
PRESENTAZIONE PROGETTO DI ORIENTAMENTO FORMATIVO INDIRIZZATO AGLI 
STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE 
 
 
Titolo del corso: 
Il mondo del lavoro: diritti e opportunità 
 
Premessa: 
In penisola sorrentina, seppur non evidenziato dai media, esiste un grave deficit nell’informazione 
e nella cultura del mondo del lavoro. Molti giovani, spesso ignari delle attuali tutele riservate ai 
lavoratori e della legislazione in merito, si interfacciano con il mercato del lavoro in modo errato, 
con il risultato di accettare contratti non qualificanti né gratificanti per le loro esperienze e 
competenze. L’alfabetizzazione degli studenti in materia di lavoro si rende dunque sempre più 
necessaria per una completa formazione dell’individuo nella società attuale, formazione che non 
può non avvenire all’interno degli istituti scolastici. 
 
Area di competenza: 
Diritto, Educazione Civica, Economia, Storia, Italiano 
 
Competenze attese: 
Il progetto è indirizzato agli studenti che avvertono la necessità di conoscere meglio il moderno 
mercato del lavoro, nonché il bisogno di sapersi orientare all'interno del mercato stesso. 
   
Descrizione delle competenze: 
Il progetto si propone di far acquisire agli studenti le capacità teoriche, didattiche e pratiche per 
un positivo inserimento in qualsiasi sistema lavorativo; nonché aiutare le ragazze e i ragazzi ad 
impegnarsi per migliorare la propria condizione; valorizzare il ruolo sociale di ogni singola persona; 
conoscere le evoluzioni del mercato del lavoro.  
 
Sintesi progetto: 
Il progetto è strutturato in 4 incontri di 1 ora, per un totale di 4 ore di lezione, ed è rivolto agli 
alunni delle classi quarte e quinte degli istituti superiori della penisola sorrentina. Esso si pone 
l’obiettivo di formare gli studenti e fornire loro strumenti e informazioni in merito al moderno 
mercato del lavoro, alle ultime riforme, ai punti di forza e di debolezza del suddetto mercato, 
all’organizzazione, alla tutela e alla rappresenta dei moderni lavoratori. Verrà posto il focus sui 
diritti che spettano ai lavoratori, argomento di massima attualità ed estremamente utile per gli 
studenti che, concludendo il percorso di studi, si trovano dinanzi al mercato del lavoro. 
Il corso si suddivide in n.4 fasi, una per incontro. 
 
FASE 1 - L'uomo come animale sociale  
Tale fase mira a rendere consapevoli gli studenti delle proprie caratteristiche personali, attraverso 
un’analisi introspettiva che rilevi la capacità di autoanalisi e di autovalutazione dei ragazzi e 
definisca il ruolo sociale di ogni studente a partire dal contesto familiare e scolastico. Il fine è 
quello di migliorare il sistema di socializzazione di ogni corsista e favorire l’effettivo inserimento 
nel mondo del lavoro, attraverso una capillare analisi delle competenze. 
 



FASE 2 - Il lavoro come strumento di emancipazione 
Tale fase si pone l'obiettivo di favorire una coscienza critica dello studente ed analizzerà le 
tecniche e gli strumenti di comunicazione necessari a trasmettere la propria storia professionale, 
ad elaborare un curriculum vitae, a redigere una lettera motivazionale, ad affrontare un colloquio 
di selezione. 
 
FASE 3 – I diritti dei lavoratori e il ruolo del sindacato 
Tale fase, dopo una breve storia del ruolo del sindacato nel contesto italiano, intende aiutare gli 
studenti a capire come le OO. SS. possono oggi organizzare, tutelare, rappresentare le lavoratrici 
ed i lavoratori. Vengono inoltre esposti i diritti e doveri dei lavoratori, con gli adeguati riferimenti 
legislativi, onde rendere consapevoli gli studenti dell’importanza degli stessi. 
 
FASE 4 - Le riforme del mercato del lavoro 
Tale fase intende analizzare le moderne riforme del mercato del lavoro ed aiutare a comprendere 
gli studenti sulla loro reale efficacia nell'emancipazione della figura professionale di ognuno.  
 
Insegnamento: 
Gli alunni verranno coadiuvati da esperti delle materie oggetto di analisi e da rappresentanti 
sindacali. 
 
Luoghi: 
Tutte le lezioni si terranno presso le aule dei plessi scolastici che aderiranno al progetto. 
 
Costi: 
Il progetto proposto è a costo zero per gli istituti scolastici aderenti. 
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