
I.T.C. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - SERALE 

Il corso di studi EX SIRIO è indirizzato a tutti coloro che aspirano al conseguimento del titolo 

di studio di maturità tecnica commerciale che hanno raggiunto la maggiore età e a tutti i 

lavoratori che abbiano superato il 15° anno di età. 

E’ un corso sperimentale con articolazione serale, caratterizzato da un carico orario flessibile 

e ridotto.  

Il progetto nasce da una precisa esigenza riscontratasi negli ultimi decenni e manifestatasi con 

una pressante e crescente richiesta, da parte di un’utenza che ha già acquisito esperienze 

formative, di poter iniziare o completare gli studi di scuola media superiore in tempi più brevi 

e con modalità diverse da quelle normalmente utilizzate. 

Esso si muove nell’ottica delle direttive dell’Unione Europea e coglie anche l’invito dei Comitati 

per le Pari Opportunità che hanno posto l’urgenza di studiare ed istituire percorsi di rientro in 

formazione che tengano conto delle esigenze delle categorie più deboli che, per motivi non 

attinenti alla loro volontà, non sono riuscite a conseguire un titolo di studio che vada oltre 

l’assolvimento dell’obbligo scolastico. 

Il progetto, pertanto, persegue la finalità di facilitare il rientro nel sistema scolastico 

utilizzando un’offerta formativa che, nel rispetto delle diversità, sappia riconoscere, 

valorizzare e fare propria la cultura già acquisita, base su cui costruire un percorso che, pur 

partendo da strade diverse, arrivi ad un comune obiettivo che è quello di qualificare giovani e 

adulti che non sono ancora inseriti in un percorso lavorativo o che, anche se già inseriti, 

desiderano migliorare la loro condizione professionale attraverso il conseguimento del titolo 

di scuola media superiore.  

Il corso A.F.M. - SERALE inoltre si basa sulla modularità e sulla flessibilità, elementi questi che 

implicano il riconoscimento dei crediti formativi, acquisiti dagli alunni sia da studi compiuti e 

certificati, sia da esperienze lavorative, sia ancora da studi personali coerenti con l’indirizzo di 

studio. Tutto ciò comporta il superamento del sistema di classe con l’utilizzo dei livelli di 

inserimento, la personalizzazione del curricolo con l’introduzione nel quadro orario dell’area di 

integrazione; della didattica modulare e il tutoring. Grazie alla modularità e alla flessibilità 

questo progetto permette di attuare un’accelerazione del corso di studio in tutti quei casi in 

cui il livello di inserimento è intermedio fra due classi adottando percorsi scolastici 

personalizzati basati su livelli di conoscenza delle singole discipline. 



Quindi i punti di forza del progetto vanno così riassunti: 

• garantire a tutti il diritto allo studio in qualsiasi momento della propria vita; 

• qualificare i giovani e gli adulti privi di professionalità aggiornate; 

• consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambiti lavorativi; 

• valorizzare le esperienze di cui sono portatori gli studenti; 

• integrare le competenze in genere separate come quelle relative alla cultura generale e 

alla formazione professionale. 

Strutturalmente il corso si compone di un biennio e di un triennio con 25 ore settimanali di 

lezione distribuite in cinque giorni alla settimana. A queste va aggiunto un pacchetto di 5 ore 

settimanali, su delibera del Consiglio di Classe, per itinerari formativi differenti. Nel progetto 

è prevista la figura del tutor, un docente con funzioni particolari che fa parte integrante del 

consiglio di classe. Nell’attuazione dei percorsi personalizzati il tutor è una figura 

indispensabile; infatti è colui che si prende in carico gli alunni, aiuta e coordina gli stessi 

all’interno della flessibilità e personalizzazione della carriera scolastica, li segue nel loro 

percorso intervenendo in caso di difficoltà e orientandoli nelle scelte.  

A tale corso possono partecipare i lavoratori dipendenti, autonomi, casalinghe, disoccupati. I 

primi muniti di dichiarazione del datore di lavoro, i secondi con certificato d’iscrizione alla 

Camera di Commercio e all’albo degli artigiani, le casalinghe con autocertificazione attestante 

lo stato di casalinga  ed infine i disoccupati che dovranno essere muniti di certificato di 

disoccupazione rilasciati dall’ufficio di collocamento. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE DISCIPLINE OGGETTO DI INSEGNAMENTO 

A.F.M. – SERALE  

Materie di insegnamento III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana   3 

Storia   2 

Lingua Straniera   3 

Matematica   3 

Economia Aziendale   9 

Diritto   2 

Sc. Finanze   3 

TOTALE ORE   25 

 


