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Indirizzo: Servizi Soci-Sanitari 

Disciplina: Diritto e legislazione socio sanitaria 

Secondo biennio: Classe 3ª e 4ª 

 

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. 
 
Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività 
professionali  svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione 
degli interventi e die servizi. 
 
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per 
facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma die servizi 
pubblici e privati presenti sul territorio. 
 
Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale 
ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti formali ed 
informali. 
 
Contribuire e promuovere stili di vita rispsettosi 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. 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 
 

1) comunicazione nella 
madrelingua 
2) Comunicazione nelle 
lingue Straniere* 
3) competenze 
matematiche** 
4) competenza digitale 
5) imparare ad imparare 
6) competenze sociali e 
civiche 
7) spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità 
8) consapevolezza ed 
espressione culturale 
 

*Compatibilmente 
con il possesso di 
competenze CLIL 

* * Competenze di base 
applicate all‘economia 
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Conoscenze 
 

Classe 3ª 
 
Unità  1: I soggetti del diritto e le 

loro vicende. La persona fisica. 
L’incapacità. Rappresentanza e 
assistenza dell’incapace. Acquisto 
della cittadinanza, perdita e 
riacquisto. La posizione della 
persona nella famiglia.La 
cessazione della persona fisica La 
successione per causa di morte. 
La successione legittima La 
successione necessaria.Le 
associazioni non riconosciute e i 
comitati. 
 
Unità 2: I rapporti di famiglia. 

Importanza giuridica del 
matrimonio. Il matrimonio civile. 
Il matrimonio concordatario.Il 
divorzio. La filiazione. 
L’adozione. Il procedimento di 
adozione. L‘affidamento 
 
Unità 3: L’ordinamento 

amministrativo dello Stato. La 
funzione esecutiva. I principi 
costituzionali della P.A. la 
struttura degli enti pubblici. 
L’amministrazione centrale 
statale diretta. L’amministrazione 
diretta periferica: il 
decentramento burocratico. 
L’amministrazione diretta 
periferica: il decentramento 
funzionale. L’attività 
amministrativa e gli atti 
amministrativi. I provvedimenti. 
Gli atti amministrativi diversi dai 
provvedimenti. Il procedimento 
ammibistrativo: L’invalidità 
dell’atto. La privatizzazione . 
 

Abilità 
 

 
 
Distinguere le situazioni di 
incapacità assoluta da quelle di 
incapacità relativa. Essere in 
grado di riconoscere i casi di 
successione legittima dai casi di 
successione necessaria. Saper 
differenziare i tipi di persone 
giuridiche. 
 
 
 
 
 
 
Differenziare gli impedimenti al 
matrimonio dai vizi.Saper 
distinguere le procedure 
attinenti alla separazione 
consensuale e   giudiziale. Saper 
disinguere l’adozione 
dall‘affidamento 
 
 
Saper riconoscere le diverse 
articolazioni della P.A.. Saper 
evidenziare le diverse fasi del 
procedimento amministrativo. 
Saper riconoscere la nullità e 
l’annullabilità di un atto. Saper 
elencare le  competenze dei 
diversi organi 
dell’amministrazione diretta. 
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Unità 4: La tutela del cittadino di 
fronte alla Pubblica 
Amministrazione. Il sistema die 
ricorsi I principi generali della 
giustizia amministrativa Il ricorso 
amministrativo.Le tipologie del 
ricorso amministrativo. Il ricorso 
giurisdizionale al giudice 
ordinario. Il ricorso 
giurisdizionale amministrativo e 
la giurisdizione die tar.La tutela 
degli interessi collettivi. Le 
autorità indipendenti. 
 
 
Classe  4ª 
 
Unità 5: Il lavoro. I principi 
costituzionali del lavoro. La 
normativa riguardante il lavoro.Il 
diritto sindacale. Lo sciopero.Il 
rapporto di lavoro. Il contratto di 
lavoro. Il collocamento e 
l’assunzione. La sospensione  e 
l’estinzione del rapporto di 
lavoro. La riforma del 
licenziamento e degli 
amortizzatori sociali, La donna 
lavoratrice e il minore lavoratore. 
Il pubblico impiego. 
 
Unità 6 :  La flessibilità nel 
lavoro. L’evoluzione del diritto 
del lavoro. La somministrazione 
del lavoro. Orario ridotto e 
flessibile. I contratti con finalità 
formative. Lavoro a domicilio, 
telelavoro, lavoro domestico. Le 
figure residuali. 
 
Unità 7 : La legislazione sociale. 
Nozione e finalità della 
legislazione sociale. I pilastri 
della previdenza in Italia. Il 
sistema pensionistico. La 

Individuare i casi in cui occorre 
rivolgersi al giudice ordinario e 
quelli in cui occorre rivolgersi al 
giudice amministrativo. 
 Confrontare le diverse tipologie 
di ricorso amministrativo. 
Distinguere gli interessi collettivi 
dagli interessi diffusi 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Saper riconoscere le implicazioni 
sul rapporto di lavoro derivanti 
dall’applicazione die diritti 
costituzionali.Saper distinguere 
un contratto collettivo di lavoro 
da un contratto individuale. 
Applicare le norme per risolvere 
situazioni problematiche. 
 
 
 
 
 
Saper descrivere le diverse 
tipologie di part-time. Saper 
confrontare le diverse tipologie 
di apprendistato. Saper 
individuare le condizioni del 
lavoro a domicilio, del lavoro 
domestico e del telelavoro. 
 
 
Riconoscere le forme 
previdenziali per la famiglia. 
Riconoscere le funzioni del 
patronato. Collocare le 
organizzazione di volontariato 
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previdenza per gli anziani, per gli 
invalidi, per la famiglia e per i 
disoccupati. Le prestazioni 
assistenziali. La nascita del terzo 
settore. Il patronato. Il 
volontariato. 
 
Unità 8 : La legislazione 
sanitaria. Il servizio sanitario 
nazionale. La struttura del 
servizio sanitario 
nazionale.L’evoluzione della 
politica sanitaria. La legge 
quadro per la realizzazione del 
sistema integrato.Il ruolo degli 
enti locali. Le politiche territoriali 
nel settore socio-assistenziale. 
La rete dei servizi sociali.La carta 
dei servizi sociali Le figure 
professionali nel sociale. 
 
Unità  9: La tutela dei soggetti 
deboli. Le ragioni della tutela. Il 
minore nella legislazione italiana. 
La discriminazione  e la donna.I 
diversamente abili: tipologie e 
principi di integrazione sociale.la 
tutela die diversamente abili 
nella scuola la tutela dei 
diversamente abili nel lavoro 
L’assistenza agli  anziani. Gli 
immigrati e l‘integrazione 
 
Unità 10: Le prestazioni 
dell’assistenza sociale e 
sanitaria. L’assistenza sociale : i 
soggetti dell’assistenza sociale. I 
servizi agli anziani. Le tipologie 
di servizi agli anziani. I servizi  ai 
diversamente abili.Le tipologie 
die servizi ai diversamente abili. I 
servizi alla famiglia. I servizi agli 
immigrati. I servizi agli 
emarginati. Le tipologie dei 
servizi agli emarginati.  

nel contesto sociale. Riconoscere 
le forme previdenziali per i 
disoccupati. 
 
  
 
 
Distinguere le aziende 
ospedaliere. Individuare, a 
seconda del contesto, quale 
struttura è più idonea per il 
soggetto anziano, disabile o 
altro. Analizzare il contenuto 
della carta dei servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare le cause dei 
fenomeni di emarginazione. In 
dicare, in riferimento alla 
normativa, gli interventi più 
appropriati di fronte alle diverse 
situazioni che richiedono tutela. 
 
 
 
 
 
 
Descrivere le varie tipologie di 
servizi erogabili a favore dei 
soggetti deboli 
Distinguere e individuare le 
competenze dei diversi soggetti 
eroganti servizi socio-
assistenziali. 
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Unità 11 : La tutela della salute e 
dell’ambiente. La tutela pubblica 
della salute. La vigilanza sugli 
alimenti. L’etichettatura dei 
prodotti alimentari. La tutela 
della qualità. Le norme Iso e la 
rintracciabilità. La sicurezza 
alimentare nelle mense. La tutela 
nell’ambiente di lavoro. 
L’assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni. La malattia 
professionale e l‘infortunio La 
tutela dell’ambiente naturale. La 
gestione dei rifiuti. 
 
Unità 12 : La tutela della salute i 
Europa. L’Unione europea. Le 
istituzioni dell’U.E. 
Il sistema sanitario in Gran 
Bretagna.Il sistema sanitario in 
Francia e Germania. Il sistema 
spagnolo. Tutela alimentare: 
l’importanza dell’agricoltura. 
Sicurezza e salute sul luogo di 
lavoro. Gli strumenti per la tutela 
dell’ambiente. 
 

 
 
Applicare la procedura che il 
lavoratore infortunato deve 
seguire presso l’inail. 
Riconoscere la conformità dei 
luoghi di lavoro in virtù del 
d.lgs. 81/2008. 
Distinguere le competenze dello 
Stato e degli organi locali in 
merito alla gestione dei rifiuti. 
 
  
 
 
 
Individuare i requisiti previsti 
per l’accesso ai contributi 
europei. Individuare le strategie 
previste dalla Commissione UE 
per ridurre gli infortuni sul 
lavoro. 

 


