
IMPRESA SIMULATA 

PERCHÈ?

COME?

COSA?

CHI?

QUANDO?

DOVE?



 L’impresa simulata è un 
progetto didattico e 
formativo  che intende 
riprodurre all’interno 
della scuola il concreto 
modo di operare di 
un’azienda negli aspetti 
che riguardano:

 l’organizzazione,
 l’ambiente,
 le relazioni
 gli strumenti di lavoro.



PERCHÈ?

La legge 107 del 13 luglio 2015 prevede:

percorsi obbligatori di alternanza scuola lavoro 
nel triennio della scuola secondaria di secondo 
grado

al fine di 



1) attuare modalità di apprendimento 
che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l’esperienza 
pratica;

2) arricchire la formazione con 
l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro;

3) favorire l’orientamento dei giovani 
per valorizzarne le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento personali;

4) infine, realizzare un collegamento 
della scuola con il mondo del 
lavoro, tenendo conto dello sviluppo 
sociale ed economico del territorio.



ALMENO 400 ORE NEGLI ISTITUTI TECNICI

ALMENO 200 ORE NEI LICEI

NEL TRIENNIO ( 3° 4° 5° ANNO)

CIRCA 12 SETTIMANE AL NOÈ

CIRCA 6 SETTIMANE AL LICEO 

IN ORARIO CURRICOLARE



FARE ALTERNANZA
COME?

apposite convenzioni con imprese esterne, 
associazioni di categoria, enti pubblici e privati nel 
settore culturale, artistico e ambientale; 
personalizzazione del percorso con tutor interni ed 
esterni; difficoltà ad individuare le aziende e problemi 
di inserimento per tanti studenti (circa 130 ragazzi);

modalità dell’impresa formativa simulata

    



COSA?



Impresa formativa simulata
   

Il progetto prevede la costituzione di 
un’azienda virtuale animata dagli studenti, 
che svolge un’attività di progettazione e 
produzione di gioielli e fa riferimento ad 
un’azienda reale (azienda tutor o madrina), 
che rappresenta il modello da emulare  in ogni 
fase o ciclo di vita aziendale.



Cosa fanno gli studenti

  Gli studenti, con l’impresa formativa simulata, 
assumono le sembianze di giovani 
imprenditori e riproducono in laboratorio il 
modello lavorativo di un’azienda vera, 
apprendendo i principi di gestione attraverso il 
fare (action-oriented learning). 



CHI?



Quali studenti sono coinvolti?

Tutti gli studenti delle classi terze del Cellini di 
Valenza:

Classe 3°A ITE Noè

Classe 3°A Liceo Carrà

Classe 3°B Liceo Carrà

Classe 3°A Liceo Alberti

Classe 3°B Liceo Alberti

Classe 3°C Liceo Alberti linguistico



Quando?
La classe 3°A ITE inizia il percorso a fine 
gennaio 2015.

Dal 25 gennaio al 29 gennaio, gli studenti 
effettueranno un’indagine socio-economica del 
territorio e di mercato, per conoscere la realtà 
del distretto orafo di Valenza.



QUANDO?

Nella prima settimana di febbraio, gli studenti 
definiranno la formula imprenditoriale del 
distretto orafo e individueranno i bisogni del 
territorio.

Predisporranno grafici per spiegare la 
situazione.



Quando proseguirà il progetto
con le altre classi?

Dal 25 al 31 Maggio 2016

Determinazione della mission aziendale

Determinazione del prodotto, del marchio, del 
logo, dei mercati di riferimento e dei clienti.

Determinazione del disegno organizzativo 
aziendale.



Dal 3 al 10 giugno 2015 

Redazione definitiva del progetto di impresa 
simulata con la descrizione della formula 
imprenditoriale e del modello organizzativo.

Suddivisione delle funzioni aziendali nei vari 
uffici



DOVE?

Nei mesi di gennaio/febbraio, la 3°A 
ITE lavorerà nella propria classe e 
nell’aula di informatica.

Nei mesi di maggio/giugno tutte le 
terze lavoreranno nelle aule del 
secondo piano dell’ ITE Noè, 
appositamente predisposte. 
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