
INDIRIZZO PROFESSIONALE (SERVIZI PER LA SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE) 

DISCIPLINA DIRITTO ED ECONOMIA 

SECONDO BIENNIO 

ESITI DI 
APPRENDIMENTO 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Realizzare azioni, in 

collaborazione con altre 

figure professionali, a 

sostegno e a tutela della 

persona con disabilità e 

della sua famiglia, per 

favorire l’integrazione e 

migliorare la qualità 

della vita; 

 

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; 

 

contribuire a 

promuovere stili di vita 

rispettosi delle norme 

igieniche, della corretta 

alimentazione e della 

sicurezza, a tutela del 

diritto alla salute e del 

benessere delle persone. 

Normative fondamentali 

che regolano il rapporto 

di lavoro, sia autonomo 

che subordinato. 

 

La disciplina del contratto di 

lavoro subordinato; 

 

I contratti di formazione 

professionale; 

 

I contratti di lavoro speciali 

per tempi e luoghi di lavoro; 

 

I contratti di esternalizzazione 

e di collaborazione; 

 

La cessazione del rapporto di 

lavoro 

 

La tutela del lavoro minorile; 

 

La tutela della genitorialità; 

 

La normativa contro le 

discriminazioni di  genere 

Saper cogliere i tratti distintivi dei 

diversi contratti di lavoro 

subordinato; 

 

Saper distinguere le figure 

contrattuali relative alla 

formazione del lavoratore; 

 

Cogliere le differenze tra i diversi 

strumenti contrattuali previsti per 

la collaborazione di lavoratori 

alternativi al contratto di lavoro 

subordinato. 

Saper individuare la 
tipologia contrattuale 
corrispondente alle 
particolari esigenze del 
lavoratore e del datore 
di lavoro, confrontando 
le possibili opzioni; 
 
Saper riconoscere i 
diversi strumenti di 
tutela predisposti dal 
legislatore a favore del 
lavoratore subordinato. 

Normativa di riferimento 

per l’integrazione 

scolastica e lavorativa.   

L’inclusione scolastica e gli 

strumenti normativi; 

 

I soggetti istituzionali e i 

gruppi di lavoro per 

l’inclusione scolastica; 

 

I documenti base per costruire 

il percorso di integrazione 

Individuare i documenti opportuni a 

sostegno della normativa; 

 

Applicare le norme per risolvere 

situazioni problematiche; 

 

Raccordare le istanze delle persone 

con le competenze delle  

amministrazioni pubbliche e 

Saper riconoscere i 
diversi strumenti 
predisposti dal 
legislatore a tutela delle 
persone con disabilità, 
sia in ambito scolastico 
sia in ambito lavorativo, 



scolastica; 

 

Il collocamento mirato 

 

private;  

 

Individuare riferimenti normativi 

all’integrazione scolastica e  

lavorativa.  

e attuare i necessari 
interventi. 

Legislazione nazionale e 
regionale a contenuto 
socio assistenziale 

Diritti, doveri, ruoli e compiti 

del dipendente del  

servizio sociosanitario in 

particolare connessi al profilo; 

 

Leggi di riforma in ambito 

sociale e sanitario; 

 

Il sistema integrato di 

interventi; 

 

Riferimenti normativi che 

regolano l’organizzazione ed 

il funzionamento dei servizi 

Riconoscere l’organizzazione e le 

finalità dei servizi pubblici e  

privati e loro modalità di accesso; 
 
Saper riconoscere gli interventi 
dell’assistenza sociale; 
 
Saper riconoscere le condizioni dei 
soggetti destinatari della 
legislazione sociale di protezione. 

Saper individuare, 
all’interno del servizio 
sociosanitario, le varie 
figure preposte e i 
relativi ambiti di 
intervento; 
 
Saper individuare le 
caratteristiche salienti 
del Ssn. 

La sicurezza sui luoghi 
di lavoro 

Norme per la sicurezza 

sociale, personale e sui luoghi 

di lavoro ; 

 

Tutela della salute e 

dell’ambiente. 

Rispettare le norme di igiene, di 

sicurezza e prevenire situazioni di 

rischio; 

 

Valutare gli elementi pericolosi di 

uno spazio, dell’arredo, di  

materiale ludico o ricreativo; 

 

Individuare parametri di valutazione 

di una condizione di salute e di  

benessere psico-fisico-sociale 

secondo la normativa vigente; 

 

Individuare riferimenti normativi 

relativi al diritto alla salute.  

Saper individuare le 
figure preposte alla 
sicurezza sul lavoro e le 
relative funzioni. 

Il sistema previdenziale La previdenza sociale; 

Il sistema pensionistico; 
Saper distinguere i diversi tipi di 
trattamenti previdenziali 

Saper distinguere, in casi 
specifici, le diverse 



La pensione di vecchiaia e la 

pensione anticipata; 

La pensione di invalidità e di 

inabilità; 

Le prestazioni a sostegno del 

reddito 

 
 

prestazioni previdenziali 
a favore del lavoratore. 

 

 


