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PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE IST ITUTO 
EINAUDI –SCARPA 

RETE ECONOMICI  - PROVINCIA DI TREVISO 
 

ALLEGATO 1 – SCHEMA PROGETTUALE  
 
DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO e INDIRIZZO DI RIFERIM ENTO 
 
Il settore economico dell’Istituto tecnico presenta due indirizzi: Amministrazione finanza e marketing   e 
turistico. 
La nostra rete comprende Istituti che propongono l’indirizzo   “Amministrazione, Finanza e Marketing”, 
con le sue due articolazioni Relazioni internazionali per il marketing  e  Sistemi informativi aziendali.  
Tale indirizzosi riferisce adambiti e processi fondamentali  per la competitività del sistema economico e 
produttivo del Paese,  di cui vengonoapprofonditi tecnologie e metodologie. 
In seguito al riordino i  risultati di apprendimento sono definiti a partire dalle funzioni aziendali e dai 
processi produttivi e tengono conto dell’evoluzione che caratterizza l’intero settore sia sul piano delle 
metodologie di erogazione dei servizi sia sul piano delle tecnologie applicate, sempre più trasversali alla 
diverse  tipologie di imprese. Tali risultati prendono atto dell’importanza  che rivestono  nella gestione 
attuale delle imprese i sistemi informativi , le tecniche di organizzazione aziendale, la gestione delle 
relazioni interpersonali, gli aspetti comunicativi, il marketing e internazionalizzazione. 
L’indirizzo  ha come obiettivo lo studio  dei macro-fenomeni economico aziendali nazionali e 
internazionali, la normativa civilistica e fiscale,  la struttura del  sistema azienda  , delle tecnologie e alle 
forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera. 
Il nuovo  approccio  introdotto con il riordino  persegue  l’obiettivo di rendere gli apprendimenti 
più efficaci e duraturi perché basati su una didattica che parte dalla osservazione del reale, che risulta 
essenziale per affrontare e risolvere  le problematiche delle discipline in prospettiva 
dinamica. 
Nel triennio vengono approfondite in modo organico e specialistico le tematiche aziendalistiche, 
giuridiche e linguistiche  anche con riguardo allo sviluppo dell’auto- imprenditorialità per aiutare gli 
studenti alle scelte  future formando in loro una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla 
creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché all’assunzione di comportamenti socialmente 
responsabili .  
· L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing ” persegue lo sviluppo di competenze 
relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con 
specifico riferimento alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, 
pianificazione, controllo, finanza, marketing, sistema informativo, gestioni speciali). 
L’ articolazione Relazioni internazionali per il marketing  si caratterizza per il riferimento sia nell’ambito 
della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere  e appropriati strumenti tecnologici 
sia alla collaborazione nellagestione dei rapporti aziendali nazionali  e internazionali riguardanti differenti 
realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 
L’ articolazione Sistemi informativi aziendali  si caratterizza per il riferimento sia nell’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 
 
Pur riconoscendo l’importanza di tutti i quattro aspetti proposti dal bando, che risultano tra l’altro 
reciprocamente connessi, gli Istituti della rete concordano di concentrarsi sull’Aspetto 3, giudicato 
unanimemente un elemento cruciale, anche per le molte criticità che esso presenta. 
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Si ritiene indispensabile arrivare ad una metodologia e a strumenti comuni per la verifica,  la validazione 
e la  valutazione del livello raggiunto relativamente ai risultati di apprendimento degli alunni che svolgono 
attività di Alternanza scuola-lavoro. Si ritiene importante e urgente costruire e condividere un percorso 
che, pur nella diversità dei contenuti, produca dei materiali comuni da sperimentare.  
Il confronto tra le diverse esperienze degli Istituti della rete dovrebbe contribuire a fornire gli strumenti 
necessari a far ricadere proficuamente l’ASL nella valutazione scolastica dello studente e a rendere più 
efficiente e efficace il rapporto con i soggetti esterni coinvolti nella valutazione. 
 
OBIETTIVI  
 
Nel progetto di alternanza i ragazzi coinvolti   svilupperanno soprattutto le competenze legate  al 
contratto di lavoro, le tipologie contrattuali e la procedura di assunzione e le agevolazioni , oltre ad alcuni  
aspetti fiscali e contabili del lavoro.     
Gliobiettivi  del progetto sono : 
Individuare, in collaborazione con i soggetti esterni coinvolti nell’ASL, le competenze richieste e valutabili 
per poter coordinare al meglio il percorso dalla fase di progettazione alla fase finale di valutazione.  
Elaborare la documentazione comune per seguire il percorso dello studente dalla fase d’aula all’attività 
in azienda fino al rientro a scuola. 
Utilizzare i materiali prodotti per la verifica e la valutazione del livello raggiunto in termini di risultati di 
apprendimento evidenziando quelli ottenuti congiuntamente all’azienda ospitante. 
Definire le migliori modalità per far ricadere nella valutazione complessiva del profitto dello studente 
anche l’esperienza di ASL. 
 
RISULTATI  
 
Il progetto di ASL prevede che vengano prodotti alcuni documenti che servano alla verifica, valutazione 
e validazione dei risultati di apprendimento ottenuti con l’ASL. Di questi documenti verrà data evidenza 
in un report finale redatto dai docenti incaricati del coordinamento del progetto. Tale report sarà 
condiviso con gli altri Istituti della rete.   

AZIONI 
• Contatti con le aziende del territorio disponibili ad accogliere studenti in alternanza e 

individuazione delle competenze da sviluppare nella fase di azienda . 
 
• Attività d’aula 

Classe terza, Classe quarta 
Interventi di formazione specifica con esperti  di gestione del personale e di contrattualistica. 
Individuazione, con il contributo degli studenti, delle competenze acquisite e correlazione con quelle 
previste dalla riforma. Tot ore 9 

 
• Attività extrascolastica  

Classe terza e quarta : attività di tirocinio in azienda con rilevazione delle tipologie contrattualistiche 
utilizzate e rilevazione delle criticità , nonché sperimentazione  e ampliamento delle competenze 
acquisite nelle attività di formazione in aula , con riguardo soprattutto alle problematiche contabili. 
Individuazione delle competenze acquisite e correlazione con quelle previste dalla riforma.  N° ore 80  
 

• Attività di Project Work 
Classe terza e quarta : Elaborazione dei dati rilevati in azienda  e mappatura dei contratti di lavoro 
utilizzati con evidenza delle criticità . Redazione di un portafolio delle competenze da portare all’esame 
di Stato .  N° ore 10 
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COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE  
 
L’azione è concordata con gli Istituti della rete  e i risultati verranno diffusi e condivisi con gli altri Istituti. 
 
COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER  
 
Il progetto prevede il coinvolgimento di portatori di interessi, come la Confartigianato, il CNA, la Fornace 
dell’innovazione di Asolo , consulenti del lavoro e diverse aziende del territorio. 

PREVENTIVO DI SPESA 
 
VOCI DI SPESA N° ORE/ALUNNI IMPORTO UNITARIO 

(comprensivo di 
oneri) 

TOTALE 

Progettazione e 
coordinamento 

30 € 23,25 697,50 

Lezioni con esperti 
esterni 

6 
3 

€ 37,98 
€ 35,00 

227,88 
105,00 

Tutoraggio 60 ALUNNI € 42,47 2548,20 
Elaborazione 
documenti 

5 € 23,25 116,25 

TOTALE    3694,80 
 
 
 
 
 


