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LIVELLO DI PARTENZA
Gli studenti mostrano di possedere conoscenze e abilità di base, di saper applicare le conoscenze e
le procedure fondamentali e di saper compiere scelte consapevoli.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
Obiettivi socio comportamentali:
Rispettare le persone che lavorano e frequentano la scuola;
rispettare le cose che si trovano a scuola;
rispettare il regolamento scolastico;
seguire con attenzione la lezione, eseguire, con puntualità, i compiti assegnati.

MODULO 1
CONCETTI FONDAMENTALI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
UNITA’ DIDATTICA N. 1
Il diritto amministrativo e le sue fonti
DURATA: 5 ORE
COMPETENZE
Essere in grado di individuare il ruolo degli apparati burocratici, attraverso i quali si realizza
l’attività amministrativa.
ABILITA’
Essere consapevole dei diversi scopi che lo
Stato può perseguire e che la pubblica
amministrazione deve realizzare.
Saper individuare le fonti del diritto
amministrativo della P.A.

CONOSCENZE
Conoscere la gerarchia che sussiste tra le fonti del
diritto italiano.
Conoscere, in particolare, la disciplina e la
classificazione dei regolamenti e delle ordinanze.

UNITA’ DIDATTICA N. 2
Le posizioni giuridiche soggettive del diritto amministrativo
DURATA : 5 ORE
COMPETENZE
Riconoscere le posizioni giuridiche soggettive del diritto amministrativo.
ABILITA’
CONOSCENZE
Saper distinguere, nelle situazioni pratiche, il Conoscere la figura del diritto soggettivo e
diritto soggettivo dall’interesse legittimo.
dell’interesse legittimo
Essere consapevole della molteplicità di
situazioni giuridiche di cui si può essere
titolare.

UNITA’ DIDATTICA N. 3
Gli atti amministrativi
DURATA : 5 ORE
COMPETENZE
Riconoscere le caratteristiche degli atti amministrativi.
ABILITA’
CONOSCENZE
Saper distinguere i diversi tipi di Conoscere la disciplina dei provvedimenti
provvedimenti che la P.A. può emanare amministrativi.
nell’esercizio della sua funzione.
UNITA’ DIDATTICA N. 4
La giustizia amministrativa
DURATA : 5 ORE
COMPETENZE
Comprendere il significato di invalidità di atto amministrativo e le conseguenze che da essa
possono derivare.
Riconoscere la violazione di un diritto soggettivo e la violazione di un interesse legittimo.
ABILITA’
CONOSCENZE

Saper distinguere tra atti di diritto pubblico e Conoscere le caratteristiche fondamentali della
atti di diritto privato.
giustizia amministrativa.
Saper distinguere tra giudice ordinario e
giudice amministrativo.

MODULO 2
IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-SANITARI
UNITA’ DIDATTICA N. 1
La legislazione sanitaria. Il Servizio Sanitario Nazionale
DURATA : 15 ORE
COMPETENZE
Comprendere come è organizzato il Servizio Sanitario Nazionale posto a tutela del diritto alla
salute.
ABILITA’

CONOSCENZE

Essere consapevole degli obiettivi del Servizio
sanitario nazionale.
Essere in grado di orientarsi nel Servizio
Sanitario Nazionale.

Conoscere le modalità di intervento del Servizio
Sanitario Nazionale a tutela del diritto alla salute.
Conoscere l’assetto organizzativo del Servizio
Sanitario Nazionale.

UNITA’ DIDATTICA N. 2
L’assistenza sociale e il sistema integrato di interventi e servizi sociali
DURATA : 15 ORE
COMPETENZE
Sapere riconoscere nell’ambito della programmazione integrata le competenze degli enti
territoriali e quelle delle Onlus e del volontariato.
ABILITA’
Essere in grado di conoscere le rispettive
competenze dei diversi enti coinvolti nel
sistema di assistenza sociale.

CONOSCENZE
Conoscere la disciplina generale dell’assistenza
sociale.
Conoscere i rapporti tra Stato ed altri soggetti
pubblici e privati nel sistema integrato di
interventi e servizi sociali.

UNITA’ DIDATTICA N. 3
Le Carte dei diritti del cittadino e deontologia
DURATA : 10 ORE
COMPETENZE
Gestire azioni di informazione e di orientamento.

ABILITA’

CONOSCENZE

Essere in grado di interpretare le Carte dei Conoscere la Carta dei servizi sociali.
diritti.
Conoscere la disciplina del consenso informato.
Conoscere la disciplina del trattamento dei dati
personali riguardanti lo stato della propria salute.

MODULO 3
LA TUTELA DEI SOGGETTI IN DIFFICOLTA’
UNITA’ DIDATTICA N. 1
La tutela e l’integrazione dei disabili
DURATA : 10 ORE
COMPETENZE
Realizzare azioni a tutela e a sostegno del disabile per favorirne l’integrazione e migliorarne la
qualità della vita.

ABILITA’
Essere in grado di individuare gli strumenti
attraverso cui si realizza l’inserimento e
l’integrazione sociale della persona
handicappata.

CONOSCENZE
Conoscere la disciplina dell’inserimento al lavoro
dei disabili.
Conoscere la disciplina delle prestazioni
economiche a favore degli invalidi civili.

UNITA’ DIDATTICA N. 2
LA TUTELA DEGLI ANZIANI
DURATA : 10 ORE
COMPETENZE
Sapere applicare agli anziani la normativa di riferimento e facilitare la fruizione dei servizi
pubblici e privati presenti sul territorio.
ABILITA’

CONOSCENZE

Essere in grado di individuare gli strumenti Conoscere tutti i servizi che sono predisposti a
che favoriscono l’autonomia delle persone favore delle persone anziane non autosufficienti.
anziane.

UNITA’ DIDATTICA N. 3
L’ASSISTENZA E L’INTEGRAZIONE DEGLI EXTRACOMUNITARI
DURATA : 10 ORE
COMPETENZE
Saper riconoscere i servizi e gli interventi adatti ai singoli utenti. Saper applicare agli
extracomunitari la normativa di riferimento.
ABILITA’
Sapere individuare le misure assistenziali e di
integrazione a favore degli stranieri
extracomunitari.

CONOSCENZE
Conoscere la disciplina dell’accesso al lavoro
degli stranieri extracomunitari.

MODULO 4
SALUTE, AMBIENTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

UNITA’ DIDATTICA N. 1
LA DISCIPLINA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
DURATA : 10 ORE
COMPETENZE
Comprendere l’importanza della collaborazione tra lavoratori e aziende al fine rendere efficace la
prevenzione ed effettivamente tutelare la salute.
ABILITA’
Individuare i principali obblighi dei datori di
lavoro, dei dirigenti e dei preposti in materia di
sicurezza, con particolare riferimento alla
valutazione dei rischi ed all’elaborazione del
piano di sicurezza.
Individuare i principali obblighi dei lavoratori.

CONOSCENZE
Conoscere le principali fonti normative in materia
di sicurezza sociale, con particolare riguardo al
d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro ed alle relative misure di tutela.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Conoscere gli argomenti studiati e saperli proporre in modo semplice, ma secondo uno schema
logico coerente, sia in forma scritta che in forma orale.
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
La disciplina verrà spiegata con richiami frequenti alla realtà concreta.
Si partirà dall'interesse dell'adolescente per i problemi della vita contemporanea, singola ed
associata, motivando lo studio con l'analisi delle situazioni che rientrano nell'esperienza individuale.
Le lezioni saranno frontali, dialogate, con attività interattive, letture di testi e fonti ed analisi di casi
concreti.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
DIRITTO E LEGISLAZIONE SANITARIA di Redazione giuridica Simone, editore Simone per
la scuola.
Strumenti: Si prenderanno in considerazione documenti reali da affiancare al manuale per meglio
sviluppare le unità didattiche e le potenzialità di apprendimento degli alunni. Inoltre ci si avvarrà
di materiale audiovisivo per consolidare quanto appreso durante la lezione frontale e dialogata ed
i quotidiani.
Numero di ore settimanale di lezione : 3
Numero di ore totali annuali previste: 100
Strategie di recupero adottate:
Recupero in itinere

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE
Scritte/Pratiche
Orali

Numero

6

Criteri di valutazione
Acquisizione
dei
concetti
fondamentali,
logicità
dell’esposizione, chiarezza espositiva
Le valutazioni verranno effettuate attraverso questionari
Le
valutazioni
effettuate
attraverso questionari
colloqui
colloqui
orali verranno
e verifiche
semistrutturate.
Previste per
ogni
orali
e verificheverifiche
semistrutturate.
Previste
ogni quadrimestre
quadrimestre
sommative
e per
formative
orali. La
verifiche
sommative
e formative
orali. La valutazione
valutazione
degli obiettivi
comportamentali
entra a far degli
parte
obiettivi
a far parte
integrante
della
integrantecomportamentali
della valutazioneentra
complessiva
dell’alunno
ed incide
valutazione
complessiva dell’alunno ed incide sul voto finale
sul voto finale
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