
TITOLO 
DEL 
PROGETTO

“ I GIOVANI E IL MONDO DEL LAVORO”

Promotori del 
Progetto

- Istituto  Superiore  Statale “A. Manzoni” Suzzara  - CGIL Mantova - Informagiovani di Suzzara

Enti collaboratori - Asl Suzzara, Informagiovani. Comune di Suzzara, Cgil, Centro impiego Suzzara, Aziende sul territorio, A.N.M.I.L., Banca 
popolare di  Mantova filiale di Suzzara, relatori esterni

Destinatari  Classi:  5^SA e 5^SB  Liceo delle Scienze sociali

 Classi: 4^AM e 4^AI saranno coinvolte  in alcuni momenti del percorso approvati e concordati con i docenti del Consiglio di classe

Finalità 1) Conoscenza  e comprensione delle complesse dinamiche del mondo del lavoro in relazione al territorio

2) Conoscenza e comprensione delle maggiori teorie e tecniche di organizzazione sul lavoro 

3) Consapevolezza dei propri diritti e doveri come cittadino lavoratore

4) Sensibilizzazione  alla  salute e alla sicurezza del cittadino lavoratore

5) Conoscenza  delle  “relazioni  umane”  e delle strategie comunicative sul luogo di lavoro e loro simulazione

6) Riconoscere le maggiori problematiche sociali dell’ambiente lavorativo

7) Conoscenza  degli enti preposti all’inserimento nel mondo del lavoro sul territorio e visite guidate a luoghi e aziende

8)  Promozione di una coscienza etica, responsabile e solidale sul lavoro



Tempi Tutto il tempo dell’anno scolastico in orario  curricolare. Sono previsti tre incontri  pomeridiani da inserire nell’arco 
dell’a.s.2012/2013, aperti facoltativamente anche alle altre classi 5^ di tutti gli indirizzi. (Max 2h ciascuno).

N.B. Per le classi del Liceo  delle Scienze sociali  il progetto  si inserisce per la maggior parte delle ore nelle codocenza  di 
storia/diritto- filosofia/sc. sociali, tot. 2h a settimana  contigue.

Luoghi/sedi Istituto Manzoni, Comune di Suzzara Informagiovani, Asl, Centro per l’impiego e aziende individuate sul territorio

Richiesta 
finanziamenti

        Istituto Manzoni – Cgil 

         

Fasi e Aree di 
progetto

Discipline
coinvolte

Macrocontenuti Enti/docenti
/esperti/relatori

Metodologie/
strumenti

Tempi orari Luoghi

1)Teorie  e 
tecniche di 
organizzazione 
sul lavoro

storia, 
filosofia,
sociologia, 
economia

- II Rivoluzione 
indust.
- Organizzazione del 
lavoro: taylorismo e  
fordismo. 
-Distribuzione del 
reddito e valore 
aggiunto
- Marx

- Positivismo
-Storia del lavoro nel 
xx sec  ed 
emancipazione 
femminile 

-Docenti del 
Consiglio di classe: 
Proff.
Bigi(5sa)/Bertoni 
(5sb),Ceriani, Ponchi
roli

-Lezione interattiva
-Lettura e analisi di 
documenti/fonti
-Lettura di articoli/libri
-Uso di Power point, 
schede, mappe, film 
“Risorse umane” 
Laurent Cantet 1999,
video/documentari 
(Es. “Giovanna” di 
Gillo Pontecorvo)

I Trimstre

Pentamestre

Orario delle
codocenze:
filosofia/sc.
sociali e 
storia/diritto

Istituto 
scolastico

2) Diritti e doveri
del cittadino 
lavoratore

diritto/econ
omia/storia

- Sindacati: origine, 
funzione, servizi 
--Costituzione e 
Lavoro   

- Aziende e contratti: 
tipologie di assunzione

-Docenti consiglio di 
classe: Proff. 
Bigi(5sa)/Bertoni 
(5sb), Ponchiroli

-Sindacati: CGIL dott. 
Silvano Saccani

-Lezioni interattive, 
Uso di power point,
schemi, fotocopie

Lezione interattiva 
con power point 

 I Trimestre
Ottobre/
Novembre

 

 

4h ottobre
( 2 interventi)
  3h novembre   

Orario delle
codocenze

7h in orario 
curricolare 

Istituto 
scolastico

Istituto 

http://it.wikipedia.org/wiki/Laurent_Cantet


- Lavoro e riforme

- “Mondo del lavoro e 
giovani tra crisi e 
opportunità”

-Mondo del lavoro e 
politiche sociali nel 
territorio suzzarese e  
zone limitrofe 

- Relatore: dott. 
Ferruccio Capelli 
docente di laboratorio 
di comunicazione 
pubblica all’Università 
Bicocca di Milano e 
direttore della “Casa 
della cultura “ di 
Milano

Assessore alle 
politiche sociali e del 
lavoro:  Sign. Ivano 
Africani

analisi di fonti e 
simulazioni di 
stesura contratti

 Lectio magistralis  
del dott. Ferruccio 
Capelli sul tema “ 
Mondo del lavoro e  
giovani tra crisi e 
opportunità…! “

Intervista  
all’assessore  alle 
politiche sociali 
preparata dagli 
alunni

( 2 interventi)= 
Tot. 7 h

Novembre

Novembre
1 incontro

codocenze

Incontro 
pomeridiano 
aperto anche
alle  classi 
5^ degli altri 
indirizzi

2/3h  orario 
curricolare 
codocenza

scolastico

Istituto 
Manzoni

Sala 
consigliare  
del comune 
di Suzzara 
( se non ci 
sono riunioni)

3)Salute e 
sicurezza nel 
mondo de 
lavoro

Diritto -Normativa sulla 
sicurezza Leg.626 e 
DL 9/47 2008 n°81
-Legge 104/92 
disabilità e diritto al 
lavoro

- Tutela e sicurezza 
della salute dei 
lavoratori (Es. casi 
specifici)

- Associazioni   e 
“Buone pratiche” di 
Aziende sul territorio 
per la garanzia e tutela

Docenti del Consiglio
di classe:  prof. 
Ponchiroli (5sa+5sb)

-Responsabile  dell’ 
SPSAL (Servizio per la
Prevenzione e la 
Sicurezza negli 
Ambienti di lavoro) 
dell’ASL di Suzzara : 
dott. Spezia 
Maggiorino

 Presidente A.N.M.I.L. 
di Mantova: dott. Gino 
Rebuzzi  con eventuali
lavoratori 

- Lezione interattiva
- Uso di power 
point, schemi, 
fotocopie

Analisi di casi di 
infortunio sul lavoro e
procedure di 
intervento

Incontro e confronto  
con Testimonianze 
personali di lavoratori

Pentamestre
Gennaio/
Febbraio

1 incontro 2h
18 gen. 

1 incontro
2h 1/02  
febbraio

Codocenza 
storia/diritto

Orario 
curricolare 
codocenze

Orario 
curricolare 
codocenze

Istituto 
Manzoni

Istituto 
Manzoni

Istituto 
Manzoni



della salute dei 
lavoratori

-Testimonianze di 
lavoratori 

4)Le “relazioni 
umane”  e le 
“strategie 
comunicative” 
sul luogo di 
lavoro

Psicologia 
del lavoro, 
metodologi
a della 
ricerca, 
italiano, 
sociologia

-Motivazione e 
soddisfazione sul 
lavoro
-Il colloquio di lavoro
e strategie 
comunicative

-Cura della propria 
immagine  e 
dell’atteggiamento

- Compilazione  
curriculum vitae
-Strumenti e strategie 
comunicative

-Selezione del 
personale: criteri, Test,
procedure..

-Docenti del 
Consiglio di classe: 
Proff. Ceriani, 
Bigi(5sa) Bertoni 
(5sb), Besutti (5^sa) 
Gorni (5^sb)

-Referente e 
responsabile 
dell’Informagiovani di 
Suzzara : Dott.ssa A. 
Ansaloni   in 
collaborazione con la 
Referente del  Centro 
di impiego di Suzzara: 
Sign.ra Galeotti 
Manuela

Dott. Paolo Cenna 
avvocato  in 
collaborazione col dott.
Silvano Saccani (Cgil)

-Lezione interattiva
-Ricerca su 
web/stampa di  casi
specifici
-Visione film: 
“Acciaio” di 
Stefano Mordini 
2012 e/o lettura  del
romanzo “ Acciao” 
di Silvia Avallone 
2010

Lavoro a coppie o a 
piccoli gruppi  per la 
compilazione  del 
curriculum e delle 
domande di lavoro 

- Simulazioni di 
colloqui aziendali

Incontro / intervista 

Febbraio/
Marzo

Fine febbraio
4 incontri  (2 
incontri per 
classi 
separate)

Marzo 1 
incontro

Orario 
curricolare 
codocenze

Orario 
curricolare
Modulo 4h 
per classe 
( tot 8h /4 
incontri)

Orario 
curricolare
codocenze
2h

Istituto 
Manzoni

Istituto 
Manzoni

Istituto 
Manzoni

5) 
Problematiche 
sociali  e lavoro

Sociologia,
psicologia, 
storia, 
diritto

--Problematiche sul 
luogo di lavoro e loro
conseguenze: stress,
mobbing……
- Immigrazione e 
lavoro

Docenti del Consiglio
di  classe: Proff. 
Ceriani, Ponchiroli
Bigi 5sa/Bertoni 5sb. 

-Lezione interattiva
-Lettura di articoli  
quotidiani
-Possibili Interviste 
ricerca sul campo

Marzo/
Aprile

Orario 
curricolare

Istituto 
Manzoni



Donne e  mondo del 
lavoro: quali pari 
opportunità? 
Discriminazioni 
nascoste…..
Uno sguardo anche  
al nostro territorio

Relatori:: dott.ssa . 
Valeria Fedeli 
presidente Sindacato
Europeo Tessili, 
segretaria CGIL   in 
collaborazione con 
l’assessore alle pari 
opportunità del 
comune di Suzzara 
dott.ssa Silvia 
Cavaletti e la 
Presidente della 
Commissione Pari 
opportunità dott.ssa 
Maria Pia Aldrovandi

Lectio magistralis e
dibattito 

Metà/ marzo Incontro 
pomeridian
o aperto 
anche alle  
classi 5^ 
degli altri 
indirizzi

Istituto 
Manzoni

6)Dimensione 
etica del lavoro: 
assunzione  di 
responsabilità 
coerenza e 
scelte 
alternative 

Filosofia, 
diritto, 
economia

-Responsabilità e 
problematiche sul 
lavoro

Corso di studi e scelta 
lavorativa possono 
ancora essere coerenti
nel panorama della 
crisi economica?

Dott. Silvano Saccani 
in collaborazione con 
un responsabile di una
azienda del territorio 

Docenti del Consiglio 
di classe in 
collaborazione con 
ex alunni inseriti nel 
mondo del lavoro e la 
loro testimonianza 
dopo il percorso di 
studi

Alcuni alunni delle 
classi  5^sa+5^sb

 Lezione interattiva
Visita ad una 
azienda del  territorio

 Testimonianze  
personali di ex 
studenti con percorsi 
diversi

Partecipazione alla 
manifestazione del 
1^maggio: 
testimonianze

Aprile
Visita ad una
azienda: una 
mattina 

Aprile 1 
incontro

1^maggio 
Suzzara

 5h dalle 
ore 8.00 
alle 13.00

 Orario 
curricolare 
codocenze 
2h o 
separate 1h
5sa+1h 5sb

Manifestazi
one 2/3h

Visita ad una
Azienda di 
Suzzara o 
del territorio 
limitrofe 

Istituto 
Manzoni

Suzzara



- Scelte di lavoro  
eticamente  
responsabili  
Es. Cooperative sociali
Banca etica,  risparmio
e ambiente

Referente esterno: 
Cooperativa sociale 
“Tante Tinte” 

Relatore Banca 
popolare di Mantova: 
dott. Stefano  Alberini 

Dibattito sulla scelta 
di lavoro nel mondo 
della cooperazione

Lectio magistralis: 
Banca etica e 
risparmio 

Aprile 1 
incontro 
( solo per la 
5sb)

Fine Aprile

Orario 
curricolare  
/codocenze
2h

Incontro 
pomeridiano 
aperto anche
alle  classi 
5^ degli altri 
indirizzi

Istituto 
Manzoni

Istituto 
Manzoni

7) Verifica e 
valutazione

Le verifiche
saranno 
valutate 
dalle 
discipline 
della 
codocenza:
storia/diritto
filosofia/sc.
sociali ed 
eventualme
nte con 
modalità 
differenti 
anche dalle
altre 
discipline

 Cfr contenuti  
essenziali delle 6 fasi 
considerate

Docenti del Consiglio 
di classe e nello 
specifico gli insegnanti
delle discipline 
strettamente coinvolte

N° verifiche 2/3
1^ verifica  orale/o 
scritta sulle prime 
due fasi
2^ verifica  orale/o 
scritta sulle altre tre 
fasi

Dicembre:1^ 
verifica 
scritta/orale

Maggio:2^ 
verifica

 Un’ulteriore 
prova di 
verifica potrà 
essere una 
relazione 
individuale  
di 
valutazione 
finale del 
progetto  
effettuato

 Orario 
curricolare

Istituto 
Manzoni


