
 

 

A.S. 2013- 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro  

con l’utilizzo della metodologia dell’Impresa Formativa Simulata 

classi terze del 

settore Economico (Amministrazione  Finanza e Marketing  e Turismo), 

settore Tecnologico (Costruzioni Ambiente e Territorio) e l'Istruzione 

Professionale Indirizzo Servizi per l'Agricoltura 

 

3 ASA - 3 AET- 3 BET -3 ATC -3 AEM - 3AEI 



 

 

La Cooperazione fa scuola  

promosso dalla Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco 

in collaborazione con IRECOOP VENETO  

Istituto Regionale per l'Educazione e Studi Cooperativi   

Tempi - da metà ottobre in orario pomeridiano  

 

Obiettivo 

dare la possibilità agli studenti di sperimentarsi in un progetto imprenditoriale che li renda 

“protagonisti attivi” mettendoli in situazione di prendere decisioni in modo democratico, 

partecipato e collaborativo, dando ad ognuno un ruolo e quindi una responsabilità riconosciuta 

accettata e decisa con e per gli altri.  

L’intento del progetto è quindi quello di:  

 diffondere e promuovere la cultura d’impresa fin dall’età scolare nei confronti dei giovanissimi;  

 far conoscere il mondo cooperativo, la forma d’impresa sociale, i principi e i valori sui quali si 

fonda;  

 sperimentarli attivamente con attività di gruppo in aula e sviluppare abilità sociali attraverso un 

approccio esperienziale;  

 incentivare lo spirito di imprenditorialità;  

 costituire un’Associazione Cooperative Scolastica (ACS) che permetta alla classe o al gruppo 

interclasse di sperimentare personalmente le peculiarità di un lavoro cooperativo attraverso 

l’individuazione di un’idea imprenditoriale: l’ACS diviene la simulazione reale di un’impresa 

cooperativa, dalla costituzione degli organi sociali alla redazione dello statuto e dell’atto 

costitutivo, all’assunzione di ruoli e responsabilità.  

 sostenere le attività didattiche degli insegnati con nuove metodologie in grado di rispondere ai 

cambiamenti generazionali e quindi anche alle diverse dinamiche di relazione con i giovani di 

oggi.  

 avviare dei percorsi di scambio attivo tra scuola e territorio attraverso l’intermediazione 

dell’impresa sociale  

 

 Costo della formazione - a carico Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco 

 

 Docenti tutor (di economia aziendale): prof.ssa Margherita Fano – prof.ssa Gianna Biasetton 

 

 Docente formatore: dott.ssa Paola Spinuso 


