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CLASSE IV 

L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLO STATO.  

- Gli enti pubblici territoriali;  

- L’attività amministrativa e i mezzi di tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione 

IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 

ASSISTENZIALI. 

- Lo Stato sociale e i diritti della persona (Lo Stato sociale e i suoi fini. La tutela dei diritti sociali nella 

Costituzione e negli atti internazionali. Evoluzione, crisi e riforma dello Stato sociale. Il volontariato: una 

particolare forma di assistenza. Il fenomeno dell’esclusione sociale: i nuovi poveri) 

- L’attività e l’organizzazione amministrativa nel settore socio-assistenziale (L’assistenza sociale. Linee 

evolutive dell’assistenza sociale. L’organizzazione dell’assistenza sociale e il pluralismo istituzionale. La 

ripartizione delle funzioni e delle competenze tra gli organi e i soggetti preposti all’assistenza. Il ruolo del 

terzo settore. La pianificazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Il Fondo nazionale per le 

politiche sociali (FNPS). Modalità di accertamento del diritto alle prestazioni agevolate 

- La sicurezza sociale nelle prestazioni assistenziali.  

L’ORGANIZZAZIONE E LE PRESTAZIONI DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

- Le assicurazioni sociali e il rapporto giuridico previdenziale.  

- Le prestazioni previdenziali.  

LEGISLAZIONE SANITARIA E TUTELA DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE. 

- La tutela della salute;  

- Il Servizio sanitario nazionale e la sua organizzazione; 

- Le prestazioni sanitarie e la tutela del malato; 

- La tutela dell’ambiente (Igiene pubblica e privata. La tutela giuridica dell’ambiente. La tutela 

dall’inquinamento del suolo e delle acque. La tutela dall’inquinamento dell’aria. La tutela dall’inquinamento 

acustico ed elettromagnetico. La gestione dei rifiuti. Igiene dell’abitato, del lavoro e dell’alimentazione); 

 

Classe V  

● Il problema economico. Rapporto tra società umana,  ambiente e risorse. Origine ed 

evoluzione dei sistemi economici moderni. 

● Descrizione del sistema economico. 

● Famiglie: reddito, consumo, risparmio. 

● Imprese: produzione, scambio, investimenti. 

● Stato 

● Resto del Mondo: importazioni ed esportazioni. 



● Produzione e mercati. Strutture, processi produttivi, tecnologie. Il ruolo dell'innovazione. I 

prezzi, coordinamento dello scambio e ripartizione del reddito. 

● Il reddito nazionale: nozione e componenti; indici quantitativi e qualità della vita. 

●          Processi di crescita e squilibri dello sviluppo. Occupazione e disoccupazione. 

Evoluzione storica dell'intervento dello Stato nell'economia. 

● Integrazione economica europea. 

● Sviluppo e sotto sviluppo. Interdipendenze internazionali. Ambiente e sviluppo sostenibile. 

● Economia e giustizia. L'indirizzo costituzionale. 

 

 


