
I.P.S.I.A. “BETTINO PADOVANO” Senigallia 

SEZIONE ASSOCIATA DI ARCEVIA 

PROGRAMMAZIONE FINALE 

A.S.: 2016/2017 

Classe: I O.S.S.  

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA 

Docente: GABRIELLONI GIORGIO 

Libro di Testo utilizzato: A. Martigano, R. Mistroni, “Diritto ed Economia in pratica”, Scuola 

&Azienda casa editrice 

Criteri di selezione dei contenuti 

Secondo le indicazioni ministeriali, in relazione alla preparazione pregressa degli studenti.  

PROGRAMMA SVOLTO 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

LA NORMA GIURIDICA 

- L’ordinamento Giuridico 

- La norma giuridica 

- Caratteristiche della norma giuridica 

- L’interpretazione della norma 

- L’efficacia della norma giuridica 

- Le fonti del diritto 

- La gerarchia delle fonti 

SOGGETTI E OGGETTO DEL DIRITTO 

- La persona fisica, la persona giuridica e la capacità di agire 

- L’incapacità della persona fisica 

- La tutela degli incapaci 

- Le persone giuridiche e le associazioni di fatto 

- Imprenditore e impresa 

- Il rapporto giuridico 

- Atti e fatti giuridici 

- L’oggetto del diritto: i beni 

- La classificazione dei beni 

LO STATO  

- Gli elementi costitutivi dello Stato  

- Le forme di Stato nel rapporto governanti- popolo 

- Le forme di Stato nel rapporto Stato -territorio 

- Le forme di governo (cenni) 

OGGETTO E SOGGETTI DELL’ECONOMIA 

- I bisogni 

- L’oggetto dell’economia: i beni economici 



- I soggetti dell’economia 

- Attività economiche 

- Interrelazioni tra i soggetti economici: il circuito economico 

 

Arcevia, lì 06/06/2017 

                                                                                                                                       Il docente 

                                                                                                                                      GABRIELLONI GIORGIO 

 

 

  



I.P.S.I.A. “BETTINO PADOVANO” Senigallia 

SEZIONE ASSOCIATA DI ARCEVIA 

PROGRAMMAZIONE FINALE 

A.S.: 2016/2017 

 

Classe: 2 A O.S.S. 

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA 

Docente: GABRIELLONI GIORGIO 

Libro di Testo utilizzato: “Protagonisti del domani”, M. G. D’amelio, Editore Tramontana, vol. Primo 

biennio  

Criteri di selezione dei contenuti 

Secondo le indicazioni ministeriali, in relazione alla preparazione pregressa degli studenti.  

PROGRAMMA SVOLTO: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 LO STATO  

- Gli elementi costitutivi dello Stato 

- Le forme di Stato nel rapporto governanti-popolo 

- Le forme di Stato nel rapporto Stato-territorio 

- Le forme di Governo 

LA COSTITUZIONE ITALIANA 

- La Costituzione 

- Dallo Statuto alla Costituzione 

- I caratteri e la struttura della Costituzione 

- I principi fondamentali della Costituzione 

LIBERTA’, DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO 

- I diritti di libertà personali 

- I diritti di libertà civili 

- I diritti etico-sociali 

- I rapporti economici  

- I diritti politici 

- I doveri 

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA  

- Il Parlamento e le sue funzioni 

- Il Governo e le sue funzioni istituzionali 

- Il Presidente della Repubblica 

- La Magistratura 

- La Corte Costituzionali 

 



 ENTI LOCALI ED ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

- Costituzione e decentramento 

- Regioni  

- Province, Comuni e gli altri enti locali 

- Le organizzazioni internazionali: L’unione Europea 

IL MERCATO DELLA MONETA 

- Le funzioni della moneta 

- Tipi di moneta 

- Dalla Lira all’Euro 

- L’inflazione 

- Il Ruolo delle Banche 

 

IL SISTEMA ECONOMICO (cenni) 

- Gli indicatori economici (cenni) 

- Bilancia dei pagamenti (cenni) 

Approfondimento 

- La riforma Costituzionale n 88 del 15 aprile 2016 

 

Arcevia, lì 06/06/2017 

 

                                                                                                                                    Il docente 

                                                                                                                                   GABRIELLONI GIORGIO 

  



I.P.S.I.A. “BETTINO PADOVANO” Senigallia 

SEZIONE ASSOCIATA DI ARCEVIA 

PROGRAMMAZIONE FINALE 

A.S.: 2016/2017 

 

Classe: 2 B O.S.S. 

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA 

Docente: GABRIELLONI GIORGIO 

Libro di Testo utilizzato: “Protagonisti del domani”, M. G. D’amelio, Editore Tramontana, vol. Primo 

biennio  

Criteri di selezione dei contenuti 

Secondo le indicazioni ministeriali, in relazione alla preparazione pregressa degli studenti.  

PROGRAMMA SVOLTO 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 LO STATO  

- Gli elementi costitutivi dello Stato 

- Le forme di Stato nel rapporto governanti-popolo 

- Le forme di Stato nel rapporto Stato-territorio 

- Le forme di Governo 

LA COSTITUZIONE ITALIANA 

- La Costituzione 

- Dallo Statuto alla Costituzione 

- I caratteri e la struttura della Costituzione 

- I principi fondamentali della Costituzione 

LIBERTA’, DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO 

- I diritti di libertà personali 

- I diritti di libertà civili 

- I diritti etico-sociali 

- I rapporti economici  

- I diritti politici 

- I doveri 

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA  

- Il Parlamento e le sue funzioni 

- Il Governo e le sue funzioni istituzionali 

- Il Presidente della Repubblica 

- La Magistratura 

- La Corte Costituzionali 

 



 ENTI LOCALI ED ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

- Costituzione e decentramento 

- Regioni  

- Province, Comuni e gli altri enti locali 

- Le organizzazioni internazionali: L’unione Europea 

IL MERCATO DELLA MONETA 

- Le funzioni della moneta 

- Tipi di moneta 

- Dalla Lira all’Euro 

- L’inflazione 

- Il Ruolo delle Banche 

 

IL SISTEMA ECONOMICO (cenni) 

- Gli indicatori economici (cenni) 

- Bilancia dei pagamenti (cenni) 

Approfondimento 

- La riforma Costituzionale n 88 del 15 aprile 2016 

Arcevia, lì 06/06/20217 

                                                                                                                                    Il docente 

                                                                                                                                    GABRIELLONI GIORGIO 

  



I.P.S.I.A. “BETTINO PADOVANO” Senigallia 

SEZIONE ASSOCIATA DI ARCEVIA 

PROGRAMMAZIONE FINALE 

A.S.: 2016/2017 

Classe: 3 A O.S.S. 

Materia: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA  

Docente: GABRIELLONI GIORGIO 

Libro di Testo utilizzato: E. Malinverni, B. Tornari, “L’operatore socio-sanitario”, Secondo biennio, 

seconda edizione, Scuola&Azienda casa editrice 

Criteri di selezione dei contenuti 

Secondo le indicazioni ministeriali, in relazione alla preparazione pregressa degli studenti. A tal fine, e dato 

che al termine di codesto anno scolastico alunni hanno la possibilità di conseguire la qualifica di ESTETISTA 

(OPERATORE SOCIO SANITARIO), ho ritenuto opportuno, in itinere, modificare parte della programmazione 

iniziale 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

I SOGGETTI DEL DIRITTO E LE LORO VICENDE 

- La persona fisica 

- L’incapacità 

- Rappresentanza ed assistenza dell’incapace 

- Acquisto e perdita della cittadinanza 

- La cessazione della persona fisica 

- La successione per causa di morte 

- La successione legittima e necessaria 

- La persona giuridica 

- Le associazioni non riconosciute e i comitati 

I RAPPORTI DI FAMIGLIA 

- Importanza giuridica del matrimonio 

- Il matrimonio civile 

- Il matrimonio concordatario 

- Diritti e doveri dei coniugi 

- La crisi del matrimonio 

- Il divorzio 

- La filiazione legittima e naturale 

- Adozione ed affidamento 

 IL LAVORO 

- I principi costituzionali del lavoro 

- La normativa riguardante il lavoro 

- Il diritto sindacale 

- Lo sciopero 

- Il rapporto di lavoro 



- Il contratto di lavoro 

- La sospensione ed estinzione del rapporto di lavoro 

- La donna lavoratrice ed il minore lavoratore 

- Modifiche e riforme della disciplina del lavoro (jobs act) 

 LA FLESSIBILITA’ DEL LAVORO 

- La flessibilità del rapporto di lavoro 

- La somministrazione di lavoro 

- Orario ridotto e flessibile 

- I contratti con finalità formative 

- Contratti a progetto e lavoro occasionale 

- Lavoro a domicilio, telelavoro e lavoro domestico 

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DEL LAVORO 

- Principi generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

- Diritti ed obblighi dei lavoratori in tema di sicurezza  

 

ARGOMENTI AGGIUNTIVI: QUALIFICA ESTETISTE 

- DIP: dispositivi individuali di protezione 

- Il CCNL delle estetiste 

 

Arcevia, lì 06/06/2017 

                                                                                                                                  Il docente 

                                                                                                                                   GABRIELLONI GIORGIO 

 

 

 

 

  



I.P.S.I.A. “BETTINO PADOVANO” Senigallia 

SEZIONE ASSOCIATA DI ARCEVIA 

PROGRAMMAZIONE FINALE 

A.S.: 2016/2017 

Classe: 3 B O.S.S. 

Materia: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA  

Docente: GABRIELLONI GIORGIO 

Libro di Testo utilizzato: E. Malinverni, B. Tornari, “L’operatore socio-sanitario”, Secondo biennio, 

seconda edizione, Scuola&Azienda casa editrice 

Criteri di selezione dei contenuti 

Secondo le indicazioni ministeriali, in relazione alla preparazione pregressa degli studenti. A tal fine, e dato 

che al termine di codesto anno scolastico, gli alunni hanno la possibilità di conseguire la qualifica di 

ESTETISTA(OPERATORE DEL BENESSERE), ho ritenuto opportuno, in itinere, modificare parte della 

programmazione iniziale 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

I SOGGETTI DEL DIRITTO E LE LORO VICENDE 

- La persona fisica 

- L’incapacità 

- Rappresentanza ed assistenza dell’incapace 

- Acquisto e perdita della cittadinanza 

- La cessazione della persona fisica 

- La successione per causa di morte 

- La successione legittima e necessaria 

- La persona giuridica 

- Le associazioni non riconosciute e i comitati 

I RAPPORTI DI FAMIGLIA 

- Importanza giuridica del matrimonio 

- Il matrimonio civile 

- Il matrimonio concordatario 

- Diritti e doveri dei coniugi 

- La crisi del matrimonio 

- Il divorzio 

- La filiazione legittima e naturale 

- Adozione ed affidamento 

 IL LAVORO 

- I principi costituzionali del lavoro 

- La normativa riguardante il lavoro 

- Il diritto sindacale 

- Lo sciopero 

- Il rapporto di lavoro 



- Il contratto di lavoro 

- La sospensione ed estinzione del rapporto di lavoro 

- La donna lavoratrice ed il minore lavoratore 

- Modifiche e riforme della disciplina del lavoro (jobs act) 

 LA FLESSIBILITA’ DEL LAVORO 

- La flessibilità del rapporto di lavoro 

- La somministrazione di lavoro 

- Orario ridotto e flessibile 

- I contratti con finalità formative 

- Contratti a progetto e lavoro occasionale 

- Lavoro a domicilio, telelavoro e lavoro domestico 

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DEL LAVORO 

- Principi generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

- Diritti ed obblighi dei lavoratori in tema di sicurezza  

 

ARGOMENTI AGGIUNTIVI: QUALIFICA ESTETISTE 

- DIP: dispositivi individuali di protezione 

- Il CCNL delle estetiste 

Arcevia, lì 06/06/2017                                                                                                           il docente    

                                                                                                                                                    GABRIELLONI GIORGIO 

 

  



I.P.S.I.A. “BETTINO PADOVANO” Senigallia 

SEZIONE ASSOCIATA DI ARCEVIA 

PROGRAMMAZIONE FINALE 

A.S.: 2016/2017 

Classe: 4 O.S.S. 

Materia: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA  

Docente: GABRIELLONI GIORGIO 

Libro di Testo utilizzato: E. Malinverni, B. Tornari, “L’operatore socio-sanitario”,Diritto e legislazione 

socio-sanitaria 1,Scuola&Azienda casa editrice 

Criteri di selezione dei contenuti 

Secondo le indicazioni ministeriali, in relazione alla preparazione pregressa degli studenti. A tal fine, e dato 

che nel biennio terminale del corso gli alunni hanno la possibilità di conseguire la qualifica di OSS 

(OPERATORE SOCIO SANITARIO), ho ritenuto opportuno, in itinere, modificare parte della programmazione 

iniziale 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

L’UNIONE EUROPEA 

- Il processo di unificazione 

- Gli organi dell’Unione Europea 

- Gli atti normativi dell’Unione Europea 

- Le politiche dell’U.E. 

- Il futuro dell’U.E. 

L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLO STATO 

- La funzione esecutiva 

- I Principi costituzionali della Pubblica Amministrazione 

- Il pluralismo della Pubblica Amministrazione 

- La struttura degli enti pubblici 

- L’Amministrazione centrale statale diretta 

- L’amministrazione diretta periferica: il decentramento burocratico ed istituzionale 

- L’attività amministrativa e gli atti amministrativi 

- I provvedimenti e gli atti diversi dai provvedimenti 

- Il procedimento amministrativo 

- L’invalidità dell’atto 

- Evoluzione storica e privatizzazione 

LA TUTELA DEL CITTADINO DI FRONTE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

- Il sistema dei ricorsi 

- Ricorso amministrativo  

- Tipologie del ricorso amministrativo 

- Ricorso giurisdizionale: ordinario ed amministrativo 

 

LA LEGISLAZIONE SOCIALE 



- Welfare State e sistema di protezione sociale 

- Finalità ed obiettivi dello Stato Sociale 

- Lettura e commento: art. 2, 3, 4, 32, 38 Cost. 

- Crisi dello Stato Sociale: Welfare Mix 

- Nozione e finalità della legislazione sociale 

- Assistenza e previdenza nello Stato italiano 

- Evoluzione storica della Previdenza in Italia 

- I pilastri della previdenza in Italia 

- Il sistema pensionistico 

- I soggetti e l’oggetto della previdenza sociale 

- La previdenza per gli anziani 

- La previdenza per gli invalidi 

- La previdenza per la famiglia 

- La previdenza per i disoccupati 

- Le prestazioni assistenziali 

- La nascita del terzo settore 

- Il patronato 

- Il volontariato 

L’ASSISTENZA SOCIALE ED IL SISTEMA  INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI 

- Articolo 38 della Costituzione Italiana 

- L’assistenza sociale: dalla beneficenza ai servizi sociali 

- Il sistema integrato di interventi e servizi sociali 

- Terzo settore 

- Strumenti di programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 

 

LE PRESTAZIONI DELL’ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA 

- L’assistenza sociale 

- I soggetti dell’assistenza 

- I servizi dell’assistenza 

Arcevia, lì  26/05/2017 

                                                                                                                                      Il docente 

                                                                                                                                      GABRIELLONI GIORGIO 

  



I.P.S.I.A. “BETTINO PADOVANO” Senigallia 

SEZIONE ASSOCIATA DI ARCEVIA 

PROGRAMMAZIONE FINALE 

A.S.: 2016/2017 

Classe: QUINTA   

Indirizzo: SOCIO -SANITARIO 

Disciplina: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA  

Docente: GABRIELLONI GIORGIO 

Libro di Testo utilizzato: E. Malinverni, B. Tornari, “L’operatore socio-sanitario”, Diritto e legislazione 

socio-sanitaria 2, Scuola&Azienda casa editrice; parte del programma : E. Malinverni, B. Tornari, 

“L’operatore socio-sanitario”,  2 biennio, Scuola&Azienda 

Criteri di selezione dei contenuti 

Secondo le indicazioni ministeriali, in relazione alla preparazione pregressa degli studenti. A tal fine, e dato 

che nel biennio terminale del corso gli alunni hanno la possibilità di conseguire la qualifica di OSS 

(OPERATORE SOCIO SANITARIO), ho ritenuto opportuno, in itinere, modificare parte della programmazione 

iniziale 

PROGRAMMA SVOLTO 

LE AUTONOMIE TERRITORIALI 

- Costituzione e decentramento 

- Il Sistema delle autonomie locali 

- Il testo Unico degli Enti locali 

- Il federalismo cooperativo 

- L’organizzazione regionale 

- L’autonomia legislativa della regione 

- Le funzioni della regione 

- Altri ambiti di autonomia delle regioni 

- I comuni 

- La provincia e la città metropolitana 

- Il sistema dei controlli 

LINEAMENTI DI DIRITTO SANITARIO 

- Il diritto alla salute: principio e significato 

- Articolo 32 della Costituzione Italiana 

- Il servizio sanitario nazionale e la sua struttura 

- L’evoluzione della politica sanitaria 

- Il Piano sanitario Nazionale ed il Piano Sanitario Regionale 

- I livelli essenziali di assistenza (LEA) 

- Il Servizio Sanitario nella regione Marche 

L’ASSISTENZA SOCIALE ED IL SISTEMA  INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI 

- Welfare e sistema di protezione sociale 

- Articolo 38 della Costituzione Italiana 

- L’assistenza sociale: dalla beneficenza ai servizi sociali 

- Il sistema integrato di interventi e servizi sociali 

- Terzo settore 



- Strumenti di programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 

IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-SANITARI 

- Le reti sociali 

- L’integrazione socio-sanitaria 

- Tipologie di integrazione 

- Qualità ed accreditamento 

- Accreditamento terzo settore 

IMPRENDITORE E IMPRESA  

- L’imprenditore (cenni) 

- Categorie di imprenditori (cenni) 

- Le Società (cenni) 

LE STRUTTURE PRIVATE CHE OPERANO NEL SOCIALE 

       -  Le residenze socio-sanitarie 

       - Le attività dell’operatore socio-sanitario 

 

ARGOMENTI AGGIUNTIVI  

LA RIFORMA COSTITUZIONALE: ANDARE AL VOTO INFORMATI 

- Lettura e commento della Legge di revisione Costituzionale n.88 del 2016 

- Modifiche del Titolo V 

 

Arcevia, lì 10/05/2017 

                                                                                                                                      Il docente 

                                                                                                                              Gabrielloni Giorgio 

 

 

 

 

 

 


