
NUOVO FORMAT (azzurro) 
 

Comprendente: 
 

PROGETTO DI MASSIMA 
PIANO DI LAVORO 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE COMPETENZE SVILUPPATE 
RUBRICHE VALUTATIVE 
DIAGRAMMA DI GANTT 

  

UDA 
 

PROGETTO DI MASSIMA  
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Dignità umana e diritto al lavoro 
 

Compito autentico Attività di ricerca, approfondimento e riflessione critica sui temi connessi al diritto al lavoro 
e del lavoro, sullo sfondo dello sviluppo sostenibile nelle sue varie declinazioni, con 
realizzazione di elaborati multimediali, interviste e testi  

Prodotto  
(+ prodotti intermedi) 

Testi critici e argomentativi, interviste, elaborati multimediali 
 

Competenze chiave da 
sviluppare 
prioritariamente 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenza multilinguistica 
Competenza digitale 
Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Utenti  Classe 5°SU 

Fasi di applicazione 
(Scomposizione del 
compito autentico) 

1) PROBLEMATIZZAZIONE, PRESENTAZIONE DEL COMPITO, ORGANIZZAZIONE 
2) AVVIO E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 
3) PRESENTAZIONE DEL LAVORO INDIVIDUALE E DI GRUPPO 
4) RIFLESSIONE AUTOVALUTATIVA FINALE 

Tempi  Novembre 2021 – Maggio 2022 
 

 

 
PIANO DI LAVORO  

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
 
 

Fasi di 
applicazione 

Attività 
(cosa fa lo studente)  

Metodologia 
(cosa fa il docente) 

Esiti  Tempi Evidenze per la 
Valutazione  

1 
PROBLEMATIZ-
ZAZIONE, 
PRESENTAZIONE 
DEL COMPITO, 
ORGANIZZAZIO-
NE 

Ascolta e partecipa alla 
conversazione facendo 
proposte. 
Collabora alla 
strutturazione dei gruppi 
di lavoro. 
 
 
 

Presenta il problema e 
il compito nelle sue 
fasi essenziali; lancia e 
stimola l’attività di 
brainstorming mirata 
all’ideazione e messa a 
punto del percorso di 
lavoro.  
Propone agli studenti 
le modalità di 
svolgimento del 
percorso, tramite 

Gli studenti sono 
coinvolti, informati 
e motivati. 
Comprensione 
della tematica e 
condivisione del 
progetto. 
Prime ipotesi 
progettuali. 
Formazione di 
gruppi eterogenei 
al loro interno ed 
omogenei tra loro. 

2 ore COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE 
 
8. Argomentare il proprio 
punto di vista, dopo 
essersi adeguatamente 
documentati, 
considerando e 
comprendendo le diverse 
posizioni 
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lavori di gruppo o 
attività individuale. 

 

2  
AVVIO E 
SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITÀ 

Svolge ricerche in rete e 
su materiali forniti dai 
docenti per approfondire 
gli argomenti trattati. 
Partecipa attivamente 
agli incontri e alle attività 
proposte all’interno dei 
progetti: “EPOCA DI 
CAMBIAMENTI O 
CAMBIAMENTO 
D’EPOCA? LE SFIDE DELLA 
SOSTENIBILITÀ E DEL 
LAVORO”, “ALLA 
SCOPERTA DELLA 
CITTADINANZA 
EUROPEA”, “ICARO” 
Produce, in gruppo o 
individualmente, 
elaborati sugli argomenti 
(sia testi che materiali 
multimediali). 
 

Organizza i materiali di 
approfondimento sulla 
piattaforma 
Classroom. 
Fornisce stimoli e 
riferimenti. 
Si coordina con gli altri 
docenti nella 
somministrazione dei 
materiali. 
Supporta gli studenti 
durante lo svolgimento 
delle attività legate ai 
progetti citati e nella 
realizzazione dei 
prodotti. 

Raccolta ordinata 
di materiali. 
Stesura di un testo. 
Realizzazione di 
video, materiali 
multimediali… 

25 ore 
(da 
distribu
ire tra 
le varie 
discipli
ne) 

COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE 
8. Argomentare il proprio 
punto di vista, dopo 
essersi adeguatamente 
documentati, 
considerando e 
comprendendo le diverse 
posizioni 
 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA  
41. Individuare e 
comprendere termini e 
concetti di un documento 
giuridico rapportandoli a 
esperienze di convivenza e 
ai valori della Costituzione. 
Utilizzare il lessico 
giuridico 
 
COMPETENZA DIGITALE 
26. Ricercare ed elaborare 
informazioni trovate in 
rete 
 
COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 
9. Comprendere le idee 
fondamentali di testi, 
anche nel proprio settore 
di specializzazione. 
11. Produrre testi (nella 
lingua straniera) 
 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 
54. Individuare nella storia 
del passato le possibili 
premesse di situazioni 
della contemporaneità e 
dell’attualità 

3 
PRESENTAZIONE 
DEL LAVORO 
INDIVIDUALE E 
DI GRUPPO 

Illustra alla classe (o a 
tutto l’Istituto) quanto 
realizzato. 
Eventuale pubblicazione 
degli elaborati testuali o 
multimediali sul sito o 
giornalino dell’Istituto. 

Organizza momenti di 
condivisione del 
lavoro. 
Coordina il lavoro 
necessario alla 
pubblicazione dei 
materiali nel sito 
dell’Istituto. 

Esposizione 
adeguata. 
Rispetto dei tempi 
e delle consegne. 

4 ore COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE 
3. Esporre un contributo, 
anche con risorse 
multimediali 
 
COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 
11. Produrre testi (nella 
lingua straniera) 
 
COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 
48. Individuare 
opportunità disponibili sul 
territorio per attività 
personali, professionali, 
economiche 
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4 
RIFLESSIONE 
AUTOVALUTATI
VA FINALE 

Gli studenti, in gruppo, 
ricostruiscono il percorso 
svolto esprimono 
valutazioni collettive e 
personali su quanto 
attuato. 

Coordina l’attività 
metacognitiva e 
stimola la riflessione 
da parte di tutti; 
consegna eventuali 
schede scritte (schema 
di relazione finale 
oppure griglia di 
gradimento/autoperce
zione/autovalutazione 
anche con smile…). 

L’esperienza è 
interiorizzata e 
valutata. 
Eventuali relazioni 
finali oppure griglia 
di 
gradimento/autop
ercezione/autovalu
tazione… 
 

2 ore COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE 
 
8. Argomentare il proprio 
punto di vista, dopo 
essersi adeguatamente 
documentati, 
considerando e 
comprendendo le diverse 
posizioni 
 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE COMPETENZE SVILUPPATE  
(riportare qui le evidenze indicate nel piano di lavoro e completare con abilità e conoscenze) 
 

Competenze chiave Evidenze osservabili 
 
 

Abilità 
(in ogni riga gruppi di abilità 

riferiti ad una singola competenza) 

Conoscenze 
(in ogni riga gruppi di 

conoscenze riferiti ad una 
singola competenza) 

Competenza 
alfabetica funzionale 
 

3. Esporre un 
contributo, anche con 
risorse multimediali 
 
8. Argomentare il 
proprio punto di vista, 
dopo essersi 
adeguatamente 
documentati, 
considerando e 
comprendendo le 
diverse posizioni 

- Saper curare l'esposizione orale e 
saperla adeguare ai diversi contesti 
- Saper sostenere una propria tesi e 
saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui 
- Essere in grado di leggere e 
interpretare criticamente i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione 
 

- Modalità e tecniche di esposizione 
orale di un lavoro scritto e/o 
multimediale realizzato in 
autonomia 
- Conoscere le modalità di lettura, 
comprensione e interpretazione di 
un testo anche specialistico 
(giuridico, filosofico, economico) 
- Conoscere le procedure e le 
tecniche di argomentazione 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 

41. Individuare e 
comprendere termini e 
concetti di un 
documento giuridico 
rapportandoli a 
esperienze di 
convivenza e ai valori 
della Costituzione. 
Utilizzare il lessico 
giuridico 

- Orientarsi consapevolmente nelle 
scelte di vita e nei comportamenti 
sociali e civili 
- Rispettare le funzioni e le regole 
della vita sociale e istituzionale 
- Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo e migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità 
- Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo 

- il lavoro nella Costituzione e nella 
legislazione, i vari 
diritti connessi (sciopero, 
retribuzione…) 
- lavoro e parità di genere (art. 37 
Costituzione) 
- lavoro subordinato e autonomo  
- lo Statuto dei lavoratori e l’art. 18 
- la regolamentazione del mercato 
del lavoro, il Jobs Act, tipologie 
contrattuali 
- lo sfruttamento del lavoro 
(caporalato, riders, multinazionali...) 
- il diritto al lavoro delle persone con 
disabilità (L. 68/99) 
- Obiettivo 8 Agenda 2030 Onu: un 
lavoro dignitoso per tutti 
- Tutela ambientale: salvaguardia 
del patrimonio culturale 
- Sviluppo sostenibile e 
biotecnologie 

Competenza digitale 
 

26. Ricercare ed 
elaborare informazioni 
trovate in rete 

- Porsi in modo attivo e critico di 
fronte alla crescente quantità di 
informazioni e di sollecitazioni esterne 
- Utilizzare strumenti di consultazione 
e strumenti informatici per ricavare 
documentazioni, elaborare grafici e 
tabelle 

- Conoscere gli strumenti per la 
ricerca e la valutazione critica delle 
informazioni in rete 
- Conoscere le piattaforme per la 
pubblicazione di materiali digitali on 
line (blog…) 
- Conoscere le regole di 
comunicazione in rete (netiquette..) 
- Conoscere le nozioni base di 
statistica ed elaborazione dei dati 
(grafici, tabelle…) 
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Competenza 
multilinguistica 
 

9. Comprendere le idee 
fondamentali di testi, 
anche nel proprio 
settore di 
specializzazione. 
11. Produrre testi (nella 
lingua straniera) 

- Utilizzare una lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed 
operativi 
 

- Obiettivo 8 Agenda 2030 Onu: un 
lavoro dignitoso per tutti 
- Smart working e pandemia 
 

Competenza 
imprenditoriale 48. Individuare 

opportunità disponibili 
sul territorio per attività 
personali, professionali, 
economiche 

- Comprendere il ruolo del lavoro sia a 
livello individuale, come realizzazione 
di sé, che a livello sociale 
- Sviluppare e diffondere un’etica del 
lavoro 
- Acquisire competenze trasversali per 
l’orientamento 

- Educazione al volontariato e alla 
cittadinanza attiva 
- Modelli sostenibili di 
organizzazione del lavoro 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 

54. Individuare nella 
storia del passato le 
possibili premesse di 
situazioni della 
contemporaneità e 
dell’attualità 

- Essere in grado di comprendere il 
cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione 
diacronica e sincronica e riconoscere 
le premesse del mondo 
contemporaneo 
 

- Teorie filosofiche del lavoro (Marx) 
- Storia del movimento operaio e 
acquisizione dei diritti dei lavoratori 
- Il tema del lavoro nella storia della 
pittura 

 
 

RUBRICHE VALUTATIVE  
 

Competenza alfabetica funzionale 

Evidenza Base Intermedio Avanzato 

3. Esporre un 
contributo, anche 
con risorse 
multimediali 

In contesti personali e 
scolastici noti, espone 
un contributo in modo 
lineare ed esauriente. 
Contribuisce a produrre 
e utilizza supporti e 
risorse multimediali. 
 

In contesti personali e scolastici, 
espone un contributo in modo 
chiaro e coerente con lessico 
adeguato. Svolge una 
comunicazione abbastanza attenta 
agli interlocutori ed efficace. 
Produce e utilizza positivamente 
risorse multimediali. 
 

In contesti personali e scolastici espone 
un contributo in modo chiaro ed 
appropriato nella forma e nel lessico, 
sostenuto da spunti personali efficaci. La 
comunicazione è attenta alle reazioni 
degli interlocutori, oltre che ricca di 
contenuti. Produce e si avvale in 
autonomia di risorse multimediali 
 

8. Argomentare il 
proprio punto di 
vista, dopo essersi 
adeguatamente 
documentati, 
considerando e 
comprendendo le 
diverse posizioni 

- Sostiene il proprio 
punto di vista con 
riferimenti documentali 
di base, rispondendo in 
modo adeguato ad 
alcune sollecitazioni 
degli interlocutori. 

- Sostiene la sua tesi con 
argomentazioni pertinenti rispetto 
alle posizioni degli interlocutori. 
- È in grado di affrontare il 
contraddittorio rispondendo ad 
obiezioni prevedibili servendosi 
delle informazioni e dei materiali 
già predisposti 

- Sostiene la sua tesi con ricchezza di 
riferimenti documentali mostrando di 
comprendere e tenere in dovuto conto le 
diverse posizioni; sa affrontare il 
contraddittorio con risposte puntuali ed 
attente alle obiezioni; è in grado di dare 
risposte a domande impreviste 
servendosi delle informazioni e dei 
materiali già predisposti. 

 

Competenza in maniera di cittadinanza 

Evidenza Base Intermedio Avanzato 

41. Individuare e 
comprendere termini e 
concetti di un 

- Comprende e 
applica termini e 
concetti di un 

- Comprende e applica termini 
e concetti di un documento 
giuridico rapportandoli a 

- Individua, comprende e giustifica 
termini e concetti di un documento 
giuridico rapportandoli a esperienze di 
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documento giuridico 
rapportandoli a 
esperienze di 
convivenza e ai valori 
della Costituzione. 
Utilizzare il lessico 
giuridico 

documento giuridico 
rapportandoli a 
esperienze di 
convivenza più vicine 
e ai valori della 
Costituzione.  
- Usa il lessico 
giuridico essenziale. 

esperienze di convivenza, ai 
valori della Costituzione e più in 
generale ai valori della 
cittadinanza. 
- Applica il lessico giuridico 
standard e lo utilizza in modo 
pertinente in contesti personali. 

convivenza, ai valori della Costituzione e 
più in generale ai valori della cittadinanza 
anche in riferimento a situazioni lontane 
dalla propria esperienza. 
- Padroneggia il lessico giuridico standard 
e lo utilizza in modo pertinente in 
contesti personali e professionali. 

 

Competenza digitale 

Evidenza Base Intermedio Avanzato 

26. Ricercare ed 
elaborare 
informazioni 
trovate in rete 

- Sceglie ed adatta le 
informazioni realmente 
utili trovate in rete 
(ricerca avanzata). 

- Sa riconoscere in rete le 
informazioni pertinenti 
all’argomento affrontato e le sa 
rielaborare per i propri scopi, 
immagazzinandole in un archivio 
digitale. 

- Sa individuare in rete le informazioni più 
corrette, autorevoli e pertinenti, sa creare 
e gestire con sicurezza un buon archivio 
digitale che permette di catalogare grandi 
quantità di dati e facilitare la ricerca di 
informazioni. 

 

Competenza multilinguistica 

Evidenza Base Intermedio Avanzato 

9. Comprendere 
le idee 
fondamentali di 
testi, anche nel 
proprio settore 
di 
specializzazione. 
 

 - Riesce a comprendere frasi 
isolate ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad es. 
informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, 
lavoro). 
 - Riesce a descrivere in termini 
semplici aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 

- È in grado di comprendere i punti 
essenziali di messaggi chiari in lingua 
standard su argomenti familiari che 
affronta normalmente al lavoro, a scuola, 
nel tempo libero, ecc. 
- Sa produrre testi semplici e coerenti su 
argomenti che gli siano familiari o siano 
di suo interesse. 
 - È in grado di descrivere esperienze e 
avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, 
di esporre brevemente ragioni e dare 
spiegazioni su opinioni e progetti. 

- È in grado di comprendere le 
idee fondamentali di testi 
complessi su argomenti sia 
concreti sia astratti, 
comprese le discussioni 
tecniche nel proprio settore 
di specializzazione. 
- Sa produrre testi chiari e 
articolati su un’ampia gamma 
di argomenti e esprimere 
un’opinione su un argomento 
d’attualità esponendo i pro e i 
contro delle diverse opzioni. 

11. Produrre 
testi (nella 
lingua straniera) 

Riesce a descrivere in termini 
semplici aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 

Sa produrre testi semplici e coerenti su 
argomenti che gli siano familiari o siano 
di suo interesse. È in grado di descrivere 
esperienze e avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni, di esporre 
brevemente ragioni e dare spiegazioni su 
opinioni e progetti. 

Sa produrre testi chiari e 
articolati su un’ampia gamma 
di argomenti e esprimere 
un’opinione su un argomento 
d’attualità, esponendo i pro e 
i contro delle diverse opzioni. 
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Competenza imprenditoriale 

Evidenza Base Intermedio Avanzato 

48. Individuare 
opportunità disponibili 
sul territorio per attività 
personali, professionali, 
economiche 

- Anche in relazione alle 
caratteristiche 
fondamentali del tessuto 
socio economico del 
territorio, individua alcune 
opportunità disponibili per 
attività personali 

- Riconoscendo alcune 
caratteristiche del tessuto socio 
economico del territorio e 
anche in relazione ad esse 
individua e descrive le 
opportunità disponibili per 
attività personali, professionali 
e/o economiche. 

- Riconosce le caratteristiche 
fondamentali del tessuto socio 
economico del territorio, e in 
relazione ad esse individua e illustra 
le 
opportunità disponibili per attività 
personali, professionali e/o 
economiche. 

 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Evidenza Base Intermedio Avanzato 

54. Individuare nella 
storia del passato le 
possibili premesse di 
situazioni della 
contemporaneità e 
dell’attualità 

- Lavorando su semplici 
esempi, riconosce in 
una situazione del 
passato le premesse di 
una situazione della 
contemporaneità e 
dell’attualità 
 

- Individua nella storia del 
passato le possibili premesse 
di situazioni della 
contemporaneità e 
dell’attualità riconoscendone 
le principali somiglianze e 
differenze 
 

- Individua nella storia del passato le 
possibili premesse di situazioni della 
contemporaneità e dell’attualità 
riconoscendone le principali 
somiglianze e differenze e sviluppando 
approfondimenti e confronti critici 

 
 

 

 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi Dicembre 
2021 

Gennaio 2022 Febbraio 2022 Marzo 2022 Aprile 2022 Maggio 2022 

1 X      

2  X X X X  

3     X X 

4      X 

 

 
 

RUBRICA VALUTATIVA DI PROCESSO 
 

Indicazioni di lavoro 
Prendere in visione i livelli di competenza come vengono descritti nella certificazione delle competenze del modello 
MIUR e l’esempio riportato sotto. 
Descrivere i livelli di competenza attesi per ciascuna evidenza che si intende valutare. 

 
Livelli di certificazione delle competenze (modello primo ciclo e secondaria primo grado) 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
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C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 

 
Esempio  

 

Evidenza iniziale base intermedio avanzato 

Interagiscono in modo 
efficace in diverse 
situazioni comunicative, 
rispettando gli 
interlocutori, le regole 
della conversazione e 
osservando un registro 
adeguato al contesto e 
ai destinatari 

Interagisce in modo 
pertinente, rispettando i 
turni di parola e usando 
un registro adeguato se 
guidato e preparato 
precedentemente 

Interagisce in modo 
pertinente 
rispettando i turni 
e usando un 
registro adeguato, 
ripetendo schemi 
d’azione già visti. 

Partecipa in modo efficace 
agli scambi comunicativi, 
cogliendo il punto di vista 
dell’interlocutore, 
rispettando le regole della 
conversazione usando un 
registro adeguato in modo 
autonomo. 

Interagisce in modo 
efficace, con 
modalità rispettose 
del punto di vista 
dell’altro. Usa il 
dialogo per 
acquisire 
informazioni ed 
elaborare soluzioni 
condivise. 

 


