
PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE 

Indirizzo socio sanitario 

    
DISCIPLINA: DIRITTO-ECONOMIA  

CLASSE: III T  
      
n° ORE SETTIMANALI: 3  

TESTO: Percorsi di diritto e legislazione socio –sanitaria  

1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe 
del 22/10/2019  

 
 Abilità specifiche 

della materia 

Conoscenze 

specifiche della 

materia 

Compito di 

realtà/evidenze 

UDA 

ASSE/INTERASSE 

Uda n.1 

Il rapporto 

giuridico e i suoi 

elementi 

• 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 
amministra
zione e 
distinguerli 
da quelli di 
straordinari
a 
amministra
zione 

• 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 

Verifica orale e/o 

scritta 

Regole 



• collegare ad 
ogni tipo di 
incapace il 
relativo 
istituto di 
tutela 

• riconoscere 
in 
situazione 
le diverse 
sedi della 
persona 
fisica* 

•  

•  
 

parentela e 
affinità* 

• conoscere la 
conoscere il 
concetto di  
filiazione * 

•  
 

Uda n.2 

Il matrimonio 

 

• illustrare i 
diversi tipi 
di 
matrimonio 
rispetto ai 
presupposti
, alla 
procedura 
ed alle 
conseguenz
e 
giuridiche* 

• analizzare i 
diversi casi 
di 
separazione 
personale* 

illustrare la 

disciplina del 

divorzio* 

• distinguere 
la 
convivenza 
di fatto dal 
matrimonio 
e 
dall’unione 
civile* 

• individuare 
i caratteri 
propri delle 
unioni civili 

 

• conoscere la 
disciplina del 
matrimonio 
civile, 
cattolico e 
concordatario
* 

• conoscere i 
diritti e i 
doveri 
nascenti da 
unione civile e 
convivenza di 
fatto* 

 

Orale e/o scritta regole 



Uda n.3  

La filiazione 

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

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

• analizzare la 
disciplina 
dell’adozion
e e 
distinguerla 
da quella 
dell’affidam
ento 

 

  

• conoscere il 
concetto 
giuridico di 
parentela e 
affinità* 

• conoscere il 
concetto di  
filiazione * 

 

Orale e /o scritta regole 

Uda n.4  

Il lavoro 

subordinato 

 

• 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 

• 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 

Orale e/o scritta regole 



contrattual
e del datore 
di lavoro* 

• distinguere 
ed 
analizzare i 
diritti e 
doveri delle 
parti* 

• distinguere 
i casi di 
sospension
e del lavoro 
da quelli di 
cessazione* 

• distinguere 
le diverse 
ipotesi di 
licenziamen
to ed 
illustrarne 
la 
procedura* 

• illustrare le 
norme che 
disciplinano 
i casi di 
licenziamen
to 
illegittimo e 
le 
conseguenz
e 
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 

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* 

 



lavoratrice 
madre in 
Italia* 

• analizzare 
la disciplina 
di 
collocamen
to per i 
lavoratori 
con ridotte 
capacità 
lavorative* 

• individuare 
le principali 
modifiche 
introdotte 
dal Job Act*  

 

Uda n.5 

Promozione 

benessere 

psicologico e 

relazionale della 

persona  

Incoraggiare il 

mantenimento 

ed il recupero dei 

rapporti 

parentali ed 

amicali  

Le informazioni che 

l’OSS puo’/deve 

comunicare 

Ore 1 verifica 

scritta - 

 

Uda n°6 

Adattamento 

domestico-

ambientale  

Applicare protocolli 

e procedure per 

la disinfezione, 

sterilizzazione e 

decontaminazion

e degli 

strumentari e dei 

presidi sanitari 

La sicurezza sul 

lavoro: regole e 

modalità di 

comportamento ( 

generali e 

specifiche)  

Ore 2 verifica 

scritta 

-  

Uda n°7  

Assistenza alla 

salute della 

persona  

Attuazione di 

procedure 

Assistenza giuridica 

alla persona 

parzialmente o 

totalmente 

incapace  

Ore 1 verifica 

scritta 

 

 

2 ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella 

programmazione del Consiglio di Classe.  

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 



Sono le abilità specifiche e le conoscenze specifiche contrassegnati con un* 

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E 

EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le 

seguenti modalità:  

- Verranno effettuati interventi mirati in orario curricolare al termine di ciascun argomento. Il recupero 
verrà effettuato attraverso l’assegnazione di lezioni , esercitazioni mirate, esempi adeguati e 
coinvolgerà gruppi di allievi con riferimento ai singoli PFI; 

-  
5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: 

Con riferimento ai singoli PFI si opererà attraverso lavori di gruppo, cooperative learning,  attività di 

brainstorming, condivisione di PPT prodotti attraverso  il “circle time”, : esercizi di problem posing e di problem 

solving 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI 

Lavoro di gruppo, creazione di “mappe”, esercizi con autovalutazione e valutazione da parte di un compagno, 

attività volte ad evidenziare l’uso del tempo 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero minimo di 

verifiche previste e misurazione del livello di apprendimento) 

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 

Verifiche scritte strutturate e semistrutturate, verifiche orali. Sono previste almeno due verifiche a 

quadrimestre. 

Relativamente ai compiti di realtà come sopra rappresentati saranno oggetto di valutazione secondo i criteri 

previsti dalla griglia allegata alla presente programmazione. 

Le verifiche scritte saranno costruite attribuendo ad ogni esercizio un punteggio calibrato in ragione della 

difficoltà. Il punteggio totale di ogni verifica sarà pari a 10/10. La corrispondenza fra punteggio ottenuto e 

valutazione avverrà in base ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti La soglia di successo corrisponderà al 

punteggio in decimi 6/10 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di 

acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 

La valutazione complessiva si baserà su: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO  



 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

PUNTEGGI 

 

Valutazione prodotti finiti   

 

Completezza,  pertinenza, 

organizzazione 

 

Liv 4 
 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti 

a sviluppare la consegna, anche quelle ricavabili da una propria 

ricerca personale e le collega tra loro in forma organica 

 

Liv 3 
 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti 

a sviluppare  la consegna e le collega tra loro  

Liv 2 Il prodotto contiene le parti e  le informazioni di base pertinenti a 

sviluppare la consegna   

Liv 1 
 

Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza, 

le parti e le informazioni non sono collegate 

 

Correttezza 

 

Liv 4 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della corretta esecuzione   

Liv 3 Il prodotto è eseguito correttamente secondo i parametri di 
accettabilità 

Liv 2 Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto 

Liv 1 Il prodotto presenta lacune relativamente alla correttezza 
dell’esecuzione 

 

Rispetto dei tempi 

 

Liv 4 Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto 
indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a 
disposizione   

 

 
Liv 3 Il periodo necessario per la realizzazione è di poco più ampio 

rispetto a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace 

– se pur lento - il tempo a disposizione   

Liv 2-1 Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a 

quanto indicato e l’allievo ha disperso il tempo a disposizione   

Ricerca e gestione delle 

informazioni 

 

 

Liv 4 Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al 
metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e 
interpretare secondo una chiave di lettura.  

 

 
Liv 3 Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta 

attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento 

opportuno, dà un suo contributo di base all’ interpretazione 

secondo una chiave di lettura 

Liv 2 L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e 

organizzandole in maniera appena adeguata   

Liv 1 L’allievo non ricerca le informazioni oppure si muove senza alcun 

metodo 

 

 

Valutazione obiettivi  

   



educativi 

 

 

Comunicazione e  

socializzazione di esperienze e 

conoscenze 

 

Liv 4 L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza 

esperienze e saperi  interagendo attraverso l’ascolto attivo ed 

arricchendo-riorganizzando le proprie idee in modo dinamico 

 

 

Liv 3 L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi  

esercitando  l’ascolto e con buona capacità di arricchire-

riorganizzare le proprie idee 

Liv 2 L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza 

alcune esperienze e saperi, non è costante nell’ascolto  

Liv 1 L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è 

disponibile saltuariamente a socializzare le esperienze 

 

 

Superamento delle crisi 

 

Liv 4 L’allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed è in grado di 
scegliere tra più strategie quella più adeguata e stimolante dal 
punto di vista degli apprendimenti   

 

Liv 3 L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una strategia di 

richiesta di aiuto e di intervento attivo   

Liv 2 Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto alcune strategie 

minime per tentare di superare le difficoltà   

Liv 1 Nei confronti delle crisi l’allievo entra in confusione e chiede aiuto 

agli altri delegando a loro la risposta   

 

 

Capacità di  trasferire le 

conoscenze acquisite 

Liv 4 Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in 

situazioni nuove, con pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel 

nuovo contesto, individuando collegamenti  

 

Liv 3 Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e 

rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti 

Liv 2 Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e 

non sempre con pertinenza 

Liv 1 Applica saperi e saper fare acquisiti nel medesimo contesto, non 
sviluppando i suoi apprendimenti 

 

 

Autonomia 

Liv 4 È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta 

degli strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove. È 

di supporto agli altri in tutte le situazioni 

 

Liv 3 È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti 

e/o delle informazioni. È di supporto agli altri 

Liv 2 Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta 

degli strumenti e/o delle informazioni ed abbisogna spesso di 

spiegazioni integrative e di guida 

Liv 1 Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 

strumenti e/o delle informazioni e procede, con fatica, solo se 

supportato 

 

 



Livello 
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Voti 1-5.5 6-7 7.5-8 8.5-10 

 

I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio 

Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

Ferrara, 30/10/2019       Il docente                                                         

                                                                                                                       Prof. Vincenzo Galasso 

 


