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PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL

1.Descrizione dell’ordinamento e indirizzo di riferimento

L’istituto 8 Marzo- K. Lorenz è un istituto di Istruzione di Istruzione Superiore sia Tecnico che 
Professionale:  l’indirizzo  Tecnico  interessato  al  progetto  ASL è  relativo  all’  Amministrazione, 
Finanza e Marketing.

2. Profilo professionale  Amministrazione, finanza , marketing

Il  Diplomato  in  Amministrazione,  Finanza  e  Marketing  ha competenze  generali  nel  campo  dei 
macrofenomeni  economici  nazionali  ed  internazionali,  della  normativa  civilistica  e  fiscale,  dei 
sistemi  e  processi  aziendali  (organizzazione,  pianificazione,  programmazione,  amministrazione, 
finanza  e  controllo),  degli  strumenti  di  marketing,  dei  prodotti  assicurativo-finanziari   e 
dell’economia sociale. 
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’imprese di competenze
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e 
Marketing consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 
Riconoscere e interpretare:

• le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali  anche per coglierne le  ripercussioni in 
un dato contesto;

• macrofenomeni  economici  nazionali  e  internazionali  per  connetterli  alla  specificità  di 
un’azienda; 

• i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra  epoche  storiche  e  nella  dimensione  sincronica  attraverso  il  confronto  fra  aree 
geografiche e culture diverse. 

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale  con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  

• Interpretare  i  sistemi  aziendali  nei  loro  modelli,  processi  e  flussi  informativi  con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

• Riconoscere  i  diversi  modelli  organizzativi   aziendali,  documentare  le  procedure  e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

http://www.8marzolorenz.it/
file:///C:/Documents and Settings/mmilanese/Desktop/veis02800q@pec.istruzione.it
mailto:info@8marzolorenz.it
mailto:veis02800q@istruzione.it


• Individuare  le  caratteristiche  del  mercato  del  lavoro  e  collaborare  alla  gestione  delle 
risorse umane.

• Gestire  il  sistema delle  rilevazioni  aziendali  con l’ausilio  di  programmi  di  contabilità 
integrata. 

• Applicare  i  principi  e  gli  strumenti  della  programmazione  e  del  controllo  di  gestione, 
analizzandone i risultati. 

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

• Orientarsi  nel  mercato  dei  prodotti  assicurativo-finanziari,  anche  per  collaborare  nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

• Utilizzare  i  sistemi  informativi  aziendali  e  gli  strumenti  di  comunicazione  integrata 
d’impresa,  per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.

• Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

3. Progetto formativo di alternanza scuola-lavoro 

Il progetto Alternanza scuola/lavoro  è una proposta formativa che  inserisce  nel sistema educativo 
un percorso flessibile e personalizzato di integrazione di scuola e mondo del lavoro, regolamentato 
da normativa ministeriale . Detta normativa ha subito negli ultimi anni un’evoluzione tendente a 
rendere l’offerta  formativa  scolastica  più pertinente  all’evoluzione del  sistema economico e  del 
mondo  del  lavoro  .  Il  riferimento  è  alla  Legge delega  n.53 del  28.03.2003,  art.4  ,  e  al  DLGS 
18/04/2005  n. 77 , art.1.

Denominazione del progetto:       “Oltre  l’aula  per conoscere  l’impresa”

Docenti  tutor scolastici del progetto : Classe  III B    AFM :    Andreina Domenegati 
                                                                   Classe   IVB    AFM :    Claudia Bellinazzi
Anno scolastico: 2013/2014
Periodo :  Marzo – Aprile - Maggio

Obiettivi:
• motivare  ad uno studio più proficuo e facilitare i processi cognitivi, valorizzando i diversi 

stili di apprendimento
• rimotivare  allo studio gli allievi che evidenziano risultati non soddisfacenti   e valorizzare 

le eccellenze 
• potenziare conoscenze e competenze mediante esperienze concrete
• avvicinare  gli  studenti  al  mondo  del  lavoro  per  favorire  l’orientamento  ,  scoprire   le 

strategie di mercato e sviluppare idee imprenditoriali
• favorire  e  promuovere  le  relazioni  sociali,  sviluppare  competenze  comunicative  e 

formative
• integrare i saperi didattici con i saperi operativi 
• favorire  la  maturazione  e  l’autonomia  dello  studente  ,  concependo  l’attività   come 

momento fondamentale per la realizzazione personale e professionale

Alunni destinatari  del progetto: 
Come   primo  anno  della  realizzazione  di  un  progetto  alternanza  scuola  lavoro,  e  in  fase 
assolutamente sperimentale ,  il progetto sarà destinato  ai seguenti alunni



•    10 allievi     Classe   III B    Amministrazione finanza marketing
•    10 allievi     Classe   IV B    Amministrazione finanza e marketing 

4. Fasi del progetto: (da attivare sia in ambito scolastico che aziendale)

4.1 Fase preparatoria
• Comprensione e condivisione delle finalità e degli obiettivi dell’alternanza rivolta a tutti i 

docenti della scuola.
• Definizione  del  consiglio  di  classe  degli  obiettivi  e  delle  attività  d  inserire  nel  piano 

personalizzato del percorso. 
• Comunicazione  alle famiglie  delle informazioni relative ai percorsi  individualizzati.
• Definizione , con le imprese che  hanno manifestato disponibilità ad accogliere ragazzi per 

realizzare il progetto alternanza lavoro,  degli obiettivi formativi comuni ,individuando  le 
aree aziendali più consone ai percorsi previsti.

• Realizzazione  di  un  sistema  stabile  di  comunicazioni  scuola  e  mondo  del  lavoro  , 
individuazione dei tutor aziendali e modulistica relativa.

• Individuazione dei docenti che potrebbero supportare la formazione in aula .

4.2 Fase di orientamento 
• Formazione di docenti e studenti   in orario curricolare con la partecipazione di esperti 

provenienti  dal  mondo delle  imprese  e del  lavoro in generale   su argomenti  quali,   il  
sistema informativo contabile, i sistemi di produzione e di archiviazione dei documenti 
contabili  sia  analogici  che   digitali,   le  modalità  di  comunicazione  d’impresa, 
l’organizzazione e l’amministrazione delle risorse  umane.

• Visite aziendali

4.3 Fase operativa
• Predisposizione da parte del consiglio di classe della scheda di accertamento delle abilità.
• Individuazione  ed assegnazione  delle aziende agli studenti .
• Modifica della programmazione  di alcune  discipline da parte del Consiglio scolastico, al 

fine  di  consentire  una  correlazione  temporale  tra   attività  didattica  ed  esperienza  in 
azienda.

• Predisposizione della valutazione mediante momenti  di confronto in itinere con il tutor 
scolastico.

• Inserimento dello studente  nell’azienda e nel sistema di relazioni formali ed informali 
della stessa.

• Destinazione da parte del tutor aziendale ,  sulla scorta  della scheda di accertamento delle 
abilità redatta dal consiglio di classe,  nell’area aziendale più consona al tirocinante.

• Monitoraggio  del progetto del tutor scolastico tramite contatti  e visite aziendali.
•

4.4 Fase di valutazione
• Scheda di valutazione del tutor  scolastico
• Scheda di autovalutazione dello studente



• Incontro tra allievi , famiglie, tutor scolastico , aziendale e consiglio di classe per esporre 
le riflessioni sull’esperienza.

• Verifica dei risultati  con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente in 
azienda.

• Scheda di rilevazione dei risultati del tutor aziendale.
• Incontro scuola azienda  per un rendiconto e valutazione dell’attività di formazione , al 

fine  di  una  eventuale  ridefinizione   degli  obiettivi  o  delle  modalità  di  attivazione  del 
progetto,  per il successivo anno scolastico.

5. Programma delle attività

CLASSE  III
Formazione in aula : attraverso una metodologia intensiva per un totale di  30 ore  da effettuarsi nel 
mese di marzo 2014 nelle materie:
-     Sicurezza in azienda (corso base  4 ore)
-     Diritto del lavoro : principali norme in materia di lavoratore subordinato  4 ore 
-     Attività laboratoriale :   formazione curriculum vitae  (2 ore)
-     Sistemi informativi contabili aziendali e integrati , effettuato in parte nel laboratorio CED e con 
       l’ausilio del programma di  contabilità integrato Zucchetti  (20 ore).

Formazione in azienda: il  progetto prevede 40 ore di formazione in azienda  da effettuarsi  nel mese 
di aprile 2014.

CLASSE IV 
Formazione in aula:  attraverso metodologia intensiva per un totale di  30 ore da effettuarsi nel mese 
di marzo  2014 nelle materie:

- Sicurezza in azienda  (corso base 4 ore)
- Diritto del lavoro : le fonti giuridiche in materia di lavoro dipendente, il contratto di lavoro 

subordinato , tipologie di contratti di lavoro (4 ore )
- Amministrazione  del  personale:  gli  elementi  della  retribuzione.  Gli  adempimenti 

previdenziali e fiscali in materia di personale dipendente (4 ore)
- Attività laboratorio:  redazione di un cedolino paga. ( 4 ore)
- Sistemi  informativi  contabili  aziendali  e  integrati  archiviazione   analogica  e  digitale  : 

incontro con esperti esterni (3 ore)
- Attività di laboratorio : laboratorio CED  utilizzo programma contabile integrato  Zucchetti 

(11 ore)
Formazione in azienda: il progetto prevede 40 ore di formazione in azienda da effettuarsi nel mese 
di aprile  2014

Valutazione ed attestato ASL
Tutte le attività elencate verranno riconosciute  come esperienze  svolte dall’alunno  nel corso degli 
studi , attraverso  attestati di partecipazione rilasciati dall’istituto

6. Collaborazione con i partner di rete
Si intende collaborare con i partner di rete per condividere gli obiettivi comuni; in particolare si 
intende favorire:
- La collaborazione per condividere strategie  e buone pratiche per individuare le imprese che 
accolgono agli studenti in stage; 
-  Lo scambio di informazioni sulle modalità di monitoraggio degli stage aziendali



- La collaborazione per elaborare  strategie comuni finalizzate a favorire i rapporti scuola/mondo 
del lavoro, anche in funzione di un’attività di placement a vantaggio dei futuri diplomati

7. Preventivo di spesa
Materiale di cancelleria, fotocopie, segreteria organizzativa   a forfait                  € 500,00
Stesura del progetto   40 ore x 17.50 €      € 700,00
                                                                
Classe III                                                                                                                        
Fase 1.      2 docenti x 10 ore x 17.50 €       
Fase 2        2 docenti x 4 ore x   17.50 €
Fase 3        1 docente x 16 ore x 17.50 € 
Fase 4 2 docenti x 10 ore x 17.50 €                                           

tot.                           € 1.400,00 

Classe IV                                                                                                                                      
Fase 1.      2 docenti x 10 ore x 17.50 €       
Fase 2        2 docenti x 4 ore x 17.50 €
Fase 3        1 docente x 16 ore x 17.50 € 
Fase 4 2 docenti x 10 ore x 17.50 €                                           

                                 tot.                            € 1.400,00
                                                                                                               ------------------------------------
                                                                                                             TOTALE               € 4.000,00
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