
 

 

 

PROGETTO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL 

A.S.2013/14 

ASL RETE N. 16 I.I.S. LUZZATTI - MESTRE 

 
L’indirizzo Tecnico “Amministrazione Finanza e Marketing”,  perfeziona ed implementa le 

conoscenze e le competenze in uscita, coerentemente alla filiera produttiva di riferimento. 

Le figure più ambite sono professionisti con grande apertura mentale, capacità tecniche e culturali 

costantemente aggiornate, chiamati a proporre e realizzare soluzioni innovative, in grado non solo 

di mantenere l'azienda sul mercato, ma anche di migliorarne costantemente la performance. Le 

diverse aree aziendali sono sempre più integrate; le persone devono essere pertanto disponibili ad 

assumere nuovi ruoli organizzativi e a gestire le nuove tecnologie. 

L’allievo, a termine percorso, ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici 

nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 

(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 

strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell'economia sociale. Integra le 

competenze dell'ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare 

nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia all'innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell'impresa inserita nel contesto internazionale. Quest’ultimo aspetto  

sviluppato in modo particolare dall’innovazione della riforma. 

Si terrà conto dell’innovazione introdotta dalla riforma del CLIL mediante trattazione di 

argomentazione in inglese allo scopo di preparare gli studenti ad intrattenere rapporti 

commerciali con aziende estere 
 

IL PROGETTO 

 

Il progetto consiste nell’attivazione di un’impresa virtuale all’interno dell’Istituto metodologia 

Learning by doing finalizzato ad arricchire l’offerta formativa della scuola con la proposizione di un 

laboratorio dove gli studenti riproducono il concreto modo di operare di un’impresa nella gestione 

amministrazione organizzazione 

Gli studenti sono protagonisti attivi della sperimentazione. Presentano la business idea, scelgono il 

tipo di società, compiono tutti gli atti per la costituzione Redigono le buste paga ed effettuano gli 

adempimenti previdenziali e fiscali Curano le attività di acquisto e vendita sulla base di un 

portafoglio prodotti e di un piano di marketing 

Emettono le fatture, eseguono gli adempimenti contabili redigono il bilancio e liquidano le 

imposte Ufficio Ricerca e Sviluppo cura il lancio di nuovi prodotti via internet e si occupa del web 

marketing nonché della costruzione del sito d’impresa e la partecipazione alle fiere delle imprese 

simulate in Italia e all’estero 

 

 

OBIETTIVI 

 

Lo studente è chiamato ad essere parte attiva e responsabile del concreto modo di operare 

nell’impresa in tutti i suoi aspetti. Egli  deve concorrere ad elaborare scelte gestionali ed eseguire 



tutti gli adempimenti in un quadro di operatività simulata con un alto grado di approssimazione 

alla realtà. Il progetto si propone di fornire agli studenti della classe l’opportunità di un’esperienza 

di apprendimento  complementare al corso curriculare  che includa, sia contenuti tecnico pratici, 

sia opportunità per lo sviluppo di capacità decisionali e abitudine al lavoro di gruppo. 

L’ASL in ambiente IFS consente di vivere in modo meno problematico l’inserimento in un contesto 

aziendale reale avendo maturato una conoscenza diretta di procedure operative ed adempimenti 

formali di base, sviluppando capacità comportamentali, acquisendo una percezione delle proprie 

attitudini a ruoli e mansioni effettuando una verifica dei propri punti di forza e di debolezza in 

rapporto ai propri obiettivi. 

 

RISULTATI 

 

 

Compilazione  dei registri contabili, delle fatture di acquisto e di vendita, delle dichiarazioni fiscali, 

la redazione dei Mod. F24, busta paga, compilazione e versamento INAIL. 

La corretta e puntuale compilazione permette di monitorare l'andamento dell’attività. 

I risultati della valutazione devono essere certificabili e trasferibili anche per aiutare la scuola ad 

uscire dalla sua autoreferenzialità al supporto dei partner di rete. 

Alla fine del percorso di alternanza Scuola Lavoro, la valutazione delle competenze sarà effettuata 

utilizzando apposite schede che coinvolgeranno gli attori del progetto, quali: 

il Consiglio di classe 

la Centrale di simulazione 

l’allievo stesso  

Il valore aggiunto offerto dall’esperienza di simulazione potrà essere apprezzato dalle imprese 

mediante maggiore facilità e rapidità di inserimento sia sul piano tecnico-professionale ed 

operativo, sia sul piano della capacità di lettura del contesto e della cultura aziendale e di positiva 

integrazione alla stessa. 

 

 

 

AZIONI 

 

I docenti eseguono: 

Lezione in classe mediante svolgimento di UdA: 

tipi di società, adempimenti ad essi connessi e obblighi civilistici fiscali 5h 

contratti di lavoro, obblighi verso gli enti previdenziali e redazione della busta paga 5h 

tenuta della contabilità, tenuta dei libri contabili obbligatori 5h 

redazione del bilancio d’esercizio 5h 

compilazione delle dichiarazioni fiscali 5h 

 

Attività di orientamento individuazione azienda da attivare 2h 

 

Moduli: 

costituzione azienda con compilazione documentazione per avvio attività  5h 

redazione e stesura atto costitutivo e statuto secondo normativa vigente 5h 

 

richiesta autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività 5h 

sicurezza in azienda 5h 



Compilazione della documentazione in lingua inglese al fine di intraprendere rapporti con le IFS 

estere 5h 

 

Preparazione partecipazione eventi fieristici IFS 5h 

Costruzione sito IFS 5h 

Supporto tecnico laboratoriale grafico 5h 

 

 

 

 

 

PARTNER DI RETE 

 

L’Istituto partecipa alla rete di cui è capofila IS “Carlo Anti Villafranca” di Verona sede 

Simucenter Veneto e con gli altri partner aderenti alla rete 

 

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDERS 

 

Aziende del settore di riferimento, aziende simulate nazionali ed estere del mondo IFS, famiglie, 

enti ed Istituzioni, gli IFS Network presso INDIRE Ministero Istruzione, i simucenter regionali. 

 

 

PREVENTIVO DI SPESA  

 

Il costo complessivo per la classe 4
a
A Amministrazione Finanza e Marketing considerato il 

monte ore del progetto è di € 2.040,00 

 

 

 

 

        

 

 


