
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2017/2018 
PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

Classe: TERZA   Indirizzo: PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

TITOLO MODULO 

1. L'ATTIVITÀ GIURIDICA E I SOGGETTI DEL DIRITTO 
2. LA LEGISLAZIONE SOCIALE E I RAPPORTI DI LAVORO 
3. L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLO STATO 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA 

Tutto l’anno scolastico 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

1. Saper distinguere le diverse posizioni giuridiche dei soggetti 
    Saper applicare le norme poste a tutela delle persone in condizioni di fragilità 
    Saper riconoscere la normativa applicabile nelle possibili diverse situazioni familiari  

2. Saper individuare i soggetti che erogano i servizi per il lavoro 
    Saper riconoscere gli strumenti che i lavoratori possono utilizzare a loro tutela  
    Saper applicare le norme a tutela della riservatezza, della sicurezza e della salute  
    sui luoghi di lavoro 

3. Conoscere la funzioni amministrativa esercitata dallo Stato e capire il ruolo 
    degli apparati attraverso i quali si realizza l'attività amministrativa 
    Saper riconoscere le finalità dei servizi pubblici e le loro modalità di accesso 
    Conoscere il ruolo degli enti territoriali 
    Conoscere i principali mezzi di tutela in ambito amministrativo 

CONTENUTI 

1. I rapporti giuridici e i diritti soggettivi 
    La tutela delle persone in stato di bisogno 
    I nuovi rapporti di diritto familiare 

2. I caratteri della legislazione sociale e l'attività sindacale 
    Il rapporto di lavoro e la tutela del contraente debole 
    La prestazione lavorativa 
    Il Jobs act e i contratti speciali 
    Il rapporto di lavoro nel pubblico impiego 
    La tutela della privacy e della sicurezza sui luoghi di lavoro 

3. I principi e le finalità dell'attività amministrativa 
    L'organizzazione amministrativa 
    Gli enti pubblici territoriali 
    Gli atti della Pubblica Amministrazione e la giustizia amministrativa 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Lezioni frontali, ricerche individuali e di gruppo.  

MATERIALI E ATTREZZATURE 

Libro di testo: “Percorsi di diritto e legislazione socio-sanitaria 2ed (ldm) - volume per il secondo biennio” Messori Maria 
/ Razzoli Mariacristina - CLITT Editore 

Quotidiano, codici, testi specifici, materiale derivante da attività di ricerca, materiale fornito dal docente. 

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Conoscenza e comprensione dei concetti; capacità di effettuare collegamenti; partecipazione al dialogo educativo; 
puntualità nelle consegne; saper riconoscere una fonte giuridica; saper individuare le categorie  concettuali giuridiche 
ed economiche nel contesto sociale. Verifiche scritte e orali. 



 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Eventuali attività verranno svolte durante l’anno per recuperare le competenze e colmare eventuali carenze formative 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Storia 

 
 


