
 

 

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

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

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

 

TITOLO MODULI 

1. PERCORSI DI DIRITTO COMMERCIALE. IMPRENDITORE E IMPRESA 

2. LE SOCIETÀ MUTUALISTICHE 

3. LE AUTONOMIE TERRITORIALI E LE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT 

4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLE RETI SOCIO-SANITARIE 

5. LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E LA TUTELA DELLA PRIVACY 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA 

Il periodo di svolgimento, la durata e l’ordine dei moduli è lasciato alla discrezionalità dei singoli docenti in 
considerazione delle peculiarità, interessi ed esigenze di ciascun gruppo classe 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

- Saper riconoscere le diverse categorie di imprenditori 
- Saper riconoscere le diverse tipologie di società 
- Comprendere le principali differenze fra società di persone e di capitali 
 
- Comprendere il funzionamento della società cooperativa  
- Saper individuare gli interventi possibili delle cooperative sociali di tipo A e di tipo B 
 
- Comprendere l'importanza della riforma costituzionale del 2001 
- Saper individuare le diverse forme di autonomia riconosciute agli enti territoriali 
- Saper distinguere le diverse tipologie di forme associative 
 
- Saper riconoscere i soggetti che partecipano alle reti di servizi sociali 
- Comprendere i concetti di sussidiarietà orizzontale e verticale 
- Saper individuare le modalità di affidamento dei servizi sociali al terzo settore 
 
- Saper individuare le professioni sociali, sanitarie e socio-sanitarie 
- Saper individuare i fondamenti del diritto alla protezione dei dati personali 
- Conoscere modalità e requisiti del trattamento dei dati in ambito socio-sanitario 
- Saper distinguere i soggetti ai quali si applica la disciplina sulla privacy 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

1. L'attività di impresa e le categorie di imprenditori 
    L'azienda 
    La società in generale 
    Le società di persone e le società di capitali 
 
2. Le società cooperative 
    Le cooperative sociali 
 
3. L'ordinamento territoriale dello stato 
   Le funzioni del benessere e lo sviluppo del terzo settore 
   La programmazione territoriale per la salute ed il benessere 
   Le tipologie di forme associative 
 
4. Il sistema integrato di interventi e sevizi sociali 
    La qualità dell'assistenza e l'affidamento dei servizi 
 



 

 

5. La formazione e i principi etici delle figure professionali 
    La privacy e il trattamento dei dati 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Lezioni frontali, interattive; 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 dei testi giuridici quale fonte 
normativa (Costituzione, Codice civile, leggi speciali); raccolta degli appunti e relativa rielaborazione in un quaderno 
della disciplina (a discrezione dell’insegnante); analisi delle parole chiave; esercizi mirati per consolidare 
l’apprendimento, lavori in piccolo gruppo, presentazione di approfondimenti.  

MATERIALI E ATTREZZATURE 

Libro di testo: M. Razzoli e M. Messori – Percorsi di Diritto e Legislazione socio-sanitaria (seconda edizione) Ed. 
Clitt ;  
Costituzione, Codice civile e altri fonti normative; articoli tratti da riviste e quotidiani, materiale fornito dal docente 
Inoltre si utilizzeranno: lavagna, lavagna interattiva e videoproiettore, videoteca, auditorium, laboratori. 

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; rispetto di sé e dei propri compagni; capacità di convivere nel 
gruppo classe in modo collaborativo; puntualità nelle consegne; saper gestire gli impegni di lavoro; saper 
individuare i punti  salienti di un testo; saper comunicare i saperi disciplinari con linguaggio corretto e adeguato; 
saper individuare le essenziali categorie del diritto e dell’economia; saper riconoscere una fonte giuridica; saper 
individuare le categorie  concettuali giuridiche ed economiche nel contesto sociale. In ogni caso, ai fini della 
valutazione, si terrà conto dell’interesse e dell’impegno partecipativo 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

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

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE 

Con Storia e/o Tecnica amministrativa sul tema della cooperazione e delle società 
Con Psicologia sul tema delle strutture private che operano nel sociale 
Con Metodologie operative nell'ambito dell'area dell'alternanza 

 


