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Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto Colent (acronimo di COoperative Learning and digital skills in ENTrepreneurship) fa parte del programma 
Erasmus+ e ha l'obiettivo di sviluppare la seconda e la settima competenza EU mediante studio, scambio e laboratori comuni 
con docenti e studenti di altri 4 paesi EU gemellati con la nostra scuola. Recenti analisi hanno dimostrato che in Italia gli 
studenti che a scuola partecipano in programmi di imprenditorialità giovanile hanno maggiore propensione a promuovere in 
futuro attività d’impresa, pertanto abbiamo promosso attività che stimolano la creatività nel rispetto della loro pratica 
fattibilità.Tali attività sono svolte in orario intra ed extra scolastico con modalità cooperativa, flipped classroom e  learning by 
doing.  
Classi coinvolte: studenti delle classi quarte  
Discipline: Diritto, Ec. Aziendale, Inglese, Informatica. 
Luoghi: scuola e visite aziendali in Italia, Norvegia, Lettonia, Portogallo, Croazia.  
Durata del progetto: 2 anni (da 1/9/2017 a 31/8/2019). 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

Già da molti anni, la nostra scuola presenta progetti all'Indire per la partecipazione e il finanziamento di progetti europei. 
Abbiamo partecipato a numerosi progetti Comenius ed Erasmus+, le nostre candidature sono state sempre accettate. 
L'ultimo accordo, progetto COLENT (convenzione disponibile sul sito Indire dal 22/9/2017), prevede un finanziamento pari a 
circa 20mila euro e prevede mobilità di studenti e docenti nei 5 paesi aderenti. Tutte le attività nei rispettivi paesi sono 
concordate. 

 

Aree trasversali di riferimento 
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, Contrasto alla dispersione scolastica, Inclusione sociale e dinamiche 
interculturali, Orientamento e alternanza scuola lavoro, Buone pratiche di didattiche disciplinari, Educazione allo Sviluppo 
sostenibile e alla Cittadinanza globale 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio No Progetto riconosciuto dal MIUR Sì  

Docente Referente Orietta Vozzi Email della scuola RMIS11100B@ISTRUZIONE.IT  

Numero di docenti neoassunti che l’istituto 
può accogliere in relazione al progetto 

Oltre nove docenti  



 

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

GIORNO 1  
- 14.30  -  15.00  Biblioteca 
- 15.00 -   16.30 Colloquio con il Dirigente scolastico e il docente tutor, condivisione degli obiettivi e organizzazione del lavoro 
I progetti europei: 

- Obiettivi e priorità (Obiettivi  della Strategia Europa 2020; Obiettivi Education and Training 2020)  
- Educazione all’imprenditorialità e altre competenze europee 
- I documenti ufficiali. Come presentare una candidatura: simulazione. 

GIORNO 2  
14.30 - 16.30   Laboratorio informatico 
Il progetto COLENT:  

- Contenuto e metodologia.  
- Attività su come motivare e supportare gli studenti nello sviluppo di business idea 
- Attività di laboratorio con gli studenti coinvolti nel programma sui progetti di imprenditorialità 

GIORNO 3  
14.30 – 15.30 Laboratorio informatica  
Lavoro di gruppo:  

- simulazione di una mobilità,  
- pianificazione delle attività 

 15.30 - 16.30 riflessione sui contenuti e sulle esperienze fatte.  
Conclusioni 
Test di gradimento 

 


