
 

 

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

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

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

TITOLO MODULO 

1. LA LEGISLAZIONE SOCIALE 

2. LA LEGISLAZIONE SANITARIA 

3. LA TUTELA DEI SOGGETTI “DEBOLI” 

4. LE PRESTAZIONI DELL'ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA 

5. LA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA 

Intero anno scolastico 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

1. Conoscere finalità di previdenza e assistenza sociale 
    Riconoscere le diverse forme e prestazioni previdenziali 
 
2. Conoscere i caratteri del Servizio sanitario nazionale 
    Saper distinguere le strutture socio-sanitarie dalle strutture socio-assistenziali  
    Saper individuare quali strutture risultano più idonee per i soggetti anziani o con disabilità 
 
3. Conoscere i riferimenti normativi a tutela dei soggetti “deboli” 
    Saper individuare gli interventi più appropriati di fronte alle diverse situazioni che richiedono tutela   
 
4. Capire l'importanza dell'integrazione fra servizi sanitari ed assistenziali 
    Conoscere tipologia e ruolo dei diversi soggetti che erogano servizi assistenziali 
    Saper distinguere le diverse tipologie di servizi erogabili a favore dei soggetti “deboli” 
    Comprendere il ruolo del terzo settore e capire il concetto del cosiddetto welfare mix  
 
5. Conoscere le principali norme a tutela della salute 
    Capire l'importanza delle norme poste a tutela dell'ambiente naturale e di lavoro 

CONTENUTI 

1. Nozione e finalità della legislazione sociale 
    Previdenza e assistenza  
    Il terzo settore e cenni alla recente riforma  
 
2. Il Servizio sanitario nazionale 
    Il sistema integrato dei servizi socio-sanitari 
 
3. La tutela dei minori 
    La tutela delle persone con disabilità 
    La tutela delle persone anziane  
    La tutela a favore delle persone immigrate 
 
4. I livelli essenziali di assistenza 
    Le diverse tipologie di prestazioni, i soggetti coinvolti nei servizi socio-assistenziali e i destinatari del servizio 
    Le competenze di Comuni, Province, Regioni e Stato e il principio di sussidiarietà,  
    l'integrazione socio-sanitaria e le diverse tipologie di prestazione socio-sanitaria 
 
5. La tutela pubblica della salute 
    La tutela dell'ambiente naturale e di lavoro 



 

 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Lezioni frontali; lavori di gruppo; discussioni e dibattiti in classe; lettura ed analisi del libro di testo, di fonti normative e 
di altro materiale; schematizzazione in mappe concettuali; analisi di situazioni tratte dalla realtà; utilizzo di testi 
giuridici quale fonte normativa; analisi delle parole chiave; esercizi mirati per consolidare l’apprendimento. 

MATERIALI E ATTREZZATURE 

Costituzione, Codice civile e altri fonti normative; articoli tratti da riviste e quotidiani, materiale fornito dal docente 
Libro di testo: E.Malinverni B.Tornari L’OPERATORE SOCIO-SANITARIO - Scuola e Azienda 

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Conoscenza e comprensione dei concetti; capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione; 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 

Storia 

 


