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INTRODUZIONE 

 

I bandi PON 2014-2020, recentemente rilanciati tramite il piano in 10 azioni presentato dal MIUR il 31 

gennaio 2017, rappresentano una imperdibile opportunità per la scuola italiana. 

Le seguenti proposte vengono presentate agli Istituti scolastici come contributi da cui partire per una 

progettazione efficace e vincente, partendo altresì da una positiva collaborazione già avviata con il mondo 

della scuola. Il percorso ECOLE - Economic Literacy for Empowerment è infatti stato attivato a partire   

dall’a. s. 2015-16 in Piemonte nell’ambito di un’iniziativa condivisa con la Rete dei Licei Economico-Sociali, e 

poi esteso a livello nazionale. 

 

ECOLE è un percorso di formazione certificata, promosso da ricercatori e accademici che si occupano di 

didattica e divulgazione in ambito economico e sociale. L’offerta formativa è destinata alle scuole 

secondarie di 2° grado e rappresenta una risorsa spendibile come: 

 educazione economico-finanziaria e all’imprenditorialità; 

 alternanza scuola-lavoro; 

 orientamento in uscita; 

 certificazione delle competenze chiave di cittadinanza. 

 

I moduli ECOLE, certificabili ai fini dell’alternanza scuola-lavoro, sono progettati come percorsi di 

alfabetizzazione di base, che uniscono la valenza educativa a quella di attività propedeutica agli stages 

presso enti esterni o all’impresa formativa simulata. 

 

La formazione. ECOLE si basa su un’offerta didattica modulare, fruibile tramite una apposita piattaforma e-

learning all’indirizzo www.ecole.info. I materiali didattici sono costituiti da e-book in formato pdf, lezioni 

multimediali con slide di supporto, test di verifica dell’apprendimento alla fine di ogni capitolo. L’autore è 

un docente universitario, il prof. Maurizio De Pra (Università Bocconi), autore di numerose opere di 

divulgazione. ECOLE gode del patrocinio della Fondazione Luigi Einaudi onlus, uno tra i più prestigiosi centri 

di ricerca economico-sociale in Italia. 

La piattaforma e-learning può essere utilizzata anche per attività di monitoraggio, producendo report per 

uso interno che informano sulle modalità con cui lo studente ha frequentato il corso in autoapprendimento 

(numero di accessi, materiali scaricati, tempo totale di permanenza).  

 

La certificazione. Al termine del percorso didattico è possibile sostenere un test finale per ogni modulo, in 

modalità informatizzata. Dopo aver completato il corso e superato la prova d’esame prevista, lo studente 

riceve la corrispondente certificazione ECOLE.  

L’attestato viene rilasciato sotto forma di Open Badge, il nuovo standard internazionale per la certificazione 

delle competenze acquisite. Si tratta di un certificato emesso in formato digitale, da condividere in rete per 

esempio tramite il profilo LinkedIn, rafforzando così il proprio curriculum vitae. La gestione dei badge è 

effettuata dal consorzio interuniversitario CINECA, partner di ECOLE nel progetto.  

  

http://www.ecole.info/


 

 

3

 

LE PROPOSTE PROGETTUALI 

 

ECOLE rientra tra i progetti finanziabili sui fondi PON 2014-2020, in particolare per i seguenti avvisi: 

 “Educazione all’imprenditorialità” (avviso 2775 dell’8 marzo 2017, scadenza 11 maggio 2017); 

 “Competenze di Cittadinanza globale” (avviso 3340 del 17 marzo 2017, scadenza 5 giugno 2017). 

 

I bandi PON prevedono per ciascun progetto l’attivazione di uno o più moduli, da 30 ore o da 60 ore. 

L’importo massimo finanziabile è pari a 18.000 euro per l’avviso 2775 e a 30.000 euro per l’avviso 3340.  

 

Le nostre proposte prevedono l’utilizzo dei corsi e-learning di ECOLE, selezionabili tra i seguenti percorsi 

formativi. 

 Il primo modulo, Laboratorio Soft Skills, trasmette le indispensabili competenze relazionali su come 

orientarsi nelle scelte professionali, comunicare efficacemente, interagire criticamente col web, 

lavorare in gruppo, pianificare e gestire i propri impegni. Queste competenze, assolutamente 

trasversali, sono sempre più richieste sia dall’Università sia dal mondo produttivo, e pertanto sono 

state inserite come base del corso; 

 Il secondo modulo, Cittadinanza economica, è dedicato ad argomenti quali i concetti chiave 

dell’economia, la globalizzazione, i modelli di sviluppo sostenibile e alle nozioni basilari di 

educazione finanziaria (istituzioni creditizie e mercati finanziari). Queste nozioni, spiegate con un 

linguaggio accessibile ai ragazzi, consentono di interpretare i dati macroeconomici principali e il 

ruolo delle istituzioni che governano le politiche economiche; 

 Il terzo modulo, Impresa: metodi, strategie, valori, è focalizzato sull’educazione alla cultura 

d’impresa. Tra gli argomenti troviamo i principi generali di funzionamento del mercato, le diverse 

forme giuridiche delle imprese, i concetti di base del marketing, il passaggio dall’idea di impresa alla 

sua realizzazione (quali sono le caratteristiche delle start-up, in che modo si trasformano in aziende 

di successo, come si scrive un business plan e che cosa lo rende un efficace strumento di 

comunicazione e pianificazione). 

 

Nel contesto dei progetti finanziati, ogni modulo ECOLE costa 1098 euro (= 900 euro + iva) ed è destinato a 

non più di 50 studenti. I relativi badge costano invece 20 euro (= 16,39 euro + iva). 

I Bandi PON 2014-2020 stabiliscono che le voci di costo di ogni progetto comprendono sia costi della 

formazione sia costi di gestione, calcolati in base a parametri predeterminati. I materiali didattici di Ecole 

sono finanziabili sotto la voce “costi di gestione”. Inoltre, segnaliamo che l’Avviso Quadro, prot. 950_17, 

stabilisce (pag. 17) che anche le certificazioni delle competenze sono comprese tra i costi di gestione: 

pertanto, nel caso di ECOLE sia la formazione sia gli attestati (rilasciati dal CINECA) sono finanziabili. 

 

Le proposte da sottoporre alla valutazione per la richiesta di finanziamento possono essere configurate in 

più modi: di seguito presentiamo due modelli di progetto, che sfruttano al meglio le specificità dell’offerta 

didattica di ECOLE in rapporto alle esigenze formative delle scuole.  
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1.    Educazione all’imprenditorialità (Avviso 2775) 

 
«L’obiettivo formativo è fornire agli studenti percorsi di educazione all’imprenditorialità, all’autoimprenditorialità e 

all’autoimpiego [...] Nello specifico, le azioni saranno orientate a sviluppare l’autonomia e l’intraprendenza degli studenti , 

la capacità di risolvere problemi, di lavorare in squadra e di sviluppare pensiero critico, l’adattabilità, la perseveranza e il 

senso di responsabilità».  

 

Il bando prevede quattro tipi di intervento: 
1. conoscenza delle opportunità e delle modalità del “fare impresa”; 

2. promozione della cultura d’impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del successo/fallimento e 

consapevolezza della responsabilità sociale; 

3. rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un’idea progettuale; 

4. sviluppo delle competenze organizzative e relazionali. 

 

Il bando specifica inoltre che nel progetto presentato dalla scuola vanno inseriti argomenti relativi ad 

almeno due dei quattro temi sopra riportati (Avviso 2775, pag. 2).  

 

La nostra proposta si basa su un progetto formativo di 60 ore, destinato a un massimo di 50 studenti, 

basato su due moduli da 30 ore ciascuno. 

Il primo modulo può trattare gli argomenti dell’intervento 1 o dell’intervento 3 (a scelta della scuola).          

Il secondo modulo riguarda invece l’intervento 4. 

 

I materiali didattici di supporto per i due moduli sono costituiti da due corsi di ECOLE: 

 Impresa: metodi, strategie, valori  (per il primo modulo); 

 Laboratorio Soft Skills  (per il secondo modulo). 

 

I costi della formazione – relativi ad attività in presenza, gestite dalla scuola – sono calcolati in base ai costi 

standard previsti dal bando: 4200 euro per l’Esperto (60h * 70 euro l’ora) e 1800 euro per il Tutor (60h * 30 

euro l’ora) = 6000 euro. 

I costi di gestione – relativi in questo caso all’utilizzo della piattaforma ECOLE di formazione a distanza e 

alle certificazioni delle competenze acquisite – sono calcolati anche in questo caso in base ai criteri stabiliti 

dal bando: 60 ore * 20 Utenti (numero fisso, indipendente dal numero effettivo di studenti) * 3,47 euro 

(importo fisso) = 4164 euro.  

La cifra di 4164 euro comprende: 

 l’accesso ai due corsi e-learning di Ecole (al costo di 1098 euro l’uno) = 2196 euro; 

 l’emissione dei certificati per ciascun corso (a ognuno dei 50 studenti vengono rilasciati due 

attestati – al costo di 19,68 euro l’uno) = 1968 euro. 

L’ammontare complessivo del finanziamento richiesto, per 50 studenti, è pari a 10164 euro. 

Il bando prevede peraltro che si possa richiedere il finanziamento di più moduli identici, “per un maggiore 

rafforzamento del tipo di percorso scelto e per ampliare la platea dei possibili beneficiari dei percorsi 

formativi all’interno della scuola”. In caso di realizzazione di un terzo modulo da 30 ore, saremmo in grado 

di fornire l’accesso ai corsi ad altri 25 studenti, rilasciando a ciascuno di essi entrambi i certificati, al costo di 

2084 euro (aggiuntivi rispetto ai 4164 euro per i primi due moduli). L’attivazione di un ulteriore modulo 

farebbe aumentare il valore complessivo del progetto di 5084 euro, salendo dunque a 15.248: un valore 

compreso entro il massimale previsto di 18.000 euro. 
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2.    Competenze di Cittadinanza globale (Avviso 3340) 

 

Il bando prevede cinque aree tematiche: 
- Area tematica 1: educazione alimentare, cibo e territorio; 
- Area tematica 2: benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport; 
- Area tematica 3: educazione ambientale; 
- Area tematica 4: cittadinanza economica; 
- Area tematica 5: civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva. 

 

«Per promuovere un’idea complessiva di cittadinanza globale è consigliabile che ogni istituzione scolastica presenti 

progetti che riguardino più aree tematiche tra quelle proposte. I progetti possono essere composti da un numero di 

minimo 2 moduli e possono ricomprendere massimo 2 moduli della stessa area tematica». 

 

Le scuole sono invitate a presentare progetti che comprendano almeno due dei cinque temi previsti (Avviso 

3340, pag. 2). L’importo massimo finanziabile è pari a 30.000 euro.  

Ogni istituto può definire, in base alle proprie esigenze e peculiarità, quali aree privilegiare. La nostra 

proposta è incentrata sull’area 4, alla quale va affiancata un’altra tematica. Per esempio la scelta potrebbe 

ricadere, in modo altrettanto efficace, sull’area 3 oppure sull’area 5. 

 

La nostra proposta si basa su un progetto formativo, destinato a un massimo di 50 studenti, basato su 

due moduli da 30 ore ciascuno, per un costo complessivo di 10164 euro; a questi moduli è consigliabile 

aggiungerne altri due da 30 ore al medesimo costo, da dedicare a un’altra area tematica del bando. Il 

finanziamento complessivo richiesto, per un totale di quattro moduli da 30 ore, è pari a 20328 euro, salvo 

la previsione di ulteriori costi aggiuntivi ammessi (per esempio quelli relativi alla mensa: 1400 euro per 

ciascun modulo da 30 ore, se svolto in orario pomeridiano).  

 

I percorsi ECOLE proposti per questo bando sono: 

 Cittadinanza economica  (per il primo modulo, Area 4); 

 Laboratorio Soft Skills  (per il secondo modulo, Area 4). 

 

I costi della formazione – relativi ad attività in presenza, gestite dalla scuola – sono calcolati in base ai costi 

standard previsti dal bando: 4200 euro per l’Esperto (60h * 70 euro l’ora) e 1800 euro per il Tutor (60h * 30 

euro l’ora) = 6000 euro. 

I costi di gestione – relativi in questo caso all’utilizzo della piattaforma ECOLE di formazione a distanza e 

alle certificazioni delle competenze acquisite – sono calcolati anche in questo caso in base ai criteri stabiliti 

dal bando: 60 ore * 20 Utenti (numero fisso, indipendente dal numero effettivo di studenti) * 3,47 euro 

(importo fisso) = 4164 euro.  

La cifra di 4164 euro comprende: 

 l’accesso ai due corsi e-learning di Ecole (al costo di 1098 euro l’uno) = 2196 euro; 

 l’emissione dei certificati per ciascun corso (a ognuno dei 50 studenti vengono rilasciati due 

attestati – al costo di 19,68 euro l’uno) = 1968 euro. 

Per quanto riguarda l’area 4 “Cittadinanza economica”, l’ammontare complessivo del finanziamento 

richiesto è pari a 10164 euro. 
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Indice dei moduli didattici e delle relative competenze chiave 

 

 

ECOLE Modulo 1. Laboratorio Soft Skills 

Descrizione 

Il modulo Laboratorio Soft Skills trasmette le competenze relazionali di base, sempre più richieste sia 

dall’Università sia dal mondo produttivo, cioè quelle abilità trasversali che consentono di orientarsi nelle 

scelte professionali, comunicare efficacemente, interagire criticamente col web, lavorare in gruppo, 

acquisire flessibilità e resilienza, pianificare e gestire i propri impegni. 

Competenze acquisite 

Area Comunicazione: L’allievo imparerà ad acquisire capacità comunicativa, ad interagire in modo critico e 

sicuro con il web e i social, a parlare in pubblico comunicando efficacemente, a gestire e risolvere i conflitti. 

Area Organizzazione: L’allievo acquisirà la capacità di pianificare e organizzare, svilupperà la resistenza allo 

stress e apprenderà la corretta gestione del tempo. 

Area Orientamento: L’allievo imparerà ad orientarsi in funzione degli obiettivi personali (scelta tra 

università e lavoro, e tra carriere da lavoratore autonomo o dipendente), a saper scrivere il proprio 

curriculum vitae, a usare il web per cercare lavoro e per promuovere la propria candidatura. 

Area Leadership: L’allievo apprenderà a lavorare in gruppo, ad accrescere la propria autostima, a sviluppare 

adattabilità e resilienza, a conseguire gli obiettivi con un orientamento al risultato. 

 

 

ECOLE Modulo 2. Cittadinanza economica 

Descrizione 

Il modulo Cittadinanza economica ha come finalità la padronanza delle conoscenze fondamentali relative 

all’intervento degli attori istituzionali nella vita economica e alle caratteristiche delle istituzioni finanziarie. 

Competenze acquisite 

L’allievo conoscerà le variabili chiave dell’economia, padroneggiando i concetti fondamentali relativi al 

bilancio pubblico, all’occupazione e all’inflazione. 

L’allievo comprenderà la natura dei cicli economici e l’alternanza di crescita e recessione. Saprà distinguere 

le politiche di bilancio dalle politiche monetarie e comprenderà gli effetti di tali politiche sull’economia. 

Conoscerà i principali strumenti delle politiche di bilancio, individuando la relazione tra prelievo fiscale, 
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spesa pubblica e debito pubblico. Conoscerà i principali strumenti delle politiche monetarie, identificando il 

ruolo svolto dalle banche centrali. 

L’allievo comprenderà le dinamiche che caratterizzano l’attuale economia globalizzata. Comprenderà i 

concetti di protezionismo e di liberismo e la loro applicazione nel commercio internazionale. Conoscerà le 

principali istituzioni sovranazionali per la cooperazione economica. Comprenderà il concetto di sviluppo 

sostenibile. Saprà la definizione di beni comuni e di beni pubblici. 

L’allievo apprenderà la definizione di moneta e conoscerà i diversi mezzi di pagamento. Comprenderà i 

principi basilari del credito. Saprà applicare i concetti di interesse e di tasso di interesse. 

L’allievo comprenderà i concetti basilari per la gestione del bilancio famigliare. Conoscerà le operazioni 

principali svolte dal settore bancario. Saprà distinguere i diversi tipi di strumenti finanziari e sarà in grado di 

individuare il profilo di rischio a essi associato. 

 

 

ECOLE Modulo 3. Impresa: metodi, strategie, valori 

Descrizione 

Il modulo Impresa: metodi, strategie, valori ha come finalità la padronanza delle conoscenze fondamentali 

relative alla vita economica delle imprese e ai loro rapporti con gli individui, le comunità e l’ambiente. 

Obiettivi 

L’allievo conoscerà le basi teoriche dei meccanismi che regolano domanda e offerta, formazione del prezzo 

e concorrenza. 

L’allievo conoscerà il contesto di mercato entro cui le imprese operano, e apprenderà quali sono le finalità 

economiche e sociali dell’impresa. Saprà distinguere le diverse forme giuridiche delle imprese. Conoscerà le 

parti in cui si articola un bilancio societario e ne comprenderà le funzioni. 

L’allievo comprenderà le azioni effettuate dalle imprese per programmare la strategia aziendale e per 

gestire sia il marketing sia l’organizzazione interna. 

L’allievo conoscerà la definizione di start-up come azienda innovativa e comprenderà il contesto 

economico-finanziario entro il quale si sviluppa. Conoscerà la struttura del business plan e il suo utilizzo 

come strumento di comunicazione e di pianificazione aziendale. 

L’allievo padroneggerà un glossario di termini in lingua inglese comunemente usati in ambito economico-

finanziario. 


