
Programmazione di Diritto e Legislazione socio-sanitaria 
Prof. Achille Napoleone  

Classe IV D SSS 

a.s. 2019-2020 

 
Competenze Abilità Conoscenze Tempi Metodologie Strumenti 

Competenze relative all’asse storico  

sociale: 

Riconoscere, nell’evoluzione dei processi 

dei servizi, l’interdipendenza fra fenomeni 

economici, sociali, istituzionali, culturali, e 

la loro dimensione locale/globale. 

Rafforzamento delle competenze chiave di 

Cittadinanza. 

Agire in riferimento a un sistema di valori, 

coerenti con i principi delle Costituzione, 

in base ai quali essere in grado di valutare 

fatti e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali. 

Competenze disciplinari comuni a tutte 

le unità di apprendimento: 

realizzare azioni, in collaborazione con al-

tre figure professionali, a sostegno e tutela 

della persona con disabilità e 

della sua famiglia, per favorire 

l’integrazione e migliorare la qualità della 

vita.  

Rafforzare le competenze in merito al lin-

guaggio giuridico. 

   Lezione frontale 

Partecipata 

Attività in gruppi 

Problem solving 

Analisi di testi 

Analisi di casi pratici 

Brain storming 

Sviluppo personaliz-

zato delle mappe 

concettuali 

Esercizi 

Libri di testo 

Quotidiani e riviste a 

carattere giuridico 

sanitario 

Codice civile  

Costituzione 

 

 



DISCIPLINARI 

Gestire azioni di 

informazione e di 

orientamento dell'utente 

per facilitare l'accessi-

bilità e la fruizione au-

tonoma dei servizi pub-

blici e privati presenti 

sul territorio. 

Saper individuare le 

concrete forme di ge-

stione dei servizi socia-

li.  

 

 

 

 

 

DISCIPLINARI 

Saper individuare la 

tipologia di ricorso 

appropriata al caso. 

Saper analizzare un 

ricorso amministrativo 

distinguendone le parti. 

Saper riconoscere la 

situazione giuridica da 

tutelare nel caso con-

creto. 

 

 

 

 

Riconoscere le diverse 

articolazioni della p.a. e 

le relative competenze. 

 

Distinguere e 

riconoscere le principali  

tipologie di atti 

amministrativi ed 

evidenziare le diverse 

fasi del procedimento 

amministrativo. 

Riconoscere la nullità e 

annullabilità di un atto . 

 

 

 

 

 

Riconoscere le 

posizioni soggettive 

tutelabili di fronte al 

giudice ordinario 

e al giudice 

amministrativo. 

Confrontare le diverse 

tipologie di ricorso 

amministrativo. 

Cogliere le differenze  

tra la giurisdizione di 

legittimità dei tar e la 

giurisdizione di merito. 

 

 

Unità 1 - 

L’ORDINAMENTO 

AMMINISTRATIVO 

DELLO STATO 

I principi costituzionali, 

il pluralismo della 

pubblica 

amministrazione, 

l’amministrazione diretta 

e indiretta, il 

decentramento 

burocratico e funzionale. 

L’attività amministrativa 

e gli atti amministrativi 

(sintesi). 

La privatizzazione 

(sintesi). 

 

Unità 2 - LA TUTELA 

DEL CITTADINO DI 

FRONTE ALLA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

I principi della giustizia 

amministrativa e le 

tipologie di ricorso 

(sintesi):  

1. il sistema dei ricorsi e 

2. i principi generali 

della giustizia amm. 

Le tipologie di ricorso 

amministrativo (sintesi). 

 

Lezione frontale 

Partecipata 

Attività in gruppi 

Problem solving 

Analisi di testi 

Analisi di casi pratici 

Brain storming 

Sviluppo personaliz-

zato delle mappe 

concettuali 

Esercizi  

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Partecipata 

Attività in gruppi 

Problem solving 

Analisi di testi 

Analisi di casi pratici 

Brain storming 

Sviluppo personaliz-

zato delle mappe 

concettuali 

Esercizi  

 

 

 

 

Libri di testo 

Quotidiani e riviste a 

carattere giuridico sani-

tario 

Codice civile  

Costituzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libri di testo 

Quotidiani e riviste a 

carattere giuridico sani-

tario 

Codice civile  

Costituzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DISCIPLINARI 

Saper riconoscere 

l’importanza della Car-

ta Regionale dei servizi. 

Saper distinguere le 

strutture socio sanitarie 

dalle strutture socio as-

sistenziali. 

Saper distinguere le fi-

gure professionali che 

operano nel sociale. 

 

 

 

DISCIPLINARI 

Contribuire a promuo-

vere stili di vita rispet-

tosi delle norme igieni-

che, della corretta ali-

mentazione e della sicu-

rezza, a tutela del diritto 

alla salute e del benes-

sere delle persone. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinguere le aziende 

ospedaliere. 

Individuare le strutture 

idonee per l’anziano 

e per il disabile. 

 

Distinguere le figure 

professionali che 

operano nel sociale. 

 

 

 

 

 

Classificare le diverse 

forme di frodi 

alimentari 

Riconoscere la 

conformità dei luoghi in 

virtù del d.lgs. 81/2008 

Distinguere le 

competenze dello Stato 

da quelle degli enti 

locali in merito alla 

gestione dei rifiuti 

 
 

 

Il ricorso giurisdizionale 

amministrativo e la 

giurisdizione dei tar 

(sintesi). 

 

Unità 3 - LA 

LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il ruolo del Ssn 

La legge quadro 

328/2000. 

La rete dei servizi sociali 

La carta dei diritti del 

cittadino. 

Le figure professionali 

nel sociale. 

 

 

 

Unità 4 - LA TUTELA 

DELLA SALUTE E 

DELL’AMBIENTE 

L’autocontrollo. 

Le norme Iso. 

La malattia professionale 

e l’infortunio. 

Il d.lgs. 81/2008 (Tusl).  

Le caratteristiche 

dell’ambiente di lavoro. 

La gestione dei rifiuti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Partecipata 

Attività in gruppi 

Problem solving 

Analisi di testi 

Analisi di casi pratici 

Brain storming 

Sviluppo personaliz-

zato delle mappe 

concettuali 

Esercizi  

 

 

 

Lezione frontale 

Partecipata 

Attività in gruppi 

Problem solving 

Analisi di testi 

Analisi di casi pratici 

Brain storming 

Sviluppo personaliz-

zato delle mappe 

concettuali 

Esercizi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Libri di testo 

Quotidiani e riviste a 

carattere giuridico sani-

tario 

Codice civile  

Costituzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libri di testo 

Quotidiani e riviste a 

carattere giuridico sani-

tario 

Codice civile  

Costituzione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINARI 

Conoscere gli scopi dei 

Trattati comunitari. 

Distinguere le compe-

tenze degli organi Ue. 

Saper differenziare i 

regolamenti UE dalle 

direttive UE. 

Saper distinguere i casi 

in cui si ricorre alla Via 

da quelli in cui si ricor-

re alla Vas. 
 

Distinguere le 

competenze degli 

organi Ue. 

Differenziare gli 

obblighi del datore di 

lavoro da quelli del 

lavoratore in virtù della 

direttiva comunitaria 

391/1989. 

Individuare le strategie 

previste dalla 

Commissione Ue per 

ridurre gli infortuni sul 

lavoro. 

Unità 5 - LA TUTELA 

DELLA SALUTE IN 

EUROPA 

La nascita e l’evoluzione 

della Ce. 

Le istituzioni dell’Ue. 

I caratteri del sistema 

sanitario in Gran 

Bretagna, in Francia, in 

Germania, in Spagna. 

Le direttive comunitarie 

in materia di sicurezza e 

di salute dei lavoratori 

sul luogo di lavoro. 

Lezione frontale 

Partecipata 

Attività in gruppi 

Problem solving 

Analisi di testi 

Analisi di casi pratici 

Brain storming 

Sviluppo personaliz-

zato delle mappe 

concettuali 

Esercizi  

Libri di testo 

Quotidiani e riviste a 

carattere giuridico sani-

tario 

Codice civile  

Costituzione 



OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenze: 

UDA N.1 L'ordinamento amministrativo dello Stato. 

Nozione di funzione esecutiva. 

I principi costituzionali della P.A. 

Concetto di  pluralismo della P.A. 

La struttura essenziale degli enti pubblici. 

Nozione di amministrazione centrale e periferica. 

Concetto di  decentramento burocratico e funzionale. 

Conoscenza sintetica delle tipologie di atti amministrativi. 

Aspetti fondamentali del  procedimento amministrativo e dell’invalidità dell’atto. 

UDA N.2 La tutela del cittadino di fronte alla Pubblica Amministrazione 

Concetti fondamentali in merito al ricorso amministrativo.  

Tipologia del ricorso amministrativo nella sua essenzialità 

Elementi fondamentali relativi al ricorso giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.  

La giurisdizione dei Tar e gli interessi collettivi. 

Aspetti generali relativi alle autorità indipendenti. 

UDA N.3 La legislazione sanitaria 

Il servizio sanitario nazionale e i suoi caratteri. 

Conoscenza sintetica della struttura del servizio sanitario nazionale. 

Aspetti principali della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato. 

Aspetti generali della rete dei servizi sociali e della carta dei servizi sociali. 

UDA N.4  La tutela della salute e dell'ambiente 

Concetto di tutela pubblica della salute. 

Aspetti generali relativi alla tutela della qualità. 

Nozione di rintracciabilità. 

La tutela dell’ambiente di lavoro. 

Aspetti principali della legge n. 81 del 2008. 

Le caratteristiche fondamentali della protezione dell’ambiente di lavoro. 

Concetti fondamentali relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, alla malattia professionale e all’infortunio. 

Aspetti generali della tutela dell’ambiente naturale. 

La gestione dei rifiuti: elementi essenziali. 

UDA N. 5 La tutela della salute in Europa. 

Conoscenza sintetica delle istituzioni dell’Unione Europea. 



Rappresentazione essenziale dei più importanti aspetti del sistema sanitario in Gran Bretagna in Francia in Germania e Spagna. 

Concetti fondamentali relativi alla tutela alimentare e alla sicurezza e alla salute sul luogo del lavoro. 

Abilità: 

Essere in grado di valutare nei suoi aspetti generali la realizzazione pratica dei principi fondamentali della Costituzione. 

Applicare le norme per risolvere situazioni limitatamente problematiche. 

Saper distinguere i diversi strumenti normativi. 

Saper riconoscere in modo non analitico le diverse articolazioni della P.A. e le relative competenze. 

Distinguere in modo semplice le diverse tipologie di atti ed evidenziare nella loro essenzialità le diverse fasi del procedimento  

amministrativo. 

Riconoscere nella sua essenzialità la nullità e annullabilità di un atto.  

Riconoscere in modo semplificato le posizioni soggettive tutelabili di fronte al giudice amministrativo. 

Confrontare le diverse tipologie di ricorso amministrativo. 

Riconoscere i diversi tipi di azioni giudiziarie davanti all’autorità amministrativa e cogliere gli aspetti più importanti della differenziazione tra 

giurisdizione di legittimità e giurisdizione di merito. 

Individuare nella loro generalità le frodi alimentari.  

Individuare i dati che compaiono sulle etichette dei prodotti. 

Distinguere in modo essenziale le competenze dello Stato da quelle degli enti locali in merito alla gestione dei rifiuti. 

Individuare i principali requisiti per l’accesso ai contributi europei. 

Distinguere nelle sue linee generali gli obblighi del datore di lavoro da quelli del lavoratore previsti dalla direttiva comunitaria 391/1989. 

Competenze: 

Utilizzare il linguaggio giuridico essenziale.  

Riconoscere in modo sommario,  all’interno dei processi dei servizi, l’interdipendenza fra fenomeni economici e sociali,  

e la loro dimensione locale/globale. 

Raggiungimento di un adeguato miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza.  

Realizzare limitate azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e tutela della persona con disabilità e  

della sua famiglia.  

Gestire azioni in modo almeno elementare di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e la fruizione 

autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  

Saper individuare la tipologia di ricorso appropriata a casi semplici.  

Saper analizzare in modo elementare un ricorso amministrativo distinguendone le parti principali.  

Sapere individuare e reperire le normative applicabili ad semplici situazioni concrete.  

Saper riconoscere l’importanza della Carta Regionale dei servizi nei suoi aspetti generali.  

Raccogliere, archiviare e trasmettere in modo essenziale i dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio  

e della valutazione degli interventi e dei servizi.  



Collaborare nella gestione di semplici progetti e attività dell’impresa sociale 

Saper riconoscere nella sua essenzialità un danno ingiusto in relazione al modo in cui si manifesta. 

Saper applicare in casi semplici il sistema haccp e la normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Conoscere gli scopi principali dei Trattati comunitari.  

Distinguere le più importanti competenze degli organi Ue.  

Saper differenziare, nei loro elementi essenziali, i regolamenti UE dalle direttive UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE: Si fa riferimento alla griglia di valutazione elaborata dal dipartimento di seguito esposta: 

 

A. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO: 

 

 

  VALUTAZIONE /VOTO 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA' 
 

Scarso 

 
Voti 1-2 

 

Non espresse.  

Rifiuto della prova 

 
Non espresse 

 
Assenti 

 
Gravemente insufficiente 

Voto 3 

 
Conoscenze molto  lacunose, non pertinenti Espone semplici conoscenze con gravissimi 

errori nei processi logici; 

 Non utilizza il lessico specifico. 

Non sa operare semplici analisi,  ; non 

riesce ad individuare le richieste e ri-

spondere in modo pertinente 

 
Insufficiente 

Voto 4 

 
    Conoscenze frammentarie e  lacunose. Espone semplici conoscenze con gravi errori e 

scarsa coerenza nei processi logici. 

 Utilizza il lessico specifico in modo non ap-

propriato. 

Non sa esporre e strutturare il discorso 

in modo logico e coerente; guidato, 

opera semplici analisi con gravi errori 

nel percorso logico. 

 

 
Mediocre 

Voto 5 

Conosce in maniera frammentaria e superficiale le 

informazioni, le regole e la terminologia di base. 
Riesce a cogliere le informazioni essenziali 

del messaggio ma non perviene a collegarle 

ed analizzarle in modo adeguato né ad orga-

nizzare le conoscenze in modo efficace. 

  Riesce ad utilizzare  parzialmente le 

informazioni e i contenuti essenziali 

senza pervenire ad analizzare con chia-

rezza e correttezza situazioni anche 

semplici. 
 

 
 

Sufficiente 

Voto 6 

 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la 

terminologia di base. 

 

 Individua le informazioni essenziali, appli-

cando regole e procedure fondamentali delle 

discipline. 

 Si esprime in modo semplice utilizzando il 

lessico e la terminologia di base in modo cor-

retto. 

  Individua gli elementi essenziali di un 

problema, riesce ad esprimerli in forma cor-

retta con qualche incertezza. 



 

 
Discreto 

Voto 7 

 

 
Conosce e comprende le informazioni, le regole e la 

terminologia specifica in modo completo. 

Individua le informazioni essenziali e le utiliz-

za in modo corretto applicando le procedure 

più importanti delle discipline.  

Si esprime in modo corretto, sa utilizzare le 

informazioni con chiarezza. 

Riesce a  selezionare  le informazioni 

più opportune alla risposta da produrre. 

Si esprime con chiarezza ed adeguata 

proprietà. 

 

 
Buono 

Voto 8 

 

 
Conosce i contenuti  in modo completo e appro-

fondito 

Individua i concetti, i procedimenti, i pro-

blemi proposti; riesce ad analizzarli effica-

cemente, stabilendo relazioni e collegamenti 

appropriati. Si esprime con disinvoltura. 

  Riesce a collegare argomenti diversi, 

con elevate capacità di analisi e di sin-

tesi. Esprime adeguate valutazioni per-

sonali, riuscendo a muoversi anche in 

ambiti disciplinari diversi. 

 

 
Ottimo 

 
Voti 9-10 

 
 
 

Conosce i contenuti  in modo rigoroso e puntuale. 

Sa individuare con estrema facilità le que-

stioni e i problemi proposti; riesce ad operare 

analisi approfondite e sa collegare logicamen-

te le varie conoscenze. 

Riesce a collegare argomenti diversi 

cogliendo analogie e differenze in modo 

logico e sistematico anche in ambiti disci-

plinari diversi. Sa trasferire le conoscenze 

acquisite da un modello all’altro, appor-

tando valutazioni e contributi personali 

significativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. GRIGLIE DI VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE  

1.PROVE STRUTTURATE 

Prove Punteggio 

massimo 

Punteggio 

ottenuto 
Conoscenza   
Test a  scelta multipla   
……   
Comprensione   

Completamento   

Applicazione   
 

livello  Intervallo Giudizio 

 I 0-… Gravemente Insufficiente (1-4) 

 II …-… Mediocre ( 5 ) 

 III  Sufficiente (6) 

 IV  Discreto (7) 

 V  Buono (8) 

 VI  Ottimo (9,10) 

 

Il test è superato con punti pari al 60% del totale.   

N.B. I punteggi saranno tradotti in un voto espresso in decimi in base alla seguente equivalenza: 

VOTO in decimi : PUNTEGGIO ottenuto = VOTO max che si intende assegnare : PUNTEGGIO max 
 

 



 

TIPO DI TEST 
 

risposta esatta 
 

astensione 
 

risposta sbagliata 

 

Vero/falso 
 

Punteggio da determinare in r elazione alla singola prova 
 

0 
 

0 

 

RM a 4 scelte 
 

Punteggio da determinare in r elazione alla singola prova 
 

0 
 

0 

 

2.QUESITI A RISPOSTA  APERTA 

 

 

 
Descrittori 

 

 

Ottimo/Distinto 

 

 

Discreto/Buono 

 

 

Sufficiente 

 

 

Mediocre 

 

 

Insufficiente 

 

Gravemente 

Insufficiente 

 

Correttezza 

formale 

Pienamente 

corretta, accurata 

ed efficace 

 

Corretta ma non 

sempre efficace 

 
Qualche errore 

 
Molti errori 

 

Scorretta con 

imprecisioni 

 

Totalmente scorretta 

 

Struttura del 

discorso 

 
Coerente e coesa 

 

Quasi coerente e 

coesa 

Schematica, 

ma organiz-

zata; 

 

Qualche 

incongruenza; 

 

Disordinata e 

incoerente; 

Completamente 

incoerente 

 

Aderenza 

informazione 

 

Completa, 

articolata 

 
Quasi completa 

 

Parziale, ma 

adeguata 

 

Superficiale e 

incompleta 

 

Molto scarsa 

e imprecisa 

Totalmente 

scarsa e imprecisa 

 


