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Melegnano, 02 febbraio 2012    
Prot. n. 156 C.I. 
 
 
ALLE CLASSI : 
4B ERICA  
4A ERICA  
4B IGEA 
AL DSGA 
 
 
 
OGGETTO : MANAGEMENT GAME 2012 . 
 

  
Si comunica  che il   Managemnt game 2012  si svolgerà secondo il  calendario allegato: 

 

 
Docenti referenti : Garofoli,Masoch e Oldoni  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        IL COLLABORATORE VICARIO 
              prof. Giuseppe Bernazzani  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento : dirigente scolastico prof. Giacomo Paiano 
Responsabile dell’istruttoria : prof. OLDONI 
Operatore : assistente amministrativo antonio santaniello 

DATI COMUNI/CIRCOLARI 11 12/156 MANAGEMEnT GAME 2012  
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MANAGEMENT GAME 2012 

 
Il mercato in cui le squadre saranno “catapultate” sarà quello della telefonia, l’azienda è relativamente 

piccola e  produce il proprio prodotto in USA , ma con la possibilità di aprire una filiale in Asia. 

L’azienda produce un prodotto , ma può decidere di espandere la propria produzione, e commercializzarla 

sul mercato americano,asiatico e europeo. 

 

Il gioco è diviso in 4 fasi, secondo lo schema seguente 

 

FASI OBIETTIVI ATTIVITA’ TEMPI 

Fase 

preparatoria 

Composizione delle 

squadre  

 

 

Momento di conoscenza  

 

 

 

 

Simulazione e studio del 

software in preparazione 

della gara   

 

Composizione delle squadre in base alle 

indicazioni delle docenti di economia 

az.le (1) 

 

Presentazione MANAGEMENT 

GAME  2012 da parte dei docenti 

Garofoli, Masoch, Oldoni  alle classi  

 

 

Utilizzo sia a scuola che a casa del 

software per esercitarsi e comprendere 

le dinamiche di mercato  

Studiare il caso e il mercato (4) 

1-4 

febbraio 

 

 

Martedi  

7/2/2012 

2 ora  

 

 

5 gg prima  

del 16 feb 

2012 

 

Fase di 

analisi 

Incontro con i giovani 

imprenditori 

Assolombarda verrà a scuola per 

incontrare le squadre e commentare le 

strategie utilizzate  

 

data da 

definire 

Fase 

d’Istituto 

Le 13 squadre giocheranno 

in gara l’una contro le altre  

simultaneamente  

 

Ogni ora è considerata un periodo 

amministrativo, quindi le squadre 

hanno 3 esercizi per gestire la propria 

azienda. Tre tutors aiuteranno le 

squadre in difficoltà. 

Alla fine della gara sarà annunciata la 

squadra vincitrice 

16  

febbraio 

2-3-4 ora 

Fase 

Provinciale 

Gara a livello provinciale  La squadra vincente dovrà competere 

contro  le altre squadre  in una 

situazione di mercato completamente 

diverso  

Data da 

definirsi in  

Marzo 

Fase 

regionale  

Gara a livello regionale  

(11 province) 

La squadra provinciale  vincente dovrà 

competere contro  le altre squadre in 

una situazione di mercato 

completamente nuova   

Aprile  

 

  

 
 


