
 

 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE 
SALVATORE SATTA 

NUORO 

 
 
 
ATTIVITA’ DI SIMULIMPRESA 
 

Il progetto aderisce al programma Simulimpresa, nato nel 1994 e sviluppatosi per primo in 

Emilia Romagna con sede presso la Centrale di Simulazione Nazionale di Ferrara. 

Attraverso la tecnica della simulazione d’impresa, il progetto si propone di approfondire e 

migliorare le conoscenze degli studenti del nostro istituto, ad indirizzo turistico, 

amministrativo ed informatico, incrementandone le capacità operative, facendoli agire in 

un ambiente di lavoro riprodotto integralmente in tutti i suoi aspetti: orario e situazioni di 

lavoro, disciplina, sviluppo delle mansioni. 

Gli studenti sono coinvolti nei settori produttivi e ricettivi  più disparati (agenzie viaggio, 

tour operator, attività commerciali, etc), organizzando all’interno della Scuola i propri uffici 

e sede legale che sono collegati alla Centrale Nazionale, la quale fornirà tutti i servizi 

legati comunemente allo svolgimento di un’attività economica (banche, uffici fiscali, 

Camera di Commercio, etc.). 

Dal momento della costituzione, ogni azienda si trova ad interagire in rete con 

numerosissime altre aziende del sistema simulato, collocate in Italia e nel mondo (5500 

imprese in 48 Paesi), operando così, anche in lingua straniera, all'interno di un mercato 

simulato nazionale ed internazionale, in situazioni quotidiane assolutamente realistiche 

che permetteranno agli studenti di acquisire una conoscenza globale dell’attività d’ufficio, 

con una pratica equiparabile all’esperienza lavorativa, accrescendo le loro capacità di 

adattamento al posto di lavoro, polivalenza e cultura d’impresa, nonché potenziando le 

loro competenze comunicative in inglese, spagnolo e francese. 

Verrà, inoltre, conferita agli studenti una certificazione di qualità Europen che, valutando le 

loro competenze tecniche,professionali e sociali, darà titolo ad un massimo di 6 punti di 

credito in diversi Atenei Universitari.  

La Sardegna è una delle pochissime regioni in cui il programma non è mai stato sviluppato 

e l'Itc S. Satta  è il primo ed unico istituto nella nostra  regione che ha voluto cogliere 

questa opportunità, nella convinzione che gli studenti possano così ridurre il gap esistente 

tra le loro competenze scolastiche e quelle richieste dal mondo del lavoro. 



 

 

                     PROGETTO  CONSIGLIO DI CLASSE  4E – 5E CORSO TURISTICO 

Titolo Progetto Dal dire al fare... Imparare facendo 

Destinatari Alunni delle classi 4^E e 5^E del corso Turistico di Nuoro 

Docenti coinvolti 

I docenti dei consigli di classe; 5 docenti formati alla 
metodologia della Simulimpresa nel corso di formazione tenutosi 
presso l’istituto nel settembre 2013. 
Esperti esterni. 
Aziende madrina. 

Direttore 
dell’Impresa 

Responsabile: docente formato alla metodologia di simulazione 
d’impresa: prof.ssa Vina Luisella Cherchi. 
Prof.ssa Maria Domenica Gaddari. 

Descrizione 
obiettivi in 
relazione ai 
bisogni 

L’attività di Impresa Simulata si progetta almeno sull’arco di un 
triennio. Tuttavia, per l’anno scolastico in corso sono state 
selezionate le classi 4E e 5E del corso Turistico che avevano già 
partecipato alla Fiera delle Imprese Simulate On Board sulla nave 
da crociera Grimaldi (marzo 2013). 
Il progetto risponde al bisogno di ridurre il gap esistente tra scuola, 
formazione e mondo del lavoro: i giovani mancano di esperienza, 
hanno scarsa conoscenza dell’ambiente aziendale e necessitano di 
un lungo periodo di inserimento. 
L’attività di Impresa Simulata rientra in una modalità didattica 
innovativa che passa dal sapere al saper fare e ha come finalità 
quella di promuovere la formazione dello studente attraverso 
situazioni reali di lavoro (ruoli e funzioni; disciplina aziendale; 
relazioni interne ed esterne; sviluppo di mansioni). Si svolge in 
un'aula-laboratorio attrezzata e suddivisa in dipartimenti e uffici:  
Segreteria – Produzione – Amministrazione. Tale modalità favorisce 
la trasformazione delle conoscenze disciplinari in competenze. Gli 
studenti si riuniscono con cadenza periodica (settimanale) supportati 
da un tutor d’aula (formatori e direttore dell’impresa simulata). 
L’attività è coordinata dall’esterno dall’Ente di formazione “Città del 
Ragazzo” di Ferrara dove ha sede la Centrale Internazionale del 
“Programma Simulimpresa”. 
Due aziende madrine, Portale Sardegna e Atlantidea, danno 
supporto logistico, preziosi consigli e suggerimenti alle imprese 
simulate. 
L’attività viene pubblicizzata nel sito della scuola e nel POF, e 
all’esterno, tramite conferenza stampa, sulle principali testate 
giornalistiche e reti locali. 

Finalità 

Gli obiettivi formativi dell'insegnamento, attraverso il modello della 
simulimpresa, mirano a promuovere nella applicazione della 
modalità “learning by doing”, la formazione/apprendimento 
attraverso l’esperienza dell’organizzazione di ufficio: 

• Sviluppare il senso di responsabilità. 

• Sviluppare la capacità di prendere decisioni e di agire con 



 

autonomia per risolvere problemi reali (metodologia del 
problem solving). 

• Imparare a gestire ruoli, procedure e compiti assegnati 
nell'ambito della divisione del lavoro. 

• Personalizzare il processo formativo. 

• Sviluppare le capacità professionali legate a mansioni 
impiegatizie in piccole e medie imprese. 
o Vivere occasioni significative di apprendimento alternative 

alla didattica tradizionale. 
o Far emergere attitudini e interessi particolari nei ragazzi. 
o Lavorare nell’ottica dell’imparare facendo. 
o Analizzare/prendere coscienza del contesto economico – 

sociale di riferimento. 
o Sperimentare concretamente l’esperienza del fare/vivere 

l’impresa. 
o Imparare a individuare e a gestire errori. 
o Non arrendersi di fronte alle difficoltà. 
o Confrontarsi con i propri limiti e far leva sulle proprie 

potenzialità. 
o Utilizzare abilità e conoscenze acquisite in diversi ambiti 

disciplinari. 
o Sperimentare concretamente l’interdipendenza dei saperi. 
o Implementare le capacità relazionali e l’autostima. 
o Sperimentare le potenzialità del lavoro di gruppo e 

dell’aiuto reciproco (cooperative learning e peer teaching). 
o Sperimentare l’autoapprendimento e imparare a gestire un 

ruolo. 

• Essere consapevoli e protagonisti del proprio processo di 
apprendimento. 

Metodologia 

Il processo formativo attuato in simulimpresa si basa 
sull'interdisciplinarità e sulla metodologia del “learning by doing”, con 
un continuo rimando tra applicazioni di processi e 
apprendimento/sviluppo di procedure non conosciute. 
Nel percorso formativo della simulazione d'impresa gli alunni sono 
coinvolti in situazioni "reali" di lavoro/apprendimento, con le quali 
devono confrontarsi. Essi sono così stimolati a mettere in campo le 
loro abilità pregresse o, se non possedute, ad acquisire abilità e 
competenze che permettano loro di risolvere i problemi. 
Il docente svolge una funzione di supporto, di indirizzo, di facilitatore, 
gli alunni conducono in autonomia il lavoro loro assegnato o che loro 
stessi hanno progettato. Nel docente gli alunni trovano un "esperto" 
al quale rivolgere quesiti e porre specifiche richieste in relazione alle 
mansioni da svolgere. Il docente, avendo la visone generale del 
processo formativo, scandisce tempi, definisce ruoli, stimola gli 
alunni all'esecuzione delle attività previste. 

Enti Coinvolti 

La scuola, la Centrale di Simulazione “Città del ragazzo” di 
Ferrara, le Aziende Madrina Portale Sardegna e Atlantidea, 
L’Ascom-Confcommercio di Nuoro e la Camera di Commercio di 
Nuoro. 



 

Aspetti 
Significativi 

� Partecipazione a Fiere Nazionali ed Internazionali delle 
Imprese Simulate (Kaunas, in Lituania, a marzo 2014). 

� Conseguimento della Certificazione Internazionale di Qualità 
EUROPEN. 

� Commercio con Imprese Straniere, in aggiunta a quello con 
Imprese Italiane. 

� Particolare rilievo dato alle attività di marketing che 
permettono di legare l’attività didattica curricolare con l’attività 
di simulazione d’impresa. 

� Coinvolgimento a livello organizzativo e attuativo delle 
famiglie degli alunni. 

� Coinvolgimento del territorio: enti, strutture, servizi, imprese 
private. 

� Organizzazione di una Fiera delle Imprese Simulate a Nuoro 
entro dicembre 2014. 

Spazi e mezzi 

Le attività sono svolte in una grande aula-ufficio attrezzata di 
simulazione d’impresa con l’utilizzo dei seguenti strumenti: 
- PC con pacchetti applicativi standard (Word, Excel) 
- Scanner 
- Collegamenti ad Internet 
- Sistema di posta elettronica Outlook Express 
- Fotocopiatrice 
- Telefono 
- Calcolatrici da tavolo 
- Mobili d’ufficio 
- Materiale di cancelleria 
- Registri 
- Cartelle 
- Timbri 

Tempi e Modalità 
di intervento 

L'attività di formazione è prevista per complessive 80 ore da 60 
minuti, per ciascuna impresa, di cui 8 riservate alle verifiche 
intermedie e finali del corso. 
Si utilizzano, a seconda delle esigenze di progetto, le ore di 
insegnamento in compresenza, le ore curricolari e le ore 
extracurricolari. Fanno parte integrante del progetto attività 
aggiuntive quali: lezioni tenute da imprenditori ,titolari delle aziende 
madrina,o esperti del settore,visite e stage presso l’azienda madrina, 
visite ad istituti bancari ,all’Agenzia del Territorio o altri Enti operanti 
sul territorio, approfondimenti informatici. 
Il periodo di attività è compreso tra gennaio – maggio,con orario di 
lavoro e calendario effettivo delle lezioni elaborato dal responsabile 
del corso: 
4E Shardana Travels Srl (agenzia di viaggio) lunedì, h.8.15-12.15. 
5E Dreamy Travels Srl (Tour Operator) mercoledì, h. 10.15-13.15. 

Criteri e strumenti 
di misurazione e 
valutazione degli 
apprendimenti 

La valutazione sarà in itinere e a fine corso. 
Il docente, attraverso l'osservazione sistematica dell'atteggiamento e 
del comportamento degli alunni e delle competenze professionali 
acquisite, consoliderà elementi di valutazione al fine di esprimere un 
giudizio sul rispetto di regole comportamentali lavorative, sulle 
capacità, attitudini, sull'interesse dimostrato e sul profitto conseguito. 



 

Tali elementi saranno riassunti in una scheda di valutazione. 
A fine corso, gli alunni sono sottoposti ad una prova di tipo 
strutturato per verificare le conoscenze e ad una prova di 
simulazione che verifichi le competenze acquisite. 

Prerequisiti 

L'alunno deve: 
- conoscere, in forma elementare, i modelli di organizzazione 

aziendali; 
- saper compilare voucher; 
- saper redigere semplici preventivi; 
- conoscere il contratto di vendita di pacchetti turistici astoi; 
- saper produrre semplici documenti relativi alla vendita, 

riscossione e pagamento; 
- disporre delle elementari conoscenze, abilità e competenze 

relative all'informatica di base; 
- conoscere i libri obbligatori iva e del lavoro; 
- saper costruire itinerari culturali, naturalistici, religiosi, 

gastronomici, sportivi. 

Sintesi degli 
obiettivi didattici 

Conoscenze 
Al termine del processo formativo l'alunno dovrà conoscere: 
- il modello organizzativo adottato dall'impresa simulata; 
- le attività svolte nei diversi uffici; 
- le regole e le procedure utilizzate per organizzare il flusso delle 

comunicazioni tra i vari uffici; 
- le procedure per la rilevazione, la sistematizzazione e l’uso dei 

dati e delle informazioni aziendali; 
- il funzionamento delle dotazioni strumentali e dei pacchetti 

applicativi informatici in uso. 
 
Abilità 
Al termine del processo formativo l'alunno dovrà essere in grado di: 
- saper compilare preventivi di viaggi individuali e di gruppo 

basandosi su cataloghi al pubblico e confidenziali; 
- saper emettere tutti i documenti relativi alla vendita di un 

viaggio; 
- saper acquistare i servizi presso i fornitori; 
- elaborare un piano di promozione e sviluppo delle vendite; 
- rilevare la prima nota le operazioni aziendali; 
- produrre i documenti aziendali relativi alle fasi di vendita – 

acquisto – riscossione – pagamento; 
- compilare i registri iva e i registri del lavoro; 
- utilizzare le dotazioni strumentali della simulimpresa. 

 
Competenze 
Al termine del processo formativo l'alunno dovrà essere in grado di 
elaborare criticamente e produttivamente le conoscenze e abilità 
acquisite al fine di affrontare nuove situazioni problematiche relative 
alla gestione delle vendite e degli acquisti, al marketing aziendale,  
alla contabilità aziendale (prima nota), alla tesoreria, alle attività di 
segreteria. 



 

Format delle 
competenze in 
lingua italiana e 
nelle lingue 
straniere studiate 
(inglese, 
spagnolo e 
francese) 

Gestire i rapporti con i clienti  e i fornitori 
 

1. Le trattative commerciali  
a. Saper proporre ai clienti diversi tipi di viaggi sia su catalogo 

che su confidenziale. 
b. Saper redigere preventivi di viaggio basati sia su cataloghi 

che su confidenziali. 
c. Saper gestire gli elementi della vendita di un viaggio di 

persona o  telefonicamente anche in lingua straniera. 
d. Comprendere e redigere comunicazioni commerciali in forma 

scritta anche in lingua straniera. 
 

2. La stipulazione del contratto 
a. Predisporre, compilare moduli prestampati di contratti di 

viaggio. 
b. Redigere contratti di fornitura per acquisti funzionali o no. 
c. Prenotare servizi presso tour operator o fornitori di servizi. 

 
3. L’esecuzione del contratto 

a. Emettere i principali documenti di viaggio. 
b. Prendere in carico le procedure “Acquisti” e “Vendite”. 

  
Gestire il fattore umano 
 
1. Amministrazione del fattore lavoro 

a. Aggiornare il libro matricola e il libro presenze. 
b. Redigere i contratti di lavoro. 
c. Redigere l’organigramma dell’impresa.  
d. Saper fornire all’impresa che gestisce le buste paga i dati utili 

per le stesse. 
 
Gestire pagamenti, riscossioni e rapporti con le banche 
 
1. Pagamenti e riscossioni  

a. Gestire gli scadenzari clienti e fornitori. 
b. Predisporre gli strumenti di regolamento. 

 
2. Servizi bancari d’ incasso e pagamento  
     a.   Gestire la liquidità attraverso il conto corrente. 
 
Gestire il sistema informativo aziendale  
 
1. Contabilità generale 

a. Rilevare nella prima nota i documenti emessi e ricevuti. 
b. Compilare i registri Iva. 

 
Promuovere il business aziendale  
  
1. Attività di marketing 

a. Elaborare, interpretare ricerche di mercato. 
b. Redigere flyer per la vetrina aziendale e da inviare ai clienti.  



 

c. Redigere programmi di viaggio ed itinerari. 
d. Redigere il catalogo.  
e. Creare/aggiornare pagine web. 
f. Promuovere il business aziendale in telemarketing. 

 
Gestire atti e documenti 
 
1. La corrispondenza commerciale  

a. Gestire la corrispondenza in entrata e in uscita. 
b. Creare mailing list. 

 
2. Archiviazione dei documenti  

a. Archiviare documenti cartacei ed elettronici. 

 



 

CALENDARIO ORARIO SIMULAZIONE 
Settembre 2013 - Maggio 2014 

 

Impresa Simulata Shardana Travels 4E 

DIRETTORE Vina Cherchi 

RISORSE UMANE Nome e Cognome Ore docenza Ore non docenza 

Docenti interni 
coinvolti 

Maria Nonne Lun. h.8:15-10:15  

Vina Cherchi 
Lun. h.9:15 - 10:15 
Ven. h 11.15 - 12.15 
(dal 07-03) 

Lun. h.11:15 - 12:15 
(sino al 24-02) 

M.Domenica Gaddari Lun. h.10:15 - 11:15 
Lun. h.11:15 - 12:15 
(sino al 24-02) 

Rosangela Gaddeo 
Lun. h.11:15 - 12:15  
(sino al 24-02) 

 

Vero Porcu 
Ven. h 13.10 - 14.00 
(dal 07-03) 

 

 

Impresa Simulata Dreamy Travels 5E 

DIRETTORE M.Domenica Gaddari 

RISORSE UMANE 
 

Nome e Cognome Ore docenza Ore non docenza 

Docenti interni 
coinvolti 

Vina Cherchi  Merc. h.10.15 - 11:15 Merc. h. 11:15 - 12:15 

Marilena Lavra Merc. h.11:15 - 12:15  
Maria Domenica 
Gaddari  

Merc. h.12:15 - 13:15  

Docenti esterni 
coinvolti 

   

Assistenti 
tecnici/amministrativi 

   

Personale Ata    
 



 

 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE 
SALVATORE SATTA 

NUORO 

 
ATTIVITA’ DI SIMULIMPRESA 

 

FASI DEL PROGETTO 

PROGRAMMAZIONE 

Presentazione 
del Progetto al 
Collegio Docenti 
e inserimento 
nel POF 

Il progetto di impresa simulata viene presentato al Collegio Docenti 
di settembre 2013. 
Vengono evidenziate le finalità formative, le classi coinvolte, la 
formazione dei docenti, l’investimento che dovrà essere affrontato. 
Il progetto, dopo essere stato approvato, viene inserito nel POF 
dell’Istituto. 

Docenti coinvolti 

I docenti dei consigli di classe della 4ET, 5ET, i docenti formati alla 
metodologia della Simulimpresa nel corso di formazione di 14h, 
tenuto presso l’istituto dalla formatrice Cristina Crisan della 
Centrale di Simulazione di Ferrara, a settembre 2013; esperti 
esterni; aziende madrina. 

Accordo con 
l’impresa 
madrina 

Si individua sul mercato locale un’azienda significativa della realtà 
territoriale, si contatta ed si stipula un accordo che prevede da 
parte dell’azienda la consulenza,interventi in classe e visite-stage 
in azienda,il comodato di eventuali beni per esporli alle fiere, 
eventuali finanziamenti 

Presentazione 
del progetto al 
Consiglio di 
Classe 

Il team docenti predispone il progetto del consiglio di classe e 
organizza gli orari di ufficio secondo una scansione settimanale 
fino a maggio 2014: 
Lunedì h. 8:15-12:15 per la Shardana Travels (con variazione dal 
07/03/14 come da scheda). 
Mercoledì h. 10:15-13:15 per la Dreamy Travels. 
 
Vedi PROGETTO C.D.C TURISMO 

Briefing con 
studenti 

Incontri con gli alunni per la presentazione del progetto, 
distribuzione dei compiti e pianificazione delle attività da svolgere. 

Allestimento 
Aula 

Viene individuata l’aula, predisposti gli arredi, curata la 
sistemazione degli uffici e deliberato l’acquisto del materiale a 
lungo ciclo di utilizzo che servirà ad allestire l’aula di simulazione. 
- PC con pacchetti applicativi standard (Word, Excel). 
- Scanner. 
- Collegamenti ad Internet. 
- Sistema di posta elettronica Outlook Express. 
- Fotocopiatrice. 



 

- Telefono.  
- Calcolatrici da tavolo. 
- Mobili d’ufficio. 
- Eventuale programma di contabilità. 
- Materiale di cancelleria. 

Vengono utilizzati fondi dell’Istituto. 

Scelta del nome 
dell’impresa 
simulata 

Nella scelta del nome si tiene conto del tipo di attività, del nome 
dell’impresa madrina, ma in generale si cerca di attribuire un nome 
che si presti anche ad un cambio di attività (infatti una volta inseriti 
nella banca dati Europen non è semplice e neppure utile cambiare 
nome, meglio mantenere il nome cambiando l’attività). 

Direttore 
dell’Impresa 

Docente formato alla metodologia di simulazione d’impresa, 
responsabile della gestione dell’impresa.  
Vengono designate le prof.sse Vina Luisella Cherchi (4E) e Maria 
Domenica Gaddari (5E). 

FASE ATTUATIVA 

Promozione 
progetto 

L’attività delle imprese viene inaugurata ufficialmente il 13 gennaio 
2014 e il progetto viene divulgato tramite stampa e rete tv durante 
una conferenza stampa tenutasi il giorno dell’inaugurazione, alla 
presenza degli studenti, Dirigente, docenti formatori, titolari 
Imprese madrine, il Direttore Ascom-Confcommercio di Nuoro dott. 
Gianluca Deriu, e il Presidente della Camera di Commercio di 
Nuoro, dott. Agostino Cicalò. 

Start up 

L’attività parte con la selezione, l’assunzione e la formazione del 
personale. Vengono assegnati i ruoli e consegnati i mansionari 
contenenti utili consigli sulle procedure da seguire. 
Si procederà alla rotazione dei ruoli dopo ogni fase significativa di 
apprendimento. 

Criteri e strumenti 
di misurazione e 
valutazione degli 
apprendimenti 

La valutazione sarà attuata in itinere e a fine corso.  
In itinere il docente, attraverso l'osservazione sistematica 
dell'atteggiamento e del comportamento degli alunni, consoliderà 
elementi di valutazione al fine di esprimere un giudizio sulle 
capacità, attitudini, sull'interesse dimostrato e sul profitto 
conseguito. Tali elementi saranno riassunti in una scheda di 
valutazione. 
A fine corso, gli alunni sono sottoposti ad una prova di tipo 
strutturato per verificare le conoscenze e ad una prova di 
simulazione che verifichi le competenze acquisite. 

Mission 

� Partecipazione alla Fiera Internazionale delle Imprese 
Simulate in Lituania, a Kaunas, il 26 e 27 marzo 2014. 

� Conseguimento della Certificazione Internazionale di Qualità 
EUROPEN. 

� Commercio con Imprese Straniere, in aggiunta a quello con 
Imprese Italiane. 

� Coinvolgimento del territorio: enti, strutture, servizi, imprese 
private. 

� Organizzazione della 1^ Fiera delle Imprese Simulate 2014  
a Nuoro. 



 

Nuoro, 20-01-2014 
 

 
Docenti dei consigli di classe 4E e 5E 

 
Vina Cherchi Paola Bagnaro Vero Porcu Giovanna Fancello 
 
Maria Domenica 
Gaddari 

 
Mariangela Barca 

 
Laura Motzo 

 
Antonietta Mariane 

 
Marilena Lavra 

 
Maria Nonne 

 
Clementina Palermo 

 
Meli Antonio 

 
Lucia Fancello 

 
Rosangela Gaddeo 

 
Caterina Palermo 

 
 

 
 


