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Progetto “Proactive Training” 
Cronoprogramma attività di Simul-Impresa – a.s. 2019/20 
 

Data di avvio delle attività: 28/10/2019 
Classe destinataria: Terza sez. C della Scuola Secondaria di I Grado 

Attività con i docenti di classe 
Descrizione Tempi  
Ricerca e proposta di materiali inerenti storie di grandi imprese per invitare alla 
riflessione su “cos’è un’impresa” 
 

4 ore 

Riflessione da parte degli alunni sui propri sogni per arrivare a esprimere una possibile 
idea di impresa 
 

4 ore 

Identificazione dei bisogni a cui l’idea d’impresa può rispondere e formazione di 
piccoli gruppi di lavoro (Sim-Imprese) 
 

4 ore 

Prima presentazione dell’idea d’impresa alla classe 
 

2 ore 

Verifica e condivisione della spendibilità dell’idea d’impresa con effettuazione di un 
sondaggio – intervista 
 

3 ore 

Ideazione e realizzazione del logo della Sim-Impresa 
 

8 ore 

Realizzazione di uno o più strumenti promozionali (volantino, sito web, video-spot, 
ecc.) 
 

4 ore 

Definizione e stima dei dei costi per realizzare l’attività della Sim-Impresa. 
 

4 ore 

Spiegazione e compilazione questionario di sintesi in cui ogni Sim-Impresa riporta: 
storia, descrizione sintetica e motivazione dell’idea d’impresa; contenuto e risultati 
del sondaggio-intervista (spendibilità); strumenti promozionali (marketing); principali 
costi 
 

2 ore 

Restituzione fase curricolare 
 

2 ore 
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Attività con gli esperti 
Descrizione  Tempi  
Presentazione di modelli organizzativi e ruoli aziendali, in funzione delle attività delle 
Sim-Imprese  
(n. 2 incontri con esperto del mondo delle imprese)  
 

4 ore 

Presentazione di modelli di marketing e analisi delle forme di comunicazione 
proposte (logo, volantino, sito web e altri strumenti promozionali)  
(n. 1 incontro con esperto in marketing) 
 

3 ore 

Illustrazione delle possibili forme giuridiche per un’impresa e scelta della forma 
giuridica da realizzare  
(n. 1 incontro con esperto in diritto) 
 

2 ore 

Definizione dei tra costi fissi e costi variabili e revisione dei piani di costo già previsti  
(n. 2 incontri con esperto in materie commerciali) 
 

4 ore 

Definizione di “sostenibilità economica” dell’impresa e formulazione bilancio di 
previsione  
(n. 1 incontro con esperto in materie commerciali) 
 

3 ore 

Preparazione di un pitch con cui presentarsi a potenziali finanziatori  
(n. 2 incontri con esperto in marketing) 
 

4 ore 

 

Fase Finale 
 Tempi  
Presentazione delle Sim-Imprese a un panel di valutazione per la selezione del 
progetto finale  
 

4 ore 

Montaggio del video rappresentativo della scuola  
 5 ore 

Partecipazione allo Show Camp Future 4 ore 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonia LENTINO 
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