
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
GUIDO GALLI –VITTORIO CEREA ACADEMY - BERGAMO  

 

ISTITUTO PROFESSIONALE  
SERVIZI COMMERCIALI (5 ANNI) 

 
 
Lo studente che si approccia all’Istituto professionale servizi commerciali ha come obiettivo quello di 
inserirsi all’interno di azienda, in un ambito socioeconomico significativo del territorio, operando nella 
gestione commerciale in relazione al mercato e alla soddisfazione del cliente. Ciò significa essere 
coinvolto nei processi di promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie 
di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. 
 

PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO 

Il Diplomato nell’indirizzo “Servizi commerciali” ha competenze professionali che gli consentono di 
supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e 
commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle 
riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di 
strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. 
Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega 
fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali. 
È in grado di: 
• ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali; 
• contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad essa 

connessi; 
• contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo–contabile; 
• contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; 
• collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 
• utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 
• organizzare eventi promozionali; 
• utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio e 

delle corrispondenti declinazioni; 
• comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di 

settore; 
• collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 
 

INSERIMENTO LAVORATIVO 

 
Inserimento lavorativo in aziende private con mansioni contabili e/o commerciali,Uffici pubblici con ruoli 
direttivi e/o amministrativi-contabili, Studi professionali (avvocati, commercialisti…), Imprese del settore 
turistico e imprese del settore della comunicazione commerciale e marketing. 
 
PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI 

 
I titoli rilasciati dall’istituto professionale servizi consentono l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria 
oltre che ai corsi post diploma IFTS e ITS, ma chi vuole perfezionare la sua formazione nel settore, può 
scegliere di iscriversi a facoltà quali giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche, etc. 
 



Il Biennio 
 

QUADRO ORARIO BIENNIO COMUNE 

ASSI CULTURALI INSEGNAMENTI AREA GENERALE (18 ore) monte ore 
sett. classe I  

monte ore 
sett. classe II 

Asse dei linguaggi 
Italiano 4 4 
Inglese 3 3 

Asse matematico Matematica 4 4 

Asse storico-sociale 
Storia 1 1 
Geografia 1 1 
Diritto ed Economia 2 2 

Scienze motorie Scienze Motorie 2 2 
IRC o attività 
alternativa RC o Attività Alternative 1 1 

ASSI CULTURALI INSEGNAM. AREA DI INDIRIZZO (14 ore) monte ore 
sett. classe I  

monte ore 
sett. classe II 

Asse dei linguaggi Seconda Lingua Straniera 4 4 

Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale 

Scienze Integrate 2 2 
TIC 2 2 
Tecniche professionali dei servizi commerciali 
(compresenze: 6 ore con Lab. informatica) 6 6 

totale ore di compresenza  6 6 
totale ore settimanali  32 32 

 

 

Il Triennio 
 

In aggiunta alle competenze esplicitate nel profilo generale, a conclusione del percorso quinquennale, i diplomati in 

“Servizi commerciali” conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 

• Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 
• Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
• Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 
• tecnologici e software applicativi di settore. 
• Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento 
• alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
• previsti dalla normativa vigente. 
• Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione 
• alla relativa contabilità. 
• Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate 
• al raggiungimento della customer satisfaction. 
• Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. 
• Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi 
• per la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 
• Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati. 
• Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici. 

 

Il corso di studi prevede, al terzo, quarto e quinto anno, esperienze di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO -
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), attraverso stage presso aziende, enti locali ed 
associazioni del territorio. 
 

 



QUADRO ORARIO TRIENNIO  
 

ASSI CULTURALI INSEGNAMENTI AREA 
GENERALE (14 ore) 

monte ore sett. 
classe III 

monte ore sett. 
classe IV 

monte ore sett. 
classe V 

 

Asse dei 
linguaggi 

Lingua italiana 4 4 4  

Lingua inglese 2 2 2  

Asse 
matematico Matematica 3 3 3  

Asse storico-
sociale Storia 2 2 2  

Scienze motorie Scienze motorie 2 2 2  

IRC o attività 
altern. 

IRC o attività 
alternative 1 1 1  

ASSI CULTURALI INSEGNAM. AREA DI 
INDIRIZZO (18 ore) 

monte ore sett. 
classe III 

monte ore sett. 
classe IV 

monte ore sett. 
classe V 

 

Asse dei 
linguaggi 

Seconda lingua 
straniera 3 3 3  

Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale 

Tecnologie 
professionali dei 
servizi commerciali 

8 (+2 h 
compres. Lab. 
informatica) 

8 (+2 h 
compres. Lab. 
informatica) 

8 (+2 h 
compres. Lab. 
informatica) 

 

Diritto/Economia 3 3 3  

Tecniche di 
comunicazione 2 2 2  

Informatica 2 2 2  

ASSI CULTURALI Totale ore Area 
Indirizzo 18 18 18  

totale ore di compresenza  2 2 2  

totale ore settimanali (comprese 
compresenze) 32 32 32  

 

ASSETTO ORGANIZZATIVO E PROFILO EDUCATIVO DELLA NUOVA 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE (D. LGS 61/2017). 
 
Per quanto riguarda l’assetto organizzativo, resta la struttura quinquennale dei percorsi di istruzione 
professionale (IP), con il rilascio del diploma di istruzione secondaria superiore ma ora articolata in un 
biennio e in un successivo triennio (precedentemente il percorso era organizzato in: primo biennio, 
secondo biennio e quinto anno). 
 
Il biennio prevede 1.188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 924 ore di attività e 
insegnamenti di indirizzo, comprensive dei laboratori. Una quota non superiore a 264 ore è destinata 
alla personalizzazione degli apprendimenti, alla realizzazione del Progetto formativo individuale e allo 
sviluppo della dimensione professionalizzante delle attività di alternanza scuola-lavoro. Il monte ore 
complessivo del biennio ammonta a 2112 ore. 
 
Il triennio, invece, viene strutturato nei distinti terzo, quarto e quinto anno, con 1.056 ore ciascuno, 
comprendenti 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 594 ore di attività e 
insegnamenti di indirizzo; il triennio è mirato al consolidamento e al progressivo innalzamento dei livelli 
acquisiti nel biennio per un rapido accesso al lavoro. 
 



Le attività e gli insegnamenti sono organizzati in una parte di istruzione generale (cioè un’Area generale, 
comune a tutti i percorsi, in cui sono aggregati per “assi culturali”) e in una parte denominata Area di 
indirizzo. 
 
Ogni percorso didattico è caratterizzato dalla progettazione didattica interdisciplinare sviluppata per assi 
culturali: Asse dei linguaggi, Asse Storico-sociale, Asse matematico per l’area generale comune; Asse 
scientifico-tecnologico-professionale nell’area d’indirizzo. 
 
Elemento cruciale del nuovo assetto didattico ed organizzativo è il progetto formativo individuale (PFI) 
che ciascun consiglio di classe redige. Il PFI è lo strumento che serve sia per evidenziare i saperi e le 
competenze acquisiti dagli studenti, sia per rilevare potenzialità e carenze riscontate al fine di motivare 
e orientare gli studenti “nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo”. 
 
 
PER CONOSCERCI MEGLIO  

 

 

https://www.istitutoguidogalli.edu.it/ https://www.istitutoguidogalli.edu.it/openday/  

 

 

 

https://www.facebook.com/isgalli  https://www.facebook.com/vittoriocereaacademy  

 

 

 

https://www.instagram.com/istitutoguidogalli/  https://www.instagram.com/vittoriocereaacademy/  
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