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SCHEMA PROGETTUALE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI 

INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI 
 

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO 

 Il settore “Servizi” comprende quattro ampi indirizzi: servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, 
servizi socio-sanitari, servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, servizi commerciali. 
 Il settore si caratterizza, principalmente, per l’evoluzione dei bisogni e le innovazioni in atto, la 
valorizzazione dell’ambiente e del territorio; l’uso delle nuove tecnologie, il rapporto attivo con i soggetti 
pubblici e privati operanti sul territorio. 
 I risultati di apprendimento attesi dagli studenti a conclusione dei percorsi quinquennali del 
settore consentono al diplomato, in coerenza con il quadro di riferimento dell’EQF, di agire 
autonomamente e responsabilmente maturando capacità operative spendibili nei processi produttivi delle 
filiere del settore. I curricoli si rinnovano allo scopo di facilitare l’acquisizione di apprendimenti efficaci e 
stabili nella prospettiva del life long learning mediante approcci fondati sull’osservazione del reale anche 
attraverso studi di caso e su esperienze di Alternanza Scuola Lavoro, che consentano di affrontare 
situazioni reali attraverso l’approccio del problem solving. 
 Le discipline di indirizzo contribuiscono fin dal primo biennio a fare acquisire i saperi e le 
competenze degli assi culturali e di cittadinanza, oltre ad assumere una funzione di primo orientamento; 
mentre nel secondo biennio e quinto anno, con gli approfondimenti necessari, contribuiscono alla 
maturazione delle competenze professionali degli studenti utili anche alla loro successive scelte di studio e 
di lavoro. in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, le discipline di indirizzo contribuiscono anche a 
promuovere le competenze chiave per l’apprendimento permanente ed in particolare lo spirito di 
iniziativa e imprenditorialità e disposizioni interiori al cambiamento, alla creatività, alla mobilità geografica 
e professionale, alla responsabilità personale, utili al progetto personale di vita e di lavoro in una società 
in continua evoluzione. (1.997) 

 

 

MOTIVAZIONI 

 Il progetto punta a rivedere l’intero processo valutativo nell’ambito di un curricolo mirato, 
secondo le indicazioni della riforma, ad apprendimenti acquisiti in un’interazione continua tra contesti 
diversi (scuola/formazione/lavoro). Poiché questa prospettiva integrata mette alla prova la capacità del 
Consiglio di classe di valutare le diverse competenze trasversali, comuni e di professionali, acquisite con 
l’apprendimento non formale e informale, si rende necessario prioritariamente il riconoscimento di 
queste competenze. 
 Il progetto intende dunque in primo luogo adottare gli strumenti adeguati per determinare il set di 
risultati di apprendimento raggiungibili in alternanza, coerenti con la figura professionale del proprio 
ordine, indirizzo e flessibili in ordine ai cambiamenti dovuti alla rapida evoluzione del mercato del lavoro e 
dell’innovazione (864) 
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OBIETTIVI 

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di modalità di valutazione qualitativa, non disgiunte 
dall’attenzione ad aspetti quantitativi, in grado di cogliere, oltre ai risultati, processi integrati relativi a 
competenze trasversali, come risolvere problemi in situazione, pianificare, interagire in gruppi di lavoro, 
prendere decisioni, auto valutare il proprio operato. 

Pur rimanendo sostanzialmente i medesimi, gli obiettivi si diversificano nei modi di attuazione per la 
classe terza e quarta, in quanto, per età, maturazione e contenuti appresi, si rende necessario 
differenziare il tipo di esperienze. 

 
1. Classe terza:  

1.1. avvicinare gli studenti alle realtà professionali e porli a confronto con chi quotidianamente opera 
all’interno delle aziende; 

1.2. comprendere funzioni territoriali, offerte commerciali e strategie operative delle diverse realtà 
aziendali del territorio; 

1.3. apprendimento di base della gestione aziendale e delle principali norme per la sicurezza. 
 
2. Classe quarta: 

2.1. conoscenza e confronto diretto con gli operatori che lavorano all’interno delle realtà aziendali del 
territorio, 

2.2. acquisizione diretta di conoscenze e competenze delle principali dinamiche di base afferenti la 
gestione e l’organizzazione aziendale, di abilità di problem solving, di pianificazione di attività di 
presa in carico e responsabilizzazione. (1357) 

 

RISULTATI 

 Il progetto sarà finalizzato a realizzare esperienze significative di Alternanza Scuola Lavoro per 
l’incremento delle competenze integrate degli studenti inerenti il profilo professionale specifico con 
riferimento alle competenze trasversali e culturali, ai fini della loro occupabilità in questa società in rapida 
evoluzione e ad alto tasso di mobilità. 
 Particolare attenzione in questo senso sarà rivolta a: 

2.1 individuare i risultati attesi e declinarli in riferimento all’evoluzione del mercato locale e globale 
e del marketing e alle esigenze di innovazione connesse con l’equilibrio ambientale e sociale, 
tenendo conto dell’attuale situazione di crisi economica; 

2.2 compilazione, raccolta e analisi di schede osservazionali, di interviste e di materiale raccolto e/o 
procurato dagli operatori; stesura di riepiloghi riassuntivi o di elaborati sull’esperienza svolta; 

2.3 compilazione, raccolta e analisi delle “schede di osservazione” relative all’Azienda visitata: 
tipologia, finalità, organizzazione, contesto economico. Confronto dei dati risultanti; 

2.4 attestato di frequenza e di partecipazione alle attività aziendali. 
2.5 Preparazione degli aspetti professionalizzanti da indagare attraverso l’apporto degli operatori; 

riconoscimento della diversità, pluralità e specificità dei diversi operatori; preparazione di “carte 
d’identità” dei professionisti; 

2.6 Debriefing al rientro del/dei periodo/i di presenza nelle strutture, analisi e confronto delle 
esperienze in plenaria; progettazione di interventi sulla base di quelli esperiti. (1537) 
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AZIONI 

A partire dal mese di gennaio 2014 e per tutti i mesi residui dell’anno scolastico, saranno organizzate 
e predisposte le attività sotto elencate: 

1) incontri conoscitivi ed esplorativi con gli operatori nei luoghi di lavoro, in ambito aziendale ed 
economico, 

2) visite aziendali a diverse realtà economico-produttive, 
3) attività pratiche e corsi-base ad hoc afferenti la gestione e l’organizzazione aziendale, 
4) incontri preliminari d’aula con i funzionari aziendali o del territorio che ospiteranno gli studenti 

durante l’alternanza; 
5) periodi più prolungati, in una o più soluzioni, di presenza nelle strutture economiche, inserendo 

gli studenti all’interno delle attività produttive, e collaborando direttamente con i professionisti 
del settore. 

6) Realizzazione di un report sui risultati e monitoraggio in accordo con le imprese e i 
rappresentanti del mondo del lavoro. Incontro in presenza per la elaborazione dei risultati 
ottenuti. (936) 

 

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE 

 
Le istituzioni scolastiche partner di progetto sono 14, tutte aderenti alla RETE IPCAV Istituti Professionali 
Commerciali per l’Alternanza nel Veneto, con Istituto capofila “L. da Vinci” di Padova. 
 
 

DENOMINAZIONE ISTITUTO 
 
1. LEONARDO DA VINCI - Capofila di rete - Padova 
2. CARLO ROSSELLI – Castelfranco Veneto (TV) 
3. G. B. GARBIN – Schio (VI) 
4. MARCO FANNO – Conegliano (TV) 
5. REMONDINI – Bassano del Grappa (VI) 
6. SANMICHELI -Verona 
7. BESTA – Treviso 
8. COLOMBO – Adria (RO) 
9. CECCATO – Montecchio Maggiore (VI) 
11. DA SCHIO - Vicenza 
12. MEDICI – Legnago (VR) 
13. DE AMICIS – MARCO POLO - Rovigo 
14.  
 
La RETE IPCAV Istituti Professionali Commerciali per l’Alternanza nel Veneto è stata costituita per le 
attività di Alternanza Scuola Lavoro e per condividere esperienze e buone pratiche. 
Oltre ad una comune programmazione tra i referenti dei vari Istituti, la partecipazione al bando USRV del 
26.11.13 si è rivelata un’occasione proficua per consolidare gli obiettivi comuni e proseguire un lavoro di 
programmazione e valutazione del percorso formativo degli IP del settore Servizi commerciali. (1088) 
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COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER 

Gli stakeholder coinvolti sono quelli operanti nell’ambito socio-economico, pubblico e privato: 
Enti pubblici territoriali, Associazioni di categoria, Associazioni di Imprese e Artigianali, oltre alle Aziende 
del Territorio che da molti anni collaborano con la nostra scuola nelle attività di Stage Aziendali: una su 
tutte Giada S.p.a. di Adria, distributrice del marchio Jacob Cohen, con cui abbiamo partecipata alle diverse 
edizioni di Simuland, Fiera dell’Azienda Simulata, di Villafranca (VR). 
 
Infine, stakeholder sono le Associazioni di categoria, che saranno chiamate a partecipare al CTS di Rete per 
condividere i livelli di competenze e quindi di inquadramento dei futuri operatori dei s.s.s. negli 
organigrammi delle aziende. (731) 

 

PREVENTIVO DI SPESA:  Voci di spesa per ognuna delle classi 3^ e 4^ in ASL 

Voce di spesa Quantità Costo unitario Costo complessivo 

Spese d’ufficio e materiali di 

facile consumo 
  200 euro a forfait 

Ore di lavoro funzionale dei 

docenti in commiss. ASL (uno 

per classe) 

5 incontri da 2 ore 
totale 10 ore/docente 

17.50 euro 
(oneri a carico dell’Ist.) 

175 euro 

Ore di lavoro funzionale dei 

docenti tutor per gli incontri 

di progettazione in azienda 

(uno per classe) 

4 incontri da 2 ore 

totale 8 ore/docente 

17.50 euro 

(oneri a carico dell’ist.) 
140 euro 

Spese di viaggio tutor 

(scuola-aziende) 
  50 euro a forfait 

Interventi d’aula dei 

professionisti dei  s.c. 

5 incontri da 2 ore 

Totale 10 ore/cl. 
50 euro l.d. 500 euro  

Intervento in aula di RSPP 

per la formazione generale 

prevista dall’Accordo Stato-

Regioni/2011 

2 incontri da 2 ore 

Totale 4 ore 
40 euro l.d. 160 euro 

 TOTALI PER CLASSE: 1.225,00 EURO 
 
 
Finanziamento richiesto (70%) per ogni classe 3^ e 4^ in ASL di Rete:   857,50 euro 
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