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Obiettivi Il rapporto giuridico; le situazioni giuridiche soggettive e i diritti della 
personalità; i soggetti del diritto e le capacità; le incapacità e  gli Istituti 
giuridici a tutela della persona fisica; il diritto di famiglia; le diverse forme 
familiari; la crisi nei rapporti familiari; la tutela dei minori; l’adozione; la 
protezione sociale; l’assistenza sociale; la Riforma e il Codice del Terzo 
Settore; gli Enti del Terzo Settore; il Fondo per le politiche sociali; brevi 
cenni alla tutela della salute e alla nascita del SSN; l’integrazione socio-
sanitaria; la previdenza sociale e le assicurazioni sociali; il TSO. 
 

 
Obiettivi minimi di apprendimento: 

L’Ordinamento giuridico e il rapporto giuridico; le situazioni giuridiche 
soggettive; i diritti della personalità; differenza tra persona fisica e 
persona giuridica; le capacità; la normativa a tutela delle persone fragili; 
competenze del tutore, del curatore e dell’amministratore di sostegno; le 
diverse forme familiari; gli interventi a sostegno dei minori; la sicurezza 
sociale e le principali riforme; il Terzo settore; brevi cenni di introduzione 
all’art. 32 Cost. e al SSN; l’integrazione socio-sanitaria; il sistema 
previdenziale. 

Metodi Lezioni frontali ed esercizi di applicazione della teoria eseguiti in classe con 
la partecipazione attiva degli studenti. 

Strumenti Libro di testo “Percorsi di diritto, economia e tecnica amministrativa -
volume 1”di Maria Cristina Razzoli, Catia Meneguz – Clitt Zanichelli Editore 
– lavagna, schemi ed esercizi forniti dal docente. 

Criteri di 
valutazione 

Due verifiche sommative scritte e due verifiche sommative orali per 
quadrimestre. Nelle valutazioni delle prove scritte e orali si terrà conto del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e si considererà la continuità 
dell’impegno, la partecipazione e i progressi rispetto alla situazione di 
partenza. 



PROGRAMMAZIONE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

 
1^ QUADRIMESTRE 

 
2^ QUADRIMESTRE 

 Sett./Ott./Nov. Dicemb./Genn. Febbraio/Marzo Aprile/Maggio 

Il rapporto giuridico; 
i soggetti del diritto, 
il diritto soggettivo; i 
diritti della 
personalità; i 
soggetti del diritto e 
le loro capacità; le 
diverse ipotesi di 
incapacità; la tutela 
delle persone fragili. 

La Riforma del 
diritto di famiglia; 
le nuove forme 
familiari; la 
separazione e il 
divorzio; la tutela 
dei minori; 
affidamento e 
adozione. 

La sicurezza 
sociale; 
l’assistenza 
sociale; il 
volontariato; la 
riforma del Terzo 
Settore; gli Enti 
del Terzo Settore; 
la tutela della 
salute; 
introduzione al 
SSN. 

L’integrazione 
socio-sanitaria; 
le varie aree di 
intervento; il 
sistema 
previdenziale e le 
assicurazioni 
sociali.  
 

 


