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Attuazione nazionale 
Vendita 2022+ / Impiegati di commercio 2022 / Assistente d’ufficio 2022 

Modelli organizzativi per le scuole professionali 

Situazione di partenza 
Il passaggio dall’insegnamento orientato alle materie a quello orientato alle competenze ha 
un grande influsso sull’organizzazione delle scuole professionali. Pertanto saranno sviluppati 
modelli organizzativi in grado di facilitare l’attuazione delle riforme da parte delle scuole 
professionali a livello nazionale. 

Obiettivi 
Sono a disposizione delle persone responsabili della direzione e addette alla pianificazione 
delle ore, ausili per la pianificazione dell’insegnamento nonché per l’organizzazione della 
programmazione degli incarichi del personale docente. Sono disponibili i seguenti mezzi 
ausiliari: 
 
– Varianti di modelli d’organizzazione per la pianificazione delle unità d’insegnamento 
– Varianti d’attuazione per la pianificazione delle opzioni nel 3° anno d’insegnamento 
– Modelli e forme di insegnamento per la definizione della struttura dell’insegnamento  

– Procedura metodica per la pianificazione degli incarichi del personale docente.  

Risultati 
– Modelli d’organizzazione e pianificazione per la diffusione di un insegnamento orientato 

alle competenze operative (alternative alla classica pianificazione delle lezioni) 
– Varianti di attuazione con integrazione di «blendend-learning e di sequenze di e-

learning» 
– Un rapporto con i modelli d’organizzazione per l’attuazione di riforme relativo alle 

professioni di Impiegata/Impiegato del commercio al dettaglio AFC, Assistente al 
commercio al dettaglio CFP, Impiegata/Impiegato di commercio AFC e Assistente 
d’ufficio AFC presso le scuole professionali. 

Durata del progetto 
Ottobre – dicembre 2020 

Conduzione del progetto 
– Andres Meerstetter, Canton Zurigo 
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Gruppo di lavoro 
– Manfred Pfiffner, PH Zurigo 

– Esther Schönberger, KV Lucerna 
– Peter Kaeser, WKS Berna 
– Remo Di Clemente, BFS Svitto 
– Catherine Zbinden Tissières, CIFOM Neuchâtel 
– Yves Chardonnens-Cook , Canton Ginevra 

– Roberto Cogliati, CPC Bellinzona 
– Petra Hämmerle, Ectaveo AG 
– Christine, Haener, Ectaveo AG 
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