
 

 

 

UNITA’ DI APPREDIMENTO 
 

IL MONDO DEL LAVORO OGGI.    

 

Conoscenze 

 

▪ Il diritto del lavoro 

▪ Storia ed evoluzione 

▪ Le fonti normative 

▪ Il rapporto di lavoro 

▪ La ricerca del lavoro 

▪ Il concetto di parità di genere applicato al mondo del lavoro 

 

 

Competenze 

 

▪ Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche 

▪ Conoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le opportunità lavorative 

offerte dal territorio e dalla rete. 

▪ Redigere i documenti per la candidatura al lavoro 

▪ Conoscere le pari opportunità per gli uomini e le donne nel m ondo del lavoro 

 

Contenuti ▪ Storia del diritto del lavoro in Italia 

▪ Le fonti normative in materia di lavoro 

▪ Le tipologie di contratti di lavoro 

▪ Il rapporto di lavoro 

▪ La ricerca del lavoro 

▪ Le opportunità per donne e uomini di ottenere un lavoro dignitoso in condizioni di libertà, 

equità, sicurezza e dignità umana 

 

Metodologia 
Lezione frontale 
Ricerca e produzione di contenuti nel Web 2.0 
Interazioni nel social network 
Lavoro individuale di ricerca a casa e in classe  
Cooperative learning. La ricerca e il lavoro in gruppo avverranno assegnando un ruolo definito ad ogni componente: coordinatore, verbalizzante, 

custode dei tempi e osservatore delle relazioni e, nella maggior parte dei casi, ripartendo il lavoro tra i membri del gruppo. 
Studio di casi 

Risorse umane Interne/esterne 
Docente di lingua e letteratura italiana e Storia 
Docente di diritto  

Docente di lingua inglese 

Docente di scienze motorie 

Strumenti 
Laboratorio d’informatica 
Documenti e video 
Internet e Web2.0 (blog, documenti condivisi in google drive, social network) 
LIM 

Valutazione  
Prova strutturata per la valutazione delle singole competenze, per l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, con voto unico 

Tempi 33 ore 
Docente di lingua e letteratura italiana e Storia 10 
Docente di diritto 13 

Docente di lingua inglese 5 

Docente di scienze motorie 5 

 


