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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 
 

 
 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Classi IeFP 2020/21 
 

COMPETENZE 

 

 

ALESSANDRA TREVISAN ENZA SANSONE 

SERENA PALMIERI RITA BACCHIEGA 

CLARA SICCARDI LETIZIA FERRI 

FRANCESCO TALIA ILENIA GIACALONE 

ANNACHIARA CAVALLONE ELIANA DE CARO 

  

. 

 

 

 

Riconoscere la comunità professionale locale e 

allargata di riferimento quale ambito per lo sviluppo 

di relazioni funzionali al soddisfacimento dei bisogni 

personali e delle organizzazioni produttive  
STORIA 50% 

 

DIRITTO 50% 
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PERCORSO: TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO 

 

TERZA ANNUALITA' 

 

Competenza Conoscenze  Abilita’ Contenuti 

Riconoscere la 

comunità professionale 

locale e allargata di 

riferimento quale 

ambito per lo sviluppo 

di relazioni funzionali 

al soddisfacimento dei 

bisogni personali e delle 

organizzazioni 

produttive  
STORIA 50% 

 

DIRITTO 50% 

Strutture associative e di 

servizio del territorio 

rilevanti per il settore di 

appartenenza  

 

 Comunità professionali e di 

pratica di riferimento   

 

Caratteristiche e 

convenzioni dei principali 

linguaggi specialistici: 

commerciale, giuridico, 

amministrativo, tecnico  

 

 Processi decisionali, forme 

e metodi di partecipazione 

democratica nei diversi 

campi della sfera 

professionale 

Identificare le 

strutture, le modalità 

di partecipazione e di 

esercizio dei diritti e 

dei doveri 

nell’ambito della 

comunità 

professionale, locale 

ed allargata   

 

Cogliere le 

informazioni relative 

alla sfera 

professionale in 

diverse tipologie di 

fonti  

 

 Esprimere modalità 

di partecipazione 

democratica in 

contesti professionali 

direttamente esperiti  

A scelta del docente tra le seguenti U.F. 
 

UF1 RESTAURAZIONE E 

RISORGIMENTO E I PROCESSI DI 

UNIFICAZIONE 

 

UF2  LA BELLE EPOQUE ( eventuale 

percorso in Varese: Liberty tour) 

 

 

 UF3 PRIMA GUERRA MONDIALE 
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PERCORSO: TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO 

 

QUARTA ANNUALITA' 

 

Competenza Conoscenze  Abilita’ Contenuti 

Riconoscere la 

comunità professionale 

locale e allargata di 

riferimento quale 

ambito per lo sviluppo 

di relazioni funzionali 

al soddisfacimento dei 

bisogni personali e delle 

organizzazioni 

produttive  
STORIA 50% 

 

DIRITTO 50% 

Strutture associative e di 

servizio del territorio 

rilevanti per il settore di 

appartenenza  

 

 Comunità professionali e 

di pratica di riferimento   

 

Caratteristiche e 

convenzioni dei principali 

linguaggi specialistici: 

commerciale, giuridico, 

amministrativo, tecnico  

 

 Processi decisionali, 

forme e metodi di 

partecipazione 

democratica nei diversi 

campi della sfera 

professionale 

Identificare le strutture, 

le modalità di 

partecipazione e di 

esercizio dei diritti e 

dei doveri nell’ambito 

della comunità 

professionale, locale ed 

allargata   

 

Cogliere le 

informazioni relative 

alla sfera professionale 

in diverse tipologie di 

fonti  

 

 Esprimere modalità di 

partecipazione 

democratica in contesti 

professionali 

direttamente esperiti  

A scelta del docente tra le seguenti U.F. 

 

U.F PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

U.F. :LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

 

U.F. : IL SECONDO DOPO GUERRA 

 

 

U.F.5: IL MONDO CONTEMPORANEO 

La nascita del villaggio globale e del 

turismo di massa 

 



 

Indirizzo mail : einaudi.va@tin.it     

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

VARC02000L –C.F. 80011020122 

4 

 

 

 

METODO 

 
Le metodologie didattiche adottate nelle classi iefp sono soprattutto di tipo laboratoriale 

attraverso la drammatizzazione di testi, il problem solving, il peer to peer, flipped-
classroom e con l’utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici a disposizione. 
 

TEMPI VERIFICA 

Interrogazioni orali e/o prove strutturate,  
almeno due nel primo quadrimestre e due nel secondo quadrimestre da scegliersi tra le 

seguenti tipologie, anche miste, di prova:  
✓  

STRUMENTI 

✓ Testi in adozione 

✓ Documenti (fotocopie) 

✓ Atlante storico 

✓ Mappe e carte 

✓ Appunti degli alunni 

✓ Presentazioni multimediali 
✓ Postazione computer e internet 

✓ classi virtuali 

RECUPERO 

✓ Recupero in itinere  in classe 

✓ Studio a casa con somministrazione di esercizi personali di rinforzo 

✓ Attivazione dello sportello help 

✓ Attivazione corsi di recupero 

✓ peer to peer 
 

EXTRA 

AMPLIAMENTO 

Le attività, da concordarsi preventivamente col Consiglio di Classe, potranno prevedere: 
✓ Visite guidate a musei, luoghi d’arte, mostre 

✓ Visione di film 

✓ Conferenze, dibattiti e manifestazioni culturali  

✓ Viaggi di istruzione 

 


