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DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO (MAX 3000 

CARATTERI) 

 

 

La formazione liceale cambia assieme all’intero sistema della Scuola Secondaria Superiore nel 

2010/2011.Tutti i percorsi liceali hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi in due bienni e un 

quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di stato. Nel percorso del Liceo 

Scientifico vengono potenziate le ore di Matematica ( 4 ore in più) , di Fisica ( 5 ore in più), di 

Scienze ( 3 ore in più), Italiano ( 1 ora in più); diminuiscono le ore di Latino ( 5 ore in meno),  la 

Lingua straniera ( 2 ore in meno),  Storia ( 2 ore in meno). La connessione tra la tradizione e la 

modernità si realizza nei nuovi indirizzi. La nuova formazione deve consentire che gli studenti 

abbiano gli strumenti, il tempo e la forza per approfondire e rafforzare quanto appreso e 

l’autonomia è una risorsa per progettare.  “Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio 

del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e 

dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 

seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le 

diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art.8 comma1) .  La scuola  offre 

quindi  agli studenti l’opportunità di accedere in contesti operativi,  stimolando apprendimenti 

informali e non formali, arricchire e professionalizzare il curricolo scolastico per favorire la 

transizione al mondo del lavoro o agli studi universitari. 

 

MOTIVAZIONI (max 1000 caratteri) 

La progettazione di un percorso di alternanza scuola-lavoro realizzata attraverso l’ attività di 

un’impresa formativa simulata, sposta la centralità dalle discipline alle competenze, attraverso un 

approccio del lavorare per competenze. Questo consente  di applicare il sapere in un contesto dato, 

riconoscendone le specifiche caratteristiche e adottando comportamenti funzionali al conseguimento del 

risultato; permette   di  integrare conoscenze e abilità,  valorizzando le qualità personali. Motiva gli studenti 

ad una partecipazione attiva al dialogo educativo, sollecita le eccellenze nell'ambito del gruppo classe, 

permette di conoscere l’economia del territorio ed essere più consapevoli nelle scelte future. Il mondo del 

lavoro  richiede responsabilità e capacità di gestire il cambiamento che l’innovazione impone. L‘azienda 

tutor seguirà, tramite la collaborazione con gli studenti, il percorso verso l’acquisizione di tutte le 

informazioni utili da riprodurre poi nel proiect work a scuola. 

 

 

 



OBIETTIVI (max 1000 caratteri) 

 

Il percorso di un’Impresa Formativa Simulata , rappresenta un’opportunità per sperimentare 

situazioni di apprendimento in cui maturare  capacità di adattamento, capacità  relazionali, spirito di 

iniziativa ,  creatività e autonomia. L’IFS  consente agli studenti liceali di avvicinarsi a quelle che sono 

le regole ed i processi caratteristici del mondo imprenditoriale, di  simulare le mansioni tipiche di 

un manager, di un amministratore e di tutti gli aspetti produttivi, commerciali e gestionali di una 

attività imprenditoriale. Gli studenti, in tal modo, possono operare da scuola come farebbero in 

un’azienda che diventa un ambiente di apprendimento più ricco e motivante perché contraddistinto 

dalla dimensione della laboratorialità. Garante del giusto andamento del progetto sarà l’azienda 

tutor che, tramite un suo reale manager, seguirà la corrispondenza di quanto simulato dagli studenti 

con le reali situazioni individuabili nelle attività lavorative e nelle dinamiche imprenditoriali. 

 

RISULTATI (max 1000 caratteri) 

La sintesi e la documentazione relativa all’esperienza vissuta dagli studenti impegnati 

nell’attività di ASL in IFS si traduce in un Report finale. Il piano d’impresa simulato, il Business 

Plan con la lettera di presentazione dell’Azienda diventano gli strumenti che illustrano il percorso 

compiuto dagli studenti-manager. Il materiale prodotto e tradotto in una lingua straniera, permette 

una valutazione delle attività sviluppate e costituisce un marcatore importante per la verifica dei 

risultati di apprendimento posti come obiettivo finale. 

 

AZIONI (MAX 1000 CARATTERI) 

Realizzazione delle fasi del percorso IFS (dall’analisi del territorio alla costituzione dell’azienda 

simulata). Realizzazione della documentazione (attività di marketing) in lingua inglese al fine di 

aprire la rete IFS anche al mercato internazionale. Interazione (attraverso piattaforme web 

dedicate) con i partner della rete nella fase operativa di gestione dell’azienda, effettuando 

operazioni di compravendita  sfruttando le relazioni già esistenti tra l’Istituto capofila (IS 

“C.Anti”) e centri di simulazione internazionali. Coordinamento delle attività relative alla 

preparazione del materiale comunicativo da presentare alle manifestazioni fieristiche in 

particolare per la fiera internazionale delle IFS del Veneto (maggio 2014). Predisposizione di 

modelli condivisi e concordati con le aziende madrine per la valutazione del processo e del 

prodotto. Realizzazione di un sistema di trasferimento delle valutazioni del percorso in IFS nella 

valutazione formale.  

 

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE (max 500 caratteri) 

Il progetto prevede l’integrazione reale di una classe quarta del Liceo Scientifico dell'Educandato 

"Agli Angeli" insieme a due classi quarte dell'Istituto Giorgi  con la costituzione di due IFS. Con gli 

altri partner della rete è prevista l’interazione, nella fase operativa di gestione dell’azienda, con 

operazioni di compravendita attraverso piattaforme web dedicate. 

 

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER (max 200 caratteri) 

E’ prevista una collaborazione legata alla partecipazione, da parte delle IFS ai programmi 

promossi da Confindustria (La tua idea d’impresa). Attraverso il suddetto programma ci sarà una 

collaborazione con delle aziende associate a Confindustria che avranno modo di esprimere una 

valutazione del progetto anche attraverso le dinamiche legate al concorso previsto nel programma 

“latuaideadimpresa”. 



PREVENTIVO DI SPESA 

 

CONSULENZE/DOCENZE/

MATERIALI 

O

R

E  

IMPORTO 

UNITARIO 

IMPORTO 

TOTALE 

 

ALIQUOTA IMPORTO  

Consulenza qualificata 

(Comunicazione, Marketing e 

traduzione in lingua estera del 

materiale pubblicitario) 

6 42,00€ 252,00€ 8,50% 21,42€  

Consulenza qualificata parte 

giuridica Business Plan 
6 42,00€ 252,00€ 8,50% 21,42€  

Consulenza qualificata parte 

economica Business Plan 
6 42,00€ 252,00€ 8,50% 21,42€  

Consulenza qualificata 

realizzazione prodotti 
6 42,00€ 252,00€ 8,50% 21,42€  

Tutoraggio e monitoraggio 6 17,50€ 105,00€ 32,70% 34,33€  

Materiale pubblicitario  109,00€ 109,00€ 22,00% 23,98€  

Materiale per la realizzazione 

dei prototipi 
 110,00€ 110,00€ 22,00% 24,20€  

TOTALE 30  1.332,00€  168,19€  

TOTALE GENERALE      1.500€ 

 


