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Il corso prevede un approfondimento sul tema dei diritti umani e in particolar modo sul mondo del lavoro 

attraverso l'analisi di alcuni periodi storici e la lettura di alcuni articoli della Costituzione italiana e dalla 

Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione europea; Obiettivo del corso è rendere gli studenti consapevoli 

delle sfide che li attendono sia per orientarsi nel mondo del lavoro sia per la costruzione di una società 

aperta che voglia realizzare nel quotidiano i principi fondamentali della nostra carta costituzionale e che sia 

rispettosa degli equilibri naturali. La lezione tipo prevede una rapida illustrazione del tema al fine di favorire 

tra i partecipanti una discussione collettiva sull’argomento trattato, arricchito successivamente da 

approfondimenti personali o di gruppo. 

 

Contenuti 

1) Società aperte e società chiuse. L’ Italia è una società aperta ? 

2) Art. 3 della Costituzione italiana e art. 21 della Carta dei diritti fondamentali. Quali ostacoli limitano 

la libertà, l’eguaglianza, il pieno sviluppo della persona umana?  

3) Art. 10 e 22 della Carta dei diritti fondamentali. Il rispetto della diversità culturale, religiosa e 

linguistica nella legislazione scolastica dei diversi paesi dell’ Unione.                                                                                                                       

4) La tutela della privacy. Social network e privacy. 

5) Art. 35 e 36 della Costituzione italiana. La tutela del lavoro. Dati sulla disoccupazione giovanile in 

Italia. 

6) Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato. Come combattere il lavoro “nero” e la tratta degli 

esseri umani?   

7) Analisi del mondo del lavoro, dalla rivoluzione industriale ai regimi dittatoriali. 

8) Analisi del mondo tecnologico in cui  la macchina sostituisce il lavoro dell'uomo 

9) Criteri  e modalità di  selezione  di un lavoratore  in un determinato settore 

10) Il rapporto dei giovani con il mondo del lavoro 

 

 

 

L’insegnante 


