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Progetto innovativo autonomo di sperimentazione  ASL
Indicazioni progettuali

Descrizione dell’ordinamento e indirizzo di riferimento
L’ITCS “Maria  Lazzari”  di  Dolo è un istituto  tecnico  economico  statale.  L’indirizzo  di studi
interessato al progetto è quello di  AMF(amministrazione, finanza e marketing).
 L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di competenze relative
alla  gestione  aziendale  nel  suo  insieme  e  all’interpretazione  dei  risultati  economici,  con
le  specificità    relative    alle    funzioni    in    cui    si   articola    il    sistema   azienda
(amministrazione,  pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema informativo).Gli
studenti,  a conclusione del percorso di studio,  conoscono  le tematiche relative ai macrofenomeni
economico-aziendali, nazionali ed internazionali,  alla normativa civilistica e fiscale,  ai sistemi
aziendali,  anche con  riferimento  alla previsione,  organizzazione,  conduzione e controllo  della
gestione, agli strumenti di marketing, conoscono come  agire  nel  sistema  informativo dell’azienda
e  contribuire sia  alla  sua  innovazione sia  al  suo adeguamento organizzativo e tecnologico e
sanno  elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a
strumenti informatici e software gestionali.

Motivazioni del progetto
Nell’indirizzo  di studi AMF  l’interazione con il  mondo produttivo e il territorio è strategica
perché facilita uno scambio di  informazioni continuamente aggiornato sui fabbisogni
professionali e formativi delle imprese, sulla reale "spendibilità" dei titoli di studio nel mercato
del lavoro, sulle prospettive di sviluppo delle professioni, sulle competenze specifiche richieste
dal sistema produttivo, sulle condizioni migliori per organizzare efficacemente gli spazi di
autonomia e di flessibilità che le  scuole hanno a disposizione. L’alternanza consente poi non
solo d i  superare la separazione tra momento formativo e applicativo, ma anche  di  accrescere
la motivazione allo studio  e   aiuta  gli  studenti   nella   scoperta   delle   vocazioni   personali
attraverso   “l’imparare  facendo”; l’esperienza di alternanza permette anche di sperimentare “sul
campo”   la  vastità   e  l’interconnessione delle conoscenze e delle competenze necessarie per
avere successo nell’attuale  situazione storica  e  avvicina i  ragazzi alla cultura del lavoro e
all’applicazione delle conoscenze  alla risoluzione dei problemi.  Il  progetto  autonomo  di
sperimentazione  ASL ,  in  sintonia  con il  progetto di rete, intende  sottolineare l’importanza di
dell’acquisizione da parte dello  studente, oltre che delle  competenze tecniche,  delle competenze
sociali  e  civiche(che  afferiscono  a  capacità  relazionali  e  di  lavoro  condiviso)e  di  spirito  di
iniziativa e imprenditorialità.
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Obiettivi
Il  progetto  intende  focalizzare  l’intervento  di  ASL  sull’acquisizione  di  competenze   tecnico
professionali(indispensabili nel percorso formativo di settore e indirizzo come definite nel profilo
dell’  all.  B1 del dpr  88/2010),   coordinate con  competenze  sociali  e civiche(ci si riferisce  in
particolare allo  sviluppo  di attitudini  e comportamenti che consentono di partecipare in  modo
costruttivo ed efficace alla  vita sociale e lavorativa)e  competenze imprenditoriali (fra le quali
spiccano  spirito  di  iniziativa,  motivazione  e  determinazione  a raggiungere  gli  obiettivi  in  un
contesto dato).Dalle ultime indagini OCSE si evince infatti  che il  sistema di istruzione italiano
fatica a sviluppare negli studenti queste competenze; nasce da qui la necessità di un’azione, che
coinvolga i consigli di classe e il maggior numero di attori del mondo del lavoro e del territorio,
per  obiettivi  di  apprendimento  in  situazioni  reali  e  complesse  quali  i  percorsi  di  ASL  che
consentano di stimolare l’acquisizione delle competenze necessarie.

Risultati
In  coerenza  con  il  progetto  di  rete,  l’obiettivo  è  quello  di  definire  un  set  di  risultati  di
apprendimento da conseguire in ASL coerenti con la figura del diplomato in AFM. In quest’ottica
si  intende  predisporre:  un  protocollo  di  osservazione/  valutazione  sulle  competenze  attese  in
ambito  tecnico professionali, sociale e civico, imprenditoriale che potrà costituire utile elemento
di valutazione per il  tutor aziendale e il  tutor scolastico; di un  questionario di autovalutazione
dello studente da proporre all’inizio  dell’esperienza per favorire un processo di riflessione dello
studente sui propri punti di forza/debolezza;  prove di valutazione del percorso Asl a  cura dei
Consigli di Classe delle classi coinvolte  per verificare il raggiungimento delle competenze attese.

Azioni
Sono previste  con le seguenti azioni:

1. Marzo 2014  Realizzazione di un laboratorio didattico con la partecipazione a scuola di docenti,
professionisti ed esperti del mondo aziendale con interventi volti  a sottolineare l’importanza di
coordinare e integrare le necessarie competenze tecnico professionali con le competenze sociali
e civiche, e con le competenze imprenditoriali. In quest’ambito particolare spazio ed attenzione
verranno  date  a  testimonianze  del  proprio  percorso  umano  e  professionale  fornite  da
imprenditori  e   professionisti  che  operano  nel  territorio.  L’azione  verrà  preceduta  dalla
somministrato  allo  studente   di  un  questionario  di  autovalutazione  volto  a  stimolare  la
consapevolezza dello studente sui propri punti di forza/debolezza.

2. Aprile 2014 Definizione con il Consiglio di classe, con il tutor scolastico e con il tutor aziendale
delle  caratteristiche  dello  stage  aziendale;  definizione   di  un  protocollo  di  osservazione/
valutazione  sulle  competenze  attese  in  ambito   tecnico  professionali,  sociale  e  civico,
imprenditoriale che potrà costituire utile elemento di valutazione per il tutor aziendale e il tutor
scolastico. Inserimento dello studente in stage aziendale e monitoraggio dell’inserimento.

3. Maggio  2014   Laboratorio  didattico  sull’esperienza  in  cui  le  competenze  apprese vengono
esplicitate attraverso simulazioni e studio di casi; verifica dei risultati confermata da  prove di
valutazione del percorso Asl a cura dei Consigli di Classe coinvolti. 
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Collaborazione con i partner di rete
-Collaborazione :per definire  e condividere un comune  protocollo di osservazione/ valutazione
sulle  competenze attese in ambito  tecnico professionali,  sociale e  civico, imprenditoriale  che
potrà costituire utile elemento di valutazione per il tutor aziendale e il tutor scolastico; per definire
e condividere un comune  questionario di autovalutazione dello studente da proporre all’inizio
dell’esperienza  per  favorire  un  processo  di  riflessione  dello  studente  sui  propri  punti  di
forza/debolezza; per definire e condividere  comuni prove  di valutazione del percorso Asl a cura
dei Consigli di Classe coinvolti  per verificare il raggiungimento delle competenze attese.
-Collaborazione  per  condividere  strategie  e  pratiche  per  individuare  le  imprese  destinate
all’inserimento degli studenti in stage. Scambio  di informazioni sulle  strategie di monitoraggio
degli stage aziendali
-Collaborazione per condividere e sviluppare le interazioni con le imprese, i professionisti e altre
realtà del territorio per  ottimizzare  strategie comuni per implementare i rapporti scuola/mondo
del lavoro, anche in funzione di un’attività di placement a vantaggio dei futuri dipomati.

Collaborazione con gli Stakeholder 
Si  cercherà  di  dare  ampia  diffusione  al  progetto  sensibilizzando  e  chiedendo  la  più  ampia
collaborazione  agli  studenti(a  tutti  gli  studenti  dell’istituto  e  non  solo  a  quelli  coinvolti  nel
progetto),alle  famiglie  degli  studenti,  ai  docenti dell’istituto,  al  personale  amministrativo,  alle
diverse realtà del territorio direttamente o indirettamente coinvolte nell’iniziativa, che a titolo di
esempio  possiamo  indicare  in  :  ordini  professionali,  Camera  di  Commercio,  Confindustria,
Agenzie di lavoro interinale, Centro per l’impiego, Fondazione di Venezia. Acrib. 

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                                                                                                                        
 azione 1.      2 docenti x 10 ore x 17.50 €       
azione 2        2 docenti x 20 ore x 17.50 €
 azione 3        2 docenti x 10 ore x 17.50€                                     tot.                     € 1.400,00

Classe IV                                                                                                                                      
 azione 1.      2 docenti x 10 ore x 17.50 €       
azione 2        2 docenti x 20 ore x 17.50 €
 azione 3        2 docenti x 10 ore x 17.50 €                                   tot.                       € 1.400,00
                                                                                                               ------------------------------------
--
                                                                                                             TOTALE       € 4.000,00
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