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UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
METODOLOGIE 

DIDATTICHE 
VERIFICA 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

OBIETTIVI MINIMI 

1– 
L’ECONOMIA 
SOCIALE 

 Concetto di 
economia sociale 

 Principali teorie 
dell’economia 
sociale 

 Redditività e 
solidarietà 
nell’economia 
sociale 

 Soggetti che 
operano 
nell’ambito 
dell’economia 
sociale 

 Vision e mission 
aziendali 

 Responsabilità 
sociale 
dell’impresa 

 Enti del terzo 
settore 

 Individuare i fattori 
che stanno a 
fondamento 
dell’economia 
sociale 

 Riconoscere le 
caratteristiche 
delle iniziative 
imprenditoriali 
fondate sui valori 
dell’economia 
sociale 

 Distinguere le 
attività svolte da 
Pubblica  
Amministrazione, 
imprese ed enti del 
terzo settore 

 Riconoscere le 
attività che 
qualificano la 
responsabilità 
sociale 
dell’impresa 

 Individuare le 
funzioni e le 

 Organizzare e 
valutare 
adeguatamente 
informazioni 
qualitative 

 Gestire azioni di 
informazione e 
di orientamento 

 Individuare i 
problemi 
attinenti al 
proprio ambito 
di competenza 

 Facilitare la 
fruizione dei 
servizi pubblici 
e privati 
presenti sul 
territorio 

 Comprendere e 
utilizzare i 
principali 
concetti relativi 
allo svolgimento 
dei processi 

 Lezione 
frontale 
introduttiva 

 Svolgimento 
di casi 
aziendali 

 Attività di 
gruppo 

 Lezione 
dialogata di 
ripasso 
finale 

Orale e 
scritta 

1° 
Quadrimestre 

 Cogliere 
l'importanza dei 
valori 
dell'impresa 
sociale, 
distinguere 
caratteristiche e 
funzioni di 
cooperative, 
associazioni e 
fondazioni 



caratteristiche 
degli enti del terzo 
settore 

produttivi e dei 
servizi 

2 – LO 
STATO 
SOCIALE 

 Il sistema di 
protezione sociale 

 La previdenza, 
l’assistenza e la 
sanità 

 previdenza sociale 
 Previdenza 

pubblica, 
previdenza 
integrativa e 
previdenza 
individuale 

 Le assicurazioni 
sociali obbligatorie 

 Gli enti di gestione 
delle assicurazioni 
sociali 

 La sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

 

 Riconoscere la 
funzione di un 
sistema di 
protezione sociale 

 Individuare i settori 
operativi di un 
sistema di 
protezione sociale 

 Indicare le 
caratteristiche 
degli strumenti di 
protezione sociale 

 Individuare le 
caratteristiche 
delle varie forme di 
previdenza 

 Valutare le finalità 
dei tre pilastri del 
sistema 
previdenziale 

 Riconoscere le 
funzioni svolte 
dagli enti di 
gestione delle 
assicurazioni 
sociali 

 Indicare gli 
obblighi dei datori 
di lavoro e dei 
lavoratori nei 

 Utilizzare 
strumenti 
operativi per 
rilevare i bisogni 
socio-sanitari 
del territorio 

 Gestire azioni di 
informazione e 
di orientamento 
dell’utente 

 Individuare i 
problemi 
attinenti al 
proprio ambito 
di competenza 

 Facilitare la 
fruizione dei 
servizi pubblici e 
privati presenti 
sul territorio 

 Comprendere i 
principali 
concetti relativi 
allo svolgimento 
dei servizi 

 Gestire azioni di 
informazione e 
di orientamento 

 Lezione 
frontale 
introduttiva 

 Svolgimento 
di casi 
aziendali 

 Attività di 
gruppo 

 Lezione 
dialogata di 
ripasso finale  

Orale e 
scritta 

1° 
Quadrimestre 

 Distinguere 
tra le diverse 
prestazioni di 
previdenza e 
assistenza  
 



confronti degli enti 
previdenziali e in 
materia di 
sicurezza del 
lavoro 

 Individuare le 
caratteristiche 
delle prestazioni 
previdenziali e 
assistenziali 

3 – LA 
GESTIONE 
DELLE 
RISORSE 
UMANE 

 Il mercato del 
lavoro 

 Il lavoro 
subordinato 

 Il lavoro autonomo 
e le prestazioni 
occasionali 

 retribuzione 
 Gli elementi della 

retribuzione 
 Le ritenute sociali 

e fiscali 
 Il TFR e 

l’estinzione del 
rapporto di lavoro 

 Individuare le 
caratteristiche e le 
dinamiche della 
domanda e 
dell’offerta di 
lavoro 

 Conoscere le 
procedure 
utilizzate nel 
reclutamento   
nella gestione 
delle risorse 
umane 

 Riconoscere le 
diverse tipologie di 
lavoro subordinato 

 Indicare gli 
obblighi contabili 
relativi al 
personale 

 Compilare il foglio 
paga 

 Calcolare la quota 
annua di 
trattamento di fine 
rapporto 

 Individuare i 
problemi 
attinenti al 
proprio ambito 
di competenza 

 Documentare le 
attività relative a 
situazioni 
professionali 

 Organizzare e 
valutare 
adeguatamente 
informazioni 
qualitative e 
quantitative 

 Lezione 
frontale 
introduttiva 

 Esercizi 
svolti in 
classe alla 
lavagna  

 Svolgimento 
di casi 
aziendali 

 Attività di 
gruppo 

 Lezione 
dialogata di 
ripasso 
finale  

Orale e 
scritta 

2° 
Quadrimestre 

 Individuare le 
caratteristiche 
e le dinamiche 
della domanda 
e dell’offerta di 
lavoro 
 Riconoscere 

le diverse 
tipologie di 
lavoro 
subordinato 
 

 



4 – LE 
AZIENDE 
SOCIO-
SANITARIE 

 Il Sistema 
Sanitario 
Nazionale 

 Gli enti e le 
organizzazioni del 
settore socio-
sanitario 

 Il trattamento dei 
dati personali nel 
settore socio-
sanitario 

 I modelli 
organizzativi 
aziendali 

 L’organizzazione 
delle aziende 
socio-sanitarie 

 La gestione delle  
aziende socio-
sanitarie 

 La valutazione e il 
monitoraggio della 
gestione 

 Individuare le 
caratteristiche del 
settore socio-
sanitario 

 Riconoscere le 
competenze degli 
enti e delle 
organizzazioni che 
appartengono al 
SSN 

 Utilizzare e trattare 
i dati relativi alle 
proprie attività 
professionali con 
la dovuta 
riservatezza ed 
eticità 

 Individuare le 
caratteristiche 
organizzative delle 
aziende socio-
sanitarie 

 Applicare gli 
strumenti che 
consentono di 
valutare 
l’andamento della 
gestione delle 
aziende socio-
sanitarie 

 Risolvere i 
problemi concreti 
dell’utente 
garantendo la 
qualità del servizio 

 Individuare i 
problemi 
attinenti al 
proprio ambito 
di competenza 

 Gestire azioni 
di informazione 
e di 
orientamento 
dell’utente 

 Comprendere i 
principali 
concetti relativi 
allo 
svolgimento 
dei servizi 

 Collaborare 
nella gestione 
di progetti e 
attività 

 Lezione 
frontale 
introduttiva 

 Esercizi svolti 
in classe alla 
lavagna  

 Svolgimento 
di casi 
aziendali 

 Attività di 
gruppo 

 Lezione 
dialogata di 
ripasso finale  

Orale e 
scritta 

2° 
Quadrimestre 

 Individuare le 
caratteristiche 
del settore 
socio-sanitario 

 Riconoscere le 
competenze 
degli enti e delle 
organizzazioni 
che 
appartengono al 
SSN 

 

Progetti interdisciplinari : PCTO : L’ECONOMIA SOCIALE ore 4 
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