
PROGETTI INNOVATIVI AUTONOMI DI SPERIMENTAZIONE ASL 

I.I.S. UMBERTO MASOTTO  

INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO  

Schema progettuale  

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO  

L’Indirizzo Tecnico Economico dell’IIS “Masotto” offre una formazione che armonizza le discipline 

umanistiche e linguistiche con quelle scientifiche e professionali per una preparazione ampia e articolata, in 

grado di offrire strumenti per la gestione di aziende sotto il profilo economico, giuridico e contabile, atta 

all’inserimento nel mondo del lavoro o all’accesso a ogni tipologia di studi universitari. La divisione del 

piano di studi contempla un primo biennio comune e un secondo biennio più un quinto anno specialistico. 

Durante il primo biennio le materie sono comuni, nel triennio finale lo studente sceglie fra tre 

articolazioni:1) Amministrazione, finanza e marketing;2) Relazioni internazionali per il marketing;3) Sistemi 

informativi aziendali 

Tutte le tre articolazioni, regolarmente attivate, garantiscono una solida base culturale e professionale e, al 

termine dei cinque anni del corso di studi, l’inserimento in numerosi contesti lavorativi, quali le aziende 

private, gli enti pubblici, le banche, le assicurazioni, gli uffici dei professionisti senza escludere la possibilità 

di aprire, fin da subito, un’attività in proprio. Il diplomato può anche decidere per la prosecuzione degli 

studi in ambito universitario con possibilità di accesso a tutte le facoltà universitarie con particolare 

attitudine per quelle economiche e giuridiche. 

 L’indirizzo Amministrazione, finanza, marketing rappresenta il rinnovamento del tradizionale corso IGEA. 

Garantisce la formazione di diplomati esperti nella gestione aziendale e amministrativa con precise e 

complete competenze nei campi economico, commerciale, giuridico, fiscale, contabile - finanziario e 

organizzativo.  

La solida preparazione culturale e le competenze specifiche del diplomato di questo indirizzo, sono 

integrate da conoscenze e abilità linguistiche, informatiche e multimediali, necessarie per intervenire nel 

sistema informativo e comunicativo di un’azienda e sostenere i processi di innovazione.  

L’articolazione di studi “Relazioni internazionali per il marketing”mira a creare una figura professionale 

specializzata nella comunicazione aziendale anche a livello internazionale e in grado di utilizzare, con 

abilità, appropriati strumenti tecnologici.  

La sua preparazione è caratterizzata dalla buona conoscenza di tre lingue straniere e da competenze 

specifiche nella gestione dei rapporti internazionali e nelle tecniche di comunicazione aziendale e di 

marketing.  

L’articolazione “Sistemi informativi aziendali” propone una preparazione professionale contraddistinta da 

un’ottima conoscenza dell’informatica e da una buona padronanza nell’utilizzo delle reti di comunicazione 

informatiche aziendali.  

Il diplomato è in grado di scegliere, adattare e gestire in modo efficiente i software applicativi, 

contribuendo al miglioramento dell’organizzazione delle reti e della sicurezza informatica delle aziende. 

Buona anche la preparazione in ambito giuridico ed economico. 

L’esperienza ASL rappresenta un’occasione per sviluppare abilità e competenze attraverso specifiche azioni 

mirate a favorire la realizzazione di esperienze e di analisi in diversi ambiti applicativi. 

 

MOTIVAZIONI  

Le realtà produttive del territorio, come rilevato da diversi studi, richiedono ai diplomati una preparazione 

formata non solo da conoscenze contabili, ma anche da abilità comunicative e capacità organizzative che 

sicuramente vengono potenziate con un percorso ASL. Per un I. T. E., l’ASL assume quindi una valenza 

strategica in quanto permette di unire in un unico progetto formativo l’educazione formale con l’esperienza 

lavorativa che viene realizzata monitorata e valutata in cooperazione tra scuola ed azienda. L’iniziativa 

matura negli studenti una maggiore consapevolezza delle competenze possedute e accresce le capacità di 

analisi critica dei problemi gestionali aziendali. Lo stage avvicina anche i docenti alle imprese in un proficuo 



scambio empatico tra scuola e realtà economiche del territorio. Le esperienze attuate, autonomamente dai 

diversi istituti, necessitano di essere inserite in azioni progettuali concordate in rete, in modo da contribuire 

alla sviluppo di documentazione, procedure e strumenti di valutazione  da poter condividere con soggetti 

interessati.  

Il progetto è rivolto alle sole terze in quanto le quarte beneficiano di un progetto biennale di ASL con il FSE. 

 

OBIETTIVI  

Saranno attuate forme di valutazione e di monitoraggio delle attività lungo tutto il percorso formativo. Il 

monitoraggio costante da parte del personale incaricato della scuola, sia nella fase d’aula che durante 

l’attività in azienda, garantirà una costante azione di controllo sulle azioni via intraprese. Il tutoraggio nelle 

aziende sarà assegnato ai responsabili aziendali (titolari o dipendenti incaricati) ai quali competerà la 

funzione di affiancare gli allievi nelle attività e di registrare i risultati ottenuti da ciascun stagista anche in 

termini relazionali. Un monitoraggio sulla qualità del servizio offerto dalla Scuola sarà invece attuato 

attraverso la somministrazione di feedback e questionari ex post per rilevare il grado di soddisfazione degli 

allievi. Il tutor scolastico, attraverso colloqui e visite in azienda, dovrà avere un quadro costantemente 

aggiornato sulle valutazioni espresse dalle aziende ospitanti tramite il tutor aziendale, rispetto agli allievi e 

degli allievi rispetto all’esperienza in azienda. La scuola redigerà un report finale che terrà conto delle 

valutazioni espresse  

 

RISULTATI  

Per le attività di formazione in aula è prevista l’attribuzione di una valutazione specifica dell’attività svolta 

in tutte le discipline coinvolte in modo diretto nel percorso mediante somministrazione di prove scritte o 

orali, questionari a domande aperte o a domande chiuse, test a risposta multipla o test vero/falso 

inserimento degli argomenti affrontati in una “ prova esperta” o in una simulazione di terza prova. Tale 

valutazione concorrerà a formare il credito scolastico nella materia interessata.  

Per l’attività di formazione in azienda nella verifica delle prestazioni degli studenti saranno considerati: 1) le 

competenze professionali acquisite; 2) il grado di responsabilità ed autonomia raggiunti nello svolgimento 

delle mansioni; 3) il livello di precisione ed affidabilità ottenuti nell’esecuzione dei compiti; 4) la capacità di 

relazionarsi e adattarsi in un contesto lavorativo. La valutazione sarà espressa dal tutor aziendale mediante 

compilazione di apposita scheda di rilevazione competenze ed abilità. 

Al termine del percorso si rilascerà agli allievi un bilancio competenze e sarà steso un report condiviso e 

valutato dal consiglio di classe. 

 

AZIONI  

Formazione in aula per le terze: sono previste 30 ore di formazione in aula attraverso lo sviluppo di UFC: 1) 

Start up aziendale realizzata mediante: visita aziendale, incontro con giovani imprenditori, incontro con 

Servizio Nuova impresa, analisi documentazione con intervento di professionista esterno (notaio per la 

redazione dell’atto costitutivo, professionista per documenti Ufficio registro imprese); 2) . Business English 

language per una formazione in lingua inglese su aspetti della gestione e comunicazione aziendale; 3)Salute 

e sicurezza nei posti di lavoro mediante approfondimento con esperti associazioni.  

Formazione in azienda: 80 ore di tirocinio (maggio/giugno 2014) per contestualizzare in azienda le 

competenze/conoscenze apprese. L’attività di stage sarà concordata con il tutor aziendale con riferimento 

agli obiettivi da raggiungere. Al tutor aziendale sarà assegnato il compito di seguire lo studente durante 

tutte le fasi dello stage (accoglienza, presentazione organizzazione aziendale, inserimento nel contesto 

produttivo ecc. ). Il tutor scolastico garantirà la presenza di un reporting assistito delle attività svolte. 

 

COLLABORAZIONI CON PARTNER DI RETE (MAX 500 CARATTERI) 

Le scuole partner contribuiranno sinergicamente attraverso: 



a) La condivisione dei documenti già elaborati dalle scuole con maggiore esperienza di Alternanza 

Scuola lavoro 

b) Creazione di gruppi di lavoro per la produzione di nuove formule di valutazione delle competenze 

acquisite in ASL 

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER (MAX 200 CARATTERI PER CIASCUNO) 

Stefanplast, con i suoi 160 dipendenti, è tra le aziende leader nella produzione di articoli di plastica per i 

settori casalingo, giardino e più recentemente con la linea Peter Pet per il settore dei piccoli animali. 

 

VECA produce articoli casalinghi e un vasto assortimento di articoli per il giardino in iniezione e rotazionale 

offerto in un’ampia gamma di modelli caratterizzata da misure e colori diversi. 

 

Mobilfer è un’azienda specializzata nella produzione di scaffali industriali, armadi e mobili in ferro per 

negozi e uffici. Propone soluzioni pratiche, componibili, solide e di elevata qualità. 

 

Fondazione G. Rumor Centro Produttività Veneto promuove l’incremento della produttività e della cultura 

economica nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio, dei servizi e della pubblica 

amministrazione. 

 

Comune di Noventa Vicentina, collabora da molti anni con l’Istituto Masotto per la realizzazione dell’attività 

estiva di stage e presenta le proprie osservazioni sull’impatto dei progetti scolastici sul territorio. 

 

Centro Paghe Giacomuzzi Giuseppe collabora da molti anni con l’Istituto Masotto per la realizzazione 

dell’attività estiva di stage e la formazione in aula. Presenta le proprie osservazioni sui progetti scolastici in 

cui è coinvolto. 

 

Ascom è un’associazione di categoria costituita per la rappresentanza degli interessi e la fornitura dei 

servizi alle imprese del terziario. Conta circa 12500 imprese associate organizzate in 54 categorie 

professionali. 

 

Confindustria Vicenza conta 2.147 imprese associate (comprese le aggregate estere), per un totale di oltre 

86.000 addetti. Numeri che ne fanno una delle prime organizzazioni territoriali dell'intero sistema 

Confindustria. 

 

Confartigianato si propone di tutelare e promuovere i valori dell'artigianato, della piccola impresa e 

dell'associazionismo per sostenere lo sviluppo del territorio e i processi di evoluzione della società e 

dell'economia. 

 

PREVENTIVO DI SPESA : 

Il preventivo di spesa è di € 5.100,00 

Preparazione 150,00 

Realizzazione 233,00 

Docenti d’aula 1.020,00 

Docenti con altre funzioni  1.625,00 

Amministrativi 578,00 

Direzione e controllo  interno 233,00 



Direzione del progetto, coordinamento amministrazione 491,00 

Monitoraggio 770,00 

Totale costo € 5.100,00 

 


