
UdA trasversale AUTO-ORIENTAMENTO E RICERCA LAVORO 
 
 
COMPETENZA DA 
ACQUISIRE 
 

• Leggere e interpretare il mondo del lavoro. 
 

Ore totali: 
 

40  

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

• 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  
• Sapere usufruire delle risorse del territorio e dei servizi al cittadino (previamente 

cercati online) 
•       Sapere usare la e-mail  
•       Sapere scrivere un cv in formato europeo in word e trasformarlo in pdf sia su pc 

che su dispositivi mobili  
 

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 
• 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 
• conoscere i nuovi modelli economici: l’economia circolare e nuove figure 

professionali   
•      conoscenza delle principali risorse (fisiche o online) per la ricerca di lavoro 

(agenzia del lavoro, centri per l’impiego, caf) 
•      conoscere le nuove tipologie di lavoro (a distanza, micro-imprenditorialità, 

imprenditorialità femminile, prestito d’onore). 
•      conoscere il mondo del lavoro, i diritti e doveri dei lavoratori, lavoro regolare e 

lavoro nero, la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

• Conoscenza della lingua italiana di livello A1/A2 
• 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. 

 
 


