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LIVELLO DI PARTENZA
L’analisi della situazione di partenza della classe è stata effettuata attraverso momenti di discussione,
colloqui informali tendenti a verificare i prerequisiti e dunque il livello di partenza dei discenti in relazione
alle competenze, alle conoscenze e alle capacità. Dagli elementi acquisiti, dal punto di vista cognitivo , i
livelli di partenza risultano scarsi. La maggior parte degli allievi presenta una preparazione di base scarna e
frammentaria dovuta a carenze strutturali pregresse e non appare in grado di rielaborare correttamente le
informazioni, di utilizzare tecniche e conoscenze acquisite in situazioni simili

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
A. Obiettivi socio-comportamentali
Relazione con gli altri, lavoro di gruppo

Rispettare le regole e i regolamenti

.Rispettare le persone che lavorano e frequentano la scuola Puntualità
• 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

• Nell’ingresso a scuola
• Nella frequenza giornaliera
• Nelle giustificazione di assenze e ritardi
• Nell’esecuzione dei compiti assegnati

• Usare un abbigliamento, un comportamento ed un
linguaggio adeguati all’ambiente e rispettoso di docenti,
compagni, personale della scuola

• Nei lavori extrascolastici

• Segnalare eventuali disservizi, situazioni critiche,
fenomeni di vandalismo o bullismo

Conoscere e rispettare il regolamento, in relazione a

• Collaborare con i rappresentanti di classe per il buon
funzionamento dell’attività di classe

• Ambienti, attrezzature,

• Attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia e alla
propria e altrui sicurezza

• Presentazione di giustificazioni di assenze e ritardi

• 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.

• Nel portare il materiale necessario
• Persone
• Divieto di fumo
• 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
 Conoscere i principi che regolano
materia di organizzazione amm.va.
l’organizzazione amministrativa.
Saper distinguere tra Amm.ne diretta e
 Conoscere l’Amministrazione diretta e
indiretta.
indiretta.
Saper individuare le competenze degli
Organi centrali e periferici.
Saper raccordare le istanze dei cittadini
con
le
competenze
delle
amministrazioni pubbliche.

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
territoriali.
Saper distinguere tra enti pubblici
territoriali e non territoriali.
 Conoscere il regime giuridico che
caratterizza gli enti pubblici non
Saper individuare gli organi degli enti
territoriali.
pubblici territoriali e le loro funzioni

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’
 CONOSCENZE

Saper distinguere tra atti di diritto
 Conoscere gli elementi e i caratteri degli
pubblico e atti di diritto privato.
atti amministrativi.
Saper distinguere tra i diversi
 Conoscere la differenza tra diritto
provvedimenti amministrativi.
soggettivo e interesse legittimo.
Saper distinguere tra giudice ordinario
 Conoscere le caratteristiche fondamentali
e giudice amm.vo.
della giustizia amministrativa.

MODULO 2
LA TUTELA DEI SOGGETTI IN DIFFICOLTA’
UNITA’ DIDATTICA N. 1
DURATA : 10 ORE

COMPETENZE
 Identificare le finalità della carta dei servizi pubblici sanitari.
 Comprendere l’importanza dell’integrazione socio-sanitaria.
ABILITA’

CONOSCENZE

 Saper individuare i limiti posti
all’attività sanitaria dello Stato
 Saper individuare
i riferimenti
normativi relativi al diritto alla salute.
 Saper individuare la più ampia
autonomia riconosciuta alle regioni in
materia
sanitaria
dalla
riforma
costituzionale

 Conoscere il contenuto del diritto alla
tutela della salute.
 Conoscere
l’evoluzione
legislativa
dell’organizzazione sanitaria.
 Conoscere la struttura dell’amm.ne
sanitaria
 Conoscere la tutela dei diritti del malato
nelle principali Carte dei Diritti.

UNITA’ DIDATTICA N. 2
DURATA : 8 ORE
 Identificare il mutamento del concetto di salute rispetto al passato.
 Comprendere le cause e le ragioni del processo di regionalizzazione che ha interessato il
SSN.
ABILITA’
 Saper
identificare
i
principi
fondamentali del SSN.
 Saper individuare le fonti del
finanziamento del SSN.
 Saper individuare le caratteristiche e gli
organi delle AUSL

CONOSCENZE
 Conoscere il SSN e i suoi obiettivi.
 Conoscere il funzionamento dell’attuale
organizzazione sanitaria.
 Conoscere la programmazione
e la
pianificazione del SSN.

UNITA’ DIDATTICA N. 3
DURATA : 12 ORE

COMPETENZE
 Comprendere il valore e le conseguenze dell’applicazione del principio della centralità
della persona.
 Riconoscere l’applicazione dell’integrazione socio-sanitaria, in riferimento alle diverse
categorie di soggetti.
ABILITA’

CONOSCENZE

 Saper individuare le modalità di
erogazione dei livelli essenziali di
assistenza.
 Saper distinguere le diverse prestazioni
sanitarie.
 Saper individuare la normativa di
riferimento dei principali interventi
assistenziali
(malattie
mentali,
tossicodipendenti, disabili ecc.).
 Saper individuare il ruolo e le
competenze
dell’operatore
sociosanitario.

 Conoscere il significato di livelli
essenziali di assistenza (L.E.A.)
 Conoscere i diritti fondamentali che
derivano dal principio di centralità della
persona.
 Conoscere le diverse tipologie di
prestazioni sanitarie e di interventi
assistenziali.

UNITA’ DIDATTICA N. 4
DURATA : 10 ORE

COMPETENZE
 Comprendere il valore della tutela ambientale per la salute dell’uomo.
 Comprendere i punti di contatto tra tutela dell’ambiente e tutela della salute.
ABILITA’
 Saper distinguere tra igiene privata e
igiene pubblica.
 Saper
applicare
la
legislazione
ambientale.
 Saper individuare la disciplina relativa
allo smaltimento dei rifiuti sanitari.

CONOSCENZE
 Conoscere i principi fondamentali della
tutela ambientale.
 Conoscere la tutela dalle diverse forme di
inquinamento.
 Conoscere i criteri per una corretta
gestione dei rifiuti

MODULO 3
PREVIDENZA SOCIALE
UNITA’ DIDATTICA N. 1
DURATA : 10 ORE

COMPETENZE
Identificare le ragioni che hanno ispirato le più recenti riforme pensionistiche
ABILITA’

CONOSCENZE

 Saper individuare le diverse tipologie
di contributi previdenziali.
 Saper riconoscere i soggetti del
rapporto giuridico previdenziale.
 Saper distinguere i diversi sistemi di
calcolo delle pensioni.

 Conoscere l’evoluzione del sistema
pensionistico.
 Conoscere
il
rapporto
giuridico
previdenziale e il suo funzionamento.
 Conoscere le assicurazioni sociali.

UNITA’ DIDATTICA N. 2
DURATA : 8 ORE

COMPETENZE
 Comprendere le finalità delle prestazioni previdenziali
 Identificare il valore della tutela degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
ABILITA’

CONOSCENZE

 Saper distinguere le diverse forme di
prestazioni.
 Saper distinguere le prestazioni
previdenziali da quelle assistenziali.
 Saper individuare i beneficiari e i
soggetti erogatori delle prestazioni.

 Conoscere le tipologie di prestazioni
previdenziali.
 Conoscere le prestazioni previdenziali
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
 Conoscere i nuovi strumenti di tutela della
disoccupazione involontaria, introdotti dal
“Jobs Act”.

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, arricchite da mappe e schemi condivise nella sezione didattica del registro elettronico

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. Ci si avvarrà della
LIM e di materiale audiovisivo per consolidare quanto appreso durante la lezione frontale e
dialogata e di quotidiani, nonché codice civile e Costituzione.
Numero di ore settimanale di lezione : 3
Strategie di recupero adottate:
Recupero in itinere

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE
Scritte/Pratiche
Orali

Numero
2
46

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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