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8   Fare progetti per il futuro 

Obiettivi principali 

Sono in grado di sviluppare un’idea o un progetto. 

ü Sono in grado di spiegare i miei progetti.

ü Sono in grado di presentare un’invenzione / un prodotto / un servizio.

ü Sono in grado di convincere qualcuno.



Arriva la fine del vostro soggiorno a Bologna. Lena sembra un po’ disorientata e non sa bene 

cosa fare dopo questo periodo fantastico passato insieme. Decide di fare una lista dei vantaggi 

e degli svantaggi delle varie possibilità che si presentano. 

1. Quante possibilità!

! Aiuta Lena a individuare possibili vantaggi e svantaggi di ogni idea elencata qui

sotto. 

cercare un posto 
di lavoro 

C 

fare il giro del mondo 

C 

D D 

studiare alla Bocconi 

C 

fare volontariato 
presso Legambiente

C 

D D 

avviare una start up e 
lanciare un progetto 

C 

effettuare uno stage in 
un’azienda leader

C 

D D 

 ^ Parla delle tue idee con un compagno / una compagna. 
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2. Avere delle idee innovative

Un tema che sta a cuore a Lena sono le sfide ambientali. Ultimamente ha sentito parlare più 

volte delle start up e pensa che siano una buona opportunità per lanciare un progetto 

sostenibile. Per ispirarvi guardate su Internet e cercate delle start up che affrontano la 

questione della sostenibilità: 

2a 

^ Leggi la rubrica “Come funziona” tratta dal sito web della start up italiana 

“Cortilia”. Mancano alcune parti. Abbina le frasi (A-G) ai paragrafi corrispondenti 

(1-4). Ci sono due frasi da non usare. La prima risposta (0) c’è già e serve come 

esempio. 

COME FUNZIONA LA SPESA SU CORTILIA?

Cortilia è un mercato agricolo online: seleziona per te i migliori produttori agricoli e artigianali per fare la spesa come in 
campagna. 

• (0)_______________________________________, oppure le tue credenziali di Facebook o Google, quindi specifica la

città in cui desideri ricevere la spesa. Bastano pochi secondi per entrare nel grande mercato agricolo online di Cortilia. 

• (1) _______________________________________ Puoi scegliere tra frutta e verdura fresche di stagione, formaggi,

uova, carni, salumi, pesce fresco, pasta, pane e riso, vino e molto altro ancora… Preferisci lasciarti ispirare da proposte

stagionali selezionate per te? Abbonati alle nostre cassette: riceverai, alla frequenza che desideri, una composizione di

prodotti assortiti in base a varie tipologie predefinite.

• Tu fai la spesa online, noi te la portiamo a casa. (2) _______________________________________ La sera prima

della consegna ti invieremo un’e-mail con l’orario stimato di arrivo all’interno della fascia da te prescelta, in modo che tu

possa organizzarti per il ritiro.

• (3) _______________________________________ In alternativa, puoi utilizzare anche il sistema di Paypal. La spesa

arriva a casa tua nel giorno e nella fascia oraria che ci hai indicato. Non ti resta che aprire la confezione e gustare le

delizie del nostro mercato agricolo.

• (4) _______________________________________ Lascia un commento positivo. Non sei contento? Segnalaci il

problema, il nostro customer service è sempre pronto a rispondere alle tue domande.

B 
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A Devi solo comunicarci in che giorno e in che fascia oraria preferisci riceverla. 

B Inserisci e-mail e password 

C Naviga tra le varie categorie del mercato e riempi il tuo carrello. 

D Basta inserire il codice del buono regalo nell’apposito campo. 

E Puoi pagare la tua spesa con la carta di credito o prepagata. 

F Puoi ritirare il tuo acquisto al mercato. 

G Soddisfatto/a del tuo acquisto su Cortilia? 

adattato da: https://www.cortilia.it/  

2b 

^ Leggi la rubrica “Come funziona” tratta dal sito web della start up italiana 

“Armadio Verde”. Mancano alcune parti. Abbina le frasi (A-F) ai paragrafi 

corrispondenti (1-3). Ci sono due frasi da non usare. La prima risposta (0) c’è già e 

serve come esempio. 

COME FUNZIONA 

Hai l’armadio pieno di vestiti che non utilizzi più? Con Armadio Verde rinnovi online il tuo guardaroba con pochi 

euro! 

• (0) _______________________________________ Se avessi qualche dubbio pensa che devono essere proprio

come quelli che vorresti ricevere tu! 

• (1) _______________________________________ Chiudilo bene e stampa l’etichetta che trovi sul sito nella

sezione “i miei ritiri”. Ritiriamo il tuo scatolone sempre gratis a casa tua o in posta.

• (2) _______________________________________ Sono assegnate a tutti nello stesso modo a seconda della

marca, taglia e tipologia del capo. I tuoi capi vengono messi in collezione sul sito mantenendo lo stesso valore in

stelline. Quelli che non possiamo accettare li doniamo a HUMANA People to People Italia Onlus.

• (3) _______________________________________ Grazie a questo sistema paghi pochi euro per avere

abbigliamento di qualità.

D 
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A Crea i tuoi vestiti personalizzati. 

B Lava i vestiti in modo ecologico. 

C Metti i vestiti in uno scatolone qualsiasi. 

D Mandaci solo capi di qualità. 

E Per ogni vestito accettato riceverai delle stelline. 

F Utilizza quando vuoi le tue stelline per acquistare altri vestiti online. 

adattato da: https://armadioverde.it/come-funziona 

3. Informarsi su giovani imprenditori

Hai trovato in un podcast un’intervista a Micaela Illy, che parla della sua esperienza da co-

fondatrice di Eatsready e dà dei consigli per avviare una start up. 

O Ascolta l’intervista e scegli la risposta corretta (A, B o C) per completare ogni frase 

(1-5). Metti una crocetta (û) nella casella giusta. La prima risposta (0) c’è già e serve 

come esempio. 

0 Lo scopo di “Eatsready” è A T non dover aspettare a lungo per mangiare. 

B ¨ scegliere piatti vegetariani. 

C ¨ mangiare in un ristorante economico. 

1 Chi ha inventato il nome della ditta è A ¨ un uomo un po’ matto. 

B ¨ un regista che parla molte lingue. 

C ¨ un italiano molto creativo.  

2 Il problema del nome “Eatsready” è che A ¨ è difficile trovarlo su Internet.  

B ¨ tante persone hanno problemi a pronunciarlo. 

C ¨ tante persone hanno difficoltà a comprenderlo. 

3 Per fondare una start up, secondo Micaela, A ¨ l’idea è estremamente importante. 

B ¨ l’idea non è molto importante. 

C ¨ è importante avere molte idee diverse. 
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Ispirarsi alle idee di altri:  

Rileggete i testi dell’attività 2 e fate ulteriori ricerche su Internet. 

Scoprire qualcosa che manca: 

Pensate alla vostra vita quotidiana. Che cosa funziona come dovrebbe, cosa è difficile, 
fastidioso, poco pratico? Come potreste renderla più facile? 

4 Micaela pensa che A ¨ debbano essere parte del team anche degli amici. 

B ¨ il team conti poco. 

C ¨ il gruppo con cui si lavora sia fondamentale.   

5 Vivendo a Londra Micaela ha notato che lì A ¨ le persone hanno delle idee migliori. 

B ¨ le persone preferiscono non correre rischi. 

C ¨ le persone non temono l’insuccesso. 

O Riascolta l’intervista e ! segna i tre consigli di Micaela per avere successo con una 

start up. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4. Avviare una start up

^ Avete deciso di avviare una start up. In gruppi di tre o quattro persone, decidete 

quale tipo di start up fondare e ! completate il modulo alla prossima pagina. 

Trovate vari spunti qui sotto. 
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Nome del prodotto / del servizio / dell’impresa 

Breve descrizione Come funziona Chi siamo 

5. Giocare con le combinazioni di parole

5a 

Per trovare dei finanziamenti per il vostro progetto contattate degli investitori inte-

ressati che vi invitano a presentare le vostre idee. Quali domande potrebbero farvi gli 

investitori? ! Scrivete delle domande sulla base di alcune parole chiave (1-8) date 

nella tabella seguente. Due proposte da ritrovare sotto (0) ci sono già e servono come 

esempi. 
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n. Parole chiave / Temi Possibili domande degli investitori 

0 lingue straniere 
Sapete parlare una lingua straniera? 
Avete intenzione di imparare altre lingue in 
futuro? 

1 composizione del team 

2 target di potenziali clienti 

3 punti di forza (del progetto 
e delle persone coinvolte) 

4 punti deboli (del progetto e 
delle persone coinvolte) 

5 capacità di prendere 
decisioni 

6 capacità di lavorare in 
gruppo 

7 esperienze e competenze 
digitali 

8 il sogno nel cassetto 

9 … 

^ Lavora con un compagno / una compagna di un altro progetto. Fatevi le doman-

de che avete scritto e cercate di rispondere dando informazioni sulla vostra start 

up. 

5b 

! Abbina le combinazioni di parole (1-10) alle definizioni adatte (A-M). Ci sono due

espressioni da non usare. La prima risposta (0) c’è già e serve come esempio. 
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G 0 il futuro professionale A) un tirocinio nell’ambito di un corso di studio

1 un futuro incerto B) un’impresa all’avanguardia

2 un lavoro di squadra C) un posto a tempo determinato

3 un lavoro precario D) una scelta finale

4 un progetto in corso E) un domani insicuro

5 un’azienda leader F) un tirocinio senza retribuzione

6 una decisione coraggiosa G) il “domani lavorativo”

7 una decisione definitiva H) una scelta valorosa

8 una libera professione I) un lavoro part time

9 uno stage formativo J) un tipo di lavoro autonomo

10 uno stage non retribuito K) un’impresa non ancora terminata

L) un posto di lavoro vacante

M) un’attività di gruppo

6. Presentare un’idea rivoluzionaria

Fra alcuni giorni avrà luogo la giornata delle start up all’Università di Bologna. Decidete di 

cogliere l’occasione per presentare in questo ambito il progetto elaborato nell’attività 4. 

^ In gruppi di tre o quattro persone, preparate una presentazione (di massimo tre 

slide, con PowerPoint o Prezi) e presentate il vostro progetto al resto della classe. 

Nella vostra presentazione: 

• date il benvenuto al vostro pubblico,

• presentate il vostro team,

• descrivete il vostro prodotto o servizio.
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Autovalutazione 

Sono in grado di sviluppare un’idea o un progetto. 

0 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
L J

Sono in grado di spiegare i miei progetti. 

0 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
L J 

Sono in grado di presentare un’invenzione / un prodotto / un servizio. 

0 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
L J 

Sono in grado di convincere qualcuno.  

0 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
L J 

108




