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DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO 

Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei macro-

fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 

aziendali, degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo - finanziari e dell’economia 

sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche ed 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia 

al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa. 

MOTIVAZIONI 

L’introduzione dell’Alternanza Scuola Lavoro come metodologia di apprendimento, comporta la 

necessità che i consigli di classe coinvolti condividano gli obiettivi e i risultati delle esperienze 

finora svolte e siano per loro punto di forza per l’attività futura.  

L’intervento di realizzazione del progetto è pertanto volto a: 

 Confrontare esperienze e documenti per costruire buone pratiche. 

 Confrontarsi tra docenti di istituti del settore economico per condividere approcci e 

soluzioni a situazioni problematiche  

 Confrontarsi con territori comuni e diversi per implementare azioni di integrazione 

territoriale. 

Obiettivi 

L’obiettivo consiste nell’individuare e condividere gli obiettivi formativi previsti dai rispettivi 

ordinamenti ed indirizzi da far conseguire agli studenti attraverso il percorso di ASL. 

Attraverso l’attività di rete si vuole procedere ad un’assunzione di ASL quale metodologia di 

apprendimento consolidato nel percorso formativo delle classi del secondo biennio, volta a 

stimolare l’interesse degli studenti e a farsi strumento di prevenzione alla dispersione scolastica.   

Fondamentale è inoltre il coinvolgimento del mondo del lavoro, tenuto conto delle specificità 

territoriali e delle difficoltà in cui attualmente versa il sistema produttivo. 

Si vuole in sintesi procedere alla condivisione dei seguenti obiettivi:  

 Individuare e condividere gli obiettivi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti ed 

indirizzi da far condividere agli studenti attraverso un percorso ASL 

  Indicare le modalità di verifica, validazione e valutazione del livello raggiunto 

relativamente ai risultati di apprendimento, specificando se attuate congiuntamente 

all’azienda ospitante, individuando punti di forza e punti di criticità. 



 Fornire elementi significativi per l’elaborazione di un quadro strategico mirato alla filiera 

formativa di settore in grado di descrivere le specifiche esigenze delle imprese anche con 

l’aiuto delle osservazioni degli studenti in ASL. 

 

RISULTATI 

I risultati ottenuti dovranno assumere diverse modalità di rappresentazione, in particola modo si 

realizzeranno report di sintesi rispetto al lavoro documentale dei docenti e alle buone pratiche 

realizzate dagli studenti in ASL. 

Inoltre si produrranno report con evidenza dei risultati di apprendimento da raggiungere o da 

raggiungersi in ASL, sintesi documentale dell’esperienze ASL sempre in coerenza con i profili 

professionali in uscita. 

Infine report di sintesi della documentazione, degli strumenti e delle procedure individuati con le 

buone pratiche. 

AZIONI  

Per conseguire quanto indicato tra i risultati, si intendono intraprendere le seguenti azioni: 

 Riunioni fra docenti referenti e dirigenti della rete 

 Progettazione di schede di verifica, validazione e valutazione. 

 Elaborazione documenti di report da parte dei referenti di ciascuna classe in ASL e sintesi 

da parte del referente di rete 

 Analisi della documentazione utilizzata da ciascuna scuola, condividendone aspetti ritenuti 

quali buone pratiche. 

 Analisi delle esperienze attuate e scelta di buone pratiche da condividere. 

 Condivisione con agenzie ed enti del territorio dei profili in uscita ed esperienze di tavole 

rotonde e/o di visite aziendali per soli docenti dello stesso territorio e di territori limitrofi. 

 

Si prevede di strutturare una serie di incontri che prevedano: 

 

1° incontro Analisi della check list delle aziende 
   Condivisione dei moduli 
 
2° incontro Struttura delle classi 
   Definizione profili per azienda 
 
3° incontro Verifica UdA 
 
4° incontro Confronto esperienze e strutturazione griglia comune 
 
5° incontro Verifica attività 

 
  



COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDERS 

 

E’ fondamentale procedere all’analisi dei settori produttivi ed occupazionali presenti sul territorio 

in modo tale da concordare quali siano i fabbisogni formativi extrascolastici a cui far fronte.  

 Studi di commercialisti, agenzie formative, enti pubblici, ecc.  

 Provincia e comune. 

 Commercialisti e bancari. 

 

PREVENTIVO DI SPESA 

Per l’attuazione del progetto, da realizzarsi da gennaio a dicembre 2014, si ritiene necessario un 

finanziamento complessivo di 3.600 €. 

 

Rovigo, 18 dicembre 2013         

         Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Elena Papa 

 
 

 


