
    TITOLO DEL PROGETTO 

 
 

         FARE  IMPRESA 

 

 

 

Il progetto viene rivolto a: 
  
I.T.G.C.     classi     3A  - 3B                         
                                  4A  - 4B               
                                  5A 
 
I.T.M.M.    classi    3C - 4C -  5C 
 
Tipologia del progetto: Potenziamento area economico-aziendale 
 

 

Motivazione dell’idea progettuale: 
 

L’alternanza scuola-lavoro alla quale da qualche tempo sono tenuti a partecipare gli studenti 
del secondo biennio e del quinto anno, mette in luce quanto gli stessi siano impreparati ad 
entrare nelle aziende conoscendo ben poco la realtà economica in cui operano le stesse ed in 
cui viviamo. 
Oggi la scuola lavora per colmare la scollatura che fino ad ora è esistita  tra le istituzioni 
scolastiche e il mondo del lavoro ed è in questo quadro che si colloca questo progetto la cui 
finalità  è quindi quella di consentire agli alunni di acquisire maggiore conoscenza del mondo 
economico, del mercato del lavoro, del mercato dei capitali. 
Il sistema educativo fino ad ora non  sempre ha dato agli studenti strumenti culturali 
sufficienti di conoscenza per le scelte future in ambito di studio e lavoro quindi parte da qui 
l’idea di strutturare un percorso che abbia come scopo l’acquisizione di competenze per 
capire la realtà economico-aziendale e lavorativa della società in cui gli studenti un giorno 
saranno forza attiva. 
Nessun indirizzo di studi dovrebbe disconoscere la meccanica del mondo economico proprio 
perché tutti gli studenti un giorno parteciperanno in maniera attiva alla vita economico-
sociale del paese. 
 
 
Obiettivi formativi: 
 

• fornire una cultura economica di base che possa essere la chiave per far comprendere 
le dinamiche presenti nel mercato economico; 
• arricchire la formazione scolastica con competenze spendibili nel mondo del lavoro; 
• aiutare lo studente a sentirsi parte di una collettività organizzata e strettamente 
collegata con il territorio; 
• aiutare gli studenti a diventare individui attivi e propositivi nella gestione del proprio 
lavoro in relazione alle sfide che la situazione economica globale attualmente presenta. 
 
 

 

 



 

 

    Articolazione del progetto: 
 
moduli per le classi terze: 
 
• attività economica e il ruolo svolto dai suoi soggetti nel nostro Paese 
• l’organizzazione del sistema azienda: imprese individuali e collettive 

• Patrimonio aziendale e reddito d’impresa 
• mercato monetario e i mezzi di pagamento 
• calcoli finanziari per l’economia: l’interesse e lo sconto 
 
 
 
 
Ambito di intervento per le classi quarte e quinte: 
 
Simulazione d’impresa , il lavoro, l’azienda e le risorse umane 

 
Siamo in un’epoca in cui le caratteristiche ricercate dalle aziende  nei suoi dipendenti sono un 
mix equilibrato di conoscenze di base, conoscenze tecniche e atteggiamenti sociali pertanto si 
rende opportuno sviluppare nel giovane una “mentalità aziendale” che lo porti a lavorare in 
team,  lo porti ad un miglioramento continuo delle proprie conoscenze, rendendolo duttile e 
adattabile alle varie situazioni. 
Ma il mercato ha anche bisogno di mentalità imprenditoriali, di giovani con idee innovative 
per il proprio territorio, di giovani che, partendo dalle necessità della propria terra siano in 
grado di fornire soluzioni e risposte mirate. 
Il lavoro che può essere considerato il primo diritto sociale in quanto costituisce la fonte di 
sostentamento dell’individuo e lo strumento per affermare la sua dignità, autonomia ed 
indipendenza, è anche un dovere in quanto contribuisce a creare benessere nella comunità. 
Da qui l’idea di strutturare un percorso rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte al 
termine del quale i ragazzi potrebbero avere una visione globale del mercato del lavoro, di 
come  creare e cercare occupazione. 
 
moduli per le classi quarte e quinte: 
 
Simulazione d’impresa 
• business plan 
• analisi di mercato  e della concorrenza 

• previsione di spesa 
• bilancio preventivo 
 
    Il mercato del lavoro: 
• la funzione delle risorse umane 

• il rapporto di lavoro subordinato e i vari tipi di contratti 
•  reclutamento del personale 
• il curriculum vitae e redazione dello stesso con l’utilizzo del PC 
 
 
 



 
    L’ amministrazione del personale: 
• la retribuzione 
• gli elementi della retribuzione 
• le assicurazioni sociali obbligatorie 

• foglio paga di un lavoratore dipendente 
• ritenute fiscali sulle retribuzioni 

• compilazioni di semplici fogli paga 
 
Competenze professionali 
 
• Riconoscere le varie tipologie di azienda, la struttura e la funzione economica che le 
connota; 
• Individuare i vari fattori produttivi differenziandoli per natura 
• Riconoscere i principali settori in cui sono organizzate le attività economiche del 
proprio territorio;   

• Individuare le esigenze fondamentali che ispirano le scelte nella localizzazione delle 
aziende; 
• Interpretare ed elaborare i documenti utilizzati per i pagamenti negli scambi 
commerciali; 
• Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e comportamenti economici; 
• Conoscere le caratteristiche del mercato del lavoro e le diverse tipologie dei rapporti di 
lavoro 

• saper calcolare interessi e sconti 
 
Conoscenze 

• Imprenditore e azienda 
• forme giuridiche d’impresa 
• caratteristiche del mercato del lavoro 
• varie forme di contratti di lavoro 
• curriculum europeo 
 
 
 
                                             Tempi di svolgimento del progetto 

 
Il progetto che è diretto a tutti gli alunni delle classi terze quarte e quinte potrebbe essere 
sviluppato da dicembre a maggio con impegno pomeridiano. Gli incontri sarebbero in orario  
extracurricolare: dalle ore 13.30 alle ore 15.30 sia di martedì che di giovedì e ogni classe sarà 
impegnata una volta ogni 15 giorni. Per lo sviluppo del progetto sarà necessario l’utilizzo dei 
laboratori di informatica. 
 
 
 
        Prof.ssa  Ranieri Domenica 

        Prof.ssa  Cairo Manila 
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