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Secondo periodo didattico Asse storico-sociale 

Competenza: Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territori; identificare le opportunità disponibili per 

attività personali, professionali e/o economiche, 

comprese questioni più ampie che fanno da 

contesto al modo in cui le persone vivono e 

lavorano, come ad esempio una conoscenza 

generale del funzionamento dell’economia, delle 

opportunità e sfide che si trovano ad affrontare i 

datori di lavoro o un’organizzazione. 

 

Uda: Principi di economia finanziaria 

Argomento: Il lavoro Ore Fad: 2 
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TITOLO: IL LAVORO  

 

CONTENUTI 

- Il lavoro come diritto-dovere del cittadino 

- cercare lavoro in un ente pubblico e in un ente privato 

- lavoratore subordinato o autonomo 

- i tipi di contratto di lavoro 
  

MATERIALE 

DIDATTICO 

Video: vedi attentamente il seguente file e i seguenti video (puoi rivederli 

più volte) 

 

1- https://drive.google.com/file/d/13jPS1YBiV9s2Y5ycBuxmHaVw0Ji

ScR0C/view?usp=sharing 

2- https://www.youtube.com/watch?v=mQMODZS5wvA 

3- https://www.youtube.com/watch?v=VPXz-__gEFI 

 

 

 

Cosa impariamo a 

fare 

Dai video e dalla lettura del testo ricaviamo le informazioni e nozioni utili 

per rispondere per iscritto alle domande sotto riportate, per svolgere gli 

esercizi e imparare a usare dei software o a fare esercizi in modo digitale. 

                               ISTRUZIONI PER LO STUDIO  

COSA DEVI FARE? 

1. Leggi il testo e guarda i video 

2. Fai gli esercizi assegnati anche on line 

3. Alla fine usa un programma sul computer (o da drive: Documenti Google) oppure usa il 

tuo quaderno, e rispondi alle seguenti domande: 

 

a) Perché il lavoro è considerato un diritto-dovere? 

b) Scrivi almeno due esempi di lavori per tipologia di contratto di lavoro (ad es. Insegnante =  

lavoratore dipendente assunto a tempo determinato o indeterminato). 

 

4. Fai la verifica in presenza oppure on line (te lo dirà il prof) 

5. Invia il materiale (esercizi svolti, risposte alle domande) al professore come indicato, 

ricordati che ti verrà dato un voto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mQMODZS5wvA
https://www.youtube.com/watch?v=VPXz-__gEFI
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COME INVIARE 

AL PROF. IL 

MATERIALE 

RICHIESTO E 

SVOLTO 

1. INVIA GLI ESERCIZI ASSEGNATI E LE RISPOSTE 

ALLE DOMANDE VIA MAIL ISTITUZIONALE AL TUO 

PROF. 

2. Indica nell’ OGGETTO della mail il tuo NOME E 

COGNOME. 

3. LA VERIFICA VA FATTA DIRETTAMENTE ON 

LINE o in presenza 

Scadenza:  

 


