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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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