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Esiti di apprendimento di riferimento per la progettazione didattica
TITOLO 
UNITA’ 
FORMATIVA

 U.F.1
Percorso di 

microlegalità
 

COMPITO 
/PRODOTTO

Mappa 
concettuale 
sui Diritti e i  
Doveri  dei  
cittadini

COMPETENZE
4
Identificare la cultura 
distintiva,il sistema di 
regole e le opportunità 
del proprio contesto 
lavorativo,nella loro 
dimensione evolutiva 
e in rapporto alla sfera 
dei diritti, dei bisogni 
e dei doveri

ABILITA’

4 C

Identificare 
le 
caratteristic
he 
essenziali di  
un rapporto 
di lavoro e il  
sistema di 
regole che 
disciplina i 
diritti e i 
doveri delle 
parti

CONOSCENZE
-La nascita e le caratteristiche della 
Costituzione 
-I Principi fondamentali
-La tutela della libertà 
personale(art.13 Cost.)
-I diritti di natura giurisdizionale, tra 
cui il diritto alla difesa e la 
presunzione di non colpevolezza 
(artt.24,25,27 Cost.)-Nozioni 
basilari in materia di diritto di 
famiglia (artt. 29 e 30 Cost.)
-Il diritto al lavoro (art. 35 Cost.)
- I doveri e i diritti dei lavoratori 
subordinati (artt.36 e 37 Cost.)
-I principali doveri dei cittadini (artt. 
52,53,54 Cost.)

METODOLOGI
E  E 
STRUMENTI 
SPECIFICI 
ADOTTATI

Lezione 
frontaleMappe 
di sintesi
Discussioni 
guidate
Studio di 
semplici casi
Film collegati 
agli argomenti 
affrontati
Libro di 
testo 
/Costituzione 
Italiana

PROVE1

Interrogazione 
e/o prove 
scritte .
Valutazione 
:secondo i livelli 
indicatori di 
legge (dal livello 
A al livello NR)

TEMPI

Periodo

Settem
bre/Dic
embre

n.
ore

30

1

 Tipologia di prove (colloqui, prove scritte, esercitazioni pratiche …) e indicazioni delle modalità di valutazione (livelli di competenza)

2



Esiti di apprendimento di riferimento per la progettazione didattica
 TITOLO 
UNITA’ 
FORMATIVA

U.F.2 

Sicurezza 
nell'ambient
e scolastico

COMPITO 
/PRODOTTO

Relazione  
sulle misure 
di 
prevenzione 
e di 
protezione 
da adottare, 
nell'ambient
e scolastico, 
per 
fronteggiare 
il  rischio 
incendio .

COMPETENZE

 S  (OSA Tecnico Prof. 
Comuni Aree Qualità e 
Sicurezza))

Operare in sicurezza e 
nel rispetto delle 
norme di igiene e di 
salvaguardia 
ambientale, 
identificando e 
prevenendo situazioni 
di rischio per sé , per 
altri e per l’ambiente  

ABILITA’

S.1  
-Identificare 
figure e norme 
di riferimento 
al sistema  di 
prevenzione/pr
otezione –.
S.2- 
Individuare le 
situazioni di 
rischio relative 
al proprio 
lavoro e le 
possibili 
ricadute su 
altre persone -
S.3 
-Individuare i 
principali 
segnali di 
divieto,pericolo 
e prescrizione 
tipici delle 
lavorazioni del 
settore -

CONOSCENZE

-Le misure generali di tutela 
previste dal D. Lgs . 81/2008 con le 
modifiche introdotte dal D. Lgs. 
106/2009.
-I soggetti responsabili della 
sicurezza dei lavoratori.
-Gli obblighi e i diritti dei lavoratori.
-Metodi per l'individuazione e il 
riconoscimento del rischio incendio 
e comportamenti da adottare nella 
situazione di emergenza

METODOLOGI
E  E 
STRUMENTI 
SPECIFICI 
ADOTTATI

Lezione 
frontale
Lavori di 
gruppo
Schemi
Mappe di 
sintesi

PROVE2

Interrogazione 
e/o prove scritte.
Valutazione 
:secondo i livelli 
indicatori di 
legge (dal livello 
A al livello NR)

 TEMPI

Periodo 

Gennai
o 

n.
ore

8

2

 Tipologia di prove (colloqui, prove scritte, esercitazioni pratiche …) e indicazioni delle modalità di valutazione (livelli di competenza)

3



Esiti di apprendimento di riferimento per la progettazione didattica
 TITOLO
UNITA’ 
FORMATIVA

 U.F.3 

  Il 
mercato 
del lavoro

COMPITO 
/PRODOTTO

Redigere il 
modello 
europeo del 
curriculum 
vitae e  la 
lettera di 
accompagna
mento

COMPETENZE

4
Identificare la cultura 
distintiva,il sistema di 
regole e le opportunità 
del proprio 
contestolavorativo,
nella loro dimensione 
evolutiva e in rapporto 
alla sfera dei diritti, 
dei bisogni e dei 
doveri

 

ABILITA’

4C
Identificare 
tipologie e 
modelli 
organizzativi 
dei mercati di 
riferimento 

CONOSCENZE

- I soggetti del mercato del lavoro
-Domanda e offerta di lavoro
 - I sindacati e i  contratti di lavoro
- Le principali tipologie contrattuali 
- L'accesso al mondo del lavoro
 - Art. 11 “Legge quadro per il 
Turismo” che inquadra gli animatori 
turistici nei Lavoratori dello 
spettacolo. 

METODOLOGI
E   E 
STRUMENTI 
SPECIFICI 
ADOTTATI

Lezione 
frontale
Schemi
Libro di testo 
Modello  CV 
europeo
Modello lettera 
d’accompagna
mento cv
Siti Internet

PROVE3

Interrogazione 
e/o prove 
scritte .
Valutazione 
:secondo i livelli 
indicatori di 
legge (dal livello 
A al livello NR)

TEMPI

Periodo

Febbrai
o/ 
Aprile

n.
ore

20

3 Tipologia di prove (colloqui, prove scritte, esercitazioni pratiche …) e indicazioni delle modalità di valutazione (livelli di competenza)

4



Esiti di apprendimento di riferimento per la progettazione didattica
TITOLO 
UNITA’ 
FORMATIVA

U.F.4
 I soggetti 
economici 
presenti sul 
territorio

COMPITO 
/PRODOTTO

Ricerca sui 
principali 
settori in cui 
sono 
organizzate 
le attività 
economiche 
nel proprio 
territorio e 
semplice 
classificazion
e delle attuali 
imprese del 
territorio

COMPETENZE

4
Identificare la cultura 
distintiva,il sistema di 
regole e le opportunità 
del proprio 
contestolavorativo,nell
a loro dimensione 
evolutiva e in rapporto 
alla sfera dei diritti, dei 
bisogni e dei doveri

ABILITA’

4E
Riconoscere le 
modalità e le 
opportunità 
attraverso cui 
l'intrapresa 
diventa 
impresa

CONOSCENZE

L'impresa e la produzione
− I settori produttivi
− L'imprenditore e le tipologie 

d'impresa

METODOLOGI
E  E 
STRUMENTI 
SPECIFICI 
ADOTTATI
Lezione 
frontale
Schemi
Studio di 
semplici casi
Siti Internet

PROVE4

Interrogazione 
e/o prove 
scritte .
Valutazione 
:secondo i livelli 
indicatori di 
legge (dal livello 
A al livello NR)

TEMPI

Periodo

Maggio

N° 
ore

8

Larsa – recuperi (specificare  durata, periodo) Recupero in itinere
Alternanza scuola lavoro - stage  Totale ore n. 168     dal  15/02/2016  al 09/03/2016          dal  02/05/2016 al  21/05/2016

4 Tipologia di prove (colloqui, prove scritte, esercitazioni pratiche …) e indicazioni delle modalità di valutazione (livelli di competenza)

5


