
Erasmus + project  
Empowering young adult learners with Special Educational Needs (SENpower)  
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Education and Development Guide 

for students with SEN  
 

'Supporting Knowledge – 
Entrepreneurial competences 
Entrepreneurial skills in practice 
Games/exercises related to enhancing 
entrepreneurial competences 
 

 
 
Intellectual Output 3 
VERSIONE ITALIANO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Erasmus + project  
Empowering young adult learners with Special Educational Needs (SENpower)  
 

2 
 

 
 
 
 

Informazioni sul the progetto  

Titolo: Empowering young adult learners with Special Educational Needs 
Codice: 2017-1-PT01-KA204-035904 
Durata: from 01-11-2017 to 31-10-2019 
Azione: Erasmus+ Strategic Partnership (KA204) 
 
Il progetto Erasmus + "Responsabilizzare i giovani studenti adulti con bisogni educativi speciali" 
(SENpower) mira a colmare questa lacuna dando potere a una percentuale significativa e 
persino crescente di giovani con bisogni educativi speciali (SEN) avvicinando il concetto di 
imprenditorialità ai giovani studenti adulti e IFP con SEN. In altre parole, i giovani adulti SEN 
saranno dotati di nuove abilità e competenze e questo, a sua volta, avrà un impatto significativo 
quando si tratta di cittadinanza attiva per questi giovani. 
Website: http://www.senpower.eu. 

Project partners 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 
of the information contained therein. 
 

Country Partner  Contact 

Cyprus Shipcon info@shipcon.eu.com 

Spain I-Box ibox@iboxcreate.es 

Portugal AEVA Ana.ribeiro@epa.edu.pt 

Lithuania VSI INOVACIJU BIURAS info@inovacijubiuras.lt 

Italy PIATTAFORMA SUD info@piattaformasud.it 



Erasmus + project  
Empowering young adult learners with Special Educational Needs (SENpower)  
 

3 
 

 
 Content                                                                          

 

About the project ............................................................ Errore. Il segnalibro non è definito. 

Project partners ................................................................................................................. 2 

INTRODUCTION ........................................................................................................... …….4 

The SENpower modules…………………………………………………………………………………………….……….6 
Thinking behind module content ……………………………………………………………………………………...7 

Exercise – Breaking the Rules ...................................................................................................... 9 

Module 1: About Me, Proud to be me .................................. Errore. Il segnalibro non è definito. 

Exercise 1.1 Me Myself and a spider web ................................. Errore. Il segnalibro non è definito. 

Exercise 1.2 My profile in a spider web: ............................... Errore. Il segnalibro non è definito. 

Module 2: About Entrepreneurship ...................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 

Exercise 2.1 Icebreaker – there is no crisis ................................ Errore. Il segnalibro non è definito. 

Exercise 2.2 How to start a company ........................................ Errore. Il segnalibro non è definito. 

Module 3: Types of Entrepreneurship 
      Exercise 3.1: (one goal in five different places)……… ……………………………………………………………....Errore. Il 
segnalibro non è definito. 

Module 4: Entrepreneurial competencies 
     Exercise 4.1. Initial ice break activity – marshmallow challenge………….………..………………………...Errore. Il 
segnalibro non è definito. 

Exercise 4.2. Toxic waste .......................................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 

Exercise 4.3. How to create a company .................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 

Module 5 -More Games and activities relating to Entrepreneurial competencies. 
   Exercise 5.1   IPath…………………………..………………………..…………………………………..………………..……….30 
   Exercise 5.2 the looooong road to success………………………………………………………………………………….31 
   Exercise 5.3 chatting in the shade …………………………………………………………………………………………… .32 
   Exercise 5.4 Jenga Tower………………………………………………………………………………………..…………………33 
   Exercise 5.5 Pipeline …………………………………………………………………………………………………………….…..35 
   Exercise 5.6 Paper Aeroplanes ………………………………………………………………………………………………….38 
   Exercise 5.7: The Perfect Square ……………………………………………………………………………………………….40 
 
 



Erasmus + project  
Empowering young adult learners with Special Educational Needs (SENpower)  
 

4 
 

 

  
 

INTRODUZIONE  
 
Il modulo di supporto IO3 alla base della conoscenza riguarda: 
-Competenze imprenditoriali 
- Competenze imprenditoriali in pratica 
-Giochi / esercizi relativi al miglioramento delle competenze imprenditoriali 
Il manuale di formazione mira a fornire ai formatori, agli insegnanti e ai giovani 
studenti adulti strumenti e risorse per formare i giovani adulti con SEN 
nell'imprenditoria. 
Questo manuale di formazione è stato sviluppato tenendo conto di: 
- La ricerca preliminare condotta sotto IO1 
- I risultati dei sondaggi effettuati dopo i lavori di formazione già svolti nell'ambito 
del progetto 
- Sessioni che includono discussioni e suggerimenti dopo ogni attività di 
formazione, con la partecipazione del team di formazione e dei partner del 
progetto. 
 
Come commentato nei precedenti output intellettuali di Senpower (visitare 
www.senpower.eu), il manuale mira ad adattare l'educazione all'imprenditorialità 
standard agli studenti SEN, promuovere un contesto inclusivo per l'insegnamento 
dell'imprenditorialità, garantire che ogni studente SEN abbia pari accessibilità 
all'educazione all'imprenditorialità, combinare vari metodi didattici insegnare 
l'imprenditorialità agli studenti SEN e aiutare i professionisti a padroneggiare 
l'educazione all'imprenditorialità e l'educazione ai bisogni speciali. 
 
Per fare ciò, questo IO3 è stato progettato per raggiungere o evidenziare i 
seguenti problemi chiave: 
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- L'importanza di mostrare la diversità come valore aggiunto nelle attività 
o azioni imprenditoriali, nonché nei gruppi di lavoro, grazie alla visione più ampia 
fornita da persone diverse rispetto a gruppi costruiti su affinità o fatti di individui 
simili. 
- La necessità di utilizzare strumenti e contenuti incentrati sul "imparare facendo" 
anziché sulle metodologie tradizionali (e unidirezionali) basate su corsi di 
perfezionamento, lettura e scrittura di testi lunghi. In questo senso, i formatori (o 
insegnanti) sono visti come facilitatori o guidatori dei seminari e delle sessioni e il 
loro compito principale è di aiutare gli studenti a sviluppare le proprie 
conoscenze. 
 
Sulla base delle ricerche precedenti condotte da tutti i partner coinvolti nel 
progetto e dei dati ottenuti dai corsi di formazione C1 e C2 di Senpower, il 
contenuto affrontato in questo Output intellettuale è stato suddiviso in 5 moduli 
e sviluppa i seguenti materiali: 
 
Modulo 1: Chi sono - Orgoglioso di essere me 
Modulo 2: Informazioni sull'imprenditorialità (generale) 
Modulo 3: tipi di imprenditorialità 
Modulo 4: competenze imprenditoriali 
Modulo 5: giochi / esercizi relativi al miglioramento delle competenze imprenditoriali 
 
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. 
 
Per raggiungere i problemi chiave sopra menzionati, sono stati definiti i seguenti 
obiettivi specifici: 
 
1. Migliorare la diversità come fattore chiave dell'imprenditorialità 
2. Migliorare la diversità come valore aggiunto nei gruppi di lavoro 
3. Diversità e opportunità imprenditoriali 
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4. Consapevolezza dei propri punti di forza e di come utilizzarli in modo 
imprenditoriale 
5. Rafforzamento delle capacità di comunicazione 
  
I moduli Senpower 
 
C1 
Modulo 1: Chi sono - Orgoglioso di essere me 
Modulo 2: Informazioni sull'imprenditorialità (generale) 
Modulo 3: opportunità imprenditoriali nell'ambiente di apprendimento 
Modulo 4: opportunità imprenditoriali sul lavoro / sociali 
Modulo 5: giochi / esercizi relativi alle opportunità di imprenditoria 
  
C2 
Modulo 1: Chi sono - Orgoglioso di essere me 
Modulo 2: Informazioni sull'imprenditorialità (generale) 
Modulo 3: tipi di imprenditorialità 
Modulo 4: competenze imprenditoriali 
Modulo 5: giochi / esercizi relativi al miglioramento delle competenze 
imprenditoriali 
 
C3 
Modulo 1: Chi sono - Orgoglioso di essere me 
Modulo 2: Informazioni sull'imprenditorialità (generale) 
Modulo 3: pensiero creativo e imprenditorialità 
Modulo 4: risoluzione dei problemi e imprenditorialità 
Modulo 5: Giochi / esercizi relativi al pensiero creativo e alla risoluzione dei 
problemi in relazione all'imprenditorialità 
  
  
C4 
Modulo 1: Chi sono - Orgoglioso di essere me 
Modulo 2: Informazioni sull'imprenditorialità (generale) 
Modulo 3: lavoro di squadra e imprenditorialità 
Modulo 4: Sperimentazione / rischio e imprenditorialità 
Modulo 5: Giochi / esercizi relativi al lavoro di squadra, sperimentazione / rischio 
in relazione all'imprenditorialità 
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Coinvolgere i partecipanti ai progetti può offrire una serie di 
opportunità negli ambienti di apprendimento 
 
Le buone imprese nascono da buone idee: modi innovativi per risolvere un problema 
nel mercato, sia che si tratti di bevande rinfrescanti per partecipanti assetati e 
facilitatori, 
Gli imprenditori devono pianificare, gestire e monetizzare il proprio 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. Esistono anche opportunità all'interno dei 
social network o sul posto di lavoro di sviluppare attività imprenditoriali \ a scopo 
di lucro o senza fini di lucro. 
 
Questo modulo mira ad approfondire il concetto di imprenditoria e promuovere, con 
i partecipanti, le capacità imprenditoriali con l'obiettivo di creare una piccola 
azienda. Ciò potrebbe essere sviluppato o meno in futuro, ma questa sfida mira a 
sistematizzare tutte le fasi necessarie, sulla base di una metodologia di progetto già 
testata nell'insegnamento professionale. 
 
In questo senso, i moduli hanno un flusso di lavoro comune e, alla fine, tutti i 
partecipanti avranno prove del loro sviluppo individuale e di gruppo: consente loro 
di riflettere e migliorare, in modo più efficace, i metodi di lavoro e fornire accesso a 
una valutazione formativa, guida utile al proprio processo di apprendimento. 
 
Questo modulo promuove lo sviluppo integrale dei partecipanti in diverse aree ed è 
giustificato essere implementato negli istituti di apprendimento per 3 motivi: 
Innanzitutto perché tutti i processi di lavoro sono composti da attività di routine. 
Quindi, poiché tutti i prodotti, servizi, istituzioni e flussi di lavoro devono essere 
sviluppati in modo continuo e permanente. Infine, perché, in generale, tutti gli 
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sviluppi con impatto e derivanti dall'azione umana, in particolare le 
innovazioni, si materializzano sempre sotto forma di progetto. 
 
È ormai riconosciuto che la gestione del progetto, ovvero la capacità di utilizzare le 
competenze imprenditoriali, di risolvere i problemi, di svolgere il lavoro in modo 
pianificato e di garantire la qualità durante tutto il processo, sono considerati 
elementi chiave e importanti competenze professionali. In questo senso, questo 
modulo cerca di sviluppare, in modo integrato e olistico, ciascuno degli elementi in 
una prospettiva di interazione di diverse competenze e conoscenze, 
dall'autoconoscenza, alla capacità di pianificazione e realizzazione, passando 
attraverso la comunicazione e capacità relazionali interpersonali. 
 
Per ogni attività questo manuale fornirà gli obiettivi, le risorse, le istruzioni e altri 
suggerimenti e suggerimenti su come coinvolgere e motivare i partecipanti durante 
le sessioni. 
Le attività avranno questi obiettivi principali: 
1. attività di rompighiaccio / team building; 
2. sfide creative per creare una piccola azienda 
 
Rompere le regole 

Il gioco funziona riunendo "dipendenti" (partecipanti) da diverse funzioni aziendali 
assegnate e suddividendoli in gruppi di due o tre persone ciascuno. È possibile 
utilizzare "raccogliere cannucce" per colore per decidere quale funzione aziendale 
rappresentano. 

Quindi dai a ciascun gruppo 10 minuti per rispondere alla domanda 

Quali sono le regole a cui immagini che la tua funzione dovrebbe obbedire? 

Lo scrivono su una lavagna a fogli mobili 

Allora chiedi 
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"Se potessi uccidere o modificare tutte le stupide regole che impediscono 
di servire meglio i clienti o semplicemente fare il lavoro, quali sarebbero e come lo 
faresti?" 

Una volta che le squadre hanno finito per trovare soluzioni a "regole stupide", 
chiedi a ciascuna squadra di scegliere un solo favorito da scrivere su una nota 
adesiva. Quindi, chiedi a ciascuna squadra di mettere quella nota adesiva su un 
grafico che utilizza due assi: 

1. Facilità di attuazione 

2. Grado di impatto previsto 

Dopo che le note di post-it sono terminate, discuti i risultati con i "dipendenti". E 
preparati a uccidere alcune regole sul posto. Come afferma l'articolo di Inc.com, 
"Dimostra che sei disposto a cambiare. Dimostrare l'impegno dei dipendenti è un 
verbo, non un sostantivo. ”Ciò è cruciale per dimostrare che il contributo dei 
dipendenti sulle attività che considerano controproducenti viene preso sul serio. 
Aiuta anche a promuovere il buy-in e rendere i dipendenti più a loro agio portando 
idee alla tua attenzione. 

Questo può anche significare ottenere subito soluzioni innovative alle sfide. 

 

Lavoro senza scopo di lucro: coinvolgere i partecipanti in una causa di cui sono 
appassionati. La maggior parte delle organizzazioni non profit vengono gestite con 
donazioni. I partecipanti possono apprendere l'allocazione di risorse per la raccolta 
di fondi lavorando a stretto contatto con un'organizzazione senza fini di lucro o 
addirittura avviando la propria 

 

Utilizzare l'esercizio di mappatura centrale, dividere i partecipanti in squadre e 
consentire a ciascuna squadra di identificare un'opportunità. Ci possono essere due 
gruppi che studiano "dentro la scuola e 2 fuori dalla scuola 
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Dovrebbero iniziare con il titolo del progetto al centro e quindi mappare il loro 
piano di direzione usando il sistema di mappe mentali 

 

I rami all'interno della mappa potrebbero prendere in considerazione, ad esempio 

Persone 

I soldi 

risorse 

Edificio 

legale 

Mercato 

 

I partecipanti possono quindi presentare il loro progetto come a un consiglio di 
possibili investitori. 

Quale sarà supportato? 

 
Modulo 1: Chi sono - Orgoglioso di essere me (Competenze 
imprenditoriali) 
 
Esercizio 1.1 Io, me stesso e una ragnatela 
 
Questa attività soddisfa le seguenti esigenze per le persone con difficoltà di 
apprendimento specifiche: lavoro di gruppo, interattivo, requisiti ridotti per la 
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scrittura, ovvero risposte con casella di spunta. opportunità di condivisione 
di informazioni. Attività sensoriali tra cui materiale visivo e movimento all'interno 
delle attività. Le attività sono brevi, organizzate e supportano la varianza nei livelli 
di concentrazione. 
 
Questa attività di rottura del ghiaccio mira a far conoscere i partecipanti al fine di 
formare un team aziendale. Saranno scelti a caso e tutti faranno i test DDTA e 
riempiranno la matrice. 
Secondo i risultati, ogni partecipante avrà accesso a ciascun profilo imprenditoriale 
e verrà promosso un dibattito. Quindi, i post aziendali verranno scelti in ciascun 
gruppo. 
 
Risorse: test / sondaggi DDTA (doc. C2_01_01) e griglia / matrice modello (doc. 
C2_01_02) (vedere il modello di risorsa di seguito) 
 
* Rif: test DDTA / Sondaggi: Michael Gessler e Jürgen Uhlig-Schoenian, (Project 
Management: Setting the Standards, 2011) 
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C2 – M1 

Exercise 1: 

 

Name: ___________________________________________________ 

 

 

A I like to take the 
initiative. 

I like to develop new 
ideas.  

I like to work together 
with others.  

I like to explore things 
in detail and 
get to the 
bottom of the 
issue.  

B It is important for me 
to reach the 
goals quickly.  

It is important to me 
to adopt new 
approaches 
and find new 
ways.  

A “good working 
atmosphere” is 
important for 
me.  

It is important to me 
that work is 
carried out 
rigorously and 
thoroughly. 

C I find it easy to 
assume 

responsibilities.  

It is easy for me to 
come up with 
and develop 
new ideas.  

I find it easy to give 
way to others’ 
ideas from 
time to time.  

I find it easy to make 
objective 
judgements 
about matters 
of fact.  

D Sometimes others 
might feel that 
I am too 
dominant.  

Sometimes others 
might think 
that I am too 
restless.  

Sometimes others 
might think 
that I am too 
reserved.  

Sometimes others 
might feel that 
I am too 
conscientious.  

E I do not like just 
hanging 
around.  

Routine is something 
I don’t like 

I do not like 
discussions.  

Hurry is something I 
don’t like.  

F I pay attention to the 
progress of the 
team.  

I pay attention to the 
diversity of the 
team.  

I pay attention to the 
general 
atmosphere of 
the team.  

I pay attention to the 
diligence of 
the team 

 Total Do Total Dev Total T Total A 
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Esercizio 1.2 (Io, me stesso e una ragnatela) 
 
Risorse - Test / sondaggi DDTA (doc. C2_01_01) e griglia / matrice modello (doc. 
C2_01_02)  
 
Ogni partecipante dovrebbe leggere le domande (Doc. C2_01_01) e punteggiare, 
su ciascuna linea orizzontale, le dichiarazioni numerate da 1 a 4. Non possono 
esserci numeri ripetuti, poiché riguardano le priorità di ordinamento. 
Dopo tutte le linee punteggiate, i totali vengono calcolati verticalmente. 
 
Ognuno di questi totali verrà trasposto in una griglia modello (Doc. C2_01_02- vedi 
risorsa, di seguito) che fornirà una presentazione grafica (ragnatela) al fine di 
rivelare la personalità imprenditoriale di ciascun partecipante. 
Durata: 15 minuti (sondaggi e modello di matrice) + 10 minuti (condivisione di 
esperienze). 
 
Obiettivi: conoscenza di sé, autovalutazione del profilo imprenditoriale, 
consapevolezza del fatto che competenze diverse sono tutte necessarie e 
importanti in un gruppo di squadra. 
 
Il mentore, per terminare la sessione, dovrebbe promuovere il dibattito e 
focalizzare i partecipanti a trovare la loro "grandezza interiore", sulla base dei 
risultati, qualcosa di particolarmente utile poiché abbiamo a che fare con 
partecipanti con bisogni speciali. 
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C2 - M1 
Esercizio 2: 
 
 
Name: ___________________________________________________ 
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What are the profiles of the other members of your team? 
 
 
Doers: 
 
 
 
Developers: 
 
 
 
Team Players: 
 
 
 
 
Analysts: 
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Alcuni suggerimenti ... 
 
 
Ai responsabili piace assumere l'iniziativa, motivo per cui a volte potrebbero apparire dominanti. 
I responsabili si assumono le responsabilità e prestano attenzione ai progressi all'interno della 
squadra. Sono orientati all'obiettivo, focalizzati sul risultato e non amano che gli altri si crogiolino 
o ozino. 
 
 
Gli sviluppatori sono entusiasti di sviluppare nuove idee e sono anche pronti a intraprendere nuovi 
percorsi. Trovano facile elaborare proposte non convenzionali. La routine e la noia sono cose che 
non amano. Per questo motivo, a volte altri potrebbero sentirsi in qualche modo irrequieti. Gli 
sviluppatori sono creativi e prestano attenzione alla diversità del team. 
 
 
Ai giocatori della squadra piace lavorare insieme con gli altri e sono pronti per il compromesso. 
Una buona atmosfera lavorativa è molto importante per loro; questo è il motivo per cui 
preferirebbero evitare argomenti e discussioni. Ad altri a volte potrebbero sembrare un po 
'riservati. 
 
 
 
Gli analisti lavorano in modo organizzato e rigoroso e si aspettano che gli altri membri del team 
agiscano allo stesso modo. Per questo motivo a loro non piace lavorare in fretta o dover affrontare 
situazioni poco chiare. Gli analisti sono coscienziosi e cercano di giudicare le cose in modo 
obiettivo.  
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Modulo 2 –: Informazioni sull'imprenditorialità (generale) 
 
Esercizio 2.1 "Non c'è crisi!" 
 
Questi esercizi supportano lo sviluppo nelle seguenti aree: 
Pensiero creativo e risoluzione dei problemi, visivo, non devono necessariamente 
coinvolgere la parola scritta, adattabile alla varianza nei tempi di concentrazione, 
interattivo, supporta lo sviluppo di memoria di lavoro a breve termine (funzione 
esecutiva)  
 
Attività iniziale di rompighiaccio: 
 
Seleziona in modo casuale 3-4 lettere dell'alfabeto da un set di carte Alphabet, 
oppure lettere precedentemente preparate su foglietti / post-it. Con questi 
elementi ogni gruppo dovrebbe discutere quale frase formerà con quelle lettere. 
L'idea è quella di promuovere il pensiero creativo e dare ai partecipanti la 
percezione che la casualità possa nascondere opportunità per creare qualcosa di 
nuovo. Il relatore / leader del gruppo si farà avanti per condividere i risultati in 
classe. 
Per ogni gruppo / persona: 5 minuti. 
 
Attività iniziale di rottura del ghiaccio (alternativa): 
 
Colleziona 5 oggetti di diverso tipo come una tazza, una penna, una bottiglia, una 
cartella e un orologio. Chiedi ai partecipanti di elencare vari usi per questi oggetti 
ma, in modo creativo. Ad esempio, la coppa può essere utilizzata come portagioie 
o la cartella può fungere da sottobicchiere. Incoraggiali a trovare risposte 
stravaganti e creative. Sarà sorprendente vedere la varietà di risposte che 
forniranno. 
Per ogni gruppo: 10 minuti (8 + 2) per la discussione e la presentazione. 
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Modulo 2: Come avviare un'azienda: 
 
Esercizio 2.2 
 
Risorse: modello di analisi SWOT (vedi sotto) penne / matite, fogli di carta. 
 
Sulla base di test precedenti, identificare cosa significa essere imprenditori, dando 
l'opportunità di formare un'azienda con tre diverse attività: 
 
1. definizione degli obiettivi; 
2. studio di base del mercato / analisi SWOT; 
1. creazione del logo. 
Ogni gruppo (4-5 elementi) dovrebbe discutere e scrivere le idee di una possibile 
azione imprenditoriale in un foglio di carta), quali obiettivi intendono e quali risorse 
di cui avranno bisogno e dovrebbero creare un'immagine aziendale per quella 
stessa azienda. 
 
In alternativa, per quanto riguarda la creazione del logo, il gruppo può descrivere 
le principali caratteristiche che dovrebbero comporre il logo per l'azienda (idee, 
forme, colori) 
Dopo 60 minuti avranno altri 5 minuti (per gruppo), per condividere in modo 
creativo l'idea dell'azienda, quale situazione / problema vogliono risolvere e cosa li 
ha motivati in quella scelta. 
 
Il mentore, per terminare la sessione, dovrebbe rafforzare l'idea che le crisi 
promuovano opportunità, condividendo una frase emblematica o un video. 
 
Esercizio 3.2 
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SWOT ANALYSIS TEMPLATE  
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Modulo 3: Tipi di imprenditoria 
 
Esercizio 3.1: un obiettivo in cinque posti diversi 
 
Questo esercizio è costituito da brevi periodi di concentrazione, ciascuno 
stimolante discussione, interazione e condivisione di idee. Richiede solo 
disegnare, non scrivere e offre l'opportunità di supportare il processo decisionale 
attraverso la dimostrazione dei processi di pensiero. I partecipanti possono 
utilizzare questo modulo per lo sviluppo di capacità di negoziazione e 
comunicazione. 
 
Intraprendere non significa necessariamente realizzare un profitto. Un 
imprenditore è qualcuno che mobilita competenze, conoscenze e risorse. Esistono 
diversi tipi di imprenditoria e l'importante è che i partecipanti possano 
comprendere le difficoltà e le opportunità in ogni ambiente. 
 
Come avviare un'azienda ... in un ambiente diverso: 
 
Questa attività mira a promuovere la consapevolezza dei partecipanti nei diversi 
ambienti in cui possono essere imprenditori e come superare le difficoltà per 
lottare. 
 
Risorse: carta per scenari (15 m), pennarelli colorati, fogli di carta. 
 
Ci saranno cinque diversi set (ambienti) in cui le aziende create dovrebbero 
adattarsi per raggiungere i loro obiettivi. Ogni gruppo può cambiare leggermente i 
propri obiettivi, servizi o prodotti in base a ciascuno scenario. Non è obbligatorio 
per ciascuna società ottenere un profitto ragionevole, poiché è possibile esercitare 
l'imprenditoria sociale. 
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Cinque scenari possono essere disegnati da ciascun gruppo: un deserto, 
un'isola tropicale, un iceberg polare, una vecchia città nel paese e un paesaggio 
lunare inquietante. 
 
Ogni scenario sarà l'ambiente in cui opereranno la loro azienda e dovranno 
adattarsi ad essa. Per fare ciò, ogni gruppo dovrebbe identificare: 
 
- Chi sarà il pubblico? 
- Quali sono le esigenze di contesto? 
- Di quali risorse avranno bisogno? 
- Quali importanti cambiamenti avranno? 
- La compagnia sarà redditizia / sostenibile? Perché? 
- Quali sono i vantaggi della tua azienda / organizzazione in termini di 
Impatti sociali, ecologici, culturali, tecnologici? 
 
Ogni gruppo avrà 10 minuti per lavorare su ciascuno dei cinque ambienti e per 
immergersi nelle sfide che ognuno impone. Successivamente, ogni gruppo 
presenterà le proprie soluzioni ai problemi e discuterà con gli altri al fine, se 
possibile, di migliorare le proprie idee. Ogni gruppo dovrà annotare le modifiche 
apportate al fine di adattare l'azienda a ciascun ambiente. 
 
Ogni gruppo scriverà anche l'analisi che hanno fatto sugli stakeholder coinvolti in 
ogni scenario (5 minuti per scenario / gruppo) 
 
Per terminare la sessione, il mentore rafforzerà l'idea che siano diversi tipi di 
imprenditoria, inclusivamente, l'imprenditoria sociale che non mira a essere 
redditizia. 
Un video o una piccola storia dovrebbero essere presentati al fine di aiutare i 
partecipanti a capire che, nonostante l'area commerciale, un'azienda potrebbe 
promuovere l'imprenditoria sociale 
 
Risorsa aggiuntiva: https://www.entrepreneur.com/article/244210 
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Modulo 4: Competenze imprenditoriali 
 
Questo modulo approfondisce le capacità e le competenze richieste 
dall'imprenditore di successo. Attività, giochi ed esercizi sono selezionati per 
supportare l'apprendimento esperienziale e per consentire ai partecipanti di 
identificare le competenze e il proprio set di abilità. 
 
Queste attività supportano il team building / il lavoro di gruppo. comunicazione. 
la negoziazione, l'uso delle risorse, il processo decisionale, sensoriale, include un 
elemento di competizione, anche se all'interno di ciascun gruppo sono richieste 
collaborazione e condivisione delle idee. I partecipanti hanno l'opportunità di 
riconoscere le proprie caratteristiche positive e il ruolo naturale in termini di 
lavoro di gruppo / Gruppo. 
 
Esercizio 4.1: Attività iniziale di rottura del ghiaccio - sfida marshmallow 
La sfida marshmallow è un'attività che incoraggia i partecipanti a valutare la 
pianificazione, la discussione e il lavoro di squadra. 
Consiste nella costruzione di una torre con fili di spaghetti (20), corda (0,5 m), nastri 
adesivi (0,5 m) e un marshmallow. Il marshmallow dovrebbe essere in cima alla 
torre. La squadra vincente è quella che può costruire la torre più grande entro il 
tempo stabilito. Tempo stimato: 20-25 minuti. 
Successivamente ciascun gruppo presenterà il risultato e dovrebbe riflettere su 
cosa avrebbe dovuto fare diversamente, se la strategia fosse efficace e perché (15 
minuti). Ogni gruppo dovrebbe scrivere le conclusioni principali di questo esercizio 
(5 minuti). 
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Esericizio 4.2 
 ‘Toxic Waste’ -     
Incoraggiare la risoluzione dei problemi mentre si lavora in gruppo e si lavora 
insieme. 
L'attività è utile per la stimolazione di approcci creativi, un forte coordinamento 
motorio e la capacità di lavorare in gruppo ma ciascuno con ruoli specifici.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Rifiuti tossici - per 6 persone - 
4 fogli di bicchieri di plastica 
2 metri di lunghezza della corda, 
12 palline o un po 'di riso, zucchero o simili 
Elastici 
 2 lunghezze di corda, 
Per fare un esercizio più grande, usa secchi invece di tazze - (come mostrato) 
Per gli esercizi più piccoli, utilizzare la corda per creare un cerchio di almeno 30 
cm di diametro sul terreno per rappresentare la zona di radiazione dei rifiuti 
tossici. Maggiore è la zona di radiazione, più difficile è l'attività. 
Posizionare la coppetta al centro della zona di radiazione e riempirla con acqua, 
riso o palline per rappresentare i rifiuti tossici. 
Metti l'altra tazza o il secchio a circa 3-5 metri di distanza. (la tazza / secchio di 
neutralizzazione) Maggiore è la distanza, più difficile è l'attività. 
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Metti tutte le altre attrezzature (ad es. Bungee, corde e oggetti di aringhe 
rosse (opzionale)) in una pila vicino al cerchio della corda. 
Indicazioni 
La sfida è per il gruppo capire come trasferire i rifiuti tossici dal piccolo secchio / 
tazza nel grande secchio / tazza dove saranno "neutralizzati", usando solo 
l'attrezzatura fornita e in un arco di tempo. (I rifiuti esploderanno e 
distruggeranno il mondo dopo 20 minuti se non vengono neutralizzati). 
Chiunque si avventuri nella zona di radiazione subirà lesioni e forse anche la 
morte, e la fuoriuscita creerà morte e distruzione parziali. Pertanto, il gruppo 
dovrebbe mirare a salvare il mondo e farlo senza lesioni ai membri del gruppo. 
Il cerchio della fune rappresenta la zona di radiazione emessa dai rifiuti tossici nel 
secchio / tazza. Sottolinea che tutti devono mantenere una distanza (raggio del 
cerchio) dai rifiuti tossici ovunque vadano, altrimenti subiranno lesioni gravi, 
come la perdita di un arto o persino la morte. 
Concedi al gruppo un po 'di tempo per pianificare senza alcuna azione, ad es. 5 
minuti. Quindi avvia l'orologio e indica che è tempo di agire, ad esempio 15 o 20 
minuti. 
Note del facilitatore 
I rifiuti tossici non sono un esercizio facile e la maggior parte dei gruppi trarrà 
beneficio da alcuni coaching lungo il percorso. 
La soluzione prevede il collegamento dei cavi al passante elastico (vedere 
l'illustrazione sopra), quindi la guida dell'elastico con le corde per sedersi e 
afferrare il secchio / tazza dei rifiuti tossici. Quindi, con chiunque tiri il cavo e con 
buona coordinazione e cura, il secchio per rifiuti tossici può essere sollevato, 
spostato e inclinato nel secchio di neutralizzazione vuoto. 
Se qualcuno viola la zona dei rifiuti tossici, indicata dal cerchio, applica una 
penalità adeguata, ad es. Perdita di arti (mano dietro la schiena) o funzione (ad es. 
Bende se una testa entra nella zona) che dura per il resto del gioco. Se una 
persona intera entra nella zona, muore e deve sedersi fuori per il resto 
dell'attività. 
Se il gruppo fa fatica a capire cosa fare, congelare l'azione e aiutarli a discutere. 
Se il gruppo rovescia completamente i rifiuti, fai un grosso problema sul 
fallimento catastrofico (tutti muoiono), invitali a discutere su cosa è andato storto 
e su come possono fare meglio, quindi riempi il contenitore e lascia che facciano 
un altro. 
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Idee per variare la difficoltà di livello dell'attività: 
Regola i tempi 
Regola la distanza tra secchi / tazze 
Includi gli ostacoli tra i secchi / tazze 
Includi oggetti di aringhe rosse nelle attrezzature disponibili 
Elaborazione di idee 
Ci sono invariabilmente molte comunicazioni e decisioni chiave durante l'esercizio 
che prevedono un fruttuoso debriefing. 
L'esercizio tenderà ad esporre naturalmente i processi e le problematiche relative 
a molti aspetti del lavoro di squadra, tra cui cooperazione, comunicazione, fiducia, 
responsabilizzazione, assunzione di rischi, supporto, risoluzione dei problemi, 
processo decisionale e leadership. 
Può essere video per successive analisi e debriefing. 
Quanto ha avuto successo il gruppo? ad esempio, considera: 
Quanto ci è voluto? 
C'è stata qualche fuoriuscita? 
Ci sono stati feriti? (Spesso nell'euforia del finire i partecipanti trascurerà i loro 
errori e sembrerà non preoccuparsi degli infortuni e dei decessi causati dalla 
disattenzione lungo la strada. Assicurati che ci sia una valutazione obiettiva delle 
prestazioni - raramente è "perfetto".) 
In che misura il gruppo ha affrontato questa sfida? (ad esempio, su 10?) 
Qual è stata la reazione iniziale del gruppo? 
Quali competenze sono state necessarie per il successo del gruppo? 
Cosa avrebbe visto un osservatore esterno come i punti di forza e di debolezza del 
gruppo? 
Come sono nate le idee migliori del gruppo? 
Che cosa ha imparato ogni membro del gruppo su se stesso come membro del 
gruppo? 
Quali lezioni ha imparato il gruppo da questo esercizio che potrebbe essere 
applicato a situazioni future? 
Regola i tempi 
Regola la distanza tra i secchi 
Includi gli ostacoli tra i secchi 
Includi oggetti di aringhe rosse nelle attrezzature disponibili 
Usa bicchieri di carta, corde e elastici se c'è meno spazio.  
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Esercizio 4.3 Come creare un'azienda: 
 
L'analisi dell'ambiente è fondamentale in tutte le nuove società. Ogni gruppo 
dovrebbe vedere le opportunità e le sfide e registrarle (Doc. C2_04_01 e C2_04_02 
- matrice analisi e parti interessate). (Vedi sotto) 
 
Nel primo documento, i partecipanti dovrebbero registrare tutte le parti 
interessate: entità (persone o società) coinvolte nel progetto, utilizzando il 
documento fornito (C2_04_01): ogni cerchio rappresenterà il contesto diretto e il 
contesto indiretto. Nella prima cerchia il partecipante deve identificare le entità 
direttamente interessate dal progetto; nella seconda, deve identificare le entità 
interessate / coinvolte dai risultati del progetto. 
 
Nel secondo documento (C2_04_02), le parti interessate saranno elencate (in base 
alla loro importanza per lo sviluppo del progetto) e, a ciascuno, il partecipante 
attribuirà un punteggio. Sull'asse x (verticale) verrà assegnato un punteggio a 
coloro che hanno un'influenza sul progetto (ad es .: decisori). 
 
Sull'asse Y (orizzontale) verranno segnati coloro che sono influenzati dal progetto 
(es .: operai). L'idea è che i partecipanti abbiano un layout visivo delle persone 
coinvolte nel progetto e la loro "gerarchia" di importanza durante lo sviluppo, fino 
alla conclusione. 
L'atteggiamento di ciascun stakeholder sarà contrassegnato come: 
 
++ molto positivo 
+ positivo 
0 neutro 
- negativo 
- - molto negativo 
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I partecipanti dovrebbero chiedersi quali sono le conseguenze 
dell'attuazione del progetto per le parti interessate, il ruolo che giocheranno e cosa 
vinceranno con il successo del progetto / cosa perderanno se il progetto non ha 
successo. 
 
L'idea è di migliorare la valutazione del rischio dei partecipanti e promuovere 
l'importanza della creazione di partenariati. Le nuove società dovrebbero 
concentrarsi sulle capacità comunicative e commerciali per promuovere lo scambio 
diretto di servizi e ridurre i costi operativi / finanziari. 
 
Durata: 30 minuti 
 
Il tutor dovrebbe incoraggiare i partecipanti a presentare le loro analisi e i risultati 
del loro lavoro di gruppo (5 minuti per gruppo). Dopodiché dovrebbe rafforzare il 
fatto che il lavoro di squadra sia una competenza fondamentale. Tuttavia, tutto il 
lavoro di squadra dipende da un insieme di caratteristiche personali: perseveranza, 
capacità di fare scelte, aspettare (o meno) il ritorno di un investimento, fare sacrifici 
e la motivazione che si ha per qualcosa / per un obiettivo.  
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C3 – M4 – Exercise 1: 
The direct and indirect context of entrepreneurship projects: 

 
C3 – M4 – Exercise 2: 
The risks, the stakeholders and the impacts on an entrepreneurship project: 
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Sull'asse verticale dovrebbero essere registrati e numerati gli stakeholder in base alla loro 
influenza sul progetto. 
Sull'asse orizzontale dovrebbero essere registrati e numerati gli stakeholder in base all'impatto 
che il progetto subirà. 
  
  



Erasmus + project  
Empowering young adult learners with Special Educational Needs (SENpower)  
 

30 
 

 
 

Modulo 5: giochi / esercizi relativi al miglioramento delle 
competenze imprenditoriali 
 
All'interno di questa sezione i partecipanti hanno l'opportunità di lavorare in 
collaborazione in gruppo e come individui. L'esercizio utilizza abilità visive, può 
essere adattato all'immagine, alla forma scritta o verbale e rafforza l'empatia e 
l'imprenditoria sociale. Il "linguaggio e focus dell'esercizio è" del momento ", cioè 
si riferisce alla tecnologia con cui i partecipanti avranno familiarità (ipad, 
storytelling). 
 
Esercizio 5.1 iPath 
'obiettivo principale è che ciascun gruppo / azienda analizzi il percorso verso il 
successo e ciò che è necessario in base agli obiettivi precedentemente definiti. 
Meglio ancora, l'idea che il problem solving e le capacità imprenditoriali non 
vengano insegnate, ma semplicemente esercitate e perfezionate attraverso la 
pratica. 
 
L'idea di questa attività è quella di rafforzare l'idea che le innovazioni debbano 
risolvere un problema umano di qualche tipo. 
 
Risorse: fogli di carta, penne e matite (colorate) 
 
In un primo momento, ai partecipanti viene chiesto di lavorare individualmente (5 
minuti) e pensare a un problema o una seccatura che le persone che conoscono 
spesso affrontano. Il mentore dovrebbe aiutarli a concentrarsi su problemi specifici 
(ad es. Persone con disabilità, partecipanti con bisogni speciali) o in contesti 
specifici (ad es. Nazioni in via di sviluppo, paesi postbellici). Ogni partecipante deve 
presentare le proprie conclusioni, scritte, disegnate o verbalmente, a seconda delle 
esigenze del gruppo specifico o della scelta personale del partecipante. 
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Ai partecipanti viene chiesto di formare team di 4-5 per gruppo, discutere 
insieme ciascuna delle proprie idee e decidere quale può essere risolta al meglio 
con un'app per smartphone, per almeno 15 minuti. 
 
Il prossimo passo è disegnare una grande sagoma di un iPad su una pagina e 
disegnare l'interfaccia dell'app. (10 minuti) 
Ogni team presenta il problema umano che ha cercato di risolvere e la sua soluzione 
app per la classe. Gli altri gruppi dovrebbero essere invitati a commentare e 
migliorare le app di altri gruppi. (5 minuti per gruppo) 
 
Il mentore, per terminare la sessione, dovrebbe concentrarsi su due caratteristiche 
principali dell'imprenditorialità: sentimento personale, idee e convinzioni sono 
fondamentali per diventare un imprenditore. D'altra parte, le migliori innovazioni 
e i migliori risultati provengono dal gruppo di team, poiché riflettono diversi modi 
per vedere e analizzare problemi reali. 
 
 
Esercizio 5.2 the looooong road to success… 
 
Risorse: progettazione stradale, ritagli di bambole, pietre e lanterne, colla e penne 
/ matite. 
Sviluppo: a ogni partecipante viene dato un disegno di una strada e delle montagne 
sullo sfondo, alcune bambole o marionette tagliate di carta, disegni di pietra e 
disegni di lanterne. 
 
Ogni partecipante / gruppo dovrebbe: 
 
Scrivi in montagna qual è il tuo progetto personale, dove vuoi andare? 
Incolla una bambola da dove è partita da qualche parte sulla strada. 
Incolla un secondo pupazzo nel punto della strada in cui ti trovi oggi. 
Colla pietre, che significa ostacoli strutturali, che ti impediscono di arrivare dove 
vuoi. Dai un nome alle pietre. 
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Colla torce, significato strumenti, strumenti ancora necessari per superare 
le rocce e raggiungere le montagne, nominare le lanterne. 
Tutti guardano tutti. Raggruppa per identificazione, al massimo tre idee di scambio. 
Avranno quindi l'idea che allenarsi e raggiungere il successo sia un processo in cui 
ciò che conta è camminare ed essere chiari su dove raggiungere, quali ostacoli 
comuni, quali lanterne comuni. 
Alla fine, il mentore dovrebbe spiegare a tutti gli imprenditori che la chiave del 
successo è la continua qualificazione e studio in modo che quest'ultimo sia sempre 
all'avanguardia, pronto a innovare e rivoluzionare il mercato del lavoro. Questa 
attività dovrebbe avere un minimo di 30 minuti prima della discussione. 
 
Esercizio 5.3- chiacchierando all'ombra: 
 
Card / fogli con argomenti specifici, contesti e background storici, lavagna a fogli 
mobili / fogli di carta, penne / matite (colorate). 
 
Comprendere diversi punti di vista è un ottimo modo per comprendere a fondo un 
argomento / argomento. A tutti i partecipanti vengono fornite le schede dei 
personaggi: possono includere sesso, età, stato di famiglia (coniugi, single, quanti 
figli, ecc.), Occupazione, livello di istruzione ed eventi significativi della vita. Al 
gruppo viene anche assegnato un evento storico o un argomento simile. Invece di 
queste carte scritte, ai partecipanti possono essere fornite immagini specifiche. 
 
I partecipanti possono creare grafici di identità in collaborazione tra loro per 
determinare il punto di vista del proprio personaggio (20 minuti per personaggio) 
Quando possono rappresentare adeguatamente il loro personaggio, ciò che segue 
è una "conversazione all'ombra": ogni partecipante non deve dimenticare di 
seguire le linee guida su come essere in disaccordo rispettosamente! Concedi 
almeno altri 15 minuti per una conversazione. 
 



Erasmus + project  
Empowering young adult learners with Special Educational Needs (SENpower)  
 

33 
 

 
Alla fine, il mentore dovrebbe promuovere l'idea che diversi punti di vista 
(e coerenza personale), nonché la capacità di difendere le proprie argomentazioni 
e rispettare le prospettive degli altri siano essenziali per lo spirito imprenditoriale 
 
Esercizio 5.4 Jenga Tower  
 
Questa attività riguarda la comunicazione, il design, la creatività e l'osservazione. 
Chiave imprenditoriale; competenze. Un esercizio eccellente per la memoria 
visiva, il lavoro di squadra e il pensiero progettuale. 
 
Utile per esercitarsi nella memoria di lavoro, nella comunicazione, nella 
creatività  

Avrai bisogno di 1 scatola di mattoni Jenga e 
un piccolo schermo 
È utile avere molto spazio in modo che le 
persone non si sentano a vicenda 
 
 

Dividi le squadre in 
1. Direttori / Creatori, 
2. Responsabili delle operazioni, 
3. Supervisori 
4. Maker 
 
 
Una volta che il direttore ha terminato il suo modello, invita il responsabile delle 
operazioni a guardarlo per 1 minuto - il responsabile delle operazioni deve quindi 
informare verbalmente il supervisore di ciò che ha visto. A sua volta, il supervisore 
deve indicare al creatore che costruirà il modello di replica 
È molto raro che il modello finale sia corretto - e più complicato, più difficile 
Discussione - come potrebbe essere migliorato - cosa sei stato un'azienda con una 
linea di produzione o un prodotto messo male insieme? 
L'esercizio può quindi essere ripetuto usando parole scritte o diagrammi per 
istruzioni, dimostrando che la grafica è molto più affidabile della parola parlata. 

 
A ciascun regista verrà assegnato un 
numero di mattoni e verrà chiesto di creare 
un modello di una casa, utilizzando tutti i 
mattoni: è possibile aggiungere altri oggetti 
per renderlo più interessante, ma ogni 
squadra dovrebbe avere una quantità simile 
di oggetti. 
La creazione del modello e il modello 
rimangono dietro lo schermo.  



Erasmus + project  
Empowering young adult learners with Special Educational Needs (SENpower)  
 

34 
 

 
Un'opportunità anche per parlare di persone che parlano tra loro e di come 
i fatti cambiano, il che può causare grossi problemi  
 

1. Materiali 

 
 
 
 
 
 
 

2. Creatori che costruiscono una casa 

 
 
 
 

3. Case progettate 

 
 
 
 
 
 
 

4. I responsabili delle operazioni guardano e istruiscono i supervisori su come 
costruire la casa e quindi i supervisori istruiscono i produttori su come farlo 
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Esercizio 5.5 Pipeline 
 
Una grande attività per illustrare come la competenza imprenditoriale della 
risoluzione dei problemi si applica a team e individui. Solo lavorando insieme la 
squadra può avere successo e ognuno ha un ruolo importante da svolgere. Con 
più di una squadra incoraggia anche la sensazione di competitività. 
Questa attività è stata selezionata perché richiede coordinamento congiunto, 
attenzione e forti capacità motorie. 
 
In questa attività, il team deve trasportare biglie o palline dalla linea di partenza 
alla linea di arrivo, usando solo tubi in PVC. 

risorse: 

Tubi in PVC di varie lunghezze 

Marmi / palline 

Un contenitore / scatola di medie dimensioni 

Spazio richiesto: medio. Al chiuso o all'aperto. 

Dimensione del gruppo: 8-20 partecipanti 

Tempo totale: 40 minuti 

� 10 minuti per il briefing e l'installazione 

� 15-20 minuti per l'attività 

� 10 minuti per la revisione e il debriefing 

Impostare 
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� Impostare una linea di partenza e un traguardo per l'attività. Più 
persone hai nel gruppo, maggiore dovrebbe essere l'area di gioco. Se lo stai 
conducendo in ambienti chiusi, puoi utilizzare l'intera lunghezza della stanza. 

� Posiziona il contenitore / scatola dietro il traguardo: la squadra deve depositare 
qui i loro marmi dopo averli trasportati nell'area di gioco. 

Esecuzione dell'attività 

� Spiegare l'attività: il team deve lavorare insieme per trasportare 15 biglie dalla 
linea di partenza al contenitore al traguardo. Il trucco: non possono usare le mani 
per muovere i marmi! Devono utilizzare solo i tubi in PVC forniti come metodo di 
trasporto. 

� Alla squadra sono concessi 5 minuti di tempo per la pianificazione. 

� Quando sono pronti, possono iniziare l'attività. Il facilitatore calcolerà il tempo 
impiegato dal team per completare l'attività. 

� Se il tempo lo consente, ripetere questa attività più volte e dare al team la 
possibilità di migliorare i propri tempi. 

Regole 

� Il team deve iniziare l'attività con tutti i membri dietro la linea di partenza. 

� Ogni membro del team deve utilizzare la propria pipa almeno una volta durante 
il trasporto di ciascun marmo. 

� Il team può trasportare solo un marmo alla volta. 

� Se un marmo cade dal tubo, la squadra deve tornare alla linea di partenza per 
ricominciare. 
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� Il marmo deve essere depositato in modo sicuro nel contenitore al 
traguardo. 

Risultati di apprendimento suggeriti 

� Pianificazione 

� Risoluzione dei problemi 

� Comunicazione 

� Cooperazione 

� Allocazione delle risorse 

variazioni 

� Per rendere l'attività più fisicamente impegnativa, costruisci un "percorso a 
ostacoli" che il team deve attraversare mentre trasporta i suoi marmi. 

� Limitare il numero di tubi in PVC (ovvero non tutti i partecipanti hanno un tubo, 
ma tutti devono far parte del tubo per completare con successo la sfida). 

� Rimuovere la limitazione del trasporto di un solo marmo alla volta: questo sfida 
il team a comunicare meglio ed essere in grado di multitasking in modo più 
efficace. 

� Utilizzare tubi più corti per aumentare il livello di lavoro di squadra e 
coordinamento necessari per completare la sfida 

� Sfida il gruppo a impostare il proprio limite di tempo per completare l'attività. 
Tempo il loro tentativo e il debriefing in base al loro tempo effettivo impiegato 
rispetto al tempo previsto. 
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� Per introdurre un elemento di creatività, affidare al team il compito di 
costruire i propri tubi (utilizzando materiali come cartone, fogli di plastica, nastro 
per mascheratura, elastici, ecc.) Anziché fornire loro tubi in PVC. 

Revisione 

Domande suggerite da porre: 

� In che modo la tua squadra ha affrontato la sfida? 

� È emerso un leader? Se sì, in che modo avere un leader ha contribuito a rendere 
il team più efficace nel portare a termine l'attività? 

� Quali problemi hai riscontrato durante l'attività? 

� Perché la comunicazione era importante in questa attività? 

� Cosa hai imparato dal primo round? In che modo il team ha tentato di 
migliorare i tempi nei turni successivi? 

� Cosa hai imparato dalla sfida nel suo insieme? 

1. Discussione, brainstorming 

2. Luogo di attività 
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3.  

Azione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esercizio 5.6 Aeroplani di carta 

Questa attività illustra le competenze imprenditoriali tra cui pensiero creativo, 
lavoro di squadra, risoluzione dei problemi, pensiero fuori dagli schemi, utilizzo 
del pensiero strategico. 

È altamente visivo, può richiedere una certa destrezza.  

20 minuti 

 
 
Avrai bisogno di squadre di 2 o più e un foglio di 
lavagna a fogli mobili per ogni squadra. 
Anche una corda, un nastro o simili per segnare il 
traguardo e una serie di istruzioni scritte per ogni 

squadra 
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È normale che i team ignorino le istruzioni per usare i 3 minuti per la strategia e 
vadano direttamente nella costruzione. È probabile che perderanno il punto in cui 
nessuno ha detto che aspetto deve avere un aereo o che deve volare 
individualmente. 
Pertanto siamo alla ricerca di idee creative per far passare gli aerei oltre la linea, 
ovvero per fare un sacco di piccoli pezzi di carta a forma di aeroplano e arrotolarli 
in una palla di carta, quindi lanciare la palla sopra la linea. 
Per trasportarli attraverso la linea, ecc 
 

1. Brainstorming, planificazione  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
1. Il luogo dell'attività (inizio e traguardo) 

Regole: Nelle squadre - 

• La squadra vincente otterrà il maggior numero di aeroplani di carta sulla linea 
registrata 

• Avrai 3 minuti per fare strategie senza carta 

• Avrai 5 minuti per costruire i tuoi aeroplani e farli passare attraverso la linea 
registrata 

 

 

• Avrai 5 minuti per costruire i tuoi aeroplani e farli passare attraverso la linea 
registrata 

 



Erasmus + project  
Empowering young adult learners with Special Educational Needs (SENpower)  
 

41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.  Azione: ottenere aeroplani dall'inizio alla fine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esercizio 5.7: Il quadrato perfetto 

Questa attività supporta l'apprendimento di leadership, lavoro di squadra, 
comunicazione e collaborazione.  

 Tempo: 15-30 minuti 

Numero di partecipanti: 5-20 persone 

Strumenti necessari: lungo pezzo di corda legato insieme e una benda per ogni 

persona 
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Regole: chiedi ai partecipanti di stare in cerchio tenendo un pezzo di 

corda. Quindi ordina a tutti di indossare la benda e di posare la corda sul 

pavimento. Chiedi a tutti di camminare a breve distanza dal cerchio. 

Successivamente, chiedi a tutti di tornare e provare a formare un quadrato con la 

corda senza rimuovere le bende. Imposta un limite di tempo per renderlo più 

competitivo. Per rendere ancora più difficile, chiedi ad alcuni membri del team di 

tacere. 

Obiettivo: si concentra su forti capacità comunicative e di leadership. Istruendo 

alcuni membri del team a tacere, questo gioco richiede anche un elemento di 

fiducia in tutto il team, consentendo ai membri del team di guidarsi l'un l'altro 

nella giusta direzione. 

 
1. Prima dell'inizio del gioco 
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2. Azione. Comporre il quadrato perfetto  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  Azione. Formando il quadrato perfetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Riferimenti 
Pagine 12 16, 28, 29 - Test DDTA / Sondaggi: Michael Gessler e Jürgen Uhlig-
Schoenian (Project Management: Setting the Standards, 2011) 
 
 
 


