
Scuola secondaria di II grado 

Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing 

 
Il corso si propone come finalità precisa la formazione dell'uomo e del cittadino italiano 
ed europeo radicato nella storia; persegue, inoltre, 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, gestioni speciali).  
L'alternanza scuola-lavoro (prevista a partire dal secondo biennio per complessive 400 
ore ai sensi della L.107/2015) consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, 
verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite 
convenzioni con le imprese,  con le rispettive associazioni di rappresentanza,  con le 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e privati, 
ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di 
apprendimento in situazione lavorativa. 
Lo studio di due lingue straniere (Inglese e Spagnolo) per tutto il quinquennio vuol 
fornire ai giovani un valido strumento di operatività, oltre che di ulteriore arricchimento 
culturale nell'ambito dell'Europa Unita. 
 
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente 
 
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano 
l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-
sociale.  
 
 
 
 

 

L’identità dell’ istituto tecnico indirizzo 

Amministrazione, finanza e marketing (ai 

sensi del D.P.R. 88/2010) è connotata da 

una solida base culturale a carattere 

scientifico e tecnologico senza trascurare 

l'attenzione alla cultura umanistica ed è 

costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di 

linguaggi e metodologie di carattere 

generale (primo biennio) e specifico 

(secondo biennio e quinto anno). 



Competenze in esito al percorso di istruzione/formazione: 
 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, 
sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 

 padroneggiare la lingua inglese e la lingua spagnola per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER). 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali. 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
Gli insegnamenti specifici di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti 
sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di 
lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente 
in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche 
responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  
Competenze in esito al percorso di istruzione/formazione: 
 

 riconoscere e interpretarele tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche 
per coglierne le ripercussioni in un dato contesto;i 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. 

 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. 

 

Durata del corso 

5 anni 

Monte ore 

  Classe 

  I II III IV V 

Materie AREA COMUNE           

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Prima lingua straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze integrate (Scienze della Terra - Biologia) 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Materie AREA d’INDIRIZZO           

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

Geografia 3 3 - -  - 

Informatica 2 2 2 2 - 



Seconda lingua straniera (Spagnolo) 3 3 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto - - 3 3 3 

Economia politica - - 3 2 3 

Monte ore settimanale 32 32 32 32 32 

Monte ore annuale 1056 1056 1056 1056 1056 

Numero di settimane 33 33 33 33 33 

Limite minimo in ore pari ai ¾ 792 792 792 792 792 

Titolo di studio 

Diploma di  Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing 

Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può 

accedere 

Il diploma consente l'accesso a tutte le facoltà universitarie e al sistema dell’istruzione e 

formazione tecnica superiore.  Esso è valido anche per l'inserimento immediato nel 

mondo del lavoro; il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in 

amministrazioni pubbliche, aziende private (banche, assicurazioni, etc), studi 

professionali (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai) e CAAF (uffici 

pagamento tributi e dichiarazioni fiscali),con ruoli quali: 

•segretario amministrativo e tecnico degli affari generali  
•contabile, economo e tesoriere 
•amministratore di stabili e condomini 
•tecnico dell'acquisizione delle informazioni 
•approvvigionatore e responsabile acquisti 
•responsabile di magazzino e della distribuzione interna  
•tecnico della vendita e della distribuzione 
•tecnico della gestione finanziaria  
•tecnico del lavoro bancario 
•agente assicurativo 
•spedizioniere e tecnico dell'organizzazione commerciale 
•agente di commercio, concessionari, di pubblicità 
•agente e perito immobiliare 
•rappresentante di commercio 
 

Scelte prioritarie, da sviluppare in prospettiva triennale, per l’implementazione 

dell’offerta formativa: 



 attività di preparazione allo svolgimento delle prove INVALSI per gli allievi delle 

classi seconda e quinta  in orario curriculare ed extracurriculare; 

 incremento dell’attività laboratoriale anche con l’intervento di tecnici esterni alla 

scuola; 

 sviluppo della didattica digitale; 

 sviluppo delle competenze logico-computazionali; 

 strutturazione dell’offerta formativa per l’alternanza scuola-lavoro. 

 SCELTE DIPARTIMENTALI 

 


