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CORSO A.F.M. (Amministrazione, Finanza e Marketing) 
SERALE     

 

Bisogno formativo  

La formazione della persona, del cittadino e del lavoratore, è diventata una questione 

decisiva  per migliorare sia lo stato sociale dell’individuo sia quello produttivo di ogni 

Paese: per inserirsi nel mondo del lavoro, produrre e lavorare, c’è bisogno di un 

crescente livello culturale. 

I recenti orientamenti di politica scolastica prevedono ed auspicano la costituzione di 

nuovi sistemi formativi che soddisfino l’educazione continua durante tutto il percorso 

della vita. Nella società del “sapere” tutti hanno diritto, in qualsiasi momento 

dell’esistenza, di poter integrare le proprie conoscenze di base con nuove competenze, 

culturali e professionali.  

I corsi serali nascono e si strutturano per dare una risposta concreta a queste 

aspettative, prefigurando quel sistema di “long life education” in grado di qualificare 

giovani e adulti o di consentire la riqualificazione di coloro che sono già inseriti nel 

mondo del lavoro, che vogliano o debbano ricostruire la propria identità professionale.  

Per questo motivo il corso serale attivato da questo istituto ha, quale scopo 

preminente, quello di servire il territorio, mediante una opportunità di formazione 

specificatamente studiata per gli adulti e per i giovani privi di una professionalità 

aggiornata, per i quali la sola licenza media non costituisce più una garanzia 

dall’emarginazione culturale e/o lavorativa. 

 

Finalità del Progetto 

Il presente progetto, rinnovato nelle sue peculiari caratteristiche dal Nuovo 

Ordinamento (D.P.R. 263/2012), trova le sue radici nei cambiamenti determinatisi nella 
società contemporanea, che richiedono una struttura flessibile, rispondente ai bisogni di 

utenze particolari, come gli adulti, che intendono rientrare nel sistema formativo, 

attraverso un percorso che valorizzi le esperienze professionali e le conoscenze culturali 

di ciascun lavoratore. 

Tale percorso didattico si propone di:  

 favorire il concreto recupero della dispersione  scolastica; costituire, cioè, 
un’occasione per far riprendere il percorso formativo a quei giovani che hanno 

abbandonato gli studi;  

 formare adulti o immigrati privi di titoli di studio;  
 qualificare giovani e adulti privi di professionalità; 

 consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo 

che vogliano ripensare o debbano ricomporre la propria identità professionale;  
 offrire opportunità di approfondimenti professionali e aggiornamento delle 

competenze.  
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Requisiti per l’iscrizione 

Possono iscriversi al corso serale A.F.M.  :  

 gli adulti provvisti del diploma di terza media e che abbiano compiuto il 18° anno 
di età (compresi gli adulti sprovvisti di cittadinanza italiana, che hanno 

conseguito in Italia la licenza media o che posseggono un titolo equiparato e 

legalmente riconosciuto);  

 i ragazzi che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del 
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter 

frequentare il corso diurno,  

 i diplomati di altri corsi di studi che per motivi di lavoro o per propria scelta 
desiderano conseguire il diploma in A.F.M.;  

 i laureati che lavorano in settori non pertinenti con la propria laurea per i quali 

risulta utile il diploma in A.F.M. 
 

Non esiste un limite massimo di età per l’iscrizione ( possono iscriversi anche gli 

ottantenni!).  

 
All’interno del corso, vengono inseriti: 

- nella prima classe, gli adulti provvisti del diploma di terza media;  

- nelle classi successive alla prima, gli adulti in possesso della promozione o di 
idoneità alla classe cui l’iscrizione si riferisce; in caso di provenienza da altro 

percorso scolastico, un’apposita Commissione tecnico-scientifica valuterà la 

possibile classe d’inserimento e su quali materie lo studente dovrà sostenere 

eventuali esami integrativi. 

 

 

Termini di iscrizione 

 
Il termine di scadenza delle iscrizioni è fissato di norma al 31 maggio 2015 e comunque 

non oltre il 15 ottobre 2015.  

 
 

Costi 

 
La frequenza al corso è gratuita. 
Sono dovute le sole tasse di iscrizione: 

 

• per ogni classe 

 tassa statale: € 21,17 € 
 contributo scolastico: € 90,00  

• per la classe quinta 

      + tassa esami di stato:  € 12,09  
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Frequenza 

 “Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di 

almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono 
stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, 

motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze 

documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di 

frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l  esclusione dallo 

scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”   

(Art. 14/7 del DPR 122/2009). 

Tra le “motivate deroghe in casi eccezionali” possono essere incluse le assenze per 

malattia giustificate con certificato medico, le assenze per gravi ragioni di famiglia 

debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia), il ricovero in 

ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi 
durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di 

apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono 

per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in 
luoghi di cura Tuttavia “a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 

possibilità di procedere alla valutazione stessa”. 

Pertanto, in sede di consiglio di classe i docenti dovranno verificare per ciascun allievo il 
raggiungimento della quota minima di presenze (tre quarti dell’orario annuale 
obbligatorio) e, in caso di mancato raggiungimento di tale quota, disporre la non 

ammissione agli scrutini finali. Alternativamente il consiglio di classe potrà deliberare 

una motivata deroga al limite previsto per casi particolari. 

E’ però da tenere presente che, se da un lato il controllo sulle assenze di uno studente 

adulto non può essere regolamentato come per gli alunni minorenni, tuttavia, proprio 
per la mancanza di tempo per lo studio individuale che ogni lavoratore lamenta, la 

presenza e la partecipazione positiva alle lezioni costituiscono un momento formativo 

irrinunciabile.  

 

Caratteristiche, struttura e quadro orario 

Durata: 4 anni. 

L’orario complessivo è ridotto al 70% del corrispondente corso diurno; le lezioni hanno 
una durata di 50 minuti. 

La I e la II classe sono condensate in un unico anno scolastico, con il 20% dell’orario da 

svolgersi on line 
Le lezioni hanno luogo: 

 per la classe I-II : dal lunedì al venerdì dalle ore 17,40/18,30 alle ore 22,40 e il 

sabato dalle 8,05 alle 12; 

 per le altre classi: dal lunedì al venerdì dalle ore 18,30 alle ore 22,40. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

 
MODULI  

DI  
50 MIN 

I +II III IV V 

in classe on line in classe in classe in classe 

ITALIANO 4 1 3 3 3 

STORIA 2 1 2 2 2 

INGLESE 3 1 2 3 2 

FRANCESE 3 2 2 3 2 

MATEMATICA 5 2 3 4 3 

SCIENZE 2 1    

CHIMICA 2 1    

GEOGRAFIA 3 1    

EC. AZIENDALE 4 1 5 5 9 

DIRITTO 2  2 3 2 

EC. POLITICA   3 2 2 

INFORMATICA 2 2 3   

TOTALE 32 13 25 25 25 

 
E’ attivo uno Sportello Help per tutte le discipline, dal lunedì al venerdì, secondo un 

calendario stabilito e a disposizione degli studenti, dalle 17,30 alle 18,30.    Si tratta di 

un tempo in cui vengono offerti chiarimenti, spiegazioni ulteriori o sostegno in 
particolari difficoltà; in esso possono svolgersi anche interrogazioni supplementari, 

concordate con i docenti. 

 

 

Il percorso scolastico: Patti formativi e riconoscimento dei  crediti  

 
L’offerta formativa di un corso serale deve essere in sintonia con la domanda di 
formazione che proviene sia dai singoli che dal mondo del lavoro e della produzione. 

Occorre in particolare un impianto didattico flessibile, in grado di fornire un 

insegnamento il più possibile individualizzato e di garantire efficacemente il diritto allo 

studio a coloro che intendono riprendere il cammino scolastico interrotto. 
  

Per ogni studente verrà steso, all’inizio dell’anno scolastico, un Patto formativo: un 

documento che costituisce uno  strumento efficace per la realizzazione di un percorso 
formativo personalizzato. 

Il credito formativo costituisce il riconoscimento di competenze già possedute dallo 

studente ed eventualmente esonera questo ultimo dal frequentare le lezioni della 
relativa materia. 

Un corso serale si distingue da un corso diurno anche per la possibilità di riconoscere le 
competenze maturate in anni precedenti e trasformarle in crediti, cioè in voti che 

verranno riportati nello scrutinio finale e che consentono di non frequentare la 

corrispondente materia durante l’anno scolastico. I crediti sono di due tipi:  
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 credito formale: riguarda una o più materie o più nelle quali si è conseguita 

valutazione positiva nella classe precedente , in caso di non promozione; è 
indispensabile presentare la pagella in cui è registrato il voto finale positivo. Il 

riconoscimento è automatico se lo studente aveva frequentato lo stesso corso di 

studio, mentre se  proviene da un percorso differente vi sarà una valutazione dei 
programmi ad opera di un’apposita Commissione Tecnico-scientifica. Possono 

quindi essere riconosciute come crediti formali tutte le materie in cui i programmi 

corrispondono nella sostanza a quelli del Corso A.F.M. serale. La valutazione del 

credito sarà pari alla valutazione finale conseguita in quella o in quelle materie.                                                                               
Lo studente che desiderasse rinunciare ad un credito formale per ottenere 

nell’anno corrente una valutazione migliore, può non presentare richiesta di 

riconoscimento del credito: perde però anche l’esonero dalla frequenza della 
materia. 

 credito non formale o informale: è il riconoscimento di qualunque forma di 

conoscenza maturata per motivi di studio personale o di lavoro ( specializzazione 
nel lavoro in settori riguardanti materie di studio). Per tali crediti il riconoscimento 

richiede il superamento di  un esame sulle materie per le quali il credito è 

richiesto. 

N.B.: Non vengono riconosciuti crediti di alcun tipo per il quinto anno, per il quale non è   

legalmente possibile l’esonero dalla frequenza, per nessuna materia. 
 

 

Indicazioni didattiche e metodologiche 

Il raggiungimento degli obiettivi che caratterizzano tale percorso formativo non dipende 

solo dalla modifica dei piani orario e dal rinnovamento delle singole discipline, ma 

deriva soprattutto da un cambiamento sostanziale delle metodologie didattiche e 
organizzative. 

Gli interventi didattici tenderanno innanzi tutto a creare nella classe un clima di fiducia 

riguardo alla possibilità di riuscita e successo; ciò anche attraverso modalità relazionali 
e comportamenti professionali rispettosi del vissuto degli studenti oltre che dei loro 

ritmi e stili di apprendimento.  

Il rapporto docente-allievo deve risultare trasparente, in modo da rendere gli studenti 

consapevoli del processo formativo.  

I docenti, oltre a scegliere di volta in volta le strategie didattiche più opportune, si 

adopereranno per:  

 privilegiare il dialogo e il confronto;  

 valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali degli studenti in tutte le 

situazioni didattiche in cui ciò sia possibile; 
 motivare alla partecipazione e allo studio evidenziando il valore formativo e 

l’approccio professionale di ciascuna proposta didattica; 

 far conoscere i programmi e gli obiettivi minimi delle singole discipline;  

 individuare strategie utili al fine di raggiungere tali obiettivi;  
 informare gli studenti sui tempi e le modalità delle verifiche da effettuare, che non 

saranno, di norma ( fa eccezione il periodo fine quadrimestre), più di una al giorno 

e verranno segnalate dai docenti con debito anticipo sul registro di classe.   
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Normalmente non si darà più di una prova scritta ed una orale ad un singolo 

studente, salvo eccezioni debitamente motivate, come nel caso in cui l’alunno sia 
stato presente in classe in modo irregolare e abbia evitato di sostenere le prove alle 

date concordate. 

 esplicitare i criteri di valutazione. Di ciascuna prova orale e scritta verrà data in 

modo tempestivo comunicazione dell’esito e delle componenti che hanno 
determinato la valutazione; il voto verrà immesso nel registro elettronico. 

 attivare tutto ciò che è utile ed efficace al conseguimento degli obiettivi comuni e 

specifici della singola disciplina.  

 creare le condizioni per apprendimenti di tipo autonomo  

 strutturare attività orientate all’apprendimento collaborativo.  

Per tutto ciò che non è contemplato nelle presenti indicazioni si fa espresso riferimento 

a quanto previsto in materia dal regolamento d’Istituto.  

 


