
Allegato n. 2 
Attività, tempi e strumenti 
 
 
 

1° anno 
 
Settembre-novembre 

 Approvazione del progetto in collegio 
 Presentazione dell’attività agli studenti 
 Formazione del docente referente a cura della Rete di Scuole aderenti alle Imprese Simulate 
 Formazione in classe (10 ore) a cura di una docente di Organizzazione Aziendale, impegnata 

da anni in attività di tutoring e Orientamento 
 Analisi del mercato 
 Acquisizione concetti base dell’organizzazione aziendale 
 Scelta dell’ambito di lavoro 
 La ricerca dell’azienda Tutor 

 
Dicembre-gennaio 

 La decisione: la classe si occuperà di Progettazione e Restauro di Giardini Storici e della 
realizzazione di Eventi 

 L’azienda tutor: i contatti, lo studio osservativo della realtà aziendale 
 
Marzo 

 La scelta dello stato giuridico dell’impresa 
 L’atto costitutivo della società 
 La formalizzazione dei ruoli 
 Lo statuto 

 
Aprile-maggio 

 La partecipazione a convegni di imprese analoghe 
 Lo studio di un caso: la villa Borromeo-Arese a Cesano Maderno 
 Lo stage in Inghilterra con la visita un giardino storico del ’600 
 La scelta delle aree elettive di lavoro 
 I gruppi di lavoro: la macro-area organizzativa; la macroarea tecnica  

 
L’area marketing- L’analisi di mercato . Lo sviluppo del businessplan; il contatto con l’agenzia 
delle Entrate; la promozione dell’azienda attraverso consultazione di materiale on-line in lingua 
inglese, l’ideazione della brochure 
 
Il contributo della Statistica: monitoraggi e valutazioni sulle potenzialità del mercato con strumenti 
informatici e statistici con la guida del docente di Matematica 
 
I tecnici: Gli architetti del paesaggio; gli agronomi; gli archivisti;  
Sotto la guida del docente di Disegno e arte un gruppo di studenti si è impegnato in particolare a 
produrre carte topografiche di giardini storici, progettando interventi di recupero, seguendo le 
indicazioni di archivio. Il docente di storia e Filosofia ha contribuito introducendo alla filosofia del 
paesaggio. 
 
Il docente di Scienze, con osservazioni guidate e compilazioni di schede ha introdotto all’analisi 
chimico-fisica del terreno 



Con il contributo e la consulenza di un archivista si sono consultati e trascritti documenti di 
archivio attestanti le proprietà 
 
Giugno 
La presentazione del lavoro alla conclusione dell’anno scolastico 
 
 

2° anno 
 
Ottobre-Dicembre 

 Attività di orientamento: incontri con esperti di settore, compilazione schede di 
autovalutazione, la formulazione del curriculum 

 
 
Marzo-maggio 

 Preparazione del convegno: Imprenditoria del nord Milano e Responsabilità sociale 
 La ricerca degli esperti 
 Ricerca sulla storia dell’imprenditoria nel territorio: il caso di Sesto S.Giovanni e del Parco 

Nord 
 Il concetto di Responsabilità sociale 
 Il convegno e la sua recensione 
 Le relazioni di un docente di Storia economica: la responsabilità sociale nella Lombardia tra 

’800 e ’900 
 Il profit: responsabilità sociale ( a cura dell’associazione imprenditori nord Milano) 
 Il no- profit: (l’incontro con un responsabile di un’azienda no profit) 
 Gli istituti di credito e la responsabilità sociale 
 Letteratura e imprenditoria lombarda; pagine scelte dal Manzoni a Corti (“Il cavallo rosso”) 
 Poesia e industria: letture antologiche 

 
 


