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SCHEMA  PROGETTUALE

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO  E INDIRIZZO  DI  RIFERIMENTO
Gli Istituti Tecnici Commerciali, con i nuovi indirizzi di Amministrazione-Finanza - 
Marketing  e Turismo, hanno innovato la programmazione didatiica in modo da  for-
mare in uscita figure tecnico-professionali con buone competenze commerciali, giuri-
diche, informatiche  e linguistiche, in linea con le richieste del tessuto sociale, econo-
mico, amministrativo e produttivo del territorio, senza tralasciare l’acquisizione di 
competenze  atte ad affrontare l’integrazione europea e la globalizzazione dei mercati
. L’uso efficace degli strumenti informatici favoriscono le attività di 
insegnamento/apprendimento e la didattica laboratoriale.
Le valutazioni positive riguardo alla preparazione raggiunta  dagli studenti e le buone
competenze pratiche acquisite dagli stagisti nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro
ci vengono confermate anche dagli enti e dalle aziende nostri partner.

MOTIVAZIONI
Il nostro Istituto accompagna gli allievi ad inserirsi nel mondo del lavoro o a sceglere
la facoltà universitaria. L’alternanza scuola-lavoro assume una valenza istituzionale
(art.4 della Legge  di riforma,  “assicurare ai giovani,  oltre alla conoscenza di base,
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro”).
I  nostri  studenti  sono motivati  a  seguire  un  percorso  che  si articola  in  moduli  di
formazione,  sia  in  aula  sia  in  azienda:  i  primi  sono  finalizzati  all’acquisizione  di
conoscenze generali; i secondi si tengono in collaborazione con gli enti e le aziende
partner.

OBIETTIVI
L'Alternanza  Scuola–Lavoro,  nelle  diverse  declinazioni  e  modalità  organizzative,
mira ad essere un’ottima opportunità di formazione e crescita personale da proporre
agli  allievi,  potenziare  conoscenze,  competenze  e  capacità  mediante  esperienze
concrete;  avvicinarli  al  mondo  del  lavoro  per  favorire  l’orientamento,  scoprire  le
strategie  di  mercato  e  sviluppare  idee  imprenditoriali,  favorire  e  promuovere  le
relazioni  sociali  e  le  dinamiche  di  rapporto  esistenti;  sviluppare  le  competenze
comunicative ed organizzative;
motivarli ad uno studio più proficuo e facilitare i processi cognitivi,  valorizzando i
diversi  stili  di  apprendimento;  rimotivazione  allo  studio,  recupero  degli  alunni  in
difficoltà,  valorizzazione  delle  eccellenze,  potenziare  le  conoscenze  mediante
esperienze  dirette  e  concrete  attraverso  lo  stage,contribuire  a  far  scoprire  le
competenze come momento fondamentale per la realizzazione di sé.



RISULTATI
I percorsi si realizzano attraverso metodologie finalizzate a sviluppare capacità e 
competenze in campo economico-aziendale, con particolare riferimento alle attività e 
agli insegnamenti di indirizzo, competenze basate sulla didattica di laboratorio, l’ana-
lisi e la soluzione dei problemi, il lavoro per progetti; sono orientati alla gestione di 
processi in contesti organizzati e all’uso di modelli e linguaggi specifici; sono struttu-
rati in modo da favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle 
professioni, compresi il volontariato ed il privato sociale

AZIONI
Il progetto comprende: 
-un'attività preliminare di orientamento- formazione;
-la formazione in aula e nei luoghi di lavoro;
-le lezioni interattive in aula e in laboratori attrezzati con docenti interni e con o senza
intervento dei tutor scolastici individuati;
-un periodo di stage della  durata di tre settimane al termine  dell'anno  scolastico di
terza e di quarta ove si raggiunga un accordo tra le parti;
-rielaborazione del progetto individualizzato e l’orientamento in uscita.

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE E GLI STAKEHOLDER
Il progetto prevede interventi di alternanza scuola-lavoro, in collaborazione con enti e
aziende  del  territorio  e  con  uno  scambio  di  informazioni  sulle  aziende  ospitanti
all’interno della rete. Gli stage vengono svolti durante l’anno scolastico o nel periodo
estivo.  La formazione comprende: un modulo “sicurezza negli ambienti di lavoro “ a
cura  dei  docenti  interni  e/o  esterni;  un  modulo  “  privacy  “  nella  comunicazione
aziendale a cura dei docenti interni e/o esterni;  un modulo di “presentazione  di un
impianto generale di un software gestionale” a cura di docenti interni e/o esterni

PREVENTIVO DI SPESA
Il preventivo di spesa si basa sui costi per le lezioni di formazione in aula e in 
laboratorio, prima di iniziare l’inserimento lavorativo, le ore di progettazione e 
programmazione insieme ai consigli di classe e alle altre scuole in rete. 
Sono stati previsti  4000,00 euro di spesa e una quota di cofinanziamento da parte 
della scuola di 1000,00 euro.
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