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Classe

QUARTA

VIA DEL GHIRLANDAIO, 52 –
FIRENZE
TEL. 055.670711
Itas.ginoriconti@libero.it

Anno scolastico 2014-2015

CORSO O.S.S.
PROGRAMMAZIONE Diritto e Legislazione Sociale

MODULO 1: L’ordinamento amministrativo dello Stato

U.d. 1 Struttura e finalità della Pubblica Amministrazione
COMPETENZE
Essere consapevoli
del valore sociale
della propria
attività,
partecipando alla
vita civile e
culturale a livello
locale e
sviluppando il
concetto di
responsabilità
individuale e
sociale

CONOSCENZE
Conoscere la funzione
amministrativa e le altre
funzioni esercitate dallo
Stato
Conoscere i principi che
regolano l’azione
amministrativa

ABILITA’
Saper distinguere
gli apparati
politici da quelli
burocratici
Saper distinguere i
diversi principi in
materia di azione
amministrativa
Saper individuare
i
riferimenti
normativi
dei
principi
dell’azione
amministrativa

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: Gli enti pubblici territoriali
COMPETENZE
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

CONOSCENZE

ABILITA’

Conoscere gli enti pubblici
territoriali e l’autonomia ad
essi attribuita

Saper individuare
i tratti salienti
della riforma
costituzionale del
2001

Conoscere le funzioni degli
enti pubblici territoriali
Conoscere il regime
giuridico che caratterizza gli
enti pubblici non territoriali

Saper distinguere
tra enti pubblici
territoriali ed enti
pubblici non
terrritoriali
Saper individuare
gli organi degli
enti pubblici
territoriali e le
loro funzioni

OBIETTIVI
MINIMI
Lo studente
svolge
compiti
semplici in
situazioni
note
mostrando
di possedere
conoscenze
ed abilità
essenziali e
di saper
applicare
regole e
procedure
fondamental
i
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U.d. 3: L’attività amministrativa e i mezzi di tutela nei confronti della
Pubblica Amministrazione
COMPETENZE
Applicare le
conoscenze
didattiche al
contesto sociale e
professionale in cui
si trova ad operare,
in particolare saper
identificare ed
utilizzare le norme
pertinenti per la
soluzione di casi
specifici
problematici.

CONOSCENZE
Conoscere gli elementi e i
caratteri degli atti
amministrativi
Conoscere la differenza tra
diritto soggettivo e
interessse legittimo
Conoscere le caratteristiche
fondamentali della giustizia
amministrativa

ABILITA’
Saper distinguere
tra atti di diritto
pubblico e atti di
diritto privato
Saper distinguere
tra i diversi
provvedimenti
amministrativi
Saper distinguere
tra giudice
ordinario e
giudice
amministrativo

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

MODULO 2: Il sistema integrato di interventi e il funzionamento dei servizi assistenziali
U.d. 1 Lo Stato sociale e diritti della persona

COMPETENZE
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.
Applicare le conoscenze
didattiche al contesto
sociale e professionale
in cui si trova ad
operare, in particolare
saper identificare ed
utilizzare le norme
pertinenti per la
soluzione di casi
specifici problematici.

CONOSCENZE
Conoscere lo Stato sociale e i suoi obiettivi
Conoscere il sistema della protezione sociale
nel nostro ordinamento
Sapere come sono tutelati i diritti sociali nella
costituzione e negi atti internazionali
Conoscere le caratteristiche fondamentali
dell’attività di volontariato

ABILITA’
Saper distinguere i
diversi settori della
protezione sociale
Saper individuare le
norme costituzionali
che costituiscono il
fondamento dello Stato
sociale
Saper individuare i
riferimenti normativi
della tutela dei diritti
sociali
Saper individuare i
motivi della crisi dello
Stato sociale

U.D. 2 L’attività e l’organizzazione amministrativa nel settore socio - assistenziale
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OBIETTIVI
MINIMI
Lo studente
svolge
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mostrando
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essenziali e
di saper
applicare
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fondamental
i
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COMPETENZE
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.
Applicare le conoscenze
didattiche al contesto
sociale e professionale
in cui si trova ad
operare, in particolare
saper identificare ed
utilizzare le norme
pertinenti per la
soluzione di casi
specifici problematici.
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CONOSCENZE

ABILITA’

Conoscere l’attività e l’organizzazione
amministrativa nel settore socio-assistenziale

Saper individuare
l’evoluzione normativa
dell’assistenza sociale

Conoscere il sistema integrato dei servizi
sociali e la sua pianificazione
Conoscere la ripartizione delle funzioni e
delle competenze tra i soggetti e gli organi
preposti all’assistenza

Saper individuare i
soggetti del terzo
settore che, all’interno
del pluralismo
istituzionale (pubblico
e privato), erogano
prestazioni socioassistenziali
Saper individuare gli
strumenti della
programmazione dei
servizi di assistenza
sociale, riservati agli
enti pubblici territoriali

U.d. 3: La sicurezza sociale nelle prestazioni assistenziali
COMPETENZE
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.
Applicare le
conoscenze
didattiche al
contesto sociale e
professionale in cui
si trova ad operare,
in particolare saper
identificare ed
utilizzare le norme
pertinenti per la
soluzione di casi

CONOSCENZE

ABILITA’

Conoscere i soggetti destinatari
delle prestazioni assistenziali

Saper
individuare la
normativa di
riferimento a
tutela dei
soggetti ai quali
sono rivolte le
prestazioni
assistenziali

Conoscere le tipologie delle
prestazioni assistenziali
assicurate dallo Stato
Conoscere i requisiti che danno
diritto a ricevere prestazioni
assistenziali

Saper applicare
le norme per
risolvere
situazioni
problematiche in
materia socioassistenziale

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

Saper
distinguere le
diverse tipologie
di prestazioni
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OBIETTIVI
MINIMI
Lo studente
svolge
compiti
semplici in
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note
mostrando
di possedere
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ed abilità
essenziali e
di saper
applicare
regole e
procedure
fondamental
i
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specifici
problematici.
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assistenziali

II QUADRIMESTRE

MODULO 3: L’organizzazione e le prestazioni della previdenza sociale

U.d. 1: Le assicurazioni sociali e il rapporto giuridico previdenziale
COMPETENZE
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.

CONOSCENZE
Conoscere l’evoluzione del sistema
pensionistico
Conoscere il rapporto giuridico previdenziale
e il suo funzionamento
Conoscere le assicurazioni sociali

Applicare le conoscenze
didattiche al contesto
sociale e professionale
in cui si trova ad
operare, in particolare
saper identificare ed
utilizzare le norme
pertinenti per la
soluzione di casi
specifici problematici.

ABILITA’

OBIETTIVI
MINIMI

Saper individuare i
riferimenti normativi
delle riforme del
sistema pensionistico
Saper riconoscere i
soggetti del rapporto
giuridico previdenziale
Saper distinguere i
diversi sistemi di
calcolo delle pensioni

U.d. 2: Le prestazioni previdenziali
COMPETENZE
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.
Applicare le conoscenze
didattiche al contesto
sociale e professionale

CONOSCENZE
Conoscere le tipologie di prestazioni
previdenziali
Conoscere le prestazioni previdenziali contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali

ABILITA’
Saper distinguere le
diverse forme di
prestazioni
Saper distinguere le
prestazioni
previdenziali da quelle
assistenziali
Saper individuare i
benificiari e i soggetti
erogatori delle
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OBIETTIVI
MINIMI
Lo studente
svolge
compiti
semplici in
situazioni
note
mostrando
di possedere
conoscenze
ed abilità
essenziali e
di saper
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in cui si trova ad
operare, in particolare
saper identificare ed
utilizzare le norme
pertinenti per la
soluzione di casi
specifici problematici.

prestazioni

applicare
regole e
procedure
fondamental
i

Modulo 4: Legislazione sanitaria, tutela della salute e dell’ambiente

U.d. 1: La tutela della salute
COMPETENZE
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.

CONOSCENZE
Conoscere il contenuto del diritto alla tutela
della salute
Conoscere l’evoluzione legislativa
dell’organizzazione sanitaria
Conoscere la struttura dell’amministrazione
sanitaria

Applicare le conoscenze
didattiche al contesto
sociale e professionale
in cui si trova ad
operare, in particolare
saper identificare ed
utilizzare le norme
pertinenti per la
soluzione di casi
specifici problematici.

ABILITA’
Saper individuare i
limiti posti all’attività
sanitaria dello Stato
Saper individuare i
riferimenti normativi
relativi al diritto alla
salute
Saper individuare la
più ampia autonomia
riconosciuta alle
Regioni in materia
sanitaria dalla riforma
costituzionale

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

U.d. 2: Il Servizio sanitario nazionale e la sua organizzazione
COMPETENZE
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.
Applicare le conoscenze
didattiche al contesto
sociale e professionale

CONOSCENZE
Conoscere il Servizio sanitario nazionale e i
suoi obiettivi
Conoscere il funzionamento dell’attuale
organizzazione sanitaria
Conoscere la programmazione e la
pianificazione del Servizio sanitario nazionale

ABILITA’
Saper identificare i
principi fondamentali
del Servizio sanitario
nazionale
Saper individuare le
fonti del
finanziamento del
Servizio sanitario
nazionale
Saper individuare le
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OBIETTIVI
MINIMI
Lo studente
svolge
compiti
semplici in
situazioni
note
mostrando
di possedere
conoscenze
ed abilità
essenziali e
di saper
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in cui si trova ad
operare, in particolare
saper identificare ed
utilizzare le norme
pertinenti per la
soluzione di casi
specifici problematici.

caratteristiche e gli
organi delle ASL

applicare
regole e
procedure
fondamental
i

U.D. 3: Le prestazioni sanitarie, la tutela del malato e le Carte dei diritti
COMPETENZE
Gestire azioni di
informazione e di
orientamento sulle
modalità di accesso e di
utilizzo dei servizi
sociali e sanitari rivolti
ai minori, agli anziani,
ai diversamente abili, ai
disoccupati, agli
immigrati presenti sul
territorio, anche
attraverso la ricerca
autonoma di
informazioni normative,
strutture e soggetti di
riferimento specifico.

CONOSCENZE

ABILITA’

Conoscere il significato di livelli essenziali di
assistenza (L.E.A.)

Saper individuaree le
modalità di erogazione
dei livelli essenziali di
assistenza

Conoscere i diritti fondamentali che derivano
dal principio di centralità della persona
Conoscere le diverse tipologie di prestazioni
sanitarie e di interventi assistenziali
Conoscere la tutela dei diritti del malato nelle
principali Carte dei diritti

Saper distinguere le
diverse prestazioni
sanitarie
Saper individuare la
normativa di
riferimento dei
principali interventi
assistenziali (malattie
mentali,
tossicodipendenti,
disabili, ecc.)

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

Applicare le conoscenze
didattiche al contesto
sociale e professionale
in cui si trova ad
operare, in particolare
saper identificare ed
utilizzare le norme
pertinenti per la
soluzione di casi
specifici problematici
U.d. 4: La tutela dell’ambiente
COMPETENZE
Contribuire a
promuovere stili di vita
rispettosi delle norme
igieniche, della corretta
alimentazione e della
sicurezza, a tutela del
diritto alla salute e del

CONOSCENZE
Conoscere i principi fondamentali della tutela
ambientale
Conoscere la tutela dalle diverse forme di
inquinamento

ABILITA’
Saper distinguere tra
igiene privata e igiene
pubblica
Saper applicare la
legislazione
ambientale
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OBIETTIVI
MINIMI
Lo studente
svolge
compiti
semplici in
situazioni
note
mostrando
di possedere
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benessere delle persone
Analizzare il rapporto
tra salute, stili e contesti
del vivere, con
particolare attenzione
alle condizioni di
sicurezza e salubrità
degli ambienti di lavoro
e dell'igiene alimentare,
a tutela del benessere
generale delle persone
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Saper individuare i
criteri per una corretta
gestione dei rifiuti
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conoscenze
ed abilità
essenziali e
di saper
applicare
regole e
procedure
fondamental
i

