
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

CLASSE IV – LICEO SCIENTIFICO 

TITOLO: IL LAVORO…QUALE EVOLUZIONE? 

 

Materie coinvolte: 

Storia – Filosofia – Italiano – Inglese – Matematica – Fisica – Disegno e 

Storia dell’Arte –  

 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

 

Riconoscere in fatti e situazioni concrete i modi con cui il diritto al lavoro 
e alla libertà di impresa sono espressione della dignità della persona e 
delle formazioni sociali all’interno delle quali si sviluppa la propria 
personalità. 
 

 

COMPITO DI REALTA’ - COMPETENZE 

1. Competenze digitali: Sviluppare contenuti digitali; integrare e 

rielaborare contenuti digitali; utilizzare le tecnologie digitali in modo 

creativo.  

2. Competenze chiave: Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare; Competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturali. 

 

 

 

 



COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

▪ Italiano: Effettuare sintesi efficaci relativamente agli autori e alle opere 

studiati; saper analizzare, interpretare e contestualizzare i testi letterari; 

saper collegare in senso sincronico e diacronico autori e testi anche con 

altri ambiti disciplinari.  

 

▪ Storia: Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso 

l’individuazione di interconnessioni, rapporti tra particolare e generale, 

tra soggetti e contesti; problematizzare, formulare domande criticamente 

articolate, riferirsi a tempi e spazi diversi, dilatare il campo delle 

prospettive, inserire in scala diacronica le conoscenze acquisite in altre 

aree disciplinari.  

 

▪ Filosofia: Stabilire relazioni sul piano storico, sociologico e 

antropologico con lo sviluppo del pensiero filosofico. 

 

▪ Inglese: Comunicare e interagire in inglese riuscendo ad esprimere ed 

interpretare fatti, concetti, pensieri, sentimenti e opinioni in forma orale e 

scritta con competenze linguistico-comunicative rapportabili almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; 

produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere 

fenomeni e situazioni, analizzare testi, sostenere opinioni con le 

opportune argomentazioni.  

 

▪ Matematica: Conoscenza elementare di alcuni sviluppi della 

matematica moderna, in particolare degli elementi del calcolo delle 

probabilità e dell'analisi statistica. Costruzione e analisi di semplici 

modelli matematici di classi di fenomeni, anche utilizzando strumenti 

informatici per la descrizione e il calcolo.  



 

▪ Fisica: Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche 

che interessano la società in cui si vive. ▪ Disegno e Storia dell’Arte: 

Acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano. 

 

IL LAVORO…QUALE EVOLUZIONE? – ABILITA’ E CONTENUTI  

 

 COMPETENZE CHIAVE UE 

 

ABILITA’: Rif. Competenza chiave n. 5 Individuare le proprie capacità, 

concentrarsi, gestire la complessità, riflettere criticamente e prendere 

decisioni; imparare a lavorare sia in modalità collaborativa sia in 

maniera autonoma, organizzare il proprio apprendimento e perseverare, 

saperlo valutare e condividere, cercare sostegno quando opportuno; 

individuare e fissare obiettivi, auto-motivarsi e sviluppare resilienza e 

fiducia per perseguire e conseguire l’obiettivo di apprendere lungo tutto 

il corso della propria vita; gestire gli ostacoli e i cambiamenti.  

 

CONOSCENZE: Rif. Competenza chiave n. 5 Conoscenza delle proprie 

strategie di apprendimento preferite, delle proprie necessità di sviluppo 

delle competenze e di diversi modi per sviluppare le competenze e per 

cercare le occasioni d’istruzione, formazione e carriera, o per individuare 

le forme di orientamento e sostegno disponibili. 

  

 

 

 

 



COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Abilità: Riscoprire e valorizzare il diritto-dovere del lavoro, su cui si 

fonda la nostra carta costituzionale, fattore imprescindibile di identità e 

dignità della persona, nonché pilastro su cui costruire una società 

inclusiva e solidale fondata sui principi della libertà, dell’uguaglianza, 

della pace.  

 

Contenuti: Conoscenza di elementi di diritto del lavoro e di storia delle 

lotte sindacali.  

 

COMPETENZE DIGITALI 

 

Abilità: Creare e pubblicare contenuti digitali in diversi formati per 

esprimersi attraverso modalità digitali.  

Contenuti: Conoscenze degli strumenti digitali utilizzati per la 

realizzazione del prodotto. 

 

 

ITALIANO 

 

ABILITA’: Esporre in forma orale in modo coerente, chiaro ed efficace; 

riconoscere ed analizzare testi letterari.  

CONTENUTI: Conoscere come il mondo del lavoro e le sue 

trasformazioni nel 2000 sono trattati e interpretati nella raccolta di 

racconti “Articolo 1. Racconti sul lavoro." 

 



  

STORIA 

 

ABILITA’: Identificare gli elementi maggiormente significativi per 

confrontare aree e periodi diversi; riconoscere le dimensioni dello spazio 

e del tempo, attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree 

geografiche;  

 

CONTENUTI: Le rivoluzioni industriali, la questione sociale e operaia; 

nuovi sviluppi e prospettive del mondo dal lavoro oggi; lavoro e 

tecnologia.  

 

FILOSOFIA 

 

ABILITA’: Giustificare e argomentare le proprie affermazioni in forma 

orale e in modo coerente, efficace e chiaro; esporre le conoscenze 

acquisite con il linguaggio specifico della disciplina e usarlo in modo 

adeguato.  

CONTENUTI: Il tema del lavoro nella filosofia moderna e 

contemporanea con particolare riferimento a Locke, Smith e gli 

economisti classici, Hegel e Marx.  

 

 

INGLESE 

 

ABILITA’: Argomentare e contro argomentare con fluidità e padronanza 

del lessico anche specifico, nel rispetto dell’opinione e dei tempi altrui, 

relativamente a vantaggi e svantaggi dell’evoluzione tecnologica del 



lavoro; utilizzare consapevolmente e autonomamente la rete Internet in 

inglese per ricercare fonti e dati.  

 

CONTENUTI: Conoscenza delle varie Rivoluzioni Industriali e del lavoro 

successi da metà XVIII secolo a oggi nel mondo anglosassone, con 

particolare riferimento alla rivoluzione tecnologica del digitale e alle sue 

conseguenze nel mondo del lavoro contemporaneo. 

 

 

FASI DI LAVORO 

 

1. Stimolo iniziale: presentazione da parte dei docenti del tema del 

lavoro e delle trasformazioni tecnologiche ad esso connesse;  

2. Somministrazione di materiali vari da parte dei docenti, lettura di testi 

vari, letterari e non, approfondimenti in classe sugli spunti forniti dalle 

diverse discipline e apertura di discussioni su essi con gli alunni. In 

questa fase è stato promosso un incontro con una sindacalista ed un 

docente di Computer Vision;  

3. Realizzazione del prodotto finale.  

 

Tempi: primo quadrimestre  

 

Metodologie: TEAL, flipped learning, MLTV, debate, team-work, lezione 

frontale, lavoro domestico. 

 

PRODOTTO 

Prodotto multimediale o video: come la tecnologia ha cambiato il modo 

di produrre e di lavorare. 



 

 VALUTAZIONE  

1. Osservazione e monitoraggio del lavoro e della partecipazione degli 

alunni durante il percorso; verifiche orali e scritte durante il percorso;  

2. Valutazione a fine quadrimestre della videolezione da parte dei gruppi 

di lavoro con apposita rubrica. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

1. COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE: precisione e 

destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie  

• Sviluppare contenuti digitali  

 

2. COMPETENZE SPECIFICHE UDA: collaborazione, gestione del 

tempo, realizzazione del lavoro, dimensione metacognitiva  

• Gestire il tempo  

• Realizzare il lavoro assegnato (qualità della forma)  

• Realizzare il lavoro assegnato (qualità dei contenuti)   

• Capacità di cogliere i processi culturali, scientifici e tecnologici 

sottostanti al lavoro svolto 


