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PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO IPS ‘G.B. Garbin’ – Schio  
Indirizzo ‘SERVIZI COMMERCIALI’

Rete Istituti IPS con indirizzo ‘Servizi Commerciali’ – Rete 10
Capofila IS ‘Leonardo da Vinci’ - Padova

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO (MAX 3000 CARATTERI)
Mettere  in  evidenza  le  principali  caratteristiche  e  soprattutto  le  diversità  introdotte  dalla
riforma

Il settore “Servizi commerciali” dell’IP, esce dalle linee guida del riordino dei cicli, abbastanza diverso dal precedente
percorso di studi che formava il Tecnico della Gestione aziendale.
L’eliminazione  del  percorso  breve,  che  dava  accesso  al  mondo  del  lavoro  con  una  qualifica  triennale  a  carattere
prettamente operativo (operatore ella gestione aziendale) formata con ampio ricorso a compresenza di docenti e all’uso di
laboratori, e, soprattutto l’eliminazione dei corsi di Terza Area che ampliavano la formazione specifica dello studente,
irrobustita dalla presenza di lunghi periodi di stage, hanno finito per penalizzare l’istruzione professionale nell’indirizzo
servizi  commerciali,  che  si  trova  ad  avere  perduto  quell’area  importante  di  formazione  pratica  ‘in  azione’  che
contraddistingueva l’istruzione professionale rispetto a quella tecnica.

La genericità e la vastità delle indicazioni contenute nelle linee guida ministeriali, che potrebbero lasciare campo aperto
ad una preparazione scolastica generica e generalista, può diventare uno spazio di libertà che potrebbe essere giocato sulla
ridefinizione dei piani dell’offerta formativa dell’indirizzo in accordo con i settori produttivi di riferimento. 
Questo spazio di flessibilità, per essere giocato, richiede la creazione ed il mantenimento di forti rapporti con il territorio,
una volontà di costante ridefinizione del’’offerta formativa in rapporto ai bisogni del territorio.

Pertanto diventa importante cercare strumenti per mantenere quella che era la tradizionale carta vincente dell’IP, cioè il
legame con il territorio, attraverso la creazione di reti  sul territorio con il mondo produttivo, e di reti con gli IP del
territorio,  per  studiare  strategie  comuni  per  mantenere  quella  vicinanza  tra  mondo  della  formazione  e  mondo  della
produzione che ha avuto un certo successo nel passato e che potrebbe essere interrotta se mancasse l’esplicita volontà di
mantenerla.

L’ASL in fase di progettazione deve diventare lo spazio di incontro tra domanda ed offerta formativa e il CTS, Comitato
Tecnico Scientifico, deve essere lo spazio per la negoziazione.
In fase  attuativa,  l’ASL viene ad essere  il  momento  in  cui  incrementare  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, utili al progetto personale di vita e di lavoro in una
società in continua evoluzione.

MOTIVAZIONI (max 1000 caratteri)
Si motivi il perché della scelta dell’aspetto da sperimentare.

Il progetto mira ad una messa a fuoco delle competenze da implementare in un percorso biennale in ASL, da un approccio
eminentemente orientativo caratterizzante il percorso rivolto alle classi terze, per arrivare, con le classi quarte, ad un
percorso che miri allo sviluppo di competenze di carattere più tecnico-professionale.

Il primo step di questa progettazione ‘alla rovescia’ che parte dalla definizione del profilo in uscita per progettare un
percorso  formativo,  inizia  con  un  lavoro  di  Comitato  Tecnico  Scientifico,  con  cui  studiare  e  negoziare  un’offerta
formativa più in linea con le esigenze del territorio.
Soltanto in un secondo momento, il progetto punta a rivedere il processo valutativo del  curricolo 

Che  tenga  conto  di  un  sistema  di  apprendimento  da  fondare  su  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. 

http://www.ipsiagarbin.it/


Il progetto intende dunque arrivare ad  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

L’esigenza nasce dal bisogno di sviluppare il più possibile in ‘compiti di realtà’ competenze professionali e ‘trasversali’
immediatamente spendibili nel mondo del lavoro che chiede sempre di più collaboratori consapevoli e motivati.
Il settore economico di riferimento comprende l’intero tessuto produttivo del territorio.
Il tessuto produttivo dell’alto vicentino è caratterizzato dall’esistenza di moltissime aziende che necessitano della figura
professionale da formare con il progetto. La figura professionale opera nel settore amministrativo di aziende operanti in
qualsiasi settore economico, di qualsiasi dimensione e sotto qualsivoglia forma giuridica (s.r.l., s.p.a., s.n.c., s.a.s., ditta
individuale, cooperativa, consorzio, studio professionale).
Il  raccordo  tra  corso  di  studi  ed  imprese  viene  individuato  nel  comune  denominatore  che  accomuna  tutti  i  settori
produttivi delle aziende partner: il settore gestionale – amministrativo – contabile.
La rilevazione dei fabbisogni viene effettuata in collaborazione con le associazioni di categoria e le istituzioni di governo
del territorio.

OBIETTIVI (max 1000 caratteri)
Descrivere come si intendono sviluppare gli obiettivi dell’aspetto scelto da sperimentare

La sfida che l’Istituto e la Rete di riferimento si pongono è duplice: non soltanto pervenire ad un modello di valutazione
trasparente e condivisibile (comprensibile?) delle attività svolte in ASL rivolto al territorio, al mondo produttivo e quindi
che evidenzi competenze di carattere tecnico professionale, ma anche ad un modello di valutazione scolastica che sia
consapevole e tenga conto dell’equivalenza formativa delle attività svolte in ASL,.

Negli istituti professionali la progettazione degli specifici percorsi di alternanza dovrà, pertanto, essere finalizzata nelle
classi terze ad obiettivi orientativi e nelle classi quarte allo sviluppo di competenze applicative legate agli specifici ambiti
professionali coerenti con l’indirizzo dell’Istituto frequentato, anche nella prospettiva di un rapido inserimento nel mondo
del lavoro

La prima sfida, l’obiettivo da raggiungere, sarà una discussione in seno al CTS e, quindi,  all’interno delle rispettive
associazioni di categoria, e con i singoli imprenditori, per arrivare ad un modello (non ad un burocratico formulario) che
espliciti  le  competenze  richieste  e  da formare  in  sinergia  con le  aziende in  ASL,  a livelli  realisticamente  definiti  e
certificabili e che porti ad una certificazione descrittiva di compiti e competenze implementati nell’attività in azienda, con
un corredo di documentazione valutativa, sempre e tutto a cura dei Consigli di Classe e con la necessaria collaborazione,
sia in fase valutativa che certificativa delle Aziende ospitanti l’esperienza.

In conclusione, l'esito di un percorso di ASL si misurerà su una valutazione che presenti aspetti:
-diagnostici (qual era lo stato iniziale delle conoscenze e abilità degli studenti?);
-formativi (il percorso ha fornito agli studenti informazioni sui propri punti di forza e debolezza? ha fornito alla scuola i
dati necessari per assumere decisioni didattiche adeguate ai bisogni manifestati?);
-sommativi (qual è il bilancio dell'esperienza? come vi ha reagito il territorio di appartenenza dell'istituto; 
-prognostici (quali previsioni ne possiamo trarre per il futuro?);
-orientativi (quali informazioni fornire agli studenti per il loro futuro?)

RISULTATI (max 1000 caratteri)
Descrivere  come  si  intendono  sviluppare  i  risultati  previsti  riguardo  all’aspetto  scelto  da
sperimentare

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, che tengano
presenti le esigenze diverse degli studenti delle classi terze e quarte.

Particolare attenzione in questo senso sarà rivolta a:
a) individuare  i  risultati  attesi  e  declinarli  in  riferimento  all’evoluzione  del  mercato  locale  e  globale  e  del

marketing, tenendo conto dell’attuale situazione di crisi economica;
b) valutare in itinere e al termine del percorso i risultati di apprendimento raggiunti e i processi, con attenzione

agli aspetti  qualitativi collegati  a competenze chiave di cittadinanza, attraverso la costruzione di rubriche
valutative, strumenti di osservazione, diari di bordo, prove esperte in grado di valutare la capacità di risolvere
problemi in situazione;



c) migliorare  la  comunicazione   e  la  capacità  di  valutazione  intersoggettiva  e  integrata  delle  competenze
formali,  non formali  e  informali  degli  studenti  da  parte  del   Consiglio  di  classe,  al  suo interno e   con
l’Impresa; 

d) realizzare format condivisi di modalità di verifica, valutazione e validazione dei livelli  di apprendimento
raggiunti tra Istituti Professionali, Enti, Istituzioni, Aziende, associazioni di categoria e ogni altro organismo
attivo nel settore della formazione e della produzione di beni e servizi;

rendere disponibile e diffondere il patrimonio d’esperienza didattica inerente la valutazione accumulato e da
accumulare nel corso dell’esperienza dagli istituti della rete e dai partner del territorio.

AZIONI (MAX 1000 CARATTERI)
Descrivere le azioni che si intendono intraprendere per conseguire i risultati previsti 

Classi terze
Dicembre-Gennaio

-Presentazione progetto ad allievi e genitori 
-Ricerca da parte degli studenti di informazioni sulle aziende del territorio
-Preparazione all’attività da svolgere in azienda; 

Febbraio
Inserimento individuale in azienda per due settimane
L’ASL in questo terzo anno, ha un ruolo orientativo e la“struttura ospitante” ha un ruolo che va oltre il mero svolgimento
dello stage nella sua sede:  essa diventa portatrice di una  cultura del  lavoro  (fatta di  linguaggi,  competenze e modi
organizzativi  specifici)  che non appartiene alla scuola,  e  quindi  aggiunge un valore  fondamentale  alla  progettazione
formativa, che solo così diventa integrata.
L’attività di alternanza consente al giovane la verifica della corrispondenza tra le proprie rappresentazioni di che cos’è il
lavoro ed il lavoro quale lo si affronta nella realtà di un’azienda, mettendo alla prova la propria capacità di trasferire ed
utilizzare le conoscenze acquisite in nuovi contesti ed in situazioni impreviste, cioè in condizioni di relativa incertezza, di
valutare il peso delle proprie risorse di fronte a prestazioni diverse da quelle richieste a scuola.
Le tappe del progetto rivolto alle classi terze possono essere così sintetizzate:
-analisi del territorio, ad opera dell’istituzione scolastica e/o delle realtà presenti sul territorio;
-documentazione dell’esperienza in azienda (strumenti di accompagnamento allo stage); 
-feedback sull’esperienza in azienda.

Marzo Aprile
Visite studio aziendali

Giugno
Valutazione- autovalutazione 

Classi quarte

Gennaio
Presentazione progetto ad allievi e genitori 

- ricerca di informazioni sulla struttura produttiva del territorio
-laboratorio su Norme di sicurezza sul lavoro (modulo generale e modulo specifico con docenti interni ed esterni)
-lezioni in preparazione all’inserimento individuale in azienda

Febbraio_Maggio
-i tutor scolastici contattano le aziende e predispongono un inserimento individualizzato in azienda tarato sulle esigenze e
sui bisogni formativi dello studente

Maggio-Luglio
-periodo di quattro settimane di stage aziendale
-valutazione e autovalutazione (esperti, tutor interni e aziendali, docenti)

Sett. 2014 
Valutazione del CdC con prova esperta delle competenze acquisite in ASL

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE (max 500 caratteri)



Descrivere se l’azione è agita insieme ad altri partner di rete

 Condivisione  dei  criteri  formativi,  valutativi  e  di  certificazione  della  formazione  in  ASL con l’obiettivo  di
unificare i format. Le procedure realizzate si baseranno sull’esigenza di fornire una preparazione professionale
rispondente alle esigenze del mercato del lavoro, dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità.

 Accordo on-line sulle modalità più efficaci  per il  coinvolgimento dei  consigli  di  classe per la ricaduta nella
valutazione scolastica delle esperienze Asl

 Realizzazione di un report sui risultati in accordo con il mondo del lavoro.

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER (max 200 caratteri per ciascuno)
Descrivere se l’azione è realizzata con degli stakeholder

Senza fare un elenco, poco significativo, di aziende ed enti che collaborano stabilmente con l’Istituto, segnaliamo il suo
legame con il territorio, marcato dalla presenza del Comitato Tecnico Scientifico.
L’IPS ‘G.B. Garbin’ si è dotato di un CTS di rete (indirizzo manutenzione) e di un CTS di Istituto.

Al CTS partecipano, oltre ai responsabili di dipartimento, al referente per i progetti di ASL 
 soggetti appartenenti al mondo produttivo (aziende particolarmente significative dal punto di vista dimensionale o

per aspetti di particolare spinta all’innovazione)
 rappresentanti di Confindustria di Vicenza, dell’API (in particolare il presidente del mandamento della provincia

di Vicenza dell’Associazione  delle Medie e Piccole Industrie) e di Confartigianato, particolarmente, ma non
esclusivamente, interessati alle aree ed agli indirizzi di studio, ed al piano dell’offerta formativa dell’Istituto.

PREVENTIVO DI SPESA 

Il livello di spesa, calcolato sul coinvolgimento, principalmente, di 5 classi quarte è calcolato forfetariamente in
4.100 euro totali 

Rete 10 – capofila IS Da Vinci di Padova
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