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COMPETENZE CONOSCENZE  ABILITA’  METODOLO
GIA 

ORE DISCIPLINA 

Comprendere 
la disciplina del 
diritto del 
lavoro, quale 
tutela dei diritti 
del lavoratore e 
riconoscere le 
varie forme di 
lavoro. 

Comprendere e 
riconoscere 
l’importanza e 
gli strumenti 
che assicurano 
il benessere 
psico-fisico sul 
luogo di 
lavoro. 

Comprendere 
la necessità di 
assicurare a 
tutti i lavoratori 
una vita e un 
lavoro 
dignitosi. 

Promuovere il 
rispetto verso 
gli altri. 
Identificare 
stereotipi e 

 

Diritto del lavoro 

(Fonti giuridiche, 
contratto di 
lavoro, diritti e 
doveri dei 
lavoratori, 
Sindacati, diritto 
di sciopero, 

 

Pari Opportunità 

(uguaglianza 
sostanziale, tutela 
e parità, 
conciliazione 
lavoro/famiglia, 
azioni positive, la 
retribuzione, 
tutela 
previdenziale, la 
rappresentanza di 
genere nelle 
Istituzioni, gli 
strumenti di 
riequilibrio) 

 

Diritto alla salute 

(diritto alla salute 

Saper individuare 
l’importanza del 
diritto al lavoro 
come 
realizzazione 
personale 
dell’individuo e 
modalità per 
condurre una vita 
dignitosa. 

Cogliere 
l’importanza del 
dovere al lavoro 
(contributo alla 
crescita e al buon 
andamento di una 
società - 
collegamenti con 
la situazione di 
emergenza 
sanitaria attuale). 

Saper individuare 
il benessere psico 
fisico come 
condizione 
indispensabile per 
vivere bene anche 
sul luogo di 
lavoro. 

Individuare le 

Lezione 
partecipata  
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INGLESE 

Discorso M.L.King "I 
have a dream". 

 

INGLESE 

How to work in the 
United States 
(Greencard). 

 

SCIENZE 
MOTORIE 

Olimpiadi Città del 
Messico '68: pugno 
chiuso Smith e Carlos. 

 

STORIA 

Le donne della 
rivoluzione francese. 

 

STORIA 

Le donne durante la 1a 
rivoluzione industriale. 



 

 

pregiudizi 
etnici, sociali e 
culturali 
presenti nei 
propri e negli 
altrui 
atteggiamenti e 
comportamenti
, nei mass 
media e in testi 
di studio e 
ricerca.  

Comprendere 
le funzioni e i 
compiti della 
Protezione 
civile 

come diritto 
sociale 
fondamentale - 
come benessere 
psico - fisico, 
tutela 
costituzionale 
psico - fisica, 
diritto alle 
prestazioni 
sanitarie, diritto di 
salute anche sul 
luogo di lavoro, 
concetto di 
malattia 
professionale, 
infortunio) 

 

Norme di 
protezione civile  

(funzioni e 
compiti) 

forme di 
disuguaglianza e 
discriminazione e 
saper mettere in 
atto strumenti 
positivi. 
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MATEMATICA 

Statistica retribuzione 
media uomo VS donna. 

 

STORIA 

Nelson Mandela e 
l'apartheid in Sudafrica 

 

GESTIONE 
CANTIERE E 
SICUREZZA 
LUOGHI LAVORO 

Organizzazione 
aziendale: ruoli, 
mansioni, 
responsabilità. 

 

STORIA 

Le donne durante la 2a 
rivoluzione industriale. 

 

INGLESE 

The Charter of 
Fundamental Rights of 
The European Union. 

 

INGLESE 

Visione film "Oliver 
Twist" di R. Polanski. 

 

INGLESE 
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Il lavoro minorile 
(partendo da "Oliver 
Twist"). 

 

GESTIONE 
CANTIERE E 
SICUREZZA 
LUOGHI LAVORO 

Leggi in materia di 
sicurezza sul lavoro 
(D.L. 81/08). 

 

PROG.COSTR.IMP. 

Visione e discussione 
sul film "Scusate se 
esisto!" 

 

 
 

 


