
Il Modello 
 
Il modello IFS ha lo scopo di riprodurre un modello d’Impresa attraverso una simulazione virtuale 
delle transazioni con il mondo esterno, riferite agli aspetti produttivi, , commerciali e di gestione. 
Attraverso la simulazione si creano gli ambienti operativi di un’Azienda. 
La simulazione si realizza attraverso una successione di fasi la cui scansione temporale ottimale 
comprende l’arco dei tre anni scolastici. 
In generale ogni fase viene sviluppata in un anno scolastico. 
 
FASI: 
 
 1) Sensibilizzazione ed Orientamento (3° anno) 

1. analisi del territorio 
2. individuazione impresa tutor e conoscenza dell’attività svolta 
3. elaborazione della business idea 

 
2) Attivazione (4° anno) 

1. formalizzazione del Business Plan e del progetto organizzativo gestionale 
2. elaborazione dell’atto costitutivo e dello statuto 
3. costituzione dell’Impresa Formativa Simulata e adempimenti connessi alla fase 

costitutiva(apertura C/C, richiesta partita IVA, etc..) 
 

3) Gestione dell’Impresa. Realizzazione dell’Attività (5° anno) 
1. operazioni di compravendita 
2. emissione di fatture 
3. utilizzo C/C bancario per il regolamento delle transazioni 
4. gestione del magazzino 
5. gestione del negozio virtuale 
6. realizzazione sito web 

	
	
Esempio	prodotto	finale	sito	web:	
	
http://www.itimajor.it/homeweb/IFS/index.htm	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Attività previste per le classi terze: 
 
In sede:  

1. Corso base sicurezza  
2. Illustrazione sistema IFS Sensibilizzazione Analisi del territorio. Ricerca e verifica di 

materiale statistico. Elaborazione di dati od analisi di studi già presenti sul territorio  
3. Redazione Business Idea  
4. Organizzazione di presentazione della azienda tutor, con illustrazione dei caratteri generali  

 
In azienda: Primi contatti tra docente referente, tutor scolastici e azienda tutor  

1. Possibili uscite didattiche presso il comune, CCIAA ed ulteriori uscite finalizzate alla 
conoscenza del territorio.  

2. Incontri con esponenti degli enti locali Confronto e condivisione con tutor aziendale sulla 
Business Idea  

3. Visita aziendale 
 

	
Attività previste per le classi quarte: 
	
In sede:  

1. Redazione atto costitutivo;  
2. compilazione modulistica funzione Stato;  
3. redazione business plan  
4. Richiesta partita IVA;  
5. Apertura conto corrente e richiesta fido bancario  
6. Classificazione prodotti;  
7. definizione dei listini Eventuale partecipazione/organizzazione fiere  
8. Studio della produzione di un dispositivo inerente il proprio indirizzo di studio  

 
Con l'azienda:  

1. Visione atto costituivo originale;  
2. studio del flusso della documentazione;  
3. studio delle attività di un notaio  
4. Incontro con direttore di filiale della banca che opera con azienda tutor  
5. Analisi della contabilità e logistica del magazzino interno  
6. Analisi della politica di marketing dell'azienda tutor  
7. Eventuale organizzazione stage presso l'azienda tutor 


