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Report Assemblea annuale della Rete Nazionale degli Istituti 
Professionali dei Servizi Commerciali IPSE COM del 10/12/2018 
presso il MIUR, Roma, Sala della Comunicazione ora Aldo Moro.  SI RICORDA CHE TRA POCHI GIORNI SARÁ POSSIBILE PRENDERE VISIONE DEGLI INTERVENTI SUL SITO IPSE COM. 
 
La presidente della Rete IPSE COM, Sandra Messina  dopo aver ringraziato i presenti ha portato all'Assemblea il saluto del professor Nicoli, quindi ha presentato le slides che ineriscono il comitato tecnico scientifico della rete, la mission della rete, le fonti normative della riforma, la ricerca-azione sui percorsi, i risultati del questionario sullo stato dell'arte nelle scuole (64) della rete, secondo i seguenti criteri: il numero delle classi prime nell'anno scolastico 2018/19, la presenza di classi del percorso import-export, la presenza di classi del percorso per amministratori di condominio, i percorsi promossi nelle attività di orientamento, la stesura del PFI,  la presidente Messina ha sottolineato che durante l'anno in corso gli istituti stanno procedendo a raccogliere elementi di osservazione, di progettazione e soluzioni per la personalizzazione/ individuazione, oltre alla definizione del ruolo dei tutors. Tra le richieste provenienti dalle scuole la Presidente ha ricordato: suggerimenti  rispetto al modello PFI,  formazione interna su UdA e PFI,  condivisione PFI,  proposta di curricolo per UdA, necessità di formazione .   Il Sottosegretario di Stato Salvatore Giuliano (con delega all'istruzione tecnica e professionale rapporti con i sistemi formativi delle regioni) ha ringraziato le reti per il lavoro che svolgono all'interno dei professionali.  Ha informato che in Parlamento è in discussione la Legge di Bilancio e un emendamento che riguarda l'alternanza scuola lavoro, nella fattispecie per i professionali le ore previste vanno da 180 a 210.   La presidente Messina ha invitato le scuole pilota a presentare i propri interventi : Per l'ISIS Europa di Pomigliano d'Arco Napoli il Professor Castaldo  ha presentato il Percorso servizi commerciali web Community proponendo un breve excursus storico di come si è maturato il profilo formativo che ha consentito un notevole miglioramento della platea scolastica creando motivazione. È stata anche presentata la rubrica realizzata dagli studenti “pillole di conoscenza”.   Per il percorso Design della comunicazione visiva e pubblicitaria hanno riferito la Prof.ssa Prencipe dell’ Istituto Persolino Strocchi di Faenza il Professor Antonaccio dell'Istituto Steiner di Torino i quali hanno spiegato 
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che il percorso è stato costruito sulla base dell'identità degli studenti e delle richieste del mondo del lavoro, in collaborazione con le associazioni di categoria, la Camera di Commercio e il Politecnico di Torino; nel caso dello Steiner questo ha portato al risultato della formazione nel corrente anno scolastico di 8 classi prime.   Per il corso Amministratore di condominio ha riferito il Professor Grasso del Besta di Treviso.  Il corso in partenariato con Confassociazioni e Revcond  è partito nel 2017-2018, ha previsto  80 ore per allievi volontari del quarto e del quinto anno e  un tirocinio di alternanza scuola lavoro di 200 ore,  anche il Bertarelli di Milano ha aderito a questo progetto.   Per il Percorso servizi commerciali per il turismo accessibile e 
sostenibile ha riferito la professoressa Sabatini dell’IIS  di Via Saponara di 
Roma la quale ha presentato i lavori a cui si sono adoperati e cioè la delineazione dei risultati di apprendimento, le proposte per uda al  biennio. Inoltre ha accennato al progetto che stanno attuando con il dottor Galloni per le il  socio- sanitario, altro indirizzo presente nell'istituto .   Il Sottosegretario Giuliano prima di congedarsi dall'Assemblea ha offerto degli spunti per l'organizzazione della didattica : la compattazione oraria delle discipline scientifiche, la trattazione di alcune materie nel primo quadrimestre e di altre nel secondo quadrimestre per lo stesso percorso.  Sempre per il Percorso servizi commerciali per il turismo accessibile e 
sostenibile La Professoressa Ferrari dell’ Azuni di Cagliari ha riferito che nel loro Istituto è stato svolto il lavoro per il canovaccio del curricolo. La docente ha rivolto l'istanza  al Sottosegretario della riduzione del numero degli studenti iscritti alle classi prime, lo stesso ha rinviato ad un confronto con la Presidente della rete.   La Dott.ssa Mengucci (Miur) ha fondato il suo intervento su alcuni aspetti centrali del percorso di attuazione del decreto 61/2017 e cioè: la personalizzazione attraverso quadri orari flessibili pur con la presenza di alcuni vincoli, il raccordo con il sistema FP in merito alla sussidiarietà e i passaggi tra IP e IeFP, la sussidiarietà intesa in conferenza stato regioni (8 marzo 2018), l'analisi dei percorsi in sussidiarietà e la reversibilità dei percorsi stessi, i crediti, gli esami di qualifica, l'accordo sulle fasi dei passaggi recepito con il decreto Miur del 22 maggio 2018 numero 427, le misure di accompagnamento, le linee guida non ancora emanate ma presentate già all'Ufficio di Gabinetto.   A seguire la Dott.ssa Giorda (Dirigente Tecnico Miur) che ha focalizzato le novità che interessano l'Esame di Stato. Un aspetto innovativo riguarderà i requisiti di ammissione: anche con una insufficienza in una disciplina,  
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l'incremento del peso del credito scolastico il quale passa al valore 40 su 100, (questo demanda alle scuole una maggiore responsabilità 12 + 13 + 15).  Rispetto alle commissioni di esame il decreto chiarirà alcuni elementi, saranno redatti elenchi di presidenti che riceveranno formazione, la prima prova max 20 punti avrà una griglia di valutazione in centesimi, la seconda prova scritta max 20 punti  prevederà  la possibilità di prove pluridisciplinari e avrà carattere pratico professionale.   Il Dott. Camici,  dopo la pausa pranzo ha informato che nelle giornate 12, 13, e 14 dicembre a Prato si svolgerà la formazione per i docenti che si sono candidati per essere formatori e che  sono   stati selezionati e che è stata creata una piattaforma, uno spazio in cui condividere Indire e le buone pratiche, a consultazione libera.  
Il Prof Salatin ha approfondito l’assetto didattico delle linee guida. Tra i punti chiave il nuovo impianto curricolare, le ricadute sul piano didattico, il modello didattico emergente, il focus sulla personalizzazione. Per quello che riguarda il nuovo impianto curricolare e  le ricadute sul piano didattico sono stati indicati tre livelli principali della progettazione curricolare: le Indicazioni nazionali, il curriculum della scuola, il curriculum del singolo studente. Per quanto riguarda i criteri ispiratori sul piano progettuale si tiene conto di una progettazione a ritroso, della personalizzazione, di un approccio interdisciplinare. Tra i criteri ispiratori sul piano pedagogico: l'integrazione tra i contesti di apprendimento formali e non formali, l'ingaggio degli studenti considerati come portatori di talenti in una prospettiva pienamente coeducativa da parte del team dei docenti. Rispetto al modello didattico emergente il Prof.Salatin ha parlato di progettazione interdisciplinare per assi culturali, di ambiente di apprendimento centrato sullo studente, di valutazione formativa e didattica attiva ed induttiva, cioè laboratoriale. Per quanto riguarda lo sviluppo di ambienti di apprendimento centrati sullo studente sono stati previsti tre dispositivi essenziali: il progetto formativo individuale P.F.I, il bilancio personale, l'unità di apprendimento UdA. Tra le nuove opportunità per la gestione didattica sono stati menzionati i periodi didattici che consentono la flessibilizzazione della didattica, l'alternanza scuola lavoro attivabile fin dal secondo anno, metodologie di tipo attivo ed induttivo basate su esperienza di laboratorio. Rispetto al periodo didattico è stato spiegato che le scuole possono articolare il biennio unitario, procedere alla rimodulazione dei quadri orari e alla riprogettazione per unità di apprendimento. Inoltre è stato ribadito che la personalizzazione educativa si concretizza nel progetto formativo individuale P.F.I. definito per ciascun studente, che l'unità di apprendimento UdA è un insieme autonomamente significativo di competenze abilità e conoscenze e rappresenta il necessario riferimento per la valutazione, il riconoscimento dei crediti essendo caratterizzata da obiettivi formativi adatti e significativi. È stato presentato anche lo schema scheda docente. Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti si è detto che questa viene effettuata in modo 



 

RETE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 
 

 

 

 

 
Rete nazionale IPSE COM presso I.S. Fabio Besta di Treviso Borgo Cavour, 33 - tel +39 0422 410164 
Codice meccanografico TVIS01600D - Codice fiscale 80017380264 – Email: tvis01600d@istruzione.it 

sito web: http://www.bestatreviso.it 

da accertare il livello delle competenze delle abilità e delle conoscenze in relazione alle Uda che costituiscono il riferimento per la valutazione, la certificazione, il riconoscimento dei crediti. Si è ribadito che la valutazione intermedia viene effettuata al termine del primo biennio e concerne i risultati delle unità di apprendimento inserite nel PFI,  il consiglio di classe ha il dovere di comunicare allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della definizione delle relative misure di recupero sostegno e l'eventuale riorientamento. Nello specifico il PFI è un progetto che ha il fine di motivare orientare la studentessa e lo studente nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo. Sono state date indicazioni di procedura per l'elaborazione del PFI  il quale va deliberato entro il 31 gennaio del primo anno di corso. Rispetto al modello di personalizzazione è stato chiarito che la personalizzazione costituisce uno strumento dell'Autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Tra le avvertenze operative: il PFI deve essere un documento estremamente snello e flessibile, non dovrebbe quindi essere troppo analitico. In ultimo è stato considerato anche il ruolo del tutor individuato dal dirigente scolastico sentiti i consigli di classe. 
La DS Genni ha presentato il sito www.nuoviprofessinalicommerciali.it e ha informato  che a partire dai prossimi giorni sarà possibile visionare tutti gli interventi che si sono susseguiti in giornata e che, oltre la formazione nazionale organizzata da Rete Fibra, nelle giornate del 12,13 e 14 dicembre a Prato,  la Rete IPSE COM organizzerà una formazione mirata per le scuole afferenti con tre interventi complessivi: al nord, al centro e al Sud . 
La Prof.ssa Zanchin ha collegato il suo intervento al lavoro delle scuole  pilota sottolineando che la valutazione deve coinvolgere gli studenti i quali devono essere invitati a valutarsi e a co-valutare. In sostanza vanno valutate le competenze di cittadinanza che sono trasversali, gli assi culturali dell'area generale e gli assi culturali dell'asse professionale, ovvero dell'area di indirizzo.   La Dott.ssa Apicella Direttore Generale di Confassociazioni Italia ha riferito di ritenere molto vantaggioso sostenere con questi percorsi formativi alcune professionalità.  Il professor Borin dell’Almerigo Da Schio di Vicenza ha presentato il 
Percorso Servizi Commerciali Logistica Import-Export, ricordando le due anime che lo animano: ovvero l'aspetto amministrativo-contabile del mondo della spedizione e l'aspetto logistico gestionale e commentando il quadro orario del percorso che ha previsto la riduzione di un'ora di storia. Il Prof. Salatin ha dato indicazioni relativamente alle 264 ore massime di personalizzazione: partendo dal bilancio iniziale dello studente vanno indicate tutte le attività curricolari di recupero/potenziamento svolte entro il biennio. E’ 
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una veste formale a quello che già si fa. Vanno rilevate in una apposita sezione del PFI. La Dott.ssa Mengucci ( Miur ) ha risposto ad alcune istanze dei presenti all'Assemblea : 
- rispetto all'introduzione di classi atipiche per Storia dell’Arte è utile inviare la domanda motivandola alla luce della declinazione del percorso; 
- rispetto alla data del 31/1/ 2019 e all'allineamento per il PFI  è importante  pensare a PFI in divenire che sottolineino un cambio di paradigma. In  Rete Fibra e in Rete Ipse.Com ci sono delle proposte che possono fungere da modello; 
-  per quanto riguarda gli Istituti Professionali che hanno anche i corsi serali, il Miur si sta occupando dell'Istruzione degli adulti e saranno tenute in considerazione le scuole delle Reti che hanno i corsi serali; 
- il livello atteso per la lingua straniera è il B1 PLUS; 
- per l’insegnamento delle scienze integrate va individuato un docente. 

 


