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Competenze dell’asse 

scientifico-tecnologico e 

professionale  
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europeeConoscenze 

AbilitàStrumenti e  

Competenze chiave  

metodologie  

Mo nte orar io  

prodotto 



INTERVENTI  

PER LE  

CATEGORIE  

SVANTAGGIATE E 

PROTETTE  
COMPETENZA N. 9 

Realizzare, in  

collaborazione con 

altre figure  

professionali, azioni a 

sostegno e a tutela 

della persona con 

fragilità e/o disabilità e 

della sua famiglia per 

favorire l’integrazione  

-competenza  

digitale  

-competenza  

personale, sociale e 

capacità di  

imparare a  

imparare  

-competenza  

alfabetica  

funzionale  
-Diverse categorie di 

utenza e  

problematiche psico 

sociale connesse  

-Approcci psicologici e 

psicoterapeutici e 

modalità di intervento 

socio assistenziale 

riguardante i nuclei 

famigliari, minori,  

-Cogliere i bisogni e le 

problematiche 

specifiche del  

minore,  

dell’anziano, delle 

persone con  

disabilità, con  

disagio psichico, dei 

nuclei  

famigliari, degli  

lezioni frontali , lavoro 

di  

gruppo, ricerca in 

internet, LIM, 

discussione  

guidata,visione di 

filmati  

30 Mappatura dei 

servizi rivolti alle  

categorie  

svantaggiate  

presenti sul  

territorio 

____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail : einaudi.va@tin.it  

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

VARC02000L – C.F. 80011020122 

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  

e migliorare o salvaguardare la 
qualità della vita  anziani, persone con disabilità, 



con disagio psichico, immigrati e 

particolari categorie 

svantaggiate  

- problemi e interventi relativi 

all’integrazione sociale, 

scolastica e lavorativa e 

normativa di riferimento  

immigrati e di  

particolari  

categorie  

svantaggiate  

- Identificare i  

servizi e le figure implicati nella  

definizione,  

progettazione e gestione di un  

piano di intervento - Contribuire 

a individuare le  

modalità più  

adatte a favorire l’integrazione  

sociale, scolastica, lavorativa e 

la 
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COMPETENZA N. 9 Realizzare, in  

collaborazione con altre figure  
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promozione alla  

salute  

-competenza  

digitale  

-competenza  

personale, sociale e  

 

30  

prodotto  

multimediale/  

cartellonistica 



LA RELAZIONE DI 
AIUTO  
professionali, azioni a 

sostegno e a tutela 

della persona con 

fragilità e/o disabilità 

e della sua famiglia 

per favorire 

l’integrazione e 

migliorare o  

salvaguardare la  

qualità della vita  
capacità di imparare a 

imparare  

-competenza 

alfabetica funzionale  

-La salute come 

benessere bio psico 

sociale e le sue 

caratteristiche  

multifattoriali e 

multidimensionali  

-Identificare le 

caratteristiche 

multifattoriali e 

multidimensionali 

della condizione di 

benessere  

psico-fisico-sociale  

lezioni frontali, ricerca 

in  

internet, LIM, 

discussione  

guidata, flipped 

classroom 

CASOCOMPETENZA N. 9-Metodologia per  

L’ANALISI DEL  

l’analisi dei casi e  
-Contribuire ad  

elaborare, gestire elezioni frontali,30 Risoluzione di casi professionali 
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PROFESSIONAL E  



IL PCTO  
Realizzare, in  

collaborazione con 

altre figure  

professionali, azioni a 

sostegno e a tutela 

della persona con 

fragilità e/o disabilità e 

della sua famiglia per 

favorire l’integrazione 

e migliorare o  

salvaguardare la  

qualità della vita  

COMPETENZA N. 8 

Realizzare, in  

autonomia o in  

collaborazione con 

altre figure  

professionali, attività 

educative, di  

-competenza  

digitale  

-competenza  

personale, sociale e 

capacità di  

imparare a  

imparare  

-competenza  

alfabetica  

funzionale  

-competenza  

digitale  

-competenza  

personale, sociale e 

capacità di  

imparare a  

imparare  
tecniche di  

elaborazione dei  

progetti di intervento -

Principali interventi di 

promozione della 

salute rivolte agli utenti 

e ai loro  

famigliari  

-Attività e tecniche 

educative, di  

animazione sociale, 

ludiche e culturali in 

relazione alle diverse 

età e condizioni  

valutare progetti e 

interventi  

applicare tecniche di 

problem solving nella 

trattazione dei casi  

-Individuare gli impegni 

da  

assumere in base al 

ruolo ricoperto e 

formulare  

proposte  
discussione guidata  

lezioni frontali  
9 Relazione  

scritta/multimedi  

ale del PCTO 
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- Individuare spazi,  

tecniche e  

strumenti utili in  

funzione delle  

attività da  

programmare e  

della specificità  

dell’utenza  

Legenda:  

animazione sociale, 

ludiche e culturali 

adeguate ai diversi 

contesti e ai diversi bisogni  

-competenza alfabetica 

funzionale  

- Progettazione degli 

interventi nei gruppi di 

lavoro  

-Principali tecniche 

grafiche, manipolative e 

multimediali  

utilizzabili nei  

laboratori  

occupazionali 

● 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  

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

competenza in materia di cittadinanza  

competenza imprenditoriale  

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  
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● 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 in itinere  

RECUPERO/POTENZIAMENTO  

NUMERO VERIFICHE Almeno due valutazione per periodo scolastico  

EXTRA AMPLIAMENTO
A causa dello stato di emergenza COVID eventuali attività extra curriculari verranno definite durante il corso dell’anno scolastico  
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