Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEI DOCENTI DEGLI ISTITUTI
TECNICI DEL SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO AFM
E PROFESSIONALI DEL SETTORE SERVIZI – INDIRIZZO COMMERCIALE
Discipline Giuridiche, Economiche, Aziendali
Sede del corso: Istituto Tecnico Statale Economico EINAUDI-GRAMSCI
Via Delle Palme n.1 – Padova

La proposta di formazione per docenti degli Istituti Tecnici, Settore Economico, Indirizzo AMMINISTRAZIONE
FINANZA E MARKETING e degli Istituti Professionali Settore servizi Indirizzo Servizi commerciali si svolge a
conclusione di una pluralità di attività collegabili alle Misure di accompagnamento al riordino del secondo ciclo di istruzione conseguenti all’introduzione dei DPR 87-88/2010 e all’applicazione della Legge 107/2015 e si riferisce in particolare ai docenti delle Discipline dell’area di indirizzo (giuridiche,economiche, aziendali ed informatica).
L’attività di formazione è gestita dall’Istituto Tecnico Statale Economico “Einaudi-Gramsci” con sede a Padova via delle
Palme n.1.
Finalità
Supportare e favorire lo sviluppo di una didattica interdisciplinare e dei relativi strumenti, in coerenza con i profili in
uscita degli studenti previsti dai DPR 87-88/2010, mediante l'approfondimento di tematiche e problematiche rilevate a
completamento del quinquennio.
Obiettivi


Analisi dei cambiamenti nei risultati di apprendimento introdotti dai DPR 87-88/10 per i profili in uscita dal
percorso tecnico settore economico indirizzo AFM e del percorso professionale settore servizi commerciali rispetto alle figure che tradizionalmente operavano nel settore e quelle che opereranno nel prossimo futuro.



Approfondimento e condivisione sui cambiamenti dei risultati di apprendimento coerenti con la riforma da inserire nelle programmazioni e nel PTOF e da praticare relativamente agli ambiti disciplinari di indirizzo nel settore economico.



Confronto con i colleghi/esperti del settore sulle innovazioni tecnologiche relative agli ambiti disciplinari
d’indirizzo.



Confronto sulle metodologie utilizzate nelle lezioni in compresenza e nelle esperienze di ASL alla luce della
legge 107/15.



Elaborazione in workshop di esempi e documenti da utilizzare nell’attività professionale dei docenti.

Destinatari


Docenti teorici e tecnico pratici degli ambiti disciplinari Discipline giuridico/economiche degli Istituti tecnici del
settore economico, Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing - AFM e degli Istituti professionali del settore servizi, Indirizzo sevizi commerciali.

Modalità formative


Incontro con rappresentanti del mondo del lavoro, degli ITS per valutare gli eventuali adeguamenti della docenza alle richieste emergenti, nel rispetto della crescita personale e culturale dello studente.
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Occasioni di confronto con esperti del settore sulle innovazioni tecnologiche, sui trend di sviluppo, sui cambiamenti relativi agli ambiti disciplinari di cui sopra;



Momenti di approfondimento in presenza o a distanza sul rapporto tra profilo in uscita degli allievi e risultati di
apprendimento introdotti dai DPR 87-88/10;



Workshop di discussione e confronto sulle metodologie didattiche da utilizzare nelle lezioni in compresenza e
nell’attuazione delle esperienze di ASL con successiva presentazione di prodotti, esempi o altra documentazione



Analisi casi pratici

Azioni - Incontri
Le azioni formative consistono in cinque incontri pomeridiani per un totale di 20 ore alle quali vanno aggiunte altre 24
ore di autoformazione realizzabile in modo autonomo o in gruppo. L’autoformazione prevista è pari a due ore di consolidamento per la tematica di ciascuno dei primi quattro incontri mentre 16 ore sono associate al 5° incontro su tematica a scelta e preferibilmente coerente con l’ambito disciplinare del docente. Le 16 ore sono considerate in modo forfettario e sono relative alla preparazione di una concreta attività da svolgere in classe.
Ciascun incontro della durata media di quattro ore si caratterizza per una tematica ;
Le tematiche su cui verrà sviluppata l'attività formativa sono:
a)

I cambiamenti nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo AFM;

b)

I principali aspetti dell’economia nell’Unione Europea;

c)

Il contratto di lavoro e la riforma del diritto di lavoro;

d)

Profilo in uscita. Sbocchi professionali (Supplement)/ Percorso Post-diploma-ITS LOGISTICA

e)

Alternanza Scuola lavoro: la gestione curricolare

Autoformazione: stesura di progetti di ASL e condivisione sulla loro applicazione (costituzione in rete di gruppi di
lavoro).
Sede di svolgimento: ITCT Einaudi-Gramsci Padova
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEI DOCENTI
Area di indirizzo
Discipline giuridiche ed economiche
Argomento

Attività

Relatore
Calendario

1^ Incontro

I cambiamenti nelle discipline caratterizzanti
l’indirizzo AFM

Lectio 1 : Analisi del mercato economico cambiamenti ed evoluzione

Lectio 1:
prof. Paolo Gubitta (docente
di Organizzazione Aziendale
c/o la facoltà di Scienze Economiche Università degli Studi di Padova)

Lectio 2: Mercato economico: prospettive .

Dott. G. Milanato,
Dott. C. Casoria
Consiglieri Ordine dei Commercialisti di Padova.

Workshop: come definire un percorso
formativo coerente alle esigenze professionali di settore: individuazione dei
contenuti nella prospettiva di una programmazione di dipartimento.

Moderatrice
Prof. Barbara Pilan

Lectio3:
Principali
aspetti
dell’economia
nell’Unione Europea con un’analisi particolare alle conseguenze dell’uscita
della Gran Bretagna( Caso BREXIT)

Lectio 3:
Prof. Mario Pomini- Dipartimento di Scienze Economiche
– Università PD

Lectio4:
Il sistema bancario italiano e la sua
influenza sulla economia Europea: Il
caso degli Npl (Non performing loans)

Lectio4:

Whorkshop: come programmare un
percorso formativo coerente con i
cambiamenti intervenuti nel mercato
europeo.

Moderatrice
Prof.ssa Lucia Marinello

24 gennaio 2017
Ore 14.30-18.30

2^Incontro

31 Gennaio 2017
Ore 14.30-18.30

L’ economia nella Unione
Europea

Camera di commercio
Esperti settore Bancario
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3^Incontro
Gestione delle Risorse
Umane
7 Febbraio 2017
Ore 14.30-18.30

Lectio5:

Lectio 5:

Le fasi del rapporto di lavoro (ricerca/selezione/assunzione/
gestione/risoluzione)

Prof. Luigi Sposato
Presidente EUROINTERIM
Servizi Spa

La riforma del Diritto del Lavoro (JOB
ACTS)
Whorkshop: come costruire un CV Simulazione di un colloquio di lavoro –
Tecniche di comunicazione

4^Incontro
14 Febbraio 2017

Moderatori:
Proff.sse Giuseppa Sarra Fiore/ Emanuela Scapolo

Profilo in uscita:
 Sbocchi professionali
 Certificate Supplement

Lectio 6:
Le figure professionali richieste dal
mercato.

Lectio 6:
Rappresentanti di Ordini e
associazioni professionali
(ANACI di Padova)

Percorso post-diploma
ITS: Trasporti e Logistica

Lectio 7:
La logistica dei prodotti dal produttore
al cliente/consumatore finale (ottimizzazione costi e efficacia/internazionalizzazione dei mercati
di sbocco e di fornitura)

Lectio 7:
Prof. Ivan Russo
Presidente CTS Fondazione
LAST-VR
Dipartimento di Economia
Aziendale- Università VR

Whorkshop:
Curvature/Specializzazioni:
definire un percorso formativo coerente alle figure professionali del profilo in
uscita.
La gestione curricolare dell’A.S.L.:

Moderatore:
prof. Giancarlo Marcellan

Ore 14.30-18.30

5^Incontro

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

21 Febbraio 2017
Esperienze a confronto
Ore 14.30-18.30






Progettazione
Compito di realtà
rubrica di valutazione
valorizzazione

L’Impresa Formativa Simulata
Esame di Stato A.S. 2017/18
luci ed ombre: Il project work
Presentazione di progetti/esperienze
realizzati in ambito scolastico

Docenti del corso/
Esperti

