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PROGRAMMAZIONE MODULARE  

CLASSE QUARTA SEZ. A-B-C-D-F-G-Corso serale 
OPERATORE SERVIZI SOCIALI 

 

  DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE   
 

Proff.Corsi, D’Avino ,Fragapane, Piazzini Albani, Turbiglio, 
 
 
 
MODULO 1 LA LEGISLAZIONE SOCIALE    TEMPI: 25 ORE 
 
PREREQUISITI 

 conoscere l’organizzazione amministrativa dello Stato, 

 conoscere la nascita e lo sviluppo dello Stato Sociale;  

 conoscere il ruolo dello stato come operatore economico, comprendendo la ratio dei suoi interventi 
come correttore di squilibri 

 
OBIETTIVI 
CONOSCENZE MINIME 
 

1. Conoscere l’evoluzione del sistema pensionistico e il suo funzionamento  
2. Conoscere le diverse tipologie di prestazioni previdenziali 

ABILITA’ 

 Saper riconoscere i soggetti del rapporto giuridico previdenziale 

 Saper distinguere le prestazioni previdenziali da quelle assistenziali 
 
COMPETENZE IN USCITA 

 Essere in grado di cogliere la dimensione storico-sociale del sistema previdenziale 

 Saper ricondurre, almeno guidati, le situazioni reali ai modelli giuridici affrontati, 
analizzandone gli elementi essenziali. 

 
CONTENUTI 
Le assicurazioni sociali e il rapporto giuridico previdenziale     
Le prestazioni previdenziali:anziani, invalidi, famiglia,disoccupati 
Le prestazioni assistenziali.  
 
VERIFICA   Orale e/o scritta (strutturata e/o semistrutturata).    RECUPERO / APPROFONDIMENTO 3 ore in 
itinere. 
 
 
MODULO 2     LA  LEGISLAZIONE SANITARIA E LATUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI    TEMPI: 35 ORE 
 
PREREQUISITI 
Conoscere i presupposti dei diritti sociali contenuti nella Costituzione 
 
OBIETTIVI    
CONOSCENZE MINIME 



 

 

 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

          “Mariagrazia Mamoli” 
Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - Liceo delle Scienze Umane 

- Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO – 

 035 260525 -  035 2650858 -  (Succursale c/o Belotti)  035 316351  
 sito: www.isismamolibergamo.it   email: bgis026005@istruzione.it 

 

________________________________________________________________________ 

 Succursali : Via Polaresco, 19 – 24129 BERGAMO 

                     Via Per Azzano, 05 – 24126 BERGAMO 
 

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 
 

1.Conoscere i riferimenti normativi della tutela dei soggetti deboli 
                              2.Comprendere le ragioni della tutela dei soggetti deboli e i fondamenti costituzionali alla 
                                 base  
                              
ABILITA’ 

 Individuare ile cause dei fenomeni di emarginazione  
 Saper individuare i riferimenti normativi relativi alle problematiche in oggetto 

 
COMPETENZE IN USCITA 

 Sapere applicare le norme per risolvere situazioni problematiche in materia di tutela  
della salute  

 Saper distinguere le figure professionali che operano nel sociale 
 

CONTENUTI 
La tutela della salute 
Il servizio sanitario nazionale e la sua organizzazione 
 Le prestazioni sanitarie, la tutela del malato e la Carta dei diritti 
La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
Il ruolo degli enti locali e le politiche territoriali 
Le figure professionali nel sociale 
Le ragioni della tutela dei soggetti deboli 
 
 
Verifica     Orale e/o scritta (strutturata e/o semistrutturata).  RECUPERO / APPROFONDIMENTO 5 ore in 
itinere 
 
 
 
 
MODULO 3 L PRESTAZIONI DELL’ASSISTENZA  SOCIALE E SANITARIA  TEMPI: 25 ORE 
 
PREREQUISITI  

 1.Conoscere il funzionamento dell’attuale organizzazione sanitaria 
 2.Conoscere le diverse tipologie di prestazioni sanitarie e di interventi assistenziali 

                              3.Conoscere i punti di contatto tra tutela dell’ambiente e tutela della salute                 
 
OBIETTIVI 
CONOSCENZE MINIME 
 
                                Possedere il concetto di sistema integrato degli interventi e servizi sociali  

                          Conoscere le diverse tipologie e il ruolo dei vari soggetti eroganti assistenza sociale  
ABILITA’ 

Saper distinguere  le competenze dei diversi soggetti e le varie tipologie di servizi erogati 
 

 
COMPETENZE IN USCITA 

 Essere in grado di cogliere la dimensione storico-sociale del sistema previdenziale 

 Saper ricondurre, almeno guidati, le situazioni reali ai modelli giuridici affrontati, 
analizzandone gli elementi essenziali. 
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CONTENUTI 
L’assistenza sociale e i soggetti dell’assistenza 
Le diverse tipologie di servizi:anziani, diversamente abili, famiglia, immigrati ed emarginati  
 
VERIFICA   Orale e/o scritta (strutturata e/o semistrutturata).    RECUPERO / APPROFONDIMENTO 3 ore in 
itinere. 
 
 
MODULO 4  LA TUTELA DELLA SALUTRE E DELL’AMBIENTE    TEMPI: 35 ORE 
 
PREREQUISITI 
Conoscere i presupposti dei diritti sociali contenuti nella Costituzione 
 
OBIETTIVI    
CONOSCENZE MINIME 

1  Conoscere il funzionamento dell’attuale organizzazione sanitaria 
2  Conoscere le diverse tipologie di prestazioni sanitarie e di interventi assistenziali 
3  Conoscere i punti di contatto tra tutela dell’ambiente e tutela della salute 

ABILITA’ 

 Individuare i principali diritti sociali  
 Saper individuare i riferimenti normativi relativi al diritto alla salute 
 Saper applicare la legislazione ambientale 

COMPETENZE IN USCITA 

 Sapere applicare le norme per risolvere situazioni problematiche in materia di tutela 
della salute e dell’ambiente 

CONTENUTI 
 La tutela pubblica dell’ambiente 
La tutela della qualità:norme ISO e la rintracciabilità, etichettatura,marchi di qualità 
La tutela dell’ambiente di lavoro 
La tutela dell’ambiente naturale 
La gestione dei rifiuti 
Verifica     Orale e/o scritta (strutturata e/o semistrutturata).  RECUPERO / APPROFONDIMENTO 5 ore in 
itinere 
 
Libro di testo: E. Malinverni B. Tornari”L’operatore socio – sanitario”  Ed. Scuola &Azienda 
 


