
Istituto Elsa Morante
Corsi Serali IDA 

(Istruzione Degli Adulti)

Operatore dei servizi socio sanitari

Operatore dei servizi commerciali



Ai corsi serali possono iscriversi:

studenti lavoratori

studenti che abbiano 
compiuto il 16° anno di età, 

che non possono 
frequentare i corsi diurni.



I cinque anni dei corsi serali sono suddivisi come segue ( in base al D.P.R. 
263/12 e le Linee guida MIUR del 10 aprile 2014):

•Primo periodo didattico, corrisponde ai primi 2 
anni (classe prima e seconda)

•Secondo periodo didattico, corrisponde al 
secondo biennio (classe terza e quarta)

•Terzo periodo didattico, corrisponde all’ultimo 
anno (classe quinta).



L'offerta 
formativa del 

corso serale è a 
indirizzata chi 

desidera:

• riprendere gli studi 
interrotti

• conseguire il 
diploma

• Riconvertirsi a livello  
professionale (per 
adulti che già 
lavorano)

• arricchire le proprie 
conoscenze e 
competenze



Il nuovo sistema di istruzione degli adulti è in particolare 
caratterizzato: 

• 1) da una attività di accoglienza e di orientamento, svolta 
all’inizio dell’anno scolastico; 

• 2) dal riconoscimento dei crediti che sono stati già acquisiti dallo 
studente e che vengono valutati per l’ammissione ai percorsi in 
base al periodo a cui si ha accesso; 

• 3) da percorsi di istruzione progettati per unità di apprendimento 
(UDA) intese come insieme autonomamente significativo di 
conoscenze, abilità e competenze; 



Riconoscimento crediti

•La commissione IDA (commissione composta da 
docenti del serale) valuterà il percorso scolastico e 
lavorativo dello studente valorizzando le esperienze 
che potranno così tradursi in credito formativo.

• Il credito formativo evidenzia il percorso formativo e 
professionale di un individuo, e consente di 
valorizzarne l'esperienza maturata.



Il PFI Patto Formativo Individuale 

Ogni allievo avrà così un Piano di Studi Personalizzato (PSP) sulla base 
dei propri crediti che porterà la commissione alla stesura di un Patto 
Formativo individuale (PFI):

- Articolato in UDA (Unità di apprendimento) per ciascuna disciplina

- Il PFI evidenzierà il monte ore per ogni periodo didattico



Organizzazione e frequenza

- LEZIONI dal Lunedì al Venerdì
- Orario dalle 17.10 alle 22.00
- Monte ore ridotto al 70% rispetto ai corsi diurni
- La frequenza delle lezioni è obbligatoria. 

- Ai fini della validità dell’anno scolastico, per poter 
accedere al periodo didattico successivo, è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti dell’orario del monte ore 
indicato nel Patto Formativo Individuale.



Indirizzo Operatore dei servizi socio sanitari



L’indirizzo “Operatore dei servizi socio-

sanitari” ha lo scopo di far acquisire allo

studente, a conclusione del percorso

quinquennale, le competenze necessarie per

organizzare ed attuare interventi adeguati alle

esigenze socio-sanitarie di persone e comunità,

per la promozione della salute e del benessere

bio-psico-sociale.



Profilo professionale in uscita:

Il corso di studi offre le competenze necessarie per:

• organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-
sanitarie di persone e comunità

• promuovere la salute ed il benessere bio-psico-sociale di persone e 
comunità

• dialogare e migliorare il sistema delle relazioni con i diversi utenti

• interagire con la comunità̀ sociale, con i servizi socio – sanitari del 
territorio, compreso il privato-sociale

• assumere ruoli adeguati nell’evoluzione dei bisogni socio-sanitari



Sbocchi culturali e occupazionali

• Mondo del lavoro: Addetto Assistenza Base, Animatore Socio 
Educativo

• Accesso alla Formazione Professionale

• Accesso con percorso abbreviato di 400 ore anziché 1000 al corso per 
qualifica professionale OSS indetto annualmente dalla Regione 
Toscana

• Prosecuzione degli studi in ambito universitario



Quadro orario settimanale 
I periodo II periodo III periodo

DISCIPLINE I II III IV V
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Italiano 3 3 3

Storia 2 2 2

Lingua inglese 2 2 2

Matematica 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 2

Scienze della Terra e Biologia 2

Geografia 1
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Igiene e cultura medica 3 4

Scienze Umane 3(*)

Psicologia generale e applicata 4 4

Lingua straniera II - Spagnolo 2 2 2

Informatica 2(**)

Tecnica Amministrativa 2 2

Metodologie operative 2 2(***)

TOTALE ORE SETTIMANALI 24 25 24

(*) di cui 1 ora settimanale di compresenza con insegnante Metodologie operative
(**) di cui 1 ora settimanale di compresenza con insegnante tecnico-pratico
(***) di cui 1 ora settimanale di compresenza con insegnante Educazione Musicale



Indirizzo Operatore dei servizi commerciali

L’indirizzo “Operatore dei servizi
commerciali” ha lo scopo di
creare figure professionali in
grado di supportare
operativamente le aziende sia
nella gestione dei processi
amministrativi e commerciali, sia
nell’attività̀ di promozione delle
vendite.



Profilo professionale in uscita:
Il corso di studi offre le competenze necessarie per:

• contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti 
amministrativi ad essa 

• connessi; 

• contribuire alla realizzazione della gestione dell'area amministrativo-contabile e di attività 
nell'area 

• marketing; 

• realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi; 

• collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 

• utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 

• utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale; 

• comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della 
terminologia specifica; 

• collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale



Sbocchi culturali e occupazionali

• Inserimento lavorativo in: 
• Aziende private con mansioni contabili e/o commerciali, 

• Uffici pubblici con ruoli amministrativi-contabili, 

• Studi professionali (avvocati, commercialisti), 

• Imprese del settore turistico, 

• Imprese del settore della comunicazione commerciale e marketing. 

• Accesso alla Formazione Professionale 

• Prosecuzione degli studi in ambito universitario 



Quadro orario settimanale 

(*) di cui 1 ora settimanale di compresenza con insegnante tecnico-pratico

II periodo III periodo

DISCIPLINE III IV V
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Italiano 3 3

Storia 2 2

Lingua inglese 3 3

Matematica 3 3

Diritto ed Economia 3 3
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Tecniche professionali dei servizi commerciali 5(*) 5(*)

Tecniche di comunicazione 2 2

Lingua straniera II - Spagnolo 3 3

Informatica compresenza compresenza

TOTALE ORE SETTIMANALI 24 24


