facilitare gli studenti con difficoltà, è possibile preparare schede con tratti di personalità diversi (* 
consultare un elenco di punti di forza e di debolezza delle risorse) come "responsabile", ecc.  
 

* Rif: Euroguidance. Informazioni metodologiche: 
http://www.euroguidance.lt/media/k2/attachments/Griztamojo_rysio_zaidimo_metodine_medziaga-3.pdf  

 
Esercizio 1.3. Stabilire e raggiungere obiettivi personali 

Questo esercizio, come presentato, richiede la scrittura, sebbene possa essere facilmente adattato alla forma 
dell'immagine. Incoraggia gli studenti a pensare e parlare delle loro speranze e sogni. 
 
Obiettivo: consapevolezza degli obiettivi personali e possibili passi per raggiungerlo. 
 
 Seguendo la mappa mentale, prendi un foglio separato che mostra Obiettivi, Barriere, Azioni (* controlla le risorse). 

- Per questa sezione, incoraggia gli studenti a "puntare in alto", in modo che se non ci fossero assolutamente 
restrizioni, cosa vorrebbero fare nella loro vita e come possono arrivarci. 

- All'inizio si consiglia ai partecipanti di scrivere individualmente le loro opinioni sui fogli di lavoro, dopodiché 
possono lavorare in coppia per due ruoli: oratore e ascoltatore: una persona sta rivelando (lei o lui può 



 

 

scegliere ciò che vuole dalla loro riflessione sui fogli di lavoro) e riflettere i suoi obiettivi, le barriere e le azioni 
e altro è ascoltare in un periodo di tempo limitato, dopo che l'ascoltatore racconta un feedback su ciò che ha 
ascoltato, la sua opinione, i consigli, quindi si scambiano ruoli e fanno lo stesso. Successivamente potrebbe 
essere organizzata una discussione di gruppo sull'importanza della comunicazione, ottenendo feedback l'uno 
dall'altro. 

 
Tempo assegnato: 30 minuti. 
Risorse: fogli di lavoro (vedi risorse), penne. 
Risultato: consapevolezza di sé, comunicazione, sviluppo personale, capacità di autoriflessione. 
Modifica: gli studenti possono disegnare invece di scrivere sui loro obiettivi. 
 
 

Esercizio 1.4. Abbattere le mie barriere 

Questo esercizio è stato selezionato per la sua adattabilità, dalle parole scritte alle immagini. Incoraggia l'interazione 
e la comunicazione di gruppo.. 
 
Obiettivo: consapevolezza delle barriere personali e di come affrontarle. 

- Ora, sullo stesso foglio, riconosci le difficoltà ambientali e personali che possono ostacolare. Aiutare gli 
studenti a identificare ciò che è e ciò che non è "sotto il loro controllo". Lavora su azioni all'interno della loro 
area di controllo e accetta di riconoscere, ma per ora lascia le cose che non sono sotto il loro controllo. 

- È possibile organizzare questa attività con coaching individuale e di gruppo. All'inizio si consiglia ai 
partecipanti di scrivere individualmente i loro pensieri sui fogli di lavoro, dopodiché possono assegnare a un 
colore qual è il loro controllo, l'altro colore - cosa no. 

- Quindi potrebbe essere organizzata una discussione di gruppo al fine di riassumere ciò che è sotto il loro 
controllo, ciò che non lo è, motivarli a lavorare su azioni all'interno della loro area di controllo e lasciare le 
cose che non sono sotto il loro controllo. 

- Quindi possono lavorare in coppia o in piccoli gruppi: un oratore e altri ascoltatori (s) - consulenti. Una 
persona sta rivelando (può scegliere quello che vuole dalla loro riflessione sui fogli di lavoro) e sta riflettendo 
sulle sue aree di controllo e le possibili azioni e altre persone stanno / stanno ascoltando a tempo limitato, 
dopo che l'ascoltatore ha detto un feedback su ciò che ha ascoltato, la sua opinione, i consigli, in seguito 
possono scambiarsi ruoli e fare lo stesso. Successivamente potrebbe essere organizzata una discussione di 
gruppo sull'importanza della comunicazione, ottenendo feedback l'uno dall'altro. 

Tempo assegnato: 30 minuti. 
Risorse: fogli di lavoro (vedi risorse), penne. 
Risultato: consapevolezza di sé, comunicazione, ascolto attivo, sviluppo personale, capacità di autoriflessione.  
 
 

 

Modulo 2: Informazioni sull'imprenditorialità 

Esercizio 2.1. Tipi di imprenditore 

Questa attività utilizza carte prestampate (* vedi risorse), quindi è molto visiva e chiara. Gli studenti si spostano 
durante la sessione, il che incoraggia brevi periodi di concentrazione, lettura di una parola e funzione esecutiva nell 
'"accoppiamento" delle carte nell'area corretta. 
  
Obiettivo: consapevolezza delle opportunità e dei diversi tipi di imprenditoria. 



 

 

 
 Esercizio: usando una corda o dei cerchi, crea 5 cerchi o 5 carte grandi sul pavimento. All'interno di ciascuno usa una 
carta o un disegno per mostrare quanto segue - 1 in ciascuno: 
• innovatori 
• Imprenditori ECO 
• Imprenditori sociali 
• Imprenditori ICT digitali 
• Imprenditori dei diritti umani 

 
- Usa le carte pre-scritte che mostrano le azioni - cioè fai invenzioni, crea progetti abitativi, organizza il 

riciclaggio, ecc. Chiedi a ogni studente di prendere almeno una carta. Gli studenti dovrebbero posizionare le 
carte nei cerchi (o rettangoli di fogli) sul pavimento, per mostrare ciò che effettivamente fanno i diversi tipi di 
imprenditori.  

- Successivamente, dividere i partecipanti in 5 gruppi e lasciarli discutere e trarre conclusioni su ciascun tipo di 
imprenditoria. 

 



 

 

- Ogni studente dovrebbe quindi selezionare una cerchia / carta in cui stare o accanto, mostrando quale "tipo" 
di imprenditore vorrebbero essere o in cui pensano di essere bravi. Gli studenti poi parlano con il resto del 
gruppo sul perché hanno fatto questa scelta. 

 

 Tempo assegnato: 30 minuti. 

Risorse: corda o cerchi per realizzare 5 cerchi o 5 carte grandi (lavagna a fogli mobili), tipi di carte Imprenditore (* 
vedi risorse). 

Risultato: autocoscienza, comunicazione, lavoro di squadra, autoriflessione, capacità di presentazione, comprensione 
più ampia delle opportunità di imprenditoria. 

 
 
Chi è l'imprenditore? 
 
 

Esercizio 2.2. Informazioni sulle caratteristiche degli imprenditori 
Questa attività è presentata da un modello, incoraggia il pensiero creativo, la comunicazione, il lavoro di gruppo. C'è 
un requisito minimo per la scrittura. L'esercizio ha 2 opzioni, per diversi gruppi di "abilità". 
 
Obiettivo: consapevolezza delle opportunità di imprenditoria, caratteristiche necessarie per essere un imprenditore. 
1 opzione . 

- Utilizzando le informazioni dell'esercizio precedente, gli studenti dovrebbero parlare in coppia delle 
caratteristiche e delle abilità necessarie per essere un imprenditore e scrivere o disegnare le proprie risposte 
su schede separate, una per ciascuna caratteristica. Posizioneranno le carte caratteristiche di o nei cerchi sul 
pavimento, che mostrano i "tipi" di imprenditori 



 

 

- Utilizzando le informazioni 
dell'esercizio precedente, chiedi agli 
studenti di spuntare le loro caselle per 
vedere quali abilità e caratteristiche 
hanno naturalmente e quelle che 
vorrebbero sviluppare (* vedi sotto e 
risorse)  

Domanda: tutti i tipi di imprenditore 
hanno le stesse caratteristiche? L'idea 
principale è che per diversi tipi di 
imprenditorialità caratteristiche diverse 
possono essere utili. 

- Suggeriamo di mostrare agli studenti un 
tavolo con diverse caratteristiche 
imprenditoriali che hanno tutti vantaggi 
in diversi aspetti, aree, tipi di impresa. 
Quindi caratteristiche molto diverse di 
ogni persona possono essere benefiche e 
imprenditoriali.  
 
 

 
 
 
Il diagramma seguente mostra i beni degli imprenditori - Quali sono i nostri beni? 

 
Utilizza la tabella sopra per pensare alle tue risorse in questo momento e alle aree che potresti voler sviluppare 

- Discussione di gruppo sulle caratteristiche che devono avere gli imprenditori. 

- A questo punto gli studenti possono essere indirizzati ad alcuni famosi imprenditori che avevano SpLd. - vale a 
dire: 

o Bill Gates - Microsoft Corporation - Asperger 

o Richard Branson - Virgin Group - Dislessia. 



 

 

o David Neeleman, JetBlue Airways - ADHD 

o Bram Cohen, BitTorrent Inc - Asperger. 

o Daymond John, FUBU / Shark Tank - Dislessia 

o Mark Zuckerberg - Facebook - possibili Asperger. 

2 opzione.  

-  Esercizio di coppia. Usa le note di post-
it per chiedere agli studenti quali 
caratteristiche deve avere un 
imprenditore di successo, ad es. come 
autosufficiente, fiducioso, ecc. 

- Chiedere agli studenti di pubblicarli sul 
muro, confrontare e raggruppare quelle 
caratteristiche che sono le stesse - 
quindi completare la ruota vuota con le 
caratteristiche identificate dagli 
studenti (* controllare le risorse). 
Quindi pensa agli altri per completare la 
ruota vuota, in modo da condividere più 
idee su tratti, abilità nel bisogno, inoltre 
puoi aggiungere alcune caratteristiche 
(* vedi risorse “Una ruota con 
caratteristiche imprenditoriali”). 

- Discutere su queste caratteristiche e 
pensare a situazioni in cui possono 
essere viste nelle persone del gruppo 
(nella comunità locale, ecc.). 

 
 Tempo assegnato: 15-20 minuti. 
Risorse: foglietti adesivi, penne, lavagna a fogli mobili, "la ruota vuota" (* vedi risorse), "Una ruota con caratteristiche 
imprenditoriali" (* vedi risorse). 
Risultato: autocoscienza, comunicazione, lavoro di squadra, autoriflessione, capacità di presentazione, comprensione 
più ampia delle opportunità di imprenditoria. 

  
Modulo 3: Opportunità imprenditoriali a scuola  
Coinvolgere gli studenti nei progetti può offrire una serie di opportunità a scuola. Le buone aziende nascono da buone 
idee: modi innovativi per risolvere un problema nel mercato, sia che si tratti di bevande rinfrescanti per studenti 
assetati e formatori. Gli imprenditori devono pianificare, gestire e monetizzare il loro tempo. Devono sviluppare 
strategie e costruire relazioni per aiutarli a ottenere le migliori fonti per i loro prodotti e fornire le migliori possibilità 
di generare pubblicità passaparola positiva. Dall'esercizio sui tipi di imprenditore sappiamo che alcuni imprenditori 
sono impiegati o imprenditori sociali, ecologici, ecc. Le competenze sono le stesse, tuttavia non sempre associate agli 
affari. Ci sono anche opportunità all'interno dei social network o sul posto di lavoro di sviluppare attività 
imprenditoriali a scopo di lucro o no profit. 

Esercizio 3.1. Simulazione aziendale  



 

 

Per gli studenti che hanno difficoltà a scrivere, questa attività può includere la mappatura mentale, per dare 
l'opportunità di maggiori informazioni visive. Promuove anche la comunicazione, il pensiero creativo e il lavoro di 
gruppo.. 
 
Obiettivo: consapevolezza dei processi delle piccole imprese, sviluppo della pianificazione, alfabetizzazione 
finanziaria e capacità di gestione del denaro. 
  

- - All'inizio raccomandiamo di organizzare 1 o 2 rompighiaccio come “Esercizio 5.1. - Rompighiaccio - Ricerca 
di interessi comuni "," Esercizio 1.1. - Rompighiaccio - "L'ho fatto", "Esercizio 5.2. - Rompighiaccio - Scambi 
”,“ Esercizio 1.2. - Identificare i propri punti di forza e aree di sviluppo ”, in cui gli studenti avrebbero 
l'opportunità di migliorare l'autocoscienza e conoscersi, riconoscere interessi simili. Quindi suggeriamo di 
dividere i partecipanti in gruppi in base alle loro somiglianze di interessi. 

- - In ciascun gruppo i partecipanti sono incaricati di creare un prototipo o una presentazione di un prodotto o 
servizio, secondo i loro interessi (come cucinare, disegnare, ecc.) E incoraggiati a generare idee perché altre 
persone, potenziali consumatori vorrebbero investirlo? Chiedi loro di presentare i 5 principali vantaggi del 
prodotto / servizio che hanno scelto ("In che modo il tuo servizio / prodotto può essere prezioso per gli 
altri"?). Puoi usare varie tecniche creative come eseguire una pubblicità del prodotto o preparare un design 
del prodotto (da materiale come vecchie riviste, carta grande, ecc.), Mappatura mentale.  

- Modifica: se stai organizzando una formazione nella scuola di istruzione e formazione professionale o i tuoi 
studenti fanno veri e propri prodotti artigianali che altre persone potrebbero acquistare, ecc., Offriamo di 
eseguirlo come una piccola impresa. Chiedi loro di presentare i 5 principali vantaggi del prodotto / servizio 
che hanno creato ("In che modo il tuo servizio / prodotto può essere prezioso per gli altri"?) 

- - Ogni gruppo ha un salvadanaio. Ogni partecipante ha un importo limitato e lo stesso importo - diciamo 50 
euro (5 x 10 euro, puoi usare il modello "10 euro"). Durante tutte le presentazioni di ciascun gruppo sul 
prodotto o servizio prescelto, tutti i partecipanti devono decidere dove allocare le proprie risorse finanziarie 
(5 x 10 euro), possono scegliere una “società” o dividere le proprie risorse in 2, 3 o più “ aziende ", secondo 
le loro preferenze, dove vorrebbero investire i loro soldi. 

- - Dopo la competizione puoi incoraggiare una discussione di gruppo, "Perché pensi che questa" azienda 
"abbia vinto?", "Perché hai preferito investire in questo servizio / prodotto?", "Quali erano le tue esigenze o 
preferenze come clienti?" 

 

 Tempo assegnato: 1,5 -2 ore. 



 

 

Risorse: modello “10 euro” (* vedi risorse), salvadanaio, carta, pennarelli, penne, vecchi giornali / riviste, cartone, 
nastro adesivo, colla, carta colorata, lavagna a fogli mobili e altro materiale per laboratorio creativo. 

Risultato: conoscenza del processo di impresa, comunicazione, lavoro di squadra, capacità di presentazione, 
comprensione più ampia delle opportunità di imprenditoria, sviluppo della pianificazione, alfabetizzazione finanziaria 
e capacità di gestione del denaro, pensiero critico e creativo, capacità di gestione del progetto. 

* Rif: progetto Erasmus + "Idee in azione: imprenditorialità per gli animatori giovanili in base alle esigenze 
dell'economia locale" (2015-2017) http://ideasintoaction.eu/en/Time assigned: 1.5 -2 hours. 

 

Esercizio 3.2. Utilizzando risorse di supporto 

Utilizzando il modello fornito, gli studenti identificano facilmente la struttura di questa attività e richiede una scrittura 
minima. 
 
Obiettivo: consapevolezza delle potenziali risorse di supporto e di come utilizzarle. 
 

- Gli studenti dovrebbero identificare dove possono ottenere le risorse di cui hanno bisogno - dovrebbero 
essere incoraggiati a pensare in modo fantasioso - cioè chi conosco chi lo sa? - familiare, amico, ecc. Possono 
raccogliere fondi? - Come? Possono realizzare prodotti - come? Hanno bisogno di ulteriori studi - come / 
dove? E di cosa hanno bisogno per arrivarci? 

- La mia cerchia di supporto - gli studenti ricevono un foglio 'cerchia di supporto' e scrivono il loro nome nella 
cerchia interna - nelle cerchie circostanti mostrano chi è 'intorno a loro' - cioè famiglia, amici, istruttore, 
medico, sacerdote, ecc. e mostrare quanto sono vicine al raggiungimento del loro progetto queste persone. 

 

 Tempo assegnato: circa 15-20 minuti. 
Risorse: penne, pennarelli colorati, foglio "cerchia di supporto" (* vedi risorse). 
Risultato: consapevolezza delle potenziali risorse di supporto e di come utilizzarle. 
 
 
 
 



 

 

 
Modulo 4: Opportunità imprenditoriali sul lavoro / sociali  

Esercizio 4.1. Community project 

Questa attività utilizza il Mind Mapping, che è molto visivo e fornisce struttura ai processi di pensiero. È stato 
selezionato perché gli studenti possono lavorare in gruppo, (consigliato) o da soli, se preferito. C'è la possibilità di 
creare fiducia presentando le loro informazioni. 
 
Obiettivo: consapevolezza delle opportunità imprenditoriali sul lavoro / area sociale, comprensione di come la loro 
attività nella comunità potrebbe essere vantaggiosa per le altre persone. 
Offriamo di utilizzare un metodo di apprendimento basato su progetti in gruppi. I partecipanti a piccoli gruppi 
riflettono, generano idee sul progetto nella loro comunità usando la mappatura mentale. Devono riflettere sul vero 
progetto che potrebbero essere in grado di attuare nella loro comunità e che potrebbe avere benefici per le altre 
persone. All'inizio hanno bisogno di pensare ad alcuni punti, poi presentano ad altri. Suggeriamo di informare gli 
studenti su un lavoro senza scopo di lucro come opportunità imprenditoriale sul lavoro / area sociale. Coinvolgi gli 
studenti in una causa di cui sono appassionati. La maggior parte delle organizzazioni non profit vengono gestite con 
donazioni. Gli studenti possono apprendere l'allocazione di risorse per la raccolta di fondi lavorando a stretto 
contatto con un'organizzazione senza fini di lucro o persino avviando un'attività in proprio. 
Usa l'esercizio di mappatura centrale, dividi gli studenti in gruppi e consenti a ciascun gruppo di identificare 
un'opportunità nella propria comunità locale. Potrebbero esserci alcuni gruppi: un gruppo genera idee sulla scuola, 
altri sulla scuola. Dovrebbero iniziare con il titolo del progetto al centro e quindi mappare i loro piani di direzione 
usando il sistema di mappe mentali. 
 
I rami all'interno della mappa potrebbero prendere in considerazione, ad esempio:  
 

EVERYONE NEEDS HELP AND 
SUPPORT FROM TIME TO TIME –

The following activity will help you to 
remember who you can reach out to. 

It may be that you need help with a 
project – or it may be that  you need 

help with a personal problem.

You will probably ask different 
people for different kinds of help

Mark in the circles who is closest to 
you and who could help you.

Use blue for personal, and green for 
work / school /  projectsu need help 

with a personal problem

People in the community 

Friends 

Family 



 

 

• People 

• Money 

• Timing 

• Resources  

• Building 

• Legal 

• Market 

• Risks 

• Place 

• Questions, etc. 

Gli studenti possono quindi 
presentare il loro progetto come a un 
consiglio di possibili investitori. 
Quale progetto sarà sostenuto? 
 
Tempo assegnato: circa 1 ora. 
Risorse: lavagna a fogli mobili, matite, pennarelli. 
Risultato: leadership, comunicazione, lavoro di squadra, autoriflessione, capacità di presentazione, pensiero critico e 
creativo, pianificazione, tempo, capacità di gestione finanziaria e di progetto, comprensione più ampia delle 
opportunità imprenditoriali, consapevolezza delle opportunità imprenditoriali sul lavoro / area sociale, 
comprensione di come l'attività in comunità potrebbe essere utile per altre persone. 

 
 

Esercizio 4.2. Opportunità imprenditoriali nel tuo paese 

Questa attività utilizza carte prestampate (* vedi risorse), video, discussioni, quindi è molto visiva e chiara. C'è un 
requisito minimo per la scrittura. L'esercizio ha 2 opzioni, per adattamento in base alle esigenze del gruppo. 
 
Obiettivo: consapevolezza delle possibili opportunità di imprenditoria nel tuo paese, consapevolezza 
dell'implementazione pratica dell'idea imprenditoriale. 
È importante che gli studenti abbiano accesso alle organizzazioni, ai programmi e ai progetti esistenti nel loro paese 
che potrebbero aiutare i giovani ad adattarsi con successo nel mondo del lavoro e degli affari, a sapere dove 



 

 

possono ottenere supporto, consulenza, formazione, come implementare il proprio idee, come affrontare i 
problemi, le sfide, come esplorare le opportunità, avviare le proprie attività individuali, sviluppare le proprie 
capacità, utilizzare i propri punti di forza in contesti del mondo reale. 
 
Utilizzando le informazioni dell'esercizio precedente, gli studenti dovrebbero parlare in coppia di quali possibili 
opportunità di imprenditoria possono trovare nel loro paese al fine di implementare le loro idee e scrivere o 
disegnare le loro risposte, idee, pensieri su una lavagna a fogli mobili comune. 
 
1 opzione. Una persona di spicco può presentare organizzazioni, programmi e progetti esistenti che lavorano con i 
giovani utilizzando le schede in cui ciascuna organizzazione è scritta in ciascuna scheda. A ciascun partecipante 
viene richiesto di scegliere una carta. Le stesse organizzazioni possono essere ripetute in diverse carte. In piccoli 
gruppi, i giovani che hanno scelto una scheda con la stessa organizzazione / progetto sono istruiti a trovare 
informazioni sulle opportunità e discutere su tale organizzazione scritta in una scheda.  
 
 
 
 
 
 
 
Esempi di organizzazioni e progetti che lavorano con i giovani in Lituania, dove uno studente può trovare un supporto 
per l'implementazione della propria idea imprenditoriale, vuole iniziare la propria carriera, provare attività individuali, 
implementare progetti di comunità, ecc. 
 

Erasmus + possibilities  

(Youth exchanges, Training courses) 

Innovation Office 

http://www.inovacijubiuras.lt 

Youth Job Center 

https://www.ldb.lt/jaunimui/Puslapiai/default.aspx 

Enterprising Lithuania 

https://www.verslilietuva.lt/ 

Start to work for Yourself 

http://pradekdirbtisau.lt/ 

Erasmus for Young Entrepreneurs 

 

Program “Futurepreneurs” 

https://futurepreneurs.eu/ 

 […] 



 

 

Usa queste carte come esempio, ti consigliamo di pensare alle opportunità nel tuo paese, alle organizzazioni che 
lavorano con i giovani, ai programmi, ai progetti, scrivile invece sulle carte. 

 

Organizzazioni e progetti che lavorano con i giovani, in cui un giovane può trovare un supporto, possono essere 
presentati in tutti i gruppi. Una discussione di gruppo potrebbe essere incoraggiata: 

• Hai sentito di queste opportunità? 

• Quali opportunità vorresti provare? Come puoi usarli? 

2 opzione. Una persona di spicco presenta un video o un film che illustra una storia di un giovane imprenditore e 
conduce una discussione su quali passi sono necessari per diventare un imprenditore, quali successi e insuccessi 
potrebbero essere affrontati, come affrontare la crisi, incoraggiare la riflessione su sentimenti e pensieri che 
appaiono mentre guardi un film. Puoi incoraggiare gli studenti a partecipare attivamente coinvolgendoli usando 
una lavagna a fogli mobili e pennarelli, matite, offrendo loro di visualizzarlo. Puoi usare la tecnica di mappatura 
mentale. 

 

Esempio di video: https://www.youtube.com/watch?v=hNhixYhetUU 

 

Tempo assegnato: ca. 1 ora. 

Risorse: lavagna a fogli mobili, matite, pennarelli, carte con organizzazioni / progetti scritti, internet, pc o telefoni 
cellulari intelligenti. 

Risultato: comunicazione, lavoro di squadra, autoriflessione, capacità di presentazione, consapevolezza delle 
opportunità imprenditoriali sul lavoro / area sociale, rafforzamento della motivazione ad agire, sviluppo di iniziative 

Modulo 5: Giochi / esercizi legati alle opportunità di imprenditoria  
 

Esercizio 5.1. Rompighiaccio - Alla ricerca di interessi comuni 

Attività visiva, interattiva e di rafforzamento della fiducia  
 
All'inizio, chiediamo a tutti di disegnare individualmente 5 disegni auto-descrittivi. Dopodiché chiediamo ai 
partecipanti in coppia o in piccoli gruppi di trovare qualcosa in comune nei loro disegni al fine di mostrare come 
possono trovare l'interesse comune con altre persone e iniziare insieme attività comuni. 
 
Tempo assegnato: 10-15 minuti. 
Risorse: carta, pennarelli colorati o matite. 
Risultato: rompighiaccio, capacità imprenditoriali, conoscenza di sé, pensiero creativo, capacità comunicative. 
 
* Rif: progetto Erasmus + "Idee in azione: imprenditorialità per gli animatori giovanili in base alle esigenze 
dell'economia locale" (2015-2017) http://ideasintoaction.eu/en/  
 

Esercizio 5.2. Rompighiaccio - Scambi 

Attività molto interattive tra cui schede visive, formazione sulle abilità sociali. È particolarmente utile quando si tratta 
di difficoltà di concentrazione e iperattività. 
 
1 parte Usa le carte che mostrano le domande che seguono: ad es. Cosa ti è veramente piaciuto della scuola, ecc. 
Chiedi a ogni studente di prendere una carta. Gli studenti dovrebbero trovare coppie. Durante una volta due 



 

 

studenti si presentano e si pongono una domanda scritta nella scheda che hanno ricevuto e dovrebbero ascoltare e 
rispondere ("Ciao, sono ... vorrei chiederti ...", poi si scambiano le carte, dopo che un trainer dà un segno o dice 
"Cambiamo!", gli studenti hanno bisogno di trovare un altro studente e fare una coppia, due studenti si pongono di 
nuovo una domanda scritta nella carta che hanno ricevuto e dovrebbero ascoltare una risposta da un'altra, quindi si 
scambiano di nuovo le carte. -4 scambi o più a seconda del tempo. 

 
1. Cosa ti è piaciuto di più della scuola? 
2. Che tipo di hobby hai? 
3. Che libro hai letto l'ultima volta? 
4. Quale persona ti piace di più e perché? 
5. Cosa ti ha sorpreso di recente? 
6. Quale film hai visto per ultimo? 
7. Com'è il giorno dei tuoi sogni? 
8. Se diventassi un direttore della tua scuola / posto di lavoro per 1 anno, cosa vorresti cambiare? 
9. Pronunciare tre parole che potrebbero descriverti come persona. 
10. Se potessi scegliere un posto dove vivere quale posto sceglieresti? 
11. Per cosa e per chi sei grato? 
12. Potresti dire un momento in cui hai sentito di avere successo, fatto qualcosa di grande? 
13. Se vincessi un milione di euro, cosa ti piacerebbe fare? 
14. Se avessi molto tempo libero, quali attività passatempi vorresti scegliere di provare? 
 
* Carte che puoi trovare nelle risorse 
Se nell'ambiente di apprendimento hai più persone, puoi usare le carte con domande ripetute. 
Discussione con gli studenti che affrontano tali domande: 
• Qual è stato il più importante? 
• Qual è stato il più vicino a te o il più legato a te personalmente? 
• Quali attività vorresti provare? 
Tempo assegnato: circa 15 minuti. 
Risorse: carte con domande (* vedi risorse), posto libero. 
Risultato: rompighiaccio, autocoscienza, auto-divulgazione, comunicazione, abilità. 

 
Exercizio 5.3. Rompighiaccio - una decisione veloce  

Questa attività è selezionata per il suo forte impatto sul movimento.  
 
Una semplice attività di riscaldamento. Tutti gli studenti si trovano in un ambiente di apprendimento, dove è spazio 
libero. A ogni studente viene richiesto di prendere una decisione rapida individualmente tra due scelte e spostarsi a 
sinistra o a destra. Puoi verificare le conoscenze sull'imprenditorialità dei partecipanti o chiedere informazioni sulle 
loro abitudini, hobby, ecc. In ordine. per conoscere un gruppo e coinvolgerlo in attività. Una persona leader inizia 
Coloro che: 
• Sa qualcosa sull'imprenditoria va a destra, quelli che non lo fanno - vanno a sinistra. 
• Vorrebbe essere un imprenditore andare a destra, quelli che non lo fanno - andare a sinistra. 
• Preferire studiare in un gruppo preferisce studiare da solo andare a destra, quelli che in gruppo - vanno a sinistra. 
• Come uno sport vai a destra, quelli che non lo fanno - vanno a sinistra. 
• Come più balli vanno a destra, a chi piace più disegni - vai a sinistra, ecc. 
Tempo assegnato: circa 10 minuti. 
Risorse: posto libero per camminare. 
Risultato: rompighiaccio, capacità decisionale. 
 

Esercizio 5.4. My Dream is…BUT… 

Altamente visivo, condivisione, può essere adattato dalla parola scritta alla forma dell'immagine. I partecipanti 
possono anche tagliare le immagini da riviste / riviste per illustrare il loro problema. 
 



 

 

L'attività mostra ai partecipanti ciò che possono sempre trovare una soluzione, coinvolgendo altre persone, trovando 
supporto da altre persone, promuovendo un "nuovo" aspetto dei problemi. I partecipanti impareranno non aver 
paura di chiedere consigli ad altre persone. I partecipanti dovrebbero sedersi in cerchio e scrivere un sogno e il motivo 
per cui non possono realizzarlo nella propria vita. Quindi passa un documento a destra e le altre persone dovrebbero 
offrire una soluzione al problema: chi, dove e come potrebbe essere risolto. Il gioco termina quando un foglio di carta 
arriva al "proprietario". 
 
Tempo assegnato: 20 minuti. 
Risorse: carta, penne. 
Risultato: questa attività potrebbe aiutare a mostrare ai partecipanti che possono sempre trovare soluzioni; 
coinvolgere altre persone; per trovare supporto da altre persone; per scoprire "nuovi" problemi. 
 
* Rif: progetto Erasmus + "Idee in azione: imprenditorialità per gli animatori giovanili in base alle esigenze 
dell'economia locale" (2015-2017) http://ideasintoaction.eu/en/  
 

Riferimenti:  
• Progetto Erasmus + "Idee in azione: imprenditorialità per gli animatori giovanili in base alle esigenze 

dell'economia locale" (2015-2017): http://ideasintoaction.eu/en/ 

• Euroguidance: informazioni metodologiche (2019): http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/dirbu-
karjeros-konsultavimo-srityje/metodine-medziaga 

 

 
Sei interessato a continuare? 

Consulta gli altri manuali e ulteriori informazioni all'indirizzo 
http://www.senpower.eu/ 

  



 

 

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI - RISORSE 

MODULO 1: Chi sono - Orgoglioso di essere me  

Esercizio 1.2. - Identificare i propri punti di forza e aree di sviluppo 
 

Modifica: al fine di facilitare gli studenti che hanno difficoltà è possibile preparare carte con tratti di personalità diversi 
(* guardare un elenco di punti di forza e di debolezza delle risorse) come "responsabile", ecc. 

 

Descrizione di un gioco con carte "I miei punti di forza e di debolezza" 

 

Scopo: fare un elenco dei tuoi punti di forza e di debolezza. Impostazioni: 

Una e più persone potrebbero essere coinvolte. 

Ha bisogno di un set completo di carte, penne e carta. 

Tempo: 30 minuti. 

Processi: 

1. Usa prima le carte forza e poi le debolezze. 

2. Prendi le 4 carte forza dalla cima del mazzo e mettile davanti a te. Quindi prendi un'altra carta dal mazzo. Quando 
prendi ogni nuova carta, decidi se desideri sostituire quella carta con una delle 4 carte. Sceglierai i punti di forza 
migliori per te. 

3. Continua fino a quando le carte nel mazzo sono finite. Quindi ci saranno 4 carte con te i punti di forza che ritieni 
possano descriverti meglio. Disporre le carte in base al loro significato, a partire dalla forza che ti descrive più 
chiaramente. 

5. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per le carte debole. 

6. Disporre le carte in base al loro significato, a partire dalla debolezza che ti infastidisce di più. Se lo desideri, puoi 
separare le debolezze che si verificano a scuola / al lavoro e quelle che si manifestano nella cerchia familiare. 

 

 

Il risultato del gioco è che i partecipanti sono più consapevoli di se stessi, dei loro punti di forza e di debolezza 

 

Descrizione di un gioco con carte "Feedback degli altri sui tuoi punti di forza" 

 

- Scopo: inviare e ricevere feedback positivi dagli altri partecipanti. 

condizioni: 

- I partecipanti si conoscono abbastanza bene. 

- Numero di partecipanti: 2–6. 



 

 

- Ha bisogno di tutte le carte forza. 

- Tempo di gioco: 30 min. 

Processi: 

1. Preparazione. Stampa l'elenco di punti di forza e di debolezza, taglialo in piccole carte. Metti le carte in pila. 

2. Prendi una carta dal mazzo e pensa: "Chi dei partecipanti ha questa forza più adatta?" 

3. I partecipanti posizionano una carta turn-by-turn davanti alla persona e spiegano la propria decisione. Se la forza 
mostrata sulla carta non riflette accuratamente ciò che pensi, comunque puoi metterlo di fronte alla persona 
selezionata, ma devi dare la tua spiegazione. Se necessario, la persona può chiedere una spiegazione della tua 
decisione dopo aver ricevuto la carta. 

4. Quando la forza mostrata non è adatta a nessun giocatore del gioco, metti la carta in pila. 

5. Il gioco continua fino al termine della carta. Il risultato del gioco è che i partecipanti sono più consapevoli di se 
stessi, di come sono visti dagli altri. 

6. Confrontare e discutere le somiglianze e le differenze finali tra i risultati. 

 



 

 

ELENCO DEI PUNTI DI FORZA 

 

amichevole 

tende a correre rischi 

ambizioso 

calma 

cura 

coerente 

soddisfatto 

coraggioso 

creativo 

disciplinato 

in cerca di conoscenza 

laborioso 

entusiasta 

flessibile 

allegro 

utile 

onesto 

idealista 

ispirazione 

inteligente 

interessato a tutto 

Aperto 

comunicativo 

paziente 

responsabile 

 

 

originale 

sensibile 

in grado di ascoltare 29 ottimisti 

spontaneo 

costante 

compassionevole 

tollerante 

affidabile 

rispettoso 

pratico 

sicuro di sé 

indipendente 

logico 

pieno di tatto 

sincero 

organizzato 

meticoloso 

flessibile 

energico 

cooperativa 

empatico 

dedito 

orientato agli obiettivi 

diligente 



 

 

ELENCO PUNTI DI DEBOLEZZA  

 

caotico 

non soddisfatto 

disonesto 

disordinato 

noioso 

difficile 

inflessibile 

intollerante 

incoerente 

indifferente 

ciarliero 

lento 

iperattivo 

distratto 

bizzare 

irrispettoso 

lunatico 

troppo critico 

troppo sensibile 

inattivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

caotico 

non soddisfatto 

disonesto 

disordinato 

noioso 

difficile 

inflessibile 

intollerante 

fastidioso 

ansioso 

umile 

superficiale 

disimpegnati 

timido 

impaziente 

freddo 

rigoroso 

lamentarsi 

scortese 

pigro 

irrazionale 

fanatico 

confuso 

aggressivo 

invisibile 

troppo emotivo 

irritabile 

auto-critico 



 

 

ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES EXERCISE – RESOURCES 

MODULE 1: About me – Proud to be me 

Exercise 1.3. - Setting and achieving personal goals 
 

Goals Barriers Actions 

   

   

   

   



 

 

 

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI – RISORSE 

MODULO 1: Chi sono - Orgoglioso di essere me  

Esercizio 1.4. Abbattere le mie barriere 

Tabella di autoregolamentazione: può essere utilizzata per supportare l'identificazione di barriere e l'adozione di azioni 

positive 
 

The situation My feelings What is my end 

goal – how do I 

want to feel 

What is ‘in my 

control’ 

What is outside my 

control 

Risks & 

Supports 

Possible actions 

Timescales? 

       



 

 

 

The situation My feelings What is my end 

goal – how do I 

want to feel 

What is ‘in my 

control’ 

What is outside my 

control 

Risks & 

Supports 

Possible actions 

Timescales? 

       



 

 

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI – RISORSE 
 

MODULO 2: Informazioni sull'imprenditorialità  

Esercizio 2.1. Tipi di imprenditore  

 

Chi è l'imprenditore? 
Tipi di imprenditore 
 
Ci sono carte campione fornite per ogni categoria di imprenditoria. 
Idealmente, questi vengono mostrati agli studenti senza la dicitura sulla scheda, in modo che 
debbano indovinarla o elaborarla: i bordi della scheda sono codificati a colori per facilitare 
l'identificazione senza alcuna formulazione. Puoi realizzarne quanti ne desideri utilizzando le 
immagini online (essendo a conoscenza del copyright). 
Può anche essere utile discutere il crossover tra i diversi tipi di imprenditore per far funzionare 
determinati progetti, ovvero quanti tipi di imprenditori ci vogliono per portare l'acqua in un 
villaggio africano? 



 

 

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI – RISORSE 
 

 

  
 

 

 

 
  

ECO ENTREPRENEURSHIP ECO ENTREPRENEURSHIP 

 



 

 

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI – RISORSE 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI –  

RISORSE 

 

  
 

INNOVATIVE 
 

INNOVATIVE 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI – RISORSE 
 

 

  
 

 

HUMAN RIGHTS 
 

HUMAN RIGHTS 
 

 

  

 

  



 

 

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI – RISORSE 
 

  
 

 

 

DIGITAL ICT 
 

DIGITAL ICT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI – RISORSE 
 

MODULO 2: Informazioni sull'imprenditorialità 

Esercizio 2.2. Informazioni sulle caratteristiche degli imprenditori 

 

 
 



 

 

 



 

 

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI – RISORSE 

        Modulo 3: Opportunità imprenditoriali a scuola 

Esercizio 3.1. Business Simulation 

 

 

 



 

 

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI – RISORSE 

Module 3: Opportunità imprenditoriali a scuola  

Esericizio 3.2. Utilizzando risorse di supporto 

 

 

TUTTI HANNO BISOGNO DI AIUTO E SUPPORTO DI volta in volta 

 

La seguente attività ti aiuterà a ricordare a chi puoi contattare. 

Può darsi che tu abbia bisogno di aiuto con un progetto o che tu abbia bisogno di aiuto con un problema personale. 

Probabilmente chiederai aiuto a persone diverse 

Segna nei circoli chi ti è più vicino e chi potrebbe aiutarti. 

Usa blu per personale e verde per lavoro / scuola / progetti 

 

 
 



 

 

 

Circle of Support 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

People  in  the  community 

Friends 

Family 



 

 

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI – RISORSE 

Modulo 5: Giochi / esercizi legati alle opportunità di imprenditoria  

Esercizio 5.1. Rompighiaccio - Alla ricerca di interessi comuni  

 

1. Cosa ti è piaciuto di più della scuola? 

2. Che tipo di hobby hai? 

3. Che libro hai letto l'ultima volta? 

4. Quale persona ti piace di più e perché? 

5. Cosa ti ha sorpreso di recente? 

6. Quale film hai visto per ultimo? 

7. Com'è il giorno dei tuoi sogni? 



 

 

8. Se diventassi un direttore della tua scuola / posto di lavoro per 1 anno, 

cosa vorresti cambiare? 

9. Pronunciare tre parole che potrebbero descriverti come persona. 

10. Se potessi scegliere un posto dove vivere quale posto sceglieresti? 

 

11. Per cosa e per chi sei grato? 

12. Potresti dire un momento in cui hai sentito di avere successo, fatto 

qualcosa di grande? 

13. Se vincessi un milione di euro, cosa ti piacerebbe fare? 

14. Se avessi molto tempo libero, quali attività passatempi ti piacerebbe 

provare? 

 

 


