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SINTESI di PROGETTO / ATTIVITÀ FORMATIVA A.S. 2017-2018

1.1 - Denominazione progetto

EDUCAZIONE ALLA CULTURA D'IMPRESA

1.2 - Responsabile progetto

Prof.ssa Valentina Cecconi (Docente di potenziamento A046) e Prof.ssa Maria Grazia Ottone
(Docente di potenziamento A045)

1.3 - Obiettivi

Il progetto è da intendersi propedeutico per la realizzazione nel prossimo anno scolastico di un
progetto di impresa simulata da attuarsi nella classe terza.
L'impresa simulata è un progetto didattico e formativo che intende riprodurre all'interno della scuola
il concreto modo di operare di un'azienda; l'obiettivo è quello di realizzare una immediata relazione
tra le conoscenze acquisite nel corso degli studi e le loro applicazioni concrete.
Tali conoscenze ( concetto di impresa e di azienda, analisi dei principali documenti della
compravendita e degli strumenti di di pagamento) rappresentano un prerequisito fondamentale per
la realizzazione dell'impresa simulata.
Inoltre, la conoscenza degli strumenti finanziari , consente agli studenti di accrescere la possibilità di
gestire al meglio il patrimonio, esso inteso come risorsa lato sensu, sia come persone fisiche nel
contesto della realtà quotidiana, sia come proiezione futura nel contesto lavorativo di impresa.
Il nostro obiettivo è per questo anno scolastico quello di far acquisire agli studenti tali prerequisiti
dal momento che essi non sono previsiti nel corso di studi ITI e Liceo e che per gli sudenti
dell'istituto alberghiero si iniziano a raggiungere dalla classe terza.
I destinatari del progetto sono le classi 2A 2B 2C Ipsar e le classi seconde Iti e Liceo che
daranno la loro adesione attraverso i prossimi consigli di classe ( previa approvazione del
progetto da parte del Collegio Docenti)

1.4 - Durata

Ore complessive del progetto: 8 ore circa per ciascuna delle classii che aderiranno al progetto

1.5 - Risorse umane

Le docenti responsabili del progetto e i docenti curriculari delle classi aderenti al progetto

Rosignano, 13 novembre 2017

Valentina Cecconi

Maria Grazia Ottone

