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“AREA DI PROGETTO” IFS IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

L’Impresa Formativa Simulata nasce con l’obiettivo di operare secondo i criteri del learning by doing,
favorire cioè l’apprendimento in contesti operativi. Attraverso il sistema IFS gli studenti possono infatti
operare da scuola come farebbero in un'azienda. Una classe simula, in un contesto laboratoriale,  la
creazione e poi la gestione di un’impresa. La metodologia IFS si propone in particolare di promuovere
nei  giovani  il  problem  solving,  superando  la  tradizionale  logica  dell’attività  legata  alla  semplice
applicazione di regole. Gli studenti in questo modo non hanno solo il ruolo “passivo” dei fruitori, ma si
trovano ad essere invece protagonisti  della gestione stessa del progetto, senza rinunciare alla forma
laboratoriale e all’apprendimento di gruppo.
L’obiettivo del  progetto  è quello  di  costituire  all'interno della  classe un'impresa simile  in  tutto  ad
un'impresa reale per offrire agli studenti un ambiente operativo nel quale applicare teorie e concetti
acquisiti nel processo didattico. L'attività didattica student oriented consente ai giovani di apprendere
mentre lavorano (learning by doing), li rende protagonisti di un processo di apprendimento che consente
di migliorare la qualità della loro formazione, operando in uno spazio lavorativo/didattico in cui teoria e
pratica si fondono, trasformando il lavoro in apprendimento e l'apprendimento in lavoro.

IL PROGETTO
Con l'utilizzo dei notebook la classe simulerà di iniziare una nuova attività imprenditoriale, aprendo
un’impresa agrituristica, con il supporto di un’azienda agrituristica reale.
L’azienda tutor per le classi prime è l’agriturismo FATTORIA CASAGRANDE, mentre per le classi
seconde  è  l’agriturismo  VILLA D’ARTE  AGRIRESORT.  E’ previsto  un  intervento  in  classe  del
rappresentante legale dell’agriturismo e un visita all’azienda stessa nel secondo quadrimestre. Inoltre
queste aziende forniranno copia di alcuni document amministrativi da poter analizzare.
Per l’avvio dell’attività gli  allievi  verranno suddivisi  in gruppi e lavoreranno sulla redazione di un
business plan, dell’atto costitutivo e dello statuto e sulle scelte operative in fase costitutiva. La classe
interloquirà con un simulatore allo scopo di ottenere i documenti necessari all'avvio dell'attività.
Una  volta  costituita  l’impresa,  si  procederà  con  l’analisi  e  la  redazione  vari  documenti  di  ordine



amministrativo e materiale informativo/pubblicitario dell’impresa simulata, anche in lingua straniera,
con il supporto di strumenti informatici. Verranno in generale simulate situazioni operative/gestionali
dell’impresa.
In generale il percorso coinvolgerà l'attività di tutto il Consiglio di Classe e contribuirà a far acquisire a
tutti  gli  studenti  conoscenze teoriche e applicative, spendibili  in vari  contesti  di  vita, di  studio e di
lavoro,  nonché  abilità  cognitive  idonee  per  risolvere  problemi,  quali  quelli  di  sapersi  gestire
autonomamente in ambiti  caratterizzati da innovazioni continue e assumere progressivamente anche
responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati da ottenere. 

Obiettivi:
• Consentire agli allievi di operare nella scuola come se fossero in azienda
• Promuovere nello studente la capacità di documentarsi ed acquisire gli strumenti per apprendere

in maniera autonoma
• Promuovere l’uso di metodologie didattiche attive e l’apprendimento delle lingue
• Sviluppare attitudini alla cooperazione e alla promozione della cultura di impresa
• Mettere l’allievo nelle condizioni di percepire la complessità del mondo del lavoro
• Incentivare la cultura tecnologica nel processo di apprendimento
• Promuovere  l’opportunità  di  acquisire  competenze,  partendo  da  problemi  concreti  e

contestualizzati

LA METODOLOGIA DELL'I.F.S. valorizza: 
• la didattica laboratoriale 
• l'apprendimento organizzativo
• la didattica modulare
• la didattica interdisciplinare 
• l'apporto degli esperti
• il metodo della simulazione.

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

PRINCIPALI ATTIVITA’ DEL PRIMO BIENNIO

ECONOMIA AZIENDALE
− suddivisione della classe in gruppi di lavoro
− scelta del nome da attribuire all’IFS
− redazione del business plan e dell’organigramma aziendale, analisi ed elaborazione dei segni

distintivi dell’impresa (invio del materiale elaborato al simulatore per l’approvazione)
− richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese (tramite il simulatore)
− richiesta del numero di partita IVA all’Agenzia delle Entrate (tramite il simulatore)
− richiesta della Posta Elettronica Certificata (PEC) (tramite il simulatore)
− apertura del C/C bancario (tramite il simulatore)
− elaborazione  e  redazione  di:  depliant,  menù,  presentazione  camere/appartamenti,  listini

prezzi prodotti e camere
− redazione  personalizzata  di  fattura,  scontrino,  ricevuta  fiscale  e  altri  documenti

amministrativi.



DIRITTO
− forma giuridica delle imprese
− scelta della forma giuridica dell'impresa simulata
− analisi e redazione dell'Atto Costitutivo
− analisi e redazione dello Statuto
− invio dell’atto costitutivo e dello statuto al simulatore
− contratto: nozione e forma
− simulazione della  conclusione di  un contratto  di  compravendita  di  prodotti  dell'impresa

simulata

LINGUE STRANIERE
-

attività di gruppo sulla traduzione scritta del business plan e del materiale elaborato con gli 
insegnanti di economia aziendale, informatica e geografia (descrizione generale della struttura e 
della sua ubicazione, descrizione camere, ristorazione, menù e prodotti tipici)

-
produzione di materiale audio-visivo per presentare l’azienda

-
ideazione di percorsi turistici da proporre agli ospiti dell’agriturismo (con realizzazione di 
brochure)

-
Simulazione dialoghi/telefonate su traccia guidata (richiesta disponibilità, prezzi, info menù, 
visite guidate ecc.) 

INFORMATICA

− uso del pacchetto applicativo Open Office e in particolare uso di Word – Excel – Power
Point a uso dei documenti da realizzare per l’impresa simulata

− cura della veste grafica di: depliant, listini prezzi, brochure …….
− fattura, ricevuta fiscale e registri IVA in Excel

GEOGRAFIA
Studio del territorio finalizzato alla produzione di un testo introduttivo e di presentazione:

− ricerca storica sulla zona (città/paese/villaggio, demografia storica, storia delle tradizioni
culturali e delle vocazioni)

− analisi della vocazione del territorio (lettura del presente)
− analisi del paesaggio naturale e del paesaggio antropico (patrimonio culturale materiale e

immateriale da valorizzare)
− ideazione  di  percorsi  turistici  volti  a  valorizzare il  patrimonio  artistico,  culturale  e

naturalistico della zona di interesse (preparazione di una brochure)
− ideazione di workshop a pagamento su alcune tematiche per esempio: yoga e meditazione,

laboratori  di  intaglio del legno e delle tradizioni artigianali,  laboratori  di  riuso e riciclo,
workshop sulle emergenze ambientali del nostro territorio, corso di cucina tradizionale etc...

− per le classi  seconde ricerca delle strutture simili  situate nella zona (ricerca e analisi  di
settore) per verificarne la presenza e le tipologie esistenti sul territorio.

SCIENZE MOTORIE
- Realizzazione  di  un  video-spot  dell'impresa  simulata,  preferibilmente  anche  in  lingua

straniera, ma soprattutto cercando di sfruttare le conoscenze e competenze linguistiche di
alcuni alunni della classe.



ITALIANO
- analisi e cura dell’aspetto formale dei documenti elaborati
- collaborazione con l’insegnante di geografia nella ideazione di percorsi/itinerari turistici da 

proporre agli ospiti dell’agriturismo.


