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DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO (MAX 3000 CARATTERI) 

Mettere in evidenza le principali caratteristiche e soprattutto le diversità introdotte dalla 

riforma 

A partire dall’anno scolastico 2010-11 è stato introdotto dal Ministero dell’Istruzione il riordino degli 

Istituto tecnici1 che ha ottimizzato gli indirizzi e le articolazioni, ridotto il numero complessivo di ore 

settimanali da 36 a 32, in base ai parametri europei, ridefiniti i profili in uscita sia nell’ottica culturale sia 

in quella professionale, valorizzato la didattica per competenze e in tandem con stage ed esperienze 

professionali. L’anno scolastico in corso è il quarto del riordino ed è entrato nel secondo biennio 

durante il quale gli studenti e le studentesse devono acquisire, in continuità con il primo biennio, le 

competenze e la preparazione culturale generale, ma in questa fase anche le abilità e le competenze 

tecniche e professionali. Nell’ottica di rinnovamento, pertanto, l’Istituto ha provveduto a modificare per il 

primo biennio e il secondo biennio i curricoli e le programmazioni disciplinari, puntando sulla didattica 

attiva,  laboratoriale e per competenze. Gli iscritti al polo economico EinaudiGramsci trovano un’offerta 

formativa completa che ingloba tutti gli indirizzi e le articolazioni del settore economico e turistico. 

L`indirizzo amministrazione, finanza e marketing offre una solida base culturale e competenze 

tecniche per operare nel sistema aziendale, utilizzare gli strumenti per il marketing, gestire prodotti 

assicurativi e finanziari e lavorare nel settore dell’economia sociale. 

Si impara a: 

- applicare i principi generali della programmazione e del controllo di gestione 

- orientarsi e operare nei mercati finanziari 

- operare nel sistema delle rilevazioni aziendali con una visione d`insieme. 

Per comunicare con clienti, fornitori, colleghi che operano all’estero bisogna: 

- sapere bene l’inglese e una seconda lingua 

- conoscere i principi economici e giuridici nazionali, europei e internazionali 

- tenersi costantemente aggiornati sulle nuove norme 

- ampio spazio all’informatica 

Il diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei 

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

processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 

1 Nel sito del ministero www.istruzione.it è possibile consultare le linee guida e i profili in uscita dei tecnici 

http://www.istruzione.it/


degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le 

competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 

sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale 

All’interno dell’Indirizzo AFM le competenze tecniche e professionali si possono ulteriormente 

caratterizzare nell’articolazione Sistemi informativi aziendali. 

Il diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei 

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

processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 

degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le 

competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 

sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

Il profilo in Sistemi informativi si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del 

sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali 

attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con 

particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla 

sicurezza informatica 

 

MOTIVAZIONI (max 1000 caratteri) Si motivi il perché della scelta dell’aspetto da sperimentare 

- Confrontare esperienze e documenti per costruire buone pratiche. 

- Confrontarsi fra docenti di Istituti del settore economico per condividere approcci e soluzioni 

a situazioni non prevedibili e problematiche  

- Confrontarsi con territori comuni e diversi per implementare azioni di integrazione territoriale 

 

OBIETTIVI (max 1000 caratteri) Descrivere come si intendono sviluppare gli obiettivi 

dell’aspetto scelto da sperimentare 

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 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 (max 1000 caratteri) 

Descrivere come si intendono sviluppare i risultati previsti riguardo all’aspetto scelto da 

sperimentare 



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

realizzate dagli studenti in ASL. 

Report con evidenza dei risultati di apprendimento da raggiungere in ASL. 

 

AZIONI (MAX 1000 CARATTERI) 

Descrivere le azioni che si intendono intraprendere per conseguire i risultati previsti 

F1: modulo sulla normativa sulla sicurezza (part. negli ambienti di lavoro) 

F2: due conferenze/laboratorio con professionista formatore sulla sicurezza, anche in ambiente web 

F3: preparazione intervista al responsabile della sicurezza di un’impresa e visita 

F4: visita aziendale 

F5: report tecnico conclusivo sulla visita 

F6: raccolta materiali e presentazione in digitale  (PPT) dell’attività alle altre classi quarte 

F7: stage in azienda durante i mesi estivi 

F8:  valutazione, validazione delle competenze e certificazione 

 

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE (max 500 caratteri) 

Descrivere se l’azione è agita insieme ad altri partner di rete 

Riunioni fra docenti referenti e dirigenti della rete. 

Progettazione di schede di verifica, valutazione e valutazione. 

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

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

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

 

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER (max 200 caratteri per ciascuno) 

Descrivere se l’azione è realizzata con degli stakeholder 

Il consiglio di classe per la programmazione e realizzazione 

I dipartimenti per la flessibilità e la curvatura 

Le famiglie e gli studenti 

 

PREVENTIVO DI SPESA 

 

Importo totale progetto: € 4000,00 di cui a carico dell'Istituto richiedente: € 500,00 

L'importo prevede la copertura delle spese relative a: 

 

- interventi di docenza di esperti esterni) 
- tutoraggio 
- coordinamento progettuale  
- spese per uscite sul territorio/azienda per allievi e docenti accompagnatori, a rendiconto. 


