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Ministero della Pubblica Istruzione 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE PER I SERVIZI SOCIALI 

         “Mariagrazia Mamoli” 
 

 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
 

 

 

PROGRAMMAZIONI TECNICA AMMINISTRATIVA 2017 2018 

Classe Quarta Professionale corso Diurno e Serale  
I PERIODO ore stimate (25) 

UNITA’ 0 CALCOLI PERCENTUALI E FINANZIARI (15 ore) 

COMPETENZE: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative 

Conoscenze: Tecniche di calcolo 

MODULO 1 Il sistema azienda (10ore) 

Unità 1 Bisogni ed attività economica 

COMPETENZE: I principali concetti dell’economia – Strumenti operativi per rilevare bisogni socio-sanitari 

Conoscenze: Bisogni sociali ed attività economica Bisogni Socio-sanitari 



 

             I.S.I.S. “ Mamoli”  -   Programmazione annuale di francese  a.s.2017/2018-  classe    SECONDA 

 

 

VERIFICHE 2 Orali e/o scritte 

II  PERIODO ore stimato (35) 

Unità 2 Organizzazione gestione e rilevazione aziendale (7 ore) 

COMPETENZE Principali concetti dell’economia, all’organizzazione e svolgimento dei processi produttivi 

Conoscenze Elementi e tipologie aziendali Organizzazione aziendale Aspetto finanziario ed economico della gestione Patrimonio dell’azienda 

Unità 3 Le principali operazioni Bancarie (10 ore) 

COMPETENZE Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’orzanizzazione aziendale. 

Conoscenze: Principali operazioni Bancarie 

MODULO 2 La compravendita 

Unità 1 Il contratto di compravendita (8 ore) 

COMPETENZE Individuare e accedere alla normativa riguardante gli scambi commerciali 

Conoscenze: Contratto di compravendita, documentazione e tecniche di calcolo 

Unità 2 Gli strumenti di regolamento della compravendita (10 ore) 

COMPETENZE Individuare e accedere alla normativa riguardante gli scambi commerciali 

Conoscenze Titoli di credito e altri strumenti di regolamento 

VERIFICHE 2 Orali e/o scritte e/o Test 

TESTO:Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale 

Eventuali recuperi in ITINERE 

Classe Quinta corso Diurno e serale  

I PERIODO ore stimate 25 

MODULO 1 L’economia sociale 
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COMPETENZE Principali concetti dell’economia e dei processi produttivi 

CONOSCENZE: Principali teorie economiche – Redditività e solidarietà nell’economia sociale – Imprese dell’economia sociale – 

Documenti europei sull’economia sociale 

Il sistema economico e i suoi settori 

Le organizzazioni del settore non profit 

Il collegamento tra efficienza economica e dovere sociale 

MODULO 2 Il Sistema previdenziale e assistenziale 

COMPETNZE Principali concetti dell’economia e dei processi produttivi 

 

CONOSCENZE: Valutare le tipologie di enti previdenziali e assistenziali e loro finalità 

Il sistema di sicurezza sociale 

Le assicurazioni sociali obbligatorie 

I tre pilastri del sistema previdenziale 

II PERIODO ore stimate 35 

MODULO 3 La gestione delle risorse umane 

COMPETENZE Accedere alla Normativa di lavoro 

CONOSCENZE: Rapporto di lavoro dipendente – Amministrazione del personale 

Il rapporto di lavoro dipendente 

L’amministrazione del personale 

MODULO 4 Le aziende del settore Socio sanitario 

COMPETNZE Rapportarsi ai competenti enti pubblici e privati – Intervenire nella gestione dell’impresa socio. Sanitaria – Utilizzare metodi 

di valutazione e monitoraggio della qualità 
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CONOSCENZE : Strutture dinamiche dei sistemi organizzativi – Strumenti per il monitoraggio e la valutazione della qualità 

VERIFICHE 2 Orali e/o scritte e/o Test 

TESTO:Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale 

Eventuali recuperi in ITINERE 
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Corso IEFP Classe Terza 

 

 

 

                                                 
1  Tipologia di prove (colloqui, prove scritte, esercitazioni pratiche …) e indicazioni delle modalità di valutazione (livelli di 
competenza) 

Esiti di apprendimento di riferimento per la progettazione didattica 

TITOLO 

UNITA’ 

FORMATI

VE 
 

1) 
I calcoli 
finanziari 

COMPITO/

PRODOTT

O 

 
I calcoli 
finanziari e la 
loro 
applicazione nei 
problemi di tipo 

economico. 

 

COMPETENZE 

 
N. 3 -  Padroneggiare concetti 
matematici e scientifici 
fondamentali, semplici 
procedure di calcolo e di 
analisi per descrivere e 
interpretare sistemi, processi, 
fenomeni contesto di vita 
quotidiano e professionale e 
per risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo 
legate al proprio 
5.2 -  Definire le esigenze di 
acquisto di prodotti/servizi 
individuando i fornitori e 
gestendo il processo di 
approvvigionamento 
 
 

 

ABILITA’ 

 
3A - Applicare 
tecniche e 
procedure di 
calcolo per 
affrontare 
problemi di vario 
tipo del proprio 
contesto 
5.2.B - Applicare 
tecniche di 
valutazione delle 
offerte 

 

CONOSCENZE 

 
Interesse e montante. 
Sconto commerciale e valore attuale 
commerciale. 

METODOL

OGIE E 

STRUMENT

I 

SPECIFICI 

ADOTTATI 

 
Lezioni frontali e 
dialogate; esercizi 
singoli e di 
gruppo; schemi 
alla lavagna e 
mappe 
concettuali. 
 Libro e fotocopie; 
appunti; schemi 
di sintesi; analisi 
di esempi tratti 
dalla realtà 
quotidiana 
 

 

PROVE
1
 

 
Prove parziali: 
Verifiche parziali in 
base 
all’avanzamento 
delle spiegazione ed 
all’acquisizione 
progressiva dei 
singoli contenuti; 
esercizi svolti alla 
lavagna e in gruppo; 
valutazione della 
partecipazione e del 
percorso svolto a 
casa/in classe; 
Prova sommativa 
(1 ora): verifica 
scritta strutturata 

TEMPI 

Perio

do 

 
Settemb
re/ 
novemb
re 

N° 

ore 

 
18 
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Esiti di apprendimento di riferimento per la progettazione didattica 

TITOLO 

UNITA’ 

FORMATI

VE 

 

2) 
Gli strumenti 
di 
regolamento 

COMPITO/

PRODOTT

O 

 
Gli strumenti di 
regolamento 
della 
compravendita 

COMPETENZE 

 
5.2 -  Definire le esigenze di 
acquisto di prodotti/servizi 
individuando i fornitori e 
gestendo il processo di 
approvvigionamento 

ABILITA’ 

 
5.2.B - Applicare 
tecniche di 
valutazione delle 
offerte 

 

CONOSCENZE 

 
Bonifici bancari e postali. 
Assegni bancari e circolari. 
Servizi bancari d’incasso elettronico: Bi.Ba., 
Mav, Adue. 
Carte di debito, carte di credito e carte 
prepagate. 
 
 

 

METODOL

OGIE E 

STRUMENT

I 

SPECIFICI 

ADOTTATI 

 
Lezioni frontali e 
dialogate; esercizi 
singoli e di 
gruppo; schemi 
alla lavagna e 
mappe 
concettuali. 
 Libro e fotocopie; 
appunti; schemi 
di sintesi; analisi 
di esempi tratti 
dalla realtà 
quotidiana 

 

PROVE
2
 

 
Prove parziali: 
Verifiche parziali in 
base 
all’avanzamento 
delle spiegazione ed 
all’acquisizione 
progressiva dei 
singoli contenuti; 
esercizi svolti alla 
lavagna e in gruppo; 
valutazione della 
partecipazione e del 
percorso svolto a 
casa/in classe; 
Prova sommativa 
(1 ora): verifica 
scritta strutturata 

TEMPI 

Perio

do 

 
Dicembr
e/ 
marzo 

N° 

ore 

 
18 

         

 

 

                                                 
2  Tipologia di prove (colloqui, prove scritte, esercitazioni pratiche …) e indicazioni delle modalità di valutazione (livelli di 
competenza) 
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3  Tipologia di prove (colloqui, prove scritte, esercitazioni pratiche …) e indicazioni delle modalità di valutazione (livelli di 
competenza) 

Esiti di apprendimento di riferimento per la progettazione didattica 

TITOLO 

UNITA’ 

FORMATI

VE 

 
3)  
Il magazzino 

 

COMPITO/

PRODOTT

O 

 
La gestione del 
magazzino 

COMPETENZE 

 
5.2 -  Definire le esigenze di 
acquisto di prodotti/servizi 
individuando i fornitori e 
gestendo il processo di 
approvvigionamento 
 
1 -  Comunicare in lingua  
italiana, in contesti personali,  
professionali e di vita 

 

ABILITA’ 

 
5.2.E - Aggiornare 
situazione scorte 
e giacenze 
 
1E -  Utilizzare 
strumenti 
tecnologici e 
informatici  
per gestire la 
comunicazione 

 

CONOSCENZE 

 
La funzione approvvigionamenti e i piani 
d’acquisto. 
Il lotto economico d’acquisto e il punto di 
riordino. 
La struttura e le funzioni del magazzino. 
Le scorte: tipologie e costi di gestione. 
L’indice di rotazione delle scorte. 

 

METODOL

OGIE E 

STRUMENT

I 

SPECIFICI 

ADOTTATI 

 
Lezioni frontali e 
dialogate; esercizi 
singoli e di 
gruppo; schemi 
alla lavagna e 
mappe 
concettuali. 
 Libro e fotocopie; 
appunti; schemi 
di sintesi; analisi 
di esempi tratti 
dalla realtà 
quotidiana 

 

PROVE
3
 

 
Prove parziali: 
Verifiche parziali in 
base 
all’avanzamento 
delle spiegazione ed 
all’acquisizione 
progressiva dei 
singoli contenuti; 
esercizi svolti alla 
lavagna e in gruppo; 
valutazione della 
partecipazione e del 
percorso svolto a 
casa/in classe; 
Prova sommativa 
(1 ora): verifica 
scritta strutturata 

TEMPI 

Perio

do 

 
Marzo/
maggio 

N° 

ore 

 
16 
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Corso IEFP Classe Quarta 

Esiti di apprendimento di riferimento per la progettazione didattica 

TITOLO 

UNITA’ 

FORMATI

VE 

COMPITO/

PRODOTT

O 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCEN

ZE 

METODOL

OGIE E 

STRUMENT

I 

SPECIFICI 

ADOTTATI 

PROVE
4
 TEMPI 

Period

o 

N° 

ore 

OPERARE 

IN 

SICUREZ 

ZA 

Saper 

operare in 

condizioni 

di sicurezza. 

Saper 

trasportare 

un ferito 

Operare in sicurezza e 

nel rispetto delle 

norme di igiene e di 

salvaguardia 

ambientale, 

identificando e 

prevenendo situazioni 

di rischio per sé, per 

altri e per l'ambiente 

S1 Identificare figure e norme di 

riferimento al sistema di 

prevenzione/protezione  

S4 Adottare comportamenti 

lavorativi coerenti con le norme 

di igiene e sicurezza sul lavoro e 

con la salvaguardia/sostenibilità 

ambientale S5 Adottare i 

comportamenti previsti nelle 

situazioni di emergenza S6 

Utilizzare i dispositivi di 

protezione individuale e 

D.LGS 

81/2008 Le 

principali 

figure del 

sistema PP 

RISCHIO 

ELETTRIC

O 

RISCHIO 

AIUTO D.A. 

Internet 

Materiale 

VVFF 

Test scritto 

Prova pratica 

Dicem

bre - 

gennai

o 

12 

                                                 
4  Tipologia di prove (colloqui, prove scritte, esercitazioni pratiche …) e indicazioni delle modalità di valutazione (livelli di 
competenza) 
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collettiva soccorso nelle 

situazioni di emergenza 

 

 

 

 

 

Esiti di apprendimento di riferimento per la progettazione didattica 

TITOLO 

UNITA’ 

FORMATI

VE 

COMPITO/

PRODOTT

O 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE METODOL

OGIE E 

STRUMENT

I 

SPECIFICI 

ADOTTATI 

PROVE
5
 TEMPI 

Perio

do 

N° 

ore 

Mi 

rifornisco 

come 

quando da 

chi? 

Saper 

gestire 

anche con 

foglio 

elettronico 

le giacenze. 

Valutare le 

offerte 

5.2 Definire le 

esigenze di acquisto di 

prodotti/servizi 

individuando i 

fornitori e gestendo il 

processo di 

approvvigioname nto. 

5.2.A Applicare tecniche di 

selezione dei fornitori  

5.2.B Applicare tecniche di 

valutazione delle offerte  

5.2. C Applicare procedure di 

gestione degli ordini  

5.2.D Applicare procedure di 

segnalazione di non 

conformità della fornitura 

 5.2.E Aggiornare situazione 

scorte e giacenze 

Q1,Q2,Q3,Q4 

Interesse 

finanziario 

Livello riordino 

scorte 

 

Lezione 

frontale 

Excel 

Testo in excel Ottobr

e 

nove

mbre 

20 

 

Esiti di apprendimento di riferimento per la progettazione didattica 

                                                 
5  Tipologia di prove (colloqui, prove scritte, esercitazioni pratiche …) e indicazioni delle modalità di valutazione (livelli di 
competenza) 
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TITOLO 

UNITA’ 

FORMATI

VE 

COMPITO/

PRODOTT

O 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE METODOL

OGIE E 

STRUMENT

I 

SPECIFICI 

ADOTTATI 

PROVE
6
 TEMPI 

Perio

do 

N° 

ore 

PROCEDU

RE E 

PREVENZI

ONE 

Redigere 

una check 

list 

Identificare situazioni 

di rischio potenziale 

per la sicurezza, la 

salute e l'ambiente, 

promuovendo 

l’assunzione di 

comportamenti 

corretti e consapevoli 

di prevenzione. 

6.3.A Applicare criteri 

per la valutazione del 

corretto utilizzo e 

funzionamento dei 

dispositivi di 

prevenzione 6.3.B 

Applicare procedure per 

la rielaborazione e 

segnalazione delle non 

conformità 

Cos’è una checklist 

CREARE 

TESTGRADIMENT

O ONLINE(gmail) 

GMAIL Creare test on 

line 

Febbr

aio 

marzo 

20 

 

 

                                                 
6  Tipologia di prove (colloqui, prove scritte, esercitazioni pratiche …) e indicazioni delle modalità di valutazione (livelli di 
competenza) 


