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DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO 

L'Istituto Tecnico "A. Martini" offre una serie di indirizzi di studio che coprono tutte le necessità del settore 

commerciale e dei servizi. Dopo un biennio comune, lo studente può scegliere l'indirizzo con il quale 

continuare i propri studi, in modo da assecondare le proprie inclinazioni e trarre il massimo beneficio da ciò 

che offre il mercato del lavoro nel particolare momento storico. 

Con il riordino degli istituti tecnologici della riforma Gelmini si passa da 10 settori e 39 indirizzi a 2 settori e 

11 indirizzi. L'impostazione sarà 2+2+1: durante il primo biennio si studieranno materie comuni, mentre le 

articolazioni, laddove presenti, vengono scelte al secondo anno e vengono attivate nel triennio finale. Il 

biennio è infatti comunque l'indirizzo di studi. L'ultimo anno saranno presenti stage e tirocini, laddove 

disponibili con le differenze con i precedenti corsi 

Diamo una breve descrizione degli indirizzi. 

Amministrazione finanza e marketing 

Il ragioniere e perito commerciale ha competenze nel settore commerciale e aziendale, può svolgere la 

professione autonoma oppure trovare impiego in uffici contabili, acquisti e vendite, banche, assicurazioni, 

ricerche di mercato, consulenze. Inoltre può proseguire gli studi iscrivendosi a facoltà universitarie di tipo 

giuridico economico 

Sostituisce il corso I.G.E.A. (Indirizzo giuridico, economico e aziendale); ha in più 2 ore di informatica 

annuali. 

Sistemi Informativi Aziendali 

Il ragioniere programmatore possiede ampie competenze nel settore commerciale, aziendale e informatico. 

Trova impiego come libero professionista oppure come ragioniere esperto nell'utilizzo di software aziendale 

in uffici contabili, acquisti e vendite, banche, assicurazioni, ricerche di mercato, consulenze . Può quindi 

inserirsi facilmente nel mondo del lavoro o proseguire gli studi iscrivendosi all'università in facoltà di tipo 

giuridico - economico o matematico – informatico 

Sostituisce il corso Mercurio. Nel terzo anno ha la seconda lingua. 

Relazioni internazionali per il marketing 

Il diplomato, grazie alle conoscenze linguistiche ed alle competenze comunicative acquisite, vede il suo 

inserimento naturale in aziende orientate all'esportazione, uffici turistici, agenzie di viaggio, consolati, 

camere di commercio, enti fieristici, trasporti, pubblicità; oppure può proseguire gli studi in corsi universitari 

ad indirizzo commerciale, turistico, umanistico 

Sostituisce il corso ERICA, che però iniziava dal primo anno (era un corso quinquennale autonomo); il corso 

R.I.M. inizia al terzo anno dopo il biennio comune; vengono aggiunte informatica, diritto ed Economia 

politica, che prima non c’erano. 

MOTIVAZIONI  

La scelta dell’aspetto da sperimentare deriva dall’analisi da un lato dei fabbisogni formativi degli studenti e 

dei bisogni del sistema produttivo 

I bisogni formativi degli studenti sono stati individuati mediante un questionario di rilevazione somministrato 

a livello di Istituto. 

 I bisogni del sistema produttivo, rilevati attraverso i contatti scuola-impresa durante gli stage aziendali e con 

incontri con associazioni di categoria evidenziano le capacità richieste ai giovani, in un mercato del lavoro in 

cui si coniugano sempre più flessibilità e professionalità: 

 operare con un elevato grado di autonomia personale; 

 relazionarsi e confrontarsi con gli altri; 

 mettere in rete le proprie conoscenze, capacità e competenze con gli operatori con i quali interagiscono; 

http://it.wikipedia.org/wiki/Riforma_Gelmini


Gli argomenti oggetto dell’alternanza sono stati le operazioni bancarie e buste paga e contributi; questi 

argomenti sono scelti perché trasversali a tutti i settori e a tutte le materie professionali, e quindi spendibili in 

tutti gli sbocchi lavorativi 

OBIETTIVI  

ASPETTO 2:  

Obiettivi professionali: 

 conoscere l’organizzazione del lavoro, le politiche del personale e l’amministrazione del personale 

 redigere e interpretare i documenti bancari interagendo con il sistema di archiviazione 

 

Obiettivi trasversali: 

 Relazionarsi efficacemente con interlocutori diversi e lavorare in gruppo 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
 

ASPETTO 4:  

 acquisire nuovi strumenti conoscitivi del sistema lavoro e dell’organizzazione aziendale  

 Monitorare i programmi delle materie professionalizzanti al fine della loro  ridefinizione o rifinitura, 

in modo tale da renderli più funzionali e corrispondenti alle domande degli stakeholders. 
 

RISULTATI  

ASPETTO 2:  

Gli studenti prima dell’alternanza rispondono ad un questionario sulle loro abilità, che verrà poi riproposto 

alla fine del percorso per monitorare le conoscenze acquisite nell’ambito professionale;  

Alla fine del percorso si interagisce con gli studenti mediante la tecnica qualitativa del “focus group” in 

modo da rifinire gli aspetti della figura professionale di riferimento. 

ASPETTO 4:  

Verranno usati i questionari degli studenti, il diario di bordo, i colloqui con i tutor aziendali, e il focus group 

finale per per una ridefinizione o rifinitura del P.O.F. per gli indirizzi coinvolti. 

 

AZIONI  

ASPETTO 2:  

Fase1: Contatti con le ditte e stipulazione delle convenzioni e predisposizione del presente progetto. 

Fase2: selezione da tutte le classi quarte e preparazione degli alunni 

fase3: test iniziale monitoraggio situazione di partenza. 

Fase4:  Alternanza presso l’azienda articolata in più periodi non continuativi (Per ciascun periodo, 

compilazione diario di bordo, monitoraggio da parte del tutor della scuola e dell’impresa) 

Fase5: conclusione con le forme di monitoraggio riguardanti il conseguimento degli obiettivi formativi, sia 

disciplinari sia trasversali.  Monitoraggio altresì delle caratteristiche dell’esperienza mediante 

questionari e focus group 

Fase6: Valutazione e certificazione. 

ASPETTO 4:  

Fase1: I docenti delle discipline interessate definiscono le parti del programma oggetto del presente progetto 

Fase4: (vedi sopra): Durante l’alternanza, nelle visite dei tutor, viene compiuta una prima fase di 

monitoraggio interagendo sia con il personale dell’azienda (tutor aziendale in primis), sia con gli 

studenti. 

Fase5: Monitoraggio formale degli obiettivi e ridefinizione dei contenuti disciplinari obiettivo. 



 

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE  
 

Il progetto prende avvio tramite la rete degli Istituti Tecnici Economici con indirizzo AFM 

(Amministrazione, Finanza e Marketing) della provincia di Treviso, con a capofila l’Istituto Einaudi di 

Montebelluna. 

Si rimanda a questo ulteriori descrizioni delle azioni di rete. 

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER  

Vengono riconosciuti come stakeholders: le aziende direttamente partecipanti, gli studenti, le loro famiglie e 

le associazioni di categoria. 

Le aziende: Sono direttamente coinvolte in tutte le diverse fasi e sono un riferimento essenziale dell’attività 

Gli studenti: Sono direttamente coinvolte in tutte le diverse fasi e sono un riferimento essenziale dell’attività 

Le famiglie: Viene loro comunicato il progetto, con finalità e modalità di attuazione; viene richiesto il loro 

consenso per l’adesione al progetto stesso. E vengono informate sui risultati, sia dello studente sia del 

progetto in generale 

Associazioni di categorie: Vengono interpellate sia per la selezione delle aziende sia per un’indagine 

conoscitiva sui fabbisogni aziendali. 

PREVENTIVO DI SPESA 

Azioni n. ore costo  

Progettazione     

personale interno  48 840,00 

Coordinamento e insegnamento     

personale interno  48 840,00 

Realizzazione: preparazione verifiche e correzione      

personale interno  60 1050,00 

Valutazione (degli alunni e del progetto) e 
monitoraggio      

personale interno  24 420,00 

Tutoraggio: Visite aziendali preparazione materiali 
con tutor aziendali         

personale interno  60 1050,00 

spese di amministrazione   20,05 

TOTALE    4.220,05 

INPDAP   1.021,25 

IRAP   358,70 

TOTALE 1   5.600,00 

      

  n. ore 
costo 

unitario 

buoni pasto   1.400,00 

TOTALE 2   7.000,00 

      

TOTALE SEZIONI 1 - 2    7.000,00 

rimborso spese buoni pasto (da azienda privata)   -1.400,00 

      

TOTALE COMPLESSIVO   5.600,00 

      

 

Referente ASL 20132014: Prof. Marafioti Gianfrancesco (Funzione Strumentale). 


