
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. BERETTA” 
SCUOLA ASSOCIATA 

SCHEDA PROPOSTA PROGETTO PTOF a.s. 2017/18 
Art. 2 c. 6 DI 44/2001 

 
TITOLO  MANAGEMENT GAME 

 
REFERENTE 

IDA COGLITORE (Liceo), FRANCESCO RAMPULLA (Ipsia), LUCA ZAVALLONI (Itis) 

DIPARTIMENTO 
MATEMATICO-SCIENTIFICO 

Descrizione del progetto e 

riferimenti al PTOF 
Applicazione delle competenze di analisi di un problema e di formulazione e 

decisione di strategie per la gestione della produzione e della distribuzione di un 

prodotto in una situazione di mercato concorrenziale. 

 

- Elevare i livelli di competenza nelle prove Invalsi 

- Mantenere e migliorare i risultati di successo 

- Sviluppare nello studente un approccio per problemi  

- Potenziare le competenze di cittadinanza 

- Implementare esperienze di Alternanza scuola lavoro nella forma 

dell'impresa formativa simulata 
 

Obbiettivi di apprendimento 

e indicatori misurabili per la 

verifica e valutazione (esiti 

attesi) 

Strumenti e tempi di 

rilevazione e valutazione 

Obiettivi di apprendimento 

• Approccio degli studenti al mondo dell'impresa e del mercato. 

 

• Capacità di lavorare in gruppo e di raccogliere informazioni in ambiti non noti. 

 

• Stimolare le capacità di previsione dei risultati di una scelta operativa. 

 

• Acquisizione di un lessico specifico 

 

Strumenti 
 

Descrizione delle azioni di 

monitoraggio 

 

 

Verranno registrati i risultati delle simulazioni 

aziendali svolte dagli studenti.  

 

Target (su chi o che cosa si 

esercita il monitoraggio) 

 

 

Verrà analizzato il risultato di ogni gruppo. 

 

Note sul monitoraggio 

(strumenti usati ed altre 

osservazioni) 

 

 

I risultati delle simulazioni verranno espressi in 

termini di fatturato annuo ottenuto nell’esercizio di 

impresa. 

 

 
 



Arco temporale e fasi di 

sviluppo con indicazione di 

tempi ed azioni 

L’iscrizione alla gara è gratuita e viene effettuata dal docente referente. 

 

La fase di Istituto si divide in due momenti: una simulazione della gara da svolgersi 

per esercitazione (in orario curricolare e/o extracurricolare) della durata di un’ora e 

la gara vera e propria (in orario curricolare) della durata di circa 4 ore, entrambe a 

febbraio.  

 

Nella fase successiva, la squadra vincitrice della gare di Istituto si reca a Brescia per 

la gara provinciale ed affronta le squadre degli altri Istituti.  

 

Eventuale fase regionale. 
 

EVENTUALI 

RIFERIMENTI AL PDM 

 

DESTINATARI (CLASSI E 

STUDENTI) 
Studenti delle classi quarte 

 

RISORSE UMANE  SPAZIO 

PER 

UFFICIO 

Docenti interni N°  8 ore  coordinamento e tutoraggio dei referenti    

 

 

  

      

 

  

  

 

   

 


