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Classe TERZA
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Anno scolastico 2014-2015
CORSO O.S.S.
PROGRAMMAZIONE Diritto e Legislazione Sociale

MODULO 1: L’attività giuridica e i soggetti di diritto
Prerequisiti: conoscere la struttura dell’ordinamento giuridico italiano, conoscere i caratteri fondamentali delle
norme giuridiche
U.d. 1 Il rapporto giuridico e i diritti soggettivi

COMPETENZE
Riconoscere
nell’evoluzione dei
processi di servizi
l’interdipendenza tra
fenomeni economici,
sociali, istituzionali,
culturali e la loro
dimensione locale/globale.
Rafforzamento delle
competenze in chiave di
cittadinanza

CONOSCENZE
Conoscere il rapporto
giuridico e i suoi elementi
Conoscere le situazioni
giuridiche soggettive
Conoscere le
organizzazioni collettive

ABILITA’
Saper riconoscre il
rapporto giuridico ed i suoi
effetti
Saper individuare i soggetti
di diritto e le loro capacità

OBIETTIVI MINIMI
Lo studente svolge compiti
semplici in situazioni note
mostrando di possedere
conoscenze ed abilità
essenziali e di saper
applicare
regole
e
procedure fondamentali

U.d. 2 La tutela delle persone in stato di bisogno

COMPETENZE
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

-

CONOSCENZE
Conoscere la
normative a tutela
degli incapaci assoluti
e relativi
Conoscere
l’amministrazione del
patrimonio degli
incapaci

ABILITA’
OBIETTIVI MINIMI
Saper distinguere le norme a
Lo studente
tutela la degli interdetti e degli svolge compiti
inabilitati
semplici in situazioni note
mostrando di possedere
- Saper individuare I
soggetti ai quali si può conoscenze ed abilità essenziali
e di saper applicare regole e
applicare
l’amministrazione di
procedure fondamentali
sostegno
- Saper individuare le
competenze del tutore
e del curatore
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U.d. 3 I rapporti di diritto familiare

COMPETENZE
Gestire azioni di
informazione e
orientamento dell’utente
per facilitare l’accessibilità
e la fruizione autonoma dei
servizi pubblici e privati
presenti sul territorio

-

CONOSCENZE
Conoscere i modelli
familiari
Conoscere il
matrimonio e le sue
forme
Conoscere la
normative in materia
di filiazione

-

-

-

ABILITA’
Saper individuare i
tratti salienti della
riforma del diritto di
famiglia del 1975
Saper distinguere i
vincoli familiari:
parentela, coniugio,
affinità
Saper distinguere tra
separazione personale
e divorzio

OBIETTIVI MINIMI
Lo studente svolge compiti
semplici in situazioni note
mostrando di possedere
conoscenze ed abilità
essenziali e di saper
applicare regole e
procedure fondamentali

MODULO 2: La legislazione sociale e il rapporto di lavoro
Prerequisiti: conoscere la Costituzione italiana, conoscere le fonti del diritto in generale

U.d. 1 Fondamento e caratteri della legislazione sociale

COMPETENZE
Gestire
azioni
di
informazione
e
orientamento
dell’utente
per facilitare l’accessibilità
e la fruizione autonoma dei
servizi pubblici e privati
presenti sul territorio

-

-

CONOSCENZE
Conoscere i caratteri
fondamentali della
legislazione sociale del
lavoro
Conoscere le fonti che
disciplinano il diritto
del lavoro

-

-

ABILITA’
Saper analizzare
l’evoluzione storica
della legislazione
sociale
Saper distinguere le
fonti della legislazione
sociale
Saper individuare i
soggetti della
legislazione sociale

OBIETTIVI MINIMI
Lo studente svolge compiti
semplici in situazioni note
mostrando di possedere
conoscenze ed abilità
essenziali e di saper
applicare regole e
procedure fondamentali

ABILITA’
Saper individuare i
soggetti che, per le
loro caratteristiche o
condizioni personali,

OBIETTIVI MINIMI
Lo studente svolge compiti
semplici in situazioni note
mostrando di possedere
conoscenze ed abilità

U.d. 2 La tutela del contraente debole e i diritti sindacali

COMPETENZE
Gestire azioni di
informazione e
orientamento
dell’utente per

-

CONOSCENZE
Conoscere la tutela del
lavoratore come
contraente debole
Conoscere la

-
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facilitare l’accessibilità
e la fruizione
autonoma dei servizi
pubblici e privati
presenti sul territorio

-

normative che
disciplina l’attività
sindacale
Conoscere la funzione
e gli effetti dei
contratti collettivi di
lavoro
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-

-

si trovano ad essere
bisognosi di
protezione
Saper indicare i
riferimenti normativi a
tutela del lavoro
femminile
Saper identificare le
competenze dei
sindacati
Saper individuare i
diritti sindacali

essenziali e di saper
applicare regole e
procedure fondamentali

II QUADRIMESTRE
U.d. 3 La tutela della privacy e della sicurezza sui luoghi di lavoro

COMPETENZE
-Contribuire a
promuovere stili di
vita rispettosi delle
norme igieniche,
della sicurezza e
della privacy, a
tutella del diritto
alla salute e del
benessere delle
persone

CONOSCENZE
-Conoscere la tutela
della privacy sui
luoghi di lavoro
-Conoscere le regole
relative all’utilizzo
della posta
elettronica e della
rete internet nel
rapporto di lavoro
-Conoscere la
normative in
materia di tutela
della salute e della
sicurezza nei
luoghi di lavoro

ABILITA’
-Saper individuare le
funzioni del
Garante per la
protezione dei dati
personali
-Saper distinguere i
soggetti
responsabili
dell’obbligo di
sicurezza nei
luoghi di lavoro
-Saper applicare le
norme a tutela
della riservatezza,
della sicurezza e
della salute sui
luoghi di lavoro
-Valutare i requisiti di
sicurezza per le
attrezzature, gli
arredi, gli spazi e il
material ludicoricreativo

OBIETTIVI MINIMI
Lo studente svolge compiti
semplici in situazioni note
mostrando di possedere
conoscenze ed abilità
essenziali e di saper
applicare
regole
e
procedure fondamentali

U.d. 4 La costituzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro
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COMPETENZE
Gestire azioni di
informazione e
orientamento
dell’utente per
facilitare
l’accessibilità e la
fruizione autonoma
dei servizi pubblici
e privati presenti
sul territorio

CONOSCENZE
-Conoscere la
costituzione e lo
svolgimento del
rapporto di lavoro
-Conoscere i requisiti di
età e di istruzione
per l’accesso al
lavoro
-Conoscere i principali
obblighi e diritti dei
soggetti nel
rapporto di lavoro
-Conoscere i sistemi di
retribuzione
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ABILITA’
-Saper distinguere il
lavoro subordinato
da quello
autonomo
-Saper individuare le
pratiche e le
strutture operative
per l’assunzione
dei lavoratori
-Saper distinguere I
sistemi di
retribuzione
-Saper individuare le
competenze dei
Centri per
l’Impiego

OBIETTIVI MINIMI
Lo studente svolge compiti
semplici in situazioni note
mostrando di possedere
conoscenze ed abilità
essenziali e di saper
applicare regole e
procedure fondamentali

U.d. 5 La sospensione e l’estinzione del rapporto di lavoro
-COMPETENZE
-Gestire azioni di
informazione e
orientamento
dell’utente per
facilitare
l’accessibilità e la
fruizione autonoma
dei servizi pubblici
e privati presenti sul
territorio

-CONOSCENZE
-Conoscere le cause di
sospensione del
rapporto di lavoro
-Conoscere la normativa
a tutela della
maternità e della
paternità
-Conoscere le cause di
estinzione del
rapporto di lavoro

-ABILITA’
-Saper individuare le
cause di
sospensione del
rapporto di lavoro
-Saper distinguere I
diversi tipi di
licenziamenti

OBIETTIVI MINIMI
Lo
studente
svolge
compiti
semplici in situazioni
note mostrando
di
possedere conoscenze ed
abilità essenziali e di
saper applicare regole e
procedure fondamentali
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