
www.e-santoni.edu.it e-mail: piis003007@istruzione.it PEC:
piis003007@pec

.istruzione.it

PIANO DI LAVORO ANNUALE DEL DOCENTE A.S. 2022/23

Nome e cognome del/della docente: Valeria Vaselli

Disciplina insegnata: Economia e tecnica amministrativa della struttura socio- sanitaria
Libro/i di testo in uso  E. Astolfi e F. Ferriello Amministrare il sociale - Tramontana 

Classe e Sezione: 5I

Indirizzo di studio: Servizi socio- sanitari 

1. Competenze che si intendono sviluppare o traguardi di competenza
(fare riferimento alle Linee Guida e ai documenti dei dipartimenti)

Competenze chiave europee:
•competenza alfabetica funzionale;
•competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;
•competenza digitale;
•competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
•competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;
•competenza imprenditoriale;
•competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Competenze professionali di indirizzo: 

•organizzare e valutare adeguatamente le informazioni qualitative;
•gestire azioni di informazione e di orientamento;
• individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza; 
•facilitare la fruizione dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio; 
•comprendere e utilizzare i principali concetti relativi allo svolgimento dei processi produttivi e dei
servizi; 
•utilizzare strumenti operativi per rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio;
•gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente;
•individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza; 
•facilitare la fruizione dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio; 
•collaborare nella gestione di progetti e attività. 



2. Descrizione di conoscenze e abilità, suddivise in percorsi didattici, evidenziando per ognuna
quelle essenziali o minime 
(fare riferimento alle Linee Guida e ai documenti dei dipartimenti)

UdA1: L’economia sociale 
Conoscenze
Concetto di economia sociale e principali teorie. 
Redditività e solidarietà nell’economia sociale. 
Documenti europei sull’economia sociale. 
I soggetti che operano nell'ambito dell'economia sociale.
Vision e mission aziendale.
Responsabilità sociale dell'impresa.
Enti del terzo settore.
Abilità 
Cogliere l’importanza dell’economia sociale e delle iniziative imprenditoriali fondate sui suoi valori.
Distinguere le caratteristiche e le attività svolte da pubblica amministrazione, imprese, enti del
terzo settore, cooperative, associazioni e fondazioni. 
Obiettivi Minimi 
Il sistema economico. 
I tre settori del sistema economico: pubblico, for profit e non profit. 
Funzioni e caratteristiche principali degli enti del terzo settore.

UdA 2: Lo stato sociale 
Conoscenze 
Il sistema di protezione sociale. 
La previdenza, l’assistenza e la sanità. 
Il sistema di previdenza sociale. 
Le assicurazioni sociali. 
Gli enti di gestione delle assicurazioni sociali.
Abilità 
Riconoscere la funzione di un sistema di protezione sociale. 
Valutare le finalità dei tre pilastri del sistema previdenziale.
Individuare le funzioni e le caratteristiche delle prestazioni previdenziali e assistenziali. 
Obiettivi Minimi 
Il Welfare State. 
I tre pilastri del sistema previdenziale. 
Le funzioni dell’INPS e dell’INAIL. 

UdA3: : La gestione delle risorse umane 
Conoscenze 
Il mercato del lavoro.
Il lavoro subordinato.
Il lavoro autonomo e le prestazioni occasionali. 
Le ritenute sociali e fiscali.
Il TFR.
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.
Obiettivi Minimi
I diritti dei lavoratori.



Le forme principali di lavoro dipendente.
L'estinzione del rapporto di lavoro. 

UdA 4: Le aziende socio-sanitarie 
Conoscenze  
Gli enti e le organizzazioni del settore socio-sanitario. 
Il trattamento dei dati personali nel settore socio-sanitario. 
La gestione e l’organizzazione delle aziende socio-sanitarie. 
Abilità 
Individuare le caratteristiche del settore socio-sanitario. 
Agire nel  contesto di riferimento per risolvere i  problemi concreti  del cittadino, garantendo la
qualità del servizio. 
Utilizzare e trattare i dati relativi alle proprie attività professionali con la dovuta riservatezza ed
eticità.
Obiettivi Minimi 
Il Sistema Sanitario Nazionale.
Funzioni e caratteristiche delle aziende del settore socio-sanitario.

3. Attività o percorsi didattici concordati nel CdC a livello interdisciplinare - Educazione civica
(descrizione di conoscenze, abilità e competenze che si intendono raggiungere o sviluppare)

SVILUPPO SOSTENIBILE: Educazione finanziaria 
Conoscenze
Concetto di reddito, consumo, risparmio, investimento.
Il conto corrente bancario.
Abilità
Riconoscere i principali strumenti di pagamento.
Identificare le caratteristiche di un c/c bancario.
Competenze
Comprendere l’importanza di effettuare scelte consapevoli e responsabili in campo finanziario. 
Comprendere come si utilizzano i principali strumenti di pagamento.

4. Tipologie di verifica, elaborati ed esercitazioni 
[Indicare un eventuale orientamento personale diverso da quello inserito nel PTOF e specificare
quali hanno carattere formativo e quale sommativo]

5. Criteri per le valutazioni 
(fare riferimento a tutti i criteri di valutazione deliberati nel Ptof aggiornamento triennale 22/25;
indicare solo le variazioni rispetto a quanto inserito nel PTOF))

6. Metodi e strategie didattiche 
(in  particolare  indicare  quelle  finalizzate  a  mantenere  l’interesse,  a  sviluppare  la  motivazione
all’apprendimento,  al  recupero  di  conoscenze  e  abilità,  al  raggiungimento  di  obiettivi  di
competenza)

● Lezione frontale
● Lezione dialogata
● Active learning
● Cooperative learning 
● Problem Solving



● Compiti di realtà

Pisa lì 05/12/2022                                    La docente

                               Prof. ssa Valeria Vaselli


