Descrizione generale
Titolo

Conciliare vita professionale e vita familiare: l’aiuto
delle aziende

Autore/autrice

Manuela Puggioni Butti e Florinda Sauli

Settore scolastico

Centro professionale commerciale

Area professionale o materia di
riferimento

Economia e società, cultura generale, lingue

Aree tematiche e parole chiave

Stereotipi di genere, famiglia e compiti domestici, ruolo uomo e donna,
famiglia, figli, lavoro, aziende

Durata

2UD (45’+45’)

Fase

Approfondimento

Obiettivi specifici

•

Spiegare in che modo vita familiare e professionale possono convivere in
maniera adeguata.

•

Elencare le misure che le aziende mettono a disposizione per conciliare
vita familiare e professionale.

Livello di difficoltà

Per i/le docenti: è necessario riservare l’aula informatica.
Per gli studenti e le studentesse non sono richiesti prerequisiti specifici.

Pianificazione
Tempi

Svolgimento

Metodologia

Materiali allegati

5’

Presentazione dell’attività

Plenaria frontale

20’

Visione del video interattivo e introduzione al
tema conciliazione famiglia e lavoro:
il/la docente mostra alle studentesse e agli studenti il
video interattivo e introduce il tema conciliazione
famiglia e lavoro con il ppt, presentando le varie
misure per la conciliazione famiglia e lavoro.

Plenaria frontale

PPT “Lavoro e famiglia”
(Allegato 1)

20’

Attività sulle misure per conciliare famiglia e
lavoro: le studentesse e gli studenti vengono
suddivisi in gruppi e viene loro distribuito il PPT. Si
chiede loro di leggere le definizioni delle varie misure
che le aziende possono mettere in pratica per
favorire i propri dipendenti nella conciliazione. In
seguito le studentesse e gli studenti dovranno
riflettere su quali vantaggi, sia per il/la
lavoratore/trice, sia per l’azienda, ognuna di queste
misure può apportare.

A gruppi

PPT “Lavoro e
famiglia” cartaceo
(Allegato 1)

ConciLab

35’

Condivisione e correzione dell’attività: si
condividono i risultati dell’esercizio. Eventualmente
una studentessa/studente esce al PC e riporta i
risultati negli spazi appositi del PPT. Il documento
potrà poi essere consegnato alle studentesse e agli
studenti come sintesi.

Plenaria partecipata

10’

Conclusione

Plenaria frontale

Supporti multimediali, eventuale bibliografia e link

PPT “Lavoro e
famiglia” (Allegato 1)

Video interattivo “Conciliare vita professionale e vita
familiare: l’aiuto delle aziende”

Modalità di rilevamento degli apprendimenti

Attraverso i feedback nei momenti di scambio.

Osservazioni

-

Sperimentazione

Lezione realizzata il 17 febbraio 2017 presso il CPC di
Locarno con una classe di secondo anno di 18 allievi/e,
profilo maturità.

