
 
 

UDA AUTO-ORIENTAMENTO E RICERCA LAVORO 
 
 
COMPETENZA DA 
ACQUISIRE 
 

• Leggere e interpretare il mondo del lavoro. 
 

Ore totali: 
15 

ABILITA’ • Leggere comprendere e interpretare annunci di lavoro, contratti, strumenti e 
materiali inerenti al contesto lavorativo 

• Leggere grafici ed interpretare dati statistici 
• Scrivere un annuncio di auto promozione lavorativa 
• Saper utilizzare le principali risorse on line relative alla ricerca di lavoro 
• Saper descrivere la propria autobiografia lavorativa 
• Saper utilizzare i diversi registri diafasici e diamesici correlati ai contesti 

lavorativi 
• Orientarsi nel mondo del lavoro in relazione a opportunità, problematiche, diritti e 

doveri, sapendo riconoscere e promuovere le proprie competenze di lavoratore 
• Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le opportunità 

lavorative offerte dal territorio e dalla rete 
CONOSCENZE • Servizi erogati dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali. 

• Servizi erogati da enti privati 
• Diritti e doveri dei lavoratori  
• Introduzione e orientamento alla comprensione e alla produzione del curriculum 

vitae 
• Job application and CV 
• Conoscenze essenziali per l’accesso al lavoro e alle professioni. 
• Lessico relativo al mondo delle professioni e dei mestieri, dei luoghi e degli 

strumenti di lavoro (in tutte le lingue studiate) 
 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

• Conoscenza della lingua italiana di livello A1/A2 
• Elementi base di lingua inglese/francese 
• Orientamento spazio-temporale 

 
ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E 
STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

Strumenti: 
• Schede e materiali elaborati dai docenti 
• libri, giornali e riviste 
• Supporti multimediali 
 

Attività didattiche: 
• Lezioni partecipate 
• Laboratorio di lettura: lettura, comprensione e analisi di testi di vario tipo 

riguardanti il contesto lavorativo e finalizzati all’acquisizione di lessico specifico 
• Laboratorio di scrittura: elaborazione di annunci di lavoro e di parti del curriculum 

vitae  
• Attività di role playing e di drammatizzazione relative alle diverse tipologie di 

colloquio di lavoro e all’autobiografia lavorativa 
• Lavoro di gruppo, simulazioni e brainstorming 
• Cooperative learning 
• Uscite sul territorio 
• Cineforum 
• Ricerche in rete, creazione personali manuali e multimediali 

 



TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno di tipo: 
• formativo, attraverso osservazioni sistematiche, controllo dei compiti svolti  in 

classe, analisi degli interventi degli alunni durante le lezioni, per controllare il 
livello generale di comprensione degli argomenti svolti; 

• sommativo, al termine dell’UdA, per valutare i processi cognitivi degli alunni. 
Esse consentiranno inoltre di calibrare strategie e percorsi metodologici. 
Le tipologie impiegate potranno essere diversificate: 

• Verifiche orali 
• Verifiche scritte: varie tipologie di esercizi di scrittura 
• Test di autovalutazione 
• Prove autentiche. 

 
 



SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

UdA I periodo 
 

COMPETENZA 
DA 
ACQUISIRE 
 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente. 

• Conoscere le caratteristiche essenziali del sistema normativo sulla 
sicurezza in ambito di lavoro per saper riconoscere i soggetti previsti 
dall’ordinamento, le relative competenze e responsabilità nei confronti del 
lavoratore. 

Corrispondono alle seguenti competenze del certificato dei crediti (competenze 
curriculari): 
C2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
C3. Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti. 
C5. Utilizzare le tecnologie dell'informazione per ricercare e analizzare dati e 
informazioni. 
C7/C8. Utilizzare la lingua inglese/francese per i principali scopi comunicativi 
riferiti ad aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
C11. Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro. 
C12. Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, 
solidarietà e partecipazione democratica. 
C13. Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e 
proprietà formali. 
C15. Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando la 
probabilità di un evento. 
C16. Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, 
sviluppando correttamente il procedimento risolutivo e verificando 
l'attendibilità dei risultati. 
C20. Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando 
risorse materiali, informative, organizzative e oggetti, strumenti e macchine di 
uso comune. 
C21. Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle 
varie modalità di produzione dell'energia e alle scelte di tipo tecnologico. 
C22. Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione per un loro uso efficace e responsabile rispetto alle proprie 
necessità di studio, di socializzazione e di 
lavoro. 

Totale Ore 40 
(di cui 20% in 
FAD) 

ABILITA’ 

• Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le opportunità lavorative 
offerte dal territorio e dalla rete 

• Leggere ed interpretare i grafici 
• Rappresentare insiemi di dati 
• Sapere riconoscere i rischi ambientali e valutare la sostenibilità di scelte effettuate 
• Riflettere sulla sicurezza nel contesto in cui si vive e si lavora. 
• Acquisizione di lessico specifico sulla sicurezza in ambito di lavoro 
• Riconoscere le cause e i fattori di rischio sul luogo di lavoro e le modalità per prevenire e 

ridurre i rischi per i lavoratori. 
• Saper formulare ipotesi per il risparmio energetico e per la tutela ambientale. 
• Saper interpretare correttamente la grafica della segnaletica stradale orizzontale e verticale.   

CONOSCENZE 

• Tipologie di produzione scritta funzionali a situazioni di studio, di vita, di lavoro. 
• Diritti e doveri dei lavoratori; conoscenze essenziali per l’accesso al lavoro e alle 

professioni. 
• Conoscere il mondo del lavoro, i diritti e i doveri dei lavoratori, la sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 
• Occupational health and safety protective clothing 
• Dispositifs de protection individuelle 
• Conoscere l’organizzazione aziendale: datore di lavoro, soggetti da esso preposti alla 

sicurezza dei lavoratori, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.  
• Le normative fondamentali sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: obblighi e responsabilità. 
• Conoscere il ruolo dell’intervento umano sui sistemi naturali – il territorio, la città, gli spazi 



SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

abitativi. 
• Conoscere internet e le risorse digitali. 
• Disegno e conoscenza della segnaletica nei luoghi di lavoro. 

 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

• Saper leggere e scrivere 
• Conoscenze base di matematica 
• Competenze di alfabetizzazione informatica 

 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E 
STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

Lezioni frontali interattive 
Lavori individuali 
Lavori di gruppo 
Controllo degli apprendimenti 
Uso di computer, audiovisivi, film, giornali. 
Cooperative learning 
 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno di tipo: 
• formativo, attraverso osservazioni sistematiche, controllo dei compiti svolti in classe, analisi 

degli interventi degli alunni durante le lezioni, per controllare il livello generale di 
comprensione degli argomenti svolti; 

• sommativo, al termine dell’UdA, per valutare i processi cognitivi degli alunni. 
Esse consentiranno inoltre di calibrare strategie e percorsi metodologici. 
Le tipologie impiegate potranno essere diversificate: 
• Verifiche orali 
• Verifiche scritte: domande a risposta chiusa e multipla; questionari di comprensione del 

testo; esercizi di scrittura creativa 
• Prove autentiche. 

 
 

  



EDUCAZIONE FINANZIARIA 

UdA I periodo 
 

COMPETENZA DA 
ACQUISIRE 
 

 
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio. Leggere e interpretare le trasformazioni del 
mondo del lavoro.  

Corrispondono alle seguenti competenze del certificato dei 
crediti (competenze curriculari): 
C2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
C3. Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti. 
C5. Utilizzare le tecnologie dell'informazione per ricercare e 
analizzare dati e informazioni. 
C7/C8. Utilizzare la lingua francese per i principali scopi 
comunicativi riferiti ad aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente. 
C11. Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del 
lavoro. 
C12. Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei 
principi di legalità, solidarietà e partecipazione democratica. 
C13. Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone 
scrittura e proprietà formali. 
C15. Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche 
valutando la probabilità di un evento. 
C16. Affrontare situazioni problematiche traducendole in 
termini matematici, sviluppando correttamente il procedimento 
risolutivo e verificando l'attendibilità dei risultati. 
C20. Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo 
digitale utilizzando risorse materiali, informative, organizzative 
e oggetti, strumenti e macchine di uso comune. 
C21. Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed 
ecologici legati alle varie modalità di produzione dell'energia e 
alle scelte di tipo tecnologico. 
C22. Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione per un loro uso efficace e responsabile 
rispetto alle proprie necessità di studio, di socializzazione e di 
lavoro. 

Totale Ore 40 
(di cui 20% in 
FAD) 

  

ABILITA’ • Redigere il “curriculum vitae” secondo il modello europeo 
• Individuare le dinamiche elementari dei sistemi economici e dei mercati 
• Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le opportunità 

lavorative offerte dal territorio e dalla rete 
• Calcolare le percentuali, lo sconto e gli interessi finanziari sul capitale 
• Leggere ed interpretare i grafici 
• Rappresentare insiemi di dati 
• Sapere riconoscere i rischi ambientali e valutare la sostenibilità di scelte effettuate 
• Sapere adottare comportamenti corretti e sicuri nei luoghi di lavoro 
• Saper formulare ipotesi per il risparmio energetico e per la tutela ambientale 
• Riconoscere le informazioni finanziarie: riconoscere banconote e monete; 

comprendere che il denaro si utilizza per lo scambio di beni e servizi 
 

CONOSCENZE • Tipologie di produzione scritta funzionali a situazioni di studio, di vita, di lavoro 
• Il “curriculum vitae” secondo il modello europeo e le tipologie di colloquio e di 

lavoro 
• Orientarsi nel mondo del lavoro e conoscere i diversi sistemi di pagamento 
• Strutture dei sistemi economici e loro dinamiche 



EDUCAZIONE FINANZIARIA 

• Globalizzazione e mercato finanziario 
• Diritti e doveri dei lavoratori; conoscenze essenziali per l’accesso al lavoro e alle 

professioni. 
• I rapporti e le percentuali: lo sconto e gli interessi finanziari 
• Lettura, interpretazione e costruzione di grafici per analizzare anche informazioni 

finanziarie 
• Conoscere il mondo del lavoro, i diritti e i doveri dei lavoratori, la sicurezza nei 

luoghi di lavoro 
• Conoscere il ruolo dell’intervento umano sui sistemi naturali – il territorio, la città, gli 

spazi abitativi 
• Conoscere internet e le risorse digitali 
• Conoscere le problematiche legate alla progettazione, alla realizzazione e alla 

commercializzazione di un prodotto 
• Forme e finalità del denaro 
• Semplici transazioni monetarie: spese e pagamenti quotidiani 

 
PREREQUISITI 
NECESSARI 
 

• Saper leggere e scrivere 
• Conoscenze base di matematica 
• Competenze di alfabetizzazione  informatica 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E 
STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

Lezioni frontali interattive 
Lavori individuali 
Lavori di gruppo 
Controllo degli apprendimenti 
Uso di computer, audiovisivi, film, giornali. 
Cooperative learning 
 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno di tipo: 
• formativo, attraverso osservazioni sistematiche, controllo dei compiti svolti in classe, 

analisi degli interventi degli alunni durante le lezioni, per controllare il livello 
generale di comprensione degli argomenti svolti; 

• sommativo, al termine dell’UdA, per valutare i processi cognitivi degli alunni. 
Esse consentiranno inoltre di calibrare strategie e percorsi metodologici. 
Le tipologie impiegate potranno essere diversificate: 

• Verifiche orali 
• Verifiche scritte: domande a risposta chiusa e multipla; questionari di comprensione 

del testo; esercizi di scrittura creativa 
• Prove autentiche. 

 
 

  



CURRICOLO AMBIENTALE PER ASSI CULTURALI
CPIA PALERMO 1 “NELSON MANDELA”

LO SVILUPPO SOSTENIBILE

FASI RISORSE

Uda “Sviluppo sostenibile”

Studio  delle  diverse  modalità  di  interazione  uomo/ambiente  e  relative  criticità,  con  particolare
attenzione  ai  diversi  modelli  di  sviluppo  economico,  intesi  come  chiavi  di  lettura  del  presente.
Definizione di buone pratiche per promuovere comportamenti responsabili e sostenibili.

Asse linguistico
(20h)

Lettura, comprensione e riscrittura di 
• Testo argomentativo

• Testo descrittivo
Ascolto e comprensione di testi multipli

Asse matematico
(20h)

Applicazione di procedimenti risolutivi
• operazioni

• grandezze e misure
• calcolo percentuale

Lettura, interpretazione e costruzione di grafici

Asse scientifico tecnologico

(20h)

Concetti fisici e chimici di base

I meccanismi fondamentali dei cambiamenti 
globali nei sistemi naturali e nel sistema terra

La biodiversità negli ecosistemi
L’alimentazione sostenibile
Le patologie legate all’alimentazione e 

all’inquinamento
L’energia

Le tecniche di produzione e la green economy
La gestione dei rifiuti

Asse storico-sociale
(40h)

Studio delle diverse modalità di interazione 
dell’uomo con l’ambiente nel tempo e nello spazio

• rivoluzione neolitica
• economia schiavistica nelle società antiche
• sistema di produzione feudale
• mercantilismo
• colonizzazione e commercio triangolare

• rivoluzione agricola
• rivoluzione industriale
• rivoluzione verde
• sottosviluppo
• sviluppo sostenibile

• definizione dei diversi settori produttivi 
nelle società contemporanee



• la tutela dell’ambiente nella costituzione e 
nel diritto internazionale

COMPETENZE 
C1: Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni comunicative. 
C2: Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
C3: Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti. 
C4: Riconoscere e descrivere beni del patrimonio artistico, ambientale e culturale.
C5:  Utilizzare  le  tecnologie  dell’informazione  per  ricercare  e  analizzare  dati  e
informazioni. 
C6: Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali. 
C7: Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del
proprio vissuto e del proprio ambiente. 
C8: Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in scambi di informazioni
semplici e diretti su argomenti familiari e abituali.  
C9: Orientarsi nelle componenti storiche, geografiche e sociali del presente attraverso il
passato.
C10: Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare
gli effetti dell’azione dell’uomo.
C11: Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro. 
C12: Esercitare  la  cittadinanza  attiva  come  espressione  dei  principi  di  legalità,
solidarietà e partecipazione democratica.
C15: Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando la probabilità
di un evento. 
C12: Affrontare situazioni problematiche …, sviluppando correttamente il procedimento
risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati. 
C17: Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale. 
C18: Analizzare  la  rete  di  relazioni  tra  esseri  viventi  e  tra  viventi  e  ambiente,
individuando anche le interazioni ai vari livelli  e negli specifici contesti ambientali
dell’organizzazione biologica. 
C19: Considerare  come  i  diversi  ecosistemi  possono  essere  modificati  dai  processi
naturali e dall’azione dell’uomo e adottare modi di vita ecologicamente responsabili. 
C20: Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale, utilizzando risorse
materiali, informative, organizzative e oggetti, strumenti e macchine di uso comune)
C21: Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie
modalità di produzione dell’energia e alle scelte di tipo tecnologico.
C22: Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione per
un  loro  uso  efficace  e  responsabile  rispetto  alle  proprie  necessità  di  studio,  di
socializzazione e di lavoro. 

Setting Ambienti di apprendimento specifico
(n. 4 aule dedicate, una per asse culturale)

Metodo Lezioni partecipate
Modalità di apprendimento cooperativo (Learning 



together per piccoli gruppi, webquest, peer to 
peer)
Lavori per progetti orientati alla costruzione di 
mappe mentali, concettuali e schede specifiche

Didattica narrativa e modello valenziale

Tempi
13 settimane circa
n. 2 giorni di progetto settimana
n. 25 giorni da 4h

Orario
allegato 1

Target 8/12 elementi
Da 16 in su, italiani e stranieri, maschi e femmine,
divisi per gruppi di livello, I periodo I livello

Verifica e valutazione In ingresso
• intervista narrativa
• test di ingresso

in itinere 
• prove disciplinari per messa alivello

finale
• produzione di testo scientifico
• opera d’ingegno multimediale

◦ smart city
◦ riciclo
◦ ecomafie

Strumenti STRUMENTI  (da  selezionare,  riadattare  e
produrre)

1. Materiali  didattici  dedicati  (testi  di
vario tipo, video, audio, immagini)

2. Strumenti di verifica i
3. Questionari  di  gradimento  da

sottoporre a docenti e studenti
4. Diario  di  bordo  a  cura  dei

responsabili di gruppo asse

Strumenti  di  controllo  per  valutare
l’andamento dei lavori didattici 

1. strumenti  di  valutazione  dei
prerequisiti 

2. strumenti  di  verifica  in  itinere  e
finale 

3. questionari  di  gradimento  da
sottoporre a docenti e studenti

4. strumenti  di  controllo  per  valutare
l’andamento  dei  lavori  didattici



(segnalatori di anomalia e check list
di controllo)

5. diario  di  bordo  a  cura  dei
responsabili  di  ogni  gruppo  di
docenti per asse

Analisi del progetto Raccolta di materiale

Riprogettazione


