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Presentazione
IFSCONFAO:
La nuova Rete delle Imprese Formative Simulate
IFS CONFAO è un Simulatore per l’Impresa Formativa di nuova
generazione che intende recuperare e aggiornare l’esperienza e
gli strumenti tipici del progetto Rete delle Imprese Formative
Simulate realizzato dal MIUR con successo pluriennale, ma
attualmente non più operativo.
CONFAO, su sollecitazione di diverse istituzioni associate, ha
lavorato per un recupero, un aggiornamento e un potenziamento
dell’esperienza ed ha sviluppato il SIMULATORE IFS CONFAO.
Il referente scientifico del progetto è la prof.ssa Liliana Borrello,
che ha già coordinato per il MIUR il progetto in qualità di
ispettore tecnico.
Il Simulatore è stato strutturato per seguire la tracciatura di
percorsi di Impresa Formativa Simulata in linea con quanto
previsto dalla normativa ministeriale e, in particolare, con quanto
previsto dalla Guida operativa per la scuola per le attività di
alternanza scuola-lavoro emanata dal MIUR l’8 Ottobre 2015.
Il modello IFS CONFAO è scientificamente organizzato con una
corrispondenza rigorosa tra il simulato e il reale, unica eccezione
per moneta e merci; il Tutor esterno rappresenta una garanzia
per la corrispondenza del processo.
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ELEMENTI FONDANTI:
- realizzare un sistema nazionale simulato digitale che consente
agli studenti di sperimentare il processo per l’attivazione di
un’attività produttiva;
- il percorso proposto va dall’analisi dei fabbisogni del territorio,
alla costituzione e al funzionamento della struttura;
- mettere a disposizione del sistema un’infrastruttura
tecnologica con i relativi software e un mercato elettronico, in
cui le imprese simulate effettuano le transazioni commerciali e
finanziarie;
- organizzare il network di progetto attraverso cui le aziende
simulate, e quindi studenti e docenti, comunicano e realizzano le
attività nello spazio digitale del sistema IFS, si confrontano e
mettono a patrimonio comune le rispettive esperienze.
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Il nuovo progetto di Simulatore per l'Impresa
Formativa IFSCONFAO è stato strutturato in
modo da:

COME

valorizzare l’esperienza precedente e innovarla, tenendo in
considerazione sia le indicazioni relative al nuovo assetto del riordino
dei cicli per la secondaria, sia le esperienze maturate nella rete
internazionale delle Imprese simulate
conservare le specificità determinate dal MIUR - Direzione Generale
per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i
sistemi formativi delle Regioni - con Circolare N. 1191 del 13/09/2004,
in cui si riconosce ai percorsi IFS la valenza di percorsi in alternanza
scuola lavoro
consentire ai giovani di orientarsi nella complessità del mondo del
lavoro e, se interessati, realizzare una start up di un’impresa reale
attraverso un percorso che, partendo dalla simulazione aziendale,
consenta di realizzare il passaggio all’impresa reale;
recepire le indicazioni contenute nel programma di lavoro Istruzione e
Formazione 2020, in cui obiettivo strategico è “potenziare la creatività
e l’innovazione, compresa la imprenditorialità, a tutti i livelli
dell’istruzione e della formazione”.
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COS'E'

L'Impresa Formativa Simulata IFS è
un percorso realizzato secondo la
modalità dell'Alternanza che:

raccorda la singola classe con la specifica azienda
si realizza con il coinvolgimento di tutto il consiglio di classe in un contesto
di laboratorio di simulazione organizzato con l'arredo tipico aziendale e
con tecnologia di buon livello
promuove il passaggio degli studenti da laboratorio di simulazione
all'azienda reale

L'Impresa Formativa Simulata consente
agli studenti di operare nel laboratorio di
simulazione della scuola come se
operassero in un'azienda italiana.
Ad ogni azienda simulata corrisponde un
azienda reale.
Le aziende simulate si costituiscono,
comunicano e realizzano transazioni nella
rete telematica, rispettando la normativa
nazionale di riferimento.
Nell'Impresa Formativa Simulata, a
differenza del mondo reale, non circolano
né risorse finanziarie né merci reali.
Nell'Impresa Formativa Simulata
l'attività è alimentata dalle transazioni
commerciali che avvengono nel network,
che è in grado di connettere fornitori ed
acquirenti:
l'Impresa Formativa Simulata
rispetta gli obblighi di legge, le
scadenze fiscali e contabili vigenti
in Italia;
la vita dell'Impresa Formativa
Simulata è scandita dagli stessi
impegni di quella delle imprese
reali.
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Gli studenti operano in un contesto
di apprendimento molto stimolante
che promuove
l'autonomia decisionale e la capacità
di operare per obiettivi.
Il progetto ha come fulcro la
formazione dello studente;
le attività svolte hanno la finalità di
promuovere l'interesse e la
motivazione del giovane;
la fase applicativa ha l'obiettivo di
introdurre la successiva fase
cognitiva finalizzata alla riflessione
critica e all'acquisizione dei saperi
che sostengono il fare consapevole
e documentato. Il fare diviene
strumento per apprendere.
Non sempre i progetti di simulazione
realizzati in strutture scolastiche e
formative hanno come obiettivo
l'apprendimento, vi sono altri
progetti di simulazione che operano
secondo un modello simile, ma
hanno come obiettivo prevalente
solo l'acquisizione di abilità in termini
di fare.

La finalità del progetto del Simulatore
per l'Impresa Formativa IFSCONFAO è:

OBIETTIVI

di promuovere l'organizzazione di percorsi formativi organizzati in
collaborazione con le aziende e finalizzati alla crescita educativa,
culturale e professionale degli studenti;
di utilizzare la metodologia della simulazione per realizzare esperienze
di alternanza simulata capaci di attrarre e coinvolgere gli studenti ed i
docenti;
di rafforzare la formazione degli studenti nelle competenze chiave,
ed in particolare le competenze legate alla creatività ed
imprenditorialità.
Tale finalità è conseguita attraverso la realizzazione di percorsi
formativi personalizzati flessibili che promuovono la motivazione dei
giovani ad apprendere.

Il progetto, attraverso il recupero e rilancio
dell’esperienza della “Rete Telematica delle IFS”
- persegue i seguenti obiettivi:
Promuovere e sostenere l’esperienza precedente secondo un
modello flessibile, aperto alle innovazioni, che offre agli studenti
l’opportunità di acquisire competenze trasversali attraverso il processo:
istruzione–ricerca–innovazione.
Promuovere la motivazione degli studenti e ridurre la dispersione
scolastica.
Sostenere l’attuazione del nuovo ordinamento valorizzando modelli
di apprendimento esperenziali in contesti laboratoriali e sostenendo
gli studenti verso scelte autonome e responsabili, attente all’etica ed
alla legalità.
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OBIETTIVI

Arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei
percorsi del secondo ciclo con competenze spendibili
nel mercato del lavoro, con un potenziamento delle
competenze tecnologiche e con un uso corretto della
lingua inglese.

Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali, gli
interessi e gli stili di apprendimento individuali e l’orientamento degli
studenti, del quarto e quinto anno, nella definizione del proprio progetto di
vita professionale.
Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, economico e sociale.
Sostenere la costruzione di un rapporto integrato tra sistema formativo,
mondo del lavoro e della ricerca secondo una logica di rete e promuovere la
piena occupabilità dei giovani.
Valorizzare la trasversalità della cultura d’impresa e la connessione con le
competenze indicate nel profilo culturale, educativo e professionale.
Accompagnare lo sviluppo delle IFS nella direzione del fabbisogno
espresso dai territori locali e regionali.
Sostenere il processo creativo e formativo degli studenti attraverso un
percorso di analisi dei problemi e di ricerca-azione in una prospettiva di
“internazionalizzazione” delle imprese.
Supportare la formazione e l’aggiornamento professionale dei docenti nella
prospettiva della creazione di vere e proprie “figure di raccordo” che possano
essere acquisite dal sistema scolastico e dai territori locali e regionali come
“capitale di eccellenza”, come risorse formate per supportare la logica di
sistema scuola-territorio tipica dell’impostazione progettuale e per garantire
la continuità nel tempo e nella didattica.
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Il Simulatore IFSCONFAO è stato oggetto di una specifica comunicazione del MIUR - Dipartimento
per l’Istruzione – D.G. per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i rapporti con i
sistemi formativi delle Regioni – del 14 febbraio 2014 inviata, dal Ministero stesso, a tutti i Direttori
degli Uffici Scolastici Regionali e a tutti i Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di secondo grado.

Info

Modalità di
Adesione

Tutorials

Disponibili sul sito web:

www.ifsconfao.net

