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DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO (MAX 3000 CARATTERI) 

Mettere in evidenza le principali caratteristiche e soprattutto le diversità introdotte dalla 

riforma 

A partire dall’anno scolastico 2010-11 è stato introdotto dal Ministero dell’Istruzione il riordino degli 

Istituti tecnici1 che ha ottimizzato gli indirizzi e le articolazioni, ridotto il numero complessivo di ore 

settimanali da 36 a 32, in base ai parametri europei, ridefiniti i profili in uscita sia nell’ottica culturale sia 

in quella professionale, valorizzato la didattica per competenze e in tandem con stage ed esperienze 

professionali. L’anno scolastico in corso è il quarto del riordino ed è entrato nel secondo biennio 

durante il quale gli studenti e le studentesse devono acquisire, in continuità con il primo biennio, le 

competenze e la preparazione culturale generale, ma in questa fase anche le abilità e le competenze 

tecniche e professionali. Nell’ottica di rinnovamento, pertanto, l’Istituto ha provveduto a modificare per il 

primo biennio e il secondo biennio i curricoli e le programmazioni disciplinari, puntando sulla didattica 

attiva,  laboratoriale e per competenze. Gli iscritti al polo economico EinaudiGramsci trovano un’offerta 

formativa completa che ingloba tutti gli indirizzi e le articolazioni del settore economico e turistico 

L`indirizzo amministrazione, finanza e marketing offre una solida base culturale e competenze tecniche 

per operare nel sistema aziendale, utilizzare gli strumenti per il marketing, gestire prodotti assicurativi e 

finanziari e lavorare nel settore dell’economia sociale;  applicare i principi generali della programmazione 

e del controllo di gestione, orientarsi e operare nei mercati finanziari operare nel sistema delle rilevazioni 

aziendali con una visione d`insieme. Le competenze tecniche e professionali si possono ulteriormente 

caratterizzare all’interno dell’Indirizzo AFM nell’articolazione Relazioni internazionali per il marketing nel 

campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi e processi aziendali,  degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 

dell’economia sociale.  Il profilo in Relazioni internazionali per il marketing si caratterizza per il 

riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati 

strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e 

internazionali riguardanti differenti realtà geopolitiche e diversi contesti lavorativi 

MOTIVAZIONI (max 1000 caratteri) Si motivi il perché della scelta dell’aspetto da sperimentare 

L’aspetto da sperimentare vuole colmare la mancanza di chiarezza e condivisione con i consigli di classe 

di appartenenza del set di risultati di apprendimento raggiungibili in alternanza, coerenti con la figura 

professionale del proprio ordine, aggiornata rispetto alla rapida evoluzione del mercato del lavoro e 

dell’innovazione; la carenza, la  soggettività el’ autoreferenzialità nelle modalità di tutoraggio, verifica, 

1 Nel sito del ministero www.istruzione.it è possibile consultare le linee guida e i profili in uscita dei tecnici 

http://www.istruzione.it/


validazione e valutazione dei risultati di apprendimento raggiunti in alternanza; la carenza di un piano 

organico strategico e dinamico della formazione a livello regionale, in grado di rispondere ad esigenze 

del mercato del lavoro in continua trasformazione; la mancanza spesso di consapevolezza da parte del 

corpo docente delle opportunità occupazionali che caratterizzano il territorio ed eventuali collegamenti 

con l’offerta degli ITS, in particolare veneti, nelle diverse aree tecnologiche. 

 

OBIETTIVI (max 1000 caratteri) Descrivere come si intendono sviluppare gli obiettivi 

dell’aspetto scelto da sperimentare 

- Costruire una rete di filiera in grado di coinvolgere gli istituti che appartengono allo stesso ordine 

e di attrarre gli stakeholders rilevanti del settore 

- Definire le strategie per l’avvio di un CTS di rete 

- Individuare e condividere gli obiettivi da far conseguire agli studenti attraverso l’Asl –IFS 

- Individuare e stendere curricola funzionali e flessibili correlati all’indirizzo di studio, adatti alle 

opportunità occupazionali del territorio anche in un’ottica di valorizzazione dell’ambiente, delle risorse 

culturali e professionali; 

- Individuare e condividere le modalità di verifica, valutazione e validazione del livello raggiunto 

rispetto ai risultati di apprendimento in ASL-IFS, certificazione da parte dei consigli di classe. 

RISULTATI (max 1000 caratteri) 

Descrivere come si intendono sviluppare i risultati previsti riguardo all’aspetto scelto da 

sperimentare 

Prima di tutto è prevista l’elaborazione del Curricolo flessibile e curvato sulla figura professionale 

collegata al web marketing e all’ecommerce, collegate a sbocchi occupazionali del territorio e 

all’incentivazione delle startup tecnologiche e digitali; a seguire il report della figura professionale 

relativo all’indirizzo Amministrazione finanza e marketing con specifico riferimento alle relazioni 

internazionali per il marketing. La figura professionale del webmarker viene definita da evidenze 

professionali e culturali emerse dai risultati di apprendimento raggiunti in ASL ,  oltre che dalla efficacia 

e spendibilità dei prodotti elaborati. Inoltre, vengono elaborati dei report e delle schede spendibili di 

verifica, valitazione e validazione delle competenze, delle abilità e dei nuovi contenuti raggiunti in ASL, 

con certificazione degli apprendimenti. 

Non ultimo si prevede il protocollo di rete per la costituzione di un CTS di filiera con relativo statuto. 

Simulazione di impresa 

 

AZIONI (MAX 1000 CARATTERI) 

Descrivere le azioni che si intendono intraprendere per conseguire i risultati previsti 

Definizione di UdA, in linea con la programmazione didattica per competenze e il modello proposto 

dalla Rete Veneta delle Competenze. Realizzazione delle fasi del percorso IFS (dall’analisi del territorio 

alla costituzione dell’azienda simulata, implementando il processo reale ed elaborando la 

documentazione reale e prevista dalla normativa vigente, operando su una piattaforma web). 

Realizzazione della documentazione (business plan, attività di marketing) in una o più lingue straniere 

in linea con il percorso di studi dei soggetti partner, al fine di aprire la rete IFS anche al mercato 



internazionale, sfruttando la relazione già esistente con partner stranieri. Interazione con i partner 

della rete e con partner stranieri effettuando operazioni di compravendita e producendo la 

documentazione prevista dalla normativa vigente. Realizzazione di un sistema di trasferimento delle 

valutazioni del percorso in IFS nella valutazione formale.  

 

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE (max 500 caratteri) 

Descrivere se l’azione è agita insieme ad altri partner di rete 

Attraverso il Simucenter ci colleghiamo l’attività di impresa con le altre imprese simulate, con 

operazioni di gestione ordinaria (compravendite) e relativi documenti fiscali. Proposta ai CdC degli 

Istituti partner di trasferimento delle valutazioni nel percorso formale. Predisposizione di modelli 

condivisi e concordati con le aziende madrine/tutor per la valutazione del processo e del prodotto 

che tengano conto degli apprendimenti formali e informali. 

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER (max 200 caratteri per ciascuno) 

Descrivere se l’azione è realizzata con degli stakeholder 

- Docenti del consiglio di classe per programmazione;  

- docenti dei dipartimenti coinvolti di lingue straniere, italiano, economia e diritto per la 

revisione dei curricoli in base a flessibilità, curvatura ed esigenze del territorio.  

- Collaborazione con professionisti esterni per le attività di web marketing, nel settore 

marketing e dell’-ecommerce. 

- Collaborazione  con enti e professionisti e aziende per le attività di stage. 

- Preparazione del materiale comunicativo da presentare alle manifestazioni fieristiche locali, 

nazionali ed internazionali, in particolare per la fiera internazionale delle IFS del Veneto 

(maggio 2014). 

 

PREVENTIVO DI SPESA  

 

Importo totale progetto: € 2000,00 di cui a carico dell'Istituto richiedente: € 500,00 

L'importo prevede la copertura delle spese relative a: 

 

- interventi di docenza di esperti esterni 
- tutoraggio 
- coordinamento progettuale  
- spese per uscite sul territorio/azienda per allievi e docenti accompagnatori, a rendiconto. 


