
Denominazione progetto Classe di concorso A017 

Approfondiamo la nostra professionalità 

Priorità cui si riferisce • Migliorare e potenziare le competenze economico aziendali degli 

studenti di tutte le classi dell’IPSSC. In particolare supportare i casi di 

difficoltà scolastica, valorizzare le eccellenze, accompagnare gli alunni 

delle classi V all’esame finale e preparare all’eventuale accesso 

all’Università. 

 

• Progettare e riorganizzare il percorso di Tecnica Prof.le dei Servizi 

Commerciali del secondo biennio e del quinto anno in progressione 

verticale  

Traguardo di risultato (event.) Contrastare efficacemente la dispersione. 

Aumentare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza legate al 

sapere disciplinare e, al contempo, avvicinare l’alunno allo spirito 

imprenditoriale. 

Ridurre il numero degli studenti che non abbiano raggiunto una 

sufficiente autonomia nell’organizzazione dello studio, nell’applicazione 

delle competenze acquisite e nella relazionalità tra pari e adulti. 

Definire in modo chiaro i nuclei fondanti, gli obiettivi, le abilità e le 

competenze della disciplina in raccordo con quanto indicato nella recente 

normativa 

Altre priorità (eventuale) Fornire ulteriori strumenti di formazione agli studenti circa le opportunità 

e le difficoltà rappresentate dai diversi percorsi, consolidando in modo 

mirato la loro preparazione nel settore specifico d’indirizzo. 

Predisporre un curricolo verticale coerente ed unitario per fornire agli 

insegnanti strumenti concreti da praticare in aula. 

Situazione su cui interviene • stimolare l’interesse e la partecipazione alle tematiche 

economiche, contabili, amministrative ed imprenditoriali. 

• riallineare alunni con particolari difficoltà nelle discipline 

economico/aziendali. 

• supportare gli studenti nel passaggio tra indirizzi diversi 

(passerella). 

• attuare strategie efficaci e mirate nei casi di disabilità. 

• ridurre il più possibile le situazioni di alunni con valutazioni 

insufficienti mediante corsi di recupero da attuare dopo gli scrutini 

intermedi e finali. 

• valorizzare le eccellenze mediante attività che vadano ad ampliare 

l’offerta formativa esistente  

• supportare gli alunni delle classi V in vista dell’esame di Stato. 

• orientare sia al mondo del lavoro che all’Università. 

• definire in modo chiaro e preciso i nuclei fondanti della disciplina. 

• sviluppare conoscenze e abilità come orientamento per la 

progettazione didattica in relazione alle scelte compiute 

nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe 

o del dipartimento. 

• organizzare il curricolo in modo da favorire, per gli studenti, la 

produzione e la costruzione di mappe di significati tali da 

promuovere l’acquisizione di modelli mentali e di schemi funzionali 

all’interpretazione dei contesti sociali ed economici in cui sono 

inseriti. 

Attività previste • organizzazione dei corsi di recupero, settimana di 

recupero/apprendimento nella materia specifica. 



• organizzazione di corsi specifici e individuali durante tutto l’anno 

scolastico a seconda delle esigenze e delle richieste contingenti. 

• potenziamento per le eccellenze con approfondimenti destinati al 

consolidamento dei fondamenti delle prove di ammissione per le 

facoltà interessate. 

• organizzazione di incontri con esperti di settore volti ad 

approfondire le tematiche principali della materia. 

• collaborazione con gli studenti delle classi V per la stesura delle 

tesine/percorsi in vista dell’esame di maturità. 

• organizzare incontri tra tutti i docenti di disciplina volti a definire i 

singoli elementi del progetto. 

• presentare le bozze in riunione di dipartimento per un confronto e 

per la validazione del percorso. 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per eventuali interventi esterni inerenti al progetto escluse 

le spese di personale in quanto si utilizzano docenti dell’Organico 

Potenziato. 

Nessuna spesa aggiuntiva 

Risorse umane (ore) / area Le attività saranno svolte dai docenti appartenenti all’organico di 

potenziamento (classe di concorso A017) nel proprio orario di servizio. 

Non sono previsti costi aggiuntivi. 

• 60 ore per corsi di recupero di Tec. Prof.le Servizi Com.li da attivare 

nelle classi con maggiori insufficienze, da stabilire dopo gli scrutini 

intermedi e finali. 

• ore da definire per la collaborazione con gli studenti delle classi V. 

• ore da definire per il riallineamento degli alunni con particolari 

difficoltà e per il potenziamento delle eccellenze, dipendenti dal 

numero degli alunni in oggetto. 

L’attività di progettazione viene predisposta dai docenti appartenenti 

all’organico di potenziamento (classe di concorso A017) nel proprio orario 

di servizio per 25 ore complessive. 

Altre risorse necessarie Utilizzo delle normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a 

scuola. 

Indicatori utilizzati  Per la valutazione di risultato degli alunni: 

• ore di presenza 

• scheda di valutazione motivazionale a conclusione dell’attività  

Per la valutazione della bontà del progetto 

• numero di alunni che scelgono di partecipare al progetto 

• numero di alunni che hanno sanato le lacune disciplinari 

esistenti. 

• numero di alunni che hanno approfondito tematiche disciplinari 

e/o hanno migliorato l’interesse verso la disciplina. 

La predisposizione del documento da presentare in sede di dipartimento 

per la discussione e l’approfondimento delle sue singole parti 

Stati di avanzamento Le attività previste si ripetono per ogni anno scolastico. 

Poiché i destinatari cambiano di anno in anno, non si prevede una 

valutazione per stati di avanzamento, ma solo una valutazione distinta 

alla fine di ogni anno scolastico. 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso il risultato 

atteso è: 

• Il 40% degli alunni coinvolti si impegna con maggiore 

motivazione nelle attività scolastiche. 



• Il 60% degli alunni coinvolti ha migliorato l’approccio verso la 

disciplina specifica del recupero. 

• Il 30% degli alunni coinvolti ha sanato le lacune disciplinari 

esistenti. 

• Il 70% degli alunni che hanno approfondito le tematiche 

disciplinari hanno migliorato l’interesse verso la disciplina. 

La stesura del curricolo verticale e la validazione in sede di dipartimento 

disciplinare 

 

 


