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PERCORSO / UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

Percorso 1 - UDA n.  1 
Titolo 

 
IL RAPPORTO DI LAVORO 

“Il contratto di lavoro” 

 
Nucleo fondante 

 
Comprendere gli aspetti 
fondamentali del rapporto di 
lavoro 

 
Ore: 3 settimanali 

 
Periodo/tempi 

I - II periodo di valutazione 

 

G 1 

Comprendere l’evoluzione e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica e sincronica 

 
G2 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sulla Costituzione 

 
 

L3 

Sviluppare la comunicazione nella propria lingua, in contesti 
diversi 

 

 
Individuare le diverse tipologie di lavoro 
 
Riconoscere gli elementi e le dinamiche del 
mercato del lavoro 
 
Identificare il ruolo dei sindacati e dei 
contratti collettivi di lavoro 
 

Saper esporre i contenuti in modo chiaro, 
logico e con un lessico specifico 
 
Riconoscere e confrontare gli elementi di 
evoluzione storico-sociali 

 
 

1. Il diritto al lavoro 
 
2. Lavoro subordinato ed autonomo 
 
3. Le fonti del diritto del lavoro 
 
4. Il rapporto di lavoro: Il contratto 
 
5. La formazione del contratto 
 
6. La procedura per l’assunzione 
 
7. Il contratto a tempo 
indeterminato 
 
8. I rapporti di lavoro speciali 
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PERCORSO / UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
Percorso 1 - UDA n.  2 

Titolo 
 

IL RAPPORTO DI LAVORO 
“Il rapporto di lavoro: diritti ed 

obblighi delle parti” 

 
Nucleo fondante 

 
Comprendere gli aspetti 
fondamentali del rapporto di 
lavoro dal lato del lavoratore e del 
datore di lavoro 

 
Ore: 3 settimanali 

 
Periodo/tempi 

I - II periodo di valutazione 

 

G 1 

Comprendere l’evoluzione e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica e sincronica 

 
G2 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sulla Costituzione 

 
L3 

Sviluppare la comunicazione nella propria lingua, in contesti 
diversi 

 
Individuare le differenze tra la mansione e 
la qualifica  
 
Riconoscere la differenza tra diritto e 
dovere 
 
Identificare il ruolo dei sindacati e della 
rappresentanza sindacale aziendale nel 
pubblico e nel privato 
 

Saper esporre i contenuti in modo chiaro, 
logico e con un lessico specifico 
 
Riconoscere e confrontare gli elementi di 
evoluzione storico-sociali 

 
 

1. La posizione del lavoratore 
nell’organizzazione aziendale: le 
mansioni e la qualifica 
 
2. I diritti e doveri del lavoratore 
dipendente 
 
3. I diritti e doveri del datore di 
lavoro 

 

 

PERCORSO / UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 

Percorso 1 - UDA n.  3 
Titolo 

 
IL RAPPORTO DI LAVORO 

“L’estinzione del rapporto di 
lavoro” 

 

Nucleo fondante 
 

Comprendere gli aspetti 
fondamentali del rapporto di 
lavoro dal lato del lavoratore e del 
datore di lavoro in relazione 
all’estinzione del rapporto di 
lavoro 

 

Ore: 3 settimanali 
 

Periodo/tempi 
I - II periodo di valutazione 

 

G 1 

Comprendere l’evoluzione e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica e sincronica 

 
G2 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sulla Costituzione 

 
L3 

Sviluppare la comunicazione nella propria lingua, in contesti 
diversi 

 
Individuare le cause dell’estinzione di un 
rapporto di lavoro  
 
Riconoscere la differenza tra i vari tipi di 
licenziamento 
 
Identificare il significato di mobilità e i diritti 
e doveri ad essa connessi 
 

Saper esporre i contenuti in modo chiaro, 
logico e con un lessico specifico 
 
Riconoscere e confrontare gli elementi di 
evoluzione storico-sociali 

 
 

1. L’estinzione del rapporto di 
lavoro 
 
2. I licenziamenti collettivi 
 
3. La mobilità 
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PERCORSO / UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
Percorso 2 - UDA n.  1 

Titolo 
 

LA SICUREZZA SUL LAVORO 
“La disciplina della sicurezza 

aziendale” 

 
Nucleo fondante 

 
Comprendere gli aspetti 
fondamentali del rapporto di 
lavoro dal lato del lavoratore e del 
datore di lavoro in relazione alla 
normativa sulla sicurezza 

 
Ore: 3 settimanali 

 
Periodo/tempi 

I - II periodo di valutazione 

 

G 1 

Comprendere l’evoluzione e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica e sincronica 

 
G2 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sulla Costituzione 

 
L3 

Sviluppare la comunicazione nella propria lingua, in contesti 
diversi 

 
Individuare gli aspetti normativi sulla 
sicurezza aziendale  
 
Riconoscere i soggetti responsabili della 
sicurezza 
 
Identificare obblighi e diritti dei lavoratori 
 

Saper esporre i contenuti in modo chiaro, 
logico e con un lessico specifico 
 
Riconoscere e confrontare gli elementi di 
evoluzione storico-sociali 

 
 

1. Il sistema normativo di 
protezione dei lavoratori in azienda 
 
2. Le misure generali di tutela 
previste dal D.lgs 81/2008 
 
3.  I soggetti responsabili della 
sicurezza dei lavoratori 
 
4. Gli obblighi ed i diritti dei 
lavoratori 
 
5. L’informazione e la formazione 
dei lavoratori 
 
6. I rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza 
 
7. Gli aspetti sanzionatori 

 

 

PERCORSO / UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
Percorso 2 - UDA n.  2 

Titolo 
 

LA SICUREZZA SUL LAVORO 
“Requisiti di sicurezza e di salute 

nei luoghi di lavoro” 

 
Nucleo fondante 

 
Comprendere gli aspetti 
fondamentali del rapporto di 
lavoro dal lato del lavoratore e del 
datore di lavoro in relazione ai 
luoghi di lavoro 

 
Ore: 3 settimanali 

 
Periodo/tempi 

I - II periodo di valutazione 

 

G 1 

Comprendere l’evoluzione e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica e sincronica 

 
G2 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sulla Costituzione 

 
L3 

Sviluppare la comunicazione nella propria lingua, in contesti 
diversi 

 
Individuare i requisiti di sicurezza di un 
luogo di lavoro 
 
Riconoscere un ambiente di lavoro sicuro 
 
Identificare obblighi e diritti dei lavoratori in 
relazione alle azioni di sicurezza da porre in 
essere 
 

Saper esporre i contenuti in modo chiaro, 
logico e con un lessico specifico 
 
Riconoscere e confrontare gli elementi di 
evoluzione storico-sociali 

 
 

1. La conformità dei luoghi di lavoro 
ai requisiti di sicurezza 
 
2. Gli ambienti di lavoro 
 
3.  Le vie di circolazione e la 
protezione delle zone di pericolo 
 
4. Le vie e le uscite di emergenza 
 
5. Locali di riposo, servizi igenici e 
mense 
 
6. La segnaletica di sicurezza nei 
luoghi di lavoro 
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PERCORSO / UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
Percorso 2 - UDA n.  3 

Titolo 
 

LA SICUREZZA SUL LAVORO 
“I rischi specifici di tipo fisico o 

meccanico” 

 
Nucleo fondante 

 
Comprendere gli aspetti 
fondamentali del rapporto di 
lavoro dal lato del lavoratore e del 
datore di lavoro in relazione alle 
tipologie di rischio 

 
Ore: 3 settimanali 

 
Periodo/tempi 

I - II periodo di valutazione 

 

G 1 

Comprendere l’evoluzione e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica e sincronica 

 
G2 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sulla Costituzione 

 
L3 

Sviluppare la comunicazione nella propria lingua, in contesti 
diversi 

 
Individuare i requisiti di sicurezza delle 
attrezzature e delle mansioni nel luogo di 
lavoro 
 
Riconoscere un ambiente di lavoro sicuro 
 
Identificare obblighi e diritti dei lavoratori in 
relazione alle azioni di sicurezza da porre in 
essere in relazione alle attrezzature da 
utilizzare ed alle mansioni da svolgere 
 

Saper esporre i contenuti in modo chiaro, 
logico e con un lessico specifico 
 
Riconoscere e confrontare gli elementi di 
evoluzione storico-sociali 

1. Le attrezzature di lavoro 
 
2. La movimentazione manuale dei 
carichi 
 
3.  I videoterminali 
 
4. Gli impianti e le apparecchiature 
elettriche 
 
5. Le atmosfere esplosive 

 

PERCORSO / UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
Percorso 3 - UDA n.  1 

Titolo 
 

PREVIDENZA SOCIALE E 
ASSICURAZIONI 

“La previdenza sociale” 

 
Nucleo fondante 

 
Comprendere gli aspetti 
fondamentali del rapporto di 
lavoro dal lato del lavoratore e del 
datore di lavoro in relazione alle 
problematiche previdenziali 

 
Ore: 3 settimanali 

 
Periodo/tempi 

I - II periodo di valutazione 

 

G 1 

Comprendere l’evoluzione e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica e sincronica 

 
G2 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sulla Costituzione 

 
L3 

Sviluppare la comunicazione nella propria lingua, in contesti 
diversi 

 
Individuare il rapporto giuridico 
previdenziale 
 
Riconoscere l’ente di previdenza 
 
Identificare obblighi e diritti dei lavoratori in 
relazione alle problematiche previdenziali 
 

Saper esporre i contenuti in modo chiaro, 
logico e con un lessico specifico 
 
Riconoscere e confrontare gli elementi di 
evoluzione storico-sociali 

1. Aspetti di carattere generale - 
Premessa 
 
2. Il rapporto giuridico previdenziale  
 
3.  I soggetti del rapporto 
previdenziale 
 
4. L’oggetto del rapporto 
previdenziale 
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PERCORSO / UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
Percorso 3 - UDA n.  2 

Titolo 
 

PREVIDENZA SOCIALE E 
ASSICURAZIONI 

“Le singole assicurazioni” 

 
Nucleo fondante 

 
Comprendere gli aspetti 
fondamentali del rapporto di 
lavoro dal lato del lavoratore e del 
datore di lavoro in relazione alle 
problematiche assicurative 

 
Ore: 3 settimanali 

 
Periodo/tempi 

I - II periodo di valutazione 

 

G 1 

Comprendere l’evoluzione e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica e sincronica 

 
G2 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sulla Costituzione 

 
L3 

Sviluppare la comunicazione nella propria lingua, in contesti 
diversi 

 
Individuare gli aspetti fondamentali della 
tutela previdenziale 
 
Riconoscere il sistema pensionistico di 
riferimento 
 
Identificare obblighi e diritti dei lavoratori in 
relazione alle problematiche assicurative e 
sulle malattie professionali 
 

Saper esporre i contenuti in modo chiaro, 
logico e con un lessico specifico 
 
Riconoscere e confrontare gli elementi di 
evoluzione storico-sociali 

1. La tutela previdenziale per 
l’invalidità, la vecchiaia 
 
2. L’attuale sistema pensionistico  
 
3.  L’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali 

 

PERCORSO / UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
Percorso 4 - UDA n.  1 

Titolo 
 

ACCESSO AL MONDO DEL 
LAVORO 

“La ricerca di lavoro” 

 
Nucleo fondante 

 
Comprendere gli aspetti 
fondamentali del mondo del 
lavoro e le problematiche inerenti 
la ricerca di un lavoro 

 
Ore: 3 settimanali 

 
Periodo/tempi 

I - II periodo di valutazione 

 

G 1 

Comprendere l’evoluzione e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica e sincronica 

 
G2 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sulla Costituzione 

 
L3 

Sviluppare la comunicazione nella propria lingua, in contesti 
diversi 

 
Individuare gli aspetti fondamentali di un 
mercato di lavoro e saperlo identificare 
 
Adottare le tecniche di base per la ricerca 
di un lavoro 
 
Saper gestire le proprie informazioni 
riuscendo ad individuare il miglior percorso 
da seguire nella ricerca di lavoro 
 

Saper esporre i contenuti in modo chiaro, 
logico e con un lessico specifico 
 
Riconoscere e confrontare gli elementi di 
evoluzione storico-sociali 

1. Cercare lavoro 
 

2. L’Sistema tipico d  ricerca del 
personale  
 

3.  Le tecniche di ricerca di lavoro 
 

4. Il curriculum 
 

5. Il mailing 
 

6. L’autocandidatura 
 

7. Gli annunci di lavoro 
 

8. Le banche dati 
 

9. Creazione d’impresa 
 

10. Pubblico impiego 
 

11. dall’alternanza scuola-lavoro ai 
nuovi percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento 

 


