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PAGINA PRIINCIPALE
L’IMPREND
DITORIALITÁ
Durata indiccativa: 1,5 – 2 ore
Questo perrcorso didatttico si propo
one come es perienza di educazione all’imprendiitorialità perr gli studentii
delle scuolee superiori di II grado, co
on l’obiettivoo di far comp
prendere la necessità di una cultura d’impresa e
stimolare un rapporto attivo
a
tra i ragazzi e la reaaltà economica e produttiva del terriitorio.
Attraverso lle testimoniaanze di imprenditori affeermati, i vide
eo esplicativi sulla funzioone dei diverrsi strumentii
finanziari per la creazio
one d’impressa e i giochi ad hoc emerge l’imporrtanza cruciaale dell'imprenditorialitàà
quale fattorre chiave perr la competittività.
Il percorso didattico haa inizio nella
a SALA CAPIIRE del Museo con la viisione dei fillmati caricatti sul Totem
m
INVESTIMENTO.
Il primo vid
deo Come l’’investimentto in azioni influisce sulll’economia?
? chiarisce inn che modo
o le impresee
raccolgono il capitale neecessario a finanziarie
f
lee proprie attività e a realizzare nuovi investimenti. Attraverso
o
l’emissione di azioni un
na società raccoglie “cappitale di risch
hio”, ovvero la parte di ccapitale conferita da chii
partecipa direttamente al rischio de
ell’impresa: i soci.
A seguire, la video‐pillo
ola Rischio spiega il conccetto di risch
hio economico, vale a diire l’eventua
alità che unaa
certa azione o attività intrapresa generi una perdita o un evento indesiderato. Il rischio ecconomico dii
un'azienda è legato al raapporto tra costi
c
e ricavii: lo scopo dii una società è ottenere pprofitti, ma l'esito è solo
o
parzialmentte prevedib
bile. Come contenere iil rischio? Diversificand
do, cioè coombinando investimentii
caratterizzaati da un diveerso grado di rischio.
o dell’investim
mento in obbligazioni? definisce
d
le oobbligazioni come formee
Il video succcessivo Quall è l’impatto
di prestito cche permetto
ono a chi le emette
e
di avvere capitale che può esssere usato peer nuovi inve
estimenti. Lee
obbligazioni societarie sono titoli obbligazionnari emessi da società pubbliche o private allo scopo dii
finanziare laa costruzione di nuove in
nfrastrutturee o l'acquisto
o di nuovi macchinari
m
o l'espansione
e dell'attivitàà
commercialle. Quando si
s acquista un'obbligazioone, si prestaa denaro alla
a società chee l'ha emessa, in cambio
o
la società p
promette di restituire
r
il denaro
d
ad unna data di sccadenza specificata. Finoo a quel mom
mento, pagaa
all'obbligaziionista un tasso di in
nteresse dicchiarato. Divversamente dalle azionni, le obbliggazioni non
n
comportano
o una situaziione giuridica
a di propriettà nella socie
età emittente
e.
Segue la vid
deo‐pillola Capitale
C
umano, concettto sviluppato da Adam Smith. Il cappitale umano
o, nell’otticaa
dell’impresaa, è rappreesentato daggli uomini e dalle don
nne che vi lavorano e dall’insieme
e delle loro
o
competenzee. Le conosccenze da sole non bastaano, vanno anche alime
entate da unna formazion
ne continua,,
messe in prratica e integgrate da buo
one capacità relazionali. Da sottoline
eare è infine l’importanza
a di formaree
e preservare il capitale umano, evita
ando fenomeeni come l’atttuale fuga di
d cervelli.
Il percorso didattico prosegue con l’intervista IIl risparmio e l'impresa a Bruno Cuccinelli, impre
enditore dell
settore tesssile da semp
pre attento alla valorizzaazione del capitale
c
umano e ambie ntale, tanto da riceveree
prestigiosi rriconoscimenti per il suo modello ddi impresa. Cucinelli
C
racconta la suaa storia imprenditoriale,,
fortementee caratterizzzata dall’attenzione all a corporatee social ressponsability (responsabilità socialee
d’impresa), un approcciio alla gestio
one aziendalee che mira al migliorame
ento delle peerformance economiche,
e
,
del benesseere dei proprri dipendentii e dei luoghii di lavoro.

ocede con l’intervista Il ruolo
r
del Veenture Capittal per finanzziare idee innnovative a Paul J. Ferri,,
La visita pro
fondatore d
della Matrix Partners, una delle piùù importanti società di venture
v
capittal al mondo
o. Il venturee
capital consiste nell'ap
pporto di capitale di ris chio da parrte di un invvestitore pe r finanziare l'avvio o laa
crescita di un'attività in settori ad elevato pootenziale di sviluppo. I venture
v
capiitalist investtono in ideee
imprenditorriali particolarmente in
nnovative e società ne
elle prime fasi
f
di vita,, soprattutto
o in ambitii
tecnologici. Ferri spiegga come l’ob
biettivo dellla sua socie
età sia quello di individduare idee innovative e
persone di ttalento prima che questi si rivolganoo a lui.
Nella SALA SOGNARE è possibile assistere
a
ad uno spezzon
ne del film Il gioiellino bbasato sulla vicenda dell
caso Parmalat.
Il percorso didattico terrmina nella SALA
S
SPERIM
MENTARE de
el Museo dove gli studennti avranno la possibilitàà
di mettersi alla prova co
on due gioch
hi di ruolo Faamily Manag
ger e Debby and
a friends.
Nel primo vviene chiesto
o al giocatorre di fare le veci di Mr. o Mrs. Rich che, dovenddosi assentare, cerca un
n
sostituto ch
he si occupi della gestio
one delle prooprie risorse
e. Il suo com
mpito sarà quuello di acco
ontentare lee
richieste di parenti e am
mici utilizzan
ndo forme d i pagamento
o diverse (co
ontanti, cartee di credito con
c i relativii
vantaggi e svantaggi) tenendo
t
con
nto del fattoo che possibili eventi po
ositivi o negaativi possono
o alterare laa
quantità di risorse economiche a dissposizione.
La seconda applicazionee permette al
a giocatore di aiutare Debbi,
D
un perrsonaggio vi rtuale che vuole avviaree
un’attività imprenditorriale. Rispon
ndendo alle domande che
c
Debbi pone,
p
il gioccatore potrà
à aiutarla a
prendere lee decisioni importanti
i
e allo stessoo tempo rifllettere sul concetto
c
de l risparmio come fontee
principale d
di finanziameento di un progetto impreenditoriale.
Le disciplinee coinvolte per
p il biennio
o sono riconnducibili agli assi matema
atico, storicoo sociale e dei
d linguaggi;;
per il trienn
nio sono Mattematica, Sto
oria, Diritto, Economia po
olitica.
Attività preeliminari:
Prima della visita al Mu
useo si può approfondiree come nasce
e un’impresa
a, che cos’è uun business plan oppuree
analizzare aalcuni casi di imprenditorri famosi.
Attività di ffollow‐up:
Una volta cconcluso il percorso
p
al Museo,
M
è poossibile visitaare la CCIAA
A (Camera ddi Commercio, Industria,,
Artigianato e Agricoltura) di Torino oppure anal izzare i bilan
nci di alcune società.
Si può leggeere in classe la biografia di
d Steve Jobss.
E’ inoltre po
ossibile visionare la collana delle 10 vvideo‐pillole EDUPOP sulle parole piùù usate nel linguaggio
Dell’econom
mia e della finanza.
(http://www
w.museodelrisparmio.it//scriptWeb200/vetrina/runtime_wcm//include/jsp//museodelriisparmio/
ita/area‐scu
uole/pillole‐vvideo.jsp).

OBIETTIVI D
DIDATTICI
Per renderee più agevole la program
mmazione inndichiamo alcuni obiettivvi didattici ccorrelati al percorso
p
e aii
materiali prresenti nel Museo:
M
BIENNIO
 ASSSE MATEMA
ATICO: utilizzzare le teccniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico
o
rappresentando
ole anche sottto forma gr afica
UAGGI: produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti sccopi comuniccativi
 ASSSE DEI LINGU




ASSSE STORICO SOCIALE: comprendere
c
e il cambiamento e la diversità d ei tempi storici in unaa
dim
mensione diacronica attra
averso il con fronto tra ep
poche e in una dimensioone sincronicca attraverso
o
il co
onfronto tra aree geografiche e cultuurali; orientarsi nel tessutto produttivoo del proprio
o territorio.
CITTTADINANZA
A: imparare ad imparaare; individuare colleg
gamenti e relazioni; acquisire ed
d
inteerpretare la relazione.
r

TRIENNIO
 MA
ATEMATICA: acquisire concetti di mattematica finanziaria e attuariale.
• STO
ORIA: comprendere l’evo
oluzione storrica dei sistem
mi economicci e finanziarii.
• DIR
RITTO: appreendere la no
ozione civilisttica di “imprrenditore”; conoscere
c
laa disciplina civilistica
c
deii
tito
oli di credito; riconoscere
e le caratteri stiche del co
ontratto di so
ocietà; appreendere le caratteristichee
tipiche delle so
ocietà di perrsone e di caapitali; ricon
noscere la fu
unzionalità ddei diversi tip
pi di societàà
risp
petto alle dim
mensioni.
• ECO
ONOMIA: co
omprendere la funzione dell'impresaa nei sistemi economici capitalistici, la funzionee
dellla produzion
ne di ricche
ezza e la fuunzione dell’investimentto; riconosccere i diverssi strumentii
finaanziari con i quali
q
finanzia
are gli investtimenti.
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Inteervista “posssibile” all’im
mprenditore Paul J. Ferrri nel Totem
m RISPARMI O Il ruolo del
d Venturee
Cap
pital per fina
anziare idee innovative ( Durata: 07’5
52’’)
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