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MODULO PRIMO 

I SOGGETTI DI DIRITTO 

1. Le persone fisiche. 

2. La capacità giuridica e la capacità di agire. 

3. La tutela delle persone in stato di bisogno; l’incapace e l’amministratore di sostegno. 

4. I rapporti di diritto familiare. 

 

MODULO SECONDO 

Le prestazioni assistenziali a tutela delle persone in stato di bisogno 

1. La sicurezza sociale nelle prestazioni assistenziali. 

2. Legislazione nazionale e regionale a contenuto socio assistenziale e previdenziale. 

3. Leggi di riforma in ambito sociale e sanitario . Il sistema integrato di interventi. 

4. Riferimenti normativi che regolano l’organizzazione e il funzionamento dei servizi. 

 

MODULO TERZO 

L’organizzazione e le prestazioni della previdenza sociale 

1. Le assicurazioni sociali e il rapporto giuridico previdenziale. 

2. Le prestazioni previdenziali. 

 

MODULO QUARTO 

La legislazione sanitaria, tutela della salute e dell’ambiente 

1. La tutela della salute. 

2. Diritti, doveri e compiti del dipendente del servizio socio-sanitario. 



3. Il SSN e la sua organizzazione. 

4. Le prestazioni sanitarie, la tutela del malato e la Carta dei Diritti. 

5. La tutela dell’ambiente. 

 

MODULO QUINTO 

La legislazione sociale e il rapporto di lavoro 

1. Normative fondamentali che regolano il rapporto di lavoro sia autonomo che subordinato. 

2. Fondamenti e caratteri della legislazione sociale. 

3. La tutela del contraente debole e i diritti sindacali. 

4. Tutela della privacy e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

5. La costituzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro. 

6. La sospensione e l’estinzione del rapporto di lavoro. 

7. Il rapporto di lavoro presso le pubbliche Amministrazioni. 

 

 

PROCEDURE DIDATTICHE 

L’attività didattica si svolgerà seguendo prevalentemente il metodo della lezione frontale sempre diretta a 

produrre quanto più possibile il coinvolgimento degli alunni attraverso l’instaurazione di un dialogo aperto 

a tutti. Nel corso dei recuperi “in itinere” o in occasione delle preparazioni alle verifiche quando verrà 

ripercorso il lavoro svolto ripetendo gli argomenti che sono apparsi più impegnativi, verranno effettuate 

delle esercitazioni scritte o orali, che saranno svolte, corrette e commentate in classe. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche seguiranno prevalentemente la tipologia dell’interrogazione orale e della prova scritta 

costituite da domande a risposta multipla e/o aperta. Essa terrà conto della frequenza, impegno e 

partecipazione dello studente. 

 

POSSIBILI VARIAZIONI ALLA CITATA PROGRAMMAZIONE. 

La citata programmazione potrà subire delle variazioni nel corso dell’anno sia in riferimento all’andamento 

scolastico della classe, sia alla sua specificità, sia alle problematiche che potrebbero sorgere nel corso 

dell’anno scolastico. 

 

Battipaglia, 25 Ottobre 2016 

                                                                                                                                                             La docente  

                                                                                                                                                           Maria concilio 



 

 

 

 

 


