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Cos’è il «Lean»?
Un modo di pensare e agire semplice e concreto, caratterizzato daapprendimento e miglioramento continui: al centro è la persona

Perché nell’Education?
Per permettere agli studenti di acquisire mentalità organizzativa-gestionale e competenze trasversali importanti per la loro occupabilità. IlMiglioramento Continuo, basato sul metodo scientifico sperimentale,non è solo una metodologia universale, ma anche cultura d’impresa.

E’ insegnabile oggi nella Scuola?
Nella Scuola del nostro Paese ci sono esperienze Lean di successo già dadiversi anni; la «Buona Scuola» ne sta favorendo la diffusione



16 oreSessioni da 2 ore

Interattivopartecipazione attiva degli studenti

Esperienzialeapprendimento attraverso il fare

Il MODULO formativo di base Induttivodalla pratica alla teoria

Innovativouso di un «kit formativo»

Un’esperienza iniziata nel 2010 …



Progettato per :
• Praticità e modularità
• Robustezza, reperibilità ricambi
• Trasportabilità
• Semplicità d’uso per insegnanti e studenti

Il KIT formativo

in coerenza con la cultura lean, e per apprendere divertendosi !



Slide "visive"



Giochi e simulazioni a squadre



Giochi e simulazioni a squadre



DVD e video brevi



Dispensa per gli studenti



Istruzioni dettagliate per l’insegnante



Dal Modulo Formativo alla Formazione Formatori … … all’esperienza con gli Studenti

Economicamente sostenibile, efficace eripetibile. Adattabile ai percorsi / programmiscolastici e all’ Alternanza Scuola Lavoro



Testimonianza di un Dirigente Scolastico



Nei primi anni, solo Istituti Tecnici e Professionali, oggi anche Licei
Nei primi anni, solo docenti di Organizzazione (DPO), oggi di tutte le materie

83

31



Quasi 2.500 studenti in 5 anni, con numeri in netta crescita

1.071



2010 Modulo base 16 oreIntroduzione al Lean Thinking 8 ore
Lean Operations 8 ore

2013 Modulo esteso a 24 oreLean Kata 8 oremiglioramento continuo incrementalecon il metodo scientifico

2017 Modulo completo 40 ore
8 argomenti aggiuntivi (ca. 2 ore ciascuno) 16 oreLean Service, Lean Startup, sviluppo prod./serv.,metodo di studio lean, …



• Propedeutica allo stage (preferibilmente 3° o 4° anno)

Lean Education e Alternanza Scuola-Lavoro
• Formazione esperienziale per l’introduzione ai temi organizzativi e gestionali dei processi operativi delle imprese
• Introduce gli studenti al modello organizzativo e gestionale più diffuso tra le aziende e le organizzazioni eccellenti nel mondo

• Maggiore attrattività degli studenti per le imprese / organizzazioni (per lo stage e per il lavoro)

• Didattica innovativa, semplice, adatta a Istituti Tecn.,Prof. e Licei 
• Coinvolge l’intera classe, divertente per studenti e professori
• Ripetibile negli anni in autonomia, quando acquisiti know-how/kit

• Trasferisce valori, principi e metodi dell’impresa moderna




