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OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO

UNITA’ DIDATTICA
MODULO 1 UNITA’ 1- UNITA’ 2- UNITA’ 3
DURATA: 22 ORE

COMPETENZE

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguate informazioni quantitative e qualitative.
ABILITA’

CONOSCENZE

Cogliere l’importanza dell’economia sociale e
delle iniziative imprenditoriali fondati sui suoi Unità 1- Il sistema economico e i suoi
lavori.
settori:
Realizzare sinergie tra l’utenza e gli attori
• Il sistema economico e la sua
dell’economia sociale.
incessante evoluzione
Distinguere caratteristiche e funzioni di
• I tre settori del sistema economico
cooperative, mutue, associazioni e fondazioni.

• Il “settore pubblico” del sistema
economico
• Il “settore for profit” del sistema
economico
• Il “settore non profit” del sistema
economico

Unita 2- Le organizzazioni del “settore non
profit”:
• Le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS)

• Le cooperative sociali
• Gli enti caritativi e le “social card”
• Le cooperative di credito
Unità 3- Il collegamento tra efficienza
economica e dovere sociale:
• Il sistema economico globalizzato
• Il passaggio dall’economia di
mercato all’economia sociale
• L’economia sociale e responsabile

UNITA’ DIDATTICA N. 2
UNITÀ 1- UNITA’ 2- UNITA’ 3
DURATA : 24 ORE

Individuare la situazione e accedere alla normativa civilistica e fiscale riguardante
gli scambi commerciali.
ABILITA’

Valutare le tipologie di enti previdenziali
e assistenziali e le loro finalità.

CONOSCENZE

Unità 1- Il sistema di sicurezza sociale:
• Il welfare State
• Gli interventi pubblici di protezione
civile
• La protezione sociale in Italia
Unità 2- Le assicurazioni sociali
obbligatorie:
• Il sistema di previdenza sociale
• I rapporti con l’INPS
• I rapporti con l’INAIL
• La tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro
Unità 3- i tre pilastri del sistema
previdenziale:
• Il concetto di “previdenza”
• La previdenza pubblica
• La previdenza integrativa
• La previdenza individuale

UNITA’ DIDATTICA N. 3
UNITÀ 1- UNITA’ 2
DURATA : 20

Comprendere le dinamiche ed utilizzare i principali strumenti di pagamento
ABILITA’

CONOSCENZE

Raffrontare tipologie diverse dei rapporti Unità 1- Il rapporto di lavoro dipendente:
di lavoro.
• Le fonti giuridiche del rapporto di
Analizzare
i
documenti
relativi
lavoro
all’amministrazione del personale.
• I diritti dei lavoratori subordinati
Lettura di un foglio paga.
• Il sistema contrattuale
• Le forme principali di lavoro
dipendente
• Il contratto di apprendistato
• I piani e le fonti di reclutamento del
personale
• La selezione degli aspiranti
• La nascita del rapporto di lavoro
• L’inserimento dei nuovi assunti
• La formazione e l’addestramento
del personale
Unità 2- L’amministrazione del personale
• La contabilità del personale
• I libri obbligatori per il datore di
lavoro
• Gli elementi della retribuzione
• L’assegno per il nucleo familiare
• Cenni teorici sulle ritenute fiscali e
sociali.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.
Rapportarsi ai competenti enti pubblici e privati anche per promuovere le competenze dei cittadini
nella fruizione dei servizi.
Intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e nella promozione di reti di servizio per
attività di assistenza e di animazione sociale, nell’ottica del suo continuo miglioramento.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Coinvolgimento attivo degli studenti con il normale lavoro di gruppo, con lezioni frontali e
simulazioni con la realtà odierna.

STRUMENTI DIDATTICI : Libro di testo , calcolatrice ,materiale fornito dal docente.

Testo utilizzato: Astolfi & Venini “Nuovo tecnica amministrativa & economica sociale 1”,
TRAMONTANA.

Strumenti:

Libro di testo, calcolatrice, materiale fornito dal docente.

Numero di ore settimanale di lezione: 2
Numero di ore totali annuali previste: 66
Strategie di recupero adottate:
Verifiche programmate e strutturate.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE
Scritte

Orali

Numero Criteri di valutazione
Due
prove
scritte a
quadrime
stre
Due orali
a
quadrime
stre
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