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ISTRUZIONE PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI 
 

Le attività di formazione caratterizzanti il 

percorso dell’indirizzo “Servizi Commerciali” hanno 

lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione 

dei cinque anni curricolari, competenze professionali 

che gli consentono di supportare operativamente le 

aziende sia nella gestione dei processi amministrativi 

e commerciali, sia nell’attività di promozione delle 

vendite; in tali competenze rientrano anche quelle 

riguardanti la promozione dell’immagine aziendale e 

del prodotto, attraverso l’utilizzo delle diverse 

tipologie di strumenti di comunicazione tradizionali 

e multimediali, compresi quelli pubblicitari. 

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. L’indirizzo consente di 

sviluppare percorsi flessibili e favorire l’orientamento 

dei giovani rispetto alle personali vocazioni 

professionali, alla loro responsabilizzazione e a 

favorire lo sviluppo di soft skill richieste dal mercato 

del lavoro. In questo senso acquista particolare 

valenza l’attività di alternanza scuola-lavoro come 

declinate dalla L. 107/15, ed i progetti che l’Istituto 

realizza nelle discipline di indirizzo. 

Ambito commerciale 
All’interno del profilo professionale di 

riferimento, l’ambito Commerciale tradizionalmente 

attivato presso il nostro Istituto, tende a sviluppare 

competenze che orientano lo studente nel contesto 

economico sociale generale e territoriale, declinate 

per operare con una visione organica e di sistema 

all’interno dell’azienda., di sviluppare una 

professionalità di base ben strutturata e flessibile 

nell’area economico aziendale con lo scopo di far 

acquisire le competenze richieste dal mercato del 

lavoro grazie ad una continua sinergia con le 

maggiori associazioni economiche locali. L’Indirizzo 

“commerciale” fa parte della tradizione della scuola e 

viene costantemente innovato con la progettazione 

annuale dipartimentale, nelle discipline di indirizzo. 

Nelle materie giuridiche ed economiche sono 

approfonditi gli aspetti laboratoriali ed è prevista la 

partecipazione ad eventi formativi, a conferenze, ed 

a uscite didattiche con esperienze sul campo. 

Nell’ambito della Comunicazione e dell’Informatica 

si sviluppano le digital skills, abilità trasversali per 

l’uso degli strumenti informatici e di comunicazione 

come definite dall’’UE: “abilità di base nelle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione: 

l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, 

produrre, presentare e scambiare informazioni 

nonché per comunicare e partecipare a reti 

collaborative tramite Internet”. L’informatica in 

sinergia con le discipline economiche guida gli 

studenti nella realizzazione e gestione dei siti web per 

le imprese.  

L’indirizzo, nell’ambito dei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

organizza tirocini curricolari  per gli studenti delle 

classi quarte, con formazione in aziende del settore 

Pubblico e Privato.   Agli studenti delle classi quinte 

offre l’Impresa Formativa Simulata, finalizzata allo 

sviluppo dell’autoimprenditorialità, attraverso 

l’ideazione e progettazione di imprese, realizzate 

dagli studenti con il team working, che rappresenta 

uno dei nuclei tematici pluridisciplinari che consente 

allo studente di sviluppare la capacità di collegare e 

utilizzare le conoscenze formali e non formali in 

modo organico. 

EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ 

(MIUR Linee Guida PCTO 2019) 

Le attività previste nel progetto di IFS Capacità di 

trasformare le idee in azioni. Creatività, innovazione 

e assunzione di rischi, pianificazione e gestione di 

progetti, saper cogliere opportunità che possono 

portare a creare o contribuire ad attività sociali o 

commerciali. Realizzazione di attività autonoma 

imprenditoriale. 

Organizza esperienze di PCTO anche 

all’estero per conciliare lo studio delle lingue straniere 

e la preparazione di settore. Propone soggiorni 

linguistici estivi all’estero e viene offerta la possibilità 

agli alunni di conseguire una o più certificazioni 

linguistiche (inglese, francese, tedesco e spagnolo), 

offrendo loro corsi di lettorato propedeutici al 

superamento degli esami.  



Competenze 

Il Diplomato in Istruzione Professionale 

nell’Indirizzo Servizi Commerciali si orienta 

nell’ambito socio-economico del proprio territorio, e 

nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e 

soggetti della propria regione, con contesti nazionali 

ed internazionali, è in grado di:  

● individuare le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e internazionali 

●  interagire nel sistema azienda e riconoscere i 

diversi modelli di strutture organizzative 

aziendali 

●  svolgere attività connesse all’attuazione delle 

rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di settore 

● contribuire alla realizzazione 

dell’amministrazione delle risorse umane con 

riferimento alla gestione delle paghe, al 

trattamento di fine rapporto ed ai connessi 

adempimenti previsti dalla normativa vigente  

●  interagire nell’area della logistica e della gestione 

del magazzino con particolare attenzione alla 

relativa contabilità   

●  interagire nell’area della gestione commerciale 

per le attività relative al mercato e finalizzate al 

raggiungimento della customer satisfaction 

● realizzare attività tipiche del settore turistico e 

funzionali all’organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del  territorio e per la promozione 

di eventi 

● partecipare ad attività dell’area marketing ed alla 

realizzazione di prodotti pubblicitari  

● applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di  

controllo di qualità  e analizzare i risultati 

● interagire col sistema informativo aziendale 

anche attraverso l’uso di strumenti informatici e 

telematici 

● collaborare nella ricerca di soluzioni finanziarie e 

assicurative adeguate ed economicamente 

vantaggiose. 

Sbocchi professionali 
Il diplomato nell’indirizzo Servizi 

Commerciali può operare, come collaboratore di 

livello intermedio, in piccole, medie e grandi aziende 

nei settori commerciale, assicurativo, finanziario, 

turistico, della comunicazione o negli uffici 

amministrativi di aziende dei vari settori, con ruoli 

quali: 

● assistente amministrativo-contabile addetto alla 

gestione ordini   

● addetto alla gestione magazzino, logistica e 

spedizioni 

●  addetto ufficio paghe e contributi  

● addetto all’ e-commerce addetto alla 

promozione commerciale e turistica  

● addetto alla televendita e al call centre  

● addetto alla gestione post-vendita e reclami 

●  addetto alle vendite al dettaglio /ingrosso  

● addetto alla gestione della qualità aziendale  

Inoltre può svolgere attività professionale 

autonoma, secondo quanto previsto dalle norme 

vigenti, come: mediatore immobiliare e agente di 

commercio. (dal Supplemento Europass al Certificato di 

Diploma 2017) 

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, 

N. 61 - RIORDINO ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

Con il riordino dell'istruzione professionale, 

di cui al decreti legislativi 13 aprile 2017 n. 61 e 62, 

che prevedono: l'attivazione delle classi prime del 

nuovo ordinamento dall'a.s. 2018/2019, la 

declinazione degli indirizzi in percorsi formativi 

innovativi e la relativa rimodulazione delle 

competenze certificabili al termine del quinquennio. 

I percorsi di istruzione professionale, come 

ri-definiti dal decreto legislativo, in relazione ai profili 

di uscita e ai risultati di apprendimento, hanno 

assunto a partire dalle classi prime funzionanti 

nell’anno scolastico 2018/2019, un modello didattico 

improntato al principio della personalizzazione 

educativa volta a consentire ad ogni studentessa e ad 

ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie 

competenze per l’apprendimento permanente, a 

partire da quelle chiave di cittadinanza, nonché di 

orientare il proprio progetto di vita e di lavoro, anche 

per migliori prospettive di occupabilità. 

  



Competenze nuovo profilo 
Il Diplomato di istruzione professionale 

nell’indirizzo “Servizi Commerciali” secondo il 

nuovo profilo: 

● partecipa alla realizzazione dei processi 

amministrativo - contabili e commerciali, con 

autonomia e responsabilità esercitate nel quadro 

di azione stabilito e delle specifiche assegnate 

nell’ambito di una dimensione operativa della 

gestione aziendale.  

● utilizza le tecnologie informatiche di più ampia 

diffusione.  

● supporta le attività di pianificazione, 

programmazione, rendicontazione relative alla 

gestione.  

● collabora alle attività di comunicazione, 

marketing e promozione dell’immagine 

aziendale in un ambito territoriale o settoriale, 

attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici 

innovativi, orientando le azioni nell’ambito 

socio-economico e interagendo con soggetti e 

istituzioni per il posizionamento dell’azienda in 

contesti locali, nazionali e internazionali.  

● riferisce a figure organizzative intermedie in 

organizzazioni di medie e grandi dimensioni, 

ovvero direttamente al management aziendale in 

realtà organizzative di piccole dimensioni. 

Servizi Commerciali Logistica/Import-

Export 

 

A tale profilo generale il nostro istituto 

attiverà approfondimento specifico Servizi 

Commerciali Logistica/Import-Export nel quale, al 

termine del quinquennio si aggiungerà una 

specializzazione rispetto a: 

● Organizzazione della spedizione merci e dei 

trasporti intermodali: 

● Gestione delle pratiche amministrative, 

burocratiche ed assicurative, preparazione ed 

emissione della documentazione necessaria. 

● Gestione della relazione con i clienti, redigendo 

preventivi, fornendo assistenza, anche in materia 

legale e fiscale per i trasporti da/verso l’estero. 

● Preparazione, registrazione e controllo di 

documenti di viaggio e trasporto 

● Gestione pratiche assicurative del trasporto 

● Emissione fatture e bolle di accompagnamento 

● Redazione preventivi per i clienti 

Secondo quanto previsto dalla Riforma, l’istituto può 
articolare un biennio unitario con modelli 
organizzativi che, superando la struttura usuale della 
ripartizione “insegnamento/quadro orario 
settimanale/monte ore annuale”, consentano una 
articolazione più flessibile dei percorsi formativi 
utilizzando tutti gli strumenti innovativi che hanno a 
disposizione: 
•la rimodulazione dei quadri orari, 
•la ri-progettazione per unità di apprendimento, 
•la personalizzazione educativa (a partire dalle 264 
disponibili nel primo biennio) che si concretizza nel 
Progetto formativo individuale (PFI) definito per 
ciascuno studente. 

La valutazione intermedia è effettuata al termine del 
primo biennio. 

Il progetto formativo individuale (PFI) 

È un «progetto che ha il fine di motivare e orientare la 
studentessa e lo studente nella progressiva costruzione del 
proprio percorso formativo e lavorativo, di supportarli per 
migliorare il successo formativo e di accompagnarli negli 
eventuali passaggi tra i sistemi formativi di cui all’articolo 8 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, con l’assistenza 
di un tutor individuato all’interno del consiglio di classe. 

Il Progetto Formativo Individuale si basa sul 
bilancio personale, è effettuato nel primo anno di frequenza 
del percorso di istruzione professionale ed è aggiornato per 
tutta la sua durata». («Regolamento», Art. 2, comma 
1) 

Il PFI è deliberato - entro il 31 gennaio del primo 
anno di corso - dal Consiglio di classe (con la sola 
presenza dei docenti) ed è relativo a ciascun studente. 

•Esso ha come base oraria la quota riservata alla 
personalizzazione (264 ore nel primo biennio) 

•viene verificato almeno al termine di ciascun anno 
scolastico successivo 

Il PFI permette la valutazione del biennio al termine 
della seconda classe pertanto, con l’eccezione delle 
motivazioni e gli estremi normativi previsti dal DPR 
122/09 e dal box n.9 delle linee guida del D.Lgs. 
91/2017, gli studenti con un congruo numero di 
debiti formativi, vengono sostenuti e rivalutati nel 
corso del primo periodo scolastico della classe 
seconda (abolizione esami di recupero al termine 
della prima classe). 
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REFERENTE DI INDIRIZZO 

La prof.ssa Laura Ragno. è la docente 

referente dell’indirizzo Professionale Commerciale. 
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QUADRO ORARIO (D.M. 24 maggio 2018, n. 92.) 

Il quadro orario riportato di seguito si applica a partire dall’a.s. 2018/2019 alle classi prime, in attuazione del 

DM 24 maggio 2018, n. 92 (Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei 

percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

61) 

 Assi Materie di insegnamento 

1° biennio 2° biennio 
5° 

anno 

Classe 
prima 

Classe 
seconda 

Classe 
terza 

Classe 
quarta 

Classe 
quinta 

 Area generale 

Asse dei linguaggi Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Asse storico sociale Storia 1 1 2 2 2 

Geografia Generale ed 
Economica 

1 1    

Diritto ed Economia 2 2    

Asse matematico Matematica e Informatica 4 4 3 3 3 

Scienze motorie Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative Religione cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore Area generale  18 18 15 15 15 

 Area di Indirizzo 

Asse scientifico,  
tecnologico e 
professionale 

Scienze Integrate (Scienze della 
terra e Fisica) 

2 2    

di cui in compresenza 1**     

Trattamento testi informatici 3 3    

di cui in compresenza 2*     

Tecniche Professionali dei 
Servizi Commerciali 

6 6 8 8 8 

di cui in compresenza 3* 3* 4* 4* 2* 

Seconda Lingua Straniera 
comunitaria 

3 3 3 3 3 

Diritto/Economia   4 4 4 

Tecniche di Comunicazione   2 2 2 

Totale Area di Indirizzo  14 14 17 17 17 

 Totale Ore Settimanali 32 32 32 32 32 
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* Le ore indicate con l’asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza con l’insegnante 

di Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche. 

** Le ore indicate con due asterischi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza con 

l’insegnante di Laboratori di Scienze e Tecnologie Chimiche e Microbiologiche. 
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QUADRO ORARIO (DPR 87/2010)  

Il quadro orario riportato di seguito trova applicazione nell’a.s. 2019/2020 dalla classe terza, fino a completa 

attuazione del DM 24 maggio 2018, n. 92. 

Materie di insegnamento 

2° biennio 5° anno 

Classe 
terza 

Classe 
quarta 

Classe 
quinta 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Geografia Generale ed Economica    

Matematica e Informatica 3 3 3 

Diritto ed Economia    

Scienze della Terra e Biologia    

Educazione Fisica 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Totale ore Area generale 15 15 15 

Area di Indirizzo 

Scienze Integrate (Fisica)    

Scienze Integrate (Chimica)    

Informatica e Laboratorio    

Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 8 8 8 

di cui in compresenza (2*) (2*) (2*) 

Seconda Lingua Straniera 3 3 3 

Diritto/Economia 4 4 4 

Tecniche di Comunicazione 2 2 2 

Totale Area di Indirizzo 17 17 17 

Totale Ore Settimanali 32 32 32 

 

(*) attività di laboratorio in compresenza con l’insegnante di informatica e laboratorio 



Pag. 10 a 17 
 

PRIORITÀ DI INDIRIZZO 

 

Le priorità e i traguardi individuati nel RAV sono in sintesi: 

Traguardi e priorità: 
Esiti degli Studenti 

Priorità Modalità 

Risultati scolastici Ridurre il numero degli alunni 
sospesi e ulteriormente il 
numero dei non ammessi, in 
particolare nel primo biennio 

Migliorare gli apprendimenti per aumentare 
progressivamente la percentuale degli alunni 
ammessi e di quelli con esito finale positivo 

Competenze chiave 
europee 

Sviluppare e incrementare le 
competenze chiave e di 
cittadinanza degli alunni 

Migliorare gli esiti rispetto al triennio precedente 
attraverso percorsi /strumenti che consentano di 
individuarle, rilevarle, verificarle e valutarle 

Obiettivi di Processo: 
Ambiente di 
apprendimento 

Diffondere strategie didattiche 
laboratoriali, cooperative, al 
fine di sviluppare le 
competenze degli studenti 

L’arricchimento dell’ambiente di apprendimento, 
attraverso didattiche laboratoriali, contribuirà al 
successo formativo degli alunni 

 

Dall’analisi del RAV si è proceduto con la stesura del Piano di Miglioramento al quale si rinvia (Allegato n. 5), 

e che in sintesi viene riportato: 

 AREA DI 
PROCESSO - 
ESITI 

PRIORITA’ MODALITA’ 
OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

1 Risultati scolastici Orientare meglio 
le iscrizioni al 
tecnico, ma non 
solo 

Ridurre la percentuale di non 
ammessi dalla classe prima alla 
seconda in particolare nel tecnico, 
ma anche nel professionale 

Individuare docente 
tutor classi biennio 
professionale e tecnico 
Individuare docente 
tutor in entrata 
tecnico 

 

Si evidenziano infine le priorità riportate nell’Atto di Indirizzo del Dirigente 2018/2021, presentato al Collegio 

dei Docenti il 17/10/2018 (Allegato n. 4), riferite ai Servizi Commerciali: 

PRIORITA’ ANALISI  MODALITA 

Caratterizzare la 
progettualità 
extracurricolare 

Caratterizzare la progettualità 
extracurricolare d’Istituto, più mirata, 
più specifica e distintiva e che, 
pertanto, faccia capire bene le 
differenze con altri corsi di studio 
similari e appaia più attraente. 

La nostra scuola è capofila del sottogruppo che 
sta lavorando per l’indirizzo logistica-import 
export che richiede competenze amministrative 
e contabili al servizio di imprese che si occupano 
di spedizioni, allocazione risorse reali, nonché di 
importazione /esportazione. 
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PROGETTI SERVIZI COMMERCIALI AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

Ogni tipo di attività progettuale e programmatica per l’ampliamento dell’Offerta Formativa è stata 

programmata secondo le competenze definite dai Regolamenti del 2010 qui riportate, integrate dal DM 24 maggio 

2018, n. 92 (Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di 

istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61) 

● ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali;  

● contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad essa 

connessi;  

● contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile e delle risorse umane;  

● contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing;  

● collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;  

● utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;  

● organizzare eventi promozionali;  

● utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio e delle 

corrispondenti declinazioni; 

● comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore; 

● collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale;  

● collaborare nella ricerca di soluzioni finanziarie e assicurative adeguate ed economicamente vantaggiose; 

● contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile nel settore della logistica 

da e verso l’esterno. 

 

Ogni tipo di attività progettuale e programmatica per l’ampliamento dell’Offerta Formativa è stata 

programmata seguendo le indicazioni dettate dalla Legge 107/2015 art. 1 co. 7 (“La Buona scuola”) che il Collegio di 

Indirizzo ha ritenuto di indicare in via preferenziale in data 15 settembre 2015: 

 

lettera a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese 

e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning. 

Progetti proposti dai Dipartimenti di Lingue Straniere 

L’indirizzo Professionale Commerciale fa riferimento alle proposte progettuali trasversali d’Istituto proposte 

dai dipartimenti di lingua inglese, francese e spagnola, singolarmente o in collaborazione fra loro. 

lettera d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonchè della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 

economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

ACCOGLIENZA A TUTTO TONDO 

L’offerta formativa si rivolge alle classi prime e si ispira ai contenuti dettati dal Decreto Direttoriale n. 1400 

del 25 settembre 2019 -  Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei 

percorsi di istruzione professionale. Il progetto si sviluppa in una serie di fasi che accompagnano gli studenti nella 

conoscenza delle Istituzioni territoriali, della Biblioteca Bertoliana, del Teatro Olimpico che si concludono con la visita 

alla mostra allestita da Ubaldo Oppi (in calce l’elenco dettagliato dei progetti). 

#VOTOIL2020INVENETO 

 Maturità 2020, cittadinanza e costituzione: con il progetto #Votoil2020inVeneto si vuole dare agli studenti 

uno strumento per un voto consapevole alle elezioni che si terranno tra Maggio/Giugno del 2020 per il rinnovo del 

Presidente della Regione e del Consiglio regionale veneto (in calce l’elenco dettagliato dei progetti). 
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.lettera g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica. 

Progetti proposti ed organizzati dal Dipartimento di Scienze Motoria 

lettera h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

Utilizzo del sito web in azienda e creazione di  campagna di e mail marketing 

il progetto proposto e sviluppato lo scorso anno viene riproposto con ulteriori approfondimenti in laboratorio 

su gestione di un sito, creazione di newsletter, collegamento ai social e analisi di risultati. Gli interventi in laboratorio 

sono effettuati da un esperto informatico esterno. 

Progetti proposti dal dipartimento di Informatica  

L’indirizzo fa riferimento al progetto trasversale d’istituto sulla promozione della certificazione informatica 

ECDL full standard 

lettera m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione 

con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

lettera q) percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.  

lettera o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

PCTO Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento  

Si prefigge di attivare le iniziative di didattica in alternanza nella promozione di metodologie innovative, 

cogliendo le specificità del contesto territoriale attraverso processi di integrazione tra il sistema di istruzione e il mondo 

del lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa e sulla base delle iniziative e risorse dispiegabili all’interno 

dell’Istituto.  

Classi terze 

Corso sicurezza parte generale di 4 ore tenuto da docenti interni, con certificazione finale. 

Prima stesura del Curriculum Vitae EUROPASS  

Altre attività che verranno proposte in corso d’anno. 

Classi Quarte 

Corso sicurezza parte generale e specifica 4+4 ore on line, con certificazione finale. 

Elaborazione del Curriculum Vitae EUROPASS e della Lettera di presentazione 

Incontri con Agenzie del Lavoro per affrontare un colloquio 

 

Classi Quinte  

 

Progetto PCTO-IFS 2019/2020    

Le classi quinte dell’Indirizzo Servizi Commerciali dall’a.s. 2016/2017 partecipano al Progetto di Alternanza 

Scuola-Lavoro con le modalità dell’Impresa Formativa Simulata, in linea con quanto previsto dal punto 9 e 

specificato nell’allegato g) della “GUIDA OPERATIVA PER LE SCUOLE – ATTIVITA’ DI ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO” emanate dal MIUR NEL 2015. 
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Il Progetto è realizzato mediante lo sviluppo di UDA e l’uso della rete telematica delle imprese formative 

simulate SimuCenter -IFSCONFAO. Al Progetto collabora la Fondazione UniCredit, nell’ambito del Programma 

“In-formati”, con interventi in aula. 

Le fasi del Progetto sono in linea con i contenuti dei programmi delle classi quinte, previsti dalle linee guida 

per affrontare l’esame di Stato. 

Le principali metodologie didattiche utilizzate sono il problem solving, il learning by doing, il cooperative 

learning, per favorire l’apprendimento di “nuove competenze sotto il profilo operativo, rafforzando quelle conoscenze 

e competenze apprese nel corso degli studi” (MIUR Attività di Alternanza Scuola Lavoro GUIDA OPERATIVA PER 

LA SCUOLA). 

Per la realizzazione delle singole Unità è stato privilegiato il lavoro di gruppo. Le valutazioni sono state 

effettuate sia sui prodotti, che sulle modalità con le quali i singoli studenti hanno saputo relazionarsi nel gruppo, con 

gli esperti e con i docenti. 

Di seguito si riportano le principali fasi del progetto: 

Fasi del Progetto IFS 2019/2020 

Fase 1 –novembre 2019 

1.      Presentazione progetto 

2.      Analisi del mercato e individuazione del prodotto 

3.      Incontro con esperti esterni “Autoimprenditorialità” 

Fase 2 –novembre/dicembre 2019 

1.      Incontro con esperti esterni “Autoimprenditorialità” 

2.      Sviluppo dell’idea imprenditoriale mediante la ricerca e l’analisi delle categorie di attività d’impresa, 

presenti sui principali portali ufficiali per le imprese (C.C.I.A.A., ISTAT, Registro imprese, Agenzia 

delle Entrate) 

3.      Predisposizione dell’organigramma 

Utilizzo del web in azienda: Sviluppo del Progetto Utilizzo del web in azienda referente prof.ssa Fissolo, che 

consentirà la creazione del sito web delle Imprese Simulate 

Fase 3 – gennaio-aprile 2020 

1.      Predisposizione del Piano degli Investimenti e dei finanziamenti, calcolo cash flow 

2.      Predisposizione del Business Plan e del Marketing Plan 

Fase 4 – maggio 2020 

Presentazione dei business plan elaborati dai singoli gruppi.  
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                                                     Progetti COMM 
  

 

 

La progettazione dell’Indirizzo Servizi Commerciali arricchisce ed integra la progettazione 

trasversale adottata dall’Istituto (Allegato n. 7 – Commissioni e Progetti a.s. 2019/20). 

I progetti in elenco sono stati approvati dal Collegio Docenti del 4/11/19. 

 

 

 

 

 

 

 

* progetti non presenti nel P.T.O.F. a.s. 2018/2019.  
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Titolo Progetto 

2019/2020 

Docente 

referente 
Dettagliata descrizione attività 

ACCOGLIENZA A TUTTO 

TONDO* 

Beatrice 

Alessandra Sono previste più uscite nel territorio, dopo che i 

docenti dei c.d.c. hanno preparato gli alunni con 

lezioni in classi. 

 - uscita di 3 ore (Ottobre/Novembre ) visita alle 

statue distribuite per la città di S. Dalì e verranno 

illustrate le competenze del Comune, Provincia e 

Prefettura. 

- uscita di 3 ore (Novembre/dicembre) visita alla 

Biblioteca Bertoliana con un percorso itinerario 4 

Magellano e Pigafetta: a 500 anni dal viaggio intorno 

al mondo 

- uscita di 3 ore (Novembre/dicembre/gennaio) 

visita al Teatro Olimpico interattiva con utilizzo dei 

tablet 

- uscita di 3 ore (dicembre/gennaio) visita alla 

mostra ANNI VENTI, UNA DONNA 

MODERNA. LO SGUARDO DI UBALDO OPPI 
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Titolo Progetto 2019/2020 Docente 

referente 

Dettagliata descrizione attività 

#VOTOIL2020INVENETO* Beatrice 

Alessandra 

Maturità 2020, cittadinanza e costituzione: con il progetto 

#Votoil2020inVeneto si vuole dare agli studenti uno 

strumento per un voto consapevole alle elezioni che si 

terranno tra Maggio/Giugno del 2020 per il rinnovo del 

Presidente della Regione e del Consiglio regionale veneto. 

1) Sono previste due uscite a Venezia con approfondimenti 

sui temi relativa alla capacità legislativa della regione e sul 

bilancio di una regione: 

- Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale  

- Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio Regionale del 

Veneto. 

2) Gli insegnanti di lingua Inglese approfondiranno il 

termine suffragette, in riferimento al movimento di 

emancipazione femminile nato per ottenere il diritto di voto 

per le donne. 

3) Gli insegnanti di Italiano e Storia approfondiranno il 

periodo storico dalla fine del ventennio alla nascita della 

Costituzione, con particolare risalto alla figura femminile, 

che effettua la propria emancipazione partecipando alla 

"Resistenza" e la conquista del diritto di voto. 

4) Gli insegnati di Diritto approfondiranno lo studio 

dell'Ente Locale Regione e il diritto di voto Art. 48.C., 

studiando,  confrontando e discutendo i programmi dei 

candidati alla presidenza della regione veneta. 

5) Incontro/dibattito  con esponenti dei partiti che 

sostengono i candidati alla Presidenza. 
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Titolo Progetto 

2019/2020 

Docente 

referente 

Dettagliata descrizione attività 

UTILIZZO DEL SITO 

WEB IN AZIENDA E 

CREAZIONE DI  

CAMPAGNA DI E MAIL 

MARKETING 

Fissolo Laura 

Maria 

Utilizzo di wordpress. Inserimento di testi, foto, video per 

realizzazione sito. 

Creazione di newsletter. Promozione sui motori di ricerca 

 

 

 

PROGETTI COMM ANDAMENTO 2017 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 


