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Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori 

didattici delle Istituzioni scolastiche statali e 

paritarie dell’infanzia e del primo ciclo del 
Veneto 
 
Ai Docenti dell’infanzia e primo ciclo delle 
scuole statali e paritarie del Veneto, in 

particolare ai Referenti per l’Educazione 
Civica, per il tramite dei Dirigenti Scolastici e 
dei Coordinatori didattici  

                                                                                        
e p. c. 

Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R. per il Veneto  
 

Ai Docenti e Dirigenti Scolastici ex L. 
448/1998 in servizio presso l’U.S.R. per il 

Veneto 
 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  
 
Ai Referenti per la Legalità UU.SS.TT.   

LORO SEDI  
 
 

 
OGGETTO: Le proposte didattiche di Junior Achievement Italia (JA) per l’Educazione Civica -  a.s. 

2022/2023. Incontro di presentazione rivolto alle Istituzioni Scolasitiche statali e 
paritarie dell’infanzia e del primo ciclo. 

 
 

Si comunica che Junior Achievement Italia – Ente no profit, accreditato dal Ministero dell’Istruzione 

– con il supporto dell’USR per il Veneto, propone ai docenti e agli Istituti dell’infanzia e del primo ciclo del 

Veneto i seguenti progetti didattici gratuiti: 

 

Progetto Descrizione 

KidsVille Rivolto alla scuola dell’infanzia e primaria, si basa sui tre pilastri 
dell’educazione civica: la cittadinanza, l’ambiente, il mondo digitale. 

L’obiettivo è stimolare le competenze sociali dei bambini, consentendo 
loro di vivere e rapportarsi con responsabilità e attivamente nel mondo 
circostante, reale e digitale, nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
I materiali didattici sono disponibili per attività in aula, in DAD e online 
per scuole, studenti, famiglie. Consistono in uno storybook di 9 video 
racconti, schede attività in pdf e nel “final talk”: 9 video riassuntivi dei 

contenuti delle lezioni. 

Crescere Che Impresa! 

Percorso di educazione 

imprenditoriale e 

Rivolto alla scuola secondaria di primo grado e all’ultimo anno della 
scuola primaria, è un programma di educazione imprenditoriale e 
alfabetizzazione finanziaria che introduce i ragazzi ai concetti di 
innovazione e imprenditorialità, accompagnandoli nell’identificare i 

bisogni del territorio, nel saper creare valore e nell’apprendere semplici 
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alfabetizzazione 

finanziaria 

concetti economici (es: import-export, outsourcing, e-commerce). 
Completa il percorso un modulo sull’orientamento, che aiuta i ragazzi a 

scoprire i propri interessi con uno sguardo al futuro professionale. Viene 
realizzato attraverso un kit didattico digitale. Il programma prevede 
“Family activities”, che i ragazzi possono realizzare a casa. 

Workshop Crescere Che 

Impresa! 

Tre appuntamenti per trasmettere agli studenti di scuola secondaria di 
primo grado l’importanza di conoscere i propri interessi e per esplorare 
le opportunità dei settori lavorativi in evoluzione. Attraverso quiz online 
interattivi, gli studenti sperimentano le loro conoscenze, supportati e 
stimolati dai formatori.  

Sessioni: 
− “Dai valore ad un’idea sostenibile”: alla scoperta delle imprese 

“green”; 
− “Economia globale e internet”: cosa si nasconde dietro alla 

realizzazione di un prodotto e alle modalità di pagamento, 

anche digitali; 
− “Orientamento e professioni del futuro”: riconoscere i propri 

talenti e le opportunità del mondo del lavoro. 

 

 

I docenti interessati sono invitati a un incontro di presentazione delle proposte didattiche, che si 

terrà online il 7 novembre 2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.00.  

Al webinar possono partecipare anche i Dirigenti scolastici e i Coordinatori didattici. 

Per partecipare è necessario presentare richiesta formale di adesione attraverso il modulo online 

“2022_Iscrizione webinar Progetti Ed. Civica – infanzia e primo ciclo”, disponibile nella piattaforma 

SharePoint dell’USR per il Veneto, accessibile all’indirizzo: https://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi/ 

(icona arancione SharePoint, accesso con le credenziali di SharePoint dell’Istituzione scolastica).  

Il modulo sarà attivo fino al 29 ottobre 2022 e il link di partecipazione all’evento sarà inviato 

all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di compilazione dell’adesione su SharePoint.  

 

          Trattandosi di un webinar di presentazione di progetti didattici, non è previsto l’attestato di 

partecipazione. 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il referente regionale, all’indirizzo e-mail: 

drve.formazione@istruzione.it; per richieste di informazioni relative ai programmi JA è possibile contattare 

l’indirizzo e-mail: info@jaitalia.org. 

 

Auspicando un’ampia partecipazione di quanti, a diverso titolo, sono interessati alle tematiche 

trattate, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

                      

  IL DIRIGENTE 

                                                   Angela Riggio 

                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                          Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 
Il referente regionale 

B.B.               
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