
1 
 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

Istituto  Professionale  di  Stato  per  i  Servizi  Commerciali,  Socio-Sanitari, 

per  l’Enogastronomia  e  l’Ospitalità  Alberghiera 

 “ALESSANDRO  FILOSI”  
 

 

SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)   0773 702877          
 

e-mail: ltrc01000d@istruzione.it     posta certificata (PEC): ltrc01000d@pec.istruzione.it  
   

 

SUCCURSALE: Via Roma, 116 –  0773 700175     SUCCURSALE: Via Don Orione – 0773 731480 
   

Codice meccanografico: LTRC01000D  CF: 80004020592  Codice univoco per fatturazione elettronica:  UFX99T  
  

sito  web  istituzionale: http://www.filositerracina.gov.it/ 
 

  

 

 

DISCIPLINA :  Diritto e Tecniche Amministrative della struttura ricettiva  

3°     ANNO    INDIRIZZO ENOGASTRONOMICO – SALA VENDITA             
 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE 
 

MODULI / COMPETENZE ABILITA' / CAPACITA' CONOSCENZE 

MODULO 1 
 
STRUMENTI OPERATIVI 
- Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività indivi- 
duali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 
 
- Utilizzare strumenti gestio-  
nali nella produzione di servi- zi 
e prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza tu- 
ristico – alberghiera 
 
- Adeguare ed organizzare la 
produzione e la vendita in 
relazione alla domanda dei 
mercati ed alle norme com- 
merciali vigenti 
 
   
OBIETTIVI MINIMI 
- Elaborare in modo semplice 
relazioni tecniche in contesto 
professionale 
 
 - Saper compilare i principali 
documenti utilizzati negli scambi 
commerciali  
 
- Saper calcolare l'Iva e 
conoscere i relativi adempimenti  

 

 
 
 
- effettuare calcoli proporzionali e per-  

centuali 
- effettuare i più comuni calcoli relativi 

all'Iva 
- compilare i principali documenti della 

compravendita 
- compilare pagherò e cambiali tratta  
- compilare assegni bancari e circolari                                                                
- riconoscere ed analizzare gli elementi 

fondamentali di assegni e di cambiali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- effettuare calcoli proporzionali e per- 
centuali semplici 

- effettuare i più comuni calcoli relativi 
all'Iva 

- compilare i principali documenti della 
compravendita 

- analizzare la funzione dei principali titoli 
di credito 

 

 
 

 
 
 
 

 le proprietà degli strumenti 
basilari di tecnica amministrativa  

 le tipologie dei principali docu-  
menti della compravendita 

 le principali tipologie degli stru- 
menti di pagamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 gli strumenti basilari di tecnica 

amministrativa: nozione  
 i documenti della compravendita: 

caratteristiche principali 
 i titoli di credito: caratteri gene- 

rali 
 
 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
http://www.filositerracina.gov.it/
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MODULO 2 
 
L'IMPRESA E LE  
SOCIETA' 
 
 
- Adeguare ed organizzare la 
produzione e la vendita dei 
prodotti e dei servizi inerenti al 
settore “Turismo”, in rela- zione 
alla domanda dei merca- ti e 
della clientela 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 
- Interagire nel sistema aziende 
e riconoscere gli aspetti giuridici 
ed economici che caratterizzano 
i diversi tipi di imprese 
 
 
 
 
 
MODULO 3 
LA RISTORAZIONE 
COMMERCIALE 
- Sviluppare la crescita pro- 
fessionale attraverso una mag- 
giore conoscenza e compren- 
sione delle diverse tipologie di 
aziende che compongono il 
settore della ristorazione 
commerciale 
 
- Cogliere criticamente i mu- 
tamenti culturali, sociali, eco- 
nomici e tecnologici che influ- 
iscono sull'evoluzione dei bi- 
sogni e sull'innovazione dei 
servizi turistici 
 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 
- Sviluppare la crescita 
professionale attraverso le 
conoscenze delle aziende che 
operano nella ristorazione 
commerciale 

 
 
 
- capire come il contesto ambientale può 

condizionare l'impresa ed i consuma- 
tori 

- distinguere tra i diversi tipi di mercato e 
tra mercati concorrenziali, monopo- 
listici ed oligopolistici 

- classificare le imprese in base alle loro 
caratteristiche distintive 

- capire le differenze tra imprese indivi- 
duali e società 

- distinguere dal punto di vista giuridico le 
s.n.c. dalle s.a.s. 

- distinguere i diversi tipi di società di 
capitali 

- orientarsi nella costituzione di una im- 
presa individuale di servizi e di una 
società commerciale  

  
 
- classificare le imprese in base alle loro 

caratteristiche distintive 
- capire le differenze tra imprese indi- 

viduali e società 
- distinguere i diversi tipi di società di 

capitali e di persone 
 
 
 
- classificare le diverse imprese di risto- 

razione in imprese della ristorazione 
commerciale e della ristorazione col- 
llettiva 

- identificare le diverse tipologie delle 
strutture del comparto della ristorazio- 
ne commerciale  

- saper attribuire alle singole imprese 
l'appartenenza alla ristorazione tradi-  
zionale, all'alta ristorazione, alla risto-
razione rapida , alla ristorazione alber- 
ghiera 

- individuare gli elementi che contrad- 
distinguono la ristorazione agrituristica 

- saper individuare i servizi della ristora- 
zione alberghiera 

 
 
 
 
- distinguere gli elementi che caratte- 

rizzano le diverse tipologie di aziende 
della ristorazione commerciale 

- identificare le diverse tipologie delle 
strutture del comparto della ristora- 
zione commerciale 

 
 gli elementi distintivi 

dell'impresa, dell'azienda e 
dell'imprenditore 

 il rapporto tra impresa ed 
ambiente 

 i diversi tipi e forme di mercato 
 come classificare le aziende 
 le caratteristiche delle imprese 

individuali, delle società di perso- 
ne e delle società di capitali 

 le principali norme per la costitu- 
zione di un'impresa individuale e 
di una società 

 lo scopo e le caratteristiche prin- 
cipali delle cooperative 

 le caratteristiche personali, le co- 
noscenze e le informazioni di 
carattere generale necessarie per 
“mettersi in proprio” e condurre 
un'attività d'impresa  

 
 
 gli elementi distintivi 

dell'impresa, dell'azienda e 
dell'imprenditore 

 le principali caratteristiche delle 
imprese individuali, delle società 
di persone e di quelle di capitali  

 
 
 
 le diverse tipologie di imprese 

ristorative 
 gli aspetti fondamentali della ri- 

storazione commerciale 
 le caratteristiche dei ristoranti-

pizzerie, delle pizzerie, dei risto-
ranti etnici, dei ristoranti a tema 
e vegetariani 

 le caratteristiche dei ristoranti di 
fascia alta e della ristorazione ra- 
pida 

 le caratteristiche della 
ristorazione agrituristica 

 le caratteristiche della 
ristorazione alberghiera 

 le caratteristiche della 
ristorazione su treni, aerei, navi e 
strade 

 
 
 le imprese ristorative: nozione 
 le aziende della ristorazione 

commerciale: principali 
caratteristiche 
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MODULI / COMPETENZE ABILITA' / CAPACITA' CONOSCENZE 

 
MODULO 4 
 
LA RISTORAZIONE 
COLLETTIVA 
- Sviluppare la crescita pro- 
fessionale attraverso una 
mag- giore conoscenza e 
compren-sione delle diverse 
tipologie di aziende che 
compongono il settore della 
ristorazione col- lettiva 
 
 - Cogliere criticamente i mu- 
tamenti culturali, sociali, eco- 
economici e tecnologici che 
influiscono sull'evoluzione dei 
bisogni e sull'innovazione dei 
servizi turistici 
   
 
OBIETTIVI MINIMI 
- Sviluppare la crescita 
professionale attraverso le 
conoscenze delle aziende che 
operano nella ristorazione 
collettiva 
 
 
 
 
 
MODULO 5 
 
I CONTRATTI IN GENE-  
RE ED I CONTRATTI DI 
SETTORE 
 
- Conoscere ed applicare le 
normative che disciplinano il 
settore turistico 
 
- Applicare le normative ed i 
contratti a disposizione delle 
aziende per la produzione e la 
commercializzazione dei pro- 
dotti e servizi turistici 
 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 
- Interpretare schemi 
contrattuali al fine di 
individuare correttamente i 
diritti e gli obblighi dei 
soggetti coinvolti 

 
 
- individuare le tipologie di servizi della 

ristorazione collettiva 
- classificare un'impresa della ristora- 

zione collettiva in relazione al servizio 
svolto 

- distinguere le tipologie di imprese del 
servizio di catering e di banqueting 

- individuare gli elementi di successo 
nel servizio di catering e di banqueting 

- spiegare cosa sono i buoni pasto e la 
relativa procedura amministrativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
- distinguere gli elementi che 

caratterizzano le diverse tipologie di 
aziende della ristorazione collettiva 

- identificare le diverse tipologie delle 
strutture del comparto della 
ristorazione collettiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- comprendere il concetto, i tipi e le 

fon- ti delle obbligazioni e dei contratti 
- definire il contratto di vendita 
- distinguere i contratti di franchising, 

leasing, factoring 
- distinguere i caratteri del franchising 

nella ristorazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- definire il contratto di vendita 
- distinguere i contratti di franchising, 

leasing, factoring 
 
 

 
 le tipologie di servizi della risto-

razione collettiva 
 le principali caratteristiche della 

ristorazione collettiva  
 le caratteristiche del servizio men- 

sa in loco e con i pasti veicolati ed 
i relativi vantaggi 

 i metodi di produzione dei pasti 
collettivi 

 le tipologie di imprese del servizio 
di catering e banqueting e le loro 
caratteristiche 

 che cosa sono i buoni pasto carta- 
cei ed elettronici 

 
 
 
 
 
 
 le imprese ristorative: nozione 
 le aziende della ristorazione 

collettiva: principali caratteristiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 il concetto, i tipi e le fonti delle 

obbligazioni 
 il concetto di contratto ed i suoi 

elementi essenziali 
 le cause che danno origine alla in- 

validità 
 gli elementi essenziali del contrat- 

to di vendita 
 gli elementi distintivi del contratto 

di franchising, leasing e factoring 
 
 
 
 
 
 
 
 il contratto: nozione 
 elementi essenziali del contratto 
 tipologie contrattuali 
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MODULO 6 
 
LA SICUREZZA SOCIALE E LA 
SICUREZZA SUL LAVORO 
 
 
- Conoscere ed applicare le 
normative vigenti in fato di 
sicurezza sul lavoro anche in 
relazione alla prevenzione 
degli incendi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 
- Sapersi orientare nell'ambito 
della normativa igienico 
sanitaria vigente per le 
aziende ristorative 
 
- Sapersi orientare nell'ambito 
della normativa sulla 
sicurezza negli ambienti di 
lavoro 
 
 
 

 
 
 
 
- capire il concetto di sicurezza sociale, i 

suoi fondamenti e la differenza tra il 
concetto di previdenza e quello di as- 
sistenza 

- comprendere come è strutturato il si- 
stema del Servizio sanitario nazionale 

- individuare le principali prestazioni 
previdenziali in caso di perdita o limi- 
tazione della capacità lavorativa 

- individuare le principali forme as- 
sistenziali atte a superare situazioni di 
bisogno o di difficoltà 

- definire le fonti normative in tema di 
sicurezza sul lavoro con particolare 
riferimento al Testo Unico sulla Sicu- 
rezza 

- definire come avviene l'informazione e 
la formazione dei lavoratori per la si- 
curezza sul lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- definire i principali contenuti e relativi 

fini in tema di sicurezza negli ambienti 
di lavoro  

- definire la normativa igienico sanitaria 
in contesto aziendale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 i principali obblighi previdenziali 

ed assistenziali del datore di lavo- 
ro 

 cosa si intende per igiene degli 
alimenti e quali sono le linee guida 
di questo settore a livello 
mondiale, europeo e nazionale 

 i requisiti di igiene degli alimenti e 
del personale nei luoghi di lavoro 
con particolare riferimento al set- 
settore della ristorazione 

 i caratteri del sistema di autocon- 
trollo HACCP e la sua disciplina in 
relazione agli obblighi, sem- 
plificazioni, fasi ed organi di 
controllo  

 le principali fonti normative in 
tema di sicurezza sul lavoro  

 le principali norme contenute nel 
Testo Unico sulla Sicurezza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 i requisiti di igiene degli alimenti e 

del personale nei luoghi di lavoro 
con particolare riferimento al 
settore della ristorazione: 
principali concetti 

 i principali caratteri del sistema di 
autocontrollo HACCP 

 le principali norme in materia 
della sicurezza nei luoghi di lavoro 
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DISCIPLINA :  Diritto e Tecniche Amministrative della struttura ricettiva  

3°     ANNO    INDIRIZZO ACCOGLIENZA  TURISTICA             
 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE 
 

MODULI / COMPETENZE ABILITA' / CAPACITA' CONOSCENZE 

MODULO 1 
STRUMENTI OPERATIVI 
- Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività indivi- 
duali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 
 
- Utilizzare strumenti gestio-  
nali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza tu- 
ristico – alberghiera 
 
- Adeguare ed organizzare la 
produzione e la vendita in 
relazione alla domanda dei 
mercati ed alle norme com- 
merciali vigenti 
 
   
OBIETTIVI MINIMI 
 
- Elaborare in modo semplice 
relazioni tecniche in contesto 
professionale 
 
 - Saper compilare i principali 
documenti utilizzati negli scambi 
commerciali  
 
- Saper calcolare l'Iva e 
conoscere i relativi adempimenti  
 
 
 
MODULO 2 
 
L'IMPRESA E LE  
SOCIETA' 
 
- Adeguare ed organizzare la 
produzione e la vendita dei 
prodotti e dei servizi inerenti al 
settore “Turismo”, in rela- zione 
alla domanda dei merca- ti e 
della clientela 
 
 
 
 
 
 

 
 
- effettuare calcoli proporzionali e per-  

centuali 
- effettuare i più comuni calcoli relativi 

all'Iva 
- compilare i principali documenti della 

compravendita 
- compilare pagherò e cambiali tratta  
- compilare assegni bancari e circolari                                                                
- riconoscere ed analizzare gli elementi 

fondamentali di assegni e di cambiali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- effettuare calcoli proporzionali e per- 
centuali semplici 

- effettuare i più comuni calcoli relativi 
all'Iva 

- compilare i principali documenti della 
compravendita 

- analizzare la funzione dei principali titoli di 
credito 

                                                                
 
 
 
 
 
- capire come il contesto ambientale può 

condizionare l'impresa ed i consumato-  ri 
- distinguere tra i diversi tipi di mercato e 

tra mercati concorrenziali, monopoli-  stici 
ed oligopolistici 

- classificare le imprese in base alle loro 
caratteristiche distintive 

- capire le differenze tra imprese indivi- 
duali e società 

- distinguere dal punto di vista giuridico le 
s.n.c. dalle s.a.s. 

- distinguere i diversi tipi di società di 
capitali 

- orientarsi nella costituzione di un'im- 
presa individuale di servizi e di una società 
commerciale  

  

 
 le proprietà degli strumenti basilari 

di tecnica amministrativa  
 le tipologie dei principali docu-  

menti della compravendita 
 le principali tipologie degli 

strumenti di pagamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 gli strumenti basilari di tecnica 

amministrativa: nozione  
 i documenti della compravendita: 

caratteristiche principali 
 i titoli di credito: caratteri generali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 gli elementi distintivi dell'impresa, 

dell'azienda e dell'imprenditore 
 il rapporto tra impresa ed 

ambiente 
 i diversi tipi e forme di mercato 
 come classificare le aziende 
 le caratteristiche delle imprese in- 

dividuali, delle società di persone e 
delle società di capitali 

 le principali norme per la costitu- 
zione di un'impresa individuale e di 
una società 

 lo scopo e le caratteristiche princi- 
pali delle cooperative 

 le caratteristiche personali, le 
conoscenze e le informazioni di 
carattere generale necessarie per 
“mettersi in proprio” e condurre 
un'attività d'impresa  
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OBIETTIVI MINIMI 
 
- Interagire nel sistema aziende e 
riconoscere gli aspetti giuridici 
ed economici che caratterizzano 
i diversi tipi di imprese 
 
 
 
 
 
 
 
MODULO 3 
 
LE IMPRESE TURISTICO  
RISTORATIVE 
 
- Promuovere e gestire i servizi 
di accoglienza turistico – 
alberghiera anche attraverso 
una maggiore conoscenza e 
comprensione dei servizi turi- 
stici per valorizzare le risorse 
ambientali, storico-artistiche, 
culturali ed enogastronomiche 
del territorio 
 
- Sviluppare la crescita profes- 
sionale attraverso una maggio- 
re conoscenza e comprensione 
delle diverse tipologie di  
aziende che compongono la 
galassia “Turismo” 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 
- Sviluppare la crescita pro- 
fessionale attraverso le cono- 
scenze delle aziende che ope- 
rano nel settore turistico 
 
- Orientarsi nell'ambito della 
legislazione che disciplina il 
fenomeno turistico 

 
 
 
 
- classificare le imprese in base alle loro 

caratteristiche distintive 
- capire le differenze tra imprese indi- 

viduali e società 
- distinguere i diversi tipi di società di 

capitali e di persone 
 
 
 
 
 
 
 
 
- distinguere tra le strutture ricettive in 

base alle caratteristiche economico-
gestionali 

- individuare le caratteristiche distintive 
dell'attività agrituristica 

- distinguere tra attività di produzione ed 
attività di intermediazione delle agenzie di 
viaggio 

- comprendere i principali aspetti econo- 
mici e finanziari dell'attività di organiz- 
zazione e di produzione dei servizi tu- 
ristici 

- capire il rapporto tra la ristorazione e le 
imprese di viaggio  

- capire la differenza tra i contratti al lordo 
ed al netto di commissione tra le imprese 
ristorative e le imprese di viaggio e saper 
effettuare i relativi calcoli 

 
 
 
 
- individuare le caratteristiche distintive 

delle aziende che operano nel settore 
turistico 

- comprendere i principali aspetti economici 
e finanziari dell'attività di organizzazione e 
di produzione dei servizi turistici 

 
 
 

 
 
 
 
 gli elementi distintivi dell'impresa, 

dell'azienda e dell'imprenditore 
 le principali caratteristiche delle 

imprese individuali, delle società di 
persone e di quelle di capitali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 gli elementi fondamentali della 

legislazione turistica, con parti- 
colare attenzione al dlgs n.79 del 
23.05.2011 noto come Codice del 
Turismo 

 le caratteristiche distintive della 
attività agrituristica 

 i diversi criteri di classificazione 
delle strutture ricettive in generale 
e di quelle alberghiere 

 i vantaggi delle catene alberghiere 
rispetto alla singola impresa ricet- 
tiva 

 le principali caratteristiche delle 
imprese di viaggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 agli elementi fondamentali della 

legislazione turistica, con parti- 
colare attenzione al dlgs n.79 del 
23.05.2011 noto come Codice del 
Turismo 

 i diversi criteri di classificazione 
delle strutture ricettive in generale 
e di quelle alberghiere 

 le principali caratteristiche delle 
imprese di viaggio 
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MODULI / COMPETENZE ABILITA' / CAPACITA' CONOSCENZE 

MODULO 4 
I CONTRATTI IN GENERE ED I 
CONTRATTI DI SETTORE 
 
- Conoscere ed applicare le 
normative che disciplinano il 
settore turistico 
 
- Applicare le normative ed i 
contratti a disposizione delle 
aziende per la produzione e la 
commercializzazione dei pro- 
dotti e servizi turistici 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 
- Interpretare schemi 
contrattuali al fine di 
individuare correttamente i 
diritti e gli obblighi dei 
soggetti coinvolti 
 
 
 
MODULO 5 
LA SICUREZZA SOCIALE E LA 
SICUREZZA SUL LAVORO 
 
- Conoscere ed applicare le 
normative vigenti in fato di 
sicurezza sul lavoro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 
Sapersi orientare nell'ambito 
della normativa igienico 
sanitaria vigente per le 
aziende ristorative 
 
- Sapersi orientare nell'ambito 
della normativa sulla 
sicurezza negli ambienti di 
lavoro 

 
- comprendere il concetto, i tipi e le fon 

ti delle obbligazioni e dei contratti 
- definire il contratto di vendita 
- distinguere i contratti di franchising, 

leasing, factoring 
- definire la disciplina del contratto di 

vendita dei pacchetti turistici 
- definire la disciplina del contratto 

d'albergo e del deposito in albergo 
- riconoscere i casi di responsabilità 

limitata ed illimitata dell'albergatore  
 
 
 
 
 
 
 
 
- definire il contratto di vendita 
- distinguere i contratti di franchising, 

leasing, factoring 
 
 
 
 
 
- capire il concetto di sicurezza sociale, i 

suoi fondamenti e la differenza tra il 
concetto di previdenza e quello di 
assistenza 

- comprendere come è strutturato il 
siste- ma del Servizio sanitario 
nazionale 

- individuare le principali prestazioni 
previdenziali in caso di perdita o limi- 
tazione della capacità lavorativa 

- individuare le principali forme assi- 
stenziali atte a superare situazioni di 
bisogno o di difficoltà 

- definire le fonti normative in tema di 
sicurezza sul lavoro con particolare 
riferimento al Testo Unico sulla 
Sicurezza 

- definire come avviene l'informazione e 
la formazione dei lavoratori per la sicu 
rezza sul lavoro 

 
 
- definire i principali contenuti e relativi 

fini in tema di sicurezza negli ambienti 
di lavoro  

- definire la normativa igienico sanitaria 
in contesto aziendale 

 
 il concetto, i tipi e le fonti delle 

obbligazioni 
 il concetto di contratto ed i suoi 

elementi essenziali  
 le cause che danno origine alla 

invalidità 
 gli elementi essenziali del contrat- 

to di vendita 
 gli elementi distintivi del contratto 

di franchising, leasing e factoring 
 le principali formule commerciali 

del settore ristorativo ed alberghie 
ro 

 le caratteristiche del contratto di 
vendita dei pacchetti turistici 

 le norme sul contratto d'albergo e 
di deposito in albergo 

 
 
 il contratto: nozione 
 elementi essenziali del contratto 
 tipologie contrattuali 
  
 
 
 
 
  
 le principali fonti normative in 

tema di sicurezza sul lavoro  
 le principali norme contenute nel 

Testo Unico sulla Sicurezza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 i requisiti di igiene degli alimenti e 

del personale nei luoghi di lavoro 
con particolare riferimento al 
settore della ristorazione: 
principali concetti 

 i principali caratteri del sistema di 
autocontrollo HACCP 

 le principali norme in materia 
della sicurezza nei luoghi di lavoro 
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DISCIPLINA :  Diritto  e  legislazione  socio-sanitaria  

3°     ANNO    INDIRIZZO SERVIZI  SOCIO-SANITARI             
 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE 
 

Competenze Abilità Conoscenze 
 
 
 
-Realizzare azioni , in collaborazione 
con altre figure professionali, a 
sostegno ed a tutela della persona 
con disabilità e della sua famiglia, per 
favorirne l’integrazione e migliorare la 
qualità della vita   
 
-raccogliere , archiviare e trasmettere 
dati relativi alle attività professionali 
svolte ai fini del monitoraggio e della 
valutazione degli interventi e dei 
servizi 
 
-gestire azioni di formazione e di 
orientamento dell’utente per 
facilitare l’accessibilità e la fruizione 
autonoma dei servizi pubblici e privati 
presenti sul territorio  
 

 
-definire i concetti di parentela ed 
affinità 
-distinguere gli impedimenti al 
matrimonio dai vizi dello stesso 
-differenziare la separazione dal divorzio 
-riconoscere lo status di figlio 
-differenziare l’adozione 
dall’affidamento 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-riconoscere le implicazioni sul rapporto 
di lavoro derivanti dai principi 
costituzionali, dalla normativa di settore 
e dai contratti collettivi 
 
-distinguere il rapporto di lavoro a 
tempo determinato da quello a tempo 
indeterminato 
-individuare le situazioni di disparità tra 
uomo e donna sul lavoro 
 
-conoscere le varie tipologie di rapporto 
di lavoro flessibile e le caratteristiche del 
mercato del lavoro 
 
 
 
 
-riconoscere le diverse forme 
previdenziali 
-riconoscere le forme assistenziali 
-riconoscere le funzioni del patronato 
-collocare le organizzazioni di 
volontariato nel contesto sociale 

 
MOD 1- I SOGGETTI DEL DIRITTO E LE LORO 
VICENDE 
-la persona fisica 
-capacità ed incapacità 
-parentela ed affinità 
-la cessazione della persona fisica 
-la successione 
 
 
MOD 2- I RAPPORTI DI  FAMIGLIA 
- il matrimonio civile 
-il matrimonio concordatario 
-diritti e doveri dei coniugi 
-la cessazione del vincolo matrimoniale 
-separazione e divorzio 
-adozione ed affidamento  
 
  
 
MOD 3- IL LAVORO 
- principi costituzionali riguardanti il lavoro 
- la normativa sul lavoro 
- il diritto sindacale e lo sciopero 
- il rapporto di lavoro 
-il contratto di lavoro 
-il collocamento e l’assunzione 
-la sospensione e l’estinzione 
-la tutela della donna e dei minori 
-il pubblico impiego 
 
 
MOD 4- LA FLESSIBILITA’ NEL LAVORO 
- le diverse tipologie di rapporto di lavoro 
flessibile 
 
 
 
MOD 5- LA LEGISLAZIONE SOCIALE 
-le prestazioni previdenziali 
-le prestazioni assistenziali 
-i soggetti che operano nel campo 
assistenziale 
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Programmazione extracurricolare La classe parteciperà alle attività extracurricolari previste dal ptof con 
particolare riguardo a quelle specifiche destinate agli allievi 
dell’indirizzo socio-sanitario (TELETHON, corso di primo soccorso, 
corso LIS, ecc..)    

Potenziamento dei saperi Saranno potenziati i saperi attraverso la partecipazione degli alunni 
meritevoli a selezionate  e valide offerte formative presenti sul 
territorio quali mostre, convegni, incontri culturali  

Potenziamento delle competenze Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 
Impulso allo spirito critico e alla creatività 
Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di Lavoro 

Rapporti col territorio 
 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese con specifico e particolare riguardo alle strutture 
operanti nel settore socio-sanitario. 

Sviluppo dell’educazione trasversale 
alla parità, non violenza, legalità 

Partendo  dall’analisi di problematiche concrete gli alunni saranno 
portati  ad acquisire piena coscienza e consapevolezza del valore della 
persona umana, dei comportamenti corretti all’interno della società 
civile, delle fondamentali norme di convivenza civile e democratica e, 
contestualmente, saper esaminare criticamente la realtà per prendere 
coscienza degli atteggiamenti illegali e contribuire a combatterli e a 
neutralizzarli 

Sviluppo delle competenze digitali Saranno sviluppate le competenze digitali tramite l’utilizzo di supporti  
informatici e lezioni multimediali (es. tramite power  point) 

Modalità di recupero Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 

 

Modalità di valorizzazione dei talenti Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze: 
partecipazione ad eventi culturali e progetti specifici 

Prove di verifica 
  Numero 
  Genere 
  Contenuti (in generale) 
  Modalità di somministrazione 

Prove di verifica : 
minimo 2 prove scritte e 2 prove orali per ciascun quadrimestre. 
Le prove saranno somministrate in classe , in genere  al termine di ogni 
macro argomento,  e saranno  diversificate per ogni singolo alunno  o 
per gruppi di alunni e potranno avere le seguenti  modalità: 
-Interrogazione breve 
-Produzione di testi orali e scritti, guidata o autonoma, sulla base di 
schemi dati 
-Prove strutturate/semistrutturate 
-Ricerche e /o tesine 

Griglie di valutazione 
 Griglia  prova  scritta 
 Griglia  prova  orale 

 

I fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale sono: 
Frequenza – Impegno – Partecipazione – Interesse – Situazione 
personale e contesto sociale – Comportamento – Livello della classe - 
Applicazione a scuola ed a casa – Progressi compiuti rispetto al livello 
di partenza. 
Si allegano le griglie di valutazione per la prova orale e per la prova 
scritta  

Valutazione prestazioni informali o 
non formali 

Le valutazioni informali possono riguardare progetti di gruppo o 
individuali, esperimenti, presentazioni orali e dimostrazioni. Esercita-
zioni in classe, ricerca su riviste, saggi e gruppi di discussione sono 
anche modi informali per valutare gli studenti. 
 

Metodologie didattiche Lezione frontale 
Lavoro di gruppo 
Esercitazioni guidate 
Lezione dialogata/interattiva 

Percorso pluridisciplinare / 

Proposte visite, viaggi, etc. Saranno proposte visite aziendali presso strutture socio-sanitarie sia 
private che pubbliche  presenti sul territorio 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE ORALI 

            GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI  DEL PRIMO BIENNIO, SECONDO BIENNIO E 
QUINTO ANNO 

                                   VALUTAZIONE 

            INDICATORI    

CONOSCENZA SPECIFICA 
DEGLI ARGOMENTI 
 
 

5 Completa ed approfondita 

4 Completa con qualche imprecisione 

3 Corretta ed essenziale 

2 Frammentaria e superficiale 

1 Scarsa e confusa 

0 Nulla 

PADRONANZA DELLA 
LINGUA E PROPRIETA’ DI 
LINGUAGGIO 
DISCIPLINARE 
 
 

5 Codice puntuale-applicazione corretta 

4 Codice adeguato-applicazione con rare imprecisioni 

3 Codice imperfetto-applicazione con alcune imprecisioni 

2 Codice approssimativo-applicazione frammentaria e limitata 

1 Codice erroneo-applicazione confusa 

0 Codice inevaso-applicazione inesistente 
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DISCIPLINA DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 
CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE  

La scala di valutazione si esprime con voti da 1 a 10 decimi con sufficienza a 6/10 

Voto Conoscenza Abilità Competenze 

1-3 Conoscenze nulle o gravemente lacunose Non analizza, non sintetizza, non mette in atto 
procedure, commette gravi errori 

Non applica le conoscenze e procedure, anche se guidato. Livello 
minimo di competenza: non raggiunto 

4 Conoscenze frammentarie e lacunose Effettua analisi parziali e lacunose, sintesi incoerenti. 
Applica le procedure in modo errato. 

Applica le conoscenze minime, solo se guidato, ma con gravi 
errori e con espressione impropria.  
Livello minimo di competenza: no raggiunto.  

5 Conoscenze superficiali. Effettua analisi parziali e sintesi imprecise. Applica le 
procedure in modo meccanico e ripetitivo, con errori 
non gravi ma diffusi. 

Applica meccanicamente e disorganicamente le minime 
conoscenze ed espone con improprietà di linguaggio. 
Livello base di competenza: non raggiunto. 

6 Conoscenze essenziali e semplici. Effettua analisi e sintesi essenziali. Applica le 
procedure minime, con incertezze e in contesti noti. 

Applica le conoscenze minime, con esposizione semplice. Livello 
base di competenza raggiunto. Lo studente svolge compiti 
semplici, in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze 
ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 
fondamentali. 

7 Conoscenze complete, non sempre precise 
e con approfondimenti guidati. 

Ha acquisito autonomia nelle analisi e sintesi, con 
qualche incertezza. Compie, se guidato, la 
rielaborazione dei concetti fondamentali. Esegue 
correttamente le procedure, con qualche incertezza. 

Applica le conoscenze con esposizione corretta e proprietà 
linguistica. Livello intermedio di competenza parzialmente 
raggiunto. Lo studente svolge compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 
mostrando si saper utilizzare le conoscenze e abilità acquisite, con 
alcuni errori e qualche incertezza. 

8 Conoscenze complete con qualche 
approfondimento autonomo. 

Compie analisi complete con collegamenti appropriati 
e sintesi efficaci. Applica correttamente ed 
autonomamente le procedure. 

Applica le conoscenze con esposizione corretta e proprietà 
linguistica. Livello intermedio di competenza raggiunto. Lo 
studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni 
note, compie scelte consapevoli, mostrando si saper utilizzare le 
conoscenze e abilità acquisite. 

9 Conoscenze complete con 
approfondimento autonomo. 

Compie correlazioni esatte e analisi approfondite, 
rielabora in modo  corretto, completo ed autonomo. 
Applica contenuti e procedure con sicurezza. 

Applica in modo autonomo e corretto le conoscenze, con 
esposizione fluida e utilizzo  di  linguaggio specifico. Livello 
avanzato di competenza parzialmente  raggiunto. Lo studente 
svolge compiti e risolve problemi complessi, in situazioni anche 
non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze ed 
abilità acquisite. 

10 Conoscenze complete, approfondite, 
coordinate. 

Sa rielaborare correttamente e approfondire  in modo  
autonomo, completo e critico. Applica contenuti e 
procedure con sicurezza e prontezza. 

Applica in modo autonomo e corretto le conoscenze, con 
esposizione fluida e utilizzo  di  linguaggio ricco ed appropriato. 
Livello avanzato di competenza raggiunto. Lo studente svolge 
compiti e problemi complessi, in situazioni non note, mostrando 
piena padronanza e senso critico delle conoscenze ed abilità 
acquisite. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE SINGOLE RISPOSTE ALLA DOMANDE APERTE   
Griglia di valutazione  delle risposte alle domande  aperte punti 20/20 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

 
 
 
 
 

CONTENUTO 
(conoscenze) 

Assente 
 

Disorganico 

Incompleto 

Essenziale 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

1 
 

2 
 

3 
 

6 
 

7 
 

8 
 

10 

 
 

 
LINGUAGGIO 
TECNICO 
(abilità) 

 
 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
 

Impreciso 
 

Sufficiente 

Buono 

 
 

 1 
 

 2 
 

 3 

   5 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE DEI 
CONTENUTI 
(abilità) 
 

 
 

Esposizione difficoltosa 
 

Esposizione semplice ed essenziale 

Esposizione discreta 
 

Esposizione organica, rielaborata 

 

 
1 

 

3 

4 
 

5 
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Tabella corrispondenza punteggio tests e domande a risposta aperta con punteggio espresso in decimi : sufficienza almeno  punti 66/100 pari a voto 6/10. 
La prova comprende n° 5 domande a risposta aperta 

 
 
 
 

Punteggio Voto in decimi Conoscenza Abilità 

0-20 1-3 Conoscenze nulle o gravemente lacunose Non analizza, non sintetizza, non mette in atto procedure, commette gravi 
errori 

21-45 4 Conoscenze frammentarie e lacunose Effettua analisi parziali e lacunose, sintesi incoerenti. Applica le procedure 
in modo errato. 

46-65 5 Conoscenze superficiali. Effettua analisi parziali e sintesi imprecise. Applica le procedure in modo 
meccanico e ripetitivo, con errori non gravi ma diffusi. 

66-75 6 Conoscenze essenziali e semplici. Effettua analisi e sintesi essenziali. Applica le procedure minime, con 
incertezze e in contesti noti. 

76-85 7 Conoscenze complete, non sempre precise e con approfondimenti 
guidati. 

Ha acquisito autonomia nelle analisi e sintesi, con qualche incertezza. 
Compie, se guidato, la rielaborazione dei concetti fondamentali. Esegue 
correttamente le procedure, con qualche incertezza. 

86-90 8 Conoscenze complete con qualche approfondimento autonomo. Compie analisi complete con collegamenti appropriati e sintesi efficaci. 
Applica correttamente ed autonomamente le procedure. 

91-95 9 Conoscenze complete con approfondimento autonomo. Compie correlazioni esatte e analisi approfondite, rielabora in modo  
corretto, completo ed autonomo. Applica contenuti e procedure con 
sicurezza. 

95-100 10 Conoscenze complete, approfondite, coordinate. Sa rielaborare correttamente e approfondire  in modo  autonomo, 
completo e critico. Applica contenuti e procedure con sicurezza e 
prontezza. 
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