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Obiettivi educativi e didattici: Gli obiettivi che ci si propone di raggiungere sono finalizzati a far
acquisire negli studenti le conoscenze giuridiche ed economiche indispensabili per chi si propone
di operare nei vari tipi di comunità educativo – assistenziale.
-

Conoscenze: Acquisire la conoscenza degli elementi fondamentali del diritto e della
legislazione socio - sanitaria.

-

Competenze: Essere in grado di orientarsi nel merito degli argomenti principali del
programma e di trattarne i temi con un linguaggio giuridico sufficientemente corretto,
sviluppando il confronto delle idee e dell’analisi critica intorno alle nozioni giuridico –
sistematiche della disciplina.

-

Capacità: Acquisite capacità sia linguistico espressive sia logico- interpretative.
Comprendere i legami esistenti tra l’esperienza quotidiana e i diversi istituti giuridici ed
economici, nonché la capacità di sostenere una discussione in aula in modo da confrontare
le proprie idee con quelle altrui.

Metodi e strumenti
-

Lezioni frontali: La metodologia è frontale limitatamente alle introduzioni di carattere
generale e alle esposizioni di concetti astratti.

-

Lezioni interattive: Favorire il più possibile la partecipazione degli alunni sollecitata

attraverso domande e provocazioni orientate a stimolare il ragionamento e a comprendere la ratio
dei diversi concetti giuridici.
-

Tecniche, attività e sussidi didattici: Libro di testo, Riviste giuridiche e articoli tratti da

quotidiani, Costituzione, codice civile. Realizzazione di ppt.

Valutazione e verifica
-

Gli strumenti di verifica: Interrogazioni, esercizi, questionari a risposta multipla e aperta.

-

Criteri di valutazione: partecipazione alle lezioni, approfondimento e costanza nello studio,
capacità logico-interpretative, capacità espressive.

Programma di studio

L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLO STATO
• Nozione
• Fonti
• La pubblica Amministrazione
• L’organizzazione amministrativa dello Stato
• I principi dell’organizzazione amministrativo
GLI ENTI TERRITORIALI
• I Comuni
• Le Province
• Le Città metropolitane
• Le Regioni
IL RAPPORTO DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
• Il rapporto di pubblico impiego
• I diritti e i doveri dei dipendenti pubblici
• La responsabilità dei dipendenti pubblici
LO STATO SOCIALE E I DIRITTI DELLA PERSONA
• Lo Stato sociale
• La tutela dei diritti sociali nella Costituzione
• Il volontariato
• I nuovi poveri
• L’assistenza sociale
LA SICUREZZA NELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
• La tutela della famiglia
• Il problema degli anziani e le prestazioni assistenziali
• Gli invalidi civili e le prestazioni assistenziali
• Tutela e assistenza ai disabili
• Tutela della salute mentale

L’ORGANIZZAZIONE E LE PRESTAZIONI DELLA PREVIDENZA SOCIALE
• Le prestazioni previdenziali per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti
• Il servizio Nazionale Sanitario
• L’Azienda Unità Sanitaria locale
• Il sistema ospedaliero
• L’operatore socio‐sanitario

LA TUTELA DELL’AMBIENTE
• Igiene pubblica e privata
• La tutela giuridica dell’ambiente
• L’inquinamento del suolo e delle acque
• La gestione dei rifiuti
• Igiene dell’abitato, del lavoro e dell’alimentazione
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