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PROGRAMMAZIONE 

CONTENUTI COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

UDA 1 

Nuclei fondanti 
-L'organizzazione politica 
istituzionale (ripasso) e 
struttura  della PA e la sua 
funzione; 
- Gli enti pubblici 
territoriali * 
- Gli atti amministrativi e 
la giustizia 
amministrativa; 
- I servizi al cittadino, 
identità digitale e 
fascicolo elettronico* 
 
UDA 2 

Lo Stato sociale* : 
evoluzione, crisi e riforma; 
L'assistenza sociale-. 
Organizzazione e ruolo 
del terzo settore 
Le prestazioni 
assistenziali: tutela e 
assistenza delle persone 
anziane, dei disabili, degli 
invalidi civili, i 
tossicodipendenti, 
immigrati e detenuti. 
L'assistenza scolastica e 
il diritto all'istruzione 
Protocollo antricovid e 
conseguenze 
economiche della 
pandemia* 
L'assistenza 
previdenziale* : il sistema 
pensionistico e le 
prestazioni previdenziali  
L’assistenza sanitaria* e 
l’organizzazione sanitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- gestire azioni di 
informazioni e di 
orientamento dell'utente 
per facilitare l'accessibilità 
e la fruizione autonoma 
dei servizi pubblici e 
privati presenti nel 
territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Realizzare azioni a 
sostegno 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'utenza 
per facilitare l'accesso e la 
fruizione autonoma dei 
servizi; 
- Contribuire a 
promuovere stili di vita 
rispettosi delle norme 
igieniche , della corretta 
alimentazione e della 
sicurezza a tutela del 
diritto alla salute de del 
benessere delle persone  
- Appicare le normativi 
anticovid e dare una 
lettura alle conseguenze 
economiche dellla 
pandemia; 
- Comprendere le fianlità 
delle prestazioni 
assistenziali e 
previdenziali; 
 
- comprendere le 
motivazioni e i principi alla 
base del nuovo sistema 
integrato dei servizi 
-comprendere la struttura 

- Riconoscere la struttura 
della PA; 
- Anlizzare i prinicpi 
costituzionali della 
funzione amministrativa; 
- Riconoscere ed 
analizzare gli enti 
territoriali principali; 
- identificare le 
caratteristiche dell'atto 
amministrativo;  
- conoscere la tutela 
amministrativa  
 
 
 
- analizzare le tappe dello 
Stato sociale e la 
evoluzione della  
normativa  in materia di 
assistenza sociale; 
-saper individuare la 
normativa di riferimento 
per le prestazioni 
assistenziali;  
- saper applicare le norme 
per la risoluzione di 
problemi socio 
assistenziali 
- saper individuare le 
regole anticovid e le 
conseguenze 
economiche della 
pandemia 
- saper distinguere le 
diverse forme di 
prestazioni previdenziali; 
- saper individuare 
l’autonomia concessa alle 
regioni in materia sanitaria 
- saper distinguere tra 
igiene pubblica e privata 
Saper applicare la 
legislazione ambientale a 
tutela della persona 
-saper individuare i criteri 
per una corretta  raccolta 
e gestione dei rifiuti. 
 

- I prinipi e le finalità 
dell'attività amministrativa 
- L'organizzazione 
amministrativa 
- Gli enti pubblici territoriali 
- Gli atti amministrativi e la 
giustizia amministrativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Conoscere lo Stato 
sociale, i fini e la sua 
evoluzione 
 - Conoscere i diritti alla 
persona; 
- Conoscere l'attività 
amministrativa nel settore 
socio assistenziale: 
-Conoscere 
l'organizzazione 
dell'assistenza sociale e 
la ripartizione delle 
funzioni e delle 
competenze ; 
- Conoscere i caratteri e la 
composizione del terzo 
settore; 
- conoscere le modalità di 
accertamento del diritto 
alle prestazioni agevolate; 
Conoscere le prestazioni 
assistenziali nei confronti 
di anziani, disabili, invalidi 
civili, tossicodipendenti, 
immigrati, detenuti. 
- conoscere il protocollo 
covid e le conseguenze 
economche della 
pandemia 
- conoscere le 
caratteristiche 
fondamentali del sistema 
pensionistico; 
 conoscere attività e 
organizzazione 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del servizio sanitario 
nazionale e la sua 
organizzazione 
- comprendere le finalità 
delle prestazioni sanitarie  
- comprendere il valore 
della tutela ambientale 
per l’uomo e la relazione 
tra tutela dell’ambiente e 
tutela della salute 
 
 

amministrativa nel settore 
socio –assistenziale 
-Tipologie di prestazioni 
previdenziali 
- Conoscere la tutela del 
diritto alla salute e la 
programmazione e 
pianificazione del SSN 
-Conoscere i principi 
fondamentali alla base 
della tutela ambientale e 
le forme di inquinamento 
ambentale 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Gli argomenti di educazione civica sono evidenziati, e fanno parte integrante del 
programma trasversale di educazione civica 
Per le COMPETENZE di educazione civica: 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 
diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

LIVELLI  MINIMI 

Gi obiettivi minimi fanno riferimento agli elementi essenziali delle conoscenze impartite  
indicate con* 

METODOLOGIE E STRUMENTI D’INSEGNAMENTO 

Per quanto concerne le modalità operative, si privilegeranno:  lezione frontale, problem 
solving, lavoro per progetti, attività laboratoriali, lavoro di gruppo, attività pluridisciplinari, 
CLIL, conversazione e discussione guidata, lavoro di ricerca individuale e collaborativa, 
public speaking (presentazioni e discussioni in pubblico), relazioni scritte, lettura guidata 
del libro di testo.quando possibile, multimediali, al fine di potenziare le competenze digitali 
(comunicazione multimediale, cooperazione, creatività, pensiero critico).Oltre al libro di 
testo verranno utilizzati fotocopie, testi di legge, la Costituzione italiana, il codice civile, 
mappe concettuali fornite dall’insegnante, siti web di interesse didattico, software didattici. 

Nel periodo di emergenza covid, si implementerà la didattica a distanza con l’adozione 
delle piattaforme gmeet e classroom e la comunicazione con la classe avverrà attraverso 
la mail istituzionale. 

 

VERIFICHE PER LA VALUTAZIONE 

Per Quadrimestre saranno svolte almeno n.1 prova scritte e 2 orali , secondo le 
programmazioni dei Dipartimenti e se l’emergenza COVID lo permetterà. 



Potranno consistere in: prove strutturate, semistrutturate e/o non strutturate, relazioni e 
presentazioni orali e scritte, riproduzione pratica degli apprendimenti, simulazioni, progetti, 
discussioni di gruppo, questionari, schede, interrogazioni frontali individuali. 

 

VALUTAZIONE DEI LIVELLI DISCIPLINARI 

 

Nel rispetto del principio di collegialità, previsto dalla normativa vigente, la valutazione 
finale scaturirà dall’attenta considerazione: 

 dei livelli di partenza e dei percorsi individuali, 
 della progressione negli apprendimenti, rispetto ai livelli di partenza, 
 delle conoscenze e abilità oggettivamente acquisite. 

La valutazione formativa (in itinere) e quella sommativa (finale), pur mantenendo caratteri 
distinti, sono interdipendenti e la prima comunque informa la seconda. 

La valutazione formativa (in itinere) si effettua tramite una serie di prove scritte e/o orali 
e/o pratiche.  

Tutte le prove scritte si misurano con delle griglie, appositamente predisposte, che 
dipendono dal tipo di prova e che vengono o allegate o inserite nelle prove stesse.  

La valutazione terrà conto del rispetto delle regole e l’impegno nella didattica a distanza. 

La valutazione sommativa (finale) dei livelli disciplinari è parametrata secondo la seguente 
La valutazione avverrà in base ai criteri deliberati nel Collegio dei Docenti 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

In itinere in orario curriculare e per le situazioni più gravi in apprendimento individualizzato 
in orario extracurriculare 

Ferrara, 1 novembre 2020 

La docente 
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