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LA DIFFERENZA 
 TRA UN SOGNO 
E UN OBIETTIVO
 È SEMPLICEMENTE 
UNA DATA.

Walt Disney
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UPGRADE è un percorso didattico di orientamento 
che parla ai ragazzi Delle scuole di diverso ordine 

e grado, del rapporto tra lavoro, realizzazione 
personale, imprenditorialità e meccanismi di base 

dell’economia e della finanza.

UPGRADE mette al centro i ragazzi, le loro aspirazioni, le proiezioni che 

hanno di sé stessi e del futuro, mettendoli in relazione con il contesto 

economico e sociale in cui vivono e vivranno.

L’obiettivo educativo è di renderli protagonisti e promotori capaci del 

proprio futuro. Per questo il progetto si presenta anche come valido 

strumento per  il supporto di attività di orientamento nelle scuole.
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PERCHé FARE EDUCAZIONE 
ALL’IMPRENDITORIALITà?

È un concetto di educazione e formazione, 
promosso dalla Comunità Europea e dal 
MIUR, che supporta un modello di pensiero 
imprenditoriale. 
Promuove competenze trasversali.
Attiva la capacità di ogni ragazzo a tradurre le 
idee in azione. 
Stimola la creatività, la riflessione e la gestione 
di conoscenze. 
Incoraggia l’innovazione, l’assunzione di rischi 
così come la capacità di pianificare e gestire 
progetti per raggiungere obiettivi.

l’educazione all’imprenditorialità 
ha come fine ultimo quello di 
attivare un percorso virtuoso di 
cittadinanza consapevole per essere 
futuri cittadini informati, liberi E 
INTRAPRENDENTI.
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Promuovere le abilità  
imprenditoriali attraverso 
metodi di insegnamento e di 

apprendimento nuovi e creativi. 

La proposta è di realizzare laboratori 
esperienziali, ad alto livello di interazione, 
direttamente in classe, dalla scuola primaria, 
fino all’istruzione secondaria di secondo grado, 
certi che con il linguaggio giusto e le modalità più 
efficaci sia possibile formare già oggi gli adulti di 
domani.

Questo approccio favorisce una miglior 
animazione dell’aula e l’interazione con ragazzi 
che sono, sin da subito, stimolati a mettersi in 
gioco e a immedesimarsi nel percorso interattivo, 
sviluppando il desiderio di apprendere nuove 
abilità, fino ad arrivare a stimolare un confronto 
in famiglia con i propri genitori. 

Per le classi secondarie di secondo grado il 
progetto mette  a disposizione esperienze, 
stimoli e opportunità di riflessione sui 
temi dell’educazione finanziaria, dell’auto-
imprenditorialità, costruzione dei propri sentieri 
di sviluppo futuri e percorsi di mentoring con 
imprenditori.

la proposta

UPGRADE
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Le competenze attese dal progetto devono 
essere utili ai ragazzi nella vita quotidiana, 
nella sfera domestica e nella società, per 
scoprire e costruire nuove opportunità per il 
proprio futuro. 

Il progetto è un punto di partenza per lavorare 
su aspetti dell’orientamento formativo, 
propedeutico a percorsi di alternanza Scuola/
Lavoro, dove affinare capacità e conoscenze che 
rendono meno distante il mondo dell’impresa e 
del lavoro in generale. 

Nello specifico il progetto vuole essere un valido 
stimolo per:

Considerare la creazione di impresa come 
valida opportunità lavorativa.

Essere in grado di elaborare un’idea.

Saper affrontare i problemi e risolverli.

Creare reti con altri studenti e adulti.

Gestire responsabilmente risorse e denaro.

Comprendere il modo in cui le organizzazioni 
produttive operano nella società.

Destinatari e protagonisti principali del progetto 
sono: studenti della scuola primaria (di età 
comprese tra i 9 e gli 11 anni), secondaria di 
primo e secondo grado. 

E poi ci sono gli adulti di oggi: insegnanti e 
famiglie.
Gli insegnanti sono i primi interlocutori del 
progetto: a loro viene offerta la possibilità 
di affrontare, in classe, temi complessi e 
legati all’attualità con una didattica sempre 
più interattiva e partecipativa. Per loro è stato 
progettato anche un incontro formativo che 

delinea le specificità del metodo, i contenuti di 
educazione economica e finanziaria, l’approccio 
metodologico di educazione all’imprenditorialità 
che si interseca con le progettualità legate 
all’orientamento formativo.

Il flusso comunicativo si conclude in famiglia 
e nell’ambiente extra-scolastico, utilizzando il 
linguaggio di mondi artistici “trasversali” quali 
musica e teatro.

le competenze attese a chi ci rivolgiamo
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IL METODO
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Il progetto UPGRADE viene realizzato  da 
Pleiadi attraverso il metodo che è definito 
ELS (Elaborazione Logico Sperimentale), 
utilizzato in tutti i contesti in cui comunicatori si 
trovano a operare. 

Come l’insieme delle relazioni tra i neuroni nel 
nostro cervello, è influenzato dall’ambiente 
esterno, così anche ciò che siamo in grado di 
pensare è figlio delle esperienze che viviamo. 
L’immaginazione è un muscolo e come tale può 
essere allenata con la pratica, che porta a vivere 
continuamente nuove esperienze straordinarie 
ed extra-ordinarie.

Al centro di tutto, anche se si parla di scienza, 
c’è la creatività.

L’approccio scientifico-sperimentale propone 
supporti concreti e competenze specifiche 
su materie che fanno parte integrante dei 
programmi scolastici ministeriali garantendo un 
percorso che meglio si coniuga con le esigenze 
ed i tempi di insegnamento.
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UPGRADE, attraverso la metodologia dell’educazione all’imprenditorialità, fa cultura di 
“cittadinanza economica”, particolarmente attenta alla legalità, a una corretta percezione del 
valore del denaro e alla responsabilità sociale, ovvero a quell’insieme di conoscenze, capacità e 
competenze che bilanciano spirito di adattamento e di innovazione e che permettono al cittadino di 
divenire agente consapevole nell’arco della propria vita economica e sociale.

L’attenzione si concentra sulle «tre I»:

Istruire 
Sviluppare le abilità degli studenti in base ai quattro pilastri 
dell’educazione dell’Unesco, ossia imparare a essere, imparare a 
conoscere, imparare a fare e imparare a vivere insieme.

Ideare 
Permettere agli insegnanti di creare ambienti di insegnamento 
efficaci, mostrando inventiva e creatività in tale impegno.

Intraprendere 
Stimolare i ragazzi a realizzare progetti attraverso spirito di 
leadership, innovazione e coraggio.

OBIETTIVI DIDATTICI

1

2

3
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formazione docenti

in COERENZA con la progettualità dell’orientamento scolastico, 
l’obiettivo del progetto è di informare e supportare i docenti sulle 
metodologie didattiche sperimentali per poter attivare nei ragazzi la 
capacità di contestualizzare  nella vita reale il loro vero potenziale.

Il programma formativo UPGRADE per 
docenti ricorre all’utilizzo delle pedagogie 
contemporanee.
Il programma mira a creare insegnanti con spirito 
imprenditoriale, creativi e flessibili in classe, 
a scuola e nella società.  Vengono utilizzati 
una varietà di metodi pedagogici innovativi 
volti a formare una mentalità imprenditoriale 
che includono: l’apprendimento basato su 
competenze e attitudini, il lavoro di gruppo su 
progetti, l’auto-riflessione sulla propria mission 
professionale. 

Il docente arriva a scoprire anche il proprio 
ruolo di mentore facilitando un approccio che 
porti gli studenti a essere sempre più soggetti 
responsabili dei loro processi di apprendimento.
Il programma prevede 20 ore di formazione: 
12 in aula, 4 di didattica laboratoriale e 4 di 
auto-formazione. 
Al termine del percorso agli insegnanti verrà 
consegnato del materiale didattico, con 
indicazioni pratiche per l’approfondimento delle 
diverse fasi della formazione.
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Il percorso UPGRADE è ENTRATO NELLA SUA SECONDA ANNUALITÀ.
SI RIVOLGE ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO 
DELLE PROVINCE DI VERONA, VICENZA, BELLUNO E ANCONA.

I rapporti con le Istituzioni scolastiche sono 
gestiti dalla segreteria di Pleiadi attraverso 
relazioni dirette e rapporti consolidati da anni di 
esperienza didattica.

Il progetto ha un grande potenziale di crescita 
sia nello sviluppo dei moduli formativi proposti, 
sia nella diffusione territoriale.

attività

laboratori didattici
nella scuola secondaria di primo grado

incontri formativi con i docenti 
dei rispettivi Istituti Comprensivi

laboratori didattici
nelle classi della scuola primaria

PERCORSI IMPRENDITORIALI
per le scuole secondarie di secondo grado

ci saranno

SPETTACOLI TEATRALI 
PER RAGAZZI E FAMIGLIE
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Il PROGETTO propone un’attività sistemica di monitoraggio e valutazione, 
 in modo particolare attraverso la metodologia 

Sroi (Social Return on investment).

Lo SROI misura il cambiamento secondo modalità 
rilevanti per le persone e le organizzazioni che lo 
sperimentano o che vi contribuiscono. Spiega 
la storia di come il cambiamento è stato creato, 
misurando gli esiti sociali, ambientali ed economici 
e utilizzando valori monetari per rappresentarli. Ciò 
permette di calcolare una relazione tra benefici e 
costi. 

L’attività è coordinata dal Professor Giulio Tagliavini 
docente degli intermediari finanziari dell’Università 
degli Studi di Parma, che sposa i principi del Social 
Value International Network. 
Nella prima edizione di UPGRADE è stato realizzato 
uno studio con metodologia SROI che ha misurato 
il valore sociale generato dall’intera iniziativa, 
calcolando l’impatto sociale dell’innovazione e della 
metodologia Pleiadi sulla comunità intera.
Il risultato è di un rendimento di 3,2 euro di valore 
sociale prodotto per ogni euro investito.

MONITORAGGIO E 
ACCREDITAMENTO
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gruppo di lavoro

chi siamo

Il gruppo di lavoro multidisciplinare unisce i valori 
della buona cultura aziendale, dell’economia 
e della imprenditoria sociale, del metodo 
scientifico, garantisce una conoscenza puntuale 
degli ordinamenti scolastici e della didattica.

DIDATTICA:
Pleiadi

COORDINAMENTO:
Ilaria Urbinati

RELAZIONI ISTITUZIONALI:
Paola Barbarino

COMUNICAZIONE:
Giorgia Gay 
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COMITATO SCIENTIFICO

Giovanni 
Pontara

Membro Consiglio del 
consiglio Generale
Fondazione Cariverona,  

già Dirigente Ufficio Scolastico 
Provinciale di Verona

Emanuela 
Rinaldi

Ricercatore Universitario 
in Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi

Università degli Studi di Udine

Giulio 
Tagliavini

Professore Ordinario 
Economia degli  

intermediari finanziari
Università degli Studi di Parma

Alberto 
Lanzavecchia

Ricercatore di Economia  
degli intermediari finanziari  

e finanza aziendale
Università degli Studi di Padova

è stato istituito un comitato scientifico per accompagnare il progetto 
nelle sue fasi e per garantire una prospettiva di sviluppo progettuale.
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segreteria pleiadi
049. 701778

segreteria@gruppopleiadi.it

www.progettoupgrade.it
www.pleiadi.net


