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Contenuti, obiettivi realizzati , tempi  

modulo contenuti Obiettivi realizzati tempi 

1. Le autonomie 
territoriali 

- Il sistema delle 
autonomie 
locali. 

- Il testo unico 
degli enti locali. 

- L organizzazione 
del 
funzionamento 
delle regioni. 

- Il comune. 
- La provincia. 
- Le reti sociali. 
- Integrazione 

socio sanitaria. 
- La legge 328 / 

2000. 
 

-Saper riconoscere le 
diverse autonomie 
locali. 
-Comprendere il 
significato dell’  art 117 
cost. 
-Acquisire i concetti 
fondamentali relativi a 
regioni, comuni , 
province. 
-Comprendere il 
significato di rete sociale 
e di integrazione   socio- 
sanitaria. 
-Conoscere i concetti 
essenziali della l. 
328/2000. 

 Settembre 2015/ 
ottobre 2015 
 

2. La qualità -Concetto di qualità. 
-Gestione della qualità. 
-Il servizio sanitario 
nazionale. 
-I livelli essenziali di 
assistenza. 
-La qualità nei servizi 
sanitari e socio-
assistenziali. 

-Comprendere   il 
concetto di qualità. 
-Acquisire i concetti 
fondamentali relativi al  
S.S.N  ed ai livelli 
assistenziali. 
-Comprendere il 
significato e 
l’importanza delle 
qualità nei vari servizi. 

Novembre 2015 

3. imprenditore  ed 
azienda 

-L’ imprenditore  in  
generale. 
-L’ imprenditore 
agricolo. 
-L’imprenditore 
commerciale. 
-I collaboratori 

-Acquisire  i  concetti di 
imprenditore e i vari tipi 
di imprenditore. 
-Saper riconoscere le 
varie tipologie di 
collaboratori 
dell’imprenditore. 

 Dicembre 2015 



 

 

dell’imprenditore 
commerciale. 
-Il piccolo imprenditore. 
-L’azienda. 
- I segni distintivi dell’ 
azienda. 
 

-Acquisire la  nozione di 
azienda. 
-Saper riconosce i vari 
tipi di segni distintivi 
dell’azienda. 

4.Le società lucrative -La società in generale. 
- Società di persone. 
-Società di capitali. 
-Azioni ed obbligazioni. 
-Gli organi dei vari tipi di 
società . 
 

-Acquisire l concetto di 
società. 
-Saper riconoscere le 
caratteristiche di vari  
tipi di società. 
-Comprendere il 
significato di  azione , 
obbligazione , titolo di 
stato  e fondo comune. 
 

Gennaio 2016 / 
Febbraio 2016 
 

5. le società 
mutualistiche  

-Le ONLUS. 
-Le associazioni. 
-Le cooperative e le 
mutue assicuratrici. 
-Cooperative sociale di 
tipo  A di tipo  B. 
-Le cooperative in 
Europa. 
-Le organizzazioni non 
governative. 
 
  
 

-Acquisire i concetti di 
ONLUS , associazione e 
cooperativa. 
-Comprendere il 
significato di 
cooperativa  sociale. 
-Acquisire il concetto di  
organizzazione non 
governativa. 
-Saper confrontare  le 
cooperative italiane e 
quelle degli altri paesi 
europei. 
 

Marzo 2016 

6.le strutture private che 
operano  nel sociale  
 

-Le residenze socio-
sanitarie ed i loro servizi. 
-La giornata-tipo ed il 
regolamento  interno. 
-La partecipazione della 
famiglia. 
-Le attività 
dell’operatore socio-
sanitario. 
-Il codice deontologico. 
   

-Acquisire i  concetti  
essenziali relativi alle 
residenze socio-
sanitarie. 
-Conoscere il 
funzionamento delle 
residenze. 
-Comprendere il ruolo 
svolto  dalla famiglia. 
-Conoscere le attività 
dell’ operatore socio-
sanitario. 
 

Aprile 2016 

7.   la privacy -La privacy. 
-Il diritto alla 
riservatezza. 
-L’accesso ai dati.  
-L’informatizzazione e la 
tutela dei  dati. 

-Acquisire i concetti di  
privacy e riservatezza. 
-Comprendere il 
significato di 
informatizzazione. 
-Comprendere 
l’importanza della tutela 

Maggio 2016 



 

 

dei dati. 

 

 

Inveruno, 7  Maggio 2016. 

 

Gli alunni                                                                                                                                                        La docente  

…………………………………….                                                                                                                Eleonora Robbiati 

……………………………………. 

 


