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School Factory: progetta il tuo futuro
Il Russell-Moro-Guarini di Torino ha partecipato al progetto "School
Factory": Progetta il tuo futuro, in collaborazione con l’Unione
Industriale di Torino. Il progetto, sviluppato in due anni scolastici, ha
coinvolto la classe 5^ A AFM della Sede Russell nella creazione
della startup “La Fricia Srl - l’impero dell’autentico fritto alla
piemontese”. Il tradizionale fritto misto piemontese viene
proposto come street food in un cono di carta con all’interno
prodotti tipici dolci e salati.
La classe è stata suddivisa in 5 team funzionali:
1. Pianificazione e Sviluppo
2. Marketing e Commerciale
3. Produzione e gestione qualità
4. HR e ICT
5. Finance.
Fase 1 – BUSINESS IDEA
La classe, dopo aver individuato la business idea, analizzato
l’ambiente, individuato il target di riferimento, procede con la
nomina dell’AD e l’individuazione dei team e dei relativi
mansionari. La prima fase si conclude con la descrizione
dell’impresa, la predisposizione dell’analisi SWOT e del Business
plan modello Canvas.

Fase 2 - Lavoro in team
Descrizione dell’idea imprenditoriale o del progetto di sviluppo;
predisposizione del logo e del claim e del GANTT di progetto, del
prodotto o del servizio offerto, del mercato, degli obiettivi, delle
strategie e delle azioni da attuare per perseguire gli obiettivi; della
struttura organizzativa dell’azienda; e dei Piani operativi; prospetti
previsionali economico-finanziari
Fase 3 – Approvazione del budget
I gruppi presentano il loro lavoro e il team Finance verifica i budget
settoriali. La terza fase si conclude con l’approvazione del budget
Fase 4 – Presentazione dell’impresa
I lavori di ogni gruppo vengono aggregati in un’unica presentazione
caratterizzata da comunicazione efficace, qualità grafica, correttezza
e completezza delle informazioni.
Il project work, iniziato in presenza, è proseguito a distanza a causa
dell’emergenza sanitaria. Si evidenziano le ottime capacità
organizzative e di lavoro in team esperite dai ragazzi: il project work
è una modalità didattica che ha avuto successo nel periodo del
lockdown; gli allievi hanno potuto sperimentare lo smart working e
questa esperienza ha avuto riscontro in tutte le attività didattiche.
Anche gli incontri con i tutor dell’Unione Industriale e il video finale
sono stati realizzati a distanza.
Il progetto ha ricevuto una valutazione di eccellenza da parte dell’UI
e, in particolare la parte di Finance è risultata la migliore di tutti i
progetti valutati.
Parola chiave
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