
 

 

Sezione B                                                              Dati relativi al percorso 

 

(replicare la sezione b per ogni Figura/indirizzo nazionale programmata dall’istituzione scolastica) 
  

B.1 Informazioni generali sulla qualifica 
 
 

B.1.1 Indicazioni relative alla figura professionale nazionale di cui all’Accordo Stato/Regioni del 27 luglio 2011 e 
all’ Accordo Stato/Regioni del 19 gennaio 2012 

 

Denominazione della figura nazionale Operatore amministrativo segretariale 

 

 

Eventuale indirizzo della figura nazionale 

 

 
 
Referenziazioni della figura nazionale:  
 

Attività economica (ATECO/ISTAT 2007)  
4.3.2   Impiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria 

 

Nomenclatura Unità Professionali (NUP/ISTAT 2006):  
4.1.2.1 - Aiuto contabili e assimilati 
4.1.1.7 - Personale addetto alla ricezione di materiali e documenti 
4.1.1.5 - Personale addetto allo smistamento di materiali e documenti 
4.1.1.4 - Personale di segreteria 
                                                                                                                                                                                                                         

 
 
 

B.1.2 Standard di riferimento per la progettazione dell’attività formativa (scegliere tra le 2 opzioni) 
 
� Figure Professionali del Repertorio Regionale delle Figure Professionali correlate con le figure nazionali di cui 

all’Accordo Stato/Regioni del 27 luglio 2011 e all’Accordo Stato/Regioni del 19 gennaio 2012: progettazione di 
percorso finalizzato all’acquisizione di competenze relative a figure professionali; rilascio di attestato di qualifica.       
Compilare la sezione B.1.2.1 

 
� Profili del Repertorio Regionale dei Profili Professionali correlate con le figure nazionali di cui all’Accordo 

Stato/Regioni del 19 gennaio 2012: progettazione di percorso finalizzato all’acquisizione di competenze relative a 
profili professionali riferiti a qualifiche dovute per legge di “Estetista (addetto)” e “Addetto parrucchiere unisex”; 
rilascio di attestato di qualifica. 

         Compilare la sezione B.1.2.2 
 
 

B.1.2.1 Indicazioni relative alla figura professionale del Repertorio Regionale delle Figure Professionali - RRFP 
 

Denominazione della figura regionale: 
ADDETTO ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SEGRETERIA, ALL'ACCOGLIENZA E ALLE 
INFORMAZIONI (377) 

 



 

Descrizione sintetica della figura: 
Organizza e gestisce l'accoglienza, i flussi informativi in entrata ed in uscita, la registrazione, la protocollazione e 
l'archiviazione dei documenti, la redazione di testi e l'organizzazione di riunioni e trasferte 
 

 

Denominazione Aree di Attività che compongono la figura:  
 1)   UC 1638    Accoglienza 
2)   UC 1639    Gestione dei flussi informativi 
3)   UC 1642    Organizzazione di riunioni e trasferte 
4)   UC 1641     Redazione testi e comunicazioni formali 
5)   UC 1640     Registrazione ed archiviazione documenti 

 

 

B.1.2.2 Indicazioni relative al profilo del Repertorio Regionale dei Profili di “Estetista (addetto)” e “Addetto parrucchiere 
unisex” 

 

Denominazione del profilo professionale del Repertorio Regionale dei Profili 
 

 

Codice del profilo professionale del Repertorio Regionale dei Profili 
 



 

 

B.2 Descrizione del percorso 
 
 
 

B.2.1 Articolazione del percorso 
 
 

B.2.1.1 Durata e articolazione delle modalità di curvatura del percorso per gli iscritti alle 
prime classi nel 2012-2013 
 
 

Durata e articolazione della curvatura del percorso nell’arco del triennio (minimo 1.800 ore come indicato negli 
Indirizzi 2012-2013) 
 
 
B.2.1.1.a Curvatura del percorso nel triennio 
 
Articolazione delle ore del percorso finalizzate alla 
curvatura per l’acquisizione della qualifica nell’arco 
del triennio (espressa in ore) 

ore 

a) Lezioni dedicate all’insegnamento delle 
competenze di base (min 15% - max 25%) 

422 % rispetto alla durata complessiva 23% 

 Di cui in compresenza 65  

b) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 
competenze tecnico-professionali  

445 % rispetto alla durata complessiva 24% 

Di cui in compresenza 0   

c) Laboratori di pratica professionale (min 30%) 
 

565 % rispetto alla durata complessiva 31% 

Di cui in compresenza 244  

d) Stage/tirocinio (min 20%) 
 

400 % rispetto alla durata complessiva 22% 
 

Ore di tutoraggio a supporto 75  

Totale (minimo 1800 ore) (a+b+c+d) 1832  100% 

 
 
B.2.1.1.b Competenze di base  

(il valore complessivo deve coincidere con il totale delle ore previste per le lezioni dedicate all’insegnamento delle 
competenze di base, punto a della tabella sopra riportata) 
 



 

 

Denominazione 
Competenza di base 

 
Durata (h) conoscenze capacità 

 
UF n. 

 
Denominazione UF 

 
Anno1 
(I, II, III) 

Competenza 
linguistica 

      

     

     

Competenza 
matematica, 
scientifico, 
tecnologica 

      

     

     

Competenza 
storico, socio-
economica 

      

     

     

Totale (h) 

 

 

 

 

B.2.1.1.c Competenze tecnico-professionali (il valore complessivo deve coincidere con il totale delle ore indicate ai 
punti b), c) e d) della tabella sopra riportata “Articolazione delle ore del percorso finalizzate alla curvatura per 
l’acquisizione della qualifica nell’arco del triennio”) 
 
Se il riferimento è costituito da figure del RRFP la progettazione è per singole Aree di Attività - AdA; se il 
riferimento è costituito dalle Qualifiche disciplinate da normativa di settore di “Estetista” e “Addetto parrucchiere 
unisex” la progettazione è per competenze (Cfr. allegato A degli Indirizzi) 

 
 
Denominazione 

Competenza 
tecnico-

professionale 

 
Durata (h) 

conoscenze capacità 

 
UF n.  

Denominazione UF 

 
Anno2 
(I, II, III) 

(AdA/Competenza 1) 
 
ACCOGLIENZA 
UC 1638 

177  
Principi di organizzazione e 
comunicazione aziendale per 
fornire informazioni sulle 
modalità di 
accesso ai reparti aziendali. 
7 

 

Consultare e gestire 
l'agenda appuntamenti 
risolvendo o prevenendo 
non conformità 
2 
 
. 

1 

PRINCIPI DI 
ORGANIZZAZIONE 
E 
COMUNICAZIONE 
AZIENDALE 

I 

 
Terminologia tecnica specifica 
del settore in una lingua 
comunitaria. 
10 

 

. 

                                                           
1 Indicare a quale/i anno/i (I, II o III) si riferiscono le lezioni dedicate all’insegnamento di ciascuna competenza 
2 Indicare a quale/i anno/i (I, II o III) si riferiscono le lezioni dedicate all’insegnamento di ciascuna competenza 



 

Normativa di sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale di 
settore. 
5 
 

Applicare criteri di 
organizzazione del 
proprio lavoro nel 
rispetto delle norme di 
sicurezza, igiene e 
salvaguardia ambientale 
e delle tecniche di 
riordino degli spazi di 
lavoro. 
1 

 

5 

PRINCIPI E 
TECNICHE PER LA 
GESTIONE DEL 
LUOGO DI 
LAVORO 

II 

Normativa sulla privacy al fine 
di garantire la riservatezza delle 
informazioni. 
6 
 

 

Terminologia tecnica 
specifica del settore in una
lingua comunitaria 
10 BIS 
 

 

Tecniche di comunicazione per 
assicurare un'adeguata 
accoglienza ai visitatori 
dell'azienda. 
8 
 

Ricevere una persona 
comunicando cordialità 
4. 

11 

TECNICHE DI 
ACCOGLIENZA 

III 

 

 Tecniche di time management 
per una gestione adeguata dei 
tempi e delle priorità. 
9 

Fornire chiare 
informazioni sulle 
modalità di accesso 
all'azienda (o reparto o 
settore aziendale) 
coerenti con le 
indicazioni della 
direzione aziendale. 
3 
 

 

 Terminologia tecnica 
specifica del settore in una 
lingua comunitaria 
10 TER 
 

 

(AdA/Competenza 2) 
 
GESTIONE DEI 
FLUSSI 
INFORMATIVI 
/ 
UC 1639 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

207 

Caratteristiche delle 
attrezzature d'ufficio (fax, 
fotocopiatrice, scanner, ecc.) 
15 
 

Adottare procedure di 
monitoraggio e verifica 
della conformità delle 
attività a supporto del 
miglioramento 
continuo degli 
standard di risultato 
11 

 

2 

TRATTAMENTO 
ELETTRONICO DEI 
DATI 

I 

Funzionalità dei principali 
software applicativi d'ufficio 
(fogli elettronici, programmi di 
videoscrittura, 
database relazionali, ecc.) 
16 

 

Distinguere gli 
elementi identificativi 
delle comunicazioni in 
entrata per lo 
smistamento ed 
applicarli a 
quelle in uscita 
12 

Terminologia tecnica 
specifica del settore in una 
lingua comunitaria 
21 

 

 

Normativa sulla privacy al 
fine di garantire la 
riservatezza delle 
informazioni 
17 

Individuare ed 
applicare modalità 
manuali ed 
informatiche di 
protocollo, 
classificazione ed 
archiviazione dei 
documenti d'ufficio 
13 

 

6 

TECNICHE DI 
REGISTRAZIONE E 
ARCHIVIAZIONE 
DEI DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI 

I 



 

Principi di organizzazione e 
comunicazione aziendale per 
trattare e trasmettere le 
informazioni in 
modo efficace rispetto alle 
diverse posizioni 
organizzative 
18 

 

 

Terminologia tecnica 
specifica del settore in una 
lingua comunitaria 
21 BIS 

 

 

Procedure e tecniche di 
monitoraggio e di 
individuazione e valutazione 
del malfunzionamento 
19 

 

Utilizzare i mezzi per il 
ricevimento e la 
trasmissione di 
comunicazioni interne 
ed esterne all'ufficio: 
telefono, fax, e-mail 
14 

 

12 

LA 
COMUNICAZIONE 
AZIENDALE 

III 

Processi e cicli di lavoro del 
servizio 
20 

 

 

Terminologia tecnica 
specifica del settore in una 
lingua comunitaria 
21 TER 

 

 

(AdA/Competenza 3) 
 
 
REGISTRAZIONE 
ED ARCHIVIAZIONE 
DOCUMENTI 
 
UC 1640 
 

197 
Funzionalità dei principali 
software applicativi d'ufficio 
(fogli elettronici, programmi di 
videoscrittura, 
database relazionali, ecc.) 
26 

Adottare procedure per 
la redazione ed 
emissione dei 
documenti di vendita 
ed acquisto (ordini, 
bolle, ricevute, fatture) 
22 

 

10 
TECNICHE PER LA 
REDAZIONE ED 
EMISSIONE DEI 
DOCUMENTI 
CONTABILI 

II 

Funzionalità dei principali 
software applicativi d'ufficio 
(fogli elettronici, programmi di 
videoscrittura, 
database relazionali, ecc.) 
26 BIS 

Adottare procedure per 
la redazione ed 
emissione dei 
documenti di vendita 
ed acquisto (ordini, 
bolle, ricevute, fatture) 
22 BIS 

 

16 

I DOCUMENTI DI 
VENDITA 

III 

Tecniche di archiviazione e 
classificazione manuali e 
digitali di documenti e dati 
27 

 

Applicare tecniche di 
archiviazione e 
registrazione di prima 
nota di documenti 
contabili anche con 
l'ausilio di software 
applicativi specifici 
23 

 

17 

I DOCUMENTI 
CONTABILI: LA 
PRIMA NOTA 

III 

Tipologia dei documenti 
contabili, loro caratteristiche 
e procedure per 
l'elaborazione e la 
registrazione 
28 

 

Distinguere gli 
elementi costitutivi di 
un documento 
contabile per le 
operazioni di 
archiviazione e 
registrazione 
24 

 

Rintracciare documenti 
archiviati 
25 

 



 

 
(AdA/Competenza 4) 
 
REDAZIONE TESTI 
E COMUNICAZIONI 
FORMALI 
 
UC 1641 

182 

Principali tecniche di 
comunicazione scritta, 
verbale e digitale 
34 

Utilizzare gli applicativi 
informatici per la 
redazione di tabelle, 
presentazioni, 
statistiche e report per 
interlocutori interni ed 
esterni 
31 

4 

LA 
COMUNICAZIONE 
DIGITALE 

I 

 

 

Valutare la correttezza 
di un testo scritto 
(grammatica e 
sintassi) e la sua 
rispondenza con gli 
obiettivi di 
comunicazione definiti 
32 

 Funzionalità dei principali 
software applicativi d'ufficio 
(fogli elettronici, programmi di 
videoscrittura, 
database relazionali, ecc.) 
33 

 

Applicare le principali 
tecniche per la 
redazione di lettere, 
comunicati, avvisi e 
convocazioni d'uso 
comune 
30 

8 

LA PROMOZIONE 
DELL’AZIENDA 

II 

Servizi internet: navigazione, 
ricerca informazioni sui 
principali motori di ricerca, 
posta elettronica 
35 

 

Principali tecniche di 
comunicazione scritta, 
verbale e digitale 
34 BIS 

Utilizzare gli applicativi 
informatici per la 
redazione di tabelle, 
presentazioni, 
statistiche e report per 
interlocutori interni ed 
esterni 
31 BIS 

9 

STRUMENTI ED 
ELABORAZIONE 
TESTI PER LE 
RAPPRESENTAZIO
NI 

II 

 

Valutare la correttezza 
di un testo scritto 
(grammatica e 
sintassi) e la sua 
rispondenza con gli 
obiettivi di 
comunicazione definiti 
32 BIS 

Funzionalità dei principali 
software applicativi d'ufficio 
(fogli elettronici, programmi di 
videoscrittura, 
database relazionali, ecc.) 
33 BIS 

 

Applicare le principali 
tecniche per la 
redazione di lettere, 
comunicati, avvisi e 
convocazioni d'uso 
comune 
30 BIS 

15 

I COMUNICATI, GLI 
AVVISI E LE 
CONVOCAZIONI 

III 

Servizi internet: navigazione, 
ricerca informazioni sui 
principali motori di ricerca, 
posta elettronica 
35 BIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

AdA/Competenza 5 
 
ORGANIZZAZIONE 
DI RIUNIONI E 
TRASFERTE 
 
UC 1642 
 

247 Funzionalità dei principali 
software applicativi d'ufficio 
(fogli elettronici, programmi di 
videoscrittura, 
database relazionali, ecc.) 
40 

Adottare procedure per 
l'organizzazione di 
trasferte e la 
prenotazione di biglietti 
di viaggio e 
pernottamenti 

36 

3 

ORGANIZZAZIONE 
DI RIUNIONI, 
EVENTI E VIAGGI 
DI LAVORO 

I 

Servizi internet: navigazione, 
ricerca informazioni sui
principali motori di ricerca, 
posta elettronica 
42 
 
 

 



 

Funzionalità dei principali 
software applicativi d'ufficio 
(fogli elettronici, programmi di 
videoscrittura, 
database relazionali, ecc.) 
40 BIS 

Adottare procedure per 
l'organizzazione di 
trasferte e la 
prenotazione di biglietti 
di viaggio e 
pernottamenti 

36 BIS 

7 

ORGANIZZAZIONE 
DI RIUNIONI, 
EVENTI E VIAGGI 
DI LAVORO 

II 

Servizi internet: navigazione, 
ricerca informazioni sui 
principali motori di ricerca, 
posta elettronica 
42 BIS 
 
 

 

Principi di organizzazione e 
comunicazione aziendale per 
intrattenere contatti con 
interlocutori 
interni ed esterni al'impresa 
41 

 

Definire ambienti e 
strumentazioni 
adeguati per riunioni 
ed eventi in coerenza 
con politiche e 
strategie aziendali 
37 

13 

LA 
PROGRAMMAZION
E DEGLI EVENTI 

III 

 

Distinguere costi e 
ricavi a preventivo per 
la formulazione di 
budget di riunioni ed 
eventi di lavoro 
38 

 

Tipologie di servizi per viaggi 
d'affari per organizzare 
ruinioni e trasferte 
43 

Individuare e 
riconoscere 
disponibilità ed 
urgenze nella 
pianificazione di 
riunioni ed eventi di 
lavoro 
39 

 

14 

I PRODOTTI E I 
SERVIZI 

III 

Totale (h) 1010 

 
 
 
 
 
B.2.1.1.d  Durata e articolazione del percorso nel PRIMO ANNO 2012-2013 

 
 

Articolazione delle ore del percorso finalizzate alla 
curvatura per l’acquisizione della qualifica nell’arco 
del I anno (espressa in ore) 

ore 

a) Lezioni dedicate all’insegnamento delle 
competenze di base  

142 % rispetto alla durata complessiva 34,1% 

 Di cui in compresenza 33  

b) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 
competenze tecnico-professionali  

76 % rispetto alla durata complessiva 18,3% 

Di cui in compresenza 0   

c) Laboratori di pratica professionale 
 

198 % rispetto alla durata complessiva 47,6% 

Di cui in compresenza 81  

Totale (a+b+c) 416  100% 

 
 
 



 

 
 
 

Denominazione Competenza 
di base 

conoscenze capacità 
 

UF n. 
 

Denominazione UF 
Durata UF 

(h) 
Contenuti formativi 

Discipline comuni e di 
indirizzo 

Competenza linguistica 

 
 

    
 

 

 
 

    
 

 

Competenza matematica, 
scientifico, tecnologica 

 
 

    
 

 

 
 

    
 

 

Competenza storico, socio-
economica 

 
 

    
 

 

 
 

    
 

 

totale 

 
 

Denominazione Competenza 
tecnico-professionale 

conoscenze capacità 
 

UF n. 
 

Denominazione UF 
Durata UF 

(h) 
Contenuti formativi 

Discipline comuni e di 
indirizzo 

(AdA/Competenza 1) 
 
ACCOGLIENZA 
UC 1638 

 
Principi di organizzazione e 
comunicazione aziendale per fornire 
informazioni sulle modalità di 
accesso ai reparti aziendali. 
7 

 

Consultare e gestire l'agenda 
appuntamenti risolvendo o 
prevenendo non conformità 
2 
 
. 

 
 
 
 

1 

PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE 
E COMUNICAZIONE AZIENDALE 

62 

- costruzione di organigrammi e 
scrittura con Word di circolari 
per la comunicazione interna 
- azienda come sistema; gli 
elementi dell’azienda; quadro 
generale delle funzioni aziendali; 
tipologie di modelli organizzativi; 
terinologia tecnica di settore 
- l’organizzazione aziendale 

INFORMATICA 
TEC. PROFES 
 INGLESE 
 

 
Terminologia tecnica specifica del 
settore in una lingua comunitaria. 
10 

 

. 



 

(AdA/Competenza 2) 
 
GESTIONE DEI FLUSSI 
INFORMATIVI 
 
UC 1639 

Caratteristiche delle attrezzature 
d'ufficio (fax, fotocopiatrice, 
scanner, ecc.) 
15 
 

Adottare procedure di 
monitoraggio e verifica della 
conformità delle attività a supporto 
del 
miglioramento continuo degli 
standard di risultato 
11 

 

 
 
 

 
 
   2 

TRATTAMENTO ELETTRONICO
DEI DATI 

88 

- tecnologie informatiche, uso 
dei principali strumenti di 
digitalizzazione: scanner, ecc. 
-  elementi di base di Word, 
costruzione di tabelle, 
videoscrittura, circolari, lettere 
- il sistema informativo 
aziendale; caratteri e funzioni 
del sistema informativo; i 
documenti digitali; terminologia 
tecnica di settore; procedure e 
tecniche di monitoraggio 

INFORMATICA 
TEC. PROFES 
INGLESE. 

Funzionalità dei principali software 
applicativi d'ufficio (fogli elettronici, 
programmi di videoscrittura, 
database relazionali, ecc.) 
16 

 

Distinguere gli elementi 
identificativi delle comunicazioni in 
entrata per lo smistamento ed 
applicarli a 
quelle in uscita 
12 

Terminologia tecnica specifica del 
settore in una lingua comunitaria 
21 

 

 

(AdA/Competenza n) 
 
ORGANIZZAZIONE DI 
RIUNIONI E TRASFERTE 
 
UC 1642 

Funzionalità dei principali software 
applicativi d'ufficio (fogli elettronici, 
programmi di videoscrittura, 
database relazionali, ecc.) 
40 

Adottare procedure per 
l'organizzazione di trasferte e la 
prenotazione di biglietti di viaggio 
e 
pernottamenti 

36 

 
 
 
 

3 

ORGANIZZAZIONE DI RIUNIONI, 
EVENTI E VIAGGI DI LAVORO 

73 

- Excel: conoscenze e formule 
da utilizzare per prenotazioni e 
registrazioni clienti e 
fornitori;Internet: servizi di 
ricerche e funzionalità, posta 
elettronica 
- i processi e i flussi informativi;  
gli elementi del prodotto 
“viaggio” 

INFORMATICA 
TEC. PROFES. 
INGLESE 

Servizi internet: navigazione, 
ricerca informazioni sui principali 
motori di ricerca, posta elettronica 
42 
 
 

 

 
 
(AdA/Competenza n) 
 
REDAZIONE TESTI E 
COMUNICAZIONI FORMALI 
 
UC 1641 

Principali tecniche di 
comunicazione scritta, verbale e 
digitale 
34 

Utilizzare gli applicativi informatici 
per la redazione di tabelle, 
presentazioni, statistiche e report 
per 
interlocutori interni ed esterni 
31 

 
 
 
 
 

4 

LA COMUNICAZIONE DIGITALE 51 La comunicazione 
digitale, piattaforma e-
learning; uso del 
correttore automatico di 
Word 
- tecnica di 
comunicazione 
organizzativa 

INFORMATICA 
TEC. PROFES. 
INGLESE 

 

Valutare la correttezza di un testo 
scritto (grammatica e sintassi) e la 
sua rispondenza con gli 
obiettivi di comunicazione definiti 
32 

totale274 



 

 
 
B.2.1.1.e Metodologie e risorse umane coinvolte nell’anno di riferimento 

Metodologie (descrivere le metodologie adottate sia per un efficace apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un 
completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale) 
 
 Attività di accoglienza, orientamento e accompagnamento, sostegno, recupero e approfondimento alla 
formazione.  
 Attività di tutoraggio attivo: Tutor di classe e di stage che segue l'andamento del progetto ed  elabora proposte 
sui metodi e sulle  attività da realizzare, coerenti con gli obiettivi formativi. 
 Azioni di mediazione  linguistica e culturale rivolte agli immigrati. 
 Azioni di sostegno  con docenti ed educatori per i ragazzi diversamente abili. 
 Didattica laboratoriale: la formazione si svolgerà attraverso laboratori di apprendimento, anche per le 
competenze di base e trasversali oltre che tecniche, anche attraverso l’utilizzo delle compresenze e il tutor di classe. 
L’attività è finalizzata alla partecipazione attiva del singolo ed alla personalizzazione dell’apprendimento. 
 Azioni di orientamento in ingresso e in itinere.  
 Alternanza scuola-lavoro a partire dal secondo anno, con l'obiettivo di far acquisire strumenti di autovalutazione 
e di mantenere/rafforzare la motivazione alla partecipazione. 
 Attivita’ con le famiglie: incontri periodici con le famiglie dei partecipanti con il triplice obiettivo: informare sulle 
opportunità del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione e  sui risultati intermedi e finali; consentire alle famiglie di 
partecipare/sostenere attivamente le scelte dei figli; acquisire input rilevanti per definire il profilo socio-culturale degli 
allievi. 
 Certificazione delle competenze: utilizzo di un portfolio funzionale alla capitalizzazione  dei crediti formativi 
maturati. 
 Coordinamento didattico: presenza di un coordinatore per assicurare il raggiungimento degli obiettivi, 
l’adeguatezza dei metodi e la coerenza delle azioni. 
 
-   Professionalità coinvolte (indicare le figure professionali interne o esterne attivate nell’anno): 
 
 
Dirigente scolastico, Docenti disciplinari e di sostegno, Assistenti tecnici e  
  amministrativi,  collaboratori scolastici   del nostro Istituto o provenienti dal mondo della  
  scuola. 
• Docenti provenienti dal mondo della formazione ed orientamento. 
• Esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. 
• Tutor d’aula  e tutor di stage. 
• Educatori. 
• Risorse   umane interne della scuola per le azioni di coordinamento, progettazione, direzione,   
  e monitoraggio. 
 
 
 
Organizzazione e logistica (indicare le principali attrezzature e materiali utilizzati in relazione alla metodologia didattica 
adottata e alle finalità formative) 
 
• Aula didattica per lo svolgimento delle lezioni teoriche sia sulle competenze di base che su quelle  
  professionali. 
• Il laboratorio per le esercitazioni pratiche con tutte le attrezzature. 
• Aula informatica con connessione ad Internet. 
• Aula multimediale (lavagna fissa e a fogli mobili, lavagna luminosa, datashow, lettore per VHS e  
  DVD, computer e videoproiettore, LIM). 
• Macchina per fotocopie. 
• Biblioteca. 
• Materiale e strumenti di consueto utilizzo nell’esercizio delle professione da utilizzare  
  durante le esercitazioni pratiche. 



 

• Attrezzatura, dispositivi di protezione individuale e materiale messo a disposizione dalle  
  aziende  ospitanti  durante gli stage. 
• Dispense e schede tecniche fornite dai docenti.  
• Testi didattici adottati, Fotocopie, Materiale dimostrativo esemplificativo.  
• Slides per datashow. Lucidi. Audiovisivi.  
• Convenzioni di Stage, stipula assicurativa, progetto  individuale di Stage. 
 
 
 

 
 
 
 
B.2.1.1.f Articolazione e struttura delle prove di verifica  

 
Dettaglio delle prove per la verifica degli apprendimenti per l’anno di riferimento 

 Tipi di prove per la verifica degli apprendimenti e loro caratteristiche: 

PROVA Tecnico Pratica 

PROVE OGGETTIVE 

COLLOQUI 

 

Finalità e obiettivi delle prove: 

Le prove intermedie  hanno carattere  formativo e sommativo. Con esse si procederà a: 

- ribadire e consolidare l’articolazione e la gerarchia dei concetti, dei modelli e delle nozioni impartite (aspetto formativo) 

- accertare singole conoscenze e singole capacità di riferimento alla relativa Unità Formativa. 

La soglia di superamento prova è di 60/100. L’avvenuto superamento dà luogo all’inclusione della / delle componenti di 

UC interessate nella dichiarazione di apprendimenti da rilasciarsi dall’Istituto all’allievo in caso di non completamento del 

percorso IeFP previsto per passaggio ad altri percorsi IeFP o trasferimento ad altro istituto o abbandono dell’Istruzione 

Professionale oppure in caso di mancato superamento delle prove in esito della/e UC in questione. 

 

NB: Nel caso una stessa singola componente di UC venga trattata didatticamente in più UF (in linea con il carattere lato, 

generale della stessa e di differenti stadi maturativi e contenutistici didatticamente implicati), le prove a carattere 

interlocutorio, positivamente sostenute, non potranno dar luogo a relativa dichiarazione di apprendimenti bensì a una 

dichiarazione ‘interlocutoria’, di avanzamento negli apprendimenti sottesi (e non di completa, definitiva acquisizione degli 

stessi), con esplicitazione delle parti verificate. 

 

Modalità di svolgimento di ciascuna prova: 
 
La prova si svolgerà con la somministrazione del questionario oggettivo, quindi risoluzione del caso pratico con 

successiva realizzazione pratica di quanto richiesto; compatibilmente con le esigenze didattiche potrà comprendere 

anche più UF.  

 

Tempi di somministrazione della prova: 

possibilmente alla fine dell’UF. 

 

Strumenti a disposizione della commissione per la valutazione delle prestazioni effettuate dai candidati (griglie di analisi, 
schede di osservazione, etc.): 
 
Sono oggetto di studio. 
 



 

 
Progettazione di massima delle prove finali 

Tipi di prove (prove tecnico-pratiche, colloquio, prove di tipo oggettivo) e loro caratteristiche: 
 
PROVA TP: sollecitazione e accertamento performance, con accento su capacità portanti dell’UC 
PROVE OGGETTIVE: -- -- --  
COLLOQUIO: ricognizione performance da prova TP, analisi componente motivazionale e di metacompetenza (problem 
solving) dell’allievo 
 
Valutazione in centesimi generalizzata. 
 
Nota: il candidato potrà accedere al colloquio solo in caso di raggiungimento della soglia di sufficienza (60/100) in 
ciascuna delle prove (tecnico pratiche e oggettive) previste per la UC in questione. 
 
Per il colloquio stesso varrà, imprescindibilmente, la soglia indicata, per l’attestazione di qualifica o la certificazione delle 
singole competenze in caso di suo mancato ottenimento. 
 
Criteri di strutturazione del dispositivo di valutazione in esito 
a. Prove Tecnico Pratiche che riguardano non più di 2 Unità di Competenza (anche se non più vincolante, rimane 

un limite oggettivo alla riconducibilità delle osservazioni e valutazioni dei commissari alle singole UC) 
b. Definizione di uno scenario socio organizzativo di sfondo, per maggiore verosimiglianza delle performance 

richieste 
c. Disegno di una situazione lavorativa configurabile come ‘problema’ che implichi e preluda alla performance 

dell’allievo come risposta allo stimolo professionale dato 

 

Finalità e obiettivi delle prove:  
a. valutazione della prestazione (performance) associata alla UC nella sua letteralità,  

 

b. identificazione e valutazione del processo compositivo di costruzione della performance a partire dalle capacità e 

dalle conoscenze sottese.  

 

c. capacità di mobilitazione delle proprie risorse nel processo di analisi, interpretazione e risoluzione problemi; 

obiettivi (e famiglie di indicatori sottese): 

 a. valutazione componenti analitiche delle unità di bagaglio professionale di riferimento; 

 b. valutazione componenti interpretative  

 c. valutazione componenti tecnico operative delle unità di bagaglio professionale di riferimento 

 
 

 

 
 



 

B.2.1.1.g Durata e articolazione del percorso nel SECONDO ANNO 
 

Articolazione delle ore del percorso finalizzate alla 
curvatura per l’acquisizione della qualifica nell’arco 
del II anno  (espressa in ore) 

ore 

a) Lezioni dedicate all’insegnamento delle 
competenze di base  

145 % rispetto alla durata complessiva 26,5% 

 Di cui in compresenza 32  

b) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 
competenze tecnico-professionali  

89 % rispetto alla durata complessiva 16,2% 

Di cui in compresenza 0   

c) Laboratori di pratica professionale 
 

193 % rispetto alla durata complessiva 35,3% 

Di cui in compresenza 79  

d) Stage/tirocinio  
 

160 % rispetto alla durata complessiva 22% 

Ore di tutoraggio a supporto 35  

Totale  (a+b+c+d) 587  100% 

 
 
 
 



 

 

Denominazione Competenza 
di base 

conoscenze capacità 
 

UF n. 
 

Denominazione UF 
Durata UF 

(h) 
Contenuti formativi 

Discipline comuni e di 
indirizzo 

Competenza linguistica 

 
 

    
 

 

 
 

    
 

 

Competenza matematica, 
scientifico, tecnologica 

 
 

    
 

 

 
 

    
 

 

Competenza storico, socio-
economica 

 
 

    
 

 

 
 

    
 

 

totale 

 



 

 

Denominazione Competenza 
tecnico-professionale 

conoscenze capacità 
 

UF n. 
 

Denominazione UF 
Durata UF 

(h) 
Contenuti formativi 

Discipline comuni e di 
indirizzo 

(AdA/Competenza 1) 
 
ACCOGLIENZA 
UC 1638 

Normativa di sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale di settore. 
5 
 

Applicare criteri di organizzazione del 
proprio lavoro nel rispetto delle norme 
di sicurezza, igiene e 
salvaguardia ambientale e delle
tecniche di riordino degli spazi di 
lavoro. 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

PRINCIPI E TECNICHE PER LA 
GESTIONE DEL LUOGO DI 
LAVORO 

51 - la sicurezza al computer; la 
giusta posizione e la distanza 
dal monitor; la crittografia 
asimmetria e simmetria come 
garanzia di riservatezza dei dati; 
la P.E.C. 
-  processi e ciclo di lavoro 
aziendali; criteri di 
organizzazione del lavoro ; 
pianificazione e organizzazione 
delle attività di lavoro nel rispetto 
delle norme di sicurezza, igiene 
e salvaguardia ambientale; 
terminologia tecnica di settore 
- il luogo di lavoro: la normativa 
di sicurezza, igiene e la 
salvaguardia ambientale; le 
libertà garantite dalla 
Costituzione: la corrispondenza 
e i mezzi di comunicazione 

INFORMATICA 
TEC. PROFES. 
DIRITTO 
INGLESE 

Normativa sulla privacy al fine di 
garantire la riservatezza delle 
informazioni. 
6 
 

 

Terminologia tecnica specifica del 
settore in una lingua comunitaria 
10 BIS 
 

 

(AdA/Competenza 2) 
 
GESTIONE DEI FLUSSI 
INFORMATIVI 
 
UC 1639 

Normativa sulla privacy al fine di 
garantire la riservatezza delle 
informazioni 
17 

Individuare ed applicare modalità 
manuali ed informatiche di 
protocollo, classificazione ed 
archiviazione dei documenti 
d'ufficio 
13 

 

 
 
 

 
 
   6 

TECNICHE DI REGISTRAZIONE 
E ARCHIVIAZIONE DEI 
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

47 

- archiviare e criptare documenti 
attraverso gli algoritmi di 
criptazione; le reti informatiche 
di comunicazione aziendale e 
reti gerarchiche 
- gli elementi costitutivi di un 
documento ; tecniche di 
acquisizione, registrazione e 
archiviazione dei documenti; 
terminologia tecnica di settore 

INFORMATICA 
TEC. PROFES. 
DIRITTO 
INGLESE 

Principi di organizzazione e 
comunicazione aziendale per 
trattare e trasmettere le 
informazioni in 
modo efficace rispetto alle diverse 
posizioni organizzative 
18 

 

 

Terminologia tecnica specifica del 
settore in una lingua comunitaria 
21 BIS 

 

 

(AdA/Competenza n 5) 
 
ORGANIZZAZIONE DI 
RIUNIONI E TRASFERTE 

Funzionalità dei principali software 
applicativi d'ufficio (fogli elettronici, 
programmi di videoscrittura, 
database relazionali, ecc.) 
40 BIS 

Adottare procedure per 
l'organizzazione di trasferte e la 
prenotazione di biglietti di viaggio 
e 
pernottamenti 

36 BIS 

 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE DI RIUNIONI, 
EVENTI E VIAGGI DI LAVORO 

40 - Excel, strumenti avanzati per i 
calcoli statistici e risoluzione di 
operazioni matematiche; power 
point; strutture internet, protocolli 
di comunicazione, ricerca di 
informazioni pertinenti  

INFORMATICA 
TEC. PROFES. 
INGLESE 



 

 
UC 1642 

Servizi internet: navigazione, 
ricerca informazioni sui principali 
motori di ricerca, posta elettronica 
42 BIS 
 
 

  
 

  7 

- la pianificazione di riunioni er 
eventi di lavoro; predisposizione 
di ambiente e strumentazioni 
adeguate per riunioni ed eventi 

 
 
(AdA/Competenza n 4) 
 
REDAZIONE TESTI E 
COMUNICAZIONI FORMALI 
 
UC 1641 

Funzionalità dei principali software 
applicativi d'ufficio (fogli elettronici, 
programmi di videoscrittura, 
database relazionali, ecc.) 
33 

 

Applicare le principali tecniche per 
la redazione di lettere, comunicati, 
avvisi e convocazioni d'uso 
comune 
30 

 
 
8 
 
 
 

LA PROMOZIONE 
DELL’AZIENDA 

54 - i database relazionali: access, 
come strumento di registrazione 
dati e archivio; le query di 
comando; funzioni dei protocolli 
SMTP-POP-IMAP;  protezione 
dagli attacchi informatici, virus, 
ecc; firma digitale dei certificati;  
- la comunicazione aziendale a 
scopi pubblicitari 

INFORMATICA 
TEC. PROFES. 
ITALIANO 
INGLESE 

Servizi internet: navigazione, 
ricerca informazioni sui principali 
motori di ricerca, posta elettronica 
35 

 

Principali tecniche di 
comunicazione scritta, verbale e 
digitale 
34 BIS 

Utilizzare gli applicativi informatici 
per la redazione di tabelle, 
presentazioni, statistiche e report 
per 
interlocutori interni ed esterni 
31 BIS 

 
 
 
 
 

9 

STRUMENTI ED 
ELABORAZIONE TESTI PER LE 
RAPPRESENTAZIONI 

20 

- applicativi informatici quale 
Power point con costruzione di 
tabelle, organigrammi, slide, 
ecc. 

INFORMATICA 
ITALIANO 

 

Valutare la correttezza di un testo 
scritto (grammatica e sintassi) e la 
sua rispondenza con gli 
obiettivi di comunicazione definiti 
32 BIS 

 
 
(AdA/Competenza n 3) 
 
REGISTRAZIONE ED 
ARCHIVIAZIONE 
DOCUMENTI 
 
UC 1640 
 

Funzionalità dei principali software 
applicativi d'ufficio (fogli elettronici, 
programmi di videoscrittura, 
database relazionali, ecc.) 
26 

Adottare procedure per la 
redazione ed emissione dei 
documenti di vendita ed acquisto 
(ordini, 
bolle, ricevute, fatture) 
22 

 

 
 
 

10 

TECNICHE PER LA REDAZIONE 
ED EMISSIONE DEI DOCUMENTI 
CONTABILI 

70 

- procedure automatizzate per 
aumentare l’efficienza e 
produttività aziendale attraverso 
la conoscenza dei principali 
programmi informatici 
- gli elementi costitutivi dei 
documenti contabili; redazione 
dei documenti contabili; gestione 
dei documenti contabili e dei loro 
adempimenti 

INFORMATICA 
TEC. PROFES. 
I 

totale282 

 



 

B.2.1.1.h Durata e articolazione del percorso nel TERZO ANNO 
 
Articolazione delle ore del percorso finalizzate alla 
curvatura per l’acquisizione della qualifica nell’arco 
del III anno  (espressa in ore) 

ore 

a) Lezioni dedicate all’insegnamento delle 
competenze di base  

135 % rispetto alla durata complessiva 16,3% 

 Di cui in compresenza 30  

b) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 
competenze tecnico-professionali  

280 % rispetto alla durata complessiva 33,7% 
 

Di cui in compresenza 0   

c) Laboratori di pratica professionale 
 

174 % rispetto alla durata complessiva 21% 

Di cui in compresenza 84  

d) Stage/tirocinio  
 

240 % rispetto alla durata complessiva 29% 

Ore di tutoraggio a supporto 40  

Totale  (a+b+c+d) 829  100% 



 

Denominazione Competenza 
di base 

conoscenze capacità 
 

UF n. 
 

Denominazione UF 
Durata UF 

(h) 
Contenuti formativi 

Discipline comuni e di 
indirizzo 

Competenza linguistica 

 
 

    
 

 

 
 

    
 

 

Competenza matematica, 
scientifico, tecnologica 

 
 

    
 

 

 
 

    
 

 

Competenza storico, socio-
economica 

 
 

    
 

 

 
 

    
 

 

totale 

 



 

 

Denominazione Competenza 
tecnico-professionale 

conoscenze capacità 
 

UF n. 
 

Denominazione UF 
Durata UF 

(h) 
Contenuti formativi 

Discipline comuni e di 
indirizzo 

(AdA/Competenza 1) 
 
ACCOGLIENZA 
UC 1638 

Tecniche di comunicazione per 
assicurare un'adeguata accoglienza ai 
visitatori dell'azienda. 
8 
 

Ricevere una persona comunicando 
cordialità 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 

TECNICHE DI ACCOGLIENZA 64 - la presentazione in power point 
per assicurare informazioni 
chiare ai visitatori dell’azienda; 
le reti informatiche aziendali, 
accesso, funzionalità e 
sicurezza 
- l’azienda e il suo ambiente di 
riferimento: elementi 
caratteristici, le relazioni 
aziendali interne ed esterne; 
terminologia tecnica di settore; 
tecniche di pianificazione e 
tecniche di time management 
-  i segni e i simboli; 
comportamento e 
comunicazione verbale, non 
verbale e paraverbale;  la 
comunicazione aziendale 
all’interno e all’esterno 
dell’impresa; strategie 
comunicative; linguaggio 
specialistico 
 

INFORMATICA 
TEC. PROFES. 
TEC. COMUN. 
DIRITTO 
INGLESE 
FRANCESE 

Tecniche di time management per una 
gestione adeguata dei tempi e delle 
priorità. 
9 

Fornire chiare informazioni sulle 
modalità di accesso all'azienda (o 
reparto o settore aziendale) 
coerenti con le indicazioni della 
direzione aziendale. 
3 
 

Terminologia tecnica specifica del 
settore in una lingua comunitaria 
10 TER 
 

 

(AdA/Competenza 2) 
 
GESTIONE DEI FLUSSI 
INFORMATIVI 
 
UC 1639 

Procedure e tecniche di 
monitoraggio e di individuazione e 
valutazione del malfunzionamento 
19 

 

Utilizzare i mezzi per il ricevimento 
e la trasmissione di comunicazioni 
interne ed esterne all'ufficio: 
telefono, fax, e-mail 
14 

 

 
 
 

 
 
   12 

LA COMUNICAZIONE 
AZIENDALE 

72 

- sicurezza nell’ e-commerce e 

relativo funzionamento 
- metodi e tecniche per la 
gestione dei tempi di lavoro del 
servizio; la gestione del piano di 
lavoro periodico del servizio; 
terminologia tecnica di settore 
- le tecniche di comunicazione; il 
piano di  comunicazione: 
progettazione, costruzione e 
controllo 

INFORMATICA 
TEC. PROFES. 
TEC. COMUN. 
INGLESE 
FRANCESE 
DIRITTO 

Processi e cicli di lavoro del 
servizio 
20 

 

 

Terminologia tecnica specifica del 
settore in una lingua comunitaria 
21 TER 

 

 

(AdA/Competenza n 5) 
 
ORGANIZZAZIONE DI 
RIUNIONI E TRASFERTE 
 

Principi di organizzazione e 
comunicazione aziendale per 
intrattenere contatti con 
interlocutori 
interni ed esterni al'impresa 
41 

 

Definire ambienti e strumentazioni 
adeguati per riunioni ed eventi in 
coerenza con politiche e 
strategie aziendali 
37 

 
 
 
 
 

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI 
EVENTI 

77 - la posta elettronica certificata e 
la firma elettronica digitale 
- la pianificazione direzionale; 
struttura e funzioni del Budget ; i 
costi e i ricavi a preventivo; il 
controllo dei costi e dei ricavi 
- la comunicazione aziendale 

INFORMATICA 
TEC. PROFES. 
TEC. COMUN. 
DIRITTO 
FRANCESE 



 

UC 1642 

 

Distinguere costi e ricavi a 
preventivo per la formulazione di 
budget di riunioni ed eventi di 
lavoro 
38 

 

 
  13 

all’interno e all’esterno 
dell’azienda; cenni sui modelli 
comunicativi e linguaggi 
- storia dell’arte greca, romana 
ed etrusca; analisi del 
patrimonio artistico locale 

Tipologie di servizi per viaggi 
d'affari per organizzare ruinioni e 
trasferte 
43 

Individuare e riconoscere 
disponibilità ed urgenze nella 
pianificazione di riunioni ed eventi 
di lavoro 
39 

 

 
14 

I PRODOTTI E I SERVIZI 57 
- i prodotti e i servizi; 
caratteristiche dei prodotti e dei 
servizi 
- tecniche e strategie  nella 
comunicazione 

TEC. PROFES 
TEC. COMUN. 
DIRITTO 
INGLESE 
FRANCESE 

 
 
(AdA/Competenza n 4) 
 
REDAZIONE TESTI E 
COMUNICAZIONI FORMALI 
 
UC 1641 
 
 

Funzionalità dei principali software 
applicativi d'ufficio (fogli elettronici, 
programmi di videoscrittura, 
database relazionali, ecc.) 
33 BIS 

 

Applicare le principali tecniche per 
la redazione di lettere, comunicati, 
avvisi e convocazioni d'uso 
comune 
30 BIS 

 
 
 15 
 
 
 

I COMUNICATI, GLI AVVISI E LE 
CONVOCAZIONI 

57 

- Word, Excel, Power point per 
la comunicaizone aziendale, 
extra aziendale e pubblicitaria; 
servizi internet e sicurezza nel 
Cloud computing tra cliente e 
fornitore 
- modelli comunicativi e 
linguaggi: media tradizionali e 
new media; instaurare i rapporti 
con i media 

INFORMATICA 
TEC. COMUN. 
TEC. PROFES 
DIRITTO. 
INGLESE 
FRANCESE 

Servizi internet: navigazione, 
ricerca informazioni sui principali 
motori di ricerca, posta elettronica 
35 BIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(AdA/Competenza n 5) 
 
REGISTRAZIONE ED 
ARCHIVIAZIONE 
DOCUMENTI 
 
UC 1640 
 

Funzionalità dei principali software 
applicativi d'ufficio (fogli elettronici, 
programmi di videoscrittura, 
database relazionali, ecc.) 
26 BIS 

Adottare procedure per la 
redazione ed emissione dei 
documenti di vendita ed acquisto 
(ordini, 
bolle, ricevute, fatture) 
22 BIS 

 

 
 
 

16 

I DOCUMENTI DI VENDITA 54 - caratteristiche avanzate del 
foglio elettronico e inserimento 
dello stesso in un data-base 
relazionale 
- i documenti della 
compravendita; redazione ed 
emissione dei documenti della 
compravendita; 
acquisizione, registrazione e 
archiviazione delle fatture di 
acquisto e di vendita; tecniche di 
calcolo nei documenti della 
compravendita 
- il contratto di compravendita 

INFORMATICA 
TEC. PROFES. 
DIRITTO 
FRANCESE 

Tecniche di archiviazione e 
classificazione manuali e digitali di 
documenti e dati 
27 

 

Applicare tecniche di archiviazione 
e registrazione di prima nota di 
documenti contabili anche con 
l'ausilio di software applicativi 
specifici 
23 

 

 
 
 
 

17 

I DOCUMENTI CONTABILI: LA 
PRIMA NOTA 

73 - archiviazione digitale: Excel, e 
Access; integrabilità dei sistemi; 
elaborazione e registrazione dati 
e documenti contabili con l’uso 
di Access; uso di Access e data-
base relazionali 
- i documenti contabili; le

INFORMATICA 
TEC. PROFES 
TEC. COMUN. 
DIRITTO 
FRANCESE 



 

Tipologia dei documenti contabili, 
loro caratteristiche e procedure per 
l'elaborazione e la 
registrazione 
28 

 

Distinguere gli elementi costitutivi 
di un documento contabile per le 
operazioni di archiviazione e 
registrazione 
24 

scritture elementari; la prima 
nota; gestione della prima nota 

 
Rintracciare documenti archiviati 
25 

 

totale325 



 

 

B.2.1.2 Articolazione del percorso per gli iscritti alle seconde classi nel 2012-2013 
 
 

Durata e articolazione del percorso nel TRIENNIO 

 
B.2.1.2.a Curvatura del percorso nel triennio 

Articolazione delle ore del percorso finalizzate alla 
curvatura per l’acquisizione della qualifica nell’arco 
del triennio – comprensivo di quanto già realizzato 
nel I anno 2011-2012 (espressa in ore) 

ore 

a) Lezioni dedicate all’insegnamento delle 
competenze di base (min 15% - max 25%) 

 % rispetto alla durata complessiva  

 Di cui in compresenza   

b) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 
competenze tecnico-professionali  

 % rispetto alla durata complessiva  

Di cui in compresenza    

c) Laboratori di pratica professionale (min 30%) 
 

 % rispetto alla durata complessiva  

Di cui in compresenza   

d) Stage/tirocinio (min 20%) 
 

 % rispetto alla durata complessiva  

Ore di tutoraggio a supporto   

Totale (minimo 1800 ore) (a+b+c+d)   100% 

 
 
 

B.2.1.2.b Durata e articolazione del percorso nel SECONDO ANNO 2012-2013 

 

Durata del percorso nell’arco del II anno (espressa in 
ore) 

ore 

Lezioni dedicate all’insegnamento delle competenze di 
base  

 % rispetto alla durata 
complessiva 

 

 Di cui in copresenza   

Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 
competenze tecnico-professionali 

 % rispetto alla durata 
complessiva 

 

Di cui in copresenza    

Attività laboratoriale 
 

 % rispetto alla durata 
complessiva 

 

Di cui in copresenza   

Stage/tirocinio 
 

 % rispetto alla durata 
complessiva 

 

Ore di tutoraggio a supporto   

Totale   100% 



 

 

Denominazione Competenza 
di base 

conoscenze capacità 
 

UF n. 
 

Denominazione UF 
Durata UF 

(h) 
Contenuti formativi 

Discipline comuni e di 
indirizzo 

Competenza linguistica 

 
 

    
 

 

 
 

    
 

 

Competenza matematica, 
scientifico, tecnologica 

 
 

    
 

 

 
 

    
 

 

Competenza storico, socio-
economica 

 
 

    
 

 

 
 

    
 

 

totale 

 
 

Denominazione Competenza 
tecnico-professionale 

conoscenze capacità 
 

UF n. 
 

Denominazione UF 
Durata UF 

(h) 
Contenuti formativi 

Discipline comuni e di 
indirizzo 

(AdA/Competenza 1) 

 
 

    
 

 

 
 

    
 

 

(AdA/Competenza 2) 

 
 

    
 

 

       

(AdA/Competenza n) 

 
 

    
 

 

 
 

    
 

 

totale 



 

 
 
B.2.1.2.c Metodologie e risorse umane coinvolte nell’anno di riferimento 

Metodologie (descrivere le metodologie adottate sia per un efficace apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un 
completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale) 
 
 
 
Professionalità coinvolte (indicare le figure professionali interne o esterne attivate nell’anno) 
 
 
 
Organizzazione e logistica (indicare le principali attrezzature e materiali utilizzati in relazione alla metodologia didattica 
adottata e alle finalità formative) 
 
 
 

 
 
B.2.1.2.d Articolazione e struttura delle prove di verifica  

 
Dettaglio delle prove per la verifica degli apprendimenti per l’anno di riferimento 

 Tipi di prove per la verifica degli apprendimenti e loro caratteristiche: 
 

 

Finalità e obiettivi delle prove: 
 

 

Modalità di svolgimento di ciascuna prova: 
 

 

Tempi di somministrazione della prova: 
 

 

Strumenti a disposizione della commissione per la valutazione delle prestazioni effettuate dai candidati (griglie di analisi, 
schede di osservazione, etc.): 
 
 
 
Progettazione di massima delle prove finali 

Tipi di prove (prove tecnico-pratiche, colloquio, prove di tipo oggettivo) e loro caratteristiche: 
 

 

Finalità e obiettivi delle prove: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

B.2.1.2.d Durata e articolazione del percorso nel TERZO ANNO 
 
Articolazione delle ore del percorso finalizzate alla 
curvatura per l’acquisizione della qualifica nell’arco 
del III anno  (espressa in ore) 

ore 

a) Lezioni dedicate all’insegnamento delle 
competenze di base  

 % rispetto alla durata complessiva  

 Di cui in compresenza   

b) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 
competenze tecnico-professionali  

 % rispetto alla durata complessiva  

Di cui in compresenza    

c) Laboratori di pratica professionale 
 

 % rispetto alla durata complessiva  

Di cui in compresenza   

d) Stage/tirocinio  
 

 % rispetto alla durata complessiva  

Ore di tutoraggio a supporto   

Totale  (a+b+c+d)   100% 

 
 



 

 

Denominazione Competenza 
di base 

conoscenze capacità 
 

UF n. 
 

Denominazione UF 
Durata UF 

(h) 
Contenuti formativi 

Discipline comuni e di 
indirizzo 

Competenza linguistica 

 
 

    
 

 

 
 

    
 

 

Competenza matematica, 
scientifico, tecnologica 

 
 

    
 

 

 
 

    
 

 

Competenza storico, socio-
economica 

 
 

    
 

 

 
 

    
 

 

totale 

 
 

Denominazione Competenza 
tecnico-professionale 

conoscenze capacità 
 

UF n. 
 

Denominazione UF 
Durata UF 

(h) 
Contenuti formativi 

Discipline comuni e di 
indirizzo 

(AdA/Competenza 1) 

 
 

    
 

 

 
 

    
 

 

(AdA/Competenza 2) 

 
 

    
 

 

       

(AdA/Competenza n) 

 
 

    
 

 

 
 

    
 

 

totale 

 



 

B.2.1.3 Articolazione del percorso per gli iscritti alle terze classi nel 2012-2013 
 
 

Durata e articolazione del percorso nel TRIENNIO 

 
B.2.1.3.a Curvatura del percorso nel triennio 

Articolazione delle ore del percorso finalizzate alla 
curvatura per l’acquisizione della qualifica nell’arco 
del triennio – comprensivo di quanto già realizzato 
nel I e nel II anno (espressa in ore) 

ore 

a) Lezioni dedicate all’insegnamento delle 
competenze di base (min 15% - max 25%) 

422 % rispetto alla durata complessiva 22,8% 

 Di cui in compresenza 32  

b) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 
competenze tecnico-professionali  

475 % rispetto alla durata complessiva 25,6% 

Di cui in compresenza 0   

c) Laboratori di pratica professionale (min 30%) 
 

558 % rispetto alla durata complessiva 30% 

Di cui in compresenza 316  

d) Stage/tirocinio (min 20%) 
 

400 % rispetto alla durata complessiva 21,6% 

Ore di tutoraggio a supporto 75  

Totale (minimo 1800 ore) (a+b+c+d) 1855  100% 

 
 

 

B.2.1.3.b Durata e articolazione del percorso nel TERZO ANNO 2012-2013 
 
 
 
Articolazione delle ore del percorso finalizzate alla 
curvatura per l’acquisizione della qualifica nell’arco 
del III anno  2012-2013 (espressa in ore) 

ore 

a) Lezioni dedicate all’insegnamento delle 
competenze di base  

135 % rispetto alla durata complessiva 15 ,1% 

 Di cui in compresenza 0  

b) Lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 
competenze tecnico-professionali  

310 % rispetto alla durata complessiva 34,6% 

Di cui in compresenza 0   

c) Laboratori di pratica professionale 
 

210 % rispetto alla durata complessiva 23,4% 

Di cui in compresenza 120  

d) Stage/tirocinio  
 

240 % rispetto alla durata complessiva 26.9% 

Ore di tutoraggio a supporto 40  

Totale  (a+b+c+d) 895  100% 

 
  



 

 
 

Denominazione Competenza 
di base 

conoscenze capacità 
 

UF n. 
 

Denominazione UF 
Durata UF 

(h) 
Contenuti formativi 

Discipline comuni e di 
indirizzo 

Competenza linguistica 

 
 

    
 

 

 
 

    
 

 

Competenza matematica, 
scientifico, tecnologica 

 
 

    
 

 

 
 

    
 

 

Competenza storico, socio-
economica 

 
 

    
 

 

 
 

    
 

 

totale 

 
 

Denominazione Competenza 
tecnico-professionale 

conoscenze capacità 
 

UF n. 
 

Denominazione UF 
Durata UF 

(h) 
Contenuti formativi 

Discipline comuni e di 
indirizzo 

(AdA/Competenza 1) 
 
ACCOGLIENZA 
UC 1638 

Tecniche di comunicazione per 
assicurare un'adeguata accoglienza ai 
visitatori dell'azienda. 
8 
 

Ricevere una persona comunicando 
cordialità 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TECNICHE DI ACCOGLIENZA 83 - la presentazione in power point 
per assicurare informazioni 
chiare ai visitatori dell’azienda; 
le reti informatiche aziendali, 
accesso, funzionalità e 
sicurezza 
- l’azienda e il suo ambiente di 
riferimento: elementi 
caratteristici, le relazioni 
aziendali interne ed esterne; 
terminologia tecnica di settore; 
tecniche di pianificazione e 

INFORMATICA 
TEC. PROFES. 
TEC. COMUN. 
DIRITTO 
INGLESE 
FRANCESE 

Tecniche di time management per una 
gestione adeguata dei tempi e delle 
priorità. 
9 

Fornire chiare informazioni sulle 
modalità di accesso all'azienda (o 
reparto o settore aziendale) 
coerenti con le indicazioni della 
direzione aziendale. 
3 
 



 

Terminologia tecnica specifica del 
settore in una lingua comunitaria 
10 TER 
 

 11 tecniche di time management 
-  i segni e i simboli; 
comportamento e 
comunicazione verbale, non 
verbale e paraverbale;  la 
comunicazione aziendale 
all’interno e all’esterno 
dell’impresa; strategie 
comunicative; linguaggio 
specialistico 
 

(AdA/Competenza 2) 
 
GESTIONE DEI FLUSSI 
INFORMATIVI 
 
UC 1639 

Procedure e tecniche di 
monitoraggio e di individuazione e 
valutazione del malfunzionamento 
19 

 

Utilizzare i mezzi per il ricevimento 
e la trasmissione di comunicazioni 
interne ed esterne all'ufficio: 
telefono, fax, e-mail 
14 

 

 
 
 

 
 
   12 

LA COMUNICAZIONE 
AZIENDALE 

82 

- sicurezza nell’ e-commerce e 

relativo funzionamento 
- metodi e tecniche per la 
gestione dei tempi di lavoro del 
servizio; la gestione del piano di 
lavoro periodico del servizio; 
terminologia tecnica di settore 
- le tecniche di comunicazione; il 
piano di  comunicazione: 
progettazione, costruzione e 
controllo 

INFORMATICA 
TEC. PROFES. 
TEC. COMUN. 
INGLESE 
FRANCESE 
DIRITTO 

Processi e cicli di lavoro del 
servizio 
20 

 

 

Terminologia tecnica specifica del 
settore in una lingua comunitaria 
21 TER 

 

 

(AdA/Competenza n) 
 
ORGANIZZAZIONE DI 
RIUNIONI E TRASFERTE 
 
UC 1642 

Principi di organizzazione e 
comunicazione aziendale per 
intrattenere contatti con 
interlocutori 
interni ed esterni al'impresa 
41 

 

Definire ambienti e strumentazioni 
adeguati per riunioni ed eventi in 
coerenza con politiche e 
strategie aziendali 
37 

 
 
 
 
 
 

  13 

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI 
EVENTI 

110 - la posta elettronica certificata e 
la firma elettronica digitale 
- la pianificazione direzionale; 
struttura e funzioni del Budget ; i 
costi e i ricavi a preventivo; il 
controllo dei costi e dei ricavi 
- la comunicazione aziendale 
all’interno e all’esterno 
dell’azienda; cenni sui modelli 
comunicativi e linguaggi 
- storia dell’arte greca, romana 
ed etrusca; analisi del 
patrimonio artistico locale 

INFORMATICA 
TEC. PROFES. 
TEC. COMUN. 
DIRITTO 
FRANCESE 

 

Distinguere costi e ricavi a 
preventivo per la formulazione di 
budget di riunioni ed eventi di 
lavoro 
38 

 

Tipologie di servizi per viaggi 
d'affari per organizzare ruinioni e 
trasferte 
43 

Individuare e riconoscere 
disponibilità ed urgenze nella 
pianificazione di riunioni ed eventi 
di lavoro 
39 

 

 
14 

I PRODOTTI E I SERVIZI 51 
- i prodotti e i servizi; 
caratteristiche dei prodotti e dei 
servizi 
- tecniche e strategie  nella 
comunicazione 

TEC. PROFES 
TEC. COMUN. 
DIRITTO 
INGLESE 
FRANCESE 



 

 
 
(AdA/Competenza n) 
 
REDAZIONE TESTI E 
COMUNICAZIONI FORMALI 
 
UC 1641 
 
 

Funzionalità dei principali software 
applicativi d'ufficio (fogli elettronici, 
programmi di videoscrittura, 
database relazionali, ecc.) 
33 BIS 

 

Applicare le principali tecniche per 
la redazione di lettere, comunicati, 
avvisi e convocazioni d'uso 
comune 
30 BIS 

 
 
 15 
 
 
 

I COMUNICATI, GLI AVVISI E LE 
CONVOCAZIONI 

51 

- Word, Excel, Power point per 
la comunicaizone aziendale, 
extra aziendale e pubblicitaria; 
servizi internet e sicurezza nel 
Cloud computing tra cliente e 
fornitore 
- modelli comunicativi e 
linguaggi: media tradizionali e 
new media; instaurare i rapporti 
con i media 

INFORMATICA 
TEC. COMUN. 
TEC. PROFES 
DIRITTO. 
INGLESE 
FRANCESE 

Servizi internet: navigazione, 
ricerca informazioni sui principali 
motori di ricerca, posta elettronica 
35 BIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(AdA/Competenza n) 
 
REGISTRAZIONE ED 
ARCHIVIAZIONE 
DOCUMENTI 
 
UC 1640 
 

Funzionalità dei principali software 
applicativi d'ufficio (fogli elettronici, 
programmi di videoscrittura, 
database relazionali, ecc.) 
26 BIS 

Adottare procedure per la 
redazione ed emissione dei 
documenti di vendita ed acquisto 
(ordini, 
bolle, ricevute, fatture) 
22 BIS 

 

 
 
 

16 

I DOCUMENTI DI VENDITA 63 - caratteristiche avanzate del 
foglio elettronico e inserimento 
dello stesso in un data-base 
relazionale 
- i documenti della 
compravendita; redazione ed 
emissione dei documenti della 
compravendita; 
acquisizione, registrazione e 
archiviazione delle fatture di 
acquisto e di vendita; tecniche di 
calcolo nei documenti della 
compravendita 
- il contratto di compravendita 

INFORMATICA 
TEC. PROFES. 
DIRITTO 
FRANCESE 

Tecniche di archiviazione e 
classificazione manuali e digitali di 
documenti e dati 
27 

 

Applicare tecniche di archiviazione 
e registrazione di prima nota di 
documenti contabili anche con 
l'ausilio di software applicativi 
specifici 
23 

 

 
 
 
 

17 

I DOCUMENTI CONTABILI: LA 
PRIMA NOTA 

80 

- archiviazione digitale: Excel, e 
Access; integrabilità dei sistemi; 
elaborazione e registrazione dati 
e documenti contabili con l’uso 
di Access; uso di Access e data-
base relazionali 
- i documenti contabili; le 
scritture elementari; la prima 
nota; gestione della prima nota 

INFORMATICA 
TEC. PROFES 
TEC. COMUN. 
DIRITTO 
FRANCESE 

Tipologia dei documenti contabili, 
loro caratteristiche e procedure per 
l'elaborazione e la 
registrazione 
28 

 

Distinguere gli elementi costitutivi 
di un documento contabile per le 
operazioni di archiviazione e 
registrazione 
24 

 
Rintracciare documenti archiviati 
25 

 

totale520 

 



 

 
B.2.1.3.c Metodologie e risorse umane coinvolte nell’anno di riferimento 

Metodologie (descrivere le metodologie adottate sia per un efficace apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un 
completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale) 
 
 Attività di accoglienza, orientamento e accompagnamento, sostegno, recupero e approfondimento alla 
formazione.  
 Attività di tutoraggio attivo: Tutor di classe e di stage che segue l'andamento del progetto ed  elabora proposte 
sui metodi e sulle  attività da realizzare, coerenti con gli obiettivi formativi. 
 Azioni di mediazione  linguistica e culturale rivolte agli immigrati. 
 Azioni di sostegno  con docenti ed educatori per i ragazzi diversamente abili. 
 Didattica laboratoriale: la formazione si svolgerà attraverso laboratori di apprendimento, anche per le 
competenze di base e trasversali oltre che tecniche, anche attraverso l’utilizzo delle compresenze e il tutor di classe. 
L’attività è finalizzata alla partecipazione attiva del singolo ed alla personalizzazione dell’apprendimento. 
 Azioni di orientamento in ingresso e in itinere.  
 Alternanza scuola-lavoro a partire dal secondo anno, con l'obiettivo di far acquisire strumenti di autovalutazione 
e di mantenere/rafforzare la motivazione alla partecipazione. 
 Attivita’ con le famiglie: incontri periodici con le famiglie dei partecipanti con il triplice obiettivo: informare sulle 
opportunità del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione e  sui risultati intermedi e finali; consentire alle famiglie di 
partecipare/sostenere attivamente le scelte dei figli; acquisire input rilevanti per definire il profilo socio-culturale degli 
allievi. 
 Certificazione delle competenze: utilizzo di un portfolio funzionale alla capitalizzazione  dei crediti formativi 
maturati. 
 Coordinamento didattico: presenza di un coordinatore per assicurare il raggiungimento degli obiettivi, 
l’adeguatezza dei metodi e la coerenza delle azioni. 
 
 
 
Professionalità coinvolte (indicare le figure professionali interne o esterne attivate nell’anno) 
 
• Dirigente scolastico, Docenti disciplinari e di sostegno, Assistenti tecnici e  
  amministrativi,  collaboratori scolastici   del nostro Istituto o provenienti dal mondo della  
  scuola. 
• Docenti provenienti dal mondo della formazione ed orientamento. 
• Esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. 
• Tutor d’aula  e tutor di stage. 
• Educatori. 
• Risorse   umane interne della scuola per le azioni di coordinamento, progettazione, direzione,   
  e monitoraggio. 
 
 
 
Organizzazione e logistica (indicare le principali attrezzature e materiali utilizzati in relazione alla metodologia didattica 
adottata e alle finalità formative) 
 
• Aula didattica per lo svolgimento delle lezioni teoriche sia sulle competenze di base che su quelle  
  professionali. 
• Il laboratorio per le esercitazioni pratiche con tutte le attrezzature. 
• Aula informatica con connessione ad Internet. 
• Aula multimediale (lavagna fissa e a fogli mobili, lavagna luminosa, datashow, lettore per VHS e  
  DVD, computer e videoproiettore, LIM). 
• Macchina per fotocopie. 
• Biblioteca. 
• Materiale e strumenti di consueto utilizzo nell’esercizio delle professione da utilizzare  
  durante le esercitazioni pratiche. 



 

• Attrezzatura, dispositivi di protezione individuale e materiale messo a disposizione dalle  
  aziende  ospitanti  durante gli stage. 
• Dispense e schede tecniche fornite dai docenti.  
• Testi didattici adottati, Fotocopie, Materiale dimostrativo esemplificativo.  
• Slides per datashow. Lucidi. Audiovisivi.  
• Convenzioni di Stage, stipula assicurativa, progetto  individuale di Stage. 
 
 

 

 

B.2.1.3.d Articolazione e struttura delle prove di verifica  

 
Dettaglio delle prove per la verifica degli apprendimenti per l’anno di riferimento 

 Tipi di prove per la verifica degli apprendimenti e loro caratteristiche: 
PROVA Tecnico Pratica 
PROVE OGGETTIVE 
COLLOQUI 

 

Finalità e obiettivi delle prove: 
Le prove intermedie  hanno carattere  formativo e sommativo. Con esse si procederà a: 

- ribadire e consolidare l’articolazione e la gerarchia dei concetti, dei modelli e delle nozioni impartite (aspetto formativo) 

- accertare singole conoscenze e singole capacità di riferimento alla relativa Unità Formativa. 

La soglia di superamento prova è di 60/100. L’avvenuto superamento dà luogo all’inclusione della / delle componenti di 

UC interessate nella dichiarazione di apprendimenti da rilasciarsi dall’Istituto all’allievo in caso di non completamento del 

percorso IeFP previsto per passaggio ad altri percorsi IeFP o trasferimento ad altro istituto o abbandono dell’Istruzione 

Professionale oppure in caso di mancato superamento delle prove in esito della/e UC in questione. 

 

NB: Nel caso una stessa singola componente di UC venga trattata didatticamente in più UF (in linea con il carattere lato, 

generale della stessa e di differenti stadi maturativi e contenutistici didatticamente implicati), le prove a carattere 

interlocutorio, positivamente sostenute, non potranno dar luogo a relativa dichiarazione di apprendimenti bensì a una 

dichiarazione ‘interlocutoria’, di avanzamento negli apprendimenti sottesi (e non di completa, definitiva acquisizione degli 

stessi), con esplicitazione delle parti verificate. 

 

Modalità di svolgimento di ciascuna prova: 
 
La prova si svolgerà con la somministrazione del questionario oggettivo, quindi risoluzione del caso pratico con 
successiva realizzazione pratica di quando richiesto; compatibilmente con le esigenze didattiche potrà comprendere 
anche più UF. 
 

 

Tempi di somministrazione della prova: 
possibilmente alla fine dell’UF. 
 

 

Strumenti a disposizione della commissione per la valutazione delle prestazioni effettuate dai candidati (griglie di analisi, 
schede di osservazione, etc.): 
 
Eventuali modifiche sono oggetto di studio. 
 
 



 

Progettazione di massima delle prove finali 

Tipi di prove (prove tecnico-pratiche, colloquio, prove di tipo oggettivo) e loro caratteristiche: 
PROVA TP: sollecitazione e accertamento performance, con accento su capacità portanti dell’UC 
PROVE OGGETTIVE:- - -  
COLLOQUIO: ricognizione performance da prova TP, analisi componente motivazionale e di metacompetenza (problem 
solving) dell’allievo 
 
Valutazione in centesimi generalizzata. 
 
Nota: il candidato potrà accedere al colloquio solo in caso di raggiungimento della soglia di sufficienza (60/100) in 
ciascuna delle prove (tecnico pratiche e oggettive) previste per la UC in questione. 
 
Per il colloquio stesso varrà, imprescindibilmente, la soglia indicata, per l’attestazione di qualifica o la certificazione delle 
singole competenze in caso di suo mancato ottenimento. 
 
Criteri di strutturazione del dispositivo di valutazione in esito 
a. Prove Tecnico Pratiche che riguardano non più di 2 Unità di Competenza (anche se non più vincolante, rimane 
un limite oggettivo alla riconducibilità delle osservazioni e valutazioni dei commissari alle singole UC) 
b. Definizione di uno scenario socio organizzativo di sfondo, per maggiore verosimiglianza delle performance 
richieste 
c. Disegno di una situazione lavorativa configurabile come ‘problema’ che implichi e preluda alla performance 
dell’allievo come risposta allo stimolo professionale dato 
 
 

 

Finalità e obiettivi delle prove: 
a. valutazione della prestazione (performance) associata alla UC nella sua letteralità,  

 

b. identificazione e valutazione del processo compositivo di costruzione della performance a partire dalle capacità e 

dalle conoscenze sottese.  

 

c. capacità di mobilitazione delle proprie risorse nel processo di analisi, interpretazione e risoluzione problemi; 

obiettivi (e famiglie di indicatori sottese): 

 a. valutazione componenti analitiche delle unità di bagaglio professionale di riferimento; 

 b. valutazione componenti interpretative  

 c. valutazione componenti tecnico operative delle unità di bagaglio professionale di riferimento 

 

 
 



 

 
 

B.3 Architettura del Progetto 
 
 

B.3.1 Articolazione del programma didattico: quadro orario 
 

PRIMO ANNO (solo per le I classi che avvieranno il percorso nel 2012-2013) 

 
SCHEMA QUADRO ORARIO, UTILIZZO AUTONOMIA E FLESSIBILITA’  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discipline comuni e di indirizzo 

 
Ore annue previste da quadro 
orario ordinamentale statale (II 

anno) 

 
Di cui ore  in 
compresenza 

Ore annue  previste a seguito  
dell’utilizzo dell’autonomia e 
flessibilità nella sussidiarietà 
integrativa regionale (II anno) 

Di cui ore  in 
compresenza 

Lingua e letteratura italiana  
132  

117 + 15 in compresenza con 
Informatica 

15* 

Lingua inglese 99  99  

Storia,Cittadinanza, Costituzione 
66  

 33 + 33*  in compresenza con 
Diritto 

33* 

Matematica 132  132  

Diritto e Economia 
66  

  33 + 33 in compresenza con 
Storia 

33* 

Scienze integrate (Scienze della 
Terra e Biologia) 

66  
66 

 

Scienze motorie 66  66  

RC o Attività  alternative 33  33  

Scienze integrate (Fisica) 
66  

66 
 

Informatica e Laboratorio 
66   

   
66 +  33  IeFP + 15* IeFP 
(compresenza con Italiano) 

15* 

Tecniche professionali dei servizi 
commerciali 

165 66* 

 
66 (parte teorica curvata all’area 
Tecnica IeFP) 
33 (parte teorica curvata alla 
metodologia Laboratoriale) 
66 (compresenza con ITP) 
 

66* 

Seconda lingua straniera 
Francese 99  99  

totale 1056 1056 



 

SECONDO ANNO (solo per le II classi in sussidiarietà integrativa che hanno avviato i percorsi nel 2011-2012 ) 

 
SCHEMA QUADRO ORARIO, UTILIZZO AUTONOMIA E FLESSIBILITA’  
 

Discipline comuni e di indirizzo 

 
Ore annue previste da 

quadro orario 
ordinamentale statale (II 

anno) 

 
Di cui ore  in 
compresenza 

Ore annue  previste a seguito  
dell’utilizzo dell’autonomia e 
flessibilità nella sussidiarietà 
integrativa regionale (II anno) 

Di cui ore  in 
compresenza 

     

     

totale 1056 1056 

 

TERZO ANNO (solo per le III classi in sussidiarietà integrativa che hanno avviato i percorsi nel 2010-2011 ) 

 
SCHEMA QUADRO ORARIO, UTILIZZO AUTONOMIA E FLESSIBILITA’  
 
 

Discipline comuni e di indirizzo 

 
Ore annue previste da quadro 
orario ordinamentale statale (II 

anno) 

 
Di cui ore  in 
compresenza 

Ore annue  previste a seguito  
dell’utilizzo dell’autonomia e 
flessibilità nella sussidiarietà 
integrativa regionale (II anno) 

Di cui ore  in 
compresenza 

Lingua e letteratura italiana  
132  

99 + 33 in compresenza con 
Informatica 

33* 

Lingua inglese 99  99  

Storia,Cittadinanza, Costituzione 66  66  

Matematica 99  99  

Scienze motorie 66  66  

RC o Attività  alternative 33  33  

Tecniche professionali dei servizi 
commerciali 

264 66 

 
99 (parte teorica curvata all’area 
Tecnica IeFP) 
66 (parte teorica curvata alla 
metodologia Laboratoriale) 
33* (compresenza con 
Informatica) 
66 (compresenza con ITP) 

 
 

 33* 

Seconda lingua straniera 
Francese 

99  99      

Diritto/Economia 132  132  

Tecniche della comunicazione 66  66  

Informatica 
0  

66 (33 in compresenza con 
Italiano ; 33 in compresenza con 

Tecnica Professionale)  

33* + 33* 
 

totale 1056 1056 



 

 

Sezione C                                          Breve descrizione delle azioni progettuali 

(replicare la sezione c per ogni Figura/indirizzo nazionale programmata dall’istituzione scolastica) 
 
 
C.1 Azioni di tutoraggio per lo stage/tirocinio 
 
 

Indicare gli obiettivi, la durata delle azioni di tutoraggio, le modalità organizzative e di attuazione 
 
Le ore di tutoraggio sono previste a partire dal secondo anno con 35 ore suddivise in 5 ore di tutor d’aula, 5 ore di 
preparazione e contatti con le aziende e 25 ore di tutor di stage per le visite ed i controlli in azienda. Per il terzo anno le 
ore di tutoraggio previste sono 40 e le azioni comprendono sia gli interventi in classe come tutor d’aula per una durata di 
5 ore, sia la preparazione e i contatti con le aziende per una durata 5 ore che le visite ed i controlli in azienda per 30 ore. 
Il tutor d’aula sarà svolto da un docente che possiede le competenze per svolgere attività di sostegno, 
accompagnamento e recupero delle azioni progettuali durante l’anno scolastico ed il percorso progettuale; Il tutor di 
stage si occuperà dei contatti con le aziende per la stesura delle convenzioni e dei contatti con le famiglie per la 
preparazione dei progetti individuali di stage nel periodo antecedente la fine dell’anno scolastico e l’inizio del periodo di 
stage. 
 

 
 
C.2 Laboratori di pratica professionale 
 

Descrivere le modalità con cui si intendono attuare le attività di laboratorio 
 
Le attività di laboratorio vanno ad incrementare quelle che già sono previste all’interno del curricolo annuale e sono 
svolte sotto forma di esercitazioni pratiche con incontri settimanali durante tutto l’arco dell’anno scolastico. Le ore 
vengono incrementate attraverso la realizzazione di compresenze previste all’interno di ciascun curricolo modificato in 
base alla normativa vigente sull’Autonomia e sull flessibilità. 
 
Per gli iscritti alle prime classi nel 2012-2013 che iniziano il percorso, sulla base di una nuova progettazione 
vengono incrementate 48 ore annuali di Informatica di cui 1 ora  creando una compresenza tra Storia e Diritto e 1 ora 
alla settimana, per 15 settimane,   in compresenza con Italiano. 
Per il secondo anno si prevede lo stesso quadro orario così modificato; per il terzo anno, in coerenza con il piano 
finanziario attuale,  le ore sono state ridotte, passando da 48 a 23 (sarà allora Informatica che potrà fare compresenza 
con Tecnica Professionale oppure ripartendo le ore tra Italiano, Diritto  e la Lingua Inglese attraverso la curvaturai al 
percorso IeFP – nel quadro orario del terzo anno si è ipotizzata  24 ore di Informatica in compresenza con Tecnica 
Professionale).  Negli anni successivi al primo, queste ore potrebbero essere ricalcolate nel caso in cui i parametri 
finanziari cambiassero. 
Concorrono al raggiungimento del monte ore di Laboratorio le ore teoriche di Tecnica professionale e Tecnica di 
Comunicazione 
 
Per gli iscritti alle terze classi nel 2012-2013, che terminano il percorso sulla base della vecchia 
programmazione le ore vengono incrementate attraverso la realizzazione di compresenze previste all’interno di ciascun 
curricolo modificato in base alla normativa vigente sull’Autonomia e sulla flessibilità. 
Sono state  incrementate di 2 ore di Informatica creando una compresenza tra Italiano e Informatica e una 
compresenza tra Tecnica Professionale e Informatica. 
Concorrono al raggiungimento del monte ore di laboratorio le ore teoriche di Tecnica professionale e Tecnica di 
Comunicazione 
 

 
 



 

C. 3 Compresenza dei docenti per lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle competenze tecnico-
professionali 
 

Descrivere le modalità con cui si intende attuare la compresenza dei docenti 
Per gli iscritti alle prime classi nel 2012-2013 che iniziano il percorso, sulla base di una nuova progettazione, non 
sono previste compresenze anche se Italiano, Inglese, Tecnica di Comunicazione, , Tecnica Professionale, II Lingua 
straniera e Diritto curvano la loro parte  teorica all’area Tecnica IeFP 
Per gli iscritti alle terze classi nel 2012-2013, che terminano il percorso sulla base della vecchia 

programmazione, non sono previste compresenze anche se Tecnica di Comunicazione, Inglese, Tecnica 

Professionale, II Lingua straniera e Diritto curvano la loro parte  teorica all’area Tecnica IeFP. 

 

 



 

  

Sezione D                                                          Piano Finanziario 

Articolazione del piano finanziario per le classi che avviano il I° anno del percorso nel 2012/2013 per la qualifica regionale di ____ 
ADDETTO ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SEGRETERIA, ALL'ACCOGLIENZA 
E ALLE INFORMAZIONI ______________________ 

(ripetere la tabella per ogni figura/indirizzo nazionale di riferimento) 

Numero classi previste (1) ______1___ 

Numero allievi previsti _______12 __ 

a) Progettazione Totale (a) € ….168,07 

Azioni di accompagnamento ore_7__ euro _24,01____ subtotale (a) € ….168,07.... 

Prove di verifica finale (max 5%)* ore ___0 euro ___0__ subtotale (a) € …...0... 

Coordinamento (max 5%)* ore ___ euro ____ subtotale (a) € …... 

b) Personale amministrativo (max 7%)       ore___ euro______ Totale (b) € …...250,12... 

Amministrazione                                        ore____13 euro_19,24_____ subtotale (b) € …..250,12..... 

Rendicontazione e monitoraggio (max 7%)*  ore___ euro______ subtotale (b) € …....... 

c) Laboratori  Totale (c) €  1192,45 

Personale ATA (max 20%)**                  ore__24__ euro_19,24_____ subtotale (c) € …..461,76 

Materiali di consumo (max 20%)** subtotale (c) €   730,69... 

d) Compresenza Totale (d) € …..2.229,36..... 

Personale docente nelle attività di laboratorio  ore___48___ euro___46,45___ subtotale (d) € ….....2.229,36. 

Personale docente in aula                  ore______ euro______ subtotale (d) € …....... 

e) Tutoraggio                                   ore_ _ Euro  Totale (e) € ………. 

f) Esami finali Totale (f) € …...0... 

Materiali per la realizzazione subtotale (f) € …..... 

Commissione esame                       ore______ euro______ subtotale (f) € …..... 

Totale per singola classe (2) (a+b+c+d+e+f) € …3840.. 

Totale per singolo allievo ([2]/num. allievi) € ….....320. 

Totale complessivo (1*2) € ….. 3840 

* Tale percentuale (%) si calcola sul costo totale del progetto 

** Tale percentuale (%) si calcola sul costo dell’azione di rafforzamento delle attività formative di laboratorio (per costi dell’azione di rafforzamento 
delle attività formative di laboratorio si intendono i costi derivanti dalle seguenti voci: docenza per laboratori, personale ATA e materiali di consumo) 

 
Il valore massimo del finanziamento richiesto non potrà essere superiore al coefficiente previsto dagli Indirizzi (320 euro) moltiplicato il numero 
totale degli allievi previsti. 



 

 
 
Articolazione del piano finanziario per le classi che hanno avviato il I° anno del percorso nel 2011/2012 per la qualifica regionale di 
__________________________che nel 2012/2013 hanno avviato il II anno 
 

(ripetere la tabella per ogni figura/indirizzo nazionale di riferimento) 

Numero classi previste (1) _________ 

Numero allievi previsti ____________ 

a) Progettazione Totale (a) € …...... 

Azioni di accompagnamento ore____ euro _____ subtotale (a) € …...... 

Prove di verifica finale (max 5%)* ore ___ euro _____ subtotale (a) € …...... 

Coordinamento (max 5%)* ore ___ euro _____ subtotale (a) € …...... 

b) Personale amministrativo (max 7%)       ore___ euro______ Totale (b) € …...... 

Amministrazione                                        ore____ euro______ subtotale (b) € …....... 

Rendicontazione e monitoraggio (max 7%)*  ore___ euro______ subtotale (b) € …....... 

c) Laboratori  Totale (c) € …...... 

Personale ATA (max 20%)**                  ore____ euro______ subtotale (c) € …...... 

Materiali di consumo (max 20%)** subtotale (c) € …...... 

d) Compresenza Totale (d) € …....... 

Personale nelle attività di laboratorio  ore______ euro______ subtotale (d) € …....... 

Personale docente in aula                  ore______ euro______ subtotale (d) € …....... 

e) Tutoraggio                                   ore_______ euro______ Totale (e) € …....... 

f) Esami finali Totale (f) € …...... 

Materiali per la realizzazione subtotale (f) € …..... 

Commissione esame                       ore______ euro______ subtotale (f) € …..... 

Totale per singola classe (2) (a+b+c+d+e+f) € …..... 

Totale per singolo allievo ([2]/num. allievi) € …...... 

Totale complessivo (1*2) € …...... 

* Tale percentuale (%) si calcola sul costo totale del progetto 

** Tale percentuale (%) si calcola sul costo dell’azione di rafforzamento delle attività formative di laboratorio (per costi dell’azione di rafforzamento 
delle attività formative di laboratorio si intendono i costi derivanti dalle seguenti voci: docenza per laboratori, personale ATA e materiali di consumo) 

 
Il valore massimo del finanziamento richiesto non potrà essere superiore al coefficiente previsto dagli Indirizzi (320 euro) moltiplicato il numero 
totale degli allievi previsti. 

 



 

 
 
Articolazione del piano finanziario per le classi che hanno avviato il I° anno del percorso nel 2010/2011 per la qualifica regionale di 
__________________________ che nel 2012/2013 hanno avviato il III anno 
 

(ripetere la tabella per ogni figura/indirizzo nazionale di riferimento) 

Numero classi previste (1) ______1__ 

Numero allievi previsti _______16_____ 

a) Progettazione Totale (a) € …...240,10 

Azioni di accompagnamento ore_10___ euro _24.01_ subtotale (a) € …..240,10 

Prove di verifica finale (max 5%)* ore ___ euro _____ subtotale (a) € …...... 

Coordinamento (max 5%)* ore ___ euro _____ subtotale (a) € …...... 

b) Personale amministrativo (max 7%)       ore___ euro______ Totale (b) € …...0... 

Amministrazione                                        ore____ euro______ subtotale (b) € …....... 

Rendicontazione e monitoraggio (max 7%)*  ore___ euro______ subtotale (b) € …....... 

c) Laboratori  Totale (c) € …..132,8.... 

Personale ATA (max 20%)**                  ore____ euro______ subtotale (c) € …...... 

Materiali di consumo (max 20%)** subtotale (c) € ….132,8.......... 

d) Compresenza Totale (d) € … 2786,7....... 

Personale nelle attività di laboratorio  ore__60____ euro___ 46,445 ___ subtotale (d) € …..... 2786,7.. 

Personale docente in aula                  ore______ euro______ subtotale (d) € …....... 

e) Tutoraggio                                   ore_____40_ euro______24,01 Totale (e) € 960,4 

f) Esami finali Totale (f) € …..1.000.... 

Materiali per la realizzazione subtotale (f) € …..... 

Commissione esame                       ore______ euro______ subtotale (f) € …..... 

Totale per singola classe (2) (a+b+c+d+e+f) € …....5120. 

Totale per singolo allievo ([2]/num. allievi) € …. 320..... 

Totale complessivo (1*2) € …..5.120.... 

* Tale percentuale (%) si calcola sul costo totale del progetto 

** Tale percentuale (%) si calcola sul costo dell’azione di rafforzamento delle attività formative di laboratorio (per costi dell’azione di rafforzamento 
delle attività formative di laboratorio si intendono i costi derivanti dalle seguenti voci: docenza per laboratori, personale ATA e materiali di consumo) 

 
Il valore massimo del finanziamento richiesto non potrà essere superiore al coefficiente previsto dagli Indirizzi (320 euro) moltiplicato il numero 
totale degli allievi previsti. 


