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PROGRAMMAZIONE  
 

N.B. : le conoscenze e le abilità  contrassegnate con asterisco sono da considerarsi  minime 

 

COMPETENZA : comprendere le caratteristiche fondamentali dell’ordinamento giuridico 

italiano come sistema di regole fondate sulla Costituzione 

 

MODULO 1: I soggetti del diritto e le relazioni giuridiche 

 

TEMPI: 20 ore  

 

PREREQUISITI: 

 concetto di diritto 

 concetto di norma giuridica e di ordinamento giuridico 

 

CONOSCENZE: 

 il concetto di persona fisica * 

 il concetto di capacità ,le cause che escludono o limitano la capacità d’agire e gli istituti 

giuridici a tutela dell’incapace* 

 i concetti di residenza, domicilio e dimora* 

 le modalità di costituzione e estinzione delle persone giuridiche, nonché la loro capacità 

 il concetto di rapporto giuridico* 

 conoscere il concetto giuridico di parentela e affinità* 

 conoscere la disciplina del matrimonio civile, cattolico e concordatario* 

 conoscerei concetti di  filiazione legittima, naturale e adottiva* 

 

ABILITA’: 

 Individuare i caratteri di un rapporto giuridico* 

 Distinguere fra obbligo e dovere 

 distinguere le persone fisiche da quelle giuridiche* 

 distinguere la capacità giuridica da quella di agire* 

 distinguere gli incapaci assoluti da quelli relativi* 

 riconoscere gli atti di ordinaria amministrazione e distinguerli da quelli di straordinaria 

amministrazione 

 collegare ad ogni tipo di incapace il relativo istituto di tutela 

 riconoscere in situazione le diverse sedi della persona fisica* 

 individuare rapporti di parentela e affinità e calcolarne grado e linea* 

 illustrare i diversi tipi di matrimonio rispetto ai presupposti, alla procedura ed alle 

conseguenze giuridiche* 

 analizzare i diversi casi di separazione personale* 

 illustrare la disciplina del divorzio* 

 distinguere i diversi tipi di filiazione* 

 descrivere i diritti e i doveri dei genitori nei confronti della prole* 

 analizzare la disciplina dell’adozione e distinguerla da quella dell’affidamento* 

 

 

 



 

CONTENUTI: 

U.D.1: Il rapporto giuridico e i suoi elementi 

La persona fisica; capacità giuridica e d’agire; cause limitatrici della capacità d’agire ,sede della 

persona fisica: residenza, domicilio e dimora; le persone giuridiche :  classificazione; costituzione; 

responsabilità; estinzione. Associazioni non riconosciute;  il rapporto giuridico : I diritti soggettivi 

e le loro classificazioni; le posizioni giuridiche passive : doveri, obblighi, oneri; l’oggetto del 

rapporto giuridico; fatti e atti giuridici.  

 

U.D.2: il matrimonio 
Nozione di parentela e affinità; calcolo dei gradi di parentela; le linee di parentela. Il matrimonio 

nella costituzione. Tipi di matrimonio. Le pubblicazioni, la celebrazione, gli impedimenti, la 

nullità e l’annullabilità. Il regime patrimoniale della famiglia: la comunione legale, le convenzioni 

matrimoniali, i beni personali. La separazione consensuale e giudiziale: conseguenze. Il divorzio: 

presupposti, procedura, conseguenze. 

 

U.D.3: la filiazione 

Nozione di filiazione legittima e naturale. La legge 219 /2012 e l’equiparazione fra figli legittimi e 

figli naturali. La filiazione naturale: il riconoscimento. Filiazione adottiva: nozione. Adozione di 

minori; adozione internazionale; adozione di maggiorenni L’affidamento familiare 

 

STRUMENTI: libro di testo, Costituzione; letture e altri testi forniti dal docente, esempi di atti 

amministrativi reali 

MODALITA’ OPERATIVE: lezione frontale, lezione dialogata, gruppi di lavoro 

 

VERIFICHE FORMATIVE: scritte: esercizi  a casa; test strutturati in classe; semplici casi da 

risolvere; orali: domande dal posto 

VERIFICHE SOMMATIVE: test strutturato dopo la I ud e a fine modulo, verifica orale. 

 

COMPETENZA : 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 

 

MODULO II: Il lavoro subordinato 

 

TEMPI: 30 ore 

  

PREREQUISITI: 

 il concetto di diritto e di obbligo 

 il rapporto giuridico e la sua disciplina generale 

 il sistema delle fonti e la loro disciplina 

 Consultare il Codice Civile e comprendere il significato delle norme 

 Leggere e comprendere grafici e dati statistici 

 

CONOSCENZE : 

 le fonti del diritto del lavoro 

 la disciplina del lavoro subordinato dalla costituzione del rapporto al suo scioglimento* 

 i diritti e gli obblighi delle parti* 

 la sospensione del rapporto di lavoro 

 la disciplina del licenziamento* 

 la realtà del lavoro minorile e femminile in Italia e nel mondo 

 la disciplina posta a tutela del lavoro minorile in Italia * 

 la disciplina posta a tutela del lavoro femminile in Italia con particolare riferimento alle 

pari opportunità 

 la disciplina posta a tutela della lavoratrice madre in Italia* 



 la tutela dei lavoratori con ridotte capacità lavorative* 

 le principali modifiche apportate dal Job Act* 

 

ABILITA’ : 

 distinguere le fonti interne da quelle esterne del diritto del lavoro 

 individuare gli elementi essenziali del contratto di lavoro subordinato e distinguerlo dal 

contratto d’opera* 

 distinguere il contratto individuale da quello collettivo* 

 identificare i limiti alla libertà contrattuale del datore di lavoro* 

 distinguere ed analizzare i diritti e doveri delle parti* 

 distinguere i casi di sospensione del lavoro da quelli di cessazione* 

 distinguere le diverse ipotesi di licenziamento ed illustrarne la procedura* 

 illustrare le norme che disciplinano i casi di licenziamento illegittimo e le conseguenze 

giuridiche* 

 analizzare la disciplina del lavoro minorile in Italia*  

 analizzare la disciplina del lavoro femminile in Italia ed in particolare le azioni positive 

 analizzare la disciplina a tutela della lavoratrice madre in Italia* 

 analizzare la disciplina di collocamento per i lavoratori con ridotte capacità lavorative* 

 individuare le principali modifiche introdotte dal Job Act*  

 

CONTENUTI: 

U.D.1: le linee essenziali del diritto del lavoro 

Il rapporto di lavoro e la debolezza economico-sociale del lavoratore; le fonti interne: le norme 

costituzionali, le leggi ordinarie e la consuetudine; le fonti internazionali: il diritto comunitario. Le 

fonti contrattuali: i contratti collettivi e quelli individuali. 

 

 U.D.2: il rapporto di lavoro subordinato 
Elementi essenziali del contratto;; la costituzione del rapporto; i diritti e gli obblighi delle parti; la 

sospensione del rapporto; la cassa integrazione guadagni; la cessazione del rapporto: dimissioni e 

licenziamento. Tipi di licenziamento; licenziamento illegittimo: cause e conseguenze. La 

procedura di licenziamento. Licenziamenti collettivi. Il TFR. 

 

U.D.3:  il lavoro minorile e il lavoro femminile 

Analisi dei principi costituzionali in materia; le norme a tutela dei minori; le norme a tutela della 

lavoratrice madre; le pari opportunità nella legislazione comunitaria ed in quella nazionale: le 

azioni positive 

 

U.D.4: il mercato del lavoro  

Evoluzione della disciplina del  mercato ; Il concetto di flessibilità del lavoro; La trasparenza del 

mercato del lavoro; gli intermediari nel mercato del lavoro;  

 

STRUMENTI: libro di testo, Costituzione; Codice Civile letture e altri testi forniti dal docente. 

MODALITA’ OPERATIVE: lezione frontale, lezione dialogata. 

 

VERIFICHE FORMATIVE: scritte: esercizi  a casa; test strutturati in classe; semplici casi da 

risolvere; orali: domande dal posto 

VERIFICHE SOMMATIVE: test strutturato dopo la II ud e a fine modulo, verifica orale. 

 

COMPETENZA : 

- realizzare azioni , in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e tutela 

della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e 

migliorare la qualità della vita 

 



- 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 

 

- 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 

 

 

MODULO III : lo stato sociale e i diritti della persona 

 

TEMPI  10 ore  

 

PREREQUISITI : 

 la Costituzione 

 il sistema ad economia mista  

 

CONOSCENZE : 

  l’evoluzione storica dello Stato sociale 

 i principi costituzionali dello Stato sociale* 

 crisi dello stato sociale 

 i nuovi bisogni e la nascita del settore no profit* 

 

ABILITA’ 

 analizzare le principali tappe dell’evoluzione storica dello Stato sociale 

 individuare il fondamento storico-politico-sociale dei principi costituzionali della sicurezza 

sociale 

 riconoscere le principali cause della crisi dello stato sociale* 

 individuare, attraverso la consultazione dei rapporti Eurispes, i nuovi bisogni 

 individuare i caratteri propri delle organizzazioni no profit * 

 

CONTENUTI : 

U.d. : l’evoluzione  dello Stato sociale 

Dalla beneficenza alla sicurezza sociale, i principi costituzionali dello Stato sociale, 

 

U.d. 2 : crisi e riforma dello stato sociale 

Cause della crisi dello stato sociale – i nuovi bisogni : la famiglia e il disagio economico, 

l’esclusione sociale – la nascita del no profit : il concetto di no profit, il ruolo del volontariato, 

principali forme di organizzazioni no profit 

 

STRUMENTI: libro di testo,  grafici e tabelle forniti dall’insegnante 

  

MODALITA’ OPERATIVE: lezione frontale, lezione dialogata, gruppi di lavoro 

 

VERIFICHE FORMATIVE: scritte: esercizi  a casa; test strutturati in classe; semplici casi da 

risolvere; orali: domande dal posto 

VERIFICHE SOMMATIVE: test semi-strutturato a fine modulo 

 

MODULO IV : il sistema della sicurezza sociale : la previdenza sociale 

 

TEMPI : 10 ore 

 

PREREQUISITI 

 l’organizzazione amministrativa dello Stato italiano 

 il rapporto giuridico 



 il rapporto di lavoro 

 

CONOSCENZE 

 il rapporto giuridico previdenziale* 

 le prestazioni previdenziali per la vecchiaia 

 le prestazioni previdenziali per l’invalidità* 

 le prestazioni previdenziali per i superstiti 

 le prestazioni previdenziali per gli infortuni e malattie professionali* 

 concetti di  popolazione attiva e disoccupazione* 

 le prestazioni previdenziali per la disoccupazione* 

 

ABILITA’ 

 Analizzare gli elementi del rapporto giuridico* 

 Individuare la differenza fra i diversi sistemi di calcolo della pensione di vecchiaia 

 Riconoscere la differenza fra invalidità e inabilità e i rispettivi trattamenti economici* 

 Distinguere la pensione di reversibilità  da quella indiretta 

 Individuare la differenza tra infortunio e malattia professionale* 

 Analizzare le prestazioni erogate dall’INAIL 

 Analizzare i diversi interventi a sostegno del reddito dei lavoratori* 

 

CONTENUTI : 

U.d.a. 1: il rapporto giuridico previdenziale – il sistema pensionistico attuale – la tutela del 

lavoratore per gli infortuni e le malattie professionali – la tutela della disoccupazione involontaria 

 

STRUMENTI: libro di testo,  grafici e tabelle forniti dall’insegnante 

  

MODALITA’ OPERATIVE: lezione frontale, lezione dialogata, gruppi di lavoro 

 

VERIFICHE FORMATIVE: scritte: esercizi  a casa; test strutturati in classe; semplici casi da 

risolvere; orali: domande dal posto 

VERIFICHE SOMMATIVE: test semi-strutturato a fine modulo 

 

MODULO V : il sistema della sicurezza sociale : l’assistenza sociale 

 

TEMPI : 15 ore 

PREREQUISITI 

 l’organizzazione amministrativa dello Stato italiano 

 competenza legislativa e amministrativa delle Regioni alla luce della riforma del titolo V 

della Costituzione 

 

CONOSCENZE 

 la differenza fra previdenza sociale e assistenza sociale* 

 la pianificazione del sistema integrato di interventi 

 i caratteri delle principali forme di assistenza sociale* 

 le nuove forme di assistenza alle persone in condizioni di debolezza* 

 

ABILITA’ : 

 distinguere la previdenza sociale dall’assistenza sociale* 

 individuare le principali forme di assistenza sociale* 

 analizzare le modalità di pianificazione del sistema integrato* 

 individuare i caratteri delle principali forme di assistenza* 

 individuare le nuove condizioni di debolezza e i relativi interventi* 

 

 

 



 

 

CONTENUTI : 

U.d. 1: nozione di assistenza sociale – l’organizzazione dell’assistenza sociale _ ripartizione delle 

funzioni e delle competenze – la Carta dei Servizi Sociali  

U.d. 2 : il Piano Nazionale, il Piano Regionale, il Piano di Zona – modalità di accertamento del 

diritto alle prestazioni agevolate 

U.d. 3 : la tutela della famiglia – la tutela degli invalidi – assistenza agli immigrati extracomunitari  

- tutela e assistenza ai disabili – la tutela della salute mentale – assistenza scolastica e diritto 

all’istruzione 

 

STRUMENTI: libro di testo,  grafici e tabelle forniti dall’insegnante 

  

MODALITA’ OPERATIVE: lezione frontale, lezione dialogata, gruppi di lavoro 

 

VERIFICHE FORMATIVE: scritte: esercizi  a casa; test strutturati in classe; semplici casi da 

risolvere; orali: domande dal posto 

VERIFICHE SOMMATIVE: test semi-strutturato a fine modulo 

 

COMPETENZA : 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 

   

MODULO VI: La tutela della privacy e della sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

TEMPI: 10 ore di cui : 4 ore percorso OSS  (La tutela della salute e della sicurezza  nei luoghi 

di lavoro)   
 

PREREQUISITI:  

 il rapporto di lavoro 

 lo Statuto dei Lavoratori  

 la normativa costituzionale 

 

CONOSCENZE : 

 la tutela della privacy sui luoghi di lavoro* 

 le regole relative all’utilizzo della posta elettronica  e della rete Internet nel rapporto di 

lavoro* 

 la disciplina del T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro* 

 la valutazione degli elementi pericolosi  

 

ABILITA’: 

 individuare le funzioni del Garante per la protezione dei dati personali 

 distinguere i soggetti responsabili dell’obbligo di sicurezza nei luoghi di lavoro* 

 individuare le modalità di applicazione delle norme a tutela della riservatezza , della 

sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro* 

 individuare i requisiti di sicurezza per le attrezzature, gli arredi, gli spazi e il materiale 

ludico- ricreativo* 

  

CONTENUTI: 

U.D.1: La tutela della privacy  

Il diritto alla riservatezza nello Statuto dei Lavoratori, il Codice della privacy , distinzione fra dati 

personali e dati sensibili, soggetti coinvolti nell’applicazione della disciplina sulla privacy, il 

Garante per la protezione dei dati personali. 

 

 

 



 

U.D. 2 : La tutela della salute e della sicurezza  nei luoghi di lavoro 

La normativa previgente al T.U. sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il 

concetto di prevenzione, i principi fondamentali del T.U., soggetti responsabili dell’obbligo di 

sicurezza, valutazione degli elementi pericolosi 

 

STRUMENTI: libro di testo, Costituzione; altri testi forniti dal docente  

MODALITA’ OPERATIVE: lezione frontale, lezione dialogata, gruppi di lavoro 

VERIFICHE FORMATIVE: scritte: esercizi  a casa;  semplici casi da risolvere; orali: domande 

dal posto 

VERIFICHE SOMMATIVE: test strutturato a fine modulo  

 

 

Data 31/10/2019                                                                                  La docente : Silvia Lulli                                                


