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PROGRAMMAZIONE MODULARE     
 

Disciplina: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA 
 

Testi adottati: IL NUOVO DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA   a cura delle 

redazioni SIMONE per la scuola, collana diretta da Federico del Giudice 
 

 

COMPETENZE   traversali e disciplinari 

 

• METODOLOGIE OPERATIVE 

• PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

 PROGETTO INTERDISCIPLINARE - Programma operativo di presa in carico di un minore 

 

 
 
Testi adottati: Docente: prof Mariateresa D'Angelo 

Curricolo composto da N. Moduli : 3 
 

     MODULO N.1:   
 

La Famiglia e le situazioni giuridiche 

soggettive 

 

 

ORE IN PRESENZA: 2 a settimana ORE A DISTANZA: 0 

ABILITA’ CONOSCENZE 
 

Saper individuare i principali aspetti di seguito elencati : 

 

 

 La Famiglia come nucleo sociale  

 I rapporti di parentela e affinità, il matrimonio civile, 

concordatario e celebrato davanti ad un ministro di culto 

non cattolico. 

 Diritti e doveri personali dei coniugi e dei figli 

 

 Diritti e doveri della famiglia. 

 Il rapporto tra famiglia e sviluppo 

del minore e dell’adolescente. 

 La portata sociale dei rapporti 

giuridici anche di tipo non 
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 Il regime patrimoniale della famiglia 

 Collegamento con le professioni sanitarie e le 

problematiche familiari 

 Conoscere i principali aspetti del rapporto di lavoro 

subordinato 

 
 

patrimoniale 

 Cenni sul  rapporto di lavoro 

subordinato Le fonti del diritto 

del lavoro e il rapporto di 

lavoro. Rapporto di lavoro 

subordinato e autonomo. I 

diritti e i doveri del lavoratore 

dipendente e del datore di 

lavoro. Le professioni sanitarie, 

socio-sanitarie e parasanitarie: 

definizione e classificazioni. 

L’operatore socio sanitario: 

caratteri e funzioni, anche in 

rapporto alle dinamiche 

familiari 
 

 

               
 
 

MODULO N.2:  
 

il Diritto Amministrativo 
 

 

ORE IN PRESENZA: 2  a settimana ORE A DISTANZA: 0 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Riuscire ad individuare : 

 

 Concetti fondamentali di diritto amministrativo  

 Il diritto amministrativo e le sue fonti  

 Gli atti amministrativi, elementi e caratteri dell’atto 

amministrativo, i vizi dell’atto amministrativo e la sua 

invalidità, interessi legittimi e diritti soggettivi  

 Cenni sul concetto di giustizia amministrativa  

 Il rapporto di lavoro presso le pubbliche 

amministrazioni, riforma del pubblico impiego, 

 Il diritto amministrativo e la 

giustizia amministrativa. 

 Il procedimento amministrativo 

e caratteristiche essenziali 

dell’azione amministrativa.Il 

rapporto di pubblico impiego 

con tutte le sue implicazioni. 

Comprendere la funzione 

essenziale del diritto del lavoro 

 Comprendere la differenza tra 

rapporto di lavoro pubblico e 
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rapporto di pubblico impiego, diritti e doveri dei 

dipendenti pubblici.  

 Il diritto del lavoro e della Previdenza Sociale:  

 Le fonti del diritto del lavoro e il rapporto di lavoro (la 

disciplina del contratto, forme di  

 lavoro, diritti sindacali, i contratti collettivi di lavoro)  

 
 

privato 

 Le situazioni giuridiche 

soggettive, l’interesse legittimo 

ed il diritto soggettivo 

 Il riparto di giurisdizione 
 

 

MODULO 3:  
 

lo Stato Sociale e la legislazione 

sanitaria 

 
 

 

ORE IN PRESENZA: 2 h a settimana           ORE A DISTANZA: 0  

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Riconoscere quanto segue : 

 

 Concetti fondamentali dello Stato Sociale 

e gli interventi di politica sociale  

 Cenni di legislazione previdenziale e 

socioassistenziale Nozione e caratteri 

fondamentali della legislazione e 

previdenza sociale. La previdenza e 

l’assistenza. Le fonti e i soggetti. Il 

sistema di sicurezza sociale. La 

legislazione socio assistenziale  

 Cenni sul servizio sanitario nazionale  

sull’assistenza sociale e sul sistema 

integrato di interventi e servizi sociali. 

 
• Inquadrare i caratteri essenziali 

dello Stato Sociale 

• Cogliere i tratti distintivi delle 

professioni sanitarie 

• Comprendere e saper  distinguere le 

caratteristiche della legislazione e della 

previdenza sociale 

Acquisire consapevolezza del significato di 

servizio sanitario nazionale e sul sistema 

territoriale dei servizi sociali 
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VERIFICHE  

Durante l’anno scolastico gli alunni saranno sottoposti alle seguenti verifiche periodiche: 

1. Verifiche scritte a risposta aperta o chiusa. 

2. Esposizione orale (anche attraverso brevi interventi durante le lezioni). 

3. Svolgimento di esercizi in classe e a casa.  

4. Ricerche, relazioni, approfondimenti individuali e di gruppo. 

5. Osservazione dell’attenzione rispetto agli strumenti di lavoro (libro di testo, quaderno, 

fotocopie, ecc..). 

6. Valutazione del grado di responsabilità civile e sociale raggiunto dall’alunno nelle 

relazioni con i compagni e con l’insegnante. 

 

VALUTAZIONE  

Criteri di valutazione: 

1- Comprensione del testo. 

2- Correttezza espositiva.                                     -  

3- Ricchezza lessicale.  

4- Sviluppo logico degli argomenti. 

5- Capacità di selezionare / memorizzare gli argomenti.  

 

Valutazioni : espresse in decimi da 1 A  10. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

Metodologie: 

1. Lezioni frontali. 
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2. Lettura del testo, di carte geografiche e tematiche, di grafici e tabelle, di immagini. 

3. Esercizi guidati individuali e di gruppo. 

4. Ricerche individuali e di gruppo. 

5. Osservazione diretta o indiretta. 

6. Utilizzo di documenti. 

7. Possibili proposte di lavoro grafico e cartografico.  

 

Strumenti: 

Libro di testo e carte geografiche di vario genere. 

1. Schede di approfondimento. 

2. Strumenti letterario – linguistici (resoconti di viaggio, romanzi, articoli di 

quotidiani e periodici). 

3. Materiale multimediale 

4. possibili uscite didattiche 

 

 


