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L'IMPRESA FORMATIVA
SIMULATA IN AZIONE
(Iniziativa formativa ID.8628)

I percorsi di Impresa Formativa Simulata
consentono a gruppi di allievi o all'intera classe, di costituire la propria azienda, secondo il modello e la tipologia
dell'azienda reale Tutor, realizzata in ambiente di apprendimento simulato, organizzato scientificamente per riprodurre
in laboratorio il contesto reale. Il percorso è funzionale all'attuazione di un sistema reticolare di ruoli, funzioni e
responsabilità che vede gli studenti protagonisti del sistema, propone attività laboratoriali strutturate per competenze
integrate con il curricolo scolastico, con focus specifico sulla documentazione del percorso utile ai processi di
valutazione e certificazione delle competenze in esito. Il corso consente ai docenti di acquisire le competenze
necessarie per progettare, organizzare, implementare e realizzare l'attuazione del dispositivo dell'Alternanza Scuola
Lavoro in modalità Impresa Formativa Simulata, impostando il monitoraggio, la valutazione e la certificazione dei
percorsi stessi.

Obiettivi
Il corso ha le seguenti finalità: - Realizzare progetti di Alternanza Scuola Lavoro in Impresa Formativa Simulata nel
Consiglio di Classe, valutando le diverse variabili del contesto socio-economico in relazione ad obiettivi prefissati,
utilizzando gli strumenti comunicativi, finanziari, economici e tecnologici adeguati alla realizzazione del progetto. Supportare i corsisti nell¿affrontare il cambiamento richiesto dal Riordino operando sulle tre dimensioni concorrenti
alla professionalità del nuovo docente: relazionale, cognitiva, meta-cognitiva. - Creare l'habitus della ricerca-azione
disciplinare ed interdisciplinare avviando la didattica laboratoriale attraverso strumenti operativi e sussidi alla
progettazione, verifica e valutazione del curricolo per competenze. - Creare un circuito virtuoso che consenta ai diversi
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istituti presenti nel territorio di "fare rete" nella valorizzazione del capitale umano in formazione, costituendosi come
soggetti propositivi e complementari dell¿innovazione formativa.

*

da dicembre 2016 puoi usufruire del bonus di 500 euro della carta del docente (informazioni più approfondite

su https://cartadeldocente.istruzione.it/) per tutte le finalità previste dall'art.1, comma 121, Legge 107/2015
ed in particolare per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta

formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107

del 2015

Edizioni

EDIZIONE REGIONE LAZIO

ID.11678 Iscrizioni dal 15-11-2017 al 09-12-2017
Svolgimento dal 14-12-2017 al 15-03-2018

Modalità di erogazione:
Aula - Lavori di Gruppo; Aula- Lezioni Frontali; E-learning; Mista (blended)
Sede di svolgimento:
RM ROMA 00165 Via di Santa Maria alle Fornaci, 1
Informazioni logistiche:
C/O IIS Luigi Einaudi di ROMA
Link:
http://www.luigieinaudiroma.gov.it
Materiali e tecnologie utilizzate:
Slide; Videoproiettore; pc; web
Contatti:
Confao - Consorzio Nazionale per la Formazione, l'Aggiornamento e l'Orientamento. Via Tirone, 11 00146 ROMA Tel.: 06 88373876 email: confao@libero.it

Approfondisci
Informazioni iscrizione
Verifica tra i tuoi corsi, hai già effettuato una iscrizione a questa edizione in data:
Chiudi
EDIZIONE REGIONE CAMPANIA
ID.11961 Iscrizioni dal 20-11-2017 al 10-01-2018
Svolgimento dal 16-01-2018 al 27-04-2018

Modalità di erogazione:
Aula - Lavori di Gruppo; Aula- Lezioni Frontali; E-learning; Mista (blended)
Sede di svolgimento:
NA NAPOLI 80125 Viale J. F. Kennedy n. 112
Informazioni logistiche:
c/o ITIS RIGHI di NAPOLI
Link:
http://www.itirighi.gov.it/
Materiali e tecnologie utilizzate:
Slide; Videoproiettore; pc; web; Piattaforma CONFAOELEARNING www.confaoelearning.it
Contatti:
https://governance.pubblica.istruzione.it/PDGF/private/letturaListaIniziativaFormativa?token=
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Confao - Consorzio Nazionale per la Formazione, l'Aggiornamento e l'Orientamento. Via Tirone, 11 00146 ROMA Tel.: 06 88373876 email: confao@libero.it

Approfondisci
Informazioni iscrizione
Verifica tra i tuoi corsi, hai già effettuato una iscrizione a questa edizione in data:
Chiudi
Promotore

CONFAO - Consorzio Nazionale per la Formazione, l'Aggiornamento e l'Orientamento

Vai
al sito
Specifiche
Ambiti formativi: Alternanza scuola-lavoro;Didattica e metodologie;Didattica per competenze e competenze
trasversali;Educazione alla cultura economica;Innovazione didattica e didattica digitale
Destinatari: Docenti scuola secondaria II grado
Mappatura delle competenze: PROGETTARE PER COMPETENZE L'IFS NEL CdC; ELABORARE UDA PER LO SVILUPPO DEL
PERCORSO IFS CON ATTENZIONE AL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E ALLA PERSONALIZZAZIONE; PREDISPORRE RUBRICHE
DI VALUTAZIONE/PROVE ESPERTE; REALIZZARE/VALUTARE PERCORSI IFS PER COMPETENZE
Metodi di verifica finale: Test a risposta multipla
Durata (ore): 42
Frequenza necessaria (ore): 32
Costo a carico Destinatari (€): 120
Carta Docente: Si
Contatti: Confao - Consorzio Nazionale per la Formazione, l'Aggiornamento e l'Orientamento. Via Tirone, 11 - 00146 ROMA
Tel.: 06 88373876 email: confao@libero.it

MAGGIORI DETTAGLI
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Tutti i diritti riservati 2016
Accessibilità - Note legali - Privacy - Indice
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CATALOGO OFFERTA FORMATIVA E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
PER DOCENTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

TITOLO CORSO:

L’IMPRESA FORMATIVA SIMULATA IN AZIONE
DURATA DEL CORSO
NUMERO DI PARTECIPANTI
PREVISITI:
TARGET E REQUISITI DI
ACCESSO:
INTRODUZIONE:

Totale 42 ore di cui 15 ore in presenza e 27 ore in e‐learning
MIN. 20 – MAX. 30
Il corso verrà attivato con un minimo di 20 ed un massimo di 30
partecipanti.
DOCENTI DEL SECONDO CICLO
L’IMPRESA FORMATIVA SIMULATA IN AZIONE:
LA DIMENSIONE TECNOLOGICA E ORGANIZZATIVA, IL RUOLO DEL
CONSIGLIO DI CLASSE E LA DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO AI FINI
DELLA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
I percorsi di Impresa Formativa Simulata consentono a gruppi di allievi o
all’intera classe, di costituire la propria azienda, secondo il modello e la
tipologia dell’azienda reale Tutor, realizzata in ambiente di
apprendimento simulato, organizzato scientificamente per riprodurre in
laboratorio il contesto reale.
Il percorso è funzionale all’attuazione di un sistema reticolare di ruoli,
funzioni e responsabilità che vede gli studenti protagonisti del sistema,
propone attività laboratoriali strutturate per competenze integrate con il
curricolo scolastico, con focus specifico sulla documentazione del
percorso utile ai processi di valutazione e certificazione delle competenze
in esito.
Il corso ha le seguenti finalità:
‐ Supportare i corsisti nell’affrontare il cambiamento richiesto dal
Riordino operando sulle tre dimensioni concorrenti alla
professionalità del nuovo docente: relazionale, cognitiva, meta‐
cognitiva.
‐ Creare l’habitus della ricerca‐azione disciplinare ed
interdisciplinare avviando la didattica laboratoriale attraverso
strumenti operativi e sussidi alla progettazione, verifica e
valutazione del curricolo per competenze.
‐ Creare un circuito virtuoso che consenta ai diversi istituti presenti
nel territorio di “fare rete” nella valorizzazione del capitale
umano in formazione, costituendosi come soggetti propositivi e
complementari dell’innovazione formativa
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CONTENUTI DEL CORSO:

I SESSIONE RESIDENZIALE
DURATA 5 ORE (16/01/2018)
LA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
Il seminario sviluppa i seguenti temi che trovano gli strumenti applicativi
nel portale Confao E‐Learning e IFSCONFAO




Informare sulle connessioni tra la normativa europea in
particolare l’ “European Qualification Framework”, il riordino del
secondo ciclo e l’alternanza scuola lavoro;
Promuovere la progettazione e l’attuazione di percorsi formativi
per competenze;
Favorire e sostenere la circolazione di strumenti e materiali
didattici prodotti dalle scuole, utilizzabili anche in altri contesti
scolastici con gli opportuni adattamenti e integrazioni;

• Realizzare una formazione permanente dei docenti che,
superando la settorialità degli insegnamenti, favorisca la ricerca di
percorsi multidisciplinari, valorizzi l’unitarietà del sapere, privilegi
il lavoro collegiale e adotti la procedura di monitoraggio e
valutazione del processo di apprendimento/insegnamento;
Laboratorio
Il consiglio di classe e la programmazione delle attività curriculari di
base per sviluppare il percorso di alternanza scuola lavoro, sia in
azienda che in modalità IFS.
II SESSIONE MODALITÀ ELEARNING
durata 12 ore
realizzata utilizzando il Portale Confao E‐learning che consente la
tracciabilità del percorso
Il laboratorio on line consente di proseguire il lavoro avviato in
piattaforma, nella fase residenziale, attraverso gli strumenti
multimediali messi a disposizione al fine di rendere interattiva la
comunicazione e facilitare i flussi informativi tra gli attori del percorso
III SESSIONE RESIDENZIALE
DURATA 5 ORE (27/02/2018)
Presentazione, da parte dei corsisti, delle attività realizzate nella II
Sessione con l’utilizzo del Portale Confao E‐Learning e IFSCONFAO,
confronto tra i partecipanti e condivisione di future strategie operative.
Prosecuzione delle attività
 Percorso e modalità operative ( completamento)
 Risultati attesi in termini di apprendimento espressi in competenze,
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abilità e conoscenze
Connessioni con il curricolo orizzontale e verticale
Rubriche di competenze e valutazione

IV SESSIONE MODALITÀ ELEARNING
durata 15 ore
realizzata utilizzando il Portale Confao E‐Learning e IFSCONFAO
che consente la tracciabilità del percorso
Il laboratorio on line consente di proseguire il lavoro avviato in
piattaforma, nella fase residenziale, attraverso gli strumenti multimediali
posti in essere al fine di rendere interattiva la comunicazione e facilitare
flussi informativi tra gli attori del percorso.

V SESSIONE RESIDENZIALE
DURATA 5 ORE (27/03/2018)
L’attività successiva in presenza ‐ secondo il modello di ricerca azione ‐
punta all’individuazione di processi condivisi finalizzati all’autoanalisi
dell’esistente, con l’obiettivo di promuovere la capacità progettuale e
sostenere in modo organico l’innovazione nell'organizzazione della
didattica. Il tema delle competenze può essere contestualizzato nei
progetti di Alternanza Scuola Lavoro con modalità Impresa Formativa
Simulata
Presentazione e condivisione, da parte dei corsisti, delle attività realizzate
nella IV Sessione con l’utilizzo del Portale Confao E‐Learning e IFS
CONFAO

Laboratorio
 Come documentare il percorso di alternanza e certificare le
diverse fasi del percorso IFS utilizzando documenti elaborati da
Confao ( griglie di rilevazione, schede osservazione, documento
per la certificazione finale)

LA PIATTAFORMA PER IL COMPLETAMENTO DELLE ORE ON LINE
RIMARRA’ A DISPOSIZIONE DEI PARTECIPANTI FINO AL 27/04/2018
MODALITA’ DI EROGAZIONE

Il corso è strutturato in modalità blended e pertanto prevede 5 sezioni di
cui 3 incontri in presenza e 2 sessioni di e‐learning per un totale 42 ore
(15 ore in presenza e 27 ore in e‐learning)
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VALUTAZIONE E
CERTIFICAZIONE FINALE

È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione ai docenti valido ai
fini curriculari, in quanto rilasciato dal Consorzio CONFAO accreditato
presso il MIUR per l’Aggiornamento del personale in servizio con Decreto
28/08/2008.
Per ogni partecipante al corso Confao rilascerà la certificazione del
percorso realizzato nella fase residenziale e in e learning per il numero
reale di ore effettuate, comprovate da fogli firme per interventi
residenziali in presenza e tracciatura delle ore on line sul portale CONFAO
E‐Learning.
Il corso sarà ritenuto valido se il partecipante ha raggiunto un numero di
ore totali, tra quelle in presenza e online, pari almeno a 32 ore

CALENDARIO
I SESSIONE RESIDENZIALE ‐ DURATA 5 ORE (16/01/2018)
II SESSIONE MODALITÀ ELEARNING ‐ durata 10 ore dal 16/01/2018 al
27/02/2018
III SESSIONE RESIDENZIALE ‐ DURATA 5 ORE (27/02/2018)
IV SESSIONE MODALITÀ ELEARNING ‐ durata 12 ore dal 27/02/2018 al
27/04/2018
V SESSIONE RESIDENZIALE ‐ DURATA 5 ORE (27/03/2018)

IL CORSO VERRÀ ATTUATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO
MINIMO DI 20 ALLIEVI FINO AD UN MASSIMO DI 30.
SEDE CORSO

Il corso si terrà a NAPOLI.
c/o
ITIS AUGUSTO RIGHI
Viale J. F. Kennedy n°112 ‐ 80125 NA
SCADENZA E ATTIVAZIONE

Le iscrizioni dovranno pervenire attraverso il portale
S.O.F.I.A. entro il 10/01/2018 – 6 gg. prima dalla data di
inizio del corso.

DOCENZA

Il corso sarà tenuto da Docenti/Esperti sulla specifica tematica
appartenenti all’ALBO ESPERTI CONFAO e/o con esperienza specifica
come referenti scolastici, regionali o nazionali dell’IFS
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COSTO INDIVIDUALE:

Il costo del corso è di € 120,00 a partecipante.
Il costo del corso è rimborsabile con la Carta del Docente ai sensi dell’Art.
1 commi 121 e 122 della L. 107/2015

MODALITA’ DI RECESSO

CONTATTI E SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA

Maggiori informazioni sull’utilizzo del Bonus per l’acquisto dei nostri corsi
sono disponibili sul sito del ministero:
https://cartadeldocente.istruzione.it
La rinuncia o il recesso dal corso da parte del singolo partecipante
comunicata entro 10 gg. prima dell’inizio del corso, darà diritto al
rimborso delle quote, salvo buono già validato.
Non sono previsti rimborsi per ritiri o recessi successivi a tali scadenze o
all’inizio del corso.
CONFAO – Consorzio Nazionale per la Formazione, l’Aggiornamento e
l’Orientamento
Via Tirone, 11 – 00187 ROMA
Tel.: 06 88373876
Email: confao@libero.it
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