
SCHEMA PROGETTUALE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
INDIRIZZO Amministrazione Finanza Marketing AFM

CLASSI 3^A e 4^A

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO

Corso secondario superiore tecnico economico.
A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato ha le seguenti competenze lavorative:
ü riconosce e interpreta le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni

in un dato contesto
ü riconosce e interpreta i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità

di un’azienda
ü riconosce e interpreta i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica e sincronica 
ü individua e accede alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività

aziendali
ü interpreta i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti

tipologie di imprese
ü riconosce i diversi modelli organizzativi aziendali
ü documenta le procedure
ü ricerca soluzioni efficaci rispetto a situazioni date
ü individua le caratteristiche del mercato del lavoro
ü collabora alla gestione delle risorse umane
ü gestisce il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata
ü applica i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione analizzandone i risultati
ü inquadra l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda
ü realizza applicazioni di marketing con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato
ü si orienta nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni

economicamente vantaggiose
ü utilizza i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per realizzare

attività comunicative con riferimento a differenti contesti
ü analizza e produce i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale alla luce dei criteri sulla

responsabilità sociale d’impresa

MOTIVAZIONI

ü orientare lo studente al lavoro
ü agevolare il futuro inserimento dello studente nel lavoro e nella realtà socio-economica del territorio di

residenza
ü  il raccordo scuola-extrascuola potenzia l'orientamento e la motivazione degli studenti e ne migliora i risultati

di apprendimento 

OBIETTIVI

Obiettivi comuni alle due classi 
ü formazione teorica sul tema del lavoro svolta dal Consiglio di Classe e da Rappresentanti delle Associazioni

di Categoria
ü breve inserimento dello studente nell’ambiente lavorativo di un’azienda o di un ente del territorio dal 22

aprile al 14 maggio 2014
ü svolgimento di una breve esperienza lavorativa attinente all’indirizzo di studi, eventualmente inseribile nel

curriculum vitae e valida come credito formativo 
ü creazione di contatti tra lo studente e la realtà economico-produttiva locale
ü verifica e valutazione formali delle conoscenze e delle competenze acquisite durante la formazione teorica

e l’esperienza pratica
ü eventuale prosecuzione dell’esperienza mediante successivo stage estivo presso la stessa azienda o lo stesse

ente

Obiettivi specifici della Classe 3^
ü avviare gli studenti ai primi contatti con la realtà economico-produttiva locale



Obiettivi specifici della Classe 4^ 
ü proseguire  e  rinforzare  i  contatti  con  la  realtà  economico-produttiva  locale  instaurati  con  i  tirocini

primaverile ed estivo dello scorso anno scolastico

RISULTATI

Relazione  finale  sulle  modalità  di  verifica,  validazione  e  valutazione  degli  apprendimenti  con  evidenza  degli
strumenti e delle procedure che possono ritenersi buone prassi

AZIONI

ü Piano di Formazione Interno ai CdC 
ü Piano di Formazione Integrativa Esterna ai CdC 
ü Progetti Formativi aziendali 
ü valutazioni sommative sulle attività svolte + certificazione finale delle conoscenze e competenze acquisite

in ASL

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE

Istituti Scolastici membri della Rete ITE denominata Rete ITeASL, costituita con accordo entrato in vigore il  10
dicembre 2013 e avente come capofila l'IIS E. De Amicis di Rovigo.
La  partecipazione al  bando USRV del  26.11.13  è  un’occasione  proficua per consolidare  gli  obiettivi  comuni  e
proseguire un lavoro di programmazione e valutazione del percorso formativo degli ITE 

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDERS

ü studi di liberi professionisti ognuno dei quali forma un tirocinante
ü aziende/imprese/società ognuna delle quali forma un tirocinante
ü Enti Locali (Regione - Provincia - Comune)
ü Formatori Esterni provenienti dal lavoro e incaricati di formazione integrativa di quella svolta dai Consigli di

Classe 
ü Associazioni di categoria 
ü Ente Parco del Delta del Po
ü Agenzia delle Entrate
ü Banche 
ü assicurazioni  
ü Associazioni e Cooperative sociali del terzo settore
ü CTS di Rete ITeASL

con i quali analizzare i settori produttivi e occupazionali in modo da far ricadere i fabbisogni formativi extrascolastici
sulla didattica, aggiornandola e rendendola aderente alla realtà lavorativa e sociale 



PREVENTIVO DI SPESA PER LA CLASSE 3^ AFM

Voce di spesa Quantità Costo unitario Costo complessivo
Spese  d’ufficio  e  materiali  di
facile consumo 200 euro a forfait

Ore  di  lavoro  dei  docenti
impegnati  nel  Piano  di
Formazione al Lavoro interno al
CdC

8 €17,50 €140,00

Ore di tutoraggio aziendale Ore 2 x tirocinanti 9 =
ore 18

€ 17.50
(oneri a carico
dell’istituto)

€315,00

Spese  di  viaggio  tutor  (scuola-
aziende) €50,00  a forfait

n.  6  interventi  dei  Formatori
Esterni di cui n. 2 a pagamento

n. 2 intereventi da 2 ore
ciascuno

Totale ore 04
€ 100 a intervento €200,00

Tutors  Scolastici:  elaborazione
progetti  formativi  con  i  Tutors
Aziendali  +  stesura
certificazione  finale  dei
tirocinanti tutorati

Ore 2 x tirocinanti 9 =
ore 18 €17,50 €315,00

Attività  di  progettazione  e  di
coordinamento  sulla
realizzazione del progetto

Ore 08 €17,50 €140,00

TOTALE CLASSE 3^: € 1.360,00
di cui il 70€ pari a €952,00 a carico dell'USR
di cui il 30€ pari a € 408,00 a carico del FIS
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