
 

IL MONDO DEL LAVORO 

FINALITA’ DEL PROGETTO : l’obiettivo è quello di far capire allo studente  le prospettive di lavoro nel sistema 

economico attuale. Contribuire alla formazione culturale completa degli studenti, attraverso la presa di coscienza 

dei problemi connessi alla scelta di studio, di lavoro, di vita. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI: abitudine alla correttezza, alla lealtà, al rispetto di sè e degli altri, consapevolezza delle 

proprie capacità, attitudini, preferenze, valori ed ideali. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE:  il lavoro si articolerà in varie parti: la prima di carattere teorico 

sulla figura dell'imprenditore e del dipendente; altre di carattere pratico/laboratoriale di esamina di alcuni documenti 

quali:Comunica (per aprire un'attività), F24, busta paga; una serie di interventi qualificanti di esperti esterni 

 
CONTRIBUTI di ESPERTI ESTERNI : CONFINDUSTRIA  e agenzia per il lavoro RANDSTAD, AIDDA 
associazione per imprenditoria femminile, EX ALLIEVI, ORDINE degli ARCHITETTI, SETTORE CULTURA 
Comune di Vigodarzere 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI: sussidi multimediali, testi di consultazione, laboratorio didattico 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

• Come aprire un'attività; 

• Vari tipi di imprese: ditta individuale, società di persone, società di capitali, le cooperative, 

• Come svolgere un'attività artigianale; 

• Il lavoro dipendente: i vari contratti previsti dalla normativa 

• Come scrivere un Curriculum Vitae e presentarsi ad un colloquio di lavoro 

• Ruolo di un Ordini Professionali e Associazioni Imprenditoriali 

• Ruolo del Settore Cultura di un Comune 

 

ABILITA': acquisizione di competenze lessicali tecnico-gergali, padronanza delle nozioni fondamentali, capacità di 

consultazione dei testi normativi. 

                                                                          CALENDARIO                                                          totale ore 16 

date attività a cura di Classi coinvolte dove 

gio 

2 mar 17 

 

Il mondo del lavoro: figura 

dell'imprenditore e del dipendente 

 

prof Anna Lucia De Vita 

Marzia Banci  associazione AIDDA  

Terze A B C  aula magna 

ore 11-13 

mar 

7 mar17 

terze D E F G aula magna 

ore 11-13 

giov 

9mar17 

Curriculum Vitae e colloquio di lavoro CONFINDUSTRIA 

agenzia RANDSTAD 

terze  auditorium 

ore 9-11 

mer 

19 apr 17 

Laboratorio: 

Come svolgere un'attività in proprio 

prof   Anna Lucia De Vita terze e quarte 

attività opzionale 

aula 32 

ore 14.30-16.30 

mer 

3 mag 17 

Laboratorio: 

vari contratti previsti dalla normativa 

prof   Anna Lucia De Vita terze e quarte 

attività opzionale 

aula 32 

ore 14.30-16.30 

sab 

6 mag17 

Testimonianza su successi 

professionali 

EX ALLIEVI terze, quarte, quinte auditorium 

ore 10-12 

lun 

3 apr 17 

Ruolo associazioni di categoria ORDINE degli ARCHITETTI 

 

quarte A  B 

indirizzo AA 

sede ordine  

ore 14.30-16.30 

lun 

3 apr17 

La promozione e gestione dei Beni 

Culturali 

Settore Cultura 

 Comune di Vigodarzere 

quarte C D E 

indirizzo AF 

Sede Municipio 

ore 14.30-16.30  

 
Referente AS/L     Collaborazione    Dirigente Scolastico 
prof Barbara Gobbo          prof Anna Lucia De Vita   prof Roberto Borile 
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