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PIANO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Indirizzo: Servizi Socio-Sanitari 

Corso Serale 

Livello Classe V 

 

Disciplina: TECNICA AMMINISTRATIVA 

 

Periodi di svolgimento 

periodo I II III IV 

lezione ottobre 

novembre 

dicembre 

gennaio 

febbraio 

marzo 

aprile 

maggio 

verifica finale Novembre Gennaio Marzo Maggio 

 

Quadro riassuntivo 

UDA 

n. 

Titolo ore 

aula 

ore 

fad 

totale 

ore 

periodo di 

svolgimento 

1 L’economia sociale 12  12 Ottobre - Novembre 

2 Lo Stato sociale 15  15 Dicembre – Gennaio 

3 La gestione delle risorse umane 19  19 Febbraio – Marzo 

4 Le aziende socio - sanitarie 15  15 Aprile – Maggio 

      

 totale ore 61  61  

 

Quadri di dettaglio 

UDA N. 1 – L’economia sociale 

Competenze da 

acquisire 

Comprendere i principali concetti relativi all’economia, 

all’organizzazione e allo svolgimento dei processi produttivi. 

Comprendere le finalità e le caratteristiche gestionali delle aziende non 

profit. 

Abilità Individuare gli operatori del sistema economico. 

Riconoscere le attività imprenditoriali basate sui valori dell’economia 

sociale. 

Individuare le funzioni e le caratteristiche degli enti del Terzo settore. 

Individuare le attività che qualificano la responsabilità sociale di impresa.  

Conoscenze Concetto di economia sociale.  

Principali teorie dell’economia sociale. 

Soggetti che operano nell’ambito dell’economia sociale.  

Vision e mission aziendali.  

Responsabilità sociale di impresa.  

Enti del Terzo settore. 

Contenuti disciplinari 

minimi 

Il sistema economico, i tre settori del sistema economico, le cooperative 

e le altre organizzazioni del Terzo settore 

Prerequisiti necessari Conoscere il concetto di azienda come sistema e riconoscere i soggetti ed 

i flussi economici 

Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

Lezione frontale con consegna mappe / schemi riassuntivi da parte del 

docente 

Discipline coinvolte Tecnica Ammnistrativa / Diritto  

Tipologie di verifica e 

modalità di 

valutazione 

Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio. 

Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate. 
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Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% 

e al 60% del voto finale. 

In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 

verifica finale. 

 

UDA N. 2 – Lo Stato sociale 

Competenze da 

acquisire 

Comprendere i principali concetti relativi all’economia, 

all’organizzazione e allo svolgimento dei processi produttivi. 

Abilità Riconoscere la funzione di un sistema di protezione sociale. 

Individuare i settori operativi di un sistema di protezione sociale. 

Indicare le caratteristiche degli strumenti di protezione sociale. 

Individuare le caratteristiche delle varie forme di previdenza. 

Valutare le finalità dei tre pilastri del sistema previdenziale. 

Riconoscere le funzioni svolte dagli enti di gestione delle assicurazioni 

sociali.  

Indicare gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori nei confronti 

degli enti previdenziali e in materia di sicurezza del lavoro. 

Individuare le caratteristiche delle prestazioni previdenziali e 

assistenziali. 

Conoscenze Il sistema di protezione sociale.  

La previdenza, l’assistenza e la sanità.  

Il sistema di previdenza sociale.  

Previdenza pubblica, previdenza integrativa e previdenza individuale. 

Le assicurazioni sociali obbligatorie.  

Gli enti di gestione delle assicurazioni sociali.  

La sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Contenuti disciplinari 

minimi 

Enti previdenziali e assistenziali e loro funzioni 

Prerequisiti necessari Riconoscere il ruolo degli operatori pubblici nel sistema 

Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

Lezione frontale con consegna mappe / schemi riassuntivi da parte del 

docente 

Discipline coinvolte Tecnica Ammnistrativa / Diritto  

Tipologie di verifica e 

modalità di 

valutazione 

Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio 

Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate 

Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% 

e al 60% del voto finale. 

In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 

verifica finale. 

 

UDA N. 3 – La gestione delle risorse umane 

Competenze da 

acquisire 

Individuare e accedere alle problematiche del lavoro 

Abilità Individuare le caratteristiche e le dinamiche della domanda e dell’offerta 

di lavoro. 

Conoscere le procedure utilizzate nel reclutamento e nella gestione delle 

risorse umane. 

Riconoscere le diverse tipologie di lavoro subordinato. 

Indicare gli obblighi contabili relativi al personale. 

Compilare il foglio paga. 

Calcolare la quota annua di Trattamento di Fine Rapporto (TFR). 

Conoscenze Il mercato del lavoro. Il lavoro subordinato, il lavoro autonomo ed il 

lavoro occasionale. 
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Le tipologie di retribuzione. Gli elementi della retribuzione. Le ritenute 

sociali e fiscali. Il Trattamento di Fine Rapporto e l’estinzione del 

rapporto di lavoro. 

Contenuti disciplinari 

minimi 

Contratti, forme di assunzione, elementi della busta paga. 

Prerequisiti necessari Conoscere gli obblighi del datore di lavoro nei confronti degli enti 

previdenziali. 

Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

Lezione frontale con consegna mappe / schemi riassuntivi da parte del 

docente. Esercitazioni sulla compilazione di una busta paga. 

Discipline coinvolte Tecnica Ammnistrativa / Diritto  

Tipologie di verifica e 

modalità di 

valutazione 

Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio 

Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate 

Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% 

e al 60% del voto finale. 

In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 

verifica finale. 

 

UDA N. 4 – Le aziende socio - sanitarie 

Competenze da 

acquisire 

Individuare le funzioni del SSN, delle Regioni, delle ASL. 

Abilità Individuare le caratteristiche del settore socio – sanitario. 

Riconoscere le competenze degli enti e delle organizzazioni che 

appartengono al SSN. 

Utilizzare e trattare i dati relativi alle proprie attività professionali con la 

dovuta riservatezza ed eticità. 

Individuare le caratteristiche organizzative delle aziende socio – sanitarie. 

Applicare gli strumenti che consentono di valutare l’andamento della 

gestione delle aziende socio – sanitarie. 

Risolvere i problemi concreti dell’utente garantendo la qualità del 

servizio. 

Conoscenze Il Sistema Sanitario Nazionale. 

Gli enti e le organizzazioni del settore socio – sanitario. 

Il trattamento dei dati personali nel settore socio – sanitario. 

I modelli organizzativi aziendali. 

L’organizzazione delle aziende socio – sanitarie. 

La gestione delle aziende socio – sanitarie. 

La valutazione ed il monitoraggio della gestione. 

Contenuti disciplinari 

minimi 

Aziende del settore socio – sanitario. 

Prerequisiti necessari Identificare i bisogni socio - sanitari 

Attività didattiche e 

strumenti consigliati 

Lezione frontale con consegna mappe / schemi riassuntivi da parte del 

docente 

Discipline coinvolte Tecnica Ammnistrativa / Diritto  

Tipologie di verifica e 

modalità di 

valutazione 

Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio 

Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate 

Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% 

e al 60% del voto finale. 

In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della 

verifica finale. 

 


