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DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO (MAX 3000
CARATTERI)

Il mondo del lavoro, con i suoi veloci mutamenti (innovazioni quasi continue di processi e di pro-
dotti), richiede che la preparazione degli allievi sia non più specializzata in una singola abilità ma
flessibile e polivalente, ossia in grado di adattarsi a molteplici richieste attraverso conoscenze gene-
rali e competenze di vario tipo, e capace di arricchire ulteriormente il proprio bagaglio professiona-
le. Per questi motivi l'istruzione professionale è stata radicalmente rinnovata. Dall'anno scolastico
2010/11 con il  Riordino dei Cicli l'Istituto  presenta un percorso quinquennale, suddiviso in  due
bienni e un quinto anno; il secondo biennio è articolato in singole annualità per facilitare i passaggi
tra diversi sistemi d'istruzione e formazione. Dall'anno scolastico 2011/12 sono presenti percorsi
triennali di Istruzione e Formazione Professionale nel settore elettrico e meccanico. Lo studente
"tipo" ha spiccate doti d'intuizione operativa e di abilità manuale, impara rapidamente a destreggiar-
si con le nuove tecnologie ed è al tempo stesso attento e motivato ad allargare la sua cultura genera-
le. L'offerta formativa si articola in attività curricolari e integrative, in servizi e in modelli organiz-
zativi che definiscono, nel loro insieme, le caratteristiche fondamentali dell'azione educativa e di-
dattica della scuola. L'istituto ha sempre mostrato sensibilità verso la collaborazione con gli enti lo-
cali e verso le preposte che il territorio offre per l'arricchimento dell'offerta formativa. Dal 2004 al
2012 l'IPSIA ha organizzato attività di Impresa Formativa Simulata coinvolgendo un centinaio di
studenti. L'attività di I.F.S. ha permesso agli studenti coinvolti di confrontarsi con migliaia di stu-
denti di tutta Italia, collaborando con la Junior Achievement, Confindustria, APIndustria, il Consor-
zio di banche “Patti chiari con l’economia”,  Legambiente e partecipando alle Fiere nazionali del
settore.

MOTIVAZIONI (max 1000 caratteri)
La simulazione, realizzata attraverso le attività di un’impresa virtuale, permette agli studenti
di sperimentare “sul campo”  gli obiettivi formativi presenti nell’ordinamento scolastico. Il
percorso  di  un  IFS  che  si  dedica  alla  realizzazione  di  servizi  di  manutenzione  o  alla
realizzazione di un prodotto, attinente alle filiere produttive del mondo del lavoro, rispecchia
gli indirizzi scolastici (elettronico, meccanico, termico ecc.) e riprende, convalida e rafforza
quanto acquisito a livello didattico. Quanto più la simulazione si avvicina alla realtà tanto più
il percorso garantisce l’alternanza tra quanto acquisito a scuola e quanto avviene a contatto
con problem solving  di  natura  aziendale  grazie  alle  attività  con l’azienda  tutor  dove  gli
studenti  possono  attingere  alle  informazioni  operative  per  il  project  work  a  scuola.
Individuare il prodotto giusto o il servizio migliore può fare la differenza dell’IFS ma nella
realtà può comportare l’esclusione dalla realtà produttiva.



OBIETTIVI (max 1000 caratteri)
Per  cercare  di  garantire  il  conseguimento,  agli  studenti,  degli  obiettivi  formativi  previsti
dall’ordinamento scolastico, attraverso il percorso di un IFS, bisogna avvicinarsi a quelle che
sono le regole ed i processi caratteristici del mondo imprenditoriale. Lo studente simula le
mansioni  tipiche  di  un  manager,  di  un  amministratore.  La  promozione  della  cultura
imprenditoriale  avviene  con  la  simulazione  di  tutti  gli  aspetti  produttivi,  commerciali  e
gestionali. Gli studenti, in tal modo, possono operare da scuola come farebbero in un’azienda,
accettando la “contaminazione positiva” che proviene da contesti economici e da realtà che
diventano,  esse  stesse,  ambienti  di  apprendimento  più  ricchi  e  motivanti  perché
contraddistinti  dalla  dimensione  della  laboratorialità.  Tale  “contaminazione  positiva”  si
traduce nello scambio con l’azienda tutor che intervenendo con un proprio “reale” manager a
scuola monitora l’andamento del progetto affinché ci sia una corrispondenza con la realtà.

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. Lo stesso
materiale,  spendibile  dal  punto  di  vista  didattico,  essendo  a  cavallo  tra  la  realtà
imprenditoriale e la simulazione, può essere anche utilizzato per la nascita di una reale start-
up.

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  una
lingua straniera 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 due classi quarte dell'Istituto Giorgi insieme a una
classe quarta dell'Educandato "Agli Angeli" e la costituzione di due IFS. A queste si aggiunge
una classe dell'Istituto Giorgi sede coordinata di Bovolone costituita anch’essa in una 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  dalla  Junior  Achievement  (Impresa  in  azione),  dal  Consorzio  Patti  Chiari



(L’impronta economica teens), da  aziende associate a APIndustria (Concorso Mainardi) e a
Confindustria (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€


