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DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO (MAX 3000 

CARATTERI) Mettere in evidenza le principali caratteristiche e soprattutto le diversità 

introdotte dalla riforma 

 

 

Le innovazioni che hanno caratterizzato il mondo del lavoro hanno portato ad un radicale 

cambiamento delle competenze richieste oggi dal mercato del lavoro.  Il cittadino lavoratore 

oggi deve avere competenze più ampie per  assumersi responsabilità in riferimento ad uno scopo 

definito, per orientarsi nella complessità del reale e per trovare soluzioni creative ai problemi 

sempre nuovi che si pongono. 

I nuovi percorsi degli istituti professionali superano la concezione  meramente operativa del 

ruolo del lavoratore nei processi produttivi e promuovono  un profilo armonico ed integrato di 

competenze scientifiche, tecniche ed operative costitutive di figure professionali di livello 

intermedio, in grado di assumere adeguate responsabilità nei settori produttivi e nei servizi. 

Si tratta di una disposizione nuova, che supera la figura del “qualificato” del passato, per 

delineare un tipo di lavoratore consapevole dei suoi mezzi, imprenditivo,  che ama accettare le 

sfide e sa cooperare con altri soggetti, che è in grado di mobilitare competenze e risorse  

personali per risolvere i problemi posti entro il contesto lavorativo di riferimento. 

Dall'anno scolastico 2010/11, il nostro Istituto offre il  percorso quinquennale, suddiviso in due 

bienni e un quinto anno relativo al settore dei Servizi, indirizzo Servizi Commerciali. Inoltre, 

tenendo conto  delle esigenze del territorio  e sulla base delle esperienze maturate e delle risorse 

professionali disponibili, nell’ambito delle quote di autonomia,  l’Istituto  offre una “ curvatura 

nell’ambito turistico”. 

Al termine del percorso   dell’indirizzo Servizi Commerciali,  lo studente deve essere in grado 

di supportare operativamente le aziende, con una visione organica e di sistema,  sia nella 

gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di promozione delle vendite. 

Le competenze acquisite si riferiscono, pertanto, ad una base comune relativa al sistema 

aziendale e ad approfondimenti orientati a professionalità specifiche negli ambiti dei servizi  

commerciali. Lo studente che approfondisce la preparazione nell’ambito turistico elabora 

progetti per la valorizzazione del territorio e sviluppa una professionalità nell’area economico 

turistica. 

L’istituto integra l’offerta formativa curricolare con numerose altre attività  collaborando con 

aziende ed enti locali  del territorio con progetti di ASL, stage e tirocini. Dal 1997 partecipa al 

progetto nazionale delle IFS,  attua progetti di LLL(Leonardo e Comenius) con  Istituti di 

diversi paesi stranieri ed opera nell’ambito dell’educazione all’imprenditorialità per la 

realizzazione di buone pratiche, permettendo agli studenti di confrontarsi con migliaia di altri 

studenti del territorio nazionale ed internazionale. 



L’Istituto applica metodologie didattiche innovative, attua sperimentazioni sulla gestione dei 

tempi di apprendimento operando su piattaforme di e-learning con i docenti che in orari 

pomeridiani effettuano  tutoraggi a distanza . 

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

La realizzazione dei percorsi di ASL in IFS è ormai una tradizione nell’ambito del nostro 

istituto, e può contare sia sulle numerose esperienze maturate sia su risorse umane disponibili 

e appositamente formate negli anni.  

Attuando il progetto dell’IFS gli studenti sviluppano competenze in contesti operativi reali, 

imparano a confrontarsi e a discutere in modo critico d’impresa con gli stakeholder e si 

appassionano al lavoro. Spesso sono portatori di idee innovative che in alcuni casi possono 

anche tradursi in attività reali. Interagendo con l’azienda madrina e con le aziende del 

territorio anche con periodi di stage consistenti, gli studenti acquisiscono competenze 

specifiche nei diversi settori aziendali spendibili immediatamente nel mercato del lavoro e 

alla fine del percorso di studi sono in grado di dare vita a nuove start-up. 

Il progetto favorisce inoltre la  progettualità dei  docenti dei rispettivi consigli di classe 

nell’attività di programmazione del curriculo per competenze con attenzione ai risultati di 

apprendimento e alla costruzione progressiva e condivisa  delle competenze professionali.  
 
OBIETTIVI (max 1000 caratteri) 
Descrivere come si intendono sviluppare gli obiettivi dell’aspetto scelto da sperimentare 
 

L’obiettivo principale è quello di individuare e condividere gli obiettivi formativi da far 

conseguire agli studenti dell’indirizzo Servizi Commerciali. Gli obiettivi formativi consistono 

nel mettere in grado i partecipanti di definire un progetto d'impresa (Business Plan), di gestire 

le attività aziendali con il territorio locale, nazionale ed internazionale e di migliorare la 

consapevolezza delle caratteristiche e dei comportamenti imprenditivi. Per imprenditività si 

intende il lavorare con spirito e competenze imprenditoriali anche in imprese non proprie. 

Gli studenti simuleranno tutto il processo aziendale, partendo dall’analisi dei fabbisogni del 

territorio, sviluppando il progetto d’impresa in tutti gli aspetti commerciali e gestionali. 

L’interazione continua con l’azienda madrina consentirà un monitoraggio costante del 

processo e permetterà agli studenti di auto valutare la loro attività. .  

Tutte le attività saranno sviluppate in forma laboratoriale con metodologie innovative e 

utilizzo delle nuove tecnologie. 

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

Saranno realizzati report di sintesi con la descrizione di figure professionali in linea con 

l’indirizzo di studi e con l’indicazione dei risultati di apprendimento ottenuti nei percorsi di 

ASL in IFS. 

Nella realizzazione di tale attività  il consiglio di classe sarà supportato dagli esperti del 

mondo del lavoro provenienti dal territorio (titolari o dirigenti delle aziende madrine) e da 

esperti delle  associazioni di categoria (Confindustria)  o esperti della Camera di Commercio.  

La condivisione riguarderà anche le modalità e i contenuti delle attività di verifica, 

valutazione e validazione del livello raggiunto dei risultati. 



Sia nella definizione dei risultati di apprendimento che nella valutazione saranno coinvolti 

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

L’innovazione del progetto riguarderà l’uso costante delle nuove tecnologie e 

l’approfondimento  delle lingue (esperti di madrelingua) per gli aspetti comunicativi, 

relazionali e professionali. 

Le azioni salienti sono in linea con quanto concordato dai partner della rete e riguardano: 

1. Programmazione di UdA, in linea con la programmazione didattica per 

competenze  

2. Realizzazione delle fasi del percorso IFS e produzione della relativa 

documentazione in una  o più lingue straniere al fine di aprire la rete IFS anche al 

mercato internazionale 

3. Interazione (attraverso piattaforme web dedicate) con i partner della rete e con 

partner stranieri.  

4. preparazione del materiale comunicativo da presentare alle manifestazioni 

fieristiche locali, nazionali ed internazionali,  

5. Predisposizione di modelli condivisi e concordati con le aziende madrine/tutor per 

la valutazione del processo e del prodotto che tengano conto degli apprendimenti 

formali,informali e non formali. 

6. Realizzazione di un sistema di trasferimento delle valutazioni del percorso in IFS 

nella valutazione formale 

   
  
COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE (max 500 caratteri) 
Descrivere se l’azione è agita insieme ad altri partner di rete 
 
Le azioni 1-3-5-6 saranno realizzate in collaborazione con i partner di rete. 
Gli studenti a loro volta per le attività di gestione della IFS opereranno con gli studenti delle 
IFS della rete su piattaforme web dedicate gestite dal Simucenter Veneto. 
 
 
 
COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER (max 200 caratteri per ciascuno) 
Descrivere se l’azione è realizzata con degli stakeholder 
  
Le aziende madrine guideranno e monitoreranno il progetto IFS realizzato dagli studenti; 
le aziende del territorio ospiteranno gli studenti in stage; 
gli esperti delle associazioni di categoria forniranno interventi formativi e orientativi 
 
PREVENTIVO DI SPESA  
 

Progettazione e coordinamento 
personale interno 

 
10 ore 

 
23,23 (lordo 
Stato) 

 
 232,30 

Realizzazione project work  
personale interno 
 
personale esterno 

 
40 ore 
 
10 ore 

 
23,23(Lordo 
Stato) 
----------------------- 

 
 929,20 
 
------------------ 



Valutazione e monitoraggio 
Personale interno 
Personale esterno 

 
10 

 
23,23 

 
  232,30 

Tutoraggio 
 

20 23.23   464,60 

 
 

     
 

 
TOTALE COMPLESSIVO 

   
1858,4 

 
 
 
 

Data, 12/12/2013         
 
 
 
 

USR Veneto – C.F. 80015150271 - Pec:drve@postacert.istruzione.it Ufficio V- tel. 0412723166 / 163 / 161 - posta elettronica: 
ufficio5.veneto@istruzione.it 


