
PROGRAMMA FINALE- a.s. 2020-2021 

 

Indirizzo : Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

DISCIPLINA: diritto e legislazione socio sanitaria   

CLASSE: III S      
n° ORE SETTIMANALI: 2 

TESTO : Percorsi di diritto e legislazione socio sanitaria 

  

Progetto di indirizzo : “L’INFANZIA (PCTO)  ” 

 

COMPETENZA GENERALE  N. 1 : Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali 

Indirizzo:  Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale  

Competenza in uscita n° 4: Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, 

persone con disabilità, anziani nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane. 

Competenza intermedia per il 3° anno : Programmare azioni per soddisfare bisogni e favorire condizioni di 

benessere del bambino. 

U.d.a. 1  : Il rapporto giuridico e i suoi 

elementi 

 

 

 

 

 

 

 

U.d.a.  2 : il matrimonio 

 

 

 

La persona fisica; capacità giuridica e d’agire; cause limitatrici 

della capacità d’agire  tutela , curatela ,amministrazione di 

sostegno,sede della persona fisica: residenza, domicilio e 

dimora; le persone giuridiche :  classificazione; costituzione; 

responsabilità; estinzione. Associazioni non riconosciute;  il 

rapporto giuridico : I diritti soggettivi e le loro classificazioni; 

le posizioni giuridiche passive : doveri, obblighi, oneri; 

l’oggetto del rapporto giuridico;  

 

 

 

 

Nozione di parentela e affinità; calcolo dei gradi di parentela; 

le linee di parentela. Il matrimonio nella costituzione. Tipi di 

matrimonio. Le pubblicazioni, la celebrazione, gli 

impedimenti, la nullità e l’annullabilità. Il regime 

patrimoniale della famiglia: la comunione legale, le 



 

 

 

u.d.a. 3 : la filiazione 

 

convenzioni matrimoniali, i beni personali. La separazione 

consensuale e giudiziale: conseguenze. Il divorzio: 

presupposti, procedura, conseguenze. Unioni civili e 

convivenze di fatto 

Nozione di filiazione legittima e naturale. La legge 219 /2012 

e l’equiparazione fra figli legittimi e figli naturali. La filiazione 

naturale: il riconoscimento. Filiazione adottiva: nozione. 

Adozione di minori; adozione internazionale; adozione di 

maggiorenni L’affidamento familiare 

Progetto di indirizzo : “L’INFANZIA (PCTO) ” 

COMPETENZA GENERALE N.11 : Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione 

alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente 

e del territorio 

Indirizzo:  Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale  

Competenza in uscita n° 6: Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà con 

riferimento alle misure per la salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, anche provvedendo alla 

promozione e al mantenimento delle capacità residue e della autonomia nel proprio ambiente di vita. 

Competenza intermedia per il 3° anno : Rilevare e segnalare situazioni di rischio e pericolo presenti nei 

diversi ambienti di vita e di lavoro. 

Uda 1: La tutela della salute e 

della sicurezza  nei luoghi di 

lavoro 

 

La normativa 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 del rischio 

biologico, i dispositivi di protezione individuale 

 

 

 

COMPETENZA GENERALE N. 10 : Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 

all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

 

Uda n.1 : : le linee essenziali del 

diritto del lavoro -  il rapporto di 

lavoro subordinato 

 

 

CONTENUTI 

Il rapporto di lavoro e la debolezza economico-sociale del 

lavoratore; le fonti interne: le norme costituzionali, le leggi 

ordinarie. Le fonti contrattuali: i contratti collettivi e quelli 

individuali. 

 Elementi essenziali del contratto;; la costituzione del rapporto; i 

diritti e gli obblighi delle parti; la sospensione del rapporto; la 

cassa integrazione guadagni; la cessazione del rapporto: 



 

 

 

Uda n.2 : il lavoro femminile  

 

dimissioni e licenziamento. Tipi di licenziamento; licenziamento 

illegittimo: cause e conseguenze. La procedura di licenziamento.  

 

Analisi dei principi costituzionali in materia; le norme a tutela 

della lavoratrice madre;  

COMPETENZA  GENERALE n. 8 - Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento. 

Indirizzo:  Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale  

Competenza in uscita n°7: 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. 

Competenza intermedia per il 3° anno : 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. 

u.d.a.1: La tutela della privacy  

 

 

Il diritto alla riservatezza, il 

Regolamento Europeo sulla 

protezione dei dati personali , 

distinzione nell’ambito dei dati 

personali , soggetti coinvolti 

nell’applicazione della disciplina 

sulla privacy, il Garante per la 

protezione dei dati personali, il 

cyberbullismo 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 
Elementi fondamentali del diritto Rapporto giuridico, diritti, obblighi, doveri 

Nozioni di diritto del lavoro- 
sicurezza 

Fonti del diritto del lavoro – il rapporto di lavoro subordinato – la 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

Identità digitale/ Tutela dei dati/ 
Pericoli degli ambienti digitali e reati 
informatici 

Tutela della privacy 

 

Ferrara,    28/05/2021                   La docente   Anna Piazza  

 

                                                     I rappresentanti di classe                         


