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LIVELLO DI PARTENZA
Gli studenti mostrano di possedere conoscenze e abilita’ di base , di essere carenti nell’applicazione
delle regole e delle procedure fondamentali.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
A. Obiettivi socio-comportamentali

Relazione con gli altri, lavoro di gruppo
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Rispettare le persone che lavorano e frequentano la scuola
Seguire con attenzione le lezioni, intervenire in modo
pertinente ed impegnarsi nello studio e nei compiti con
regolarità
Collaborare con gli altri, accettando critiche ed opinioni
altrui ed ammettendo i propri errori
Usare un abbigliamento, un comportamento ed un
linguaggio adeguati all’ambiente e rispettoso di docenti,
compagni, personale della scuola
Segnalare eventuali disservizi, situazioni critiche, fenomeni
di vandalismo o bullismo
Collaborare con i rappresentanti di classe per il buon
funzionamento dell’attività di classe
Attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia e alla
propria e altrui sicurezza
Collaborare con la scuola per tenere l’ambiente pulito e
ordinato
Riferire alla famiglia i risultati delle verifiche ed ogni tipo
di comunicazione della scuola.

Rispettare le regole e i regolamenti
Puntualità
• Nell’ingresso a scuola
• Nella frequenza giornaliera
• Nelle giustificazione di assenze e ritardi
• Nell’esecuzione dei compiti assegnati
• Nei lavori extrascolastici
• Nel portare il materiale necessario
Conoscere e rispettare il regolamento, in relazione a
• Persone
• Ambienti, attrezzature,
• Divieto di fumo
• Presentazione di giustificazioni di assenze e
ritardi
• Divieto di utilizzo del cellulare durante le lezioni

MODULO 1
CONCETTI FONDAMENTALI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
UNITA’ DIDATTICA N. 1
DURATA: 10 ORE
COMPETENZE
Essere in grado di individuare il ruolo degli apparati burocratici, attraverso i quali si realizza
l’attività amministrativa.
ABILITA’
•
•
•

CONOSCENZE

Saper distinguere gli apparati politici
da quelli burocratici.
Saper distinguere i diversi principi in
materia di azione amministrativa.
Saper individuare i riferimenti
normativi dei principi dell’azione
amministrativa

•
•

Conoscere la funzione amministrativa e le
altre funzioni esercitate dallo Stato.
Conoscere i principi che regolano l’azione
amministrativa.

UNITA’ DIDATTICA N. 2
DURATA : 10 ORE

•
•
•

•
•
•
•

COMPETENZE
Riconoscere le applicazioni dei diversi principi della Pubblica Amministrazione.
Collocare organi e uffici, in base al ruolo da essi rivestito e alle funzioni svolte,
nell’ambito dell’Amm.ne.
Riconoscere l’organizzazione e le finalità dei servizi pubblici e le loro modalità di accesso.
ABILITA’
CONOSCENZE
Saper distinguere i diversi principi in
materia di organizzazione amm.va.
Saper distinguere tra Amm.ne diretta e
indiretta.
Saper individuare le competenze degli
Organi centrali e periferici.
Saper raccordare le istanze dei cittadini
con
le
competenze
delle
amministrazioni pubbliche.

•
•

Conoscere i principi che regolano
l’organizzazione amministrativa.
Conoscere l’Amministrazione diretta e
indiretta.

UNITA’ DIDATTICA N. 3
DURATA : 12 ORE

•
•

•
•
•

COMPETENZE
Comprendere il ruolo che gli enti pubblici territoriali hanno assunto dopo la riforma
costituzionale del 2001.
Riconoscere le conseguenze determinate dall’applicazione del principio di sussidiarietà, a
seguito della riforma costituzionale del 2001.
ABILITA’
CONOSCENZE
• Conoscere gli enti pubblici territoriali e
l’autonomia ad essi attribuita.
Saper individuare i tratti salienti della
riforma costituzionale del 2001.
• Conoscere le funzioni degli enti pubblici
Saper distinguere tra enti pubblici
territoriali.
territoriali e non territoriali.
• Conoscere il regime giuridico che
caratterizza gli enti pubblici non
Saper individuare gli organi degli enti
pubblici territoriali e le loro funzioni
territoriali.

UNITA’ DIDATTICA N. 4
DURATA : 10 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’

•
•
•

Saper distinguere tra atti di diritto
pubblico e atti di diritto privato.
Saper distinguere tra i diversi
provvedimenti amministrativi.
Saper distinguere tra giudice ordinario
e giudice amm.vo.

CONOSCENZE
•
•
•

Conoscere gli elementi e i caratteri degli
atti amministrativi.
Conoscere la differenza tra diritto
soggettivo e interesse legittimo.
Conoscere le caratteristiche fondamentali
della giustizia amministrativa.

MODULO 2
IL DIRITTO DI LAVORO
UNITA’ DIDATTICA N. 1
DURATA : 4 ORE

•
•

•
•

•
•

COMPETENZE
Comprendere la funzione fondamentale cui adempie la legislazione sociale
Riconoscere il ruolo delle organizzazioni sindacali
ABILITA’
CONOSCENZE
Saper distinguere le fonti della
legislazione sociale.
Saper individuare i soggetti attivi e i
soggetti passivi della legislazione
sociale.
Saper individuare i diritti sindacali.
Saper descrivere la formazione di un
contratto collettivo.

•
•
•
•

Conoscere i caratteri fondamentali della
legislazione sociale del lavoro.
Conoscere le fonti che disciplinano il
diritto del lavoro.
Conoscere le organizzazioni e i diritti
sindacali.
Conoscere la funzione e gli effetti dei
contratti collettivi di lavoro.

UNITA’ DIDATTICA N. 2
DURATA : 6 ORE

•
•

COMPETENZE
Comprendere le caratteristiche e le finalità dei Centri per l’Impiego.
Comprendere l’importanza degli strumenti di cui dispongono i lavoratori, in qualità di
contraenti deboli, per evitare situazioni di discriminazione.
ABILITA’

CONOSCENZE

•

•
•
•

Saper individuare i soggetti che, per le
loro caratteristiche o condizioni
personali, si trovano ad essere
bisognosi di protezione.
Saper distinguere il lavoro subordinato
da quello autonomo.
Saper individuare i requisiti di età e di
istruzione per l’accesso al lavoro.
Saper indicare i riferimenti normativi a
tutela dei diversi contraenti deboli.

•
•
•

Conoscere le caratteristiche del contratto
individuale di lavoro e la sua costituzione.
Conoscere le regole per l’accesso al
mercato del lavoro.
Conoscere la tutela del lavoratore come
contraente debole.

UNITA’ DIDATTICA N. 3
DURATA : 7 ORE
COMPETENZE
•
•

Riconoscere le conseguenze della violazione degli obblighi del lavoratore.
Comprendere la differenza tra licenziamento individuale e collettivo.
ABILITA’

•
•
•
•

Saper distinguere le categorie legali
cui si suddividono i lavoratori.
Saper individuare le cause
sospensione del rapporto di lavoro.
Saper riconoscere i diversi tipi
ammortizzatori sociali.
Saper distinguere i diversi tipi
licenziamenti.

CONOSCENZE
in

•

di

•
•

di
di

•
•

Conoscere lo svolgimento del rapporto di
lavoro
Conoscere i sistemi di retribuzione
Conoscere i principali obblighi e diritti dei
soggetti nel rapporto di lavoro
Conoscere le cause di sospensione del
rapporto di lavoro.
Conoscere le cause di estinzione del
rapporto di lavoro

UNITA’ DIDATTICA N. _4
DURATA : 4 ORE

•
•

COMPETENZE
Comprendere gli effetti e le conseguenze della riforma del “Jobs Act”
Comprendere la funzione assolta dal contratto di apprendistato
ABILITA’

•
•

CONOSCENZE

Saper individuare i caratteri peculiari
della riforma del “Jobs Act”
Saper riconoscere le diverse tipologie
di contratti speciali

•
•
•

Conoscere le novità della riforma del
“Jobs Act”
Conoscere le caratteristiche del contratto a
tempo indeterminato a tutele crescenti
Conoscere gli aspetti fondamentali dei
contratti speciali

UNITA’ DIDATTICA N. 5
DURATA : 2 ORE

•
•

COMPETENZE
Comprendere il ruolo del dipendente pubblico
Identificare le modalità di accesso al pubblico impiego
ABILITA’

•
•
•

Saper individuare i compiti del
dipendente pubblico
Saper distinguere i diversi tipi di diritti
e doveri del pubblico dipendente
Saper individuare le diverse tipologie
di
responsabilità
del
pubblico
dipendente

CONOSCENZE
•
•
•

Conoscere gli aspetti fondamentali della
riforma del pubblico impiego
Conoscere le caratteristiche principali del
rapporto di pubblico impiego
Conoscere i diritti e i doveri dei pubblici
dipendenti

UNITA’ DIDATTICA N. 6
DURATA : 6 ORE

•
•
•

COMPETENZE
Comprendere l’importanza del Codice della privacy.
Comprendere lo scopo della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Riconoscere la funzione del DPI degli operatori sanitari
ABILITA’

•

•

•

•
•

CONOSCENZE

Saper individuare le funzioni del
Garante per la protezione dei dati
personali.
Saper
distinguere
i
soggetti
responsabili dell’obbligo di sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Saper applicare le norme a tutela della
riservatezza, della sicurezza e della
salute sui luoghi di lavoro.
Saper individuare i rischi professionali
e i DPI degli operatori sanitari.
Valutare i requisiti di sicurezza per le
attrezzature, gli arredi, gli spazi e il
materiale ludico ricreativo.

•
•

•

Conoscere la tutela della privacy sui
luoghi di lavoro.
Conoscere le regole relative all’utilizzo
della posta elettronica e della rete internet
nel rapporto di lavoro
Conoscere la normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.

MODULO 3
IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-SANITARI
UNITA’ DIDATTICA N. 1
DURATA : 10 ORE
COMPETENZE
•
•
•

Comprendere le ragioni che hanno ispirato le Riforme dello Stato Sociale.
Riconoscere il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato.
Comprendere le ragioni della progressiva crescita del ruolo del volontariato.

ABILITA’
•
•

•
•

CONOSCENZE

Saper distinguere i diversi dettori della
protezione sociale.
Saper
individuare
le
norme
costituzionali che costituiscono il
fondamento dello Stato sociale.
Saper
individuare
i
riferimenti
normativi della tutela dei diritti sociali.
Saper individuare i motivi della crisi
dello Stato sociale.

•
•
•

•

Conoscere lo Stato sociale e i suoi
obiettivi
Conoscere il sistema della protezione
sociale nel nostro Ordinamento
Saper come sono tutelati i diritti sociali
nella
Costituzione
e
negli
atti
internazionali
Conoscere le caratteristiche fondamentali
dell’attività di volontariato.

UNITA’ DIDATTICA N. 2
DURATA : 10 ORE
COMPETENZE
•
•
•

Comprendere le motivazioni e i principi che hanno dato vita al nuovo sistema integrato dei
servizi sociali.
Comprendere il ruolo del terzo settore all’interno dello Stato sociale.
Identificare le modalità di accesso alle prestazioni assistenziali agevolate.
ABILITA’

•
•

•

Saper individuare i caratteri distintivi
del terzo settore.
Saper individuare i soggetti del terzo
settore che, all’interno del pluralismo
istituzionale,
erogano
prestazioni
socio-assistenziali.
Saper individuare gli strumenti della
programmazione dei servizi di
assistenza sociale, riservati agli enti
pubblici territoriali.

CONOSCENZE
•

•
•

Conoscere l’attività e l’organizzazione
amministrativa
nel
settore
socioassistenziale
Conoscere il sistema integrato dei servizi
sociali e la sua pianificazione
Conoscere la ripartizione delle funzioni e
delle competenze tra gli organi e i soggetti
preposti all’assistenza.

UNITA’ DIDATTICA N. 3
DURATA : 10 ORE
COMPETENZE
•
•

Comprendere le ragioni che stanno alla base degli interventi approntati dal sistema di
sicurezza sociale.
Comprendere le finalità delle prestazioni assistenziali.

ABILITA’
•

•

•

Saper individuare la normativa di
riferimento a tutela dei soggetti ai quali
sono rivolte le prestazioni assistenziali.
Saper applicare le norme per risolvere
situazioni problematiche in materia
socio-assistenziale.
Saper distinguere le diverse tipologie
di prestazioni assistenziali

CONOSCENZE
•
•
•

Conoscere i soggetti destinatari delle
prestazioni assistenziali
Conoscere le tipologie delle prestazioni
assistenziali assicurate dallo Stato
Conoscere i requisiti che danno diritto a
ricevere prestazioni assistenziali.

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:
Strategie di recupero adottate:
Recupero in itinere

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE
Scritte/Pratiche
Orali
4

Numero
2
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 verifiche
semistrutturate.
Previste
ogni quadrimestre
quadrimestre
verifiche
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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