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Manuale: Manuale: Rita Rossodivita.  Le persone e i diritti. Pearson Paramond. 
 
L’identità dell’indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari nelle aree che riguardano soprattutto la mediazione familiare,                     
l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le attività di animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere e le innovazioni in atto                         
richiedono che lo studente sviluppi competenze comunicative e relazionali nonché scientifiche e tecniche correlate alla psicologia generale ed applicata, alla                    
legislazione socio-sanitaria, alla cultura medico-sanitaria. 
Il docente di Diritto e Legislazione socio-sanitaria, nell’ambito della programmazione del Consiglio di Classe, concorre al raggiungimento delle competenze                   
previste dalla legislazione riferita al settore dei servizi dell’indirizzo Socio-Sanitari (esiti finali essenziali attesi) che sono: Realizzare azioni, in collaborazione                    
con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita.                          
Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. Gestire                       
azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.                      
Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali. Contribuire                     
a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle                         
persone. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
Le competenze attese a conclusione del secondo biennio sono di seguito esplicitate: 
 
Modulo 
 

Competenze 
dell’asse tecnico 
professionale 

Competenze di 
cittadinanza 

Conoscenze Abilità Strumenti e metodologie Ore 

Competenze dell’asse tecnico professionale  
Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire 
l’integrazione e migliorare la qualità della vita.  
Abilità: Individuare le diverse tipologie di società, comprendendo il funzionamento. Valutare il funzionamento della società cooperativa, distinguendola 
dalle associazioni, con le relative tipologie d’utenza.  
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Conoscenze: Caratteristiche e finalità dell’impresa sociale e tipologie di forme associative. Autonomie territoriali Legge costituzionale 3/2001 il principio di 
sussidiarietà le reti sociali. Enti fornitori di servizi sociali e/o sanitari. 
 L’imprenditore 
L’azienda.  
 
 

Riconoscere la natura 
giuridica 
dell’imprenditore e il 
relativo statuto 
normativo. 
 

Risolvere 
problemi  
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione. 
 

L’attività di impresa e le 
categorie di imprenditori. 
L’azienda.  
 

Individuare gli aspetti 
essenziali 
dell’organizzazione e 
dell’esercizio dell’attività di 
impresa.  

Manuale, appunti, mappe. 
Aula, lim 
Lezione frontale, dialogata. 
Discussione guidata. Attività di 
gruppo. Problem solving. 
Verifiche orali. La verifica 
formativa potrà essere integrata 
con eventuale prova strutturata 
in forma scritta, valutata con 
relativa griglia di valutazione 

 
30 

Il contratto. 
Le società  
 

Comprendere e valutare 
il funzionamento della 
società cooperativa con 
le relative tipologie di 
utenza. Riconoscere lo 
statuto di una società di 
capitali, il tipo e la 
disciplina giuridica, 
legale e statutaria. 
Individuare gli 
interventi possibili delle 

Risolvere 
problemi  
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione. 
 

Definizione di contratto, gli 
elementi costitutivi, gli 
effetti, la modalità di 
conclusione, i tipi di 
invalidità e le relative 
conseguenze. I principali 
contratti tipici e atipici. 
Il contratto di lavoro. 
La società in generale e i 
diversi tipi di società. Le 
società di persone e di 

Individuare le tipologie di 
società. Riconoscere la 
disciplina applicabile alle 
diverse categorie di 
imprenditori. Riconoscere la 
disciplina applicabile alle 
società cooperative e alle 
cooperative sociali. Cogliere 
la peculiarità della società 
cooperativa con particolare 

Manuale, appunti, mappe. 
Aula, lim 
Lezione frontale, dialogata. 
Discussione guidata. Attività di 
gruppo. Problem solving. 
Eventuali prove strutturate. 
Verifiche orali. La verifica 
formativa potrà essere integrata 
con eventuale prova strutturata 
in forma scritta, valutata con 
relativa griglia di valutazione 

 
15 
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cooperative sociali di 
tipo A e di tipo B. 

capitali. L’impresa sociale e 
le tipologie di forme 
associative. 
 
 

riferimento al suo uso 
nell’ambito del terzo settore. 

La gestione dei 
servizi sanitari e 
socio-assistenziali.I 
rapporti tra 
autonomie territoriali 
e organizzazioni non 
profit. 
 

Realizzare azioni 
finalizzate a favorire la 
qualità dell’assistenza 
Comprendere le 
principali funzioni del 
benessere. Collaborare 
nella gestione di 
progetti e attività 
dell’impresa sociale ed 
utilizzare strumenti 
idonei per promuovere 
reti territoriali formali e 
informali. 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione. 
 

Il ruolo delle autonomie 
territoriali. 
L’esternalizzazione dei 
servizi socio-assistenziali.  
Gli enti non profit e il 
Codice del Terzo settore.  
Le autonomie territoriali. 
Le funzioni del benessere e 
lo sviluppo del settore non 
profit.  

Individuare le diverse forme 
di autonomia riconosciute 
agli enti locali. Identificare 
una rete sociale. Interagire 
con l’ampia gamma di 
supporti formali ed informali 
che la comunità propone.  

Manuale, appunti, mappe. 
Aula, lim 
Lezione frontale, dialogata. 
Discussione guidata. Attività di 
gruppo. Problem solving. 
Eventuali prove strutturate. 
Verifiche orali. La verifica 
formativa potrà essere integrata 
con eventuale prova strutturata 
in forma scritta, valutata con 
relativa griglia di valutazione, 
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Competenze dell’asse tecnico professionale  
Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali. 
Abilità: Collaborare al disbrigo delle pratiche burocratiche Riconoscere le finalità di sostegno individuale e sociale delle reti territoriali formali e informali. 
Individuare le procedure che portano a entrare in un rapporto di convenzione con un ente pubblico. Coinvolgere le reti formali e informali nelle azioni di 
integrazione sociale. Applicare le norme sulla qualità del servizio e per l’accreditamento. 
Conoscenze: Qualità e sistema di accreditamento dei servizi. Leggi sulla privacy e il trattamento dei dati. Principi di etica e deontologia professionale. 
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 Il lavoro in rete e la 
qualità dei servizi 
socio-sanitari. 
 

Riconoscere l’utilità 
della programmazione 
territoriale per la 
salute e il benessere. 
Realizzare azioni 
finalizzate a favorire 
la qualità 
dell’assistenza e le 
modalità di 
affidamento dei 
servizi. 
 

Risolvere problemi  
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione. 
 

Il nuovo modello 
organizzativo di 
welfare state introdotto 
dalla legge n. 
328/2000. Gli istituti 
dell’autorizzazione e 
dell’accreditamento.  
 

Utilizzare gli strumenti 
della programmazione 
per creare opportuni 
contatti interpersonali 
come sostegno per 
realizzare la salute e il 
benessere. Illustrare 
concretamente come gli 
operatori dei servizi 
sociali possono 
svolgere il lavoro di 
rete. 

Manuale, appunti, mappe. 
Aula, lim 
Lezione frontale, 
dialogata.  Discussione 
guidata. Attività di 
gruppo. Problem solving. 
Eventuali prove 
strutturate. Verifiche 
orali. La verifica 
formativa potrà essere 
integrata con eventuale 
prova strutturata in forma 
scritta, valutata con 
relativa griglia di 
valutazione 
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RECUPERO/ 
POTENZIAMENTO 

Indicare criteri di recupero, sostegno e/o potenziamento all’apprendimento 
In presenza di insufficienze non particolarmente gravi, il recupero sarà effettuato in ambito curricolare.  
I momenti di recupero sono considerati come parte integrante del percorso formativo di insegnamento-apprendimento 
e si inseriscono in un costante lavoro di programmazione individualizzata dell’attività didattica. Potranno essere 
attivati specifici corsi di recupero, sportello help, compatibilmente con le risorse finanziarie dell’Istituto, per 
supportare gli alunni che, a causa del metodo di studio non adeguato o ritmi di apprendimento lenti, non riescono ad 
ottenere dei risultati positivi. 
Per gli alunni poco motivati potranno essere organizzate specifiche attività di rimotivazione. 
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Le proposte di attività volte all’ approfondimento sono: letture di documenti e di fonti relative ai temi trattati, articoli 
di giornali, reportage, film e qualsiasi attività che il docente riterrà opportuno, per ampliare l’argomento e poter 
osservare il problema da altri punti di vista. 

Numero verifiche N. due verifiche nel primo periodo e nel secondo periodo 

EXTRA AMPLIAMENTO 

Indicare possibili attività extracurriculari, di ampliamento dell’O.F. e attività integrative (visite, viaggi di istruzione, 
etc etc…) coerenti con la progettazione. 
Le proposte di attività volte all’ approfondimento sono: letture di documenti e di fonti relative ai temi trattati, articoli 
di giornali, reportage, film e qualsiasi attività che il docente riterrà opportuno, per ampliare l’argomento e poter 
osservare il problema da altri punti di vista. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Livello Griglia di valutazione orale 

10 Eccellente 
Livello avanzato 

Elabora criticamente, mostrando di possedere conoscenze e abilità  che consentono il raggiungimento del livello avanzato delle competenze richieste, avvalendosi  di un lessico 
giuridico-economico ricco ed appropriato. 

9 Ottimo 
Livello avanzato 

È capace di argomentare con sicurezza e in modo personale,evidenziando conoscenze  ed  abilità. Utilizza un lessico giuridico-economico appropriato. Raggiunge il livello avanzato delle 
competenze richieste. 

8 Buono 
Livello intermedio 

Dimostra sicurezza ed autonomia  nell’esporre i contenuti proposti e utilizza adeguatamente  il linguaggio specifico.  Raggiunge il livello intermedio delle competenze richieste. 

7 Discreto 
Livello intermedio 

Dimostra di aver sviluppato conoscenze e abilità che consentono di sapersi orientare correttamente rispetto ai contenuti proposti. Raggiunge il livello intermedio delle competenze richieste. 
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6 Sufficiente 
Livello Base 

Dimostra conoscenze essenziali dei contenuti proposti. Utilizza le informazioni in modo adeguato, anche se talvolta necessita di essere guidato. Raggiunge il livello di base delle competenze 
richieste. 

5 Insufficiente  
Livello non raggiunto 

Dimostra di conoscere solo in parte i contenuti proposti. L’esposizione risulta a volte imprecisa. Applica le conoscenze minime solo se guidato. Non raggiunge il livello di base della 
competenza richiesta 

4 Insuff molto grave 
Livello non raggiunto 

Dimostra un possesso limitato e frammentario delle conoscenze. Ha difficoltà nel collegare i contenuti proposti. Non raggiunge il livello di base della competenza richiesta 

3 ravemente insufficiente 
Livello non raggiunto 

Dimostra un possesso molto limitato, lacunoso, frammentario delle conoscenze. L’esposizione risulta confusa e scorretta. Non riesce a  rielaborare quanto appreso, anche se guidato. Non 
raggiunge il livello di base della competenza richiesta 

2 Completamente insufficiente 
Livello non raggiunto 

Gravissime e diffuse carenze nella conoscenza dei contenuti disciplinari che non consentono l’applicazione e la rielaborazione di quanto appreso. L’esposizione risulta molto confusa e 
scorretta. Non raggiunge il livello di base della competenza richiesta 

1 Non classificato 
Livello non raggiunto 

Si rifiuta di sottoporsi alle prove di verifiche finalizzate alle valutazioni di conoscenze, abilità e competenze. Non raggiunge il livello di base della competenza richiesta 

 
Livello base: lo studente mostra di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure    fondamentali 
Livello intermedio: lo studente mostra di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli.  
Livello avanzato:lo studente mostra padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli 
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