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A partire dall’anno 

scolastico 2018 2019, l’IIS 

Don Lazzeri Stagi ha attivato 

un percorso di studi 

sperimentale per l’indirizzo sperimentale per l’indirizzo 

tecnico Amministrazione 

Finanza e Marketing 

articolato su quattro anni.
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MIUR ha riconosciuto nel 

progetto presentato 

apprezzabili elementi di 

innovazione didattica e 

metodologica, confermando metodologica, confermando 

l’Istituto quale promotore di 

percorsi formativi attuali, 

originali e attenti alla realtà 

imprenditoriale e professionale 

del territorio.
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Questo percorso serio e 
impegnativo mantiene 

l’insegnamento di tutte le 

discipline, le ore di docenza 

e le competenze in uscita e le competenze in uscita 

per il conseguimento del 

diploma in Amministrazione 

Finanza e Marketing.
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I VANTAGGAGGI



1. Allinear
scuole escuole e

earci con le 
ole europeeole europee

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in lice



2. Accedere agli st
con un anno di an

i studi universitari
 di anticipo 



3. Ottenere dottora
specializzazioni a u
con la realizzazionecon la realizzazione
di vita e carriera

orati, master e     
un’età compatibile

one di altri progettione di altri progetti
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4. Avere l’opportunità 
di prendersi un anno 
sabbatico per fare 
un’esperienza 
lavorativa in Italia o 
all’estero, viaggiare e 
conoscere altri paesi 
e culture o e culture o 
impegnarsi in un 
programma come 
l’Erasmus e poi 
decidere quale 
strada 
intraprendere.



5. Entrare prima 
nel mondo del 
lavoro e 
raggiungere alti raggiungere alti 
livelli di 
professionalità



INNOVAZIONE 
METODOLOGICA

• Team Working

• Cooperative Learning

• Public Speaking• Public Speaking

• Debate

• Flipped Classroom

• Metodologia CLIL

• Impresa Simulata

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza
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PUBLIC SPEABLIC SPEAKING



DEBADEBATE





METODOLOGIADOLOGIA C.L.I.L.
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SPAZI ALTERNATIVI 

PER PER 

L’APPRENDIMENTO



INSEGNAMENTI 
OPZIONALI 

• Nel piano d

materie op

all’integ
multicultur

no di studi quadriennale sono previste 

rie opzionali quali Educazione 
tegrazione, inserite in una dimensione 

ulturale e interdisciplinare.



AULE AUMENTATE

DALLA TECNOLOGIA LABORATORI MOBILI 



L1 Inglese 

(4 h a settimana)

una seconda lingua 

comunitaria 

POTEN

Introduzione della 
metodologia CLIL
negli ultimi due anni 
di corso

comunitaria 

(4 h a settimana)

POTENZIAMENTO DELLE LINGUE



CERTIFICAZIONI LING

CAMBRIDGE PET (Preliminary,

CAMBRIDGE BEC (Business English, 

CAMBRIDGE FCE (First, livello

I LINGUISTICHE

ary, livello B1 del QCER)

lish, livello B1/B2 del QCER)

ivello B2 del QCER)
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CONGRATUCONGRATUULATIONS!!!ULATIONS!!!



L’ALTERNANZ

L’IIS Don Lazzeri Stagi vanta una 

decennale esperienza nel 

campo dell’alternanza, ha 

contatti con la Camera di 

Commercio, con studi legali, Commercio, con studi legali, 

studi associati di dottori 

commercialisti e aziende nei 

settori specifici che ospitano gli 

studenti per stage di 

apprendistato che spesso si 

traducono in contratti di lavoro. 

ANZA IN ITALIA



L’alternanzanza all’estero



ARTICOLAZIONE DEL 
PIANO DI STUDI

• 40 unità orarie

• 5 giorni di scuola, dal lunedi al venerdi• 5 giorni di scuola, dal lunedi al venerdi

• 2 rientri pomeridiani (2h e 3h)

• Unità orarie di 50 minuti

• Flessibilità didattica

Quadro orario

(settimanale)

I° anno II° anno III° anno IV° anno

Religione-Materia Alternativa 1 1 1 1

Lingua e Letteratura Italiana 4 6 6 6

Geografia 3

Storia 2 2 2 2

1^ Lingua Straniera (Inglese) 4 4 4 4

2^ Lingua Comunitaria 4 4 4 4

Matematica 5 5 4 4

Diritto ed Economia 3

Informatica 3 3 3Informatica 3 3 3

Scienze della terra e Biologia 3

Scienze integrate (Chimica e Fisica) 3*

Scienze integrate (Fisica) 3*

Scienze integrate (Chimica) 3*

Economia Aziendale 3 6 8 9

Diritto 3 3 4

Economia Politica 3 3 3

Scienze motorie 2 3 2 3

Totale ore 40 40 40 40



• Ingegneria gestionale

• Economia 

• Ingegneria Informatica

• Giurisprudenza

• Lingue Straniere

• Addetto alla contabilità • Addetto alla contabilità 
generale/industriale

• Responsabile paghe e 
contributi

• Analista finanziario

• Corsi post-diploma



C’è una strada che ci C’è una strada che ci 

aspetta …

porta al futuro.



ArriveArriveivederci!ivederci!



The end.The end.he end.he end.


