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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 

   
PROGRAMMAZIONE MODULARE  

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

 

  DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE   
A.S. 2017/2018 

Proff. Corsi, Piazzini Albani, Turbiglio,  Fragapane, D’Avino, Cicalese 
 
1^ QUADRIMESTRE                                                                
 
MODULO 1  
 I SOGGETTI DEL  DIRITTO E  LE LORO VICENDE –RAPPORTI DI FAMIGLIA     TEMPI: 23 ORE 
 
PREREQUISITI 
Consapevolezza della rilevanza giuridica di numerose relazioni fra le persone fisiche 
Capacità di cogliere le dinamiche giuridiche fondamentali fra i soggetti di diritto 
Comprensione del ruolo fondamentale delle istituzioni in ogni tipo di collettività 
 
OBIETTIVI 
CONOSCENZE MINIME 

1. Conoscere il rapporto giuridico e le conseguenze derivanti dalla sua applicazione 
2. Conoscere i soggetti in stato di bisogno e i rimedi che l’ordinamento giuridico 
predispone per la loro tutela 
3. Conoscere i diversi rapporti familiari,il contenuto e la natura dei diritti e degli obblighi 
da essi derivanti 

ABILITA’ 

 Conoscere i soggetti del diritto in generale e le persone fisiche in particolare 

 Definire e distinguere fra loro la capacità giuridica e la capacità d’agire 

 Conoscere le vicende costitutive, modificative o estintive della capacità dei soggetti 

 Conoscere le singole ipotesi di incapacità e distinguerle in base alle relative cause 

 Conoscere gli istituti di protezione posti a tutela dei soggetti incapaci 

 Distinguere le diverse forme di matrimonio 

 Conoscere le conseguenze di separazione e divorzio 
 
COMPETENZE IN USCITA 

 Sapere applicare le norme poste a tutela degli incapaci di agire e di coloro che sono 
privi in tutto e in parte di autonomia  

 Sapere riconoscere la normativa applicabile nelle situazioni di crisi familiare 
CONTENUTI 
U.D. 1  I soggetti del diritto e le loro vicende 
U.D. 2  I rapporti di famiglia 
 
 
VERIFICHE Orale e/o scritta (strutturata e/o semistrutturata).     RECUPERO/APPROFONDIMENTO 3 ore 
in itinere. 
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MODULO 2   IL RAPPORTO DI LAVORO   TEMPI: 38 ORE 
 
PREREQUISITI 
Conoscere i principi fondamentali contenuti nella nostra Costituzione 
Conoscere il concetto di rapporto giuridico 
Consapevolezza delle relazioni fondamentali che intercorrono fra i soggetti economici 
 
OBIETTIVI 
CONOSCENZE MINIME 
 
1. Conoscere i caratteri fondamentali della legislazione sociale del  lavoro       
2. Conoscere la tutela del lavoratore come contraente debole e la sicurezza dei luoghi di lavoro 
3. Conoscere la costituzione, svolgimento, sospensione ed estinzione del rapporto di lavoro 

ABILITA’ 

 Conoscere il sistema delle assicurazioni sociali e le principali forme di tutela previdenziale del 
lavoratore 

 Conoscere diritti e doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro 

 Conoscere gli elementi del contratto di lavoro e le cause di estinzione del rapporto lavorativo 
 

COMPETENZE IN USCITA 

 Sapere riconoscere gli strumenti di cui dispongono i lavoratori, in qualità di “contraenti deboli” per 
evitare situazioni di discriminazione 

  Sapere applicare le norme a tutela della riservatezza, della sicurezza e della salute sui luoghi di 
lavoro 

 Sapere individuare i riferimenti normativi relativi all’integrazione scolastica e lavorativa 
 Saper distinguere caratteristiche e finalità del SIL e dei Centri per l’impiego 
 

CONTENUTI 
U.D. 1  Il lavoro      
U.D. 2  La flessibilità nel lavoro 
  
VERIFICA   Orale e/o scritta (strutturata e/o semistrutturata).    RECUPERO / APPROFONDIMENTO 3 ore 
in itinere. 
 
 
2^QUADRIMESTRE 
MODULO 3   L’ ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLO STATO   TEMPI: 38 ORE 
 
PREREQUISITI  
riconoscere ed applicare i principi generali del diritto e della Costituzione 

 comprendere ed utilizzare il linguaggio giuridico di base  
 distinguere le persone fisiche dalle persone giuridiche,  
 identificare il contesto storico di Welfare 

 
OBIETTIVI 
CONOSCENZE MINIME 

1. Conoscere i principi della funzione amministrativa 
2. Conoscere e descrivere gli organi della P.A 
3. Conoscere e descrivere gli Enti territoriali 
4. Conoscere i fini dello Stato 
5. Conoscere gli elementi dell’atto amministrativo  
6. Conoscere i mezzi posti a tutela dei diritti soggettivi ed interessi legittimi 
7. Conoscere la disciplina del rapporto di pubblico impiego 

 
ABILITA’ 
Saper raccordare le istanze dei cittadini con le competenze delle amministrazioni pubbliche 
Saper riconoscere l’organizzazione e le finalità dei servizi pubblici e le loro modalità di accesso 
Saper definire gli aspetti organizzativi in cui si concretizza il principio del decentramento e produrre 
esemplificazioni 
Saper riconoscere e distinguere i diritti soggettivi e gli interessi legittimi 
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COMPETENZE IN USCITA 
Saper indicare gli organi e uffici cui il cittadino può rivolgersi per soddisfare i propri bisogni pubblici 
Sapere a chi rivolgersi per la tutela dei propri diritti 
 
CONTENUTI 
U.D. 1  l’ ordinamento amministrativo dello stato 
U.D. 2  La tutela del cittadino di fronte alla pubblica amministrazione 
 
 
VERIFICHE Orale e/o scritta (strutturata e/o semistrutturata).      
RECUPERO/APPROFONDIMENTO 5 ore in itinere. 
 
 
 
Libro di testo:  L’OPERATORE SOCIO SANITARIO – Malinverni- Tornari –Scuola &  azienda 
 
 

 


