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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PRIMO PERIODO SERALE A.S. 2020/2021 

ASSE: Scientifico-Tecnologico e Professionale                                       DISCIPLINA: METODOLOGIE OPERATIVE 

CLASSE: PRIMO PERIODO SERALE                                                          INDIRIZZO: SERVIZI SOCIO SANITARI 

DOCENTI  

MERANI MARIKA (Metodologie Operative)  
LOPRESTI GIUSEPPINA  (Metodologie Operative) 

 
 

VENEZIANO BROCCIA MARIA CARMELA (Metodologie Operative)  

MONASTERO ROSETTA (Metodologie Operative)  
VISCHI (Elementi di Storia dell’arte ed espressioni grafiche)  

  

                                 IL COORDINATORE DI DIPARTIMENTO            IL SEGRETARIO 

PROF.SSA  MAGGIO MARIA ROSARIA                                                                PROF.SSA ANGELINI MICHELA  
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U.D.A 
. 

Competenze 

dell’asse 

scientifico-tecn

ologico e 

professionale 

Competenze chiave 

europee 
Conoscenze Abilità 

Strumenti e 

metodologie 

Monte  

orario 

prodotto 

LA FIGURA 
DELL’OSS E 
LA 
PROGETTAZI
ONE 

COMPETENZA 

N. 1  

Collaborare 

nella gestione 

di progetti e 

attività dei 

servizi sociali, 

socio-sanitari e 

socio-educativi, 

rivolti a 

bambini e 

adolescenti, 

persone con 

-competenza digitale 
-competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare 
-competenza alfabetica 
funzionale 

-Metodologia del 

lavoro sociale, 

sanitario e di rete, 

progettazione, 

linee guida, 

procedure e 

protocolli. 

-La progettazione 

nel settore 

socio-assistenziale. 

-Le figure 

professionali nei 

servizi: formazione, 

-Mettere in atto i 

modelli operativi 

dell’organizzazion

e in relazione agli 

obiettivi 

progettuali. 

-Individuare il 

proprio ruolo e 

quello delle altre 

figure 

nell’organizzazion

e e nei contesti 

socio assistenziali. 

lezioni frontali 

, lavoro di 

gruppo, 

ricerca in 

internet, LIM, 

discussione 

guidata 

15 -Il progetto 

operativo 
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disabilità, 

anziani, minori 

a rischio, 

soggetti con 

disagio 

psico-sociale e 

altri soggetti in 

situazione di 

svantaggio, 

anche 

attraverso lo 

sviluppo di reti 

territoriali 

formali e 

informali 

 

COMPETENZA 

N. 2 

profilo, ruolo e 

funzioni.  

-Le diverse 

tecniche di 

animazione  

-Individuare e 

comprendere i 

propri doveri e 

diritti nel 

rapporto di lavoro 

e deontologici. 

-Individuare le 

dinamiche dei 

gruppi e i principi 

del loro 

funzionamento. 

-Instaurare 

relazioni non 

conflittuali 

all’interno dei 

gruppi 
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Partecipare e 

cooperare nei 

gruppi di lavoro 

e nelle équipe 

multi-professio

nali in diversi 

contesti 

organizzativi 

/lavorativi. 

I GRUPPI 

COMPETENZA 

N. 2 

Partecipare e 

cooperare nei 

gruppi di lavoro 

e nelle équipe 

multi-professio

nali in diversi 

contesti 

-competenza digitale 
-competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare 
-competenza alfabetica 
funzionale 

 -Caratteristiche del 

lavoro d’equipe e 

tipologie dei gruppi 

di lavoro.  

-Psicologia e 

sociologia dei 

gruppi e delle 

organizzazioni.  

-Individuare le 

dinamiche dei 

gruppi e i principi 

del loro 

funzionamento.  

-Instaurare 

relazioni non 

conflittuali 

all’interno dei 

gruppi 

lezioni frontali, 

lavoro di 

gruppo, 

discussione 

guidata 

20 Il racconto 

per 

immagini o 

fumettistic

o 
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organizzativi 

/lavorativi. 

 

 

-Modi, forme e 

funzioni della 

comunicazione. 

LA FAMIGLIA COMPETENZA 

N. 1 

-Collaborare 

nella gestione 

di progetti e 

attività dei 

servizi sociali, 

socio-sanitari e 

socio-educativi, 

rivolti a 

bambini e 

adolescenti, 

persone con 

disabilità, 

anziani, minori 

competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare 

I principi di 

sussidiarietà 

nell’organizzazione 

dei servizi e delle 

attività, reti formali 

e informali. 

 

-Individuare le 

opportunità 

offerte dal 

territorio per 

rispondere ai 

bisogni sociali e 

socio-sanitari. - 

lezioni frontali 

, lavoro di 

gruppo, 

ricerca in 

internet, LIM, 

visioni di 

filmati 

15 -Presentazi

one 

attraverso 

supporti 

multimedia

li sulle 

diverse 

tipologie di 

famiglie 

-albero 

gene 

alogene 

 

-rappresent

are la 
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a rischio, 

soggetti con 

disagio 

psico-sociale e 

altri soggetti in 

situazione di 

svantaggio, 

anche 

attraverso lo 

sviluppo di reti 

territoriali 

formali e 

informali 

propria 

famiglia 

con l’uso di 

materiale 

di riciclo 

(Attività 

svolta in 

compresen

za con 

Scienze 

umane) 

 

IL WELFARE 

STATE  

 

 

COMPETENZE 

N. 

1-Collaborare 

nella gestione 

di progetti e 

attività dei 

-competenza 

alfabetica funzionale 

-competenza digitale 

-competenza 

personale, sociale e 

- I sistemi di 

welfare e 

l’economia sociale.  

-Tipologia dei 

servizi sociali, 

socio-educativi, 

Identificare e 

comprendere le 

diverse tipologie 

di servizi, i 

modelli 

organizzativi e le 

lezioni frontali 

, lavoro di 

gruppo, 

ricerca in 

internet, LIM, 

visioni di 

25  -Mappatur

a dei servizi  

(Attività 

svolta in 

compresen

za con 
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servizi sociali, 

socio-sanitari e 

socio-educativi, 

rivolti a 

bambini e 

adolescenti, 

persone con 

disabilità, 

anziani, minori 

a rischio, 

soggetti con 

disagio 

psico-sociale e 

altri soggetti in 

situazione di 

svantaggio, 

anche 

attraverso lo 

sviluppo di reti 

-capacità di imparare a 

imparare 

-competenza in 

materia di cittadinanza 

sanitari e 

socio-sanitari. 

- I principi di 

sussidiarietà 

nell’organizzazione 

dei servizi e delle 

attività, reti formali 

e informali.  

-Tipologie di utenza 

e problematiche 

psicosociali 

connesse. 

-Principali bisogni 

sociali, 

socio-educativi e 

sanitari dell'utenza 

e della comunità 

-Tecniche e 

strumenti di 

loro 

interconnessioni. 

Individuare le 

opportunità 

offerte dal 

territorio per 

rispondere ai 

bisogni sociali e 

socio-sanitari 

filmati, verifica 

sommativa, 

discussione 

guidata 

Scienze 

umane) 

 

____________________________________________________________________ 
Indirizzo mail : einaudi.va@tin.it  

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT .it  - www.ipceinaudivarese.edu.it 

VARC02000L – C.F. 80011020122 

 

mailto:einaudi.va@tin.it
mailto:VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT


 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - SOCIALI 

L. EINAUDI 
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone n.7 

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 
 

    

 
 

territoriali 

formali e 

informali 

 

COMPETENZA 

N.7 

Gestire azioni di 

informazione e 

di 

orientamento 

dell’utente per 

facilitare 

l’accessibilità e 

la fruizione 

autonoma dei 

servizi pubblici 

e privati 

presenti sul 

territorio 

raccolta e gestione 

delle informazioni.  

-Il Servizio Sanitario 

Nazionale, il 

servizio sociale, 

legislazione 

nazionale e 

regionale a 

contenuto 

socio-assistenziale, 

sanitario e 

previdenziale.  

-Reti formali e 

informali per 

l’accesso ai servizi I 

diritti dei cittadini: 

la carta dei servizi e 

le carte dei diritti 

Organizzazione, 
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funzionamento e 

mappa dei servizi 

sociali e 

socio-educativi, 

sanitari e 

sociosanitari Enti e 

agenzie di fornitura 

di servizi sociali e/o 

sanitari.  

-Le norme sulla 

privacy e 

trattamento dei 

dati 

 

 
U.D.A 
 

Competenze 

dell’asse 

scientifico-tecnol

Competenze chiave 

europee 
Conoscenze Abilità 

Strumenti e 

metodologie 

Monte  

orario 

prodotto 
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ogico e 

professionale 

I SERVIZI 
RIVOLTI AI 
MINORI 

COMPETENZA N. 

1  

Collaborare nella 

gestione di 

progetti e attività 

dei servizi sociali, 

socio-sanitari e 

socio-educativi, 

rivolti a bambini e 

adolescenti, 

persone con 

disabilità, anziani, 

minori a rischio, 

soggetti con 

disagio 

psico-sociale e 

altri soggetti in 

-competenza digitale 
-competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare 
-competenza alfabetica 
funzionale 

-Tipologia dei 

servizi sociali, 

socio-educativi, 

sanitari e 

socio-sanitari. 

- Tipologia di 

utenza dei servizi 

sociali, socio 

educativi e socio 

sanitari 

-Modalità di 

accesso ai servizi 

socio-assistenziali 

-Le diverse 

tecniche di 

animazione  

- Identificare le 

diverse tipologie 

di servizi presenti 

sul territorio 

-Riconoscere i 

bisogni legate 

all’età e alle 

condizioni 

-Individuare le 

opportunità 

offerte dal 

territorio per 

rispondere ai 

bisogni sociali, 

socio sanitari e 

socio educativi- 

lezioni frontali 

, lavoro di 

gruppo, 

ricerca in 

internet, LIM, 

discussione 

guidata,vision

e di filmati 

40 -Manufatti 

-Attività di 

animazione 

musicale  

(Attività 

svolta 

anche in 

compresen

za con 

Scienze 

umane) 
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situazione di 

svantaggio, anche 

attraverso lo 

sviluppo di reti 

territoriali formali 

e informali 

 

COMPETENZA N. 

4 

Prendersi cura e 

collaborare al 

soddisfacimento 

dei bisogni di 

base di bambini, 

persone con 

disabilità, anziani 

nell’espletamento 

delle più comuni 

-Riconoscere i 

bisogni legate 

all’età e alle 

condizioni 

dell’individuo 

-Tecniche di 

rilevazione dei dati 

-Identificare 

modalità 

appropriate per la 

raccolta dei dati 
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attività 

quotidiane 

 

COMPETENZA N. 

10 

Raccogliere, 

conservare, 

elaborare e 

trasmettere dati 

relativi alle 

attività 

professionali 

svolte ai fini del 

monitoraggio e 

della valutazione 

degli interventi e 

dei servizi 

utilizzando 

adeguati 
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strumenti 

informativi in 

condizioni di 

sicurezza e 

affidabilità delle 

fonti utilizzate 

 

I SERVIZI 
RIVOLTI 
AGLI 
ANZIANI 

COMPETENZA N. 

1  

Collaborare nella 

gestione di 

progetti e attività 

dei servizi sociali, 

socio-sanitari e 

socio-educativi, 

rivolti a bambini e 

adolescenti, 

persone con 

disabilità, anziani, 

-competenza digitale 
-competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare 
-competenza alfabetica 
funzionale 

-Tipologia dei 

servizi sociali, 

socio-educativi, 

sanitari e 

socio-sanitari. 

- Tipologia di 

utenza dei servizi 

sociali, socio 

educativi e socio 

sanitari 

- Identificare le 

diverse tipologie 

di servizi presenti 

sul territorio 

-Riconoscere i 

bisogni legate 

all’età e alle 

condizioni 

-Individuare le 

opportunità 

offerte dal 

territorio per 

lezioni frontali 

, lavoro di 

gruppo, 

ricerca in 

internet, LIM, 

discussione 

guidata,vision

e di filmati 

40 -Manufatti 

-Attività di 

animazione 

musicale  

(Attività 

svolta 

anche in 

compresen

za con 

Scienze 

umane) 
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minori a rischio, 

soggetti con 

disagio 

psico-sociale e 

altri soggetti in 

situazione di 

svantaggio, anche 

attraverso lo 

sviluppo di reti 

territoriali formali 

e informali 

 

COMPETENZA N. 

4 

Prendersi cura e 

collaborare al 

soddisfacimento 

dei bisogni di 

base di bambini, 

-Modalità di 

accesso ai servizi 

socio-assistenziali 

-Le diverse 

tecniche di 

animazione  

-Riconoscere i 

bisogni legate 

all’età e alle 

condizioni 

dell’individuo 

-Tecniche di 

rilevazione dei dati 

rispondere ai 

bisogni sociali, 

socio sanitari e 

socio educativi 

-Identificare 

modalità 

appropriate per la 

raccolta dei dati 
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persone con 

disabilità, anziani 

nell’espletamento 

delle più comuni 

attività 

quotidiane 

 

COMPETENZA N. 

6 

Curare 

l’allestimento 

dell’ambiente di 

vita della persona 

in difficoltà con 

riferimento alle 

misure per la 

salvaguardia della 

sua sicurezza e 

incolumità, anche 
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provvedendo alla 

promozione e al 

mantenimento 

delle capacità 

residue e della 

autonomia nel 

proprio ambiente 

di vita. 

 

COMPETENZA N. 

10 

Raccogliere, 

conservare, 

elaborare e 

trasmettere dati 

relativi alle 

attività 

professionali 

svolte ai fini del 
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monitoraggio e 

della valutazione 

degli interventi e 

dei servizi 

utilizzando 

adeguati 

strumenti 

informativi in 

condizioni di 

sicurezza e 

affidabilità delle 

fonti utilizzate 

 

Legenda: 

● Competenze dell’asse: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico ,storico-sociale. 

● Competenze chiave: 

competenza alfabetica funzionale 
competenza multilinguistica 
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

competenza digitale  
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competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
competenza in materia di cittadinanza 
competenza imprenditoriale 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

● Conoscenze: contenuti intesi come essenziali in riferimento alle competenze 

● Abilità: indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi ( indicate all’interno dell’ All. n.1 e 2 al D.Lgs.61) 

● Strumenti e metodologie: lezioni frontali, lettura guidata, lavoro di gruppo, ricerca in internet, verifica formativa, verifica sommativa, ecc…. 

● Monte orario: indicare orientativamente le ore da destinare all’UDA 

● Prodotto: elaborazioni di schemi, mappe, elaborati scritti, analisi del testo, esercizi, etc….. 

 

 

 
RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Recupero in itinere 

NUMERO VERIFICHE Almeno tre voti per periodo scolastico 

 

 

 

CLASSE: PRIMO PERIODO SERALE - MUSICA 
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Unità di 

apprendimen

to 

 

Competenze 

dell’asse 

linguaggio, 

storico-artistico-

sociale 

Competenze di 

cittadinanza 
Conoscenze Abilità 

Strumenti e 

metodologie 
Ore 

IL 

LINGUAGGIO 

MUSICALE 

UTILIZZARE GLI 

STRUMENTI 

FONDAMENTALI 

PER UNA 

FRUIZIONE 

CONSAPEVOLE 

DEL 

PATRIMONIO 

ARTISTICO E 

LETTERARIO 

 

Comunicare 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

I generi musicali 

Caratteristiche del 

suono:altezza, 

intensità e timbro 

Cogliere le differenze 

tra generi musicali 

Lezione frontale; 

attività 

laboratoriali 

Esempi sonori 

audio-video 

Primo 

periodo 

LA 

PULSAZIONE 

E IL RITMO 

Imparare ad imparare, 

Collaborare e 

partecipare 

Gli oggetti sonori e 

la musica nel gioco 

Accompagnare 

immagini  e azioni 

con appropriate 

supporti musicali 

Lezione frontale; 

attività 

laboratoriali, 

Esercitazioni 

guidate 

Strumentario Orff 

Primo 

periodo 
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LE FUNZIONI 

DELLA 

MUSICA: 

 

 

UTILIZZARE  E 

PRODURRE 

TESTI 

MULTIMEDIALI 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni  

Acquisire ed 

interpretare 

informazioni 

Tecniche di  ascolto Riconoscere le 

principali strutture e 

forme musicali 

Lezione frontale; 

attività 

laboratoriali 

esempi sonori 

audio-video 

Primo 

periodo 

LA VOCE Imparare ad imparare, 

Comunicare, 

collaborare e 

partecipare 

Il canto individuale 

e d’insieme 

Animare  il  canto 

individuale e 

d’insieme 

Esercitazioni 

guidate, Attività 

laboratoriali 

Secondo 

Periodo 

STORIA 

DELLA 

MUSICA 

Imparare ad imparare 

Comunicare 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Elementi  di  storia 

della musica 

Cogliere le differenze 

tra generi musicali 

 

 

Saranno proposte 

le opere musicali 

più significative 

della Storia della 

musica attraverso 

materiale 

audio-visivo 

Secondo 

Periodo 
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Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

MUSICA E 

PSICOMOTRI

CITÀ BREVI 

CENNI DI 

MUSICOTERA

PIA 

 Imparare ad imparare, 

Comunicare, 

collaborare e 

partecipare 

Tecniche di  ascolto Accompagnare 

immagini  e azioni 

con appropriate 

supporti musicali 

Attività 

laboratoriale 

Secon

do 

period

o 

UTILIZZO DI 

APPLICAZION

I MUSICALI 

 Imparare ad imparare, 

Collaborare e 

partecipare 

. Diffusione del 

sonoro 

- Software e 

hardware per 

progettare un 

evento musicale 

utilizzare 

adeguatamente i 

mezzi tecnologici per 

la 

produzione-riproduzi

one musicale 

Lezione frontale;  

attività 

laboratoriali; 

esercitazioni 

guidate 

second

o 

period

o 
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RECUPERO/POTENZIAM

ENTO 

In itinere 

VERIFICHE Si prevedono 2 valutazioni scritte o pratiche a periodo 

EXTRA AMPLIAMENTO Attività di  compresenza con Lab. per i servizi socio sanitari 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
Indirizzo mail : einaudi.va@tin.it  

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT .it  - www.ipceinaudivarese.edu.it 

VARC02000L – C.F. 80011020122 

 

mailto:einaudi.va@tin.it
mailto:VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT


 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - SOCIALI 

L. EINAUDI 
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone n.7 

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 
 

    

 
 

 

 

CLASSE PRIMO PERIODO SERALE- ELEMENTI DI STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICHE 

  

  

Unità di 

apprendime

nto 

  

Competenze dell’asse 

storico sociale 

Competenze di 

cittadinanza 

Conoscenze Abilità Strumenti e 

metodologie 

Ore 
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Il colore linguaggi 1,3,8 Il colore e le 

sue proprietà 

strutturali:il 

colore e la sua 

capacità 

comunicativa. 

Selezionare 

tecniche e 

strategie 

adeguate per 

azioni creative 

  

Lezioni frontali, 

ricerche , 

rielaborazioni 

grafiche 

Primo 

periodo 

Il segno 

grafico 

linguaggi 2,3,4,5,6 Punto,linea e 

superficie 

  

Individuare 

spazi e tecniche 

in funzione delle 

attività da 

programmare e 

della specificità 

dell'utenza 

  

Lezioni frontali, 

ricerche , 

rielaborazioni 

grafiche, lavori di 

gruppo 

Primo 

periodo 
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La 

composizion

e 

linguaggi 1,2,3,4,6,7,8 La 

composizione: 

simmetria e 

asimmetria, 

composizioni 

modulari;volant

ini e brochure; 

attività 

plastiche. 

Realizzare 

semplici attività 

di animazione 

atte a favorire 

l'integrazione 

anche 

attraverso la 

lettura di 

immagini 

  

Lezioni frontali, 

ricerche , 

rielaborazioni 

grafiche, lavori di 

gruppo 

Primo 

periodo 

Storia 

dell’arte 

linguaggi 3,7,8 Cenni di storia 

dell'arte riferita 

alle tavole 

grafiche 

realizzate 

Riconoscere il 

lessico 

essenziale 

dell'ambito 

artistico 

  

Lezioni frontali, 

ricerche , 

rielaborazioni 

grafiche, lavori di 

gruppo, verifiche 

Secondo 

periodo 
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Storia del 

territorio 

linguaggi 1,2,4,5 Cenni di storia 

dell'arte 

sull'architettura 

del nostro 

territorio 

Riconoscere il 

lessico 

essenziale 

dell'ambito 

artistico 

  

Lezioni frontali, 

ricerche , 

rielaborazioni 

grafiche, lavori di 

gruppo. 

Secondo 

periodo 

Tecniche e 

materiali 

linguaggi 1,2,4,5,6. Matita,pennare

lli, tempere 

acquerelli.Utiliz

zo di altre 

tecniche a 

scelta. 

  

Selezionare 

tecniche e 

strategie 

adeguate per 

azioni creative 

  

Lezioni frontali, 

ricerche , 

rielaborazioni 

grafiche, lavori 

individuali 

Secondo 

periodo 
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RECUPERO/POTENZIA

MENTO 

Gli alunni non sufficienti effettueranno recupero in itinere(insufficienze non gravi),studio assistito a scuola e 

tutoring all'interno di gruppi di lavoro 

VERIFICHE Sono state individuate 2 verifiche pratiche a periodo 

EXTRA 

AMPLIAMENTO 

Attività di compresenza con la collega di Lab. per i servizi socio sanitari 
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