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Oggetto: Simulatore per l’Impresa Formativa – IFS  Confao 

 

In considerazione della sospensione delle attività didattiche dovuta al particolare momento di emergenza 

che sta vivendo il nostro Paese, si ritiene opportuno procedere alla riprogettazione dei contenuti, delle abilità 

e delle competenze previste nella programmazione didattico–disciplinare per far sì che i nostri studenti 

possano proseguire l’esperienza formativa relativa ai PCTO secondo le modalità che in questo momento 

particolare è possibile attuare, in funzione anche  della DaD e sulla base delle nuove, intervenute esigenze 

educative dell’utenza.  

Alla luce di tale necessità e considerati gli imminenti incontri collegiali, si informano le SS.LL. in indirizzo delle 

opportunità fornite dal Simulatore per l’Impresa formativa “Confao IFS”. Strumento già utilizzato in passato 

e strutturato per seguire la tracciatura di percorsi di Impresa Formativa Simulata in linea con quanto previsto 

dalla normativa ministeriale. E’ un importante strumento digitale che consente agli studenti di sperimentare 

il processo per l’attivazione di un’attività produttiva partendo dall’analisi dei fabbisogni del territorio, alla 

costituzione e al funzionamento di un’azienda; è un  modello scientificamente organizzato con una 

corrispondenza rigorosa tra il simulato e il reale, unica eccezione per moneta e merci. Il sistema organizza un 

servizio flessibile, adattabile ai diversi contesti formativi ed a tutti gli indirizzi di studio presenti nel nostro 

Istituto (tecnici e professionali), con l’obiettivo di: 

 - Potenziare le competenze digitali degli studenti e promuovere la rete come strumento di comunicazione e 

scambio; 

 - Proporre l’utilizzo di soluzioni di apprendimento collaborativo;  

- Proporre metodologie didattiche innovative che contribuiscano a sostenere la motivazione degli studenti. 
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