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Prot. n. 17094/C35a
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche
di 2° grado del Veneto
e p.c.

Al Vice-Direttore Generale
USR Veneto
Ai Dirigenti degli U.S.T. del Veneto

Loro Sedi
OGGETTO: Convocazione workshop progetto M.E.E.T. Business Game
Job&Orienta 2012, 22 novembre 2012 ore 10.00 – 13.00
Fiera di Verona, Sala Salieri

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in collaborazione con l’IIS “L. Luzzatti” di Mestre
(VE) e l’azienda “Business Game” di cui è Presidente il Prof. De Toni, hanno presentato e gestito il progetto
Leonardo da Vinci – MEET, che ha trasformato ed adattato lo strumento Business Game affinché potesse
essere utilizzato da studenti europei dell’ultimo anno della secondaria di secondo grado e di quelli degli
istituti tecnici superiori. Il Business Game era stato infatti ideato e collaudato per gli studenti della Laurea
Triennale in Economia ed Ingegneria Gestionale.
Il Business Game è un management game avanzato e web-based, incentrato sulla simulazione di un
mercato concorrenziale. Ogni team di giocatori rappresenta la direzione di un’azienda e compie scelte
strategiche ed operative all’interno di un mercato simulato e basato su un modello economico definito e
realistico. Il compito delle squadre è dunque quello di individuare ed attuare le strategie migliori per
massimizzare gli obiettivi di efficacia ed efficienza aziendale al fine di aggiudicarsi la competizione con le
imprese presenti sul mercato virtuale.
Il Business Game viene attualmente utilizzato all’interno delle università nei seguenti casi:
approfondire conoscenze acquisite durante le lezioni frontali, ottenere dei crediti formativi, come alternativa
alla tesi di laurea triennale.
Il nuovo software M.E.E.T. Business Game è stato tradotto in inglese, francese, olandese e
portoghese ed è stato sperimentato con degli ottimi risultati in Italia e nei Paesi partner del progetto. Questo
Ufficio, pertanto, ritiene opportuno promuoverne la diffusione in Veneto, in particolare alle scuole
secondarie di secondo grado degli indirizzi e alle Fondazioni ITS.
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Si ritiene pertanto interessante proporre alla SS.LL. di partecipare al workshop che si terrà all’interno
della manifestazione Job&Orienta 2012 presso la Fiera di Verona il giorno 22 novembre dalle ore 10.00 alle
ore 13.00.
Durante il workshop interverranno i rappresentanti delle organizzazioni straniere, partner del
progetto, che presenteranno i risultati della fase di sperimentazione del M.E.E.T. Business Game nelle loro
realtà nazionali; successivamente si terrà una tavola rotonda coordinata dalla Dr.ssa Barbara Bertin,
Dirigente Scolastico dell’IIS L. Luzzatti, in cui si discuterà delle nuove sfide per il M.E.E.T. Business Game
e di eventuali proposte progettuali.
Il
programma
dell’evento
http://fair.veronafiere.it/joborienta/giovedi.html

è

disponibile

al

seguente

Le eventuali spese di viaggio saranno a carico dell’Istituzione di appartenenza.

Il Dirigente
f.to Stefano Quaglia

USR Veneto - Direzione Generale - Ufficio V – tel. 0412723166 / 163 / 161 - fax 0412723117 posta elettronica: ufficio5.veneto@istruzione.it

link:

