
  

 
Newsletter 2/2020 concernente la riforma «vendita 2022+» 
 

Mezzi didattici digitali per le professioni del commercio al 
dettaglio a partire dal 2022 
 
 
Ha avuto inizio lo sviluppo di mezzi didattici orientati alle competenze operative 
per le professioni del commercio al dettaglio a partire dal 2022. In stretta collabo-
razione con i docenti delle scuole professionali e i professionisti delle aziende, 
FCS / BDS sviluppa mezzi d’insegnamento legati alla pratica e di elevata qualità 
didattica in italiano, tedesco e francese. Questi mezzi didattici sono destinati 
all’impiego nei due luoghi di formazione ʺscuola professionaleʺ e ʺaziendaʺ. In 
questo lavoro, FCS / BDS viene sostenuta dalla ditta Ectaveo AG che ha già assi-
stito pedagogicamente lo sviluppo professionale nell’ambito della riforma  
«vendita 2022+». 
 
Il progetto in sintesi 
 
Per l’inizio della formazione di base nel 2022, Formazione nel commercio al dettaglio in Svizze-
ra (FCS) mette a disposizione una piattaforma didattica digitale in tre lingue sull’applicazione 
web Konvink (www.konvink.ch) per i due luoghi di formazione ʺscuola professionaleʺ e 
ʺaziendaʺ allo scopo di sostenerli nell’attuazione di una formazione di base orientata alle com-
petenze operative. Allo stesso tempo si intende promuovere la cooperazione fra i luoghi di for-
mazione. Da sempre FCS / BDS sostiene i docenti delle scuole professionali mettendo a loro 
disposizione mezzi didattici – regolarmente aggiornati e uniformi a livello nazionale – per 
l’insegnamento delle conoscenze professionali. Questi mezzi didattici saranno integralmente 
rielaborati e copriranno tutte le competenze dei nuovi piani di formazione per impiegati del 
commercio al dettaglio AFC e assistenti del commercio al dettaglio CFP. Sono progettati per un 
insegnamento orientato alle competenze operative sia dal punto di vista didattico sia da quello 
tecnologico. 
 
Cabina di regia digitale per la formazione scolastica e in azienda 
 
L’ambiente di apprendimento digitale comprende una cabina di regia per persone in formazio-
ne, docenti delle scuole professionali e formatori professionali. In ogni momento, tutti gli attori di 
entrambi i luoghi di formazione dispongono di un quadro completo sullo stato di formazione de-
gli apprendisti e possono accedere ai mezzi didattici per la formazione scolastica e in azienda. 
Entrambi i luoghi di formazione si orientano a elementi operativi interdisciplinari basati sulle 
competenze operative definite per le formazioni di base. Ogni azione professionale è descritta 
in dettaglio e illustrata con esempi pratici sotto forma di video e raffigurazioni.  
 
  

http://www.konvink.ch/


  
 

Mezzi didattici orientati alle competenze operative per l’insegnamento nella scuola pro-
fessionale 
 
I mezzi didattici orientati alle competenze operative si collegano alle competenze operative de-
scritte nei piani di formazione e comprendono le basi teoriche nonché esercizi pratici e copioni-
modello per l’insegnamento scolastico.  
 
Per i docenti delle scuole professionali è a disposizione un accesso personale all’applicazione 
web che, a sua volta, consente di accedere ai mezzi didattici e allo stesso tempo funge da ar-
chivio dei propri materiali didattici. Inoltre, su richiesta, è possibile scambiare la documentazione 
con altri docenti delle scuole professionali. Questo nuovo approccio viene applicato anche 
nell’attuale concezione della formazione e formazione continua dei docenti delle scuole profes-
sionali.  
 
Strumenti per la formazione in azienda 
 
Per la formazione in azienda, le persone in formazione e i formatori professionali hanno a di-
sposizione una documentazione didattica online che concretizza gli obiettivi di valutazione 
dell’azienda tramite esercizi di pratica professionale. Le persone in formazione svolgono online i 
propri esercizi pratici e li mettono a disposizione dei formatori professionali per la valutazione.  
Grazie alla cosiddetta ʺbussola delle competenzeʺ, le persone in formazione e i rispettivi forma-
tori possono acquisire un quadro generale sull’evoluzione della loro formazione e sulle compe-
tenze raggiunte. 
 
Il processo di sviluppo 
 
Lo sviluppo è diretto e coordinato dalla ditta Ectaveo AG che ha una grande familiarità con le 
competenze / i contenuti operativi delle formazioni di base nel commercio al dettaglio e che de-
tiene il ruolo di guida pedagogica nella commissione di coordinamento nazionale per 
l’attuazione della riforma. 

 

Nel corso di una prima fase nel quarto trimestre 2020 e in stretta collaborazione con esperti 
provenienti dalle aziende, vengono sviluppati sia gli elementi operativi interdisciplinari sia gli 
strumenti per la formazione in azienda. 
 
In una seconda fase a partire da gennaio 2021 e basandosi sugli elementi operativi sviluppati, 
un team di docenti delle scuole professionali della Svizzera tedesca e della Romandia elaborerà 
i mezzi didattici per l’insegnamento nelle scuole professionali. Probabilmente nel corso del se-
condo trimestre del 2021 sarà disponibile un prototipo. 
 
FCS / BDS informerà regolarmente sul processo di sviluppo e sui risultati (parziali). 
 
 
Berna, novembre 2020 


