
 L’ INDIRIZZO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI  SI RINNOVA 

L’ Indirizzo Professionale è interessato da una riforma (Dlgs 61/2017)  che ha preso avvio nel 
corrente anno scolastico.  
Finalità:  
¾ superare la sovrapposizione tra istruzione professionale e istruzione tecnica, da un lato, 

e tra istruzione professionale e sistema di I.e FP, dall’altro 
¾ definire indirizzi di studio ispirati a un moderno concetto di occupabilità, riferito ad ampie 

aree di attività economiche, e non a singole professioni 
¾ consentire alle scuole la declinazione di percorsi formativi richiesti dal proprio 

territorio, attraverso un’autonomia e una flessibilità più ampie 
Parole chiave 

¾ Ridefinizione degli indirizzi di studio 
¾ Innovazione dei profili e delle metodologie didattiche 
¾ Personalizzazione dell’apprendimento 
¾ Potenziamento della didattica laboratoriale 
¾ Flessibilità dei percorsi 
¾ Correlazione con i territori e con il mondo del lavoro (scuole territoriali 

dell’innovazione) 

Che cosa cambia? 

- I nuovi professionali sono concepiti come “scuole territoriali dell’innovazione”, aperte, 
pensate come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica 

- Sono collegate al territorio nel quale agiscono:  
- Sono le scuole a definire i percorsi interni per poter adattare meglio l’offerta formativa 

alla domanda del territorio e dei giovani, utilizzando quote di autonomia e di flessibilità 
che consentono di variare all’interno del percorso il monte ore delle discipline per rendere 
l’insegnamento flessibile alle esigenze del territorio 

- Il nuovo modello didattico è imperniato sulla personalizzazione educativa, volta a 
consentire ad ogni studentessa e ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie 
competenze per l’apprendimento permanente, in situazione, nonché ad orientare il 
proprio progetto di vita e di lavoro, anche per migliori prospettive di occupabilità 

- La personalizzazione dell’apprendimento viene declinata  attraverso un Piano Formativo 
Individuale che accompagna lo studente per cinque anni e che ha il fine di orientare e 
motivare lo studente  nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e 
lavorativo e di supportarlo  per migliorare il successo formativo  

- Il nuovo modello didattico e la personalizzazione educativa passano attraverso 
l’aggregazione delle discipline in assi culturali, un apprendimento induttivo 
organizzato per unità di apprendimento, la laboratorietà 

- I percorsi didattici sono orientati ad analisi e risoluzione di problemi relativi alle attività 
economiche di riferimento, gestione di progetti in contesti noti ed organizzati, esperienze 
laboratoriali in contesti operativi, lavoro cooperativo per progetti, progettazione 
interdisciplinare, esperienze di bottega –scuola e di scuola-impresa 

 



L’istruzione professionale ha infatti la finalità di formare ad arti, mestieri e professioni 
strategiche per l’economia del territorio e di garantire che le competenze acquisite consentano la 
transizione dei giovani nel mondo del lavoro e delle professioni. Le scuole possono declinare i 
profili in percorsi formativi richiesti dal territorio, riferiti a specifiche attività economiche 
(codificate dall’Istat con i codici ATECO o Codici delle Attività Economiche) attribuiti agli 
indirizzi e con i codici NUP  (Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali) che si 
riferiscono alle attività economiche e che descrivono i contenuti e le caratteristiche generali del 
lavoro.  

L’indirizzo professionale prevede quindi forme di autonomia e di flessibilità che consentono di 
diversificare l’offerta formativa declinandola in risposta alle esigenze del territorio. 

  
Quali novità quindi per i nuovi iscritti?  

Nel Biennio, gli studenti avranno la possibilità di scegliere tra due declinazioni del profilo:  

¾ Servizi Commerciali : il profilo è declinato dalle scuole in percorsi formativi orientati a 
figure amministrative. Le competenze sono declinate per offrire allo studente l’opportunità 
di operare con una visione organica e di sistema all’interno dell’azienda,  e per sviluppare 
professionalità specifiche nell’area economico-aziendale 
 

¾ Servizi Commerciali e Turismo: questa declinazione non sostituisce, ma integra,  il 
tradizionale profilo dei Servizi Commerciali. Garantisce infatti il monte ore standard 
delle discipline professionalizzanti di riferimento, arricchendo l’offerta formativa con 
l’inserimento di discipline alternative o con la rimodulazione interna del monte ore tra 
discipline, nel rispetto del totale generale: dal prossimo anno sarà dunque possibile attivare, 
in base al numero delle iscrizioni, un percorso quinquennale vertente su moduli e 
competenze correlati all’ambito turistico, studiato nella suo contesto territoriale. 

 

A supporto delle innovazioni dell’istruzione professionale, l’indirizzo ha attivato nel corrente anno 
scolastico il “Progetto Riforma”, che potenzia le attività laboratoriali interdisciplinari per 
rispondere, con  il nuovo modello didattico, alle esigenze della personalizzazione 
dell’apprendimento. 

Nel Triennio in uscita, l’indirizzo professionale si caratterizza per progetti legati al tessuto socio-
economico locale, con la simulazione dell’impresa cooperativa, studiata come risposta, in 
termini di servizi, alle esigenze ed ai bisogni individuati nel territorio. In tal modo gli studenti 
sviluppano competenze che possano consentire loro di inserirsi in contesti lavorativi reali. 

Il progetto caratterizzante di riferimento è “Cooperativiamoci”: nei precedenti anni scolastici gli 
studenti hanno simulato la creazione di  una cooperativa di comunità per sostenere le fasce deboli 
del territorio, “ProAttenzione Civile”, e di una cooperativa per il recupero degli antichi mestieri e la 
riqualificazione di Via Mercato , “HomoFaber”. Entrambe le esperienze hanno ottenuto il 
patrocinio dell’Amministrazione Comunale e sono risultate vincitrici al concorso “BellaCoopia 
Estense” delle due ultime edizioni (a.s 2016-2017 e 2017-2018). Esempi di buone pratiche collegate 
alla realtà del territorio  in cui viviamo. 

 . 


