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1 Introduzione 

A Practice Enterprise (PE) è una simulazione aziendale per scopi di apprendimento in cui gli 

studenti imparano e agiscono in modo indipendente durante lo svolgimento di diverse operazioni 

aziendali. Un PE assomiglia a una vera società nella sua forma, organizzazione e funzione e 

commercia con prodotti e servizi simulati con altre società sul mercato del PE. Il mercato 

internazionale del PE è coordinato da PEN Worldwide in collaborazione con gli Uffici centrali 

nazionali e con gli istituti di istruzione e formazione locali nei paesi partecipanti. In ciascun paese 

partecipante è istituito un ufficio centrale nazionale per esaminare le esigenze dell'ambiente locale 

e creare un piano su misura per la realizzazione del concetto. Inoltre, adatta il curriculum per 

soddisfare gli standard nazionali di istruzione in termini di competenze. La formazione è inoltre 

adattata per soddisfare i diversi gruppi di destinatari a seconda dell'età, del contesto sociale e 

educativo e delle migliori pratiche per migliorare costantemente il concetto sono condivisi 

all'interno della rete nazionale e internazionale. Il trading con altre imprese di pratica è una 

componente essenziale del concetto. Pratica Le imprese scambiano l'una con l'altra in un'economia 

chiusa secondo rigorosi principi commerciali. La rete globale Practice Enterprise è composta da 

migliaia di Practice Enterprises. Le imprese di pratica simulano l'ambiente commerciale ma nessun 

denaro reale cambia mai di mano, il risultato per i dipendenti è salari virtuali alla fine del mese. 

Questo manuale è il risultato del progetto Erasmus+ Inclusion of Innovative Work-Based-Learning 

and Business Partnerships in HEI Curricula Development (HEIPNET) e uno sforzo congiunto dei 

partner del progetto di Vilniaus kolegija/Università di Scienze Applicate (Lituania), Università di 

Graz (Austria), Università di Scienze Applicate (Lituania), Università di economia nazionale e 

mondiale UNWE (Bulgaria), PEN Worldwide (Germania) e Università di Pavia (Italia).   

L'obiettivo di questo manuale è quello di fornire una visione basata sulla ricerca del metodo di 

insegnamento e apprendimento multidimensionale di Practice Enterprise e di ispirare gli 

insegnanti degli istituti di istruzione superiore a implementare i titoli di studio come strumento per 

l'insegnamento e l'apprendimento. Per rispondere a tali obiettivi, il presente manuale è strutturato 

in tre sezioni principali dopo l'introduzione: (1) All'interno della sezione Concept of a Practice 

Enterprise, sono descritti gli aspetti principali del metodo di insegnamento e apprendimento del PE, 

come il concetto di orientamento all'azione o le caratteristiche principali dell'economia del PE. (2) 

Valutare le prestazioni degli studenti in un ambiente di insegnamento e apprendimento 

multidimensionale può essere impegnativo. All'interno della sezione Valutazione delle prestazioni 

in un'impresa pratica sono quindi introdotti vari strumenti di valutazione. (3) Poiché i diritti 

all'istruzione possono essere attuati in relazione a un'ampia gamma di obiettivi pedagogici, 

all'interno della sezione quattro sono introdotti diversi esempi di buone pratiche e iniziative nel 

campo dell'istruzione superiore, per mostrare la flessibilità del metodo e ispirare potenziali 

insegnanti di istruzione superiore.  
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2 Concetto di impresa pratica 

Questo capitolo intende fornire una base teorica e una panoramica sul metodo del PE. Questa 

sezione tratta la definizione di un PE, la delimitazione da metodi di insegnamento simili, una 

descrizione dei diversi approcci del metodo, il concetto di orientamento all'azione e il 

potenziale didattico di un PE. Inoltre, questa sezione fornisce informazioni sulla modellazione 

di un PE, le sue caratteristiche e gli strumenti, una panoramica sul mercato internazionale del 

PE e il ruolo dell'insegnante in un PE. 

Un PE offre ai tirocinanti l'opportunità di prendere possesso del proprio apprendimento, di 

imparare a risolvere i problemi in un ambiente imprenditoriale internazionale autentico e 

realistico. Gli studenti sperimentano le conseguenze delle loro decisioni in prima persona in un 

contesto altamente cooperativo e comprendono la dinamica del lavoro come parte di un team 

(PEN Worldwide, 2020a). I tirocinanti sviluppano capacità imprenditoriali e di comunicazione. 

L'apprendimento interculturale e il rispetto della diversità sono promossi. L'occupabilità è 

aumentata grazie alla crescita della fiducia in se stessi e all'acquisizione di competenze 

imprenditoriali trasferibili. Queste esperienze offrono anche competenze reali per il loro 

Curriculum Vitae, consentendo loro di competere con altri con titoli di istruzione superiore ma 

mancanza di esperienza pratica. 

2.1 Definizione di impresa pratica  

All'interno della letteratura, si potrebbe trovare un'ampia varietà di termini (Practice 

Enterprise, Practice Firm, Virtual Enterprise) che condividono tutti gli aspetti più fondamentali 

del metodo. La rete internazionale PE PEN Worldwide definisce un PE come segue:  

 

 

 

 

 

 

 

 

"A PE è un'azienda gestita da tirocinanti che opera come una vera e propria attività. Modella le procedure 

aziendali, i prodotti e i servizi di una vera impresa. Un PE assomiglia a una vera azienda nella sua forma, 

organizzazione e funzione. Sotto la guida di un formatore o coach e mentori d'affari, studenti e tirocinanti 

creano i loro PE dallo sviluppo del prodotto, produzione e distribuzione al marketing, vendite, risorse 

umane, contabilità/finanza e web design. Come "impiegati" del PE, i tirocinanti sono responsabili delle loro 

prestazioni e attraverso la metodologia di apprendimento i tirocinanti sviluppano competenze di 

proprietà. Svolgono ricerche di mercato, collocano annunci pubblicitari, acquistano inventario, 

pianificano la logistica, vendono beni o servizi simulati e pagano salari, tasse, benefici, ecc. Ogni azienda 

svolge attività commerciali, sia a livello nazionale che internazionale, con altre società all'interno della 

rete PE, seguendo procedure e quadri commerciali standard. Non vi è alcun trasferimento effettivo di beni 

e denaro reali, ma le transazioni commerciali e gli scambi finanziari hanno luogo per reale "(PEN 

Worldwide, 2020a; accentuazione degli autori) 
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Riassumendo gli aspetti più importanti di questa definizione, il metodo del PE è (1) una 

simulazione di un'impresa reale, in cui (2) il flusso di beni e servizi è di natura simulata, 

tuttavia i contatti esterni con i membri di altre società in tutto il mondo sono reali. (3) Inoltre, 

l' insegnante o il formatore svolge un ruolo significativo in questo contesto didattico. (4) Il 

metodo del PE è adatto per attuare un apprendimento orientato all'azione (Peterssen, 2009, 

142-153), che potrebbe essere sottoscritto anche mediante hands-on-learning (PEN 

Worldwide, 2020a). Questo tipo di apprendimento non è identico all'apprendimento tramite 

l'apprendimento, dal momento che gli studenti hanno già acquisito un background teorico 

sull'argomento. Altre definizioni condividono questi aspetti, ad esempio:  

● Tramm (1996a, 1) designa il PE come una variante della simulazione aziendale 

orientata al business, che è caratterizzata dall'interazione di un gran numero di PE in 

un mercato del PE.  

● Stock, Riebenbauer e Dreisiebner (2019, 530-531) descrivono il PE come una 

simulazione aziendale, che serve allo scopo dell'azione e dell'apprendimento orientato 

alle competenze. Focalizzata è la connessione del pensiero e dell'agire nel senso della 

regolamentazione intellettuale dell'azione intrapresa.  

● Per definizione di Seyd (1994, 151, 66) la funzione del PE è quella di aiutare gli studenti 

a capire il flusso di lavoro all'interno di un'azienda e ad eseguire compiti di lavoro tipici. 

Durante la formazione professionale gli studenti passano attraverso vari dipartimenti 

(ad es. contabilità, segreteria) per comprendere l'interazione dei singoli processi 

operativi all'interno di un'azienda. 

La terminologia può variare da paese a paese (es. Practice Enterprise, Training Firm, Virtual 

Enterprise), così come le loro traduzioni (ex Entreprise d'entraînement, Übungsfirma, 

Empresa Simulada), tuttavia la metodologia rimane la stessa. All'interno di questo manuale, il 

termine Practice Enterprise (PE) è usato come sinonimo per i termini Practice Firm o Virtual 

Enterprise. 

2.2 Distinzione da altri tipi di simulazioni aziendali 

Oltre al metodo del PE ci sono altri tipi di simulazioni aziendali che vengono utilizzati 

nell'istruzione e formazione professionale. Al fine di garantire una chiara definizione dei 

diversi metodi di simulazione, saranno chiariti i metodi Business Games, Learning Office e 

Junior Company. Tabella1fornisce una panoramica dei quattro tipi di simulazioni aziendali e 

delle differenze di ciascun metodo: 
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Tabella1: Confronto dei metodi di simulazione 

 Ufficio di 
apprendimento 

Esercita l'impresa Società Junior 

Flusso di beni e servizi simulato simulato reale 

Contatti esterni simulato reale 
reale 

(ma non con altre aziende 
Junior) 

Adattato a partire da: Gramlinger, 2000, 19. 

Distinzione dai giochi d'affari 

A differenza di Practice Enterprises, Business e Simulation Games hanno una cornice di gioco 

pre-progettata. Sotto il vincolo di risorse specifiche e informazioni (ad esempio dati di 

mercato) gli studenti cercano di ottenere il massimo successo per un'impresa simulata (Prim, 

1997, 380—381). Il gioco è strutturato in unità di tempo o periodi in cui gli studenti prendono 

le loro decisioni per risolvere il problema sottostante (Kaiser & Kaminski, 1994, 164—165). 

Greenblat (1988) definisce cinque campi di applicazione per i Giochi aziendali: (1) aumentare 

la motivazione e l'interesse, 2) l'insegnamento e la formazione, 3) lo sviluppo delle 

competenze, 4) il cambiamento di atteggiamento e (5) l'autovalutazione o la valutazione da 

parte di altri. Tuttavia, il fatto che solo il successo economico sia valutato nella maggior parte 

dei giochi sembra problematico (Kaiser & Kaminski, 1994, 181). Aspetti sociali come i contatti 

esterni non svolgono alcun ruolo in un gioco d'affari. Inoltre, gli studenti non svolgono attività 

commerciali classiche come la contabilità. L'attenzione si concentra sull'adozione di decisioni 

in determinate circostanze (Riebenbauer, 2008, 22).  

Distinzione dall'ufficio di apprendimentos 

Kaiser & Weitz (1992, 89) definisce il Learning Office come un modello complesso e 

autodinamico di un vero business. Gli studenti sono divisi in gruppi di apprendimento più 

piccoli che in Business Games. In un'atmosfera d'ufficio, l'attività quotidiana dell'azienda (ad 

es. corrispondenza commerciale, contabilità) viene svolta dai diversi dipartimenti e sono 

previste le prossime attività commerciali (Speth, 2002, 420). Non ci sono veri contatti esterni 

e il flusso di beni e denaro è fittizio come si può vedere inTabella1. A differenza del Business 

Game, l'attenzione si concentra sulle attività quotidiane di ufficio (ad esempio la 

corrispondenza) invece di prendere decisioni uniche. La differenza tra il PE e l'Ufficio di 

apprendimento è che l'Ufficio di apprendimento è un sistema chiuso. Non esiste un mercato in 

cui coesistono altri uffici di apprendimento, né contatti esterni reali poiché tutta la 

comunicazione è simulata dal formatore. Pertanto, gli studenti non possono osservare e reagire 

a qualsiasi cambiamento del mercato (Riebenbauer, 2008, 22).  



 

  

  

 Manuale per l’attuazione del Practice Enterprise negli istituti di istruzione superiore  

 
 

 - 5 - 
 
   

Distinzione da Junior Companies 

La Junior Company è un set abituale per la durata di un anno scolastico, dove gli studenti 

stabiliscono un'azienda e offrono prodotti e servizi auto-sviluppati sul mercato reale. All'inizio, 

gli studenti sviluppano in modo indipendente la propria idea di business e passano attraverso 

tutte le fasi di un progetto di business reale. Queste fasi includono la generazione di idee, il 

team building, la pianificazione e la produzione dei prodotti o dei servizi. Gli studenti sono 

inoltre responsabili del marketing e della vendita dei loro prodotti o servizi e alla fine dell'anno 

scolastico per la chiusura della loro attività.  

Come Tabella1 indica, a differenza dell'Ufficio Apprendimento e del PE, una Junior Company 

commercia con prodotti e denaro reali e ha (come i PE) veri contatti esterni. Tuttavia, questi 

contatti e interazioni non hanno luogo con altre Aziende Junior, ma direttamente con fornitori 

e clienti. Il capitale reale è utilizzato (anche se solo importi limitati) e si instaurano relazioni 

commerciali con clienti e fornitori (Speth, 2002, 423). La Junior Company e la PE differiscono 

per il grado di realtà. Un PE non presenta rischi economici reali (Fix, 1989, 23). 

L'apprendimento e il lavoro si svolgono in un'area protetta. Le società Junior si assumono un 

rischio imprenditoriale e pertanto operano spesso sotto la tutela giuridica e finanziaria di una 

società madre (Berchtold & Trummer, 2000, 21-22). 

2.3 Approcci al metodo 

L'apprendimento olistico dovrebbe essere reso possibile dal concetto di azione intrapresa, che 

viene simulato attraverso un PE. Si tratta di un concetto di insegnamento e apprendimento 

interdisciplinare e multidimensionale che combina la teoria con l'applicazione pratica nella 

vita professionale al fine di acquisire competenze per affrontare la vita futura e le situazioni 

lavorative (Peterssen, 2001, 283). In base a ciò, Tramm (1996b, 67-68) presenta i tre approcci 

seguenti per l'esecuzione di un PE:  

● Praticare l'impresa come formazione di competenze specifiche. All'interno del primo 

concetto, l'attenzione si concentra sulla combinazione di diverse materie e dando agli 

studenti l'opportunità di applicare le loro competenze attuali. I discenti dovrebbero 

acquisire e rafforzare le loro conoscenze e competenze professionali in un'area 

funzionale strettamente definita al fine di rendere gli studenti pronti per il lavoro. 

● Praticare l'impresa come  strumento per aggregare diversi argomenti. Questo approccio 

vede il PE come un'estensione dell'insegnamento teorico e scolastico ed è 

caratterizzato dal concetto di esercizi orientati alla pratica e dalla concentrazione sulla 

conoscenza aziendale. La conoscenza professionale, che gli studenti hanno acquisito in 
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varie materie di amministrazione aziendale a scuola, è unito per capire il collegamento 

tra tutte le materie. A seconda della situazione e del compito, le conoscenze, le 

competenze e le abilità esistenti vengono applicate e rafforzate durante il lavoro PE. 

Per questo motivo, è necessaria una sufficiente conoscenza di base. Il metodo PE viene 

utilizzato al termine di una misura di formazione professionale — come complemento 

ai metodi di insegnamento tradizionali e per rafforzare le conoscenze e le competenze 

acquisite. Ciò dimostra che l'apprendimento teorico e gli esercizi orientati alla pratica 

sono ancora separati l'uno dall'altro. 

● Praticare l'impresa come un ambiente di apprendimento specifico. L'ultimo approccio si 

basa sull'idea di base di interconnettere l'apprendimento teorico-sistematico e 

l'applicazione pratica. Come modello di simulazione dinamica di un'azienda, il PE offre 

agli studenti un campo di azione ed esperienza complesso. Gli studenti non solo 

svolgono attività commerciali isolate, ma riconoscono anche le relazioni economiche, 

prendono decisioni aziendali e possono tracciare e riflettere i loro effetti (Linnenkohl 

& Ziermann, 1987, 77; Achtenhagen & Tramm, 1993, 164). A differenza degli altri 

approcci, questo approccio non si trova al termine di una formazione professionale. È 

parte integrante del curriculum fin dall'inizio di una certa formazione. Ciò significa che 

il PE, come modello dinamico e operativo, rappresenta la realtà operativa, ma si stacca 

da un'esatta imitazione di una vera azienda. Può invece plasmare la complessità della 

realtà operativa in modo situazionale e didattico (Reetz, 1984, 23). Questo tipo di 

modellazione si chiama modellazione di un PE e consente tre passaggi per dare alla 

realtà maggiore trasparenza e chiarezza (Reetz, 1984, 352). 

Con l'approccio di un ambiente di apprendimento specifico Reetz (1977, 4) e Tramm (1996b, 

66-67) sottolineano che il PE offre l'opportunità didattica di diventare un luogo di 

apprendimento e di raggiungere una nuova connessione tra la teoria e la vita professionale nel 

senso dell'insegnamento e dell'apprendimento orientati all'azione. Come risultato di questo 

approccio, Reetz e Tramm respingono il termine tedesco comune Übungsfirma ( Practice Firm), 

perché un PE è molto più di un'azienda con cui praticare e il termine non implica ciò che questo 

ambiente di apprendimento è in grado di.  

L'ambiente di apprendimento deve essere modellato didatticamente in modo che gli studenti 

possano apprendere e agire flessibili e basati sulla teoria. L'attenzione si concentra 

sull'apprendimento e sull'ulteriore sviluppo delle competenze, ma non solo sull'applicazione o 

sulla pratica di conoscenze, abilità e abilità già acquisite. Questa connessione tra teoria e vita 

professionale controlla le regole del business e della ragione sociale e gli studenti costruiscono 

una mappa cognitiva flessibile applicabile del modello di business (Tramm, 1996a, 127). Il PE, 
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concepito come ambiente di apprendimento, soddisfa i requisiti di un moderno concetto di 

formazione professionale.  

2.4 Concetto di orientamento all'azione  

All'interno di un ambiente di lavoro moderno, gli studenti dovrebbero essere in grado di 

risolvere i problemi in modo indipendente in base alla propria pianificazione, 

implementazione e controllo. Al fine di ottenere la capacità di agire in modo indipendente, il 

concetto globale di orientamento all'azione è spesso utilizzato. I processi di apprendimento 

sono orientati all'azione, quando gli eventi di apprendimento sono organizzati in modo tale che 

gli studenti possano agire in modo deliberato e sistematico. Un'azione orientata agli obiettivi 

richiede che il processo di apprendimento contenga obiettivi significativi sotto forma di 

compiti e problemi da cui gli studenti possono organizzare sempre più le loro attività in modo 

indipendente. Il pensiero e l'azione pratica sono strettamente correlati a causa della loro 

struttura simile. L'orientamento all'azione mira sempre ad essere deliberato e sistematico 

(Reetz & Seyd, 1995, 212).  

Dal punto di vista psicologico cognitivo, il concetto di orientamento all'azione si basa 

sull'affermazione di Aebli (1978, 241-243) che il pensiero, la conoscenza e la capacità derivano 

dall'azione e dalla percezione pratica e che devono dimostrare di nuovo in azione. In questo 

contesto l'orientamento all'azione non significa alcun tipo di comportamento casuale. Per una 

chiara demarcazione, Aebli (1978, 18) definisce il termine fare come comportamento 

intenzionale e mirato. 

L'attenzione didattica del PE come metodo di insegnamento e apprendimento orientato 

all'azione è quindi un'azione mirata nel senso che gli studenti fanno rispettivamente delle loro 

azioni di apprendimento. Pertanto, le attività PE si svolgono nel ritmo dell'azione — 

apprendimento (riflessione e astrazione) — (nuova) azione (Reetz & Seyd, 1995, 212). 

Secondo Gudjons (1998, 109-111) l'orientamento all'azione può essere caratterizzato dalle 

seguenti cinque caratteristiche essenziali: 

● Attivazione di quanti più sensi possibile. L'attività mentale e sensuale-fisica è unita in 

quanto la ricerca di informazioni fattuali deriva dagli obiettivi e dalle necessità 

dell'azione. 

● Responsabilità personale e competenza metodologica degli studenti. L'insegnamento 

orientato all'azione è orientato agli obiettivi o allo scopo. Tuttavia, questi obiettivi non 

sono fissati esclusivamente dagli insegnanti. Agli studenti viene data l'opportunità di 

auto-monitoraggio e responsabilità personale. 
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● Orientamento al prodotto. I prodotti e i servizi possono essere obiettivi (ad esempio un 

manuale, un documento di seminario, rendiconti finanziari annuali) o possono avere 

solo un valore di messaggio. È essenziale che i risultati del lavoro di studio degli 

studenti diventino evidenti. 

● Azioni di cooperazione. Il processo di collaborazione, rispettivamente, è importante 

quanto la creazione di un prodotto o di un servizio. Gli studenti imparano da e con 

l'altro. 

● Relazione con la vita. L'orientamento all'azione cerca di stabilire una connessione tra 

l'apprendimento all'interno dell' istituto di istruzione (cioè la scuola, l'università) e la 

realtà circostante. Questa forma di insegnamento e apprendimento tende ad essere 

interdisciplinare. 

Concetto di capacità olistica e integrativa di agire 

Weinert (2002, 27-28) interpreta le competenze come capacità cognitive e capacità degli 

individui, che hanno già o che possono essere apprese, per risolvere determinati problemi, così 

come la motivazione, la volontà sociale e la responsabilità a farlo. Secondo Peterssen (2009, 

10), una persona è considerata capace di agire o competente ad agire se è in grado di affrontare 

il maggior numero possibile di situazioni nella vita, perché può risolvere autonomamente i 

problemi che si presentano.  

 

Figura1: Capacità olistica e integrativa di agire 

Fonte: adattato da Peterssen, 2009, 14. 

Figura1 mostra che la competenza all'azione è una combinazione di quattro componenti: (1) 

competenza professionale, 2) competenza sociale, 3) competenza metodologica e 4) 

autocompetenza. Il concetto di capacità d'azione olistica e integrativa, illustrato sopra, 

chiarisce che una sola componente, come la competenza professionale, non è sufficiente. Per 

poter far fronte a situazioni diverse e risolvere i problemi in modo indipendente sotto la 
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propria responsabilità, è necessaria una combinazione di diverse competenze. La competenza 

in azione sorge solo attraverso la loro interazione (Berchtold & Stock, 2006, 6). Dal momento 

che l'orientamento soggetto è di grande importanza nel PE, lo sviluppo personale degli studenti 

è il centro degli sforzi didattici (Ruf, 2006, 6). 

Concetto di azione completa 

Nel senso di orientamento all'azione, un'azione è completa solo quando gli studenti, (1) 

programmano, (2) eseguono e (3) controllano la loro azione. Gli studenti attraversano queste 

fasi in modo indipendente, ma non da soli. Sviluppare e promuovere la capacità di 

regolamentare l'azione intellettualmente significa che le azioni degli studenti dovrebbero 

essere indipendenti e complete. Gli studenti sono introdotti passo dopo passo (Peterssen, 

2009, 145). L'insegnamento orientato all'azione richiede un chiarimento reciproco degli 

obiettivi di apprendimento. Come Figura2 dimostra, il ruolo degli insegnanti e degli studenti 

varia nelle diverse fasi del modello. Il processo di apprendimento orientato all'azione è 

concepito in modo tale che gli studenti e gli insegnanti definiscano prima un obiettivo comune 

o un obiettivo di apprendimento (formulazione target) e poi progettino un programma per le 

azioni pianificate (piano). Dopo aver eseguito le loro azioni (do), controllano il risultato in modo 

indipendente e riflettono sulle proprie azioni (Stock, Riebenbauer & Dreisiebner, 2016, 10). 

 

Figura2: Ciclo di controllo dell'azione completa 

Fonte: rappresentazione basata su Berchtold & Stock, 2006, 6. 

In tale materia, l'azione indipendente non significa agire da solo. Gli insegnanti sostengono i 

loro studenti in questo processo in termini di supporto, mentoring e moderazione. Senge 

(1990) descrisse i nuovi compiti dei manager come progettisti, allenatori e steward (Berchtold 

& Stock, 2006, 6). Questi requisiti possono essere convertiti in insegnanti, come illustrato nella 

figura 2. Quando si fissano obiettivi e obiettivi di apprendimento, di solito è necessario un 

maggiore sostegno e una guida da parte dell'insegnante (simbolo di cono della stessa 

dimensione). Poi gli studenti si assumono sempre più responsabilità durante l'avanzamento 

del lavoro (coni di diverse dimensioni).  
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L'obiettivo dell'orientamento all'azione nel PE è principalmente quello di promuovere la 

capacità degli studenti di regolare le proprie azioni intellettualmente (Berchtold & Stock, 2006, 

6; Peterssen, 2009, 143). Ciò significa che gli studenti usano la propria mente prima di 

intraprendere effettivamente l'azione. Pertanto, progettano mentalmente un piano d'azione e 

sono in grado di pianificare e controllare l'azione. Questa capacità intellettuale è promossa dal 

metodo orientato all'azione del PE. Il PE lascia agli studenti la pianificazione concettuale 

dell'esecuzione. Gli aspetti centrali dell'orientamento all'azione nel PE possono essere 

riassunti come segue (Berchtold & Stock, 2006, 6): 

● Gli studenti devono essere in grado di agire in modo indipendente nel PE. 

● Gli studenti non possono essere lasciati soli con i loro compiti e problemi nel PE. 

● Gli studenti del PE hanno bisogno di orientamento, consulenza, supervisione e 

supporto da parte dell'insegnante. 

● I processi di apprendimento, rispettivamente, devono essere mirati, pianificati, 

indipendenti e completi. 

2.5 Potenziale didattico di un'impresa pratica 

Il PE è un luogo di azioni ed esperienze complesse in cui viene sviluppato un business simulato 

per scopi di apprendimento (Tramm & Grammlinger, 2006, 8). Le attività PE consentono un 

processo di apprendimento su due livelli. Il primo livello consente un apprendimento nel 

modello del PE e il secondo livello consente un apprendimento sul modello del PE (Achtenhagen 

& Tramm, 1993, 171-172; Stock, Riebenbauer & Dreisiebner, 2016, 12): 

● Per quanto riguarda il primo livello — l'apprendimento nel modello — gli studenti si 

immergono nel PE e assumono vari ruoli di lavoro come soggetti di recitazione. Come 

dipendenti del PE, gli studenti svolgono attività commerciali e possono utilizzare le loro 

conoscenze teoriche per risolvere i problemi e possono sviluppare competenze legate 

all'azione. 

● Riferendosi al secondo livello — apprendimento sul modello — il modello di 

simulazione del PE svolge un ruolo centrale. Gli studenti escono dalle loro attività 

quotidiane di PE e danno un'occhiata al modello da un livello meta, il che significa che 

analizzano le proprie azioni e imparano dal modello aziendale con una prospettiva 

aziendale olistica 

La Practice Enterprise è il forum ideale per la formazione all'imprenditorialità. I tirocinanti 

possono mettere alla prova le loro conoscenze aziendali, sperimentare nuovi concetti, 

sviluppare e attuare il proprio business plan, sperimentare i diversi dipartimenti e ruoli in 
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un'azienda e avere la possibilità di creare un budget e gestire le finanze in un ambiente con 

rischi limitati. Il concetto di Pratica Enterprise orientato all'azione mira a simulare lo spirito 

imprenditoriale e contribuisce allo sviluppo delle competenze aziendali e alla fiducia in se 

stessi e alla competenza imprenditoriale. 

L'imprenditorialità in senso lato comprende lo sviluppo dell'autonomia dei discenti a diversi 

livelli. Questi livelli comprendono a parte il livello di autonomia imprenditoriale 

(l'imprenditore autonomo come fondatore e leader di un'impresa) anche il livello di autonomia 

professionale (intrapreneurship). L'intrapreneur ha la capacità di lavorare autonomamente 

all'interno di un'azienda e di prendere proprie decisioni in base agli obiettivi dell'azienda. In 

termini più ampi, il concetto di autonomia potrebbe essere esteso anche alla capacità del 

lavoratore di acquisire, sviluppare e commercializzare le proprie competenze (automarketing) 

eall' autonomia personale, come la capacità di organizzare la propria vita in modo attivo, 

adeguato e responsabile (Tramm & Grammlinger, 2006, 2).  

La formazione all'imprenditorialità in questo senso ha due obiettivi principali: in primo luogo, 

aiutare gli studenti a prendere decisioni in merito alla loro formazione ed esperienza, al fine di 

adattare le loro competenze alle condizioni di lavoro in un continuo processo di cambiamento 

e, in secondo luogo, di renderli consapevoli della necessità dell'imprenditorialità, considerata 

non solo come un insieme di qualità e competenze per avviare un'impresa, ma come un 

atteggiamento generale che può essere utile nelle loro attività professionali, come nella vita 

quotidiana. Da questo punto di vista, il concetto di imprenditorialità dovrebbe comprendere 

questo duplice aspetto: L'educazione di base in atteggiamenti ed esperienze imprenditoriali 

rafforza l'autonomia, l'iniziativa e la fiducia in se stessi, e una formazione più specifica 

finalizzata alla formazione per lo sviluppo di un progetto di imprenditorialità. 

All'interno della letteratura, vi è consenso sul fatto che le misure di educazione 

all'imprenditorialità mostrano un impatto positivo sull'intenzione dei discenti di diventare un 

imprenditore (Bae, Qian, Miao, & Fiet, 2014; Gorman, Hanlon, Re di &, 1997). Gli orientamenti 

generali per l'educazione all'imprenditorialità nel contesto del metodo della PE sono: La 

materia dovrebbe consentire agli studenti di comprendere i valori e le nuove culture del lavoro, 

vale a dire quei concetti e comportamenti chiave per affrontare con successo il mondo del 

lavoro, dando loro fiducia nella loro capacità di migliorare. Dovrebbe inoltre contribuire a 

collegare i programmi di studio di altre questioni che possono essere importanti sul luogo di 

lavoro: l'uso di applicazioni informatiche utilizzate nella gestione amministrativa delle aziende, 

utilizzando linguaggi diversi per stabilire relazioni sociali o strategie di utilizzo commerciale 

applicate per risolvere situazioni problematiche e competenze sociali che promuovono il 

lavoro di squadra e le relazioni interpersonali. Questo argomento contribuisce al 
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raggiungimento di competenze di base come l'autonomia (con l'autonomia essendo un aspetto 

centrale dell'imprenditorialità secondo Tramm & Gramlinger, 2006) e l'iniziativa personale e 

l'apprendimento per imparare mentre gli studenti sviluppano competenze che hanno a che 

fare con la leadership, assumendosi la responsabilità, la capacità di scegliere di immaginare 

progetti e realizzare azioni, ma anche di imparare dagli errori e correre rischi, e di poter 

continuare ad apprendere in modo più efficiente e indipendente. 

Le attività svolte nell'ambito dell'imprenditorialità permettono inoltre di sviluppare 

competenze legate alla competenza digitale, che comporta il trattamento e la presentazione di 

informazioni e l'utilizzo dei social network per finalità specifiche. Inoltre, la competenza 

digitale si manifesta anche nella capacità di adattarsi ai nuovi modelli di lavoro, coinvolgendo 

forme di organizzazione e comunicazione a seguito dei cambiamenti tecnologici (ad esempio, 

la trasformazione digitale; Matt & Hess & Benlian, 2015) e la volontà di sviluppare 

costantemente le proprie competenze. La questione contribuisce anche allo sviluppo della 

competenza sociale e civica, imparando a valutare gli interessi individuali e di gruppo, a 

lavorare insieme per esercitare la cittadinanza sul posto di lavoro, ma anche nella vita 

personale, e ad essere in grado di prendere decisioni con coerenza e responsabilità come 

singolo imprenditore, lavoratore (cioè intrapreneur) o consumatore. 

2.5.1 Doppio ciclo di controllo 

Poiché un PE rappresenta una simulazione di un'impresa reale che viene utilizzata solo a fini 

di apprendimento, un PE può essere visto da un punto di vista pedagogico (cioè da una 

prospettiva di apprendimento) e da un punto di vista operativo (cioè da una prospettiva 

aziendale). La PE da un punto di vista aziendale si adopera per un ulteriore sviluppo da una 

prospettiva economica. Il PE dal punto di vista aziendale mira ad un ulteriore sviluppo secondo 

gli aspetti pedagogici (Berchtold & Trummer, 2000, 23). In entrambe le prospettive, l'azione 

completa (come descritto nella sezione2.4) dovrebbe avere luogo. 
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Figura3: Doppio ciclo di controllo — PE da una prospettiva di business e di apprendimento 

Fonte: tradotto da Stock, Riebenbauer & Dreisiebner, 2016, 13. 

Il doppio ciclo di controllo di un PE si basa sul ciclo di controllo di John Dewey del metodo del 

progetto, che è stato derivato da David Kolb (ruota di apprendimento) ed evoluto da William 

Deming alla ruota di Deming che coinvolge le fasi Plan — Do — Check — Act. Figura3illustra la 

dualità del metodo, in cui il business e la prospettiva di apprendimento hanno cicli P-D-C-A 

separati. Il PE è considerato una volta da un punto di vista pedagogico (come un processo di 

apprendimento) e una volta da un punto di vista operativo (come un'azienda). I due cerchi si 

sovrappongono nella fase Do, che è il lavoro quotidiano PE. Gli studenti devono passare 

attraverso entrambi i cicli per consentire una recitazione completa. L'attenzione si concentra 

sulla misurazione e sulla riflessione delle azioni intraprese durante il lavoro quotidiano del PE 

(Stock, Riebenbauer & Dreisiebner, 2016, 13). 

2.5.2 Modello Graz per l'apprendimento e il lavoro in un'impresa pratica 

Basato sul Dual Control Cycle, il cosiddetto Graz Model for Learning and Working in a Practice 

Enterprise fornisce una migliore comprensione del metodo PE, delle sue possibilità di 

progettazione e del ruolo dell'insegnante e delle sue domande metodologiche e didattiche. 

Inoltre, il modello fornisce un valido supporto per lo sviluppo e l'ulteriore avanzamento del 

metodo PE, in cui sono mostrate connessioni e reti e viene data una comprensione comune per 

il metodo PE (Stock & Riebenbauer, 2008, 1-2, 5). Il modello è composto da tre livelli consecutivi 

(o prospettive diverse per guardare al metodo del PE): (1) la prospettiva di business, (2) la 

prospettiva di apprendimento e (3) la meta prospettiva.  
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Figura4: Modello Graz per l'apprendimento e il lavoro in un'impresa pratica 

Fonte: rappresentazione basata su Berchtold & Stock, 2005, 126. 

All'interno diFigura4, viene mostrata l'interazione tra i tre livelli consecutivi. Nell'ambito della 

prospettiva aziendale, l'attenzione si concentra sul PE in quanto società. Gli studenti lavorano 

nei diversi dipartimenti e processi del PE, conducendo la loro attività quotidiana. Tuttavia, un 

PE è definito come simulazione aziendale per scopi di apprendimento — quindi la prospettiva 

di apprendimento concentra specificamente l'apprendimento degli studenti. A entrambi i livelli, 

gli studenti dovrebbero eseguire un ciclo di azione completo (come definito nel capitolo2.4). 

Infine, la meta-prospettiva si occupa della progettazione del modello stesso. 
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Prospettiva di business 

La prospettiva di business è costruita utilizzando il modello del rispettivo PE. Il vantaggio è 

quello di rappresentare il più possibile la realtà di un'impresa reale e di consentire un processo 

di apprendimento ottimale. Dal punto di vista aziendale, gli studenti hanno il ruolo dei 

dipendenti o dei team leader e dovrebbero fissare obiettivi, pianificare, implementare e 

valutare le loro azioni e riconoscere le connessioni economiche (Stock & Riebenbauer, 2008, 

4). Il livello aziendale è il livello più ovvio per gli studenti (Berchtold & Stock, 2005, 127). Oltre 

all'orientamento strategico e all'attuazione di un'organizzazione del processo, il ciclo di 

controllo e la riflessione sono componenti centrali. Soprattutto, gli studenti dovrebbero 

comprendere i rapporti economici e combinare la teoria aziendale con la vita professionale 

(Stock & Riebenbauer, 2008, 4). 

Prospettiva di apprendimento 

La modellazione dell' ambiente di apprendimento (il PE visto da una prospettiva di 

apprendimento) può essere vista come un compito centrale dell'insegnante, perché l'obiettivo 

del metodo è l'apprendimento e un incoraggiamento ottimale del processo di apprendimento. 

L'insegnante è responsabile della creazione di un quadro ottimale, all'interno del quale gli 

studenti possono passare attraverso il ciclo di definizione degli obiettivi, pianificazione, 

implementazione, riflessione e connessione al fine di migliorare il loro sviluppo delle 

competenze (Berchtold & Stock, 2005, 128-129). Il livello di apprendimento può essere inteso 

come un time-out dalle attività aziendali. Gli studenti fanno un passo indietro dal loro ruolo di 

dipendenti e ottengono i ruoli di discenti. Questo livello cerca di mostrare agli studenti le 

connessioni, i processi e le interazioni nel contesto operativo e il loro sviluppo delle 

competenze sociali. Gli studenti dovrebbero avere l'opportunità di ottenere una distanza 

situazionale dalle loro decisioni e azioni in azienda. Dovrebbero essere in grado di confrontare 

e combinare le conoscenze acquisite con le loro ipotesi e gli elementi teorici precedentemente 

appresi (Berchtold & Stock, 2005, 129-130).  

 Meta prospettiva 

Il metalivello completa questo modello e colpisce principalmente l'insegnante del PE. Il 

soggetto della riflessione è centrale sia nel metalivello che negli altri due livelli. Il metalivello 

ha due prospettive: (1) la prospettiva di modellare il PE (prospettiva imprenditoriale e di 

apprendimento) e (2) la prospettiva pedagogica che coinvolge aspetti quali i metodi di 

insegnamento, la valutazione o il ruolo dell'insegnante (Berchtold & Stock, 2005, 130-131). Dal 

momento che questo livello si concentra sugli aspetti di condurre un PE e questioni 

metodologiche-didattiche, il metalivello è particolarmente rilevante per gli insegnanti di PE in 

1)  
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corso. Inoltre, si può prendere in considerazione la questione della modellizzazione e della 

simulazione di un PE, che offre la possibilità di lavorare intensamente con il metodo del PE e il 

ruolo degli insegnanti e dei discenti. Il metalivello è quindi indispensabile per un PE gestito 

dall'università nel campo dell'educazione alle imprese, in quanto si concentra sulla 

preparazione degli insegnanti di PE in corso (Stock & Riebenbauer, 2008, 7). 

2.5.3 Esercita i gruppi di destinatari delle imprese 

Il gruppo target del metodo è tanto versatile quanto il metodo stesso. Il concetto di PE è 

utilizzato per formare ed educare i giovani e gli adulti. Per questo metodo di apprendimento le 

persone che seguono sono rappresentate come il gruppo target (PEN Worldwide, 2020b): 

● Secondary Education, ISCED (International Standard Classification of Education) Livello 

3. Gli SPI a questo livello migliorano gli studenti per provare diversi compiti e posti di 

lavoro. Di conseguenza, essi sperimentano dove la loro carriera potrebbe portarli. 

Vengono inoltre promossi l'apprendimento interculturale e il rispetto della diversità. 

Gli studenti sono attrezzati per affrontare il mondo in rapida evoluzione di oggi 

attraverso l'interazione con altri studenti secondari in tutto il mondo. 

● Istruzione professionale, livello CITE 4-5. La maggior parte degli istituti di istruzione e 

formazione professionale in tutto il mondo è costituita da istituti e scuole IFP 

(istruzione e formazione professionale). Gli studenti sono in grado di acquisire 

esperienza di lavoro nel mondo reale. Lavorando in modo pratico e lavorando insieme 

in un gruppo, si verifica un cambiamento di comportamento. Inoltre, gli studenti 

possono praticare assumere un ruolo di leadership. Tutto sommato, sono forniti per 

avere successo nel mondo reale e possono applicare le loro esperienze di 

apprendimento a un CV. 

● Studenti universitari, livello ISCED 6-7. Questo livello è spesso una prima esperienza 

lavorativa per gli studenti universitari. Il metodo consente agli studenti universitari di 

acquisire professionalità, acume d'affari, conoscenze aziendali, capacità di 

presentazione e lavoro di squadra. Inoltre, si stanno sviluppando le conoscenze e le 

aspettative pratiche del luogo di lavoro e dell'economia, nonché il miglioramento 

dell'occupabilità e dello spirito imprenditoriale. 

● In cerca di lavoro. Un PE fornisce un ambiente di apprendimento ideale per ogni 

partecipante a lavorare e imparare al suo ritmo. Gli eventi reali sono simulati. In questo 

modo ai partecipanti viene data l'opportunità di imparare dagli errori. La PE migliora 

la qualità della vita delle persone svantaggiate e disabili offrendo loro l'opportunità di 
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acquisire competenze reali. Di conseguenza, il loro accesso al mercato del lavoro 

aumenta.  

● Imprenditori. Un PE offre l'opportunità di mettere alla prova le conoscenze e le idee 

aziendali. Nuovi concetti sono in fase di sperimentazione, mentre i piani aziendali sono 

sviluppati e attuati. Una PE può essere un'esperienza imprenditoriale innovativa con 

rischi limitati. Diversi gruppi di destinatari sono in grado di sviluppare le loro capacità 

imprenditoriali e aumentare la loro fiducia in se stessi e le loro competenze 

imprenditoriali. 

Il metodo del PE come ambiente di insegnamento e apprendimento multidimensionale è di 

natura altamente flessibile. L'impostazione potrebbe essere applicata a un'ampia gamma di 

gruppi destinatari, tra cui gli studenti universitari. A seconda del potenziale gruppo target e 

degli obiettivi didattici, la modellizzazione di un PE potrebbe essere variata. Tuttavia, 

l'aspetto centrale dell'essere una simulazione aziendale a fini di apprendimento rimane 

costante.  

2.5.4 Quadro delle competenze imprenditoriali 

Uno dei principali obiettivi politici per l'UE e i suoi Stati membri è stato lo sviluppo della 

capacità imprenditoriale dei cittadini e delle organizzazioni europee da molti anni. I vantaggi 

per gli individui e la società delle competenze imprenditoriali, delle conoscenze e 

dell'atteggiamento imprenditoriale non possono essere sufficientemente delineati. Per questo 

motivo la Commissione europea ha lanciato lo studio sulla competenza imprenditoriale 

(EntreComp) nel 2015. Uno dei principali obiettivi di EntreComp era sviluppare un approccio 

concettuale comune, che potesse sostenere lo sviluppo delle competenze imprenditoriali a 

livello europeo (Bacigalupo et al., 2016, 5). Per questo motivo, anche il quadro EntreComp 

svolge un ruolo importante in questo progetto HEIPNET. La richiesta di educazione 

all'imprenditorialità sta diventando sempre più importante. Pertanto, anche il settore terziario 

deve fare riferimento a questo tema e affrontarlo. Il metodo orientato all'azione delle imprese 

pratiche è particolarmente adatto per promuovere l'imprenditorialità. Il quadro delle 

competenze imprenditoriali dovrebbe essere uno strumento per migliorare tali competenze 

imprenditoriali.  
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Figura5: Aree di competenza e competenze 

Fonte: Polo scientifico dell'UE,2019. 

La Commissione europea definisce EntreComp un quadro che "comprende tre settori di 

competenza interconnessi e interconnessi: Idee e opportunità, Risorse e Into Action. Ciascuno 

dei settori è costituito da 5 competenze, che insieme costituiscono gli elementi costitutivi 

dell'imprenditorialità come competenza." (Bacigalupo et al., 2016, 5, accentuazione degli 

autori) L'obiettivo di EntreComp è quello di costruire un terreno comune e un consenso per 

l'imprenditorialità e quindi di creare un ponte tra l'istruzione e il mondo del lavoro. 

Come si vede in Figura5 EntreComp, differenzia 3 aree di competenza che sono ancora una 

volta separate in 5 competenze. Ogni competenza è spiegata da una descrizione dettagliata che 

consente agli educatori e ai valutatori di comprendere meglio ciascuna competenza. Le 15 

competenze sono ulteriormente suddivise in un totale di 60 fili. Per ogni thread ci sono risultati 

di apprendimento specifici (EU Science Hub, 2019).1  

Per rendere ogni competenza valutabile, EntreComp comprende anche un modello di 

progressione che mostra paralleli ad altri quadri europei come il QCER (Consiglio d'Europa, 

2001). Il modello di progressione ( Figura6cfr.) si articola in 4 livelli principali: Fondazione, 

Intermedio, Avanzato ed Esperto. Ogni livello è separato in 2 sottolivelli come per esempio nel 

 
1 Informazioni più dettagliate sulle discussioni e sui risultati specifici dell'apprendimento sono 

disponibili sul sito web https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/competence-areas-and-learning-
progress  

https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/competence-areas-and-learning-progress
https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/competence-areas-and-learning-progress
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livello di Fondazione, uno studente può essere esaminato come Discover or Explore. Scopri il 

riferimento al livello più basso e alle competenze e ai fili di base che necessitano di 

supervisione e supporto diretto. Esplorare il significato che il discente ha già le competenze per 

lavorare con un sostegno ridotto da parte dei superiori e ha una certa autonomia (McCallum et 

al., 2018, 18-20).  

 

Figura6: Modello di progressione 

Fonte: McCallum et al., 2018, 20. 

Per fornire un esempio, la Competence Area Idee e Opportunità include la Creatività 

Competence. Uno dei Threads che costruisce la Creatività di Competenza è sviluppare idee. Per 

valutare il filo, sviluppare idee, 8 risultati di apprendimento sotto forma di dichiarazioni. In tal 

modo, un allenatore, un insegnante o uno studente può facilmente leggere le dichiarazioni e 

verificare quale sia quello più adatto. Sulla base dell'affermazione, il filo e la competenza 

possono essere valutati facendo riferimento al modello di progressione (confrontoFigura6). 

Diversi istituti di istruzione in tutta Europa e all'estero utilizzano EntreComp come base e 

punto di partenza per catturare diversi livelli di apprendimento, indagini sugli studenti e 

consentire l'autovalutazione. Come afferma la Commissione europea, "I risultati 

dell'apprendimento EntreComp potrebbero non essere sufficientemente specifici per essere 

utilizzati direttamente per la pianificazione didattica o lo sviluppo di programmi di studio. 
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Potrebbe essere necessario adattarli a contesti di apprendimento reali per diventare 

significativi e applicabili. Con le diverse pinte di partenza di un singolo discente e le diverse 

priorità di un'attività o di un obiettivo di apprendimento, i risultati dell'apprendimento per la 

stessa attività possono essere tratti da diversi livelli del modello di progressione per riflettere 

questo" (McCallum et al., 2018, 19) 

Per questo motivo e facendo riferimento all'implementazione di Pratica Imprese 

nell'istruzione superiore EntreComp può essere applicato alla Pratica Enterprise in termini di 

valutazione delle competenze acquisite attraverso la metodologia di apprendimento 

attraverso il lavoro in un PE. Le dichiarazioni e le discussioni dovrebbero essere adattate agli 

obiettivi specifici e ai risultati di apprendimento di un programma di studio/di studio e 

possono essere valutate sulla base del modello di progressione. Ad esempio, le indagini e le 

autovalutazioni diverse dovrebbero essere basate su EntreComp e applicate prima e dopo aver 

lavorato al PE. Ciò consente un confronto diretto dei livelli di competenza e visualizza le 

progressioni dello studente e il miglioramento delle capacità imprenditoriali.  

2.6 Pratica Economia d'Impresa 

La rete PE è un ambiente di apprendimento simulato in cui gli studenti sono immersi in 

situazioni di business. Ogni unità della rete PE è una società virtuale gestita come un vero 

business silhouetting procedure, prodotti e servizi aziendali reali. PES cerca di riprodurre 

condizioni reali, in cui gli studenti possono sperimentare l'ambiente totale di lavoro in 

un'organizzazione. Il concetto della rete PE si basa su cinque nozioni chiave: Centro di 

coordinamento, uffici centrali, unità di impresa pratica, mercato delle imprese pratica e 

partner commerciali. 

2.6.1 Istituzioni coinvolte 

Varie istituzioni garantiscono un'economia della PE funzionante. I più importanti — insieme 

alle singole Imprese di Pratica - sono il Centro di Coordinamento e i vari Uffici Centrali Nazionali. 

Centro di coordinamento 

Le imprese pratiche sono integrate nella rete internazionale Practice Enterprise, sfruttando 

l'uso di strumenti e approcci per ottimizzare l'impatto di Practice Enterprise. Questa rete 

internazionale è gestita a livello centrale attraverso il Centro di Coordinamento che supporta, 

coordina e sviluppa servizi che aggiungono valore alle attività svolte a livello nazionale per 

promuovere e valorizzare il concetto di apprendimento in un ambiente imprenditoriale 



 

  

  

 Manuale per l’attuazione del Practice Enterprise negli istituti di istruzione superiore  

 
 

 - 21 - 
 
   

simulato. Tutte le informazioni sul Centro di Coordinamento possono essere consultate tramite 

https://www.penworldwide.org/ 

Ufficio centrale nazionale 

L'Ufficio centrale nazionale è un'interfaccia centrale di un particolare mercato nazionale del PE 

e del collegamento alla rete internazionale PE (Phillip, 1998, 6). Il personale di un Ufficio 

centrale nazionale fornisce tutte le funzioni macroeconomiche essenziali e le operazioni di 

supporto che si prevede saranno disponibili nel mondo degli affari reali per creare una 

simulazione economica completa per i diritti di proprietà intellettuale in un paese.  

(1) L'ufficio centrale è il punto di riferimento per i contatti tra un'unità di un'impresa 

pratica e il mondo esterno simulato. Il mondo della PE è essenziale per il funzionamento 

dell'impresa pratica L'ufficio centrale fornisce cioè i servizi di una banca, servizi 

assicurativi (salute, sociale, beni), ufficio delle imposte e altre agenzie governative. 

Funge anche da consulente contabile, centro fornitori e mercato finanziario per le 

imprese pratiche. 

(2) L'ufficio centrale ha il compito di coordinare le unità di imprese praticate nell'ambito 

della sua zona di concessione, fornendo il collegamento tra tutte le imprese di pratica 

sia sul mercato nazionale che sul mercato internazionale (ossia transazioni di valuta 

quando un'impresa pratica vende all'estero). 

(3) L'Ufficio Centrale funge da coordinatore per fiere e seminari nell'area concessionaria. 

Ci sono fiere locali, regionali, nazionali e internazionali.  

(4) L'Ufficio Centrale sostiene l'espansione del modello, aggregando nuovi follower al 

sistema. 

Ti interessa il tuo Ufficio Centrale Nazionale? 

Un elenco completo degli uffici nazionali può essere consultato tramite 
https://www.penworldwide.org/locations/ 
Alcuni uffici nazionali europei comprendono: 

Ufficio nazionale 

Operante nel paese 
dal/Membro di 
Penworldwide da 

Numero di 
imprese 
pratiche 

(Aprile 2020) Pagina web 

Act — Centro austriaco per le imprese di 
formazione 

1987/1993 830 www.act.at  

Centro Simulith (Lituania) 1993/1999 45 www.sl.viko.lt  

BUCT — Centro bulgaro per le imprese 
di formazione 

1995/2003 350 www.buct.org  

Simulimpresa (Italia) 1993/1994 221 www.simulimpresa.com  

Züf — Zentralstelle des deutschen 
Übungsfirmenrings (Germania) 

1954/1993 503 www.die-
zentralstelle.de  

 

https://www.penworldwide.org/
https://www.penworldwide.org/locations/
http://www.act.at/
http://www.sl.viko.lt/
http://www.buct.org/
http://www.simulimpresa.com/
http://www.die-zentralstelle.de/
http://www.die-zentralstelle.de/
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Singoli PE, lavorando e imparando dalla loro Pratica Enterprise Offices  

Un PE di solito ha la propria posizione fisica che è per lo più attrezzata come un ufficio a pianta 

aperta. L'attrezzatura di un ufficio PE è costituita da moderne strutture per ufficio, 

informazione e comunicazione, come apparecchiature tipiche per ufficio, computer, stampanti 

e telefoni. Utilizzando la più recente tecnologia IT, gli studenti addestrano le loro competenze 

MS Office così come le loro competenze nei settori della contabilità e delle vendite utilizzando 

software di contabilità speciale. Questo consente agli studenti di acquisire esperienze preziose 

mentre si occupano di banche dati, e-business, online-banking, creazione e manutenzione di 

siti web. Le lezioni di PE sono solitamente condotte in lezioni in blocco, che rappresentano 

l'orario ufficiale di ufficio PE (Riebenbauer, 2008, 26-27).  

Il PE è diviso in diverse unità organizzative come in una vera azienda. Gli studenti lavorano 

spesso in centri di profitto o dipartimenti come marketing, contabilità, controllo, logistica, 

segreteria, acquisto, vendite o risorse umane, dove svolgono compiti specifici (Phillip, 1998, 5). 

Anche se gli studenti operano principalmente nel proprio dipartimento, dovrebbero avere una 

panoramica dell'intero PE (che potrebbe essere ottenuto tramite rotazioni di lavoro). Tuttavia, 

l'attenzione si concentra sull'organizzazione del processo e non sulla struttura organizzativa. 

Secondo questo, il pensiero di processo degli studenti dovrebbe aiutarli a riconoscere quale 

contributo apporta il loro lavoro e come il loro lavoro influenza il benessere dell'intera azienda 

(Berchtold & Trummer, 2000, 71-73).  

Riebenbauer (2008, 149) ha condotto uno studio empirico sul lavoro PE e ha considerato tra 

l'altro le unità organizzative dei PE in Austria. I risultati dei 299 PE mostrano che i cinque 

dipartimenti più importanti sono la contabilità (98 %), il segretariato (95 %), gli acquisti 

(92,6 %), il marketing (90 %) e le vendite (799 %). Circa due o tre studenti lavorano insieme 

in ogni unità organizzativa (Riebenbauer, 2008, 149). Il dipartimento contabile ha avuto il 

maggior numero medio di dipendenti con l'attenzione principale sulle attività di routine come 

la contabilità giornaliera, le operazioni di pagamento e la gestione delle voci aperte. 

2.6.2 Pratica Economia aziendale e mercato 

Uno dei vantaggi più importanti è il commercio con altri PE sul mercato nazionale e 

internazionale del PE (Linnenkohl & Ziermann, 1987, 77). PES ha contatti esterni reali con altri 

PE nazionali e internazionali e con centri di assistenza PE come l'Ufficio Centrale Nazionale. 

Insieme costruiscono il mercato del PE, rispettivamente, l'economia del PE. Questa rete PE può 

essere intesa come un sistema aperto, in cui diversi PE sono corrispondenti tra loro e gli uffici 
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centrali. L'ufficio centrale nazionale, come descritto in precedenza, è il fulcro centrale 

dell'economia del PE e collega il paese con la rete internazionale PE (Phillip, 1998, 6).  

 

Figura7: Economia del PE 

Grafica adattata da Riebenbauer (2008), 26. 

Gli studenti assumono ruoli diversi nell'economia del PE. Uno è il ruolo come un ruolo di 

dipendente quando gli studenti svolgono tutte le attività aziendali e sono responsabili del 

successo del loro PE. Un altro ruolo è il ruolo di consumatore nell'economia della PE. Come 

dipendente, gli studenti ricevono uno stipendio o uno stipendio simulato che dovrebbero 

spendere per beni e servizi sul mercato del PE. Tali acquisti di studenti nel ruolo di un 

consumatore finale sono etichettati con il termine "acquisto del personale". Questi salari 

consumati vengono poi restituiti all'economia del PE e il ciclo economico del mercato dei 

prodotti è chiuso (Stock, Riebenbauer & Dreisiebner, 2016, 21). I contatti commerciali 

nazionali e internazionali sono mantenuti con media come Internet, e-mail, siti web, negozi 

online o conferenze commerciali online. 

2.6.3 Il mercato delle imprese pratica internazionale 

Per promuovere le attività commerciali transfrontaliere e la cooperazione tra i responsabili, 

sia nazionali che internazionali, sono state istituite reti PE. Insieme i circa 7.000 PE in tutto il 

mondo formano un mercato globale del PE. Grazie all'uso diffuso delle moderne tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione, le grandi distanze spaziali sono facili da superare sia 

nell'economia reale che in quella virtuale. Gli studenti addestrano le loro competenze 



 

  

  

 Manuale per l’attuazione del Practice Enterprise negli istituti di istruzione superiore  

 
 

 - 24 - 
 
   

linguistiche straniere, conoscono le culture economiche di altri paesi e acquisiscono 

conoscenze pratiche sulle modalità contrattuali, le transazioni di pagamento e le disposizioni 

legali. Le conseguenze positive di queste relazioni commerciali tra i ricercatori sono spesso 

progetti comuni, partenariati scolastici o persino scambi di studenti con paesi di lingua 

straniera (Riebenbauer, 2008, 26). Offre agli studenti del PE l'opportunità unica di acquisire 

esperienza pratica e competenza nel commercio internazionale. 

Pen Worldwide funge da centro di coordinamento internazionale. L'organizzazione è stata 

fondata nel 1993 a Essen (Germania). È stato istituito come un progetto finanziato dall'Unione 

Europea ed è gestito dall'associazione senza scopo di lucro PEN Worldwide. L'obiettivo di Pen 

Worldwide è quello di aiutare le organizzazioni di istruzione e formazione a fornire formazione 

nelle competenze imprenditoriali e imprenditoriali attraverso la metodologia orientata 

all'azione PE.  

La rete PE in tutto il mondo 

Oggi, PEN Worldwide gestisce una rete di oltre 7.000 PE in 45 paesi. Più di 200.000 studenti 
agiscono e imparano nei corsi di studio ogni anno (PEN Worldwide, 2020c). 

La rete comprende PE provenienti da Europa, Nord e Sud America, regione Asia-Pacifico, Africa, 
Oceania e Medio Oriente. Ti interessa il PE nel tuo paese? Per maggiori informazioni visita la 
mappa interattiva all'indirizzo https://www.penworldwide.org/locations/ 

 

Il compito principale di PEN Worldwide è quello di coordinare le attività commerciali a livello 

mondiale dei PE e di concordare standard uniformi. Le organizzazioni membri si riuniscono 

regolarmente in diversi paesi membri al fine di portare avanti l'ulteriore sviluppo del concetto 

di PE. Inoltre, intensificano gli scambi tra gli uffici centrali, concordano progetti comuni e 

introducono il tema dei diritti sociali nel dibattito internazionale sull'istruzione pubblica 

attraverso un lavoro concentrato di relazioni pubbliche. In ogni paese partecipante viene 

istituito un ufficio centrale nazionale per esaminare le esigenze del sistema di istruzione locale 

e per elaborare un piano personalizzato per la realizzazione del concetto. Inoltre, il curriculum 

è adattato per soddisfare gli standard di istruzione nazionali in termini di competenze. Inoltre, 

l'ambiente di apprendimento è adattato per soddisfare le esigenze di più gruppi destinatari 

(cfr. anche la precedente discussione nel capitolo2.5.3). Per migliorare costantemente il 

concetto di PE (PEN Worldwide, 2020a), le migliori pratiche sono condivise all'interno della 

rete internazionale. 

Importanti eventi sul mercato del PE sono (internazionali) fiere PE. Questi eventi offrono agli 

studenti l'opportunità di esporre e commercializzare i prodotti e i servizi dei loro PE in un 

mercato competitivo per colleghi locali e internazionali. Queste fiere consentono agli studenti 

https://www.penworldwide.org/locations/
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di mettere alla prova il marketing, la comunicazione, le trattative e le competenze commerciali 

globali che hanno imparato nel PE. Offre inoltre la possibilità di stabilire nuovi contatti 

commerciali, di condurre trattative commerciali (anche in lingua straniera) e di rafforzare le 

competenze sociali ed economiche. Per gli studenti, la preparazione e la partecipazione a una 

fiera PE è uno dei loro punti salienti durante un anno di lavoro PE (ACT, 2020c). 

La partecipazione a una fiera PE si traduce in vari compiti per gli studenti. Parte della 

preparazione è la definizione degli obiettivi della fiera, un piano temporale della fiera e il 

calcolo dei costi della fiera. Inoltre, gli studenti devono preparare la progettazione per il loro 

stand Fiera e assegnare compiti per ogni dipendente di PE. Durante la partecipazione, gli 

studenti tengono diverse conversazioni di vendita e pubblicizzano i loro prodotti. Per 

l'attuazione della Fiera vengono utilizzati documenti quali schede di valutazione, buoni 

d'ordine, fatture, note di conversazione e elenchi di contatti dei dipendenti e dei nuovi partner 

commerciali. Dopo la Fiera, gli studenti dovrebbero rimanere in contatto con i loro nuovi 

partner commerciali, eseguire ordini aperti e riflettere sull'intera partecipazione durante la 

fiera (Spangl & Tötterström, 2011, 2). Importante da menzionare è che, partecipando a una 

fiera del PE, così come l'azione reciproca, l'intero processo deve essere riferito al cerchio di 

azione completo indicato nel Figura2 (capitolo) 2.4e gli studenti devono passare tutte le fasi 

dal piano-do-check-act. 

Le fiere PE sono organizzate in più di 20 paesi in tutto il mondo e spaziano da piccole fiere 

regionali a grandi fiere internazionali con oltre 200 imprese che espongono. L'ultima grande 

fiera internazionale del PE in Europa, denominata ‘d.a.ch.', si è svolta a Dornbirn (Austria) nel 

novembre 2018. Questa fiera è stata organizzata dagli uffici centrali nazionali di Germania, 

Svizzera e Austria. Una fiera PE può essere un punto culminante importante, un'opportunità di 

apprendimento e un motivatore chiave per gli studenti.  

2.7 Concetti di modellazione di un'impresa pratica 

Le imprese di pratica sono simulazioni di business a scopo di apprendimento. Le basi della 

modellazione sono quindi un prerequisito per la comprensione di uno studio e dei compiti degli 

insegnanti per quanto riguarda la modellazione di un PE. A tal fine, le caratteristiche dei 

modelli e delle simulazioni sono descritte di seguito e vengono mostrate le implicazioni per un 

PE. 
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2.7.1 Caratteristiche dei modelli 

Affrontare la complessità è un compito didattico centrale. Da un lato, il principio didattico di 

riduzione del livello di complessità può portare gli studenti ad una comprensione più facile. 

D'altra parte, la complessità può aiutare gli studenti a sviluppare una nuova competenza 

(Arndt, 2006, 5). Anche se la complessità può portare a una nuova competenza, la realtà 

economica è un'entità complessa ed è caratterizzata da un gran numero di relazioni e 

dipendenze. Il principio di riduzione in caso di diritti all'aiuto ha senso. Pertanto, gli insegnanti 

utilizzano modelli nelle classi PE, che riducono la realtà complessa e cercano di rendere i 

processi di apprendimento più trasparenti. Secondo il concetto di modello di Stachowiak 

(1980, 29), i modelli sono caratterizzati dalle seguenti tre caratteristiche: 

● L'illustrazione: i modelli sono sempre modelli di qualcosa, illustrazioni, 

rappresentazioni più o meno naturali o artificiali originali che possono essere di nuovo 

modelli. 

● La semplificazione: nel contesto della modellizzazione, non tutti gli aspetti originali 

sono generalmente inclusi. Solo quegli aspetti sono integrati nel modello che sono 

pertinenti e portano a una maggiore trasparenza.  

● La caratteristica pragmatica: Berchtold e Trummer (2000, 24) sostengono che i modelli 

hanno sempre un determinato scopo, sono utilizzati in un certo periodo di tempo e 

sono progettati per determinati utenti.  

Le tre caratteristiche menzionate hanno un'influenza significativa sul processo di modellazione 

dell'impresa nell'ambito di un'autorizzazione all'esportazione. Nel senso della prima, 

l'illustrazione, un modello rappresenta sempre parti di un originale e non è una 

rappresentazione della realtà (Tramm, 1996a, 338). Reetz (1986, 353-354) definisce un 

processo di trasformazione dall'originale alla semplificazione a un modello PE. 

La prima trasformazione dell'azienda originale inizia con la persona che sta modellando il PE 

— il designer di modello. Il model designer ha già una percezione soggettiva dell'originale e 

quindi il modello si basa sulla rappresentazione cognitiva soggettiva della percezione di questa 

persona. Inoltre, questa persona porta nelle sue esperienze e riconoscimenti (Tramm, 1996a, 

339). Sulla base di questo originale, il modello designer crea il primo modello interno del PE. Il 

modello sarà adattato e controllato dalla rappresentazione scientifica e situazionale 

dell'azienda. La rappresentazione scientifica comprende, ad esempio, le teorie e i modelli 

pertinenti dell'amministrazione aziendale, dell'economia e della sociologia. D'altro canto, essa 

si riferisce alla considerazione di singoli casi di vita professionale. Riassumendo, il risultato 

della prima trasformazione è un quadro praticamente orientato e scientificamente valido di 
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una vera e propria azienda che è influenzata dalle esperienze, dalla percezione e dal 

riconoscimento dei modellisti (Reetz, 1986, 353).  

Per la seconda trasformazione dell'origine, vengono utilizzate le tre fasi secondo Reetz (1986, 

353):  

● Nella prima fase, la fase di semplificazione, la realtà operativa è semplificata. La 

complessità è ridotta escludendo aspetti insignificanti della realtà. Da un punto di vista 

sistemico-teorico, questa fase richiede una riduzione dei sottosistemi e la loro relazione 

tra di loro. Ad esempio, i sottosistemi di un PE sono confrontati con una società 

originale meno grande nel numero di reparti e di posti di lavoro. 

● Il secondo passo include la sostituzione, che è una rappresentazione fisica o 

semplicemente simbolica del modello. Ad esempio, l'ufficio di un PE è un ufficio a pianta 

aperta e gli impianti di produzione o i magazzini simulati sono solitamente 

rappresentati simbolicamente.  

● Nella terza fase, l' accentuazione, alcune caratteristiche del modello aziendale sono 

accentuate. Tale accentuazione si riferisce, da un lato, alla progettazione della struttura 

del modello operativo e, dall'altro, alla configurazione dei processi operativi. 

Il risultato di queste due trasformazioni è il PE stesso derivato dalla società originaria, come 

illustrato nella figura 9.  

 

Figura8: Processo di trasformazione di un PE 

Fonte: Reetz, 1986, 354. 

La modellazione di un PE mostra un compromesso tra una rappresentazione preferibile 

dell'impresa reale e l'aumento della trasparenza creato dalla riduzione (Greimel, 1998, 12). In 

termini di riduzione, è importante preservare i fattori di influenza centrale, che garantiscono 

che la funzionalità e il comportamento del modello siano ancora realistici. Nel caso del PE, 

questi fattori e caratteristiche che influenzano sono le attività economiche e le reti di un 

modello aziendale che sono complete per gli studenti (Berchtold & Trummer, 2000, 24).  
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In generale, l'uso dei modelli apre una serie di possibilità che sono descritte brevemente dai 

seguenti punti ispirati a Gramlinger (2000, 32) e Berchtold e Trummer (2000, 24-25): 

● Le strutture e la funzione di un originale possono essere chiarite attraverso l'utilizzo di 

modelli. 

● Relazioni e connessioni complesse possono essere presentate in modo trasparente. 

● Attraverso i modelli, gli studenti capiscono i contenuti di apprendimento difficili in 

modo più semplice. 

● I modelli danno agli studenti l'opportunità di pensare in alternative, perché diverse 

forme organizzative della realtà possono essere testate. 

● I modelli aprono la possibilità di mettere in discussione le realtà concrete attraverso il 

confronto di punti di vista reale-utopico creati nelle lezioni di PE. 

● Gli studenti hanno la possibilità di praticare situazioni di business reali con l'uso del 

modello. 

● Nel quadro di modelli, gli studenti possono assumere la funzione di valutazione e 

controllo del processo di apprendimento da soli. 

Una modellazione economicamente valida di un PE offre tutte e sette le possibilità presentate. 

Attraverso l'utilizzo di un PE, gli studenti hanno la possibilità di esaminare criticamente le 

aziende reali e di confrontare le prospettive apprese con il proprio PE. Inoltre, gli studenti di 

un PE hanno l'opportunità di implementare le loro conoscenze teoriche in pratica per essere 

preparati per una successiva applicazione delle loro conoscenze, abilità e abilità nella vita 

lavorativa professionale. L'obiettivo della modellazione è che gli studenti possano agire in 

modo mirato, programmato, indipendente e completo (Peterssen, 2001, 143).  

2.7.2 Caratteristiche delle simulazioni 

Le simulazioni possono essere viste come una forma speciale di modelli — più precisamente 

come modelli dinamici. I modelli illustrano le strutture e le relazioni di un sistema, mentre le 

simulazioni mostrano anche i processi di un sistema (Greimel, 1998, 12; Gramlinger, 2000, 40). 

Pertanto, le simulazioni non solo catturano le relazioni strutturali, ma anche le relazioni 

funzionali tra gli elementi strutturali e i cambiamenti associati in un modello (Tramm, 1996a, 

64).  

L'applicazione di simulazioni presenta diversi vantaggi. In termini di fattori economici, spesso 

è più economico lavorare con modelli di simulazione come con il sistema di riferimento 

realistico. È difficile osservare certi processi e costellazioni del mondo degli affari reali. In 
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questo caso, l'uso di simulazioni aumenta la capacità di osservare tali processi. Inoltre, le 

simulazioni consentono la riproduzione sotto forma di esecuzione ripetuta di determinati 

processi, che non possono essere ripetuti più volte nella vita lavorativa reale. Nel contesto delle 

simulazioni, i processi in diverse situazioni ambientali possono essere riprodotti e i loro diversi 

effetti possono essere analizzati nel modello. Nel mondo degli affari reali, le condizioni 

ambientali non possono essere modificate a caso e i processi non possono essere ripetuti 

arbitrariamente. Le simulazioni offrono il vantaggio che le azioni degli studenti non hanno 

alcun effetto sul mondo reale degli affari, che offre un certo grado di sicurezza nel modello 

(Greimel, 1998, 12-13). Il termine sicurezza in questo contesto significa che le simulazioni 

offrono l'opportunità di sperimentare relazioni di sistema dinamiche su scala ridotta. Inoltre, 

l'attenzione è rivolta anche a rendere visibili gli errori senza avere il rischio di gravi 

conseguenze economiche (Tramm, 1991, 251).  

Un PE rappresenta una simulazione aziendale per scopi di apprendimento. All'interno di 

questa simulazione aziendale, strutture operative e processi all'interno di un business 

diventano visibili per gli studenti. Tuttavia, anche se il flusso di beni e servizi è di natura 

simulata, un'attuazione efficace della simulazione aziendale richiede varie risorse (reali):  

● Posizione abbastanza grande da offrire un ambiente di ufficio aperto, con postazioni di 

lavoro per ogni persona. Questa stazione include computer con suite per ufficio, 

accesso a internet, sistema telefonico gestito presso la reception; 

● Ubicazione per includere sala riunioni, accesso a Internet, tabellone e strutture; 

● Posizione per includere l'ufficio Trainer con Workstation, computer più stampante; 

● Ufficio per includere la stampante collegata a computer di workstation in grado di 

gestire un elevato carico di stampa; 

● Armadi di archiviazione per archiviare i file di reparto; 

● Pannelli di visualizzazione per visualizzare prodotti e servizi; 

● Strutturedi backup per tutti i materiali generati dal computer. 

A seconda delle dimensioni della società, della struttura aziendale e degli obiettivi didattici, il 

suddetto elenco di risorse reali necessarie per la simulazione aziendale potrebbe variare. 

Mentre molte scuole sono dotate di uffici speciali dedicati al lavoro Pratica Impresa, trovare e 

mantenere le risorse di cui sopra può rappresentare una sfida per l'attuazione iniziale di una 

formazione professionale in un istituto di istruzione superiore. 
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2.7.3 Strumenti per la concettualizzazione di un modello economicamente valido 

La concettualizzazione di un modello economicamente valido rappresenta un compito 

estremamente complesso. Per svolgere questo compito possono essere utilizzati vari 

strumenti: (1) Le società di mentore possono fornire una fonte preziosa di informazioni e il PE 

potrebbe essere modellato per assomigliare alle società di mentore in termini di prodotti e 

servizi o struttura aziendale. (2) I dati chiave dell' industria potrebbero essere utilizzati per 

sviluppare un modello economicamente valido. (3) La formulazione di un piano aziendale offre 

la possibilità di registrare aspetti essenziali (ad esempio prodotti e servizi, concorrenti) e 

potrebbe anche essere utilizzata come documento per introdurre nuovi studenti al PE. (4) 

Lavorare con i modelli aziendali rappresenta un approccio piuttosto complesso, ma strutturato, 

di modellazione di un PE.  

Società di mentore 

Le società mentor sono società dell'economia reale e dello stesso settore economico in cui 

l'unità Practice Enterprise gestisce la propria attività. Il loro ruolo è quello di fornire 

informazioni commerciali e assistenza agli studenti secondo il mercato reale. Ciò può includere 

informazioni sul numero di membri del personale, sugli stipendi, sul capitale, sul proprio 

organigramma e sulle copie dei manuali delle procedure. Possono aiutare le imprese Praticare 

a creare le best practice simulate di business come le strategie di marketing, come elaborare 

un pool di mercato, budget e listini prezzi. Essi possono fornire agli studenti l'accesso ai loro 

locali, idee per il lavoro di progetto e successivamente sul tirocinio e l'occupazione per i 

laureati. In quanto tali, le aziende di mentore fungono da collegamento tra il mercato reale e 

l'ambiente educativo simulato. 

Per quanto riguarda il metodo di simulazione aziendale, una vera azienda è spesso un modello 

di ruolo o un'indicazione per modellare un PE. Come 2.7.1 spiegato nel capitolo, la 

modellazione di un PE richiede una trasformazione da un vero modello di business a un 

modello PE semplificando, sostituendo e accentuando strutture e processi complessi. Questo 

processo dovrebbe creare una simulazione coerente di una vera impresa, che costituisce la 

base per l'apprendimento orientato all'azione e il lavoro nel PE (Riebenbauer, 2008, 236). Al 

fine di garantire questa simulazione coerente di un'impresa reale, i PE spesso collaborano 

strettamente con l'economia del business reale e trovano le imprese reali come mentori 

d'affari. Pertanto, quando si fonda un PE, le imprese reali della regione sono spesso ricercate 

come mentori d'affari al fine di sostenere la modellazione e ulteriori modi (Gramlinger, 

Kühlböck & Leithner, 2000, 27). Tale sostegno può essere garantito da modi intangibili e/o 

tangibili. 

1)  
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Esempi di sostegno immateriale da parte di una società di mentore sono un nome di società 

simile. In tal modo, un PE può raggiungere un certo valore di riconoscimento (almeno a livello 

regionale) sul mercato dei diritti all'esportazione. Inoltre, il mentore aziendale dispone di un 

know-how specifico per l'industria, che può essere utilizzato per la modellazione (in termini di 

progettazione dei processi) e per il lavoro in corso in un PE. Ad esempio, il mentore aziendale 

potrebbe consigliare il PE selezionando la gamma e la profondità delle loro offerte sul mercato 

dei prodotti. Inoltre, importanti informazioni riguardanti i prezzi, il calcolo e gli indicatori del 

settore possono essere condivise dalla società mentore (ACT, 2020b, 6-7).  

L'azienda di mentore può fornire un sostegno tangibile assumendo costi di stampa per 

cataloghi, opuscoli e altro materiale per il PE. Le aziende di mentore potrebbero anche offrire 

il loro catalogo di prodotti, che il PE può utilizzare per offrire questi prodotti virtualmente sul 

mercato del PE. Riebenbauer (2008, 28) riferisce che la società di mentore è spesso uno 

sponsor del PE e offre visite aziendali ed escursioni per gli studenti di PE come parte delle loro 

lezioni di PE. Mentre lavorano con una società di mentore, è fondamentale che gli studenti 

siano sempre consapevoli del fatto che lavorano in un PE con prodotti e servizi simulati e che 

non c'è una reale connessione con il mondo reale degli affari. Gli studenti dovrebbero imparare 

dalla società di mentore, ma dovrebbero rimanere nella loro simulazione di business durante 

il lavoro PE. 

Oltre al sostegno attraverso l'offerta di materiali intangibili e tangibili, la cooperazione tra 

un'impresa di ricerca e una società di mentore offre una serie di altri vantaggi per le parti 

coinvolte. Ad esempio, i dipendenti di una società di formazione conoscono le possibili 

opportunità di lavoro nella loro specifica regione e migliorano le loro possibili possibilità di 

applicazione. L'azienda di mentore ha l'opportunità di promuovere giovani talenti qualificati 

per la sua azienda in una fase iniziale (ACT, 2020b, 3-4). 

Figure chiave dell'industria 

Per quanto riguarda la modellizzazione di un'impresa, l'uso di dati chiave dell'industria 

dovrebbe garantire che i ricavi conseguiti, generati sul mercato dei diritti dell'uomo, si trovino 

in relazioni realistiche con le spese specifiche del settore (Riebenbauer & Stock, 2007, 27). I 

dati chiave possono essere generalmente considerati come informazioni quantitative 

condensate e compatte sulla struttura e sui processi di un'impresa. Pertanto, i dati chiave 

incoraggiano la sintesi delle informazioni di base alla variabile più significativa. Inoltre, essi 

catturano i valori medi degli indicatori delle imprese di un determinato settore.  

Fondamentalmente, una varietà di figure chiave diverse sono importanti per modellare un PE. 

Questi includono, ad esempio, indicatori finanziari (ad esempio indicatori di redditività e 

2)  
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liquidità), indicatori di processo (ad esempio indicatori di produzione e di qualità), indicatori 

del personale (ad esempio, produttività del lavoro & fluttuazione) o indicatori di mercato (ad 

esempio quota di mercato, saturazione del mercato). Tuttavia, per quanto riguarda il lavoro 

del PE, sono spesso escluse cifre chiave nel settore non finanziario, come la tutela dell'ambiente 

o la soddisfazione dei dipendenti (Gleich, 2011, 10-11). Per l'applicazione di figure chiave del 

settore durante il lavoro PE, la Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1997) è raccomandata 

perché tiene conto degli obiettivi normativi e strategici dell'azienda. È essenziale che le cifre 

chiave per il PE siano selezionate in modo significativo in termini di PE come luogo di 

apprendimento. 

Per riassumere, le figure chiave garantiscono una modellazione semplice e pratica di una 

simulazione aziendale. È possibile ridurre al minimo il rischio che un PE non soddisfi i requisiti 

di una simulazione valida sotto il profilo commerciale. Se le cifre chiave selezionate 

differiscono da quelle del settore, l'insegnante deve adottare adeguate misure di modellazione 

per avvicinare i valori reali. Tuttavia, le banche e le compagnie di assicurazione calcolano 

solitamente i dati chiave del settore per il loro fabbisogno interno (Riebenbauer, 2008, 237). 

Negli istituti di istruzione superiore, i PE lavorano spesso con figure chiave del settore (ad 

esempio, eXpand International Consultancy GmbH, 2019, 4-5). 

Piano aziendale 

Il piano aziendale è uno strumento completo per modellare un PE e per il funzionamento in 

corso di un PE. La struttura del Business Plan è un filo conduttore che serve un orientamento 

per tutte le aree operative di un PE (Riebenbauer & Stock, 2007, 27). Per quanto riguarda il 

design formale, un Business Plan deve essere breve, significativo, strutturato, comprensibile, 

leggibile e accattivante (McKinsey & Company, 2010, 47). Di solito, un Business Plan è 

costituito dai seguenti elementi (Fischl & Wagner, 2011, 23): 

● Sintesi 

● Prodotto/Servizio 

● Mercato e concorrenza di mercato 

● Marketing e Vendite 

● Modello di business, sistema aziendale e struttura aziendale 

● Team, Management, Personale 

● Opportunità e rischi 

● Pianificazione finanziariae finanziamento 

3)  
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In alcuni casi, il Business Plan di un PE è creato non solo per uso interno, ma anche per partner 

esterni, come società di mentore o sponsor. In questo caso, il sommario svolge un ruolo 

centrale. Questo elemento fornisce una panoramica concisa degli aspetti più importanti del 

Business Plan ed è inteso a suscitare l'interesse del lettore (Fischl & Wagner, 2011, 24). 

Tutte le parti del piano aziendale devono essere coordinate tra loro al fine di creare un quadro 

generale coerente del PE in quanto impresa. Il Business Plan come strumento di modellazione 

per i PE come azienda presenta una serie di vantaggi. Ad esempio, il Business Plan obbliga il 

consiglio di amministrazione del PE a pensare all'idea di business, alla struttura e alla strategia 

di una simulazione aziendale al fine di rivelare eventuali lacune che devono essere colmate da 

adeguate misure di modellazione. Inoltre, il piano aziendale può essere utilizzato come 

strumento centrale di comunicazione e coordinamento per uso interno, ad esempio per 

dipendenti e studenti, e per uso esterno, ad esempio per scuole, società di mentore, sponsor 

(McKinsey & Company, 2010, 4).  

L'uso combinato di un piano aziendale e di figure chiave per l'industria si è dimostrato 

particolarmente efficace, dal momento che da un lato il piano aziendale fornisce una struttura 

chiara per la modellazione di un PE come impresa e, dall'altro, i dati chiave dell'industria sono 

utilizzati per creare uno scenario di business vicino alla realtà (Riebenbauer, 2008, 237). Il 

Business Plan di eXpand International Consultancy GmbH (2019), un PE presso l'Università di 

Graz, è un esempio di successo per l'uso combinato di entrambi gli strumenti. 

Modello di business 

Per il termine Business Model, non è emersa alcuna definizione generalmente accettata. Al 

livello più rudimentale, il modello di business è definito in termini di modello economico 

dell'azienda (Morris, Schindehutte & Allen, 2005, 726-727). I modelli di business rendono 

visibili la complessità e la dinamica dei processi operativi e delle strutture attraverso una 

rappresentazione semplificata e condensata. Pertanto, un modello aziendale rappresenta la 

rappresentazione semplificata e aggregata del sistema di performance e produzione di 

un'azienda (Wirtz, 2010, 3). 

Gli SPI potrebbero anche lavorare con modelli di business. Dal momento che il lavoro con i 

modelli aziendali è complesso, Osterwald e Pigneur (2011, 21-45) hanno sviluppato nove 

componenti, che dovrebbero semplificare il lavoro con i modelli aziendali. Quanto segue 

Figura9 dovrebbe fornire una chiara visione d'insieme dei componenti. 

4)  
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Figura9: Osterwalder Business Model Canvas 

Fonte: Van Oorschot, 2014, 3. 

La prima componente è costituita dai segmenti dei clienti, che descrivono quali gruppi di 

persone o organizzazioni un'azienda vuole raggiungere e servire con i propri prodotti e 

servizi. La seconda componente consiste nella proposta di valore dell'azienda, che dovrebbe 

chiarire quale valore l'azienda vuole fornire ai propri clienti e quale pacchetto di prodotti e 

servizi è l'azienda che offre al segmento clienti. I canali sono la terza componente del 

Business Model e determinano i canali di comunicazione, distribuzione e vendita che vengono 

utilizzati per raggiungere i clienti. La quarta componente, le relazioni con i clienti, determina 

il tipo di rapporto che l'azienda vuole raggiungere con i singoli segmenti di cliente (ad 

esempio, il supporto personale individuale rispetto al self-service). In quinto luogo, i flussi di 

entrate di un'azienda sono generati sulla base della questione di quanto ogni segmento di 

cliente è disposto a pagare. Le risorse chiave, come sesta componente, determinano quali 

risorse fisiche, finanziarie, intellettuali e personali sono essenziali per il funzionamento del 

modello aziendale. Analogamente alle risorse chiave, le attività chiave costituiscono la 

settima componente. Questa componente è strettamente legata alla catena del valore 

dell'impresa in quanto include i processi che sono fondamentali per il funzionamento del 

modello di business. Le otto componenti, le partnership chiave, comprendono la rete di 

fornitori e tutti gli altri partner che contribuiscono al successo del modello di business. Infine, 

la struttura dei costi come la nona componente descrive i costi più importanti del modello 

aziendale, che derivano dalla costruzione e dall'attuazione delle altre componenti 

dell'azienda. 

Dopo la spiegazione del modello aziendale secondo Osterwald e Pigneur (2011, 21-45), va 

notato che è importante anche per il lavoro PE che il modello aziendale di un PE corrisponda 
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agli obiettivi normativi e strategici del PE. Inoltre, le decisioni adottate durante la 

modellizzazione di una società di investimento devono essere coerenti al fine di creare un 

modello aziendale coerente e funzionante. Inoltre, un modello aziendale deve avere una certa 

robustezza per quanto riguarda l'ambiente del PE e i suoi pericoli, come i nuovi concorrenti 

(Casadesus-Masanell & Ricart, 2011, 102). 

2.8 Ruolo dell'insegnante d'impresa pratica 

Gestire un PE è una grande sfida per l'insegnante. L'insegnante PE è l'iniziatore e l'operatore 

di tutte le attività del PE (Berchtold & Trummer, 2000, 98). La qualità dei processi di 

apprendimento e di lavoro dipende dalle competenze e dalle capacità, nonché dall'impegno e 

dall'impegno dell'insegnante PE (Stock & Riebenbauer, 2007, IV). All'interno del PE, gli 

insegnanti di PE devono affrontare la dualità dei ruoli come insegnante (del PE da una 

prospettiva pedagogica) e un manager (del PE da una prospettiva di business) allo stesso 

tempo. A causa dell'orientamento all'azione, il compito centrale dell'insegnante del PE è quello 

di accompagnare i processi di apprendimento e di supervisionare e sostenere gli studenti nel 

processo di lavoro del PE. Di conseguenza, gli insegnanti sono responsabili non solo della 

mediazione delle conoscenze. Agiscono come consulenti, moderatori e allenatori. L'obiettivo è 

consentire processi di apprendimento e garantire un'azione completa (Stock & Riebenbauer, 

2007, IV; Riebenbauer & Stock, 2015, 9; Stock, Riebenbauer & Dreisiebner, 2019, 534-535). 

Secondo Baumann (2009, 493-494), il PE può essere visto come una struttura di interazione, 

che consiste nel ruolo degli insegnanti, nel ruolo degli studenti e nel ruolo della simulazione. 

Tabella2mostra l'interazione dei tre ruoli nel PE. Si distingue tra un approccio attivo, un 

approccio di iniziativa e un approccio passivo in attesa di essere avvicinato al ruolo 

dell'insegnante. 

Tabella2: Ruoli diversi nel PE 

             passiva 

attivo 

Insegnanti simulazione studenti 

insegnanti  (1) progettazione (3) intervento 

simulazione (2) amministrazione  (6) manipolazione 

studenti (4) consultazione (5) simulazione  

Fonte: rappresentanza propria basata su Baumann, 2009, 494. 

Il ruolo dell'insegnante in relazione alla simulazione nella sua forma attiva può essere descritto 

come il ruolo di un progettista (1). Le attività principali dell'insegnante comprendono la 
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modellazione e la simulazione. Ogni PE è creato da queste attività principali (Baumann, 2009, 

495). In questo contesto, gli insegnanti devono prendere in considerazione due diversi livelli 

di qualità.  

 

Da un lato essi si trovano di fronte al compito di costruire un modello economicamente valido. 

D'altro canto, essi devono garantire che un'azione completa e quindi processi di 

apprendimento di alta qualità possano svolgersi all'interno del modello (Baumann, 2009, 495). 

Una simulazione aziendale complessa richiede una manutenzione costante. Per questo motivo, 

l'insegnante è responsabile dell' amministrazione continua (2) del PE, come l'aggiornamento 

dei pacchetti software o l'adattamento dello spazio a vari numeri di studenti. Il rapporto tra 

insegnanti e studenti può essere descritto come un intervento e una consultazione alternati e 

reciprocamente sperimentati. L'insegnante svolge attivamente interventi (3), soprattutto 

quando si tratta di imparare dal modello. Le conoscenze e l'esperienza maturate nel modello 

dovrebbero essere collegate alle teorie, ai modelli e alle tecniche aziendali o economici degli 

insegnanti. Questo processo consente la qualità dei processi di apprendimento.  

L'insegnante è disponibile passivamente per gli studenti (consultazione [4]). Anche se i discenti 

dovrebbero pianificare, svolgere e controllare le loro azioni in modo indipendente. Se gli 

studenti si avvicinano al modello PE, richiedono una simulazione aziendale (5). Per questo, la 

simulazione richiede manipolazioni (6) dal lato dello studente (Baumann, 2009, 494-497). 

L'insegnante di solito affronta una sfida importante con la gestione di un PE. Lui o lei non deve 

solo affrontare le sfide economiche. I requisiti sono più approfonditi di quanto si possa 

presumere inizialmente. La quantità di queste competenze richieste chiarisce che una sola 

persona potrebbe non essere in grado di padroneggiarle tutte (Stock, Riebenbauer & 

Dreisiebner, 2016, 24). Ecco perché ogni insegnante dovrebbe conoscere i propri limiti, 

riflettere su di loro ed essere disposto ad ammetterli (Stock, Riebenbauer & Dreisiebner, 2019, 

535). La forte rilevanza pratica del contenuto del materiale didattico costringe gli insegnanti 

ad adattare continuamente le loro conoscenze e/o capacità ai cambiamenti nella vita 

imprenditoriale, nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Philipp, 1998, 13-

14). Ovunque l'insegnante non abbia competenze, ha la possibilità di coinvolgere esperti.  

Come ambiente di insegnamento e apprendimento multidimensionale, all'interno di un PE vi è 

anche una vasta gamma di metodi di insegnamento applicati. L'attuazione dei metodi di 

insegnamento dipende fortemente dagli obiettivi pedagogici e dalle competenze acquisite in 

precedenza dai discenti. Non è quindi possibile fornire una ricetta per il mix ideale di metodi 

didattici all'interno di un PE. Tuttavia, i seguenti aspetti forniscono alcune informazioni sulla 
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vasta gamma di strumenti, gli insegnanti di PE hanno a loro disposizione per promuovere 

l'apprendimento degli studenti: 

● Lavoro individuale — metodologia di apprendimento attraverso l'azione. Quando gli 

studenti acquisiscono già le competenze minime per sviluppare l'attività, dovrebbero 

fare i compiti cercando di capire e risolvere i problemi senza l'aiuto dell'insegnante, a 

seconda del gruppo e dei compiti. Il lavoro può essere verificato alla fine del compito e 

ciò che potrebbe essere migliorato o ciò che è stato fatto bene può essere spiegato 

retroattivamente e l'aspetto positivo è che lo studente è riuscito a trovare un modo e 

lavorare in modo indipendente. 

● Addestramento frontale. Il metodo standard quando le attività didattiche si svolgono 

dalla parte anteriore dell'aula, soprattutto all'inizio del PE, alla prima lezione. Poiché il 

metodo del PE consente ampie quantità di collaborazione tra gli studenti e il lavoro 

individuale e di gruppo, la formazione frontale svolge un ruolo piuttosto diminuito 

nella maggior parte delle impostazioni del PE. 

● Conversazione e discussioni. Ogni partecipante deve avere la possibilità di esprimere la 

propria opinione sul funzionamento dell'impresa pratica e di proporre eventuali 

miglioramenti. Tali proposte saranno discusse con altri colleghi e, di conseguenza, 

potranno essere raggiunte conclusioni e decisioni. È importante considerare la 

motivazione degli studenti durante queste discussioni e, se necessario, aiutarli a 

trovare la soluzione. Ci dovrebbe essere un'atmosfera aperta e accogliente per 

esprimersi e assicurarsi che tutte le opinioni siano ugualmente accettate.  

● Metodo di testo guida/Descrizioni di lavoro. Documento operativo per lo studente, 

contenente le informazioni necessarie a garantire l'autonomia nello svolgimento delle 

attività relative al luogo di lavoro.  

● Lavoro di squadra e cooperazione. Durante il lavoro nel PE gli studenti devono aiutarsi 

a vicenda e devono essere in grado di trasferire le loro competenze alla persona 

successiva che lavorerà nella loro posizione. Spesso per lavoro di ufficio è necessario 

fare alcune attività insieme con altri colleghi. È importante formare un gruppo che 

funzioni in modo efficiente e che rispetti le decisioni aziendali. Essi dovrebbero 

sforzarsi di raggiungere un buon risultato per l'impresa nel suo complesso.  

● I giochi educativi sono progettati per aiutare gli studenti a imparare e capire 

determinate materie e aiutarli ad imparare un'abilità utilizzando i giochi. Tutti i tipi di 

giochi (board, card, video, ecc.) possono essere utilizzati in un ambiente educativo 

Practice Enterprise. I giochi insegnano agli studenti di PE a raggiungere i loro obiettivi, 

identificare le regole, essere adattativi, risolvere i problemi in modo piacevole, 
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aumentare il coinvolgimento, la motivazione, la creatività, l'interazione sociale e 

l'emozione nel gioco stesso mentre l'apprendimento avviene.  

● Apprendimento auto-responsabile. Questo senso è rispecchiato nei documenti e nelle 

operazioni all'interno di ciascun dipartimento del PE. Pertanto, ogni studente deve 

capire i propri compiti e sentirsi responsabile per la loro realizzazione. La rotazione 

degli studenti da un ruolo all'altro è un altro strumento per aumentare il senso di 

responsabilità. 

Il lavoro e le connessioni con le imprese della vita reale, che lavorano nello stesso campo di 

attività come il PE, consentono all'insegnante di tenere il passo con i cambiamenti nelle 

normative aziendali del loro paese, le innovazioni in ufficio, le tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione. Un insegnante di PE che è impegnato, motivato, entusiasta, coinvolgente 

e ben preparato per le attività PE con compiti chiari sarà in grado di consentire agli studenti di 

sfidarsi e sviluppare una mentalità imprenditoriale. L'insegnante ha il compito di definire i 

processi di lavoro e di conseguenza i compiti per ogni postazione di lavoro. L'elenco dei compiti 

o la descrizione del lavoro è uno strumento strategico che dà agli studenti autonomia fin dal 

primo momento. È necessario avere una certa prudenza nella definizione dell'elenco dei 

compiti, verificandone la compatibilità con gli aspetti logistici del PE, con il flusso di documenti 

e strumenti. Per ogni task list E vengono adattati i diversi gruppi di destinatari. 

Riassumendo 

Ruoli e obiettivi dell'insegnante del PE: 

● Agire come l'esperto aziendale nel settore in cui lavora, trattando gli studenti come 

personale.  

● Collaborare attivamente con il coordinatore/gestore nella creazione della Practice 

Enterprise e, in termini di competenze personali, nella definizione della formazione e 

dello sviluppo personali.  

● Controllare e dare un feedback sulle competenze acquisite durante il corso, suggerendo 

tempi per le persone di rimanere in quel dipartimento.  

● Lavorare come parte del team di insegnanti nell'assegnare carichi di lavoro, risolvere 

problemi e difficoltà degli studenti, correggere gli errori, stimolare l'autonomia 

lavorativa e dare un senso di responsabilità agli studenti.  

● Mostrare flessibilità nella pianificazione del corso, soprattutto se è anche insegnante di 

corsi complementari, dove l'applicazione delle tecniche apprese durante la pratica è 

essenziale per il buon esito della Practice Enterprise.  

● Ha l'iniziativa di affrontare circostanze impreviste nel funzionamento quotidiano 

dell'impresa pratica, giustificando le scelte fatte e le azioni intraprese che coinvolgono 

gli studenti, aumentando la motivazione. 
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3 Valutazione delle prestazioni in un'impresa pratica 

All'inizio di un anno PE, vengono formulati obiettivi di insegnamento e apprendimento (a 

livello aziendale e individuale) al fine di analizzare come si è plasmato il processo di 

apprendimento e come si è sviluppato il risultato dell'apprendimento (prodotto) durante il 

corso o la formazione. Tuttavia, questo cosiddetto confronto tra obiettivi e prestazioni non 

dovrebbe essere inteso come una misurazione una tantum. Esso deve essere effettuato a 

intervalli regolari. L'insegnante è responsabile della valutazione delle prestazioni e della 

valutazione. Un processo di valutazione si articola in tre fasi. Il primo passo implica la 

misurazione e la determinazione. La valutazione è la seconda fase e, infine, la valutazione 

costruisce l'ultima fase. 

L'insegnamento e l'apprendimento mirano ad acquisire e sviluppare le competenze dei 

discenti. Gli insegnanti hanno bisogno di informazioni sui progressi dei discenti in modo da 

poterli sostenere in modo mirato e fornire loro un feedback sul loro apprendimento per 

incoraggiarne l'ulteriore sviluppo. La valutazione delle prestazioni è quindi un elemento 

essenziale di un processo educativo. È quindi molto utile raccogliere anche feedback dagli 

studenti sul proprio processo di apprendimento o sullo sviluppo dei loro colleghi. Le diverse 

esigenze in materia di valutazione delle prestazioni mostrano quanto sia complesso questo 

elemento (Stock, 2010, 127). I seguenti tre tipi centrali sono determinanti per la valutazione 

delle prestazioni in un PE: (1) valutazione dell'apprendimento, 2) valutazione 

dell'apprendimento e 3) valutazione come apprendimento (Earl 2003, 21-22; Stock 2010, 127-

128). Tutti e tre i tipi servono scopi diversi per il processo di apprendimento (Figura10). 

 

Figura10: Diversi tipi di valutazione e il loro scopo corrispondente 

Fonte: rappresentazione degli autori. 

Il primo tipo, la valutazione dell'apprendimento, serve da prognosi per la selezione e la 

presentazione del successo dello studente. Questa forma di valutazione delle prestazioni si 

svolge al centro o alla fine di un processo di apprendimento (cioè attraverso un grado di 
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istruzione scolastica). Il secondo tipo, la valutazione per l'apprendimento, viene eseguito 

continuamente durante l'intero processo di apprendimento. Questo compito è interattivo e 

mira a sostenere il processo di apprendimento degli studenti. Gli insegnanti danno un feedback 

agli studenti sul loro lavoro di studio, richiamano l'attenzione sui loro punti di forza e di 

debolezza e promuovono le potenzialità di apprendimento individuali degli studenti 

(diagnosi). La valutazione come apprendimento, il terzo tipo, si concentra sul ruolo del discente 

in un PE e li coinvolge attivamente nel processo di valutazione delle prestazioni. Nel senso di 

una riflessione, guardando indietro al proprio apprendimento e al proprio lavoro, gli studenti 

dovrebbero praticare l'automonitoraggio, l'autovalutazione e l'autocorrezione. Meta-

cognizione significa progettare, mettere in discussione e sviluppare ulteriormente i propri 

processi di apprendimento in modo auto-responsabile e autodiretto.  

Per quanto riguarda l'insegnamento orientato alle competenze in un PE (cfr. capitolo2.4), il 

terzo tipo, meta-cognizione — valutazione come apprendimento, sembra essere 

particolarmente importante per sostenere lo sviluppo delle competenze degli studenti in un 

PE. Per una valutazione dell'intero spettro di competenze, sono necessari vari metodi di 

valutazione delle prestazioni nel PE (Stock, Riebenbauer & Dreisiebner, 2016, 26). Nei seguenti 

sottocapitoli viene presentata una selezione di strumenti di valutazione multidimensionale 

delle prestazioni basata su una valutazione auto e/o esterna. 

3.1 Questioni centrali nella valutazione 

A differenza di altri contesti tipici del corso nell'istruzione superiore, i PE non si basano su un 

singolo esame alla fine del corso, ma su una valutazione continua. La valutazione continua degli 

studenti è un sistema di valutazione quando le prestazioni dello studente sono valutate durante 

l'intero periodo di pratica fatto al PE. Come indicato inFigura11, vi sono diversi aspetti da 

prendere in considerazione: In primo luogo, c'è la questione del rendimento degli studenti da 

valutare. Occorre poi chiarire in che modo, con quali strumenti e quali dimensioni debbano 

essere valutate le prestazioni degli studenti di cui sopra. 
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Figura11: Valutazione in ambienti di apprendimento multidimensionali 

Fonte: rappresentazione degli autori. 

Ogni formatore del PE organizza il processo di valutazione del PE sulla base degli obiettivi di 

apprendimento degli studenti e delle seguenti domande principali di valutazione: 

● Valutatori. Chi valuta lo sviluppo delle competenze degli studenti? Questo potrebbe 

essere il formatore del PE, lo studente stesso (in termini di autovalutazione), un altro 

studente su base individuale (ad es. un capogruppo valuta i suoi compagni di squadra) 

o un intero gruppo di tirocinanti (valutandosi a vicenda). 

● Dimensioni della valutazione. Che cosa (in termini di quale degli studenti lavorano o 

competenze) viene valutato? Le dimensioni della valutazione possono essere 

conoscenze professionali e tecniche, abilità sociali, sviluppo delle competenze, risultati 

dell'attività pratica, comprensione, tentativi o operazioni di pensiero. Con particolare 

attenzione all'insegnamento orientato alle competenze, le dimensioni della valutazione 

saranno molto probabilmente un misto di competenze professionali, metodologiche, 

sociali e di autocompetenze.  

● Momento della valutazione. Quando viene effettuata la valutazione? La valutazione non 

si limita alla fine del corso, ma può essere effettuata al termine del corso e sulla 

presentazione di compiti indipendenti (individuali o di squadra) e dopo l'apparizione 

pubblica negli eventi (fiere, ecc.). Quando si utilizza una rotazione di lavoro tra 

dipartimenti o processi, la valutazione potrebbe essere effettuata al termine del lavoro 

presso un team/dipartimento e prima del trasferimento ad un altro. 
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● Processo di valutazione. Come viene effettuata la valutazione? La valutazione è 

effettuata applicando criteri di valutazione e metodi di valutazione diversi, 

combinando tali metodi tra loro, condividendo l'esperienza con altri formatori della PE, 

informando i formatori, registrando i risultati, utilizzando informazioni reversibili e 

spesso applicando una valutazione cumulativa per tutto il semestre. 

● Strumenti. Quali strumenti sono utilizzati per la valutazione? Nell'attività del PE 

vengono utilizzati diversi metodi di valutazione, sia usuali che innovativi. Gli strumenti 

possono essere — ma non sono limitati a — schede di valutazione, circoli di 

valutazione, colloqui di valutazione, relazioni pratiche, diario di apprendimento o 

l'applicazione di un portafoglio PE, in cui gli studenti raccolgono e riflettono sul loro 

lavoro durante tutto il semestre (Stock, Riebenbauer, Winkelbauer 2010, 25-27).  

 

Una chiara comunicazione del processo di valutazione e dei criteri è importante all'inizio del 

semestre, soprattutto perché la valutazione in ambienti di insegnamento e apprendimento 

multidimensionali è spesso diversa dai modelli di valutazione tipici dell'istruzione superiore. 

L'esempio seguente illustra la procedura di valutazione del PE Vilniaus kolegija, compresa una 

valutazione continua con diversi strumenti e valutatori. Gli studenti potrebbero anche 

valutarsi l'un l'altro in termini di valutazione di gruppo e potrebbero anche essere invitati a 

classificarsi in una certa misura (autovalutazione). Questo intenso coinvolgimento degli 

studenti nel processo consente la valutazione come apprendimento, dove gli studenti imparano 

a utilizzare la valutazione come strumento per regolare i propri processi di apprendimento. 

Appare evidente che gli strumenti di valutazione "classici" (come gli esami scritti) svolgono un 

ruolo piuttosto ridotto nei diritti umani. La natura di un esame scritto consiste nel valutare 

principalmente le componenti delle conoscenze professionali e questo approccio ristretto non 

è in linea con le potenzialità dell'insegnamento e dell'apprendimento orientati all'azione di una 

formazione professionale.  

Esempio pratico — Valutazione nel PE a Vilniaus kolegija 

La pratica del PE è valutata in base al grado cumulativo individuale — ICG: 
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nelle 
divisioni 

 

della 
divisione  

 

ICG = 50 %X1 + 50 %X2 

(dove X1 è un mezzo di valutazione delle prestazioni pratiche di lavoro) 

 

Prima di iniziare a lavorare in PE gli studenti sono familiarizzati con i criteri generali di valutazione, 

i metodi e il significato di ogni componente del processo di valutazione durante la lezione 

introduttiva. La valutazione dei risultati pratici del lavoro comprende: 

● Valutazione da parte dell'amministrazione del PE. L'amministrazione del PE è composta dal 

direttore e dal suo vice per la qualità. L'amministrazione crea (secondo le raccomandazioni 

del formatore) criteri di valutazione degli studenti che sono approvati e presentati a tutti i 

tirocinanti durante una riunione. L'attività del direttore del PE eletto si distingue per il fatto 

che sin dall'inizio del suo lavoro è stimolato a trattare ciascun membro del gruppo come una 

personalità di esclusiva importanza, assegnandogli compiti e valutandone la qualità. 

● Autovalutazione 

● Valutazione delle competenze pratiche nelle divisioni 

● Valutazione delle relazioni sulle attività della divisione 

● Preparazione dei documenti 

● Valutazione dei compiti supplementari 

● Indagine scritta 

 

X2 — valutazione del lavoro indipendente dello studente. Di solito X2 è la valutazione del lavoro 

pratico che dimostra le competenze dei tirocinanti del PE acquisite durante la pratica. 

 

3.2 Esempi di strumenti di valutazione 

Sebbene la scelta degli strumenti di valutazione rappresenti solo una piccola parte di tutti gli 

aspetti da prendere in considerazione nella valutazione, alcuni esempi sono discussi per 

fornire impulsi per la progettazione di una valutazione multidimensionale degli studenti 

all'interno dei PE. Questi strumenti comprendono il circolo di valutazione, le forme di 

valutazione, i portafogli, la dimostrazione delle competenze, i diari di apprendimento e le 

interviste di valutazione (Stock, Riebenbauer, Winkelbauer 2010, 24-27).  
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3.2.1 Cerchio di valutazione 

Il feedback a 360 gradi costituisce la base per il concetto di circolo di valutazione, che può 

essere utilizzato nel PE come strumento per la valutazione auto ed esterna. L'uso di questo 

strumento consente agli studenti di fare un confronto tra l'autopercezione e il modo in cui sono 

percepiti da altri membri del PE (Paradies, Wester & Grevin, 2005, 92-94). Utilizzando questo 

strumento nel PE, gli studenti possono riconoscere i divari tra il loro livello di maturità attuale 

e desiderato in relazione al loro lavoro al PE. Figura12mostra un esempio di cerchio di 

valutazione (cfr. anche l'appendice B per un modulo riempibile): 

 

Figura12: Esercita il circolo di valutazione aziendale 

Fonte: rappresentazione basata su Stock, Riebenbauer & Winkelbauer, 2010, 26. 

L'autovalutazione e il confronto di conoscenze, abilità e competenze di se stessi e di altri 

tirocinanti è un metodo di valutazione efficace applicato dal PE. Ha lo scopo di rafforzare 

l'autostima e la fiducia in se stessi. Dopo essersi valutati, i tirocinanti hanno la possibilità di 

verificare come la loro attività sia giudicata dai loro colleghi. 

3.2.2 Modulo di valutazione 

Il modulo di valutazione si basa sulle quattro dimensioni delle competenze, che consistono in 

competenze professionali, competenze metodologiche, competenze sociali e autocompetenze. 

Con questo strumento, i colleghi di uno studente dovrebbero valutare le sue diverse 
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competenze. Valutare i colleghi del team è un compito difficile per gli studenti. Winter (2008) 

osserva che gli studenti danno un feedback critico, ma non sono disposti a dare segni. Tuttavia, 

a causa dell'intensa cooperazione in materia di istruzione e formazione, gli studenti sono 

spesso in una posizione migliore per valutare le prestazioni dei loro colleghi rispetto 

all'insegnante (Stock, Riebenbauer & Winkelbauer, 2010, 26). Un suggerimento per un modulo 

di valutazione può essere visualizzato nelle appendici C e D. 

3.2.3 Portafoglio 

La letteratura di portafoglio (ossia Bräuer, 2007; Inverno 2010; Häcker, 2011b; Bauer & 

Baumgartner, 2012) contiene molti tipi diversi di portafogli il cui rapporto tra loro non è 

ancora chiaro. Stock, Riebenbauer e Winkelbauer (2010, 26) affermano che il portfolio 

dovrebbe descrivere il processo di apprendimento e di lavoro, le esperienze e le realizzazioni 

degli studenti durante un anno PE. La creazione di un portafoglio è descritta dai tre passaggi 

essenziali raccogliere, selezionare e riflettere (Belgrad & Burke & Fogarty, 2008). Così, un 

portfolio rappresenta il progresso dell'apprendimento su un periodo più lungo e consente il 

confronto tra le prestazioni degli studenti.  A causa del fatto che il concetto di portafogli è 

spesso utilizzato durante il lavoro di studio, le seguenti caratteristiche dei portafogli devono 

essere chiarite e discusse con gli studenti (Häcker 2011a, 132; Inverno 2010, 10-13): 

● Lo scopo specifico per il quale viene utilizzato il portafoglio (ad esempio, portafoglio di 

lavori, portafoglio di applicazioni, portafoglio di sviluppo, portafoglio di presentazione, 

portafoglio di esami). 

● Le qualifiche specifiche che il portafoglio è utilizzato per dimostrare (ad esempio, 

portafoglio media, portafoglio linguistico, portafoglio di competenze). 

● Il contenuto e l'area del portafoglio (ad esempio, diverse materie come il tedesco, 

l'inglese, la contabilità o anche in tutta la scuola e il suo sviluppo). 

● La durata per la quale è conservato un portafoglio (ad esempio, portafoglio di progetti, 

portafoglio annuale, portafoglio epoca). 

● Il mezzo in cui viene creato il portafoglio (ad esempio, ePortfolio, la forma di 

insegnamento associata al portafoglio come un portafoglio di progetti). 

Come si può vedere, ci sono molti tipi diversi di portafogli. Al PE negli istituti di istruzione 

superiore, il portafoglio contiene diversi campioni di lavori degli studenti come ad esempio il 

diario delle applicazioni, gli obiettivi di apprendimento personale, le relazioni di riflessione e i 

documenti relativi all'acquisto del loro personale (Stock, Riebenbauer & Winkelbauer, 2010, 

26).  
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Un portafoglio — come applicato all'interno dei titoli di studio presso l'Università di Graz — 

potrebbe includere: 

● Documenti di domanda 

● Protocollo dell'orario di lavoro: data, ora, descrizione del lavoro, umore (alternativa: 

Diario PF con orario di lavoro) 

● Documentazione dei migliori tre lavori dei singoli studenti  

● Acquisto del personale e il suo pagamento 

● Obiettivo degli studenti per il semestre 

● Documento di programmazione per le finalità dei singoli dipartimenti 

● Relazione di riflessione 

Altri documenti potrebbero essere inclusi a seconda degli obiettivi didattici (ad esempio, le 

relazioni sulle visite presso altre organizzazioni o la pianificazione di una propria formazione 

professionale nella formazione degli insegnanti). 

3.2.4 Dimostrazione delle competenze  

Il metodo di dimostrazione delle competenze è adattato dal Consiglio nazionale finlandese di 

istruzione (Räkköläinen & Ecclestone, 2005), in cui gli studenti dimostrano le loro competenze 

professionali sul loro posto di lavoro, rispettivamente. Mostrano dove sono migliorati e 

presentano i loro risultati di apprendimento. Esempi di dimostrazione delle competenze in un 

PE possono essere colloqui di vendita, presentazioni fieristiche, introduzione del PE a un ospite 

o partner commerciale, moderazione di una riunione PE, discussione di relazioni di controllo 

o presentazione del rendiconto finanziario annuale. La dimostrazione delle competenze è 

un'importante opportunità per osservare il livello di prestazioni degli studenti e il loro 

sviluppo durante il semestre. Questa valutazione esterna può essere effettuata da insegnanti, 

partner o altri studenti (Stock, Riebenbauer & Winkelbauer, 2010, 27).  

Modalità specifiche di ricevere dimostrazioni di competenze sono offerte durante eventi, 

riunioni regolari o semplicemente l'osservazione diretta sul luogo di lavoro. Durante il 

semestre, una serie di incontri PE possono essere tenuti con gli studenti per discutere aspetti 

del lavoro quotidiano PE (formare una prospettiva pedagogica o da un punto di vista 

aziendale). Diverse competenze possono essere dimostrate soprattutto nelle riunioni aziendali 

del PE. Uno studente può fungere da moderatore ed è responsabile della preparazione 

dell'incontro, del calendario secondo l'ordine del giorno e della moderazione della discussione 

su diversi argomenti. Altre dimostrazioni di abilità che possono essere osservate durante la 
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riunione sono le relazioni dei capi di squadra di diversi dipartimenti. Essi presentano una breve 

relazione della settimana, che illustra l'obiettivo dell'attività del dipartimento in quella 

settimana, i compiti stabiliti, il beneficio specifico ricevuto da ciascun tirocinante e il modo in 

cui possono utilizzare tali esperienze per le attività future. Possono anche fare riferimento alle 

carenze che hanno incontrato e al modo in cui intendono eliminarle nella prossima settimana. 

I formatori del PE e (se del caso) gli altri partecipanti possono valutare le prestazioni e fornire 

un feedback ai relatori. Le dimostrazioni di competenze devono essere valutate in base a criteri 

predefiniti, ad esempio l'accuratezza e l'efficienza o il grado di indipendenza e originalità del 

ragionamento. 

3.2.5 Colloquio di valutazione 

Il colloquio di valutazione si basa sul concetto di gestione per obiettivi e può essere organizzato 

in due parti. La prima parte si svolge all'inizio del mandato PE, discutendo dei propri obiettivi 

di apprendimento e degli obiettivi del rispettivo settore/dipartimento del PE, che di solito 

richiede il coordinamento con la direzione del PE e altri colleghi. Ciò porta ad una maggiore 

motivazione degli studenti e offre loro l'opportunità di lavorare in modo indipendente e di 

prendere le proprie decisioni. La seconda parte si svolge alla fine del semestre, dove gli studenti 

riflettono su argomenti come il processo di apprendimento personale e il raggiungimento degli 

obiettivi. La forza, le debolezze e le possibilità di ulteriore sviluppo delle competenze possono 

essere discusse anche con l'insegnante del PE (Stock, Riebenbauer & Winkelbauer, 2010, 27). 
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4 Migliori pratiche e iniziative 

Il metodo di Practice Enterprise è di elevata flessibilità. Vi è un'ampia gamma di potenziali 

gruppi destinatari e obiettivi didattici da affrontare, che vanno dall'esperienza del lavoro di 

squadra, alle competenze professionali specifiche e all'educazione all'imprenditorialità in 

senso lato. A causa di questa varietà, è impossibile, per determinare una soluzione unica 

migliore. Tuttavia, i seguenti esempi di buone pratiche provenienti dai diritti all'istruzione 

universitari sono destinati a fungere da ispirazione per l'attuazione di un proprio diploma in 

un istituto di istruzione superiore. 

4.1 Esempio di best practice — eXpand International Consultancy GmbH 

(Graz) 

Presso l'Università di Graz, il Dipartimento di Istruzione e Sviluppo Business è attualmente in 

esecuzione di due PE con gli studenti del corrispondente programma di Master di Istruzione e 

Sviluppo aziendale: 

● Linea KFUNI WeiterbildungsGmbH, fondata nel 1996 da Michaela Stock. Prodotti offerti 

sul mercato del PE: Seminari e corsi di formazione. 

● Espandi International Consultancy GmbH, fondata nel 2004 da Elisabeth Riebenbauer. 

Prodotti offerti sul mercato del PE: Servizi di consulenza. 

Presso il Dipartimento di Istruzione e Sviluppo aziendale esiste più di 20 anni di esperienza 

nell'insegnamento e nella ricerca in materia di simulazioni aziendali. Da allora, più di 1.000 

studenti hanno partecipato a questo particolare ambiente di apprendimento. I membri del 

dipartimento hanno contribuito con la loro esperienza a numerosi progetti di pratica e di 

ricerca riguardanti lo sviluppo continuo dell'insegnamento e dell'apprendimento delle 

simulazioni aziendali (in parte in stretta collaborazione con il Centro austriaco per le imprese 

di formazione, ACT). 

L'obiettivo del Dipartimento di Istruzione e Sviluppo delle Imprese è quello di qualificare i loro 

studenti per l'insegnamento nel settore della scuola e della formazione, nonché per i posti di 

lavoro nel campo delle imprese e dell'economia. Il dipartimento gestisce i due PE al fine di 

offrire una formazione orientata alla pratica e per preparare i loro studenti in modo ottimale 

per il ruolo di insegnante di materie economiche. Così, queste imprese pratica servono come 

un sito di apprendimento innovativo per gli studenti e per la gestione del PE. 

In questo capitolo, eXpand International Consultancy GmbH (eXpand) — come uno dei due PE 

di Graz — viene esaminato in modo più dettagliato per quanto riguarda la struttura, i processi, 
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le priorità e gli eventi del PE nonché il processo annuale di lavoro sul PE. eXpand è uno dei 

principali fornitori di servizi di consulenza e analisi di mercato sul mercato nazionale del PE 

per quanto riguarda l'analisi aziendale, la strategia di marketing, i social media e l'e-business. 

(Stock, Riebenbauer & Dreisiebner, 2016, 61-65).  
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Esempio pratico — Syllabus per il corso "Practice Enterprise" presso l'Università di Graz 

Descrizione del corso: 

The Practice Enterprise è una simulazione aziendale condotta per scopi formativi, in cui gli studenti lavorano e imparano in un'impresa 
pratica. Nella loro doppia funzione di dipendenti e studenti della Practice Enterprise partecipano attivamente al mercato nazionale e 
internazionale Practice Enterprise, acquisendo così un'esperienza diretta di contesti micro- e macro-economici da un punto di vista 
imprenditoriale e pedagogico.  

 

Obiettivi del corso: 

The Practice Enterprise costituisce una complessa opportunità di apprendimento orientata all'azione per gli studenti, consentendo loro 
di sperimentare, sviluppare e riflettere su strutture e processi micro- e macroeconomici. Gli studenti sono incoraggiati a vedere la Pratica 
Enterprise da tre diverse prospettive: come discenti, riflettendo sulla Pratica Enterprise come luogo di apprendimento; come dipendenti 
di un'impresa che applicano le loro conoscenze teoriche in un ambiente imprenditoriale e come futuri insegnanti, studiando la creazione 
e il mantenimento di tale simulazione. Impegnandosi attivamente con la Practice Enterprise come luogo di apprendimento, gli studenti 
acquisiscono competenze in materia di processo decisionale e responsabilità ("Handlungskompetenz"), sviluppando le loro competenze 
professionali, sociali, metodiche e personali.  
 

Metodi di insegnamento e apprendimento: 

Metodi di insegnamento e apprendimento orientati all'azione coinvolti nella Practice Enterprise, nonché moderazione, discussione, 
presentazione, World Café.  

 

Nuovi media: 

E-Portfolio, manuale creato collettivamente (wiki), sito web, webshop, web conference 

 
Requisiti: 

Componenti di classificazione Fattore 
Riunioni (contributi, presentazioni)  10 % 
Pratica Indipendente Lavoro aziendale in dipartimenti/processi 20 % 
Discussione della letteratura pertinente, riflessione sulla Pratica Enterprise come metodo di apprendimento 
e insegnamento 

20 % 

Visita all'impresa presso la scuola di formazione professionale 10 % 
Dimostrazione delle competenze 20 % 
Portafoglio 20 % 

 

La valutazione autonoma ed esterna delle diverse competenze si basa su vari metodi di valutazione (valutazione da parte dei membri del 
team, del personale, della direzione). 

 

Partecipazione: 

Partecipazione obbligatoria a tutte le riunioni di classe/personale. (Una riunione può essere persa a condizione che gli studenti abbiano 
correttamente richiesto e ottenuto una vacanza).  

Gestione flessibile del tempo per i compiti nell'ufficio Practice Enterprise per quanto riguarda l'attività operativa della Practice 
Enterprise. 

 

Contenuto: 

Date Durata (U) Contenuto  

Prima riunione 4 U 
Accordi generali; L'impresa pratica come metodo di insegnamento e 
apprendimento 

 

2a riunione 4 U Accordi target, Simulazione, Business Plan  
3a riunione 4 U Agenda delle imprese 
4a riunione 4 U Argomenti pedagogici 
5a riunione 4 U Agenda delle imprese 
6a riunione 4 U Argomenti pedagogici 
Riunione 4 U Agenda delle imprese 
Ottava riunione 4 U Argomenti pedagogici 
9a riunione 4 U Agenda aziendale + Argomenti pedagogici 
Riunione 4 U Presentazioni finali.  

1 unità corrisponde a 45 minuti!  
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Lettura accademica consigliata: 
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Wirtschaftspädagogik — online, n. 10, http://www.bwpat.de/ (marzo 2020), 1-17 

• Berchtold, Stephan; Stock, Michaela (2005): 10 Jahre Übungsfirmenarbeit an der Universität Graz — Zeit für Reflexion und Vorstellung 
eines Modells, in: Schweizerische Zeitschrift für kaufmännisches Bildungswesen, 99(3), 120-134 

• Riebenbauer, Elisabeth (2007): Contabilità in der Übungsfirma — ein internationaler Vergleich der Übungsfirma in Österreich mit den 
Übungsfirmen in Deutschland und Italien sowie den Virtual Enterprises in den Vereinigten Staaten, Dissertation 

• Tramm, Tade; Gramlinger, Franz (2006): Lernfirmenarbeit als Instrument zur Förderung beruflicher und personaler Selbständigkeit, 
in: BWP@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik — online, n. 10, http://www.bwpat.de/ (marzo 2020), 1-21 

Figura13: Programma per il corso "Practice Enterprise" presso l'Università di Graz. 

Tradotto da: Dipartimento per l'educazione e lo sviluppo delle imprese, 2020. 

Figura13 mostra il programma del corso PE, mostrando gli aspetti chiave del lavoro del PE. Gli 

studenti che imparano e lavorano nel PE hanno accesso al loro ufficio 24 ore al giorno, sette 

giorni alla settimana. Inoltre, ci sono incontri di tre ore ogni settimana, in cui sono trattati 

argomenti pedagogici e di business. Nelle riunioni pedagogiche vengono esaminati i ruoli e i 

compiti di un insegnante, ad esempio la pianificazione dell'anno PE, la modellizzazione o la 

valutazione in un PE. Vengono discusse anche le esperienze degli studenti in altre imprese di 

pratica a scuola. 

I principi di Pratica Enterprise si basano su Total Quality Management attraverso tutti i 

processi e i dipartimenti per stabilire le basi per l'ulteriore sviluppo del PE. Così, gli studenti 

formulano suggerimenti per un miglioramento continuo (una proposta per area, al mese). Il 

processo decisionale e il lavoro orientati agli obiettivi sono richiesti ai membri di Practice 

Enterprise. Derivato dalla dichiarazione di missione gli studenti fissano obiettivi e compilano i 

fogli di scopo in cui pianificano le loro azioni. Dopo che gli obiettivi sono stati raggiunti, 

analizzano i risultati e cercano di migliorare i processi. Alla fine, completano i loro portafogli 

con una relazione di riflessione sul loro risultato di apprendimento. Per gestire l'attività 

aziendale, vengono presentate relazioni di controllo mensili e i rendiconti finanziari intermedi 

o annuali vengono creati dagli studenti ogni semestre. Gli studenti attribuiscono grande 

importanza a un processo di consegna ben pianificato ai membri del semestre successivo. Un 

ampio uso delle nuove tecnologie è importante in questo ambiente di apprendimento e di 

lavoro. Il sito web e il negozio web sono parti centrali della procedura di commercio 

quotidiano. 

4.1.1 Struttura di eXpand International Consultancy GmbH 

Espandi International Consultancy GmbH si compone di tre processi che sono Consulting & 

Sales, Learning Point e Management (vedi eXpand Business Plan 2019, 5). I tre dipartimenti 

http://www.bwpat.de/
http://www.bwpat.de/
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sono Marketing, Monitoraggio & Supporto e Contabilità. Figura14rappresenta la struttura e 

l'interazione tra i diversi processi e reparti:  

 

Figura14: Interazione tra Processi e Dipartimenti 

Fonte: Espandi International Consultancy GmbH, 2019, 5. 

Il processo Learning Point è un valore aggiunto per il lato dell'apprendimento e il processo di 

consulenza è valore aggiunto per il lato business di eXpand. Il processo di gestione supporta 

sia l'apprendimento che il business. I tre dipartimenti sostengono i processi di valorizzazione 

e contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi operativi e pedagogici 

(Stock, Riebenbauer & Dreisiebner, 2016, 63-64): 

Consulenza vendite di &. L'obiettivo di questo processo è quello di rimanere in contatto con i 

clienti e soddisfare tutte le esigenze del cliente per quanto riguarda la vendita dei prodotti 

offerti. Le principali responsabilità sono la gestione degli ordini in entrata (vale a dire la 

conferma dell'ordine, la fattura), l'adeguamento del portafoglio di prodotti in linea con le 

esigenze dei clienti e l'ulteriore sviluppo del portafoglio di prodotti. I dipendenti di questo 

processo cercano di riconoscere i cambiamenti all'interno del mercato, di essere flessibili alle 

mutevoli esigenze dei clienti e di fornire prodotti aggiornati. I risultati di questo processo sono 

due categorie di prodotti: analisi di mercato e servizi di consulenza.  

Punto di apprendimento. Questo processo si concentra sull'aumento della creazione di valore 

per il lato dell'apprendimento attraverso attività nel settore della gestione delle risorse umane 

(ad esempio il libro paga mensile) e dello sviluppo organizzativo. L'obiettivo principale di 

Learning Point è quello di garantire il massimo rendimento dei processi di apprendimento. 

Pertanto, i membri del PE sono sostenuti nel loro apprendimento basato sulla riflessione, 

nell'individuare il ruolo di un insegnante di PE e nel pensare al loro processo di apprendimento 

e sviluppo all'interno di eXpand. Pertanto, Learning Point fornisce ai membri metodi di 
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feedback nelle riunioni del PE e sono responsabili per la valutazione tra pari e l'autovalutazione 

alla fine di un semestre PE, nonché per la valutazione dei documenti di candidatura degli 

studenti in arrivo per il prossimo semestre. 

Contabilità. Il dipartimento Contabilità è responsabile di tutte le attività finanziarie, tra cui la 

contabilità in corso associata alle fatture in entrata e in uscita, estratti conto bancari, solleciti, 

libro paga, imposta sul reddito delle società e imposta sul valore aggiunto. Inoltre, questo 

servizio prepara e presenta le relazioni di controllo mensili e il rendiconto finanziario 

intermedio/annuale alla fine del semestre. Inoltre, l'équipe contabile è responsabile della 

comunicazione con l'ufficio delle imposte e del trattamento dei compiti di assicurazione 

sociale. 

Marketing. Il reparto Marketing è responsabile della progettazione aziendale e della 

comunicazione, della gestione delle pubbliche relazioni e delle strategie di marketing del PE. 

Inoltre, il dipartimento coordina le offerte e le richieste dei clienti esistenti e acquisisce nuovi 

clienti. Inoltre, i dipendenti del Marketing si occupano del rapporto con gli sponsor e altri 

partner commerciali. Inoltre, un compito importante è l'aggiornamento del sito web di eXpand 

e l'organizzazione di un'info-sera per i nuovi studenti del prossimo semestre. 

Monitoraggio del supporto di &. Il reparto Monitoraggio & Supporto è il cuore dell'azienda in 

quanto è collegato ad ogni reparto/processo. I loro compiti principali sono la responsabilità 

della modellazione di eXpand e il monitoraggio del mercato del PE. Ciò significa che i 

dipendenti osservano il mercato dei diritti umani e organizzano spese realistiche. Di 

conseguenza, essi effettuano acquisti e simulazioni per le spese in relazione al modello dei 

diritti all'aiuto. Poiché non tutti i prodotti possono essere acquistati sul mercato del PE (ad 

esempio, telecomunicazioni, spese di noleggio), a volte è necessaria la simulazione (ma le 

simulazioni dovrebbero essere effettuate solo se un prodotto/servizio richiesto non è 

disponibile sul mercato del PE).  Inoltre, questo dipartimento distribuisce le lettere e le e-mail 

in arrivo agli altri dipartimenti e processi e aggiorna il piano aziendale del PE. Infine, è il 

sostenitore tecnico del PE e responsabile della corretta gestione dell'hardware, delle 

attrezzature per ufficio e dell'organizzazione degli uffici. 

4.1.2 Processi interni e Semestre in evidenza 

Con riferimento al piano aziendale del PE eXpand (2019, 8), all'interno della eXpand 

International Consultancy GmbH sono presenti diversi processi interni. Figura15dimostra 

come i dipartimenti e i processi lavorano insieme, come la comunicazione fluisce e come 

vengono fornite le informazioni. 
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Figura15: Panoramica Processi interni 

Fonte: Espandi International Consultancy GmbH, 2019, 8. 

Oltre al regolare lavoro di PE, i punti salienti del semestre speciale e i progetti consentono agli 

studenti di svolgere compiti di apprendimento ancora più complessi. I punti salienti sono stati 

diversi negli ultimi semestri, come dimostrano i seguenti esempi: Dopo la fondazione nel 2004, 

i dipendenti di eXpand hanno sviluppato i manuali di prima consegna e hanno avuto giornate 

di formazione di comunicazione con esperti aziendali.  Un altro punto clou è stato la 

preparazione per la partecipazione alla fiera di New York, dove 14 membri del PE si sono recati 

a New York nella primavera del 2006. Nel 2014 i dipendenti dellalinea eXpand e KFUNI hanno 

partecipato alla fiera PE di Essen (Germania) e nel 2018 i membri del PE hanno partecipato 

alla fiera europea di Dornbirn (Austria).  I punti salienti del 2019 e del 2020 sono 

l'organizzazione di Online Trading Days, in cui altri PE sono invitati a partecipare tramite 

conferenza web. Ogni PE presenta la propria azienda e i suoi prodotti e dopo una breve 

discussione con gli altri partecipanti il trading inizia tramite webshop. Ogni semestre i membri 

di eXpand e KFUNIline frequentano un PE World Café. I capi squadra agiscono come ospiti e 

preparano un poster sul tavolo, dove rappresentano i loro dipartimenti. Il poster viene poi 

discusso in gruppi più piccoli e prima che il gruppo si muova, scrivono le loro idee sul poster 

per dare al prossimo gruppo incentivi per ulteriori discussioni. Con questo metodo, gli studenti 

creano e discutono nuove idee, imparano gli uni dagli altri e scoprono collegamenti tra diversi 

dipartimenti. 
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4.1.3 Processo annuale di lavoro PE 

Il lavoro del PE inizia con una pianificazione annuale, che è determinata dall'insegnante e 

comprende le priorità pedagogiche e operative nonché gli obiettivi strategici e operativi del PE. 

Il primo passo degli studenti è il processo di candidatura in cui scrivono una lettera di 

candidatura e un CV e nominano le loro priorità di dipartimento. Dopo di che l'insegnante 

assegna gli studenti alla loro certa priorità di dipartimento. Qui l'insegnante cerca di 

rispondere alle priorità degli studenti e alla forza e alle debolezze individuali.  

Il passo successivo è la consegna in cui gli studenti del semestre precedente presente e 

dimostrare i loro processi, compiti e consegna manuale ai nuovi studenti del dipartimento 

specifico. Ad esempio, gli studenti del precedente dipartimento di contabilità mostrano 

transazioni di pagamento e prenotazioni al fine di rendere i nuovi studenti familiari con i loro 

nuovi compiti. Durante le prime settimane, gli studenti familiarizzano con i processi e i compiti. 

A tal fine, il manuale del dipartimento è molto utile perché descrive gli obiettivi e i processi 

principali di ciascun dipartimento ed è sempre aggiornato.  

Dopo la familiarizzazione, gli studenti lavorano su compiti in corso come l'elaborazione 

indipendente di casi aziendali, l'adattamento della gamma di prodotti, la definizione di misure 

di marketing, l'elaborazione degli ordini, l'esecuzione di contabilità di libro paga, effettuare 

transazioni di pagamento, la manutenzione del negozio web e molti altri. Al fine di mantenere 

un elevato standard qualitativo dei nostri processi, eXpand International Consultancy GmbH si 

riunisce regolarmente per discutere le questioni strategiche e la loro attività quotidiana 

(aggiornamenti sul lavoro in corso, rapporti di controllo, aggiornamenti su progetti e priorità).  

Oltre al lavoro in corso, gli studenti lavorano su determinate priorità. Queste priorità possono 

comprendere uno o più dipartimenti o anche l'intero PE. Per gli istanti, organizzando il Online 

Trading Day, creare uno strumento di valutazione online, sovraccaricare il business plan e 

molti altri. Durante questo processo di lavoro, gli studenti registrano le loro esperienze in un 

portfolio. Si tratta di una parte della valutazione oltre alla valutazione del lavoro in corso, alla 

valutazione inter pares e all'autovalutazione degli studenti. 

4.2 Esempio di best practice — Vilniaus kolegija 

A Vilniaus kolegija, gli studenti hanno sei o nove settimane di pratica all'interno del PE. Gli 

studenti rappresentano una miscela di discenti diversi, dal momento che ci sono studenti a 

tempo pieno e studenti part-time (mezzo tempo in Moodle) iscritti al corso. Inoltre, persone 

esterne partecipano al contesto: Secondo un progetto dei fondi strutturali dell'UE (a livello 

nazionale), i cittadini dell'Ufficio lituano per gli scambi di lavoro hanno partecipato ad attività 
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di ricerca per alcuni mesi. Un gruppo di studenti provenienti da istituti di istruzione stranieri 

(Italia, Calabria, livello scolastico professionale) avevano tre settimane di pratica nel PE 

secondo un progetto Leonardo da Vinci, che durava alcuni anni. Ogni volta che un gruppo 

diverso ha diverse ore di pratica all'interno del PE, ma ogni volta che il gruppo passa attraverso 

quattro dipartimenti principali: Risorse umane, vendite & Marketing, Acquisti e Contabilità. 

I compiti individuali per gli studenti sono i seguenti: (1) Gli studenti devono preparare l'analisi 

comparativa del PE e della società reale secondo le strutture organizzative e le funzioni di ogni 

dipartimento. (2) Gli studenti devono scegliere una posizione e presentare la descrizione del 

lavoro. Alcuni studenti hanno già avuto una certa esperienza lavorativa in una vera e propria 

azienda, quindi danno presentazioni sulla loro esperienza e possono saltare il lavoro in alcuni 

particolari dipartimenti del PE.  

I PE di Vilniaus kolegija sono i principali organizzatori della Conferenza Pratica Internazionale 

Studenti ogni anno. Gli studenti preparano le presentazioni e gli articoli in base agli argomenti 

pertinenti del PE. Inoltre, un PE ha partecipato alla Global Business Challenge, ad esempio, a 

New York, dove gli studenti hanno incontrato colleghi provenienti da Stati Uniti, Cina, Brasile, 

Austria, Italia, Lituania e hanno dovuto preparare i compiti in team internazionali come una 

persona da un paese. Il PE partecipa anche a fiere nazionali e internazionali PE quando gli 

studenti preparano lo stand del loro PE e il commercio tra di loro. La pratica nel PE è integrata 

in diversi moduli di studio in diversi programmi, portando ad un'elevata diversità di studenti 

che frequentano il PE. I programmi di studio (moduli) includono: International Business — 

specializzazioni Vendite e Logistica (innovazione e creazione di nuovi prodotti), gestione 

commerciale (imprenditorialità), gestione della pubblicità (imprenditorialità), gestione del 

turismo (vendite di prodotti turistici) e amministrazione degli uffici (gestione degli eventi). 

4.3 Esempio di buone pratiche — UNIPV 

L'UNIPV, secondo le precedenti esperienze, ha collaborato con l'Università di Bologna al corso 

"Simulimpresa" che mira a sviluppare la conoscenza diretta del funzionamento dell'azienda 

attraverso la fedele riproduzione del suo modo di operare coinvolgendo gli studenti in un 

processo di apprendimento e consolidamento di ciò che viene affrontato nei corsi di studio 

aziendale, per passare da un tipo di apprendimento esclusivamente teorico ad un approccio 

concreto e attivo. Va sottolineato che il Corso UNIBO è inserito nei curricula ufficiali degli studi 

e gestito a partire dal 2001. Con la simulazione aziendale, lo studente è una parte attiva e 

responsabile della gestione e del funzionamento di una società virtuale, e, pertanto, deve 

elaborare scelte manageriali. Per svolgere queste attività è presente uno spazio dedicato alla 

Scuola di Economia, Gestione e Statistica, che riproduce materialmente le tipiche funzioni 
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organizzative. Ciò consente agli studenti di sviluppare competenze relazionali, di ridurre il 

divario nel collocamento, di migliorare le capacità comportamentali, gli atteggiamenti e i ruoli, 

e di generare nuove conoscenze che possono essere utilizzate nelle fasi successive dei percorsi 

di studio.  

Questo corso rientra nel più ampio Programma Simulimpresa che mira a promuovere la 

formazione in ambito gestionale, turistico e industriale, attraverso l'esperienza in situazioni di 

lavoro simulate al fine di fornire agli utenti competenze professionali nei settori sopra citati. I 

risultati positivi della sperimentazione sono iniziati nel 1994/95, quando ha suscitato notevole 

interesse sia a livello regionale che nazionale. Oggi la rete di imprese italiane simulate 

coinvolge una pluralità di attori sia pubblici che privati. 

Un esempio di PE nel programma Simulimpresa è rappresentato da Perting S.r.l. (EUROPEN 

IT01 — PER), un'azienda focalizzata sulla commercializzazione di servizi economico-

informatica, per sfruttare le preziose opportunità provenienti dal mercato. L'azienda si basa 

sulla continua integrazione tra informatica ed economia ed elementi di innovazione. È la prima 

impresa simulata introdotta nell'Università Italiana a partire dall'anno accademico 2001-2002 

presso l'Università di Bologna, coinvolgendo studenti di discipline economiche e 

imprenditoriali. 

Le ultime esperienze PE (2018-2019) riguardavano due startup come: 

●  Future Energy — (IT01 ETP) Project management e merchandising per il risparmio 

energetico (22 studenti, 1 insegnante, 1 tutor, 1 mentore — Società Madre Apollon — 

Cesena FC Italia www.apollon.it; Coordinatore D. Gualdi; Tutor M. Bianchi) 

● Smart Light Culture — (IT01-SLC) Illuminazione morbida per il patrimonio culturale 

(musei, esposizioni di siti archeologici, locali storici; 22 studenti, 1 insegnante, 1 tutor, 

1 mentore — Mother Company — Ghisamestieri Green Way of Light — Specchia — LE 

Italy www.ghisamestieri.it; Coordinatore D. Gualdi; Tutor G. Paganelli) 

Notevole è il coinvolgimento di due aziende madri che contribuiscono all'evoluzione realistica 

delle attività dando le sue esperienze pratiche nel settore. Ciò può essere considerato anche 

uno strumento per garantire la sostenibilità delle attività della società civile. 

http://www.apollon.it/
http://www.ghisamestieri.it/
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5 Prospettive e conclusioni 

L'obiettivo di questo manuale era quello di fornire una visione basata sulla ricerca del metodo 

di insegnamento e apprendimento multidimensionale di Practice Enterprise e di ispirare gli 

insegnanti degli istituti di istruzione superiore a implementare i titoli di studio come 

strumento per l'insegnamento e l'apprendimento. Il metodo del PE ha una lunga (e di successo) 

storia, ma non è affatto obsoleto. Soprattutto nella digitalizzazione e trasformazione digitale 

(Matt & Hess & Benlian, 2015), il metodo possiede un grande potenziale. Erpenbeck & Sauter 

(2013) conclude che, tutto il semplice apprendimento simile alla scuola è invaso 

dall'apprendimento nel processo di lavoro. Di conseguenza, concetti didattici-metodlogici 

come l'apprendimento orientato all'azione — e quindi anche il metodo del PE — rimangono di 

grande rilevanza (Riebenbauer, Stock & Dreisiebner, 2018, 9-10). 

La rete internazionale PE considera di grande importanza l'acquisizione di competenze digitali. 

PES simulano il commercio nella vita reale. Pertanto, il trading sul mercato del PE 

internazionale si avvale di software e strumenti online per la contabilità, le banche, le tasse, la 

spedizione e le accise, in modo che gli studenti acquisiscano familiarità con l'uso della 

tecnologia per le attività aziendali e sviluppino le loro competenze informatiche allo stesso 

tempo (PEN Worldwide, 2020d, 10). In particolare durante la pandemia di COVID-19, gli eventi 

online (come le fiere online del PE) e il lavoro a distanza al di fuori degli uffici del PE, mentre 

la collaborazione digitale ha acquisito un'importanza crescente. 

Il focus del metodo del PE come simulazione aziendale è quello di creare un quadro 

semplificato della realtà — allo scopo di consentire l'apprendimento degli studenti. Ciò è 

possibile mediante una riduzione ad aspetti essenziali, una sostituzione o accentuando alcuni 

aspetti del modello. Le possibili accentuazioni sono, ad esempio, l'attenzione all'attuazione di 

agende esterne in materia di contabilità societaria, l'elaborazione di misure di politica di 

comunicazione o la messa a fuoco sugli aspetti della digitalizzazione. Il punto di partenza delle 

attività di modellazione per un PE digitale è quindi anche la questione di come la 

digitalizzazione cambi un'impresa reale. Questa trasformazione digitale, tuttavia, va al di là del 

semplice utilizzo della tecnologia e comprende anche un cambiamento nel processo di 

creazione di valore, ad esempio a causa di nuovi modelli di business, nonché cambiamenti 

strutturali, ad esempio per quanto riguarda la struttura organizzativa e la gestione. I suoi 

aspetti parziali essenziali possono essere visualizzati nel quadro della modellizzazione dei 

processi aziendali. Se la digitalizzazione deve essere sempre più integrata nei processi di 

apprendimento di un'impresa, è ovvio considerare in primo luogo i processi aziendali a livello 

aziendale. In questo modo è possibile individuare i potenziali di digitalizzazione e sviluppare 
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ulteriormente il modello operativo del rispettivo PE (Riebenbauer, Dreisiebner & Stock, 2018, 

10). 

Alla luce di queste intuizioni, il metodo del PE rimane di grande rilevanza in un ambiente 

educativo delXXI secolo. Inoltre, il suo potenziale come metodo di insegnamento e di 

apprendimento orientato all'azione e alle competenze aumenta anche alla luce della volatilità, 

della complessità e dell'incertezza dei futuri ambienti di lavoro.  
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Appendice 

Appendice A Vocabolario di pratica Termini aziendali in un 

contesto HEI 

Pratica i tirocinanti delle imprese 

— sono i "dipendenti" e "dirigenti" della loro 
attività e lavorano in team, 
— gli studenti lavorano in ogni dipartimento o 
in un dipartimento specifico come finanza e 
acquisti, amministrazione, relazioni umane, 
vendite e marketing, ecc. 
— eseguire le procedure aziendali — compiti e 

competenze necessarie per garantire il loro 

business sta lavorando con successo.  

Esercita i formatori delle imprese 

— il ruolo di un allenatore o di un mentore sul 
posto di lavoro,  
— aiuta con le attività: motivare, sfidare e 

sostenere gli studenti — il loro ruolo e le loro 
responsabilità sono spesso molto diversi dalle 

loro normali attività di formazione, 

— inizialmente il formatore svolge un ruolo forte 
nella direzione e nella strutturazione delle 
attività, 

— più tardi, il formatore scivola in un ruolo di 

supporto e supervisiona il lavoro degli studenti. 

Centro di coordinamento mondiale della 

penna 

— l'ufficio principale di Practice Enterprise 

Network 
— collega le imprese di pratica da tutto il 
mondo, in più di 40 paesi 

— consente agli studenti di trading 
internazionale e di avere contatti commerciali 

in diversi paesi 
— obiettivo: aiutare gli studenti a imparare le 
competenze imprenditoriali e imprenditoriali 

attraverso una metodologia coinvolgente del PE 
"imparare facendo". 

Esercita l'impresa 

— il concetto è sviluppato da PEN Worldwide 
con uffici centrali nazionali e università nazionali 
— in ogni paese partecipante è istituito un ufficio 

centrale nazionale per conoscere le esigenze 
dell'ambiente locale e delle università 

— il curriculum è adattato per soddisfare gli 
standard nazionali di istruzione in termini di 
competenze 
— la formazione è adattata ai gruppi destinatari 
in base al campo di studio, al contesto sociale e 

all'istruzione 

Ufficio centrale nazionale 

— stabilito in paesi con una rete nazionale 
— il personale fornisce tutte le funzioni 
importanti del governo e le operazioni di 
sostegno, che creano una simulazione 
economica completa nel paese 

— alcuni servizi offerti che dovrebbero essere 

accessibili al mondo degli affari, come banche, 
dogane e fiscalità, servizi pubblici e un ufficio 
postale.  
— responsabile anche della formazione dei 

formatori, della banca dati nazionale, del 

sistema bancario e delle connessioni online tra 
le imprese di pratica nazionali e globali.  

Mentore d'affari 

— un'azienda che viene dal mondo reale degli 

affari 
— aiuta l'impresa pratica come mentore d'affari 
— fornisce consigli e idee ai formatori e ai 

tirocinanti sui processi e sulla gestione di 

un'impresa 
— può fornire i prodotti e i servizi del mondo 
reale in vendita all'interno dell'ambiente di 
pratica 
— in alcuni casi, sono coinvolti nel processo di 
valutazione dei tirocinanti. 
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Appendice B Cerchio di valutazione 
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Appendice C — Modulo di valutazione 

Piano di valutazione 
per...........................................................................................................................................................................................
......................................  

 

Dipartimento/Processo............................................. 

Valutazione Valutazione verbale Grado 

Competenza professionale, ad 
esempio: 
Organizzazione del lavoro,  
Indipendenza 

  

Competenza sociale, ad esempio:  
capacità di affrontare le critiche, 
partecipazione attiva alla riunione 
PF, disponibilità ad aiutare, 
disponibilità a cooperare con gli altri 

  

Autocompetenza, ad esempio:  
puntualità, lealtà, affidabilità,  
flessibilità, senso dell'ordine 

  

Competenza metodologica, ad 
esempio: ricerca e trattamento delle 
informazioni,  
utilizzo di strategie e tecniche per la 
risoluzione dei problemi  

  

Valutazione totale   

 

Appendice D — Strumento di autovalutazione  
 basato su EntreComp-Recommendations 

Idee e opportunità 

Competenze 
di base 

Attività del PE Autovalutazione 

Opportunità 
di 
avvistamento 
 

  

Creatività  
 

  

Visione 
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Valorizzare 
le idee 

  

Pensiero 
etico e 
sostenibile 
 

  

 

Risorse 
Competenze di 
base 

Attività del PE  Autovalutazione 

Consapevolezza 
di sé e 
autoefficacia  
 
 

  

Motivazione e 
perseveranza  
 

  

Mobilitare le 
risorse  
 

  

Alfabetizzazione 
finanziaria ed 
economica 

  

Mobilitare altri   

 

In azione 
Competenze di 
base 

Attività del PE Autovalutazione 

Prendere 
l'iniziativa  
 

  

Pianificazione 
e gestione  
 

  

Affrontare 
l'incertezza, 
l'ambiguità e il 
rischio  

  

 
Lavorare con 
gli altri 

  

Imparare 
attraverso 
l'esperienza 

  

 


