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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO DISCIPLINARE 

Di DIRITTO e LEGISLAZIONE SOCIALE 

Prof,ssa Anna Piazza 

A.S.2020/2021  Classe QUINTA Sezione T  Indirizzo Servizi Socio Sanitari 

 

Strumenti attivati per individuare la situazione di partenza : test d’ingresso, discussione guidata 

 

 

Modalità operative per il raggiungimento delle competenze di cittadinanza:  

per Competenza : COMUNICARE: produzione di testi secondo schemi guida, produzione di testi con vincoli, esercizi di ampliamento lessicale, attività di simulazione di ascolto 

delle problematiche esposte da interlocutori ( utenti – clienti)  

per Competenza : COLLABORARE E PARTECIPARE – AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: lavori di gruppo, lavori di intergruppo, dibattito a due relativo 

a posizioni scelte, giochi di ruolo.  

per Competenza : IMPARARE AD IMPARARE – PROGETTARE:; attività di valutazione e autovalutazione : degli strumenti individuati per risolvere i problemi e i casi proposti, 

di compiti e lavori; attività volte ad evidenziare l’uso del tempo  

per Competenza : INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI – RISOLVERE PROBLEMI: lavori di consultazione di fonti informative diverse, produzione di tabelle, 

grafici e mappe concettuali, attività di ricerca dell’errore, costruzione di semplici strumenti e modelli, individuazione degli strumenti più idonei per risolvere problemi : attività di 

problem posing e di problem solving 

 

Strumenti : 

- fotocopie fornite dall’insegnante 

- Codice civile, Costituzione, leggi speciali 

- testi di approfondimento 

- schede guida 

- mappe concettuali 

- articoli di giornali  

 

Verifiche 

 Per la verifica degli obiettivi cognitivi e operativi previsti in ogni modulo sono previste : 

verifiche formative : correzione dei compiti svolti a casa,  interrogazione dialogica, discussione guidata 

verifiche sommative : prove strutturate e semistrutturate, compiti scritti a quesiti, interrogazioni 

osservazioni sistemiche per la verifica degli atteggiamenti/comportamenti 

 

Criteri di valutazione delle competenze di cittadinanza : 

sono quelli indicati dal Collegio dei Docenti 

Criteri di valutazione delle competenze di tipo disciplinare : le verifiche saranno costruite attribuendo ad ogni esercizio un punteggio calibrato in ragione della difficoltà. Il 

punteggio totale di ogni verifica sarà pari a 100/100. 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. La valutazione delle prove orali avverrà secondo le griglie approvate dal Dipartimento di discipline giuridiche ed economiche  
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Strategie per il recupero : sono previste due modalità per il recupero disciplinare : 

a. : mediante interventi mirati in orario curricolare al termine di ciascun modulo. Il recupero verrà effettuato attraverso l’assegnazione di lezioni , esercitazioni mirate, 

esempi adeguati e coinvolgerà tutta la classe o preferibilmente gruppi di allievi; 

b  :   per i casi più gravi Il recupero verrà svolto in itinere durante le ore di lezione ordinarie 

      o durante le ore pomeridiane tramite interventi didattici educativi individualizzati secondo i tempi e i modi previsti dal PTOF dell’istituto e dal Consiglio di classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO DISCIPLINARE 

Di DIRITTO e LEGISLAZIONE SOCIALE 

Anno scolastico 2020/2021 

Prof.ssa Anna Piazza 

 

N.B. gli obiettivi contrassegnati con asterisco sono obiettivi minimi 

 

COMPETENZA : collaborare nella gestione di progetti e attività’ dell’impresa sociale e utilizzare strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali e informali 

 

MODULO  1 : il contratto 

 

tempi : 10 ore – I quadrimestre 

 

Prerequisiti 

 i soggetti di diritto 

 il rapporto giuridico 

 le situazioni giuridiche soggettive 

 gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio 

 i caratteri dell’adempimento della prestazione 

 le conseguenze dell’inadempimento , in particolare le ipotesi in cui si evidenzia la responsabilità del debitore 

 le fonti delle obbligazioni 

 

Conoscenze  

 gli elementi del contratto* 

 gli aspetti principali e i limiti dell’autonomia contrattuale* 
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 le condizioni necessarie alla conclusione dei diversi contratti 

 le principali classificazioni dei contratti* 

 gli effetti del contratto fra le parti e rispetto a terzi* 

 le forme d’invalidità del contratto* 

 le diverse ipotesi di scioglimento dei contratti, in particolare i vari tipi di risoluzione 

 

Abilità 

 individuare gli elementi costitutivi e accidentali del contratto* 

 individuare i modi attraverso i quali si esplica l’autonomia contrattuale 

 analizzare la conclusione del contratto* 

 distinguere le tipologie contrattuali*  

 distinguere l’invalidità dall’inefficacia del contratto 

 riconoscere la differenza fra nullità e annullamento del contratto* 

 analizzare il fenomeno della risoluzione del contratto 

 

Contenuti 

u.d.1 : gli elementi del contratto 

Definizione di contratto, l’autonomia contrattuale, gli elementi essenziali del contratto, gli elementi accidentali del contratto, la conclusione del contratto, gli effetti del contratto fra le 

parti e verso i terzi, la classificazione dei contratti 

u.d.2: invalidità del contratto 

Differenza fra invalidità e inefficacia del contratto, la nullità, l’annullabilità, i vizi della volontà 

u.d.3 : la risoluzione del contratto 

I contratti sinallagmatici, la risoluzione : per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta, per eccessiva onerosità   

 

strumenti: Codice Civile, libro di testo,  tabelle fornite dall’insegnante 

  

modalità 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 

   

MODULO1: La tutela della privacy e della sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

TEMPI: 11 ore ( 6 ore PCTO) 

 

PREREQUISITI:  

 il rapporto di lavoro 

 lo Statuto dei Lavoratori  
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 la normativa costituzionale 

 

CONOSCENZE : 

 la tutela della privacy sui luoghi di lavoro* 

 Il concetto di etica professionale 

 Il consenso informato e il segreto professionale* 

 Principali figure professionali in ambito sociale e socio-sanitario* 

 Modalità e requisiti del trattamento dei dati in ambito socio-sanitario** 

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

 la valutazione degli elementi pericolosi  

 

ABILITA’: 

 distinguere fra dati personali e dati sensibili* 

 individuare le funzioni del Garante per la protezione dei dati personali 

 Individuare le professioni sociali e socio-sanitarie* 

 Distinguere i soggetti ai quali si applica la disciplina della privacy 

 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* 

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 , il consenso informato e il segreto professionale,  

U.D. 2 : la deontologia dell’operatore sociale 

I principi  etico -professionali – la deontologia dell’operatore sociale – le professioni sociali   

U.D. 3 : 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 
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MODULO 2 : impresa e società 

 
Tempi : 40 ore 

 

Prerequisiti : 
- i beni 

- i diritti reali 

- le obbligazioni e la disciplina del contratto 

 

Conoscenze: 
1. gli elementi dell’impresa* 

2. la disciplina giuridica dell’impresa* 

3. i caratteri peculiari dei vari tipi d’impresa, in particolare quelli dell’impresa commerciale* 

4. il concetto d’azienda dal punto di vista giuridico*  

5. gli elementi che contraddistinguono il contratto di società* 

6. gli elementi che individuano i diversi tipi di società* 

7. la disciplina giuridica delle società di persone 

8. la disciplina giuridica della SPA  

9. la disciplina normativa delle altre società di capitali 

10. le caratteristiche proprie delle società cooperative* 

11. il ruolo delle cooperative sociali nell’ambito del 3° settore* 

12.  caratteri dell’impresa sociale* 

13. le altre tipologie di forme associative 

 

Abilità: 

1. definire i concetti di imprenditore e impresa* 

2. classificare le imprese secondo diversi criteri* 

3. analizzare lo status dell’imprenditore commerciale 

4. distinguere il concetto di impresa da quello di azienda* 

5. analizzare il contratto di società*  

6. classificare le società secondo diversi criteri* 

7. analizzare la disciplina giuridica delle società di persone 

8. analizzare la disciplina giuridica delle società di capitali  

9. analizzare le società cooperative con particolare riferimento alle cooperative sociali* 

10. analizzare il 3° settore e le diverse tipologie di forme associative 
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Contenuti: 
u.d. 1 :la definizione di impresa – il piccolo imprenditore – l’imprenditore agricolo (cenni) – lo statuto dell’imprenditore commerciale : capacità, rappresentanza, iscrizione nel registro 

delle imprese, scritture contabili, fallimento – l’impresa familiare 

u.d.  2 : il concetto di azienda e le differenze con quello di impresa – i segni distintivi dell’azienda e la loro funzione – il trasferimento dell’azienda  

u.d. 3 : società e impresa collettiva – gli elementi del contratto di società – l’autonomia patrimoniale – tipi di società : società lucrative mutualistiche, società commerciali e non 

commerciali, società di persone e società di capitali 

u.d. 4 : la disciplina giuridica della società semplice – la disciplina giuridica della  s.n.c. – la disciplina giuridica della s.a.s. 

u.d. 5 : la disciplina della SPA  : caratteri generali, costituzione, organi sociali,– la disciplina giuridica della s.a.a. e della s.r.l. 

u.d. 6 : le società mutualistiche in generale – le società cooperative – le cooperative sociali e il 3° settore. – imprese sociali – associazioni ,ONG, ONLUS, ODV 

 

strumenti: Codice Civile, libro di testo,  tabelle fornite dall’insegnante  

modalità 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 3 : i contratti d’impresa  

 

Tempi : 15 ore 

 

Prerequisiti : 

- la disciplina del contratto 

- la disciplina dell’impresa 

 

Conoscenze  

 L’appalto* 

 Il leasing 

 Il mandato 

 Il mutuo* 

 

Abilità: 

 analizzare gli elementi caratterizzanti il contratto di appalto * 

 analizzare il contratto di leasing distinguendo le diverse fattispecie 

 individuare gli elementi caratterizzanti il contratto di mandato 

 riconoscere i principali elementi caratterizzanti il contratto di mutuo * 

 

Contenuti :  

u.d. 1 : il contratto di appalto : la disciplina in generale ; il contratto di leasing : finanziario e operativo ; il contratto di mandato : disciplina generale ; elementi del contratto di mutuo  

 

strumenti: Codice Civile, libro di testo,  tabelle fornite dall’insegnante 
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modalità 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 : 

- 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 

 

MODULO 1 : la qualità dell’assistenza e le modalità di affidamento dei servizi  

 

Tempi : 13 ore 

 

Prerequisiti  :  

 Concetto di Stato sociale 

 Concetto di servizio sociale socio-sanitario 

 La normativa della l.328/2000 

 Le competenze degli enti locali in materia sociale 

 

Conoscenze : 

 L’istituto dell’autorizzazione* 

 L’istituto dell’accreditamento* 

 L’accreditamento come regolatore del mercato sociale 

 Modalità di affidamento dei servizi al 3° settore 

 

Abilità 

 Distinguere l’autorizzazione dall’accreditamento* 

 Individuare i caratteri dell’accreditamento* 

 Distinguere le rispettive competenze degli enti locali in tema di accreditamento* 

 Analizzare le funzioni dell’accreditamento nel mercato sociale 

 Distinguere le diverse modalità di affidamento al 3° settore 

 

Contenuti : 

u.d.1 : autorizzazione e accreditamento : caratteri principali, i soggetti e le funzioni – la gara, la convenzione, la procedura di valutazione – le forme negoziali 

 

strumenti: Codice Civile, libro di testo,  tabelle fornite dall’insegnante 

  

modalità operative: lezione frontale, lezione dialogata, gruppi di lavoro 
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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 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 

 

 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Costituzione – Istituzioni dello 
Stato italiano  
  

Caratteristiche e 
funzioni degli organi 
istituzionali dello 
stato italiano 

Legislazione socio-sanitaria Lezione frontale e 
attività di 
laboratorio 

I quadrimestre 4 

 U.E. – gli organismi internazionali 
e i diritti umani 

Caratteristiche e 
funzioni degli organi 
istituzionali della  
U.E. 

Legislazione socio- sanitaria Lezione frontale e 
attività di 
laboratorio 

II quadrimestre 4 

 Educazione al volontariato e 
cittadinanza attiva 

Ong, odv e 
cooperative sociali 

Legislazione socio-sanitaria Lettura articoli 
riviste e dibattito 

II quadrimestre 2 

       

     TOTALE 10 

 
 

      

 

 

Ferrara 31/10/20                                                                                                                                                  prof.ssa Anna Piazza 


