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1. PIANO ANNUALE 

 

 
 

NUCLEI 

 

 

1. Il sistema 

della 

sicurezza 

sociale 

 

 

 

3 Lineamenti di 

legislazione 

sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Conoscere il contenuto del diritto 

alla tutela della salute 

 Conoscere gli obiettivi e 

l’organizzazione del Servizio 

sanitario nazionale (SSN) 

 Conoscere la programmazione e il 

finanziamento del Servizio 

sanitario nazionale (SSN) 

 Conoscere il significato di livelli 

essenziali di assistenza (L.E.A.) 

ABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Saper identificare i principi 

fondamentali del Servizio sanitario 

nazionale (SSN) 

 Saper individuare le caratteristiche e 

gli organi delle AUSL 

 Saper individuare le modalità di 

accesso al servizio sanitario nazionale 

(SSN) 

 

 

 

EDUCAZIONE 

CIIVICA 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 3 Salute e 

benessere 

Obiettivo 10 Ridurre 

le disuguaglianze 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Partecipare alla presa in carico socio-

assistenziale di soggetti le cui 

condizioni determinino uno stato di 

non autosufficienza parziale o totale. 

 Realizzare, in collaborazione con altre 

figure professionali, azioni a sostegno 

e a tutela della persona con fragilità 

e/o disabilità e della sua famiglia, per 

favorire l’integrazione e migliorare o 

salvaguardare la qualità della vita. 

 



2, 

l’ordiname

nto 

amministr

ativo dello 

stato 

 

 

 Conoscere la funzione 

amministrativa e le altre 

funzioni esercitate dallo 
Stato 

 Conoscere i principi che 

regolano l’azione 

amministrativa 

 Conoscere i principi che 
regolano l’organizzazione 

amministrativa 

 Conoscere 

l’Amministrazione diretta e 
indirettaConoscere gli 

elementi e i caratteri degli 

atti amministrativi 
 Conoscere la differenza tra 

diritto soggettivo e 

interesse legittimo 
 Conoscere le caratteristiche 

fondamentali della giustizia 

amministrativa 

  

     Saper distinguere gli apparati 

politici da quelli burocratici 

     Saper distinguere i diversi 
principi in materia di azione 

amministrativa 

 Saper individuare i riferimenti 
normativi dei principi 

dell’azione 

amministrativaSaper 
distinguere i diversi principi in 

materia di organizzazione 

amministrativa 

 Saper distinguere tra 
Amministrazione diretta e 

indiretta 

 Saper individuare le 
competenze degli organi 

centrali e periferici 

  Saper raccordare le istanze 
dei cittadini con le competenze 

delle amministrazioni pubbliche 

Saper distinguere tra atti di 
diritto pubblico e atti di diritto 

privato 

 Saper distinguere tra i diversi 
provvedimenti amministrativi 

      Saper distinguere tra giudice 

ordinario e giudice amministrativo 

 

 

Conoscere l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del nostro 

Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino 

ed esercitare con 

consapevolezza i propri 

diritti politici a livello 

territoriale e nazionale 

 

ESSERE IN GRADO DI 

INDIVIDUARE IL RUOLO DEGLI 

APPARATI BUROCRATICI, 

ATTRAVERSO I QUALI SI 

REALIZZA L’ATTIVITÀ 

AMMINISTRATIVA 

 

 

  



Argomenti 

e nuclei 

fondamentali 

Obiettivi di apprendimento 

Edcuazione civica  

Agenda 2030 

Competenze intermedie di 

indirizzo 

Competenze previste nel DM. 

92/2018 

Conoscenze 

Cosa si deve conoscere per 

sperimentare le abilità 

Abilità 

Applicazione delle conoscenze per 

affrontare diverse problematiche 

3 I contratti 

aziendali e i 

contratti di 

compravendita 

 

 Conoscere le caratteristiche del 

contratto e le principali 

classificazioni 

 Conoscere la struttura del 

contratto e  le modalità di 

formazione dell’accordo 

 Conoscere le principali 

caratteristiche dei contratti 

aziendali e di compravendita 

 

 

• Saper riconoscere gli elementi essenziali 

del contratto. 

Saper riconoscere le cause di invalidità 

Saper riconoscere le peculiaritù dei 

contratti aziendali e del contratto di 

compravendita 

 

 

 

 

• Collaborare nella gestione di 

progetti ed attività dei servizi 

sociali , socio sanitari e socio 

educativi, anche attraverso lo 

sviluppo di reti territoriali formali e 

informali 

4. il marketing 

sociale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Conosere il significato di 

marketing sociale 

Conoscere la pubblicità scoiale 

Conoscere la responsabilità 

sociale di impresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conoscere i titoli di credito e le 
loro caratteristiche  

Conoscere la struttura dei titoli di 

credito e degli assegni bancari 

e circolari 

 

 

• Individuare il corretto modo di utilizzare 

la pubblicità sociale 

    Saper riconoscere la differenza tra il 

bilanzio sociale e il bilancio di 

sostenibilità  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• Obiettivo 3 

Salute e benessere 

• Obiettivo 4 Istruzione 

di qualità 

• Obiettivo 8  

Lavoro dignitoso e 
crescita economica 

    Obiettivo 10 

   Ridurre le 

disuguaglianze 

 

Orientare l’utenza alla fruizione dei 

servizi in relazione ai bisogni e alle 

prestazioni  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    Applicare i concetti fondamentali 

relativi all’organizzazione aziendale 

e alla produzione di beni e servizi 
per la soluzione di casi aziendali 

relativi al settore professionale 



Argomenti 

e nuclei 

fondamentali 

Obiettivi di apprendimento 

Edcuazione civica  

Agenda 2030 

Competenze intermedie di 

indirizzo 

Competenze previste nel DM. 

92/2018 

Conoscenze 

Cosa si deve conoscere per 

sperimentare le abilità 

Abilità 

Applicazione delle conoscenze per 

affrontare diverse problematiche 

5 I titoli di credito 

 

 

 

 

Individuare le modalità d’uso delle cambiali 

e degli assegni bancari e circolari 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 ATTIVITÀ TRASVERSALI 
Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella programmazione del Consiglio di 

Classe.  

 

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

Gli obiettivi minimi si riferiscono a conoscenze e abilità essenziali del programma 

 
4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le seguenti modalità:  

- studio individuale assisitito 

- recupero in itinere; 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: 

lezioni frontali, lezioni partecipate, brainstorming, lavori di gruppo, cooperative learning, laboratori ed esercitazioni 
 

 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI 

Libro di testo, lim, mappe e schemi, fotocopie fornite dall’insegnante. Partecipazione a conferenze e seminari 

 



7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero minimo di verifiche previste e misurazione del 

livello di apprendimento) 

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 

verifiche formative e sommative. In  numero di 3 per quadrimestre 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di acquisizione di competenze, abilità 
e conoscenze. 

I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio Docenti e di Dipartimento 

Disciplinare. 

 

 

Ferrara, 31 ottobre 2021      Il docente      Paolo Barbieri                                                 
 


