
����� ����� �����	

�� ���������������� ��

���� ��� �!"# �!� $ �  % �&�!"� '" &�!!"(��"�)" "!!�*" ��� �+��,����� 	�� -. /0121.3456 4 7-284.349 :;������ ��
 <�=>	 �<<	?��@���A�ABC� ����D���=��<	 Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro.  

Esercitare la cittadinanza tramite la capacità di ricerca attiva del lavoro.  

 @�B�:@ABCA�<<�E� - Considera le regole che governano l’economia e concetti fondamentali del 

mercato del lavoro e sa orientarsi nella ricerca del lavoro 

-  Comprende le regole per la costruzione di un curriculum vitae, per leggere e  

scrivere un annuncio economico ed una lettera di auto-candidatura.  

- Comprende le regole principali del mondo del lavoro e della realtà 

dell’impresa; 

- Riflettere sul lavoro dei minori, delle donne, degli immigrati e sullo 

sfruttamento del lavoro; �F�������<<�E� -  Sa esercitare la cittadinanza attiva: progetta, collabora, agisce in modo 

autonomo, risolve problemi, individua collegamenti e relazioni, acquisisce ed 

interpreta le informazioni.  

- Sa sostenere un efficace colloquio di lavoro. 

- Sa scrivere un CV in formato europeo, un annuncio di lavoro ed una lettera di 

auto-candidatura.  
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Per le lezione frontali si utilizzeranno metodi, strumenti e tecniche afferenti 

alla metodologia partecipativa. Si proporranno metodi di intervento di tipo 

cooperativo e di ricerca -azione che incoraggino la partecipazione attiva degli 

allievi durante le lezioni, stimolino la curiosità e l’interesse per i temi trattati. 

Nello specifico gli strumenti di cui ci si avvale saranno: giochi di simulazione 

e cooperativi, role play, tecniche di facilitazione della comunicazione 

orizzontale e della partecipazione, attività di brainstorming, utilizzo di 

materiali multimediali (video e power point). 

Per gli stranieri può essere importante il racconto di esperienze vissute, 

raccolta di testimonianze in prima persona, relative agli argomenti trattati 

durante il percorso, e briefing al termine della spiegazione (riflessione in forma 

dialogica sulle attività svolte, al fine di facilitare l’apprendimento che nasce 

dall’esperienza vissuta). 
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Lettura di annunci, desunti dai seguenti siti: 

http://www.cambiolavoro.com/lavoro.htm    http://www.lavoro.corriere.it  

http://www.cliccalavoro.it                             http://wwwjob24.ilsole24ore.com 

http://www.mondolavoro.it                           http://miojob.repubblica.it  

http://www.bancalavoro.com 

http://www.infojobs.it  

Simulazione di colloqui di lavoro. 

Elaborazione d un organigramma aziendale e individuazione per ogni ruolo di 

compiti e responsabilità e competenze   

Lettura di alcuni importanti articoli dello statuto dei lavoratori.  

Lettura di alcuni articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani 

scaricabile dal sito:  http://www.unric.org/it/ 

Interventi di esperti del mondo del lavoro e selezione del personale.  
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����<� 1. Scrivere autonomamente un CV ed una lettera di accompagnamento. 

2. Scrivere un annuncio di lavoro ed una risposta ad annuncio.  

3. Compilare delle tabelle dove, per il lavoro che si ricerca, siano indicati 

le mansioni (compiti e responsabilità) e le competenze richieste. 

Esercizio utile  per utilizzare tali competenze nella produzione del CV 

ed annuncio.  

4. Azioni di role play esempio: simulazione di un colloquio di lavoro. ���AG���


