
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Denominazione  IFS in Fiera 

 
Compito – prodotto - Organizzazione evento (compiti, ruoli, mezzi) 

- Materiali pubblicitari (sito web, logo dell’azienda, video, pieghevole, 
biglietti da visita, gadget, adesivi, poster con slogan ,  articoli per la 
stampa...tutto in lingua Italiana e  Inglese 

- Allestimento stand 
Finalità generali  
(risultati attesi in 
termini di 
miglioramento) 

- Confronto con  altre realtà scolastiche del territorio locale, nazionale e 
internazionale 

- Consapevolezza del ruolo di  eventi fieristici quali vetrine importanti per 
le imprese 

- Nascita e consolidamento di  relazioni all’interno della rete  IFS 
Competenze mirate 

 assi culturali 

 professionali 

 cittadinanza 

VEDI TABELLA IN FONDO 

Utenti destinatari Classi IV Istituto Professionale Industria e Artigianato “Giorgi” e Liceo 
Scientifico “Educandato Agli Angeli” - Verona 

 
Prerequisiti 
 
 

- Analisi di mercato e del territorio 
- Business-plan 
- Bilancio 
- Appropriata comunicazione verbale e multimediale  
- Utilizzo corretto della lingua Inglese 
- Abilità e competenze  dell’area scientifica previste per il 4^ anno del Liceo 

Scientifico e dell’Istituto professionale  
- Motivazione ad affrontare un’esperienza nuova 
- Flessibilità  
- Disponibilità ad essere propositivi nelle soluzioni di situazioni impreviste o 

critiche  
 
Contenuti  non previsti dai corsi di studi ma trattati per comprendere meglio il 
mondo imprenditoriale: 
 
     Elementi di economia aziendale e normativa di riferimento  
     Controlli qualità e norme per la certificazione 
     Elementi di statistica  
     Informatica di base 

 
Fasi di applicazione 
 

 
- progettazione e produzione materiale pubblicitario 
- promozione  dell’azienda  
- vendita del prodotto. 

 
Tempi  

 
Marzo-maggio. 20 ore per la preparazione dei materiali + la giornata della fiera 
 

 
Esperienze attivate 
 
 

Attività con esperto di comunicazione per  progettazione del  sito e produzione 
del video di presentazione dell’azienda   
 
Lezioni con professionisti : avvocato, commercialista, bancario 

 
 
Metodologia 
 

 
- Laboratoriale 
- Lavoro di gruppo 
- Role play 
- Problem solving 
- Cooperative –learning 
- Workshop 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Risorse umane 
 

 Interne 
 
 

 

 Esterne 

 
 
- Docenti coordinatori del progetto 
- Docenti di Italiano, Inglese, Disegno e Storia dell’Arte , 

Matematica -Informatica 
 
- Esperti di comunicazione, marketing, economia, diritto 

Strumenti 
 
 
 
 

- Laboratorio di Informatica 
- Software per la costruzione del sito e materiale pubblicitario 
- Strumenti digitali  
- Cancelleria 
- Video di presentazione dell’Azienda e del Prodotto 

Valutazione 
 
 
 

Strumenti: Griglie di osservazione  
                 Presentazione  dell’Azienda e del  Prodotto  in Fiera e in Istituto in  
                 occasione di una “Serata- Evento” di diffusione del progetto  
                 realizzato genitori e docenti. 
                  



UNITÀ DI APPRENDIMENTO “IFS in Fiera” 

Coordinatore:     prof. Agazio Geracitano  -   Istituto  Giorgi  
Collaboratori:     docenti delle discipline coinvolte 
                                                                        

Coordinatore :   prof. Arcangela Cristalli  - Educandato Agli Angeli  
Collaboratori:    docenti delle discipline coinvolte 

Competenze mirate 
 
Professionali  
Assi culturali 
Cittadinanza 

RISORSE 

Abilità/Capacità Conoscenze Discipline coinvolte 
Contenuti irrinunciabili 

 

Professionali 

Sperimentare e 
utilizzare  competenze 
richieste in contesti 
lavorativi votati 
all’innovazione e alla 
ricerca. 
Saper declinare le 
proprie inclinazioni con 
le richieste del mondo 
del lavoro per operare 
in modo consapevole 
le scelte universitarie 
 
Leggere e analizzare 
dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni 
e ragionamenti. 
Saper utilizzare le 
tecniche e le 
procedure del metodo 
scientifico: individuare 
coerenze e incoerenze 
 
Saper utilizzare 
strumenti digitali 
 
Utilizzare  le 
conoscenze acquisite 
di tecnologia elettrica, 
elettronica e 
meccanica 
 

 
 
 
 
Capacità di organizzare le azioni 
necessarie per la ricostruzione di 
un dato evento 
 
Abilità nell’ applicare i principi e i 
processi matematici di base nel 
contesto quotidiano e sul lavoro 
 
Capacità di osservazione e di 
ragionamento logico deduttivo, di 
interpretazione critica e di sintesi 
rispetto ai dati raccolti 
 
Capacità di usare strumenti di 
calcolo e applicazioni di tipo 
informatico    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le tappe della 
metodologia scientifica 

Gli strumenti di rappresentazione e 
descrizione ( organigrammi) 

Le procedure del metodo 
produttivo e gestionali 

 

Accesso e utilizzo della rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

Matematica- informatica  

Scienze 

Lingue straniere 

Tecnologie elettriche, elettroniche 
e meccaniche. 
 

 
Esperienze di laboratorio 
scientifico 
 
Le basi della statistica. 
 
Le basi dell’economia e della 
normativa relativa. 

Gli strumenti informatici: 
fogli di calcolo , strumenti 
statistici 
 
 Il pacchetto office e software 
specifici 
 
Elementi di Tecnologia elettrica, 
elettronica e meccanica. 



Asse dei linguaggi 

Valorizzare le 
competenze 
comunicative 
utilizzando linguaggio 
specifico, materiale 
informatico, lingua 
straniera  
 

Utilizzare e produrre 
strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche 
con riferimento alle 
strategie espressive e 
agli strumenti tecnici 
della comunicazione in 
rete 
 
 
 

Produrre testi scritti di vari tipo 
anche con registri formali e 
linguaggi specifici 

Sostenere conversazioni e dialoghi 
con precise argomentazioni su 
tematiche predefinite anche in 
lingua inglese 

Comunicare con la terminologia 
tecnica specifica del settore di 
indirizzo 

Gestire una relazione, un rapporto, 
una comunicazione in pubblico  
anche con  supporti multimediali 

 

Capacità di ideare e progettare 
prodotti di comunicazione su 
supporto cartaceo e multimediale;  
di utilizzare le regole dei diversi tipi 
di linguaggi  
 
Capacità di  valutare l’impatto 
sociale nelle scelte comunicative 
 
Comunicare in modo efficace 
secondo i contesti e gli obiettivi 

 

Caratteristiche dei diversi tipi di 
messaggi comunicativi: testi, 
immagini grafiche e fotografiche, 
film, suoni 

Le fonti dell’informazione, della 
documentazione e  della 
comunicazione.  

I linguaggi settoriali 

Modalità e tecniche della 
comunicazione in pubblico con 
supporto di software multimediali 

 

standard di qualità e norme dei 
sistemi di comunicazione 

 

Italiano 

Matematica – Informatica 

Disegno e Storia dell’Arte 

Lingue straniere 

 

La comunicazione: i vari elementi 
(fonte, destinatario, messaggio 
etc.) 

E-marketing: influenza delle nuove 
tecnologie  

 Analisi di differenti messaggi 

Il ruolo della promozione. 
Promozione delle vendite, 
pubblicità e public relations. 

Tecniche di ricerca e selezione di 
informazioni in funzione 
dell’ideazione di testi  

Organizzare le informazioni e 
pianificare il testo per scopi 
comunicativi diversi 

La funzione marketing 
Piano di marketing 
Marketing mix 

Tecniche di comunicazione: 
presentazioni al pubblico; 
comunicazione diretta; articoli per 
la rassegna stampa, on –line 
anche in lingua inglese 

 

 



Cittadinanza: 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 

Saper gestire il 
continuo  
cambiamento che le 
tecnologie impongono 

Saper gestire gli 
imprevisti  

 

Individuare e risolvere 
problemi; assumere 
decisioni 
 
 
 
 

 
Essere autonomo e propositivo 

Porsi con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale di fronte a 
situazioni o problemi 
 
Pianificare le fasi di un’attività, 
indicando risultati attesi, obiettivi, 
azioni, tempi, risorse disponibili e 
da reperire, modalità di verifica e 
valutazione 

Raccogliere e strutturare 
informazioni anche in modo 
cooperativo 

Stabilire strategie d’azione, 
distribuendo ruoli, compiti e 
responsabilità all’interno dei team 
di lavoro 

Coordinare gruppi di lavoro 

Prendere decisioni in modo 
consapevole e ponderato 

Capacità di adattamento, 
autoanalisi, riservatezza, obiettività 
ed equilibrio 

 

Tecniche di pianificazione,  di  
gestione per obiettivi e per risultati 

Tecniche  e procedure di problem 
posing e problem solving* 

Tecniche di comunicazioni 

Tecniche di assunzione di 
decisioni  

Modalità di lavoro cooperativo 

Strumenti di documentazione, 
registrazione, rendicontazione 

 

Italiano 

matematica - informatica 

lingua straniera 

ed. fisica 

 

Tecniche di organizzazione del 
lavoro in gruppo  

Budget/strumenti di pianificazione 
di tempi, risorse da utilizzare,  
strategie, rapporto azioni-obiettivi, 
modalità di monitoraggio in itinere 

Modelli di rappresentazione dei  
risultati raggiunti e di valutazione 
dell’efficacia delle azioni progettate 

Tecniche di assunzione di 
decisioni 

 

 
 
 


