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PROGETTO di A.S.L.  
Istituto Professionale “C. Rosselli” Castelfranco Veneto (TV) 

RETE IPCAV Istituti Professionali Commerciali per l’Alternanza nel Veneto 
 
DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO  

Il settore professionale per i Servizi Commerciali si caratterizza per una cultura che consente al 
diplomato di agire con autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il 
destinatario del servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro.  
L’identità dell’indirizzo tiene conto delle differenti connotazioni che assumono oggi i servizi 
commerciali, sia per le dimensioni e le tipologie delle strutture aziendali, sia per le diverse esigenze 
delle filiere di riferimento.  
I risultati di apprendimento attesi dagli studenti, a conclusione del percorso quinquennale, 
consentono al diplomato di supportare operativamente le aziende sia nella gestione dei processi 
amministrativi e commerciali, sia nell’attività di promozione delle vendite; negli apprendimenti 
rientrano anche la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie 
di strumenti di comunicazione, compresi quelli grafici e pubblicitari. 
Le competenze sono declinate per consentire allo studente l’opportunità di operare con una visione 
organica e di sistema all’interno di un’azienda, di sviluppare una professionalità di base ben 
strutturata e flessibile nell’area economico aziendale. 
I curricoli si rinnovano allo scopo di facilitare l’acquisizione di apprendimenti efficaci e stabili 
mediante approcci fondati sull’osservazione del reale anche attraverso l’approccio del problem 
solving. 
Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta 
metodologica dell’alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e 
favorisce il collegamento con il territorio superando la divisione tra teoria e pratica e ricostruendo 
l'unità tra apprendimento e vita reale. 
L'alternanza scuola lavoro è un nuovo modo di concepire la cultura e il ruolo formativo 
dell'impresa; essa costituisce una vera e propria combinazione di preparazione scolastica e di 
esperienze assistite sul posto di lavoro, preparate con la collaborazione delle imprese per mettere gli 
studenti in grado di acquisire attitudini, conoscenze e abilità per l'inserimento e lo sviluppo della 
loro professionalità.  
 
DESCRIZIONE DELLA SCUOLA   
L’I.S.I.S.S. “Carlo Rosselli” di Castelfranco Veneto, nato come sede distaccata dell’Istituto 
professionale per il Commercio “Fabio Besta” di Treviso, ha ottenuto l’autonomia amministrativa il 
4 ottobre 1972. La nuova denominazione, “Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore 
(I.S.I.S.S.)  Carlo Rosselli”, in vigore dall’anno scolastico 2011-2012, è stata adottata in seguito 
all’inserimento del Liceo Artistico e dell’Istruzione e Formazione Professionale accanto 
all’indirizzo Professionale per i Servizi Commerciali e agli indirizzi del vecchio ordinamento per i 
Servizi Turistici e Pubblicitari. 
L’Istituto ha conseguito nel 2003 la Certificazione di Qualità UNIEN ISO 9001:2000 relativamente 
alla progettazione ed erogazione dei servizi Formativi di Istruzione secondaria superiore, rinnovata 
nel 2006 e aggiornata nel 2009 alle norme ISO 9001:2008. Inoltre, ha ottenuto l’Accreditamento 
Regionale per la formazione superiore. Da settembre 2005 è certificato “Test Center ECDL” per gli 



 

esami di conseguimento della patente europea del computer (European Computer Driving Licence), 
e dal settembre 2006 è anche “Test Center EQDL” (European Quality Driving Licence). 
Nell’anno scolastico 2011-2012 l’Istituto Rosselli ha presentato al Bando per progetti di Alternanza 
Scuola Lavoro finanziati dal Fondo Sociale Europeo due progetti, uno dal titolo “Comunicazione 
grafica multimediale e crossmediale per attività promozionali” e l’altro dal titolo “Comunicazione 
grafica multimediale per il terzo settore, progetti entrambi approvati, finanziati e conclusi 
Nell’anno scolastico 2012-2013 l’Istituto Rosselli ha presentato al Bando per progetti di Alternanza 
Scuola Lavoro finanziati dal Fondo Sociale Europeo altri due progetti, uno dal titolo 
“L’amministrazione del Personale” rivolto agli studenti delle classi quarte  del Professionale Servizi 
Commerciali indirizzo Economico Aziendale e l’altro dal titolo “Retail Design del punto vendita” 
rivolto agli studenti delle classi quarte del Liceo Artistico indirizzo Grafica,  progetti entrambi 
approvati e finanziati. 
  
MOTIVAZIONI 
 
Il progetto parte dalla necessità di innovare la didattica, cogliendo gli stimoli che provengono dal 
mondo delle professioni, consolidando l’idea di un apprendimento non formale con certificazione 
delle competenze. Oltre all’esperienza lavorativa agli studenti sarà offerta l’occasione di 
un’autovalutazione che permetta loro di avere una maggiore coscienza e consapevolezza del loro 
saper fare. Il rapporto con le varie aziende  tenderà a migliorare la comunicazione  col mondo del 
lavoro e le sue esigenze, cercando di creare un linguaggio comune che permetta un reciproco 
scambio di informazioni e di pratiche esperte. I Consigli di classe saranno guidati dalla 
consapevolezza che è necessario integrare la valutazione delle conoscenze scolastiche con la 
valutazione delle competenze acquisite durante l’attività in azienda, uscendo dalla logica della pura 
conoscenza d’aula. L’Alternanza Scuola Lavoro assume quindi una valenza di metodologia 
insegnamento-apprendimento della realtà e una funzione orientativa.    Il progetto intende dunque in 
primo luogo adottare strumenti adeguati per determinare il set di risultati di apprendimento 
raggiungibili in alternanza, coerenti con la figura professionale di Tecnico dei  Servizi 
Commerciali.  
 
OBIETTIVI 
 
Il progetto ha come obiettivo la realizzazione da parte dei consigli di classe di modalità di 
valutazione qualitativa  in grado di cogliere, oltre ai risultati, anche le competenze trasversali e 
professionali acquisite durante la formazione in ASL.   
I consigli di classe contribuiranno all’organizzazione delle attività di formazione in azienda e di 
tutoraggio. 
 
RISULTATI  
 
Il progetto sarà finalizzato a produrre esperienze significative di Alternanza Scuola Lavoro per 
l’incremento delle competenze professionali degli studenti che vadano ad integrare quelle   
trasversali e culturali. Gli studenti al termine dell’esperienza avranno migliorato la conoscenza di sé 
e delle proprie attitudini e capacità,  anche attraverso un processo di autovalutazione.  
In questo senso sarà rivolta particolare attenzione a: 
a) individuare i risultati attesi e declinarli in riferimento all’evoluzione del mercato del lavoro e   

del marketing;   
b) valutare in itinere e al termine del percorso i risultati di apprendimento raggiunti; 
c) realizzare con i partner della rete format condivisi  di modalità di verifica, valutazione e 

validazione dei livelli di apprendimento raggiunti; 
 
AZIONI   
 
Classi terze 
Febbraio: formazione in azienda per 80 ore con tutoraggio da parte dei docenti del consiglio di 
classe e valutazione del tutor aziendale. 



 

Giugno: valutazione dell’attività ASL da parte del Consiglio di classe. 
 
Classi quarte 
Giugno-Luglio: formazione in azienda per 160 ore con tutoraggio da parte dei docenti del consiglio 
di classe e valutazione del tutor aziendale 
Ottobre: valutazione dell’attività ASL con presentazione di un “prodotto” da parte dei singoli allievi 
 
COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE  
 
Con i partner di rete verranno intraprese le seguenti azioni: 

• Predisposizione di una piattaforma di rete e  utilizzo 
• Confronto on line sui criteri, format valutativi e di certificazione della formazione in ASL 
• Confronto e 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 e monitoraggio in accordo con le imprese e i 

rappresentanti del mondo del lavoro 
• Incontro in presenza per la elaborazione dei risultati ottenuti 
 
  
COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER  
La  collaborazione con gli stakeholder riguarderà la condivisione e la compilazione dei format 
valutativi  utilizzando griglie di valutazione già in uso nell’Istituto. 
Enti pubblici territoriali, Associazioni di categoria, Associazioni di volontariato, aziende del 
territorio trevigiano, padovano e vicentino, commercialisti e consulenti; in particolare 
- il comune di Castelfranco Veneto (TV) 
- l’ASCOM di Castelfranco Veneto 
- Studio Quattro S.n.c., società di consulenza rivolta soprattutto a piccole e medie imprese operanti 

in vari settori produttivi 
- Pluridata S.r.l., studio associato che svolge attività di consulenza in materia del lavoro e fiscale 
 
PREVENTIVO DI SPESA 
 
Classi terze (3): 
Reperimento posizioni in azienda    661,50 € 
Tutoraggio in azienda da parte di docenti dell’Istituto       821,25 
Attività di segreteria 98,25 
TOTALE   1.581,00 € 
 
Classi quarte (4):  
Reperimento posizioni in azienda 808,25 € 
Tutoraggio in azienda da parte di docenti dell’Istituto       1.127,00 € 
Attività di segreteria 172,50 € 
TOTALE  per classe  2.107,75 € 
 
 
TOTALE PROGETTO 3.688,75 € 
 
 
 
 

Referente del Progetto Dirigente scolastico 
Prof.ssa Giuliana Marcon Enrico Ghion 

 
 


