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INT RODUZIONE
Il progetto Skills for Life
Un tasso di disoccupazione giovanile strutturalmente elevato, l'abbandono scolastico, 
Ŧþ�ěþƢĩűǬþ�ĩ�ŎŦ�ůŎƪůþƷěŉ�ĢŎ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ƢŎĩűƷƢþűŻ�ŻłłŎ�ƷƢþ�Ŧĩ�ƟƢŎűěŎƟþŦŎ�ƪǽĢĩ�Ŏű�/ƿƢŻƟþ�
£ĩƢ�ĢþƢĩ�ƢŎƪƟŻƪƷĩ�ĩǱǽěþěŎ�ƪĩƢǛĩ�ěŻŦŦþĚŻƢþƢĩ�ĩ�þłŎƢĩ�Ŏű�ůŻĢŻ�ƟƢĩǛĩűƷŎǛŻ�ĩ�ƷĩůƟĩƪƷŎǛŻۗ�
þłĩǛŻŦþűĢŻ�ŎŦ�ƟþƪƪþłłŎŻ�ĢþŦŦۡŎƪƷƢƿǬŎŻűĩ�þŦ�ůŻűĢŻ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ�hۡĩƪƟĩƢŎĩűǬþ�ĢŎůŻƪƷƢþ�
come un orientamento professionale precoce sostenga i giovani e li metta in con-
ĢŎǬŎŻűĩ�ĢŎ�ƪěĩłŦŎĩƢĩ�ůĩłŦŎŻ�ƿű�ƟĩƢěŻƢƪŻ�ĩĢƿěþƷŎǛŻ�ĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦĩ�ƟŎǋ�þĢþƷƷŻ�þ�ŦŻƢŻ�
/ƟƟƿƢĩۗ�ŎűƪĩłűþűƷŎ�ĩĢ�ĩĢƿěþƷŻƢŎ�ƪƟĩƪƪŻ�űŻű�ĢŎƪƟŻűłŻűŻ�ĢĩŦŦĩ�ƢŎƪŻƢƪĩ�ƟĩƢ�ŻƢŎĩűƷþƢĩ�
łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ƟŎǋ�łŎŻǛþűŎ
rþ�þŦŦŻƢþ�ěŻůĩ�ƪŎ�ƟƿƊ�ŻǱŁƢŎƢĩ�ƿű�ŻƢŎĩűƷþůĩűƷŻ�ƟƢĩěŻěĩ�þŎ�łŎŻǛþűŎۗ�ĢŻƷþűĢŻŦŎ�þŦ�ěŻű-
tempo delle competenze essenziali per lo studio, il lavoro e la vita futuri? Quello di 
cui hanno maggiormente bisogno sono le cosiddette "Life Design Skills", ovvero le 
conoscenze, la mentalità e le competenze di cui avranno bisogno per adottare scelte 
consapevoli in merito alla loro istruzione e, successivamente, per sviluppare la loro 
ěþƢƢŎĩƢþ�Ŏű�ƿű�ěŻűƷĩƪƷŻ�ŦþǛŻƢþƷŎǛŻ�ěþƢþƷƷĩƢŎǬǬþƷŻ�Ģþ�ěŻűƷŎűƿŎ�ěþůĚŎþůĩűƷŎ�SŦ�ƟƢŻłĩƷƷŻ�
"Skills for Life" mira a trasmettere queste abilità ai giovani attraverso insegnanti, 
operatori socio-educativi, consulenti professionali e altro personale scolastico pre-
ƪĩűƷĩ�ĢĩűƷƢŻ�ĩ�ŁƿŻƢŎ�Ŧþ�ƪěƿŻŦþ
�ƷƷƢþǛĩƢƪŻ�ƿű�ƟþƢƷĩűþƢŎþƷŻ�ƪƷƢþƷĩłŎěŻۗ�ěŻ۹ǽűþűǬŎþƷŻ�ĢþŦ�ƟƢŻłƢþůůþ�/Ƣþƪůƿƪܺ�ĢĩŦŦۡÃ-
űŎŻűĩ�/ƿƢŻƟĩþۗ�ŎŦ�GŻĩƷŉĩ۹SűƪƷŎƷƿƷۗۯ/'ۮ���ŦŎƪĩŻ�hŎłƿƢŎþۮ�S¼ۗۯ�¶ěŻþŦþ�Ģĩ�ßþŦŻƢŎۗۯ�¦ۮ��
¼ƢþěĪ��ƢƿƪƪĩŦۮ��ۯ/�ĩ�Ŧþ�ěŎƷƷĐ�ĢŎ�rþűűŉĩŎůۯ/'ۮ��ŉþűűŻ�ƿűŎƷŻ�Ŧĩ�ŦŻƢŻ�ŁŻƢǬĩ�ƟĩƢ�ěƢĩþƢĩ�
ƿűþ�۠�ƢŎĩűƷþƷŎŻű�¼ŻŻŦĚŻǡ۠�ĢĩƪƷŎűþƷþ�þłŦŎ�ĩĢƿěþƷŻƢŎۗ�þǱǽűěŉĪ�ĢŻƷŎűŻ�Ŏ�łŎŻǛþűŎ�ĢŎٲٯ۹ٱٯ��
þűűŎ�ĢŎ�۠hŎŁĩ�'ĩƪŎłű�®ţŎŦŦƪ ۠

SŦ�ƷŻŻŦĚŻǡ�ŎűěŦƿĢĩۖ�
�ݬ Check 4 Skillsۖ�ƿűŻ�ƪƷƢƿůĩűƷŻ�ĢŎ�þƿƷŻǛþŦƿƷþǬŎŻűĩ�Ŏű�ƢĩƷĩ�ƟĩƢ�þƿůĩűƷþƢĩ�ŦۡþƿƷŻěŻű-

sapevolezza di studenti e studentesse e comprendere come si correla ai diversi 
ƟƢŻǽŦŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ

�ݬ Play 4 Skillsۖ�ƿű�łŎŻěŻ�Ģþ�ƷþǛŻŦŻ�ƟĩƢ�þŎƿƷþƢĩ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ĩ�ƪƷƿĢĩűƷĩƪƪĩ�þĢ�þƪƪŻěŎþƢĩ�Ŧĩ�
ƟƢŻƟƢŎĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�þ�ơƿĩŦŦĩ�ĢŎ�ĢŎǛĩƢƪŎ�ƟƢŻǽŦŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ�łŎŻěþűĢŻ

�ݬ Learn 4 Skillsۖ�ƿűþ�ƪĩƢŎĩ�ĢŎ�ůŻĢƿŦŎ�ĢŎĢþƷƷŎěŎ�ěŉĩ�ĩĢƿěþƷŻƢŎۣĩĢƿěþƷƢŎěŎ�ƟŻƪƪŻűŻ�
facilmente utilizzare nei rispettivi contesti, migliorando la consapevolezza e le 
competenze dei giovani con cui lavorano

�ݬ Teach 4 Skillsۖ�ƿűþ�ŁŻƢůþǬŎŻűĩ�ĢĩŦŦþ�ĢƿƢþƷþ�ĢŎ�ůĩǬǬþ�łŎŻƢűþƷþ�ƟĩƢ�ŎűƪĩłűþƢĩ�þłŦŎ�
educatori a svolgere queste attività, disponibile anche come formazione on-line 
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�ݬ Impact 4 Skillsۖ�ƿűŻ�ƪƷƢƿůĩűƷŻ�ĢŎ�ǛþŦƿƷþǬŎŻűĩ�ĢĩŦŦۡŎůƟþƷƷŻ�ěŉĩ�ƟĩƢůĩƷƷĩ�þ�ĩĢƿ-
ěþƷŻƢŎۣĩĢƿěþƷƢŎěŎ�ĢŎ�ůŎƪƿƢþƢĩ�ŁþěŎŦůĩűƷĩ�ŦۡŎůƟþƷƷŻ�ĩ�ŦۡĩǱǽěþěŎþ�ĢĩŦŦĩ�ŦŻƢŻ�þǬŎŻűŎۗ�
ƪŎþ�ŻǱǳŦŎűĩ�ěŉĩ�ŻűŦŎűĩ

I moduli di Learn 4 Skills
Learn 4 Skills è un ciclo didattico composto da sei moduli dedicati ad argomenti ri-
ŦĩǛþűƷŎ�ƟĩƢ�ƿű�ŻƢŎĩűƷþůĩűƷŻ�ƟƢĩěŻěĩ�ĢĩŎ�łŎŻǛþűŎ� Żű�ŻŦƷƢĩٮٱ��þƷƷŎǛŎƷĐ�Ż�ěŻűƪŎłŦŎ�ƿƷŎŦŎ�
Learn 4 Skills ĸ�ŦŻ�ƪƷƢƿůĩűƷŻ�ƟŎǋ�þůƟŎŻ�ĢĩŦ�ƷŻŻŦĚŻǡ�
�łűƿűŻ�ĢĩŎ�ƪĩŎ�ůŻĢƿŦŎ�ěŻűƷŎĩűĩٲ۹ٱ��ƪŎűłŻŦĩ�ƷĩůþƷŎěŉĩ�ěŉĩ�ƟŻƪƪŻűŻ�ĩƪƪĩƢĩ�þǱŁƢŻűƷþƷĩ�
ěŻű�ŎŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�łƢƿƟƟŻ�ĢŎ�łŎŻǛþűŎ

S�ƪĩŎ�ůŻĢƿŦŎ�ƪŎ�ěŻűěĩűƷƢþűŻ�ƪƿŦŦĩ�ƪĩłƿĩűƷŎ�ƷĩůþƷŎěŉĩۖ
�ٯ  Żůĩ�ěŻŎűǛŻŦłĩƢĩ�ĩ�ŎűŁŻƢůþƢĩ�Ŏ�łĩűŎƷŻƢŎ�ƪƿŎ�ěŻűƪŎłŦŎ�Ģþ�ĢþƢĩ�þŎ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎ�
ٰ� Consapevolezza sociale
�ٱ GŦŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ �ۗŦ܇ŎůƟþƷƷŻ�ƪƿŦŦþ�ƢŎěĩƢěþ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ�ĩ�ěŻůĩ�ŎűǳŦƿĩűǬþűŻ�ƪŻƟƢþƷƷƿƷƷŻ�

le giovani donne 
�ٲ Comprensione del mercato del lavoro e dei suoi costanti cambiamenti: la necessità di 

competenze di life design 
�ٳ £ƢŻǽŦŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ�ĢŎǛĩƢƪŎ�ĩ�ěŻůĩ�ěŻűƷƢŎĚƿŎƪěŻűŻ�þŎ�ƟƢŻǽŦŎ�ƟĩƢƪŻűþŦŎ�łŦŻĚþŦŎ
�ٴ  ŻůƟƢĩűĢĩƢĩ�ěŻƪþ�ƪŎłűŎǽěþ�ƪěĩłŦŎĩƢĩ�ƿű�ƟĩƢěŻƢƪŻ�ŦþǛŻƢþƷŎǛŻ�h܇ŎůƟþƷƷŻ�ěŉĩ�þǛƢĐ�ƪƿŦŦþ�ǛŎƷþ�

ĢĩŎ�łŎŻǛþűŎ �ۗěŉĩ�ěŻƪþ�ĢĩǛŻűŻ�ěŻűƪŎĢĩƢþƢĩ�ƟĩƢ�ƢŎƿƪěŎƢěŎ �ۗơƿþűĢŻ�ƪěĩłŦŎĩƢĩ�ơƿĩŦ�ƷŎƟŻ�ĢŎ�ŦþǛŻƢŻ�

SŦ�ƟƢŎůŻ�ůŻĢƿŦŻ�ůŎƢþ�ƪƟĩěŎǽěþůĩűƷĩ�þ�ěŻŎűǛŻŦłĩƢĩ�Ŏ�łĩűŎƷŻƢŎ�ĩ�þ�þƟƢŎƢŦŎ�þ�űƿŻǛŎ�þƟƟƢŻěěŎ�
ƟĩƢ�þǱŁƢŻűƷþƢĩ�ŎŦ�Ʒĩůþ�ĢĩŦŦۡŻƢŎĩűƷþůĩűƷŻ�ěŻű�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎ�¼ƿƷƷŎ�łŦŎ�þŦƷƢŎ�ůŻĢƿŦŎ�ƪŻűŻ�
ƟĩƢ�ŎűƪĩłűþűƷŎ�Ż�ĩĢƿěþƷŻƢŎۣĩĢƿěþƷƢŎěŎ�ěŉĩ�ŦþǛŻƢþűŻ�þ�ěŻűƷþƷƷŻ�ĢŎƢĩƷƷŻ�ěŻű�Ŏ�łŎŻǛþűŎ
ßŎ�ŎűěŻƢþłłŎþůŻ�þ�ŁþƢĩ�ơƿþűƷĩ�ƟŎǋ�þƷƷŎǛŎƷĐ�ƟŻƪƪŎĚŎŦŎ�ěŻű�ŎŦ�ǛŻƪƷƢŻ�łƢƿƟƟŻ�ĢŎ�łŎŻǛþűŎ�ƟĩƢ�
ŻƷƷĩűĩƢĩ�ƿű�ƢŎƪƿŦƷþƷŻ�ƟŎǋ�ěŻůƟŦĩƷŻ�¥ƿþŦŻƢþ�ŎŦ�ƷĩůƟŻ�þ�ĢŎƪƟŻƪŎǬŎŻűĩ�ŁŻƪƪĩ�ŦŎůŎƷþƷŻۗ�
ƟŻƷĩƷĩ�þűěŉĩ�ěŻűěĩűƷƢþƢǛŎ�ƪƿŎ�ƷĩůŎ�ƟŎǋ�ƢŎŦĩǛþűƷŎ�þŎ�ĚŎƪŻłűŎ�ĢĩŦ�ǛŻƪƷƢŻ�łƢƿƟƟŻ�ƪƟĩěŎǽěŻ��
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MODULI
MODULO Competenze

1  Żůĩ�ěŻŎűǛŻŦłĩƢĩ�ĩ�ŎűŁŻƢůþƢĩ�Ŏ�łĩűŎƷŻƢŎ�ƪƿŎ�ěŻűƪŎłŦŎ�Ģþ�ĢþƢĩ�
þŎ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎ

Flessibilità
¦ĩƪŎŦŎĩűǬþ

CAP Titolo della 
lezione

Obiettivi Riepilogo Materiale richiesto

1.1 Il Paradigma 
del Life 
Design

¦ĩűĢĩƢĩ�Ŏ�łĩűŎƷŻƢŎ�
più consapevoli 
del paradigma 
ĩĢƿěþƷŎǛŻ

SűƷƢŻĢƿǬŎŻűĩ�þŦ�ƟþƢþĢŎłůþ�
ĢĩŦ�hŎŁĩ�'ĩƪŎłűۮ�þƟƟƢŻěěŎŻ�
di orientamento ed 
ĩĢƿěþǬŎŻűĩۯ�þŦŦĩ�ŁþůŎłŦŎĩ

- Testo del modulo

1.2  Il ruolo dei 
genitori

�ٯٰٯ £ŎþűŎǽěþ�ŎŦ�ƷƿŻ�
futuro

Pensare ai propri 
ǽłŦŎ�ěŻůĩ�ŎűĢŎǛŎĢƿŎ�ĩ�
aiutarli a costruire il 
ŦŻƢŻ�ŁƿƷƿƢŻ

Ogni genitore compilerà 
una "valigia" per i propri 
ǽłŦŎۗ�ƟŎĩűþ�ĢŎ�þĚŎŦŎƷĐۣ
ěþƢþƷƷĩƢŎƪƷŎěŉĩۣǛþŦŻƢŎ�ƟŻƪŎƷŎǛŎ�
ěŉĩ�ǛŻƢƢĩĚĚĩƢŻ�ěŉĩ�Ŏ�ŦŻƢŻ�ǽłŦŎ�
imparassero e portassero con 
ƪĪ�ơƿþűĢŻ�ěƢĩƪěŻűŻ

- Fogli bianchi
- Penne e matite
۹��ŦŦĩłþƷŻ܄�SŦ�ůŻűĢŻ�
sorprendente della 
genitorialità”
- Allegato “La valigia”

�ٰٰٯ  þƢŻ�ůĩ�ƪƷĩƪƪŻ ¦ŎěŻƢĢþƢĩ�þŎ�
genitori che una 
volta stavano dove 
stanno ora i loro 
ǽłŦŎ�ĩ�þŎƿƷþƢŦŎ�þ�
riconnettersi con 
il loro "bambino 
ŎűƷĩƢŎŻƢĩ ۠

S�łĩűŎƷŻƢŎ�ƪěƢŎǛĩƢþűűŻ�
una lettera a se stessi nel 
passato, parlando di come 
ƪŎ�ƪŻűŻ�ĩǛŻŦƿƷŎ�Ŏ�ŦŻƢŻ�ƪŻłűŎۣ
problemi, esprimendo 
ěŻűƪŎłŦŎۣƟĩűƪŎĩƢŎ�þŦŦþ�ŦŻƢŻ�
versione più giovane, e 
facendo dichiarazioni sui 
ŦŻƢŻ�ƟĩƢěŻƢƪŎ�ƟĩƢƪŻűþŦŎ�

- Fogli bianchi
- Penne e matite

1.3 Trucchi e 
suggerimenti

¦ŎůĩƷƷĩƢĩ�Ŏű�
contatto i genitori 
ěŻű�Ŏ�ŦŻƢŻ�ǽłŦŎ

Un testo che può servire 
come base per iniziare una 
ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩۣĢŎĚþƷƷŎƷŻ�ěŻű�Ŧĩ�
ŁþůŎłŦŎĩ

- Testo del modulo
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TEACHING MODULE ®ƟĩěŎǽě�ƪţŎŦŦƪ�ŦĩþƢűĩĢ

2  ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ƪŻěŎþŦĩ  ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ƪŻěŎþŦĩ

N. TITLE Goal / Skills Summary Materials needed

2.1 Perché: far parte 
di un gruppo

��ٯٯٰ hþ�ƪǽĢþ�ĢĩłŦŎ�
spaghetti

Si può andare più 
veloce da soli, ma 
insieme si va più 
ŦŻűƷþűŻ

�ƷƷƢþǛĩƢƪŻ�ƿűþ�ƪǽĢþ�ěƢĩþƷŎǛþ�
�ěŻƪƷƢƿŎƢĩ�ƿűþ�ƷŻƢƢĩ�ěŻű�ƪƟþłŉĩƷƷŎۮ
ĩ�ůþƢƪŉůþŦŦŻǜۯ�ƪěŻƟƢŻűŻ�ƟƢŎůþ�
da soli, poi insieme in gruppo 
ěŻůĩ�ƢŎƪŻŦǛĩƢĩ�ƿű�ƟƢŻĚŦĩůþ�
Spingendoli a pensare fuori dagli 
schemi e a scoprire che si ottiene 
ĢŎ�ƟŎǋ�ơƿþűĢŻ�ƪŎ�ŦþǛŻƢþ�Ŏű�łƢƿƟƟŻ

ٰ�þŦƷĩƢűþƷŎǛĩۖ
��ƪƟþłŉĩƷƷŎۯٯۮ�۹
Ŏű�ěŻűŁĩǬŎŻűĩ�ܺ�
marshmallow 
oppure
��łƢþűĢĩۯٰۮ�۹
ơƿþűƷŎƷĐ�ĢŎ�Ɵĩűűĩۣ
matite e gomme 
da cancellare 
- Tavoli

�ٰٯٰ GŎŻěþƢĩ�þ�ěþŦěŎŻ�
ěŻůĩ�ƪǽĢþ�ĢŎ�
gruppo

Scoprire i 
ǛþűƷþłłŎۮ�ĩ�Ŧĩ�
ĢĩĚŻŦĩǬǬĩۯ�ĢŎ�ƿű�
łƢƿƟƟŻ

�ƷƷƢþǛĩƢƪŻ�ƿűþ�ƪǽĢþ�űĩŦ�ěþŦěŎŻ�
scoprono come lavorare insieme 
in un gruppo e raggiungere un 
ŻĚŎĩƷƷŎǛŻ
Da solo puoi essere il più forte 
della squadra, ma puoi vincere 
ƪŻŦŻ�ƪĩ�łŎŻěŉŎ�ěŻůĩ�łƢƿƟƟŻۣ
ƪơƿþĢƢþ

- Pallone
- Spazio all’aperto

ٰٰ  Żůĩۖ�ŦþǛŻƢþƢĩ�Ŏű�
squadra

ٯٰٰ SŦ�ƢĩłűŻ�þűŎůþŦĩ  ŻűŻƪěĩƢĩ�
le diverse 
personalità che 
i membri di un 
gruppo possono 
þǛĩƢĩ

Prendendo come esempio il 
comportamento degli animali, i 
giovani impareranno come ogni 
personalità può contribuire in 
ƿűþ�ƪơƿþĢƢþ

۹��ŦŦĩłþƷŻۖ܄�SŦ�
regno animale”

ٰٰٰ ¦ƿŻŦŎ�ĩ�
responsabilità di 
squadra

SůƟþƢþƢĩ�ěŻůĩ�
un team può 
funzionare più 
ĩǱǽěþěĩůĩűƷĩ�
quando i membri 
hanno un ruolo 
ĢĩǽűŎƷŻ

S�łŎŻǛþűŎ�ĩƪƟŦŻƢĩƢþűűŻ�Ŏ�ĢŎǛĩƢƪŎ�
ruoli e responsabilità della 
squadra e impareranno come 
þƪƪĩłűþƢĩ�ƿű�ƢƿŻŦŻ�ƪƟĩěŎǽěŻ�ƟĩƢ�
ogni membro della squadra può 
rendere il lavoro di squadra più 
ĩǱǽěþěĩ

- Post-it
- Penne e matite
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N. TITLE Goal / Skills Summary Materials needed

2.3 L'importanza di 
ricevere e dare 
feedback

 ŻűŻƪěĩƢĩ�Ŏ�
diversi concetti 
di feedback 
come base per 
esprimersi in 
ůŻĢŻ�þƪƪĩƢƷŎǛŻ

S�łŎŻǛþűŎ�þƪƪƿůĩƢþűűŻ�ĢŎǛĩƢƪŎ�
ƢƿŻŦŎ�Ŏű�ĢŎǛĩƢƪŎ�łŎŻěŉŎ�ĢŎ�ƢƿŻŦŻ�
Dopo un giro di giochi di ruolo 
riceveranno le "regole per dare 
un feedback" e proveranno a dare 
un feedback in questo modo 
ƟŻƪŎƷŎǛŻ

۹��ŦŦĩłþƷŻۖ�۠¦ĩłŻŦĩ�
per dare un 
feedback"
۹��ŦŦĩłþƷŻۖ�۠FŻłŦŎ�
del gioco di ruolo" 
ěŻĢŎǽěþƷŎ�þ�ěŻŦŻƢŎ�
per round, per 
gruppo per round

2.4 Empatizzare e 
comprendere il 
punto di vista 
altrui - Il gioco 
dei valori

/ƪƟŦŻƢþƢĩ�ŎŦ�
concetto di 
empatia e 
collegarlo ai valori 
ƟĩƢƪŻűþŦŎ

S�łŎŻǛþűŎ�ŁþƢþűűŻ�ƿű�łŎŻěŻ�Ŏű�
cui vengono forniti loro valori 
ĩ�ĢĩűþƢŻ�NþűűŻ�ĚŎƪŻłűŻ�ĢŎ�
negoziare e mentre fanno 
questo impareranno i seguenti 
ěŻűěĩƷƷŎۖ�ěþƟŎƢĩ�Ŧĩ�ƟƢŻƪƟĩƷƷŎǛĩ�
degli altri, dimostrare empatia 
e compassione, mostrare 
preoccupazione per i sentimenti 
ĢĩłŦŎ�þŦƷƢŎۗ�ŎĢĩűƷŎǽěþƢĩ�ĢŎǛĩƢƪĩ�
űŻƢůĩ�ƪŻěŎþŦŎۗ�ěþƟŎƢĩ�Ŧĩ�ŎűǳŦƿĩűǬĩ�
ĢĩŦŦĩ�ŻƢłþűŎǬǬþǬŎŻűŎۣƪŎƪƷĩůŎ�ƪƿŦ�
ěŻůƟŻƢƷþůĩűƷŻ

۹��ƿƪƷĩٯۮ��þ�
ƪƷƿĢĩűƷĩۯ
۹��ŦŦĩłþƷŻۖ�FŻłŦŎŻ�
ĢĩŦŦĩ�ƢĩłŻŦĩٯۮ��þ�
ƪƷƿĢĩűƷĩۯ
۹��ŦŦĩłþƷŻۖ�
"Schede dei valori" 
ۯ�þ�ƪƷƿĢĩűƷĩٱۮ
۹��ŦŦĩłþƷŻۖ�
"Banconote" o 
usare i soldi del 
rŻűŻƟŻŦŎٮٮٮٳ�ܣۮ��
þ�ƪƷƿĢĩűƷĩۯ
- Secchio per 
contenere le buste 
piene 
- Supporto per 
lavagna a fogli 
mobili 
۹��ŦŦĩłþƷŻۖ�
"Scheda di 
discussione"
- Penne e matite
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TEACHING MODULE ®ƟĩěŎǽě�ƪţŎŦŦƪ�ŦĩþƢűĩĢ

3 GŦŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩۗ�ŦۡŎůƟþƷƷŻ�ƪƿŦŦþ�ƢŎěĩƢěþ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ�ĩ�
ěŻůĩ�ŎűǳŦƿĩűǬþűŻ�ƪŻƟƢþƷƷƿƷƷŻ�Ŧĩ�łŎŻǛþűŎ�ĢŻűűĩ

self-awareness
self-belief

N. TITLE Goal / Skills Summary Materials needed

3.1 Donne al lavoro Self-awareness;  
Self-belief
- To make youngsters 
more aware of the gender 
ƢĩŦþƷĩĢ�ĢŎǱŁĩƢĩűěĩƪ�Ŏű�Ʒŉĩ�
working world

��ٯٯٱ SŦ�ŦþǛŻƢŻ�ĸ�ƟĩƢ�ƷƿƷƷŎ  ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ĢŎ�ƪĪ
۹�FþƢ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ĩ�ĢŎƪěƿƷĩƢĩ�Ŏ�
giovani sugli stereotipi di 
genere nei diversi ambiti 
ŦþǛŻƢþƷŎǛŎ

S�łŎŻǛþűŎ�ƢŎǳŦĩƷƷŻűŻ�ƪƿ�
certi lavori o professioni 
che derivano da 
stereotipi e su come 
l'ignoranza sulla realtà 
della professione 
stessa contribuisca 
ad approfondire lo 
ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŻ

- Tablet o 
computer
- Fogli bianchi 
- Penne e matite

�ٰٯٱ SűěŻűƷƢŻ�ěŻű�ƿű�
testimonial

 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ĢŎ�ƪĪ
Fiducia in se stessi
- Mostrare che gli 
stereotipi possono essere 
ƪěþƢĢŎűþƷŎ

Questa attività, basata 
ƪƿŦŦþ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűĩ�ĩůĩƢƪþ�
dall'attività "il lavoro è 
ƟĩƢ�ƷƿƷƷŎ۠ۮ�àÃۗۯٯٯٱ��
si può svolgere nel 
caso in cui l'educatore 
ƢŎĩƪěĩ�þ�ƷƢŻǛþƢĩ�ƿűۣ
una professionista 
ĢŎƪƟŻƪƷŻۣþ�þ�ŁþƢĩ�ƿűþ�
testimonianza in 
ěŦþƪƪĩ
Sulla base dei risultati 
della ricerca dei 
ragazzi, l'educatore 
ĢŻǛƢĩĚĚĩ�ƷƢŻǛþƢĩ�ƿűۣþ�
professionista che in 
qualche modo "spezzi" 
lo stereotipo sul suo 
ŦþǛŻƢŻ�ĩ�ŁþƢŦŻۣþ�ǛĩűŎƢĩ�þ�
parlare del suo lavoro e 
ĢŎ�ěŻůĩ�ěŎ�ĸ�þƢƢŎǛþƷŻۣþ

۹��ŦŦĩłþƷŻ܄� þƢƷþ�
d'identità 
professionale”
- Penne e matite

TRADURRE DA QUI
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Orientation Toolbox for Life Design

N. TITLE Goal / Skills Summary Materials needed

3.2 Leadership e 
indipendenza 

ٯٰٱ ¦ĩƪƟŻűƪþĚŎŦŎǬǬþǬŎŻűĩ�
ed emancipazione 
femminile

 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ƪŻěŎþŦĩ
 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ĢŎ�ƪĪ
Fiducia in se stessi
۹�¼ƢŻǛþƢĩ�Ŧþ�ǽĢƿěŎþ�
in se stessi e il modo 
appropriato per prendere 
ŦۡŎűŎǬŎþƷŎǛþ

S�łŎŻǛþűŎ�ŁþƢþűűŻ�ĢĩŦŦĩ�
ricerche e scopriranno 
þŦěƿűŎ�ůŻĢĩŦŦŎ�ĢŎ�ƢƿŻŦŻ�
Aiutare a capire gli 
stereotipi o i pregiudizi 
e ispirarsi a uno o più 
ŦĩþĢĩƢ

- Fogli bianchi 
- Penne e matite
۹�àŎ۹FŎ
- Tablet or 
computer

ٰٰٱ Leader per un 
giorno

 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ƪŻěŎþŦĩ
 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ĢŎ�ƪĪ
Fiducia in se stessi
۹�¼ƢŻǛþƢĩ�Ŧþ�ǽĢƿěŎþ�
in se stessi e il modo 
appropriato per prendere 
ŦۡŎűŎǬŎþƷŎǛþ

¦ŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿ�ƿű�
problema nella loro 
ěŎƷƷĐۮ�þĢ�ĩƪĩůƟŎŻۗ�ƿűþ�
questione ambientale, 
fake news, uguaglianza 
ĢŎ�łĩűĩƢĩۗ�ĩěěۯ�ěŻůĩ�
gruppo e trovare modi 
ƟĩƢ�þǱŁƢŻűƷþƢŦŻ�rĩűƷƢĩ�
fanno questo esercizio i 
łŎŻǛþűŎ�ƢŎǳŦĩƷƷŻűŻ�ƪƿŦŦĩ�
ěþƢþƷƷĩƢŎƪƷŎěŉĩ�ĢŎ�ƿűۣþ�
ŦĩþĢĩƢ

- Fogli bianchi 
- Penne e matite
- Penne e matite

3.3 Donne di scienza  ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ƪŻěŎþŦĩ
 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ĢŎ�ƪĪ
۹�SűěŻƢþłłŎþƢĩ�Ŏ�łŎŻǛþűŎ�
þ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩۗ�ĩƪƟƢŎůĩƢĩ�Ŧþ�
loro opinione e lavorare 
in gruppo sugli scienziati 
e specialmente sulle 
ƪěŎĩűǬŎþƷĩ

Mostrare alcuni esempi 
di scienziate, il loro 
ruolo nella scienza e 
come possono fungere 
da modello

- Lavagna a fogli 
mobili o lavagna 
bianca 
- Pennarelli
۹� þƢƷĩ�ƢĩƷƷþűłŻŦþƢŎ�
Ż�ěþƢƷþٲ���Ģþ�
usare in formato 
orizzontale
۹��ŦŦĩłþƷŎۖ�۠FŻłŦŎŻ۠ٯ��
e "Foglio 2
۹�àŎ۹FŎ
- Tablet o 
computer 
۹� þƢƷĩŦŦŻűĩ��ٰ�
o di dimensioni 
maggiori o 
presentazione 
PowerPoint
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N. TITLE Goal / Skills Summary Materials needed

3.4 Una lista di 
termini per 
l'inclusione

 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ĢŎ�ƪĪ
- manuale per 
ŦۡŎűƪĩłűþűƷĩۣĩĢƿěþƷŻƢĩ�
da considerare quando 
si discute di stereotipi 
di genere, linguaggio 
ŎűěŦƿƪŎǛŻ�ĩ�ěŻůƿűŎěþǬŎŻűĩ

Una serie di consigli 
e trucchi, riferimenti 
þ�ĢŻěƿůĩűƷŎۣƢŎěĩƢěŉĩ�
utili ed esempi di 
possibili situazioni in 
cui esercitare quanto 
appreso sul tema degli 
ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ

- Testo del modulo

TEACHING MODULE ®ƟĩěŎǽě�ƪţŎŦŦƪ�ŦĩþƢűĩĢ

4  ŻůƟƢĩűƪŎŻűĩ�ĢĩŦ�ůĩƢěþƷŻ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ�ĩ�ĢĩŎ�ƪƿŻŎ�
ěŻƪƷþűƷŎ�ěþůĚŎþůĩűƷŎۖ�Ŧþ�űĩěĩƪƪŎƷĐ�ĢŎ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�
di life design

education and career perspective
self-initiative

N. TITLE Goal / Skills Summary Materials needed

4.1 Che cos'è il 
mercato del lavoro

 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ĢĩŎ�
percorsi di istruzione e 
carriera
Flessibilità
۹� þƟŎƢĩ�ěŻƪۡĸ�ŎŦ�ůĩƢěþƷŻ�
del lavoro nel suo insieme 
ĩ�Ŏű�ěŻƪþ�ěŻűƪŎƪƷĩ

Brainstorming su ciò 
che i giovani già sanno 
ƪƿŦ�ůĩƢěþƷŻ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ�
Scoprire maggiori 
dettagli interagendo tra 
ĢŎ�ŦŻƢŻ

۹�hþǛþłűþ��Ŏþűěþۣ
hþǛþłűþۣ�hþǛþłűþ�
a fogli mobili 
۹��ŦŦĩłþƷŻۖ܄�®ěŉĩĢĩ܅�
con termini e 
ĢĩǽűŎǬŎŻűŎ

4.2 Cambiamenti nel 
mercato del lavoro

�ٯٰٲ Tipo di lavoro 
�ǛĩěěŉŎ�ĩ�űƿŻǛŎۮ
ŦþǛŻƢŎۯ

Prospettive di carriera
۹�¦ŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿŎ�
cambiamenti passati, 
presenti e futuri del 
ůĩƢěþƷŻ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ
- Analizzare i 
cambiamenti nel tempo 
�ĩ�þűěŉĩ�Ŧĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩۮ
űĩěĩƪƪþƢŎĩۯ

 ŻůĚŎűþƢĩ�Ŧĩ�ŎůůþłŎűŎ�
di professioni con una 
ĢĩŦŦĩٲ��ěþƷĩłŻƢŎĩۮ�ǛĩěěŉŎ�
lavori che esistono 
ancora, lavori che non 
esistono più o sono 
diversi ora, lavori di 
oggi che non esistevano 
in passato e lavori del 
ŁƿƷƿƢŻۯ�
Sű�ƪĩłƿŎƷŻۗ�þűþŦŎǬǬþƢĩ�
come le competenze 
richieste ai 
professionisti sono 
ěþůĚŎþƷĩ�űĩŦ�ƷĩůƟŻ

۹��ŦŦĩłþƷŻۖ܄�ǛĩěěŉŎ�
e nuovi lavori” 
ۯFŻƷŻłƢþǽĩۮ
۹��ŦŦĩłþƷŻۖ�
�þƷĩłŻƢŎĩ�Ģþ ܄
appendere alla 
parete”
- Post-it
- Penne e matite
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N. TITLE Goal / Skills Summary Materials needed

ٰٰٲ  þůĚŎþůĩűƷŎ�űĩŦ�
mercato del lavoro

 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ĢĩŎ�
percorsi di istruzione e 
carriera
- Scoprire come il mercato 
del lavoro cambia 
costantemente nel 
ƷĩůƟŻ

Scoprire come è 
ěþůĚŎþƷŻۣěþůĚŎĩƢĐ�
il mercato del lavoro 
grazie a un'analisi 
®à�¼ۮ�£ƿűƷŎ�ŁŻƢƷŎۗ�ƟƿűƷŎ�
deboli, opportunità, 
ůŎűþěěĩۯ

۹��ŦŦĩłþƷŻۖ�
�þůĚŎþůĩűƷŎ�űĩŦ ܄
mercato del lavoro” 
ۯFŻƷŻłƢþǽĩۮ
۹��ŦŦĩłþƷŻۖ�
“Domande”
- Penne e matite

4.3 Vecchi e nuovi lavori

ٯٱٲ ßĩěěŉŎĩ�ĩ�űƿŻǛĩ�
ěŻůƟĩƷĩűǬĩۖ�
competenze di Life 
Design

Prospettive di carriera
۹�¦ŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿ�ŦþǛŻƢŎۗ�
competenze necessarie 
per un certo lavoro 
e importanza delle 
�ݴٯěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ĢĩŦ�ٰ܄
ƪĩěŻŦŻ܅

Associare ai diversi 
ŦþǛŻƢŎ�Ŧĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�
SűŻŦƷƢĩ�ǛĩűłŻűŻ�
menzionate diverse 
competenze e 
l'importanza delle 
ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ƷƢþƪǛĩƢƪþŦŎ

۹��ŦŦĩłþƷŻۖ�
�ßĩěěŉŎĩ�ĩ�űƿŻǛĩ܄
competenze” 
ۯFŻƷŻłƢþǽĩۮ
۹��ŦŦĩłþƷŻۖ�
�ŻůƟĩƷĩűǬĩ�ĢĩŦ ܄
܅�ƪĩěŻŦŻݴٯٰ
- Fogli bianchi  
- Penne e matite

ٰٱٲ Lavori e 
competenze vecchi 
ĩ�űƿŻǛŎۖ�ƢŎĩƟŎŦŻłŻ

 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ĢĩŎ�
percorsi di istruzione e 
ěþƢƢŎĩƢþ
۹�¦ŎǳŦĩƪƪŎŻűĩ�ǽűþŦĩ�ƪƿŎ�
lavori che cambiano e 
sulle competenze che 
cambiano e che sono 
űĩěĩƪƪþƢŎĩ�¥ƿĩƪƷŻ�ĸ�ƿű�
riepilogo degli esercizi 
ƟƢĩěĩĢĩűƷŎ�
�ݴٯŻůƟĩƷĩűǬĩ�ĢĩŦ�ٰ ܄ۮ
ƪĩěŻŦŻۯ܅

Una professione viene 
ĩǛŎĢĩűǬŎþƷþ�ĩ�ƪƟŎĩłþƷþ�
¦ŎǳŦĩƪƪŎŻűĩ�ƪƿ�ěŻůĩ�
questa professione è 
cambiata nel tempo, 
e sulle competenze 
necessarie per svolgere 
ơƿĩƪƷþ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűĩ

۹��ŦŦĩłþƷŻۖ�
�܅ŎĩƟŎŦŻłŻ¦܄
ۯFŻƷŻłƢþǽĩۮ
- Fogli bianchi  
- Penne e matite
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TEACHING MODULE ®ƟĩěŎǽě�ƪţŎŦŦƪ�ŦĩþƢűĩĢ

5 £ƢŻǽŦŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ�ĢŎǛĩƢƪŎ�ĩ�ěŻůĩ�ěŻűƷƢŎĚƿŎƪěŻűŻ�
þŎ�ƟƢŻǽŦŎ�ƟĩƢƪŻűþŦŎ�łŦŻĚþŦŎ�

social-awareness
self-awareness

N. TITLE Goal / Skills Summary Materials needed

5.1 Modelli di comportamento: personaggi famosi che hanno realizzato il proprio sogno 
formativo/professionale

�ٯٯٳ Modelli di 
ispirazione

 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ƪŻěŎþŦĩ
 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ĢŎ�ƪĪ
- Discussione su cosa 
ƪŎłűŎǽěþ�ŎŦ�ƪƿěěĩƪƪŻ�
per loro attraverso 
le citazioni di alcuni 
ƟĩƢƪŻűþłłŎ�ŁþůŻƪŎ�
- Scoprire i tratti e 
i momenti di vita 
più importanti del 
personaggio famoso che 
ŉþűűŻ�ƪěĩŦƷŻ

Fare una piccola ricerca 
sulle persone che sono 
ƿű�ĩƪĩůƟŎŻ�ĢŎ�ƪƿěěĩƪƪŻ�
¦ŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿ�ƿűþ�
persona "di successo" 
e quali caratteristiche 
dovrebbe avere per 
þǛĩƢĩ�ƪƿěěĩƪƪŻ

- Fogli bianchi 
- Penne e matite
۹�àŎ۹FŎ
- Tablet e computer

�ٰٯٳ Scoprire il successo  ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ƪŻěŎþŦĩ
 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ĢŎ�ƪĪ
۹� þƟŎƢĩ�ơƿþŦŎ�þĚŎŦŎƷĐۗ�
caratteristiche sono 
necessarie e soprattutto 
ơƿþŦŎ�ƪǽĢĩ�ĩ�ŁþŦŦŎůĩűƷŎ�
ƪŎ�þǱŁƢŻűƷþűŻ�ƟĩƢ�þǛĩƢĩ�
ƪƿěěĩƪƪŻ

¦ŎǳŦĩƪƪŎŻűĩ�ƪƿŦŦۡŎĢĩþ�
personale della loro 
ĢĩǽűŎǬŎŻűĩ�ĢŎ�ƪƿěěĩƪƪŻ�ĩ�
ĢŎ�ěŻůĩ�þƢƢŎǛþƢěŎ

- Fogli bianchi 
- Penne e matite
۹��ŦŦĩłþƷŻۖ܄�GŦŎ�
8 tratti che 
le persone di 
successo hanno 
Ŏű�ěŻůƿűĩۖٶ��ƟĩƢ�
essere grandi”

5.2 Nuovi lavori: in 
cosa consistono 
e quale percorso 
richiedono

 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ƪŻěŎþŦĩ
 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ĢŎ�ƪĪ
- Scoprire nuovi 
lavori e come sono 
legati al presente e al 
ŁƿƷƿƢŻ� ŻůƟƢĩűĢĩƢĩ�
che il mercato del 
lavoro sta cambiando 
velocemente e sta 
portando nuovi lavori e 
ƟĩƢěŻƢƪŎ�ĢŎ�ěþƢƢŎĩƢþ

Approfondire la 
conoscenza dei 
cambiamenti del 
mercato del lavoro, 
utilizzando un approccio 
semplice partendo dal 
contesto attuale e con 
l'immaginazione e una 
breve ricerca esplorando 
i potenziali scenari 
ŦþǛŻƢþƷŎǛŎ�ŁƿƷƿƢŎ

 - Fogli bianchi 
- Penne e matite
- 2 Lavagne a fogli 
mobili
۹�àŎ۹FŎ
- Tablet e computer
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N. TITLE Goal / Skills Summary Materials needed

5.3 £ƢŻǽŦŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ�
e competenze 
richieste

 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ƪŻěŎþŦĩ
 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ĢŎ�ƪĪ
۹®ƟŎĩłþƢĩ�Ŧþ�ĢŎǱŁĩƢĩűǬþ�
ƷƢþ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ƪŻǻƷ�ĩ�
hard e perché sono così 
ŎůƟŻƢƷþűƷŎ

Scoprire la grande 
varietà di lavori, cosa 
comportano e quali 
competenze sono 
űĩěĩƪƪþƢŎĩ

۹��ŦŦĩłþƷŻۖ܄�hŎƪƷþ�
dei lavori più 
comuni dalla A 
alla Z”
۹��ŦŦĩłþƷŻۖ�
“Domande sulla 
professione”
۹��ŦŦĩłþƷŻۖ܄�¥ƿþŦŎ�
sono le cose in cui 
siete bravi”
- Pennarelli grossi
۹� þƢƷĩŦŦŻűŎ�ĚŎþűěŉŎ�
o fogli bianchi 
FþěŻŦƷþƷŎǛŻۖ
۹�àŎ۹FŎ
- Tablet e computer 
- Pennarelli o 
matite colorate

5.4 Stereotipi 
ƢĩŦþƷŎǛŎ�þŎ�ƟƢŻǽŦŎ�
professionali 

 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ƪŻěŎþŦĩ
 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ĢŎ�ƪĪ
۹��ǱŁƢŻűƷþƢĩ�łŦŎ�
stereotipi con l'obiettivo 
di superarli e mettere 
l'accento sul fatto che 
quando si entra nel 
mercato del lavoro, è 
importante avere pari 
ŻƟƟŻƢƷƿűŎƷĐ

¦ŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿłŦŎ�
stereotipi sulla base di 
ŁþƷƷŎ�ĩ�ŻƟŎűŎŻűŎ�'ƿƢþűƷĩ�
le domande guidate si 
tiene una discussione 
ĩ�þŦŦþ�ǽűĩ�ěۡĸ�ƿű�
ĢĩĚƢŎĩǽűł

۹��ŦŦĩłþƷŻۖ܄�FþƷƷŎ�ĩ�
opinioni”
- Fogli bianchi 
- Penne e matite
- Lavagne a fogli 
mobili
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TEACHING MODULE ®ƟĩěŎǽě�ƪţŎŦŦƪ�ŦĩþƢűĩĢ

6  ŻůƟƢĩűĢĩƢĩ�ěŻƪþ�ƪŎłűŎǽěþ�ƪěĩłŦŎĩƢĩ�ƿű�ƟĩƢěŻƢƪŻ�ŦþǛŻƢþƷŎǛŻ�
L'impatto che avrà sulla vita dei giovani, che cosa devono con-
siderare per riuscirci, quando scegliere quel tipo di lavoro 

self-awareness
self-belief
social awareness

N. TITLE Goal / Skills Summary Materials 
needed

6.1 Tipi di processi 
decisionali 

 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ĢŎ�ƪĪ
 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ƪŻěŎþŦĩ
۹�¦þǱŁŻƢǬþƢĩ�Ŧþ�
consapevolezza dei 
diversi modi in cui le 
persone prendono 
ĢĩěŎƪŎŻűŎ

SűƷƢŻĢƿƢƢĩ�Ŏ�ĢŎǛĩƢƪŎ�ƪƷŎŦŎ�
decisionali e usarli come 
۠ƟĩƢƪŻűþłłŎ۠�Ŏű�ƿű�łŎŻěŻ

۹��ŦŦĩłþƷŻۖ܄�FƢþƪŎ�
diverse per ogni 
stile”
- Lavagna 

6.2 La vita in barattolo   ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ĢŎ�ƪĪ
۹�/ƪƟŦŻƢþƢĩ�Ŧĩ�ƟƢŎŻƢŎƷĐ�
ĩ�Ŏ�ǛþŦŻƢŎ�ŎűĢŎǛŎĢƿþŦŎ�
¦ŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿŎ�ƟƢŻƟƢŎ�
ǛþŦŻƢŎۮ�űĩŦŦþ�ǛŎƷþۯ�ĩ�ƪƿŎ�
propri cari, imparando 
ad acquisire la giusta 
prospettiva sulle 
ƟƢŻƟƢŎĩ�ƟƢŎŻƢŎƷĐ�
Scoprire le correlazioni 
e le conseguenze per le 
ƪěĩŦƷĩ�ĢŎ�ěþƢƢŎĩƢþ

Scoprire le priorità e i 
valori generali della loro 
vita attraverso un 'gioco' 
in cui scelgono le cose 
più e meno importanti 
ĢĩŦŦþ�ǛŎƷþ� ĩƢěþƢĩ�
di determinare le 
conseguenze delle scelte 
ĢŎ�ěþƢƢŎĩƢþ

- Un barattolo 
grande di vetro  
ۯ�Ŧٳٯۮ
- 6 palline da golf
- Un barattolo di 
sassi
- Un barattolo di 
sabbia 
- Una bevanda 
in una bottiglia 
piccola 
۹��ŦŦĩłþƷŻۖ܄�SŦ�
barattolo della 
ůŎþ�ǛŎƷþٯۮ�܅�þ�
ƪƷƿĢĩűƷĩۯ

6.3 Imparare dagli errori

ٯٱٴ “Let’s think about 
failure” 

 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ƪŻěŎþŦĩ
 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ĢŎ�ƪĪ
SűƪĩłűþƢĩ�ěŻůĩ�ŎůƟþƢþƢĩ�
ĩ�ƢŎƪŻƢłĩƢĩ�ĢþłŦŎ�ĩƢƢŻƢŎ�
Scoprire che il fallimento 
è una parte necessaria 
ĩ�ŎűĩǛŎƷþĚŎŦĩ�ĢĩŦŦþ�ǛŎƷþ�
Se non falliamo, non 
impareremo mai a 
ƢŎþŦǬþƢěŎ

GŎŻěþƢĩ�ƿű�łŎŻěŻ�ĢŎ�ěþƢƷĩ�
legato ai fallimenti di 
ƟĩƢƪŻűĩ�ŁþůŻƪĩ

۹��ŦŦĩłþƷŻۖ�
“Schede 
memoria”
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N. TITLE Goal / Skills Summary Materials 
needed

ٰٱٴ Le ragioni dietro il 
fallimento

Fiducia in se stessi
 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ĢŎ�ƪĪ
۹�¦ŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿŎ�ŁþŦŦŎůĩűƷŎ�
personali e su come 
þǱŁƢŻűƷþƢŦŎ

Discussione sui 
fallimenti, in termini di 
cosa li ha causati e come 
è possibile imparare da 
ĩƪƪŎ

- Testo del 
modulo

ٱٱٴ SŦ�ǽƿůĩ�ĢĩŦŦþ�ǛŎƷþ Fiducia in se stessi
 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ĢŎ�ƪĪ
۹�ßŎƪƿþŦŎǬǬþƢĩ�ŎŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�
cammino come coerente 
ĩ�ƪĩűƪþƷŻ

'ŎƪĩłűþƢĩ�ƿű�ǽƿůĩ�
che rappresenta la 
propria vita, segnando 
i fallimenti ma anche 
e soprattutto il 
ƪƿƟĩƢþůĩűƷŻ�ĢŎ�ơƿĩƪƷŎ

- Fogli bianchi 
- Penne e matite
FþěŻŦƷþƷŎǛŻۖ
- Pennarelli o 
matite colorate

6.4 Competenze, 
interessi e 
aspettative

 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ĢŎ�ƪĪ
Fiducia in se stessi
 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ƪŻěŎþŦĩ
 ŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ĢĩŎ�
percorsi di istruzione e 
carriera
Auto-imprenditorialità
۹� ŻŦŦĩłþƢĩ�Ŧþ�ƟƢŻƟƢŎþ�
idea personale su se 
ƪƷĩƪƪŎۮ�þĚŎŦŎƷĐ�ĩ�ŎűƷĩƢĩƪƪŎۯ�
alle aspettative 
del mondo sociale 
ěŎƢěŻƪƷþűƷĩ�
۹�SĢĩűƷŎǽěþƢĩ�ŎŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�
sé, cominciare a 
formulare ipotesi 
di carriera futura e 
ǽƪƪþƢĩ�ŻĚŎĩƷƷŎǛŎ�ĢŎ�
miglioramento

¦ŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿŦ�Ʒĩůþ�
dei punti di forza e 
di debolezza, degli 
interessi e delle 
aspettative individuali 
attraverso alcune 
attività di gruppo e 
ŎűĢŎǛŎĢƿþŦŎ��ƟƟƢĩűĢĩƢĩ�
le competenze chiave 
ŎűƷĩƢĢŎƪěŎƟŦŎűþƢŎ�Sűǽűĩۗ�
ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿ�þŦěƿűĩ�
prime idee di carriera 
e dedurre obiettivi 
ŎűĢŎǛŎĢƿþŦŎۣƟþƪƪŎ�
successivi

۹��ŦŦĩłþƷŎۖ�
�ŻůƟĩƷĩűǬĩ ܄
sociali”, 
�ŻůƟĩƷĩűǬĩ ܄
metodologiche”, 
�ŻůƟĩƷĩűǬĩ ܄
personali” in 
formato da 
cartellone
۹��ŦŦĩłþƷŻۖ�
�ŻůƟĩƷĩűǬĩ ܄
ĩ�ŎűƷĩƢĩƪƪŎٯۮ�܅�þ�
ƪƷƿĢĩűƷĩۯ
- Lavagna a fogli 
mobili
۹��ŦŦĩłþƷŻۖ�
"Questo sono 
io” and “Questo 
sono i miei più 
ŎůƟŻƢƷþűƷŎ ��þٯۮ�ۘ۠
ƪƷƿĢĩűƷĩۯ
۹��ŦŦĩłþƷŻۖ�
“Modello 
domande 
conclusive”
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Legenda Icone

ICONA TITOLO DESCRIZIONE

SűƷƢŻĢƿǬŎŻűĩ� ĢĩŦ�
Modulo

Questa icona può essere trovata 
nella prima pagina di ogni Modulo di 
SűƪĩłűþůĩűƷŻ

SűƷƢŻĢƿǬŎŻűĩ� ĢĩłŦŎ�
argomenti del 
modulo 

Questa icona indica la parte 
introduttiva ed esplicativa di ogni 
rŻĢƿŦŻ�ĢŎ�SűƪĩłűþůĩűƷŻ

Unità di Lavoro ¥ƿĩƪƷþ�ŎěŻűþ�ĸ�ƟƢĩƪĩűƷĩ�ĢŎ�ǽþűěŻ�þĢ�
ŻłűŎ�ƿűŎƷĐ�ĢŎ�ŦþǛŻƢŻۣþƷƷŎǛŎƷĐ�ƟƢĩƪĩűƷŎ�Ŏű�
ƷƿƷƷŎ�Ŏ�rŻĢƿŦŎ�ĢŎ�SűƪĩłűþůĩűƷŻ

Materiale necessario Questa icona è presente in ogni sezione 
Ŏű�ěƿŎ�łŦŎۣŦĩ�ĩĢƿěþƷŻƢŎۣĩĢƿěþƷƢŎěŎ�
ĢĩǛŻűŻ�ƟƢĩƟþƢþƢĩ�Ŏű�þűƷŎěŎƟŻ�S�
ůþƷĩƢŎþŦŎ�ƟĩƢ�ƪǛŻŦłĩƢĩ�Ŧĩ�þƷƷŎǛŎƷŎĐ�ĩۣŻ�
consultare informazioni aggiuntive

Attività Questa icona è utilizzata in particolare 
ƢŎŁĩƢŎůĩűƷŻ�þĢ�þƷƷŎǛŎƷĐ�ĢŎƪěŻƢƪŎǛĩۣĢŎ�
gruppo

SűŁŻƢůþǬŎŻűŎ
 importanti 

Questa icona indica le sezioni nei 
moduli contenenti informazioni 
ŎůƟŻƢƷþűƷŎ�ĩۣŻ�þłłŎƿűƷŎǛĩ�þŦ�ƢĩƪƷŻ�ĢĩŦŦĩ�
spiegazioni fornite in precedenza
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Introduzione dell’argomento

L’obiettivo principale di questo modulo è sottolineare 
l’importanza di coinvolgere i genitori nel percorso 
ĢŎ�ěƢĩƪěŎƷþ�ĢĩŎ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎ; nell’intraprendere le 
attività contenute in questo modulo, i genitori 
ƢþǱŁŻƢǬĩƢþűűŻ�Ŧĩ�ƟƢŻƟƢŎĩ�ěþƟþěŎƷĐ�ĢŎ�resilienza e 
ǳŦĩƪƪŎĚŎŦŎƷĐ�hþ�ƟƢŎůþۗ�Ŧþ�ƢĩƪŎŦŎĩűǬþۗ�ƟƿƊ�ĩƪƪĩƢĩ�ĢĩǽűŎƷþ�
come “la capacità di far fronte al cambiamento 
ěŻűƷŎűƿŻۗ�þŦŦĩ�űƿŻǛĩ�ƪǽĢĩ�ĩ�þŦŦĩ�ƷƢþűƪŎǬŎŻűŎ�
future”, mentre la seconda può essere vista come 
“l’accettazione che i percorsi potrebbero non essere 
lineari, ma devono adattarsi alle realtà mutevoli 
ĩ�ŎĢĩűƷŎǽěþƢĩ�űƿŻǛĩ�ŻƟƟŻƢƷƿűŎƷĐ�ěŻůĩ�ƟþƢƷĩ�ĢŎ�ƿű�
þƟƟƢŻěěŎŻ�ĢŎ�þƟƟƢĩűĢŎůĩűƷŻ�ƟĩƢůþűĩűƷĩ܅

MODULO 1:
COME COINVOLGERE E 
INF ORMARE I GENIT ORI
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Coinvolgere i genitori aiuta a creare un ambiente di apprendimento inclusivo e 
continuo, in cui i bambini possono accedere a esperienze positive e coerenti, sia in 
materia di migliori prestazioni scolastiche che, più in generale, nella vita.
S�łĩűŎƷŻƢŎ�ƪŻűŻ�Ŧĩ�ǽłƿƢĩ�ĩĢƿěþƷŎǛĩ�ƟŎǋ�ǛŎěŎűĩ�þŎ�łŎŻǛþűŎۗ�ǽƪƪþűŻ�Ŏ�ǛþŦŻƢŎ�ĩ�ŎŦ�ŦþǛŻƢŻ�ěŻůĩ�
ůŻĢĩŦŦŎ�ĢŎ�ěŻůƟŻƢƷþůĩűƷŻ�űĩŦŦĩ�ƟþƢƷŎ�ƟŎǋ�ŎůƟŻƢƷþűƷŎ�ĢĩŦŦþ�ǛŎƷþ�ĢĩŎ�ŦŻƢŻ�ǽłŦŎ�SűŻŦƷƢĩۗ�
consentire ai genitori di essere coinvolti in modo attivo aiuta a stabilire una connes-
sione tra le diverse aree educative, consentendo un canale di supporto più profondo 
ĩ�ƪƷþĚŎŦĩ�ƟĩƢ�Ŧ܇þƟƟƢĩűĢŎůĩűƷŻ�ĩ�Ŧĩ�ƪěŻƟĩƢƷĩ�ĢĩŎ�ĚþůĚŎűŎ
®Ŏ�ƟƿƊ�þǱŁĩƢůþƢĩ�ƪĩűǬþ�ĢƿĚĚŎŻ�ěŉĩ�Ŧþ�ŁþůŎłŦŎþ�ĸ�ŎŦ�ƟƢŎűěŎƟþŦĩ�ŁþƷƷŻƢĩ�ĢŎ�ŎűǳŦƿĩűǬþ�
nella vita di un bambino: il supporto dei membri della famiglia è uno dei migliori 
ƟƢŻůŻƷŻƢŎ�ĩ�ŎűĢŎěþƷŻƢŎ�ĢĩŦ�ƟƢŻłƢĩƪƪŻ�ĢĩŎ�ƢŎƪƿŦƷþƷŎ�ĩ�ĢĩŎ�ěŻůƟŻƢƷþůĩűƷŎ�ĢĩŎ�łŎŻǛþűŎ�
Far sentire i bambini a proprio agio e consapevoli delle proprie capacità e abilità con-
sente loro di essere sicuri delle proprie scelte, dei propri sogni e dei diversi percorsi 
ěŉĩ�ŉþűűŻ�þ�ĢŎƪƟŻƪŎǬŎŻűĩ�ƟĩƢ�ƢĩþŦŎǬǬþƢŦŎ
FþǛŻƢŎƢĩ�ŎŦ�ěŻŎűǛŻŦłŎůĩűƷŻ�ĢĩŎ�łĩűŎƷŻƢŎ�ƪŎłűŎǽěþ�þűěŉĩ�ĢþƢĩ�ŦŻƢŻ�Ŧþ�ƟŻƪƪŎĚŎŦŎƷĐ�ĢŎ�sentirsi 
ƟŎǋ�ƪŎěƿƢŎ�ĢĩŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�ƢƿŻŦŻ�ĩ�ĢŎ�ĩƪƪĩƢĩ�ěŻŎűǛŻŦƷŎ�űĩŦŦĩ�þƷƷŎǛŎƷĐ�ĩĢƿěþƷŎǛĩ�ĢĩŎ�ǽłŦŎۖ�

infatti, un’altissima percentuale di genitori 
di studenti della scuola dell’obbligo ritiene 
ŎűĩǱǽěþěĩ�Ŧþ�ƟƢŻƟƢŎþ�ěŻůƿűŎěþǬŎŻűĩ�ěŻű�ŎŦ�
ƪĩƷƷŻƢĩ�ĩĢƿěþƷŎǛŻ
/ƪŎƪƷŻűŻ�űƿůĩƢŻƪĩ�ƟƢŻǛĩ�ƪĩěŻűĢŻ�ěƿŎ�ĩƪŎƪƷĩ�
un’accentuata correlazione tra le prestazioni 
dei ragazzi, così come il loro livello generale 
di soddisfazione nella vita, e la partecipazio-
űĩ�ĢĩŎ�łĩűŎƷŻƢŎ�þŦŦþ�ŦŻƢŻ�ĩĢƿěþǬŎŻűĩۖ�ƟƢŎůþ�
si stabilisce tale connessione, maggiore sarà 
il sistema di supporto al percorso di realiz-
ǬþǬŎŻűĩ�ĢĩŦ�ƢþłþǬǬŻ Quando un genitore è 
coinvolto positivamente nell’educazione 
ĢĩŦ�ǽłŦŎŻۗ� ŎŦ� ƷþƪƪŻ�ĢŎ�þĚĚþűĢŻűŻ�ƪěŻŦþ-
ƪƷŎěŻ�ĢŎůŎűƿŎƪěĩ�ƪŎłűŎǽěþƷŎǛþůĩűƷĩ�ĩ�ŎŦ�
rendimento scolastico aumenta; in que-
sto caso, i ragazzi si sentono più motivati 
a raggiungere i propri obiettivi grazie ad 

autostima e motivazione maggiori, poiché 
hanno la possibilità di confrontarsi su tutti questi aspetti nell’ambiente a loro più 
ěŻűłĩűŎþŦĩۗ�ơƿĩŦŦŻ�ŁþůŎŦŎþƢĩ�
Questi sono alcuni dei motivi per cui è molto importante sostenere i genitori nello 
ƪƷƢþŻƢĢŎűþƢŎŻ�ŦþǛŻƢŻ�ěŻű�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎۗ�Ŏű�ůŻĢŻ�ěŉĩ�ŦŻƢŻ�ƪƷĩƪƪŎ�ƟŻƪƪþűŻ�ƪĩűƷŎƢƪŎ�ƪĩłƿŎƷŎۗ�
ěþƟŎƷŎ�ĩ�ěŻůƟƢĩƪŎ�¼ƿƷƷŎ�ƪþƟƟŎþůŻ�ơƿþűƷŻۗ�þ�ǛŻŦƷĩۗ�ƟŻƪƪþ�ĩƪƪĩƢĩ�ĢŎǱǽěŎŦĩۗ�ůþ�ěƢĩĢŎþůŻ�

1
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fermamente che creare spazi sicuri dove sia possibile condividere esperienze, idee, 
consigli pratici e strumenti, sia una delle migliori opportunità che possiamo dare alle 
űƿŻǛĩ�łĩűĩƢþǬŎŻűŎ�ƟĩƢ�ěƢĩƪěĩƢĩ�ŎŦ�ƟŎǋ�ĚƢŎŦŦþűƷŎ�ĩ�ŁŻƢƷŎ�ƟŻƪƪŎĚŎŦĩ
Sű�ơƿĩƪƷŻ�rŻĢƿŦŻ�'ŎĢþƷƷŎěŻۗ�ƢĩþŦŎǬǬþƷŻ�űĩŦŦ܇þůĚŎƷŻ�ĢĩŦ�ƟƢŻłĩƷƷŻ�/ܺ܄�®ţŎŦŦƪ�FŻƢ�hŎŁĩ�۶�
Orientation Toolbox For Life Design”, educatori e docenti troveranno quattro diverse 
ŦĩǬŎŻűŎ�ǽűþŦŎǬǬþƷĩ�þ�ěƢĩþƢĩ�ƿű�þůĚŎĩűƷĩ�þƟĩƢƷŻ�Ŏű�ěƿŎ�ƪŎþ�ƟŻƪƪŎĚŎŦĩ�ĢŎƪěƿƷĩƢĩ�ĩ�ŁþǛŻ-
rire la genitorialità; le varie lezioni riguardano il ruolo dei genitori in una prospettiva 
di Life Design, alcuni esempi di progetti di successo circa il coinvolgimento delle 
ŁþůŎłŦŎĩ�űĩŦŦ܇ĩĢƿěþǬŎŻűĩ�ĢĩŎ�ĚþůĚŎűŎ�ĩ�ƿűþ�ƪĩǬŎŻűĩ�ǽűþŦĩ�ěŻűƷĩűĩűƷĩ�þŦěƿűŎ܄�ƷƢƿěěŉŎ�
ĩ�ƪƿłłĩƢŎůĩűƷŎ܅�ƢŎłƿþƢĢŻ�ĩƪĩůƟŎ�ĢŎ�ěŻůƿűŎěþǬŎŻűĩ�ƟŻƪŎƷŎǛþ�ĩ�ěŻűƪŎłŦŎ�ƟĩƢ�Ŧĩ�ŁþůŎłŦŎĩ�
SŦ�ůþƷĩƢŎþŦĩ�ƟƿƊ�ĩƪƪĩƢĩ�ƿƷŎŦŎǬǬþƷŻ�þŦ�ǽűĩ�ĢŎ�ƟĩƢƪĩłƿŎƢĩ�Ŏ�ƪĩłƿĩűƷŎ�ŻĚŎĩƷƷŎǛŎ�ĩĢƿěþ-
tivi:�þŎƿƷþƢĩ�Ŏ�łĩűŎƷŻƢŎ�ĩ�Ŧĩ�ŁþůŎłŦŎĩ�þ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�ƢƿŻŦŻۗ�þ�ƟĩűƪþƢĩ�þ�ĢŎǛĩƢƪĩ�
ůŻĢþŦŎƷĐ�ĢŎ�ŎűƷĩƢþǬŎŻűĩ�ěŻű�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎ�ĩ�þ�ěŻűŻƪěĩƢĩ�ƪƷƢƿůĩűƷŎ�ĩĢ�ĩƪĩůƟŎ�ƿƷŎŦŎ�ěŉĩ�
ƟŻƪƪþűŻ�ƪƿƟƟŻƢƷþƢĩ�ŎŦ�ŦŻƢŻ�ŎůƟŻƢƷþűƷĩ�ŦþǛŻƢŻ

INT RODUZIONE DELL'ARGOMENT O:
¥ƿĩƪƷŻ�ůŻĢƿŦŻۗ�ŎűƷŎƷŻŦþƷŻ܄� Żůĩ�ěŻŎűǛŻŦłĩƢĩ�ĩ�ŎűŁŻƢůþƢĩ�Ŏ�łĩűŎƷŻƢŎ�ƪƿŎ�ěŻűƪŎłŦŎ�Ģþ�
ĢþƢĩ�þŎ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎۗ܅ �ƟƢĩƪĩűƷĩƢĐ�þƷƷŎǛŎƷĐ�ŦĩłþƷĩ�þ�Ģƿĩ�ŁŻűĢþůĩűƷþŦŎ�þĚŎŦŎƷĐۖ�ƢĩƪŎŦŎĩűǬþ�
ĩ�ǳŦĩƪƪŎĚŎŦŎƷĐ
h܇ŻĚŎĩƷƷŎǛŻ�ƟƢŎűěŎƟþŦĩ�ĢĩŦŦ܇ŎűƷĩƢŻ�ůŻĢƿŦŻ�ĸ�þǱŁƢŻűƷþƢĩ�ƷĩůŎ�ŎůƟŻƢƷþűƷŎ�ěŻůĩۖ�Ŧ܇þǱŁĩƢ-
mazione e il sostegno della genitorialità, con quadro di riferimento e attività teoriche, 
ƟƢŻĚŦĩůŎ�ĩ�ŁŻűĢþůĩűƷŎ�ĢĩŦŦ܇ĩĢƿěþǬŎŻűĩ�ĢĩŎ�ĚþůĚŎűŎ

CAP. TITOLO ORE CONTESTO EDUCATIVO

1.1 “Il Paradigma del Life 
Design”

ٯ Per le famiglie ۮƟƿƊ�ĩƪƪĩƢĩ�
utilizzato come risorsa testuale per 
ƿűۡŎűƷƢŻĢƿǬŎŻűĩ�ƪƿŦŦۡþƢłŻůĩűƷŻۯ

1.2 Il ruolo dei genitori ٳۗٯ Per le famiglie

ٯٰٯ £ŎþűŎǽěþ�ŎŦ�ƷƿŻ�ŁƿƷƿƢŻ ٳٵۗٮ Per le famiglie

ٰٰٯ  þƢŻ�ůĩ�ƪƷĩƪƪŻ ٳٵٮ Per le famiglie

1.3 Trucchi e suggerimenti ٳٮ Da leggere o discutere con le famiglie
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Come coinvolgere e informare i genitori
CAP. 1.1 “Il paradigma del Life Design” 

INTRODUZIONE DELL'ARGOMENTO:
¥ƿĩƪƷŻ�ůŻĢƿŦŻۗ�ŎűƷŎƷŻŦþƷŻ܄� Żůĩ�ěŻŎűǛŻŦłĩƢĩ�ĩ�ŎűŁŻƢůþƢĩ�Ŏ�łĩűŎƷŻƢŎ�ƪƿŎ�ěŻűƪŎłŦŎ�Ģþ�
ĢþƢĩ�þŎ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎۗ܅ �ƟƢĩƪĩűƷĩƢĐ�þƷƷŎǛŎƷĐ�ŦĩłþƷĩ�þ�Ģƿĩ�ŁŻűĢþůĩűƷþŦŎ�þĚŎŦŎƷĐۖ�ƢĩƪŎŦŎĩűǬþ�
ĩ�ǳŦĩƪƪŎĚŎŦŎƷĐ�h܇ŻĚŎĩƷƷŎǛŻ�ƟƢŎűěŎƟþŦĩ�ĢĩŦŦ܇ŎűƷĩƢŻ�ůŻĢƿŦŻ�ĸ�þǱŁƢŻűƷþƢĩ�ƷĩůŎ�ŎůƟŻƢƷþűƷŎ�
ěŻůĩۖ�Ŧ܇þǱŁĩƢůþǬŎŻűĩ�ĩ�ŎŦ�ƪŻƪƷĩłűŻ�ĢĩŦŦþ�łĩűŎƷŻƢŎþŦŎƷĐۗ�ěŻű�ơƿþĢƢŻ�ĢŎ�ƢŎŁĩƢŎůĩűƷŻ�ĩ�
þƷƷŎǛŎƷĐ�ƷĩŻƢŎěŉĩۗ�ƟƢŻĚŦĩůŎ�ĩ�ŁŻűĢþůĩűƷŎ�ĢĩŦŦ܇ĩĢƿěþǬŎŻűĩ�ĢĩŎ�ĚþůĚŎűŎ

CAP. TITOLO ORE CONTESTO EDUCATIVO

1.1 “Il Paradigma del Life 
Design”

ٯ Per le famiglie ۮƟƿƊ�ĩƪƪĩƢĩ�
utilizzato come risorsa testuale per 
ƿűۡŎűƷƢŻĢƿǬŎŻűĩ�ƪƿŦŦۡþƢłŻůĩűƷŻۯ

1.2 Il ruolo dei genitori ٳۗٯ Per le famiglie

ٯٰٯ £ŎþűŎǽěþ�ŎŦ�ƷƿŻ�ŁƿƷƿƢŻ ٳٵۗٮ Per le famiglie

ٰٰٯ  þƢŻ�ůĩ�ƪƷĩƪƪŻ ٳٵٮ Per le famiglie

1.3 Trucchi e suggerimenti ٳٮ Da leggere o discutere con le famiglie

Il Paradigma del Life Design è un modello innovativo che porta a un altro livello la 
consulenza di orientamento, cercando di dare uno scopo più ampio all’attività stessa.
Oggi viviamo in un mondo molto complicato che cambia continuamente e presenta 
ƿűþ�ůŻŦƷŎƷƿĢŎűĩ�ĢŎ�ŻƟƟŻƢƷƿűŎƷĐ�ĩ�ŻƪƷþěŻŦŎۖ�Ŏű�ơƿĩƪƷþ�ěŻůƟŦĩƪƪŎƷĐۗ�Ŏ�łŎŻǛþűŎ�ĢĩǛŻűŻ�
ěƢĩƪěĩƢĩ�ƪþƟĩűĢŻ�ěŉĩ�ĢŻǛƢþűűŻ�þǱŁƢŻűƷþƢĩ�ƪŎƷƿþǬŎŻűŎ�ĩ�ƟƢŻĚŦĩůŎ�ĢŎǛĩƢƪŎۗ�ěŉĩ�ƢŎěŉŎĩ-
ĢĩƢþűűŻ�ŦŻƢŻ�ĢŎ�þĢþƷƷþƢƪŎ�ĩĢ�ĩǛŻŦǛĩƢƪŎ�Ŏű�ŁƢĩƷƷþ
SŦ�£þƢþĢŎłůþ�ĢĩŦ�hŎŁĩ�'ĩƪŎłű�ĸ�ƪƷþƷŻ�ěƢĩþƷŻ�ƟĩƢ�ŻǱŁƢŎƢĩ�ƿű�ůŻĢĩŦŦŻ�ĢŎ�ěŻűƪƿŦĩűǬþ�ěŉĩ�
potesse abbracciare questa complessità e aiutare gli utenti a sviluppare un punto di 
vista più aperto, strutturando la loro vita attorno a un progetto che ne riguardasse 
tutti gli aspetti, come i diversi contesti in cui si trovano, i diversi ruoli assunti, il 
mondo del lavoro, i valori personali, le competenze, le aspettative e i desideri. 
Per supportare i bambini in una prospettiva di Life Design, i genitori dovrebbero 
essere pronti ad aiutarli a pensare al loro percorso come a un progetto permanente, 
con obiettivi a breve e lungo termine, che possono essere raggiunti con strategie co-
ĩƢĩűƷŎ�ĩ�ƢĩþŦŎ�ÃűŻ�ĢĩłŦŎ�ŻĚŎĩƷƷŎǛŎ�ƟƢŎűěŎƟþŦŎ�ĢŎ�ơƿĩƪƷþ�ƟƢŻƪƟĩƷƷŎǛþ�ĸ�þŎƿƷþƢĩ�Ŧĩ�ƟĩƢƪŻűĩ�
a diventare consapevoli delle proprie capacità, attitudini, interessi e desideri; solo 
quando sappiamo in cosa siamo bravi e come usare le nostre capacità per realizzare 
i nostri sogni siamo veramente in grado di cambiare la nostra vita!

1.1IL PARADIGMA DEL LIF E DESIGN
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 ŉĩ�ěŻƪþ�ƪŎłűŎǽěþ�ĩƪƪĩƢĩ�ƿű�łĩűŎƷŻƢĩ�ŎűěŻƢþłłŎþűƷĩ�Ŏű�ƿűþ�ƟƢŻ-
spettiva di Life Design?
 Żůĩ�þĚĚŎþůŻ�łŎĐ�ĢĩƷƷŻۗ�Ŧþ�ƪŻěŎĩƷĐ�ĸ�ěþůĚŎþƷþ�ĢƢþƪƷŎěþůĩűƷĩ�űĩłŦŎ�ƿŦƷŎůŎ�ĢĩěĩűűŎۗ�ĩ�ěŻƪř�
þűěŉĩ�Ŧĩ�ŁþůŎłŦŎĩ��łłŎۗ�ĩƪƪĩƢĩ�łĩűŎƷŻƢŎ�ƪŎłűŎǽěþ�ĩƪƪĩƢĩ�ƟŎǋ�ŎűěŻƢþłłŎþűƷŎۗ�ěŻűƪþƟĩǛŻŦŎ�
ĩ�ƟƢĩƪĩűƷŎ�űĩŦŦþ�ǛŎƷþ�ĢĩŎ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎ�S�ƢþƟƟŻƢƷŎ�ƷƢþ�łĩűŎƷŻƢŎ�ĩ�ǽłŦŎ�ƪŻűŻ�ěþůĚŎþƷŎۖ�ƪŻűŻ�
ƟŎǋ�þƟĩƢƷŎۗ�ůĩűŻ�ĢĩǽűŎƷŎ�Ģþ�ƢĩłŻŦĩ�ƪŻěŎþŦŎ�Ż�ěþƢþƷƷĩƢŎƪƷŎěŉĩ�ěŻůĩ�ŎŦ�łĩűĩƢĩ�ĩ�Ŧ܇ĩƷĐ
Poiché non è più possibile pensare che le nuove generazioni vivano come quelle 
ƟƢĩěĩĢĩűƷŎۗ�Ŏ�łĩűŎƷŻƢŎ�ĢŻǛƢĩĚĚĩƢŻ�ƟƢĩƟþƢþƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎ�þ�ƿűþ�ǛŎƷþ�ŁþƷƷþ�ĢŎ�űƿůĩƢŻƪĩ�
scelte, da compiere solo se sapranno esattamente cosa vogliono e cosa devono fare 
ƟĩƢ�ŻƷƷĩűĩƢŦŻ
£ĩƢ�ƢŎƪƟŻűĢĩƢĩ�þŦŦþ�ĢŻůþűĢþ�ƟƢĩěĩĢĩűƷĩۗ�ĢŻǛƢĩůůŻ�ĢĩǽűŎƢĩ�þŦěƿűĩ�ěþƢþƷƷĩƢŎƪƷŎěŉĩ�
fondamentali da tenere a mente quando si pensa di sostenere i bambini da una 
ƟƢŻƪƟĩƷƷŎǛþ�ĢŎ�hŎŁĩ�'ĩƪŎłűۖ
�ݬ ¦ŎěŻƢĢŎþůŻ�ěŉĩ�ĢŻǛƢĩůůŻ�ěŻűěĩűƷƢþƢěŎ�ƪƿŦ�ƟƢŻłĩƷƷŻ�ĢŎ�ǛŎƷþ�ƟŎƿƷƷŻƪƷŻ�ěŉĩ�ƪƿŦŦĩ�

ƪŎűłŻŦĩ�ƪěĩŦƷĩۖ�ěŻůƟƢĩűĢĩƢĩ�ĩ�ěŻűŻƪěĩƢĩ�ůĩłŦŎŻ�ơƿþŦŎ�ƪŎþűŻ�łŦŎ�ŻĚŎĩƷƷŎǛŎ�ĩ�Ŧĩ�
aspettative dei bambini, anche se sembrano lontani dal presente, consentirà ai 
łĩűŎƷŻƢŎ�ĢŎ�ƪŻƪƷĩűĩƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎ�Ŏű�ƿűþ�ƟƢŻƪƟĩƷƷŎǛþ�ƟĩƢůþűĩűƷĩۗ�ƪŻƪƷĩűĩűĢŻ�Ŏ�
ŦŻƢŻ�ƪŻłűŎ�ŁƿƷƿƢŎ�þ�ƟþƢƷŎƢĩ�Ģþ�ƿű܇ĩƷĐ�ůŻŦƷŻ�łŎŻǛþűĩ

�ݬ Per comprendere appieno e supportare i sogni e gli obiettivi dei bambini, è 
ůŻŦƷŻ�ŎůƟŻƢƷþűƷĩ�þŎƿƷþƢŦŎ�þ�ƟĩűƪþƢĩ�þŦŦĩ�ƟƢŻƟƢŎĩ�ěþƟþěŎƷĐ�ĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�®ŻŦŻ�
ěŻűŻƪěĩűĢŻ�ĩ�þěěĩƷƷþűĢŻ�ěŎƊ�ěŉĩ�ƪþƟƟŎþůŻ�ŁþƢĩ�Ěĩűĩۮ�ĩ�ěŎƊ�ƪƿ�ěƿŎ�ĢŻĚĚŎþůŻ�
ŦþǛŻƢþƢĩ�ƟĩƢ�ƢþłłŎƿűłĩƢĩ�ƿű�ěĩƢƷŻ�ŦŎǛĩŦŦŻۯ�ƟŻƪƪŎþůŻ�ěŻƪƷƢƿŎƢĩ�ƿű�ƟƢŻłĩƷƷŻ�ƪŻŦŎĢŻ�
e reale per la nostra vita!

�ݬ >�ůŻŦƷŻ�ŎůƟŻƢƷþűƷĩ�þŎƿƷþƢĩ�Ŏ�ƢþłþǬǬŎ�þ�ěŻŦƷŎǛþƢĩ�Ŧþ�ƟƢŻƟƢŎþ�þƿƷŻƪƷŎůþۖ�ƪþƟƟŎþůŻ�
che bambini e adolescenti sono esposti quotidianamente a una grande quantità 
di giudizi, da parte di coetanei, social media e così via; inoltre, si imbattono in 
molte notizie inventate o manipolate su ciò che la società considera degno e di 
ƪƿěěĩƪƪŻ�¥ƿĩƪƷŻ�ŁĩűŻůĩűŻ�ŉþ�ƟŻƢƷþƷŻ�þĢ�ƿű�þƿůĩűƷŻ�ĢĩŎ�ŦŎǛĩŦŦŎ�ĢŎ�þűƪŎþ�ƪŻěŎþŦĩۗ�
ĢĩƟƢĩƪƪŎŻűĩ�ĩ�ƟĩƢŁĩǬŎŻűŎƪůŻ�ƷƢþ�Ŏ�łŎŻǛþűŎ�ĢŎ�ƷƿƷƷŻ�ŎŦ�ůŻűĢŻ� Ŏ�ƪŻűŻ�þŦěƿűŎ�þƪƟĩƷƷŎ�
rivoluzionari su cui i genitori potrebbero concentrarsi nell’aiutare i bambini a 
ƢþǱŁŻƢǬþƢĩ�Ŧþ�ƟƢŻƟƢŎþ�þƿƷŻƪƷŎůþۖ
�ݬ Aiutarli þ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿ�ěŻůĩ�Ŧĩ�ŦŻƢŻ�ěþƟþěŎƷĐ�ĩ�þƷƷŎƷƿĢŎűŎ�ěŻƢƢŎƪƟŻűĢþűŻ�þŎ�

ŦŻƢŻ�ƪŻłűŎ�'ŻǛƢĩĚĚĩƢŻ�ŦþǛŻƢþƢĩ�ƟĩƢ�ŻƷƷĩűĩƢĩ�ěŎƊ�ěŉĩ�ĢĩƪŎĢĩƢþűŻۗ�ŎűǛĩěĩ�ĢŎ�
ěŻűŁƢŻűƷþƢƪŎ�ěŻű�łŦŎ�ŻĚŎĩƷƷŎǛŎ�ĩۣŻ�łŦŎ�ƪƷþűĢþƢĢ�ĢŎ�þŦƷƢĩ�ƟĩƢƪŻűĩ

�ݬ SűěŻƢþłłŎþƢŦŎ�þ�ŎűǛĩƪƷŎƢĩ�űĩŦŦĩ�ŦŻƢŻ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ĩ�űĩŎ�ŦŻƢŻ�ŎűƷĩƢĩƪƪŎۢ�ŁþƢ�ěþƟŎƢĩ�
loro che hanno il diritto di avere i propri sogni e che, se vogliono davvero 
ƢĩþŦŎǬǬþƢŦŎۗ�ŉþűűŻ�ŎŦ�ƪƿƟƟŻƢƷŻ�ĢĩŎ�łĩűŎƷŻƢŎ�

�ݬ  ĩƢěþƢĩ�ĢŎ�þŎƿƷþƢŦŎ�þ�ǛĩĢĩƢĩ�Ŧĩ�ěŻƪĩ�Ŏű�ůŻĢŻ�ƟŻƪŎƷŎǛŻ�ơƿþűĢŻ�űŻű�ƢŎĩƪěŻűŻ�Ŏű�
ơƿþŦěŻƪþۖ�ƿű�ŁþŦŦŎůĩűƷŻ�ƟƿƊ�ĢŎǛĩűƷþƢĩ�ƿű܇ŻƟƟŻƢƷƿűŎƷĐ�ĢŎ�þƟƟƢĩűĢŎůĩűƷŻۙ
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�ݬ Una delle cose più importanti da ricordare è che dobbiamo sempre rispettare il 
ƟĩƢěŻƢƪŻ�ĢĩŎ�űŻƪƷƢŎ�ǽłŦŎۖ�ĸ�űŻƢůþŦĩ�þǛĩƢĩ�ĢĩƪŎĢĩƢŎ�ĩ�þƪƟŎƢþǬŎŻűŎ�ƢŎłƿþƢĢŻ�þŦ�ŦŻƢŻ�
futuro, ma dobbiamo ricordare che si tratta della loro vita e che, dopotutto, devo-
űŻ�ĩƪƪĩƢĩ�ŦŎĚĩƢŎ�ĢŎ�ŁþƢĩ�Ŧĩ�ƟƢŻƟƢŎĩ�ƪěĩŦƷĩ�ĩĢ�ĩƢƢŻƢŎ�¼ĩűĩűĢŻ�Ŏ�ƢþłþǬǬŎ܄�ŦŻűƷþűŎ܅�ĢþŎ�
ƟĩƢŎěŻŦŎ�ĢŎ�ơƿĩŦŦŎ�ěŉĩ�ěŻűƪŎĢĩƢŎþůŻ�ƪěĩŦƷĩ�ƪĚþłŦŎþƷĩ�Ż�ĩƢƢŻƢŎۗ�Ŏű�ƢĩþŦƷĐ�ŎűǳŦƿĩűǬŎþůŻ�
duramente il loro processo di costruzione identitariaۖ�Ŏ�űŻƪƷƢŎ�ǽłŦŎ�ěƢĩƪěŻűŻ�łƢþǬŎĩ�
ai nostri valori e alle nostre idee, ma devono avere la possibilità di svilupparne 
ĢŎ�ƟƢŻƟƢŎۗ�þűěŉĩ�ƪĩ�ěŎƊ�ƪŎłűŎǽěþ�ƟƢŻěƿƢþƢƪŎ�ơƿþŦěŉĩ�ƪěŻƷƷþƷƿƢþۘ

'ŻĚĚŎþůŻ�ƢŎěŻƢĢþƢĩ�ěŉĩ�Ŧĩ�űŻƪƷƢĩ�ĢŎǱŁĩƢĩűǬĩ�ěŎ�þŎƿƷþűŻ�þ�ěƢĩƪěĩƢĩۗ�ŻƪƪĩƢǛþƢĩ�ĩ�Ŏů-
ƟþƢþƢĩۗ�ĩ�ěŉĩ�Ŏ�űŻƪƷƢŎ�ƢþłþǬǬŎۗ�ƪĩ�ƢŎěĩǛŻűŻ�Ŧþ�łŎƿƪƷþ�ĢŻƪĩ�ĢŎ�ǽĢƿěŎþۗ�ƪþƟƢþűűŻ�ƪĩůƟƢĩ�
sorprenderci!
�ݬ £ĩƢ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿ�ơƿĩƪƷŻ�Ʒĩůþ�ěŻűƪŎłŦŎþůŻ�ĢŎ�łƿþƢĢþƢĩ�ŎŦ�cortometraggio Pixar 

2011 – La Luna su Youtube
�ݬ Concediamoci del tempo:�ƟƢŎůŻۗ�ĢŻĚĚŎþůŻ�þŎƿƷþƢĩ�Ŏ�űŻƪƷƢŎ�ǽłŦŎ�þ�ƟĩűƪþƢĩ�Ŏű�ƿűþ�

prospettiva a lungo termine, e secondo, ma non meno importante, dobbiamo 
þŎƿƷþƢŦŎ�þ�ěþƟŎƢĩ�ơƿþűƷŻ�ƪŎþ�ŎůƟŻƢƷþűƷĩ�ƿƷŎŦŎǬǬþƢĩ�þŦ�ůĩłŦŎŻ�ŎŦ�ƷĩůƟŻ�ěŉĩ�ŉþűűŻ

Uno dei migliori esempi di un uso “consapevole” del tempo può essere il momento di 
ƪěĩłŦŎĩƢĩ�Ŧþ�űƿŻǛþ�ƪěƿŻŦþۖ�ěŻůĩ�Ŧþ�ůþłłŎŻƢ�ƟþƢƷĩ�ĢĩŦŦĩ�ƪěĩŦƷĩۗ�ĢĩěŎĢĩƢĩ�ĢŻǛĩ�ƪƷƿĢŎþƢĩ�ƟƿƊ�
essere molto stressante e preoccupante; farlo in poco tempo potrebbe diventare un incubo! 
¥ƿŎűĢŎۗ�ƟĩƢ�þŎƿƷþƢĩ�Ŏ�ǽłŦŎ�þ�ĢŎǛĩűƷþƢĩ�ƟþĢƢŻűŎ�ĢĩŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�ƷĩůƟŻ�ĩ�ĢĩŦŦþ�ƟƢŻƟƢŎþ�ǛŎƷþۗ�
i genitori dovrebbero aiutarli a discutere dei “passi successivi” quando non c’è fretta, 
ĢþűĢŻ�ŦŻƢŻ�Ŧþ�ƟŻƪƪŎĚŎŦŎƷĐ�ĢŎ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ĢþǛǛĩƢŻ�ƪƿ�ěŻƪþ�ǛŻƢƢĩĚĚĩƢŻ�ŁþƢĩ�ĩ�ěŻƪþ�ĢŻǛƢĩĚĚĩƢŻ�
ěŻűƪŎĢĩƢþƢĩ�űĩŦ�ěŻůƟŎĩƢĩ�ơƿĩŦŦþ�ƪěĩŦƷþ
�ݬ Ultimo, ma non meno importante, sostenere i bambini in una prospettiva di Life 

'ĩƪŎłű�ĢŻǛƢĩĚĚĩ�ƪŎłűŎǽěþƢĩ�ƪŻƪƷĩűĩƢŦŎ�favorendo il loro senso di resilienza�Dopo 
aver descritto la nuova complessità della società in cui viviamo, non possiamo fare a 
ůĩűŻ�ĢŎ�ƟĩűƪþƢĩ�þ�ƷƿƷƷŎ�łŦŎ�ŻƪƷþěŻŦŎ�ĩ�Ŧĩ�ĢŎǱǽěŻŦƷĐ�ěŉĩ�þűĢƢþűűŻ�þǱŁƢŻűƷþƷŎ�űĩŦŦþ�ǛŎƷþ�

®þƟĩűĢŻ�ěŉĩ�Ŧþ�ƪŻěŎĩƷĐ�Ŏű�ěƿŎ�ěƢĩƪěĩƢþűűŻ�Ŏ�ǽłŦŎ�ƟƢŻĚþĚŎŦůĩűƷĩ�ĢŎǛĩűƷĩƢĐ�ƪĩůƟƢĩ�
più complessa ed esigente, i genitori dovrebbero aiutarli a mantenere una visione 
ƟŻƪŎƷŎǛþ�ĩ�ěƿƢŎŻƪþ�ĢĩŦŦþ�ǛŎƷþۗ�þűěŉĩ�ơƿþűĢŻ�ƪŎ�ƷƢþƷƷþ�ĢŎ�ěŻůƟƢĩűĢĩƢĩ�ĩƢƢŻƢŎ�ĩ�ĢŎǱǽěŻŦƷĐ�
®þƟƟŎþůŻ�ơƿþűƷŻ�ƪŎþ�ĢŎǱǽěŎŦĩ�ƢŎþŦǬþƢƪŎ�ĢŻƟŻ�ƿű�ŁþŦŦŎůĩűƷŻۗ�ĩ�ƪþƟƟŎþůŻ�ơƿþűƷŻ�ƪŎþ�
ĢŎǱǽěŎŦĩ�ƪŻƟƢþƷƷƿƷƷŻ�Ŏű�łŎŻǛþűĩ�ĩƷĐۗ�ơƿþűĢŻ�ƿű�ĩƢƢŻƢĩ�ƟƿƊ�ƪĩůĚƢþƢĩ�ůŻŦƷŻ�ƟŎǋ�łƢþűĢĩ�
ĩ�ŎůƟŻƪƪŎĚŎŦĩ�Ģþ�ƢŎƪŻŦǛĩƢĩ�rþۗ�ěŻůĩ�ěŎ�Ŏűƪĩłűþ�ŎŦ�£þƢþĢŎłůþ�ĢĩŦ�hŎŁĩ�'ĩƪŎłűۗ�gli errori 
e gli imprevisti fanno parte del nostro percorso; invece di vederli come ostacoli, 
ĢŻǛƢĩůůŻ�ěŻűƪŎĢĩƢþƢŦŎ�ěŻůĩ�ŻƟƟŻƢƷƿűŎƷĐ�ƟĩƢ�ŁĩƢůþƢěŎ�þ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿ�ěŻƪþ�ěŎ�ŉþ�
portato a quel momento, e su cosa potremmo fare per imparare la lezione ed 
evitare di cadere nella stessa “trappola” la prossima volta. 
Per i genitori, una delle lezioni più importanti da insegnare ai bambini è aiutarli a 
capire che i fallimenti sono opportunità di apprendimento e che è possibile diventare 
ƟŎǋ�ŁŻƢƷŎ�ĩ�ƪŎěƿƢŎ�Ŏű�ƪĩłƿŎƷŻ�

1.1T HE LIF E DESIGN PARADIGM
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Come coinvolgere e informare i genitori
CAP 1.2 - Il ruolo dei genitori 

INTRODUZIONE DELL'ARGOMENTO:
¥ƿĩƪƷŻ�ůŻĢƿŦŻۗ�ŎűƷŎƷŻŦþƷŻ܄� Żůĩ�ěŻŎűǛŻŦłĩƢĩ�ĩ�ŎűŁŻƢůþƢĩ�Ŏ�łĩűŎƷŻƢŎ�ƪƿŎ�ěŻűƪŎłŦŎ�Ģþ�
ĢþƢĩ�þŎ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎۗ܅ �ƟƢĩƪĩűƷĩƢĐ�þƷƷŎǛŎƷĐ�ŦĩłþƷĩ�þ�Ģƿĩ�ŁŻűĢþůĩűƷþŦŎ�þĚŎŦŎƷĐۖ�ƢĩƪŎŦŎĩűǬþ�
ĩ�ǳŦĩƪƪŎĚŎŦŎƷĐ�h܇ŻĚŎĩƷƷŎǛŻ�ƟƢŎűěŎƟþŦĩ�ĢĩŦŦ܇ŎűƷĩƢŻ�ůŻĢƿŦŻ�ĸ�þǱŁƢŻűƷþƢĩ�ƷĩůŎ�ŎůƟŻƢƷþűƷŎ�
ěŻůĩۖ�Ŧ܇þǱŁĩƢůþǬŎŻűĩ�ĩ�ŎŦ�ƪŻƪƷĩłűŻ�ĢĩŦŦþ�łĩűŎƷŻƢŎþŦŎƷĐۗ�ěŻű�ơƿþĢƢŻ�ĢŎ�ƢŎŁĩƢŎůĩűƷŻ�ĩ�
þƷƷŎǛŎƷĐ�ƷĩŻƢŎěŉĩۗ�ƟƢŻĚŦĩůŎ�ĩ�ŁŻűĢþůĩűƷŎ�ĢĩŦŦ܇ĩĢƿěþǬŎŻűĩ�ĢĩŎ�ĚþůĚŎűŎ

CAP. TITOLO ORE CONTESTO EDUCATIVO

1.1 “Il Paradigma del Life 
Design”

ٯ Per le famiglie ۮƟƿƊ�ĩƪƪĩƢĩ�
utilizzato come risorsa testuale per 
ƿűۡŎűƷƢŻĢƿǬŎŻűĩ�ƪƿŦŦۡþƢłŻůĩűƷŻۯ

1.2 Il ruolo dei genitori ٳۗٯ Per le famiglie

ٯٰٯ £ŎþűŎǽěþ�ŎŦ�ƷƿŻ�ŁƿƷƿƢŻ ٳٵۗٮ Per le famiglie

ٰٰٯ  þƢŻ�ůĩ�ƪƷĩƪƪŻ ٳٵٮ Per le famiglie

1.3 Trucchi e suggerimenti ٳٮ Da leggere o discutere con le famiglie

1.2

2
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Capitoli 1.2.1 e 1.2.2 – Il ruolo dei genitori
(ore: 1,5 – contesto educativo: realizzabile sia in presenza che online) 
 

EDUCATORE  GENITORI  

/�ƟƢŻƟŻƢƢĐ�þŎ�łĩűŎƷŻƢŎ�ƿűþ�ƟƢŎůþ�
discussione sulle principali paure, 
preoccupazioni e aspettative per il futuro 
ĢĩŎ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎٮٯۮ��ůŎűƿƷŎۯ�
®ƿěěĩƪƪŎǛþůĩűƷĩۗ�/�ƟƢŻƟŻƢƢĐ�Ŧ܇þƷƷŎǛŎƷĐ 
 per vivere in ܅ŎþűŎǽěþ�ŎŦ�ƷƿŻ�ŁƿƷƿƢŻ£܄
un contesto semplice la sensazione che 
proveranno quando dovranno lasciar 
þűĢþƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎۗ�Ŏű�ůŻĢŻ�ěŉĩ�ƟŻƪƪþűŻ�
ŎűŎǬŎþƢĩ�þ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿ�þƪƟĩƷƷþƷŎǛĩۗ�ƟþƿƢĩ�ĩ�
ƪŻłűŎ�ƟĩƢ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎۮ�ĢƿƢþƷþۖٮٱ��ůŎűƿƷŎۯ�
��ƪĩłƿŎƷŻ�ĢĩŦŦ܇þƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�ƟƢŻƟŻƢƢĐ�ƿűþ�
ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűĩ�ěŻŦŦĩƷƷŎǛþ�a partire da quanto 
emerso dall’attività riguardo le emozioni 
provate durante l’attività, il processo di 
selezione degli elementi da riportare e le 
ŎůůþłŎűŎ�ĩǛŻěþƷĩ�ĢƿƢþűƷĩ�Ŧ܇þƷƷŎǛŎƷĐۮ�ĢƿƢþƷþۖ�
�ۯ�ůŎűƿƷŎٳٯ
'ŻƟŻ�ơƿĩƪƷŻ�ůŻůĩűƷŻ�ĢŎ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűĩۗ�
/�ƟƢŻƟŻƢƢĐ�þŎ�łĩűŎƷŻƢŎ�l’attività di 
þƿƷŻƢŎǳŦĩƪƪŎŻűĩ܄� þƢŻ�ůĩ�ƪƷĩƪƪŻ܅, per 
þŎƿƷþƢŦŎ�þ�ƪĩűƷŎƢƪŎ�ƟŎǋ�ǛŎěŎűŎ�þŎ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎ�
e alle loro esperienze, accorciando la 
distanza che percepiscono tra sé stessi e i 
ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎĩ�
/�ƟƢŻƟŻƢƢĐ�þŎ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ�ĢŎ�ƟþƢŦþƢĩ�ĢĩŦŦĩ�
sensazioni provate durante l’attività, 
chiedendo le loro opinioni su possibili 
parallelismi tra la loro situazione attuale, 
da adulti, e la loro situazione passata, 
ơƿþűĢŻ�ĩƢþűŻ�ƟŎǋ�łŎŻǛþűŎٳٲۮ��ůŎűƿƷŎۯ

S�łĩűŎƷŻƢŎ�ƟþƢƷĩěŎƟĩƢþűűŻ�þƷƷŎǛþůĩűƷĩ�
alla discussione iniziale con il resto del 
gruppo, riportando la propria esperienza 
łĩűŎƷŻƢŎþŦĩ�
£ƢĩűĢĩƢþűűŻ�ƟþƢƷĩ�þŦŦ܇þƷƷŎǛŎƷĐ܄�£ŎþűŎǽěþ�ŎŦ�
ƷƿŻ�ŁƿƷƿƢŻۗ܅ �ƢŎǳŦĩƷƷĩűĢŻ�ƪƿŦŦĩ�ƟƢŻƟƢŎĩ�ƪěĩŦƷĩ�
e su cosa li ha portati a farle; una volta 
terminata l’attività, discuteranno con gli 
altri partecipanti dell’attività e di cosa 
ŉþűűŻ�ƟƢŻǛþƷŻ�ĢƿƢþűƷĩ�Ŧ܇þƷƷŎǛŎƷĐ�
Durante la seconda parte della lezione, 
i genitori parteciperanno all’esercizio di 
ƪěƢŎƷƷƿƢþ�ƢŎǳŦĩƪƪŎǛþ܄� þƢŻ�ůĩ�ƪƷĩƪƪŻۢ܅�ĢŻƟŻ�
l’esercizio, ne discuteranno con gli altri 
ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ

1.2T HE ROLE OF PARENT S
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Note per la gestione
Sh�¦Ã�h��'/S�G/tS¼�¦S܄�۽�ٹٺٹ�£� 

Sintesi attività:
�ݬ I genitori penseranno ai propri valori/abilità e caratteristiche familiari
�ݬ SűŎǬŎĩƢþűűŻ�þ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿŎ�ƪĩűƷŎůĩűƷŎ�ǛĩƢƪŻ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎ
�ݬ �ŦŦþ�ǽűĩ�ĢĩŦŦ܇þƷƷŎǛŎƷĐۗ�ĢĩěŎĢĩƢþűűŻ�ƪĩ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�ěŎƊ�ěŉĩ�ŉþűűŻ�ƪěƢŎƷƷŻ
�ݬ Si terrà una discussione collettiva
 
Materiale necessario: Ŧ܇þŦŦĩłþƷŻ܄�ßþŦŎłŎþۮ�܅þŦŦĩłþƷŻ�þŦ�ĢŻěƿůĩűƷŻۢۯ�ŁŻłŦŎ�ĚŎþűěŉŎۢ�
Ɵĩűűĩ�ĩ�ůþƷŎƷĩۢ�Ŧ܇þŦŦĩłþƷŻ܄�SŦ�ůŻűĢŻ�ƪŻƢƟƢĩűĢĩűƷĩ�ĢĩŦŦþ�łĩűŎƷŻƢŎþŦŎƷĐ܅
Pre-organizzazione: /�ĢŻǛƢĐ�ƟƢĩƟþƢþƢĩ�ƿű�ŁŻłŦŎŻ܄�ǛþŦŎłŎþ܅�ƪƷþůƟþƷŻ�ƟĩƢ�ěŎþƪěƿű�
ƟþƢƷĩěŎƟþűƷĩۗ�ěŻƪř�ěŻůĩ�þŦůĩűŻ�ƿű�ŁŻłŦŎŻ�ĚŎþűěŻ�ĩ�ƿűþ�ƟĩűűþۣůþƷŎƷþ�®ĩ�Ŧ܇þƷƷŎǛŎƷĐ�ƪŎ�
ƷĩƢƢĐ�Ŏű�ƿű�ŎűěŻűƷƢŻ�ŻűŦŎűĩۗ�/�ĢŻǛƢĩĚĚĩ�ŎűǛŎþƢĩ�łŦŎ�þŦŦĩłþƷŎ�Ŏű�þűƷŎěŎƟŻ�ĩ�ĢŎƢĩ�þŎ�łĩűŎƷŻƢŎ�
ĢŎ�ƪƷþůƟþƢŦŎ�ĩ�ĢŎ�ůƿűŎƢƪŎ�ĢŎ�ŁŻłŦŎ�ĚŎþűěŉŎ�ĩ�ƟĩűűĩۣůþƷŎƷĩ
£ĩƢ�ƪƷŎůŻŦþƢĩ�Ŧþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩۗ�/�ƟƿƊ�ƿƷŎŦŎǬǬþƢĩ�ŎŦ�ůþƷĩƢŎþŦĩ�ĢĩŦŦ܇þŦŦĩłþƷŻ�ƪƿŦŦþ�łĩűŎƷŻ-
rialità, denominato “Il mondo sorprendente della genitorialità”; il documento può 
ĩƪƪĩƢĩ�ěŻűĢŎǛŎƪŻ�þűěŉĩ�ěŻű�Ŧĩ�ŁþůŎłŦŎĩ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ

�¦SßS¼��£S�tSFS ��Sh�¼Ã��FÃ¼Ã¼¼��۾�ٹٺٹ�£� 

Questa attività ha lo scopo di aiutare i genitori a vivere, in un contesto semplice, la 
sensazione che proveranno quando ĢŻǛƢþűűŻ�ŦþƪěŎþƢĩ�þűĢþƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎۗ in modo 
che possano iniziare a pensare a reazioni, aspettative, paure e sogni personali per i 
ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎۢ�ƟĩƢ�ěþƟŎƢěŎۗ�ŎŦ�ǛĩƢŻ�ŻĚŎĩƷƷŎǛŻ�ĢŎ�ƿű�łĩűŎƷŻƢĩ܄�ŁƿűǬŎŻűþŦĩ܅�ĸ�ƟƢŻƟƢŎŻ�ơƿĩŦŦŻ�
ĢŎ�ĢŎǛĩűƷþƢĩ܄�ŎűƿƷŎŦĩ܅�ƟĩƢ�ŎŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�ǽłŦŎŻ
/�ěŻűƪĩłűĩƢĐ�Ŧĩ܄�ǛþŦŎłŎĩ܅�þ�ěŎþƪěƿű�łĩűŎƷŻƢĩۗ�ƪƟŎĩłþűĢŻ�ěŉĩ�ĢĩǛŻűŻ�ěŻűƪŎĢĩƢþƢŦŻ�
ěŻůĩ�ŎŦ�ĚþłþłŦŎŻ�Ģþ�ĢþƢĩ�þŎ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎ�ơƿþűĢŻ�ƪĩ�űĩ�þűĢƢþűűŻ�S�łĩűŎƷŻƢŎ�ĢŻǛƢĩĚĚĩƢŻ�
scrivere almeno 10 abilità/caratteristiche/valori ěŉĩ�ǛŻƢƢĩĚĚĩƢŻ�ěŉĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎ�
ŎůƟþƢþƪƪĩƢŻ�ĢþŦŦþ�ŁþůŎłŦŎþ�ĩ�ƟŻƢƷþƪƪĩƢŻ�ěŻű�ƪĪ�ĢƿƢþűƷĩ�Ŧþ�ěƢĩƪěŎƷþ
Al termine dell’attività, l’educatore avvierà una discussione sui contenuti condivisi 
dai genitori, dando loro il tempo di elaborare quanto scritto e discuterne; spesso, 
þƷƷŎǛŎƷĐ�ěŻůĩ�ơƿĩƪƷþ�ƟŻƢƷþűŻ�þŦŦþ�Ŧƿěĩ�ƪĩűƪþǬŎŻűŎ�ĢŎǱǽěŎŦŎ�Ģþ�ĩŦþĚŻƢþƢĩۮ�Ŏű�ơƿĩƪƷŻ�
ěþƪŻۗ�þĢ�ĩƪĩůƟŎŻۗ�ƿű�łĩűŎƷŻƢĩ�ƟŻƷƢĩĚĚĩ�ƷĩůĩƢĩ�ĢŎ�ƟĩƢĢĩƢĩ�ŎŦ�ǽłŦŎŻ�ěŉĩ�ěƢĩƪěĩۗۯ�ĩěěŻ�
perché è necessario guidare i genitori in una valutazione di ciò che hanno provato 
ĢƿƢþűƷĩ�Ŧ܇þƷƷŎǛŎƷĐ
È importante che riconoscano i propri sentimenti e ne parlino, soprattutto se discutono 
ŎűƪŎĩůĩ�þĢ�þŦƷƢŎ�ĢĩŦŦĩ�ƟŻƷĩűǬŎþŦŎ�ěƢŎƷŎěŎƷĐ�ěŉĩ�ƷþŦŎ�ƪĩűƷŎůĩűƷŎ�ƟŻƷƢĩĚĚĩƢŻ�ŁþƢ�ĩůĩƢłĩƢĩ�
®ĩłƿĩűĢŻ�Ŧ܇ĩƪĩůƟŎŻ�ƪŻƟƢþ�ěŎƷþƷŻۗ�ƿű�łĩűŎƷŻƢĩ�ěŉĩ�Ʒĩůĩ�ĢŎ�ƟĩƢĢĩƢĩ�űĩŦ�ƷĩůƟŻ�Ŧ܇þǱŁĩƷƷŻ�
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ĩ�Ŧþ�ǛŎěŎűþűǬþ�þŦ�ǽłŦŎŻۗ�ĢŎ�ǛĩĢĩƢŦŻ�þűĢþƢĩ�ǛŎþۗ�ƟŻƷƢĩĚĚĩ�ƟþƢŦþƢĩ�ěŻű�þŦƷƢŎ�łĩűŎƷŻƢŎ�ĢĩŦŦĩ�
sensazioni che prova, scoprendo di non essere l’unico ad avere queste paure, oltre ad 
accettare che queste siano comuni a tutti i percorsi di vita che, per quanto spaventosi 
ƟŻƪƪþűŻ�ĩƪƪĩƢĩۗ�ǛþűűŻ�þǱŁƢŻűƷþƷŎ�ƟĩƢ�ƟŻƷĩƢ�ĩǛŻŦǛĩƢĩ�I genitori possono decidere di 
condividere ciò che hanno scritto e le sensazioni provate durante l’attività; trat-
tandosi di qualcosa di personale, nessuno sarà costretto a farlo.
Obiettivi: ơƿĩƪƷþ�þƷƷŎǛŎƷĐ�ŉþ�ŦŻ�ƪěŻƟŻ�ĢŎ�þŎƿƷþƢĩ�Ŏ�łĩűŎƷŻƢŎ�þ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿŦŦĩ�ŦŻƢŻ�þƪƟĩƷƷþ-
ƷŎǛĩۗ�ƟþƿƢĩ�ĩ�ƪŻłűŎ�ƟĩƢ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎۢ�ƿű�þŦƷƢŻ�ŻĚŎĩƷƷŎǛŻ�ĸ�þŎƿƷþƢŦŎ�þ�ǛŎǛĩƢĩۗ�Ŏű�ƿű�ěŻűƷĩƪƷŻ�
ƪĩůƟŦŎěĩۗ�Ŧþ�ƪĩűƪþǬŎŻűĩ�ěŉĩ�ƟƢŻǛĩƢþűűŻ�ơƿþűĢŻ�ĢŻǛƢþűűŻ�ŦþƪěŎþƢĩ�þűĢþƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎۗ�
Ŏű�ůŻĢŻ�ěŉĩ�ƟŻƪƪþűŻ�ŎűŎǬŎþƢĩ�þ�ƟĩűƪþƢĩ�þŦŦĩ�ƟƢŻƟƢŎĩ�ƢĩþǬŎŻűŎ�ĩ�þƷƷŎƷƿĢŎűŎ�ƟĩƢƪŻűþŦŎ
£ĩƢ�ơƿþűƷŻ�ƪŎþ�ĢŻŦŻƢŻƪŻ�ĩ�ĢŎǱǽěŎŦĩ�Ģþ�ěŻůƟƢĩűĢĩƢĩۗ�ŎŦ�ǛĩƢŻ�ŻĚŎĩƷƷŎǛŻ�ĢŎ�ƿű�łĩűŎƷŻƢĩ�
�ƟĩƢ�ŎŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�ǽłŦŎŻ܅ŎűƿƷŎŦĩ܄��ĸ�ƟƢŻƟƢŎŻ�ơƿĩŦŦŻ�ĢŎ�ĢŎǛĩűƷþƢĩ܅ŁƿűǬŎŻűþŦĩ܄

܅�®®/¼®�/��r¦� ܄��¼SßS¼¼��۾�ٺٺٹ�£� 

Sintesi attività:
�ݬ Ogni genitore scriverà una lettera al sé stesso del passato
�ݬ Penserà ai propri sogni e aspettative da giovane 
�ݬ Cercherà di dare qualche consiglio al sé stesso del passato
�ݬ �ŦŦþ�ǽűĩ�ƪŎ�ƷĩƢƢĐ�ƿűþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ

®ƟĩƪƪŻ�łŦŎ�þĢƿŦƷŎ�ƪŎ�ƪĩűƷŻűŻ�ĢŎƪƷþěěþƷŎ�ĢþŎ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎ�ĩ�ƷĩűĢŻűŻ�þ�ĢŎůĩűƷŎěþƢĩ�ěŉĩ�
ƿűþ�ǛŻŦƷþ�ěŻűĢŎǛŎĢĩǛþűŻ�łŦŎ�ƪƷĩƪƪŎ�ƟƢŻĚŦĩůŎ�ěŉĩ�ƪƷþűűŻ�þǱŁƢŻűƷþűĢŻ�ŦŻƢŻ��ŦŦŻ�ƪƷĩƪƪŻ�
modo, gli adulti tendono ad avere “questioni in sospeso” riguardanti la propria infan-
ǬŎþۣþĢŻŦĩƪěĩűǬþ�ĩ�ƪĩűƷŻűŻ�ěŉĩ�ĸ�ŎůƟŻƪƪŎĚŎŦĩ�þǱŁƢŻűƷþƢĩ�ơƿĩŎ�ǛĩěěŉŎ�ƢŎěŻƢĢŎ�¥ƿĩƪƷþ�
þƷƷŎǛŎƷĐ�ŉþ�ŦŻ�ƪěŻƟŻ�ĢŎ�þŎƿƷþƢĩ�Ŏ�łĩűŎƷŻƢŎ�þۖ
�ݬ stimolare la loro capacità di rievocare sensazioni e sentimenti importanti 

che li hanno resi gli adulti che sono oggi, cercando di far capire loro che non c’è 
separazione tra chi erano e chi sono, e che la loro personalità è il risultato di tutti 
łŦŎ�ĩƢƢŻƢŎۗ�łŎŻŎĩ�ĩ�ƟþƿƢĩ�þǱŁƢŻűƷþƷŎ�Ģþ�łŎŻǛþűŎۢ�ƪĩűƷŎƢƪŎ�ƟŎǋ�ǛŎěŎűŎ�þŎ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎ�ĩ�þŦŦĩ�
ŦŻƢŻ�ĩƪƟĩƢŎĩűǬĩ�þŎƿƷþ�þĢ�þěěŻƢěŎþƢĩ�Ŧþ�ĢŎƪƷþűǬþ�ƟĩƢěĩƟŎƷþ�

�ݬ perdonare i propri errori passati, facendogli percepire un senso di coesione e 
continuità nel proprio percorso di vita.

/�ěŻűƪĩłűĩƢĐ�þ�ěŎþƪěƿű�łĩűŎƷŻƢĩ�ƿű�ŁŻłŦŎŻ�ĚŎþűěŻ�ĩ�ƿűþ�ƟĩűűþۣůþƷŎƷþۢ�ƟŻŎ�ěŉŎĩĢĩƢĐ�ŦŻƢŻ�
ĢŎ�ƟĩűƪþƢĩ�þ�ƪĪ�ƪƷĩƪƪŎ܄�Ģþ�łŎŻǛþűŎۖ܅�ơƿþŦŎ�ĩƢþűŻ�Ŏ�ŦŻƢŻ�ƪŻłűŎۗ�ěŻű�ěŻƪþ�ƪƷþǛþűŻ�ŦŻƷƷþűĢŻۗ�
ěŻů܇ĩƢþ�ŎŦ�ŦŻƢŻ�ƢþƟƟŻƢƷŻ�ěŻű�Ŧĩ�ŦŻƢŻ�ŁþůŎłŦŎĩۣƟĩƢƪŻűĩ�ěþƢĩ�'ŻƟŻ�ơƿĩƪƷþ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűĩۗ�
Ŧ܇ĩĢƿěþƷŻƢĩۣĢŻěĩűƷĩ�ěŉŎĩĢĩƢĐ�ŦŻƢŻ�ĢŎ�scrivere una lettera a sé stessi nel passato, in 
ěƿŎ�ƟŻƷƢþűűŻ�ƢþěěŻűƷþƢĩ�ěŻůĩ�ƪŎ�ƪŻűŻ�ĩǛŻŦƿƷŎ�Ŏ�ŦŻƢŻ�ƪŻłűŎۣƟƢŻĚŦĩůŎۗ�ĩƪƟƢŎůĩƢĩ�ěŻűƪŎ-
łŦŎۣƟĩűƪŎĩƢŎ�þŦŦþ�ǛĩƢƪŎŻűĩ�ƟŎǋ�łŎŻǛþűĩ�ĩ�ŁþƢĩ�þǱŁĩƢůþǬŎŻűŎ�ƪƿŎ�ŦŻƢŻ�ƟĩƢěŻƢƪŎ�ƟĩƢƪŻűþŦŎ�

1.2T HE ROLE OF PARENT S
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Alcune domande che potrebbero supportare lo svolgimento dell’attività potrebbero 
ĩƪƪĩƢĩۖ�“Cosa vorresti dire al te stesso quindicenne?”; “Che consiglio daresti a te stesso?”; 
“C’è qualcosa che, quando eri giovane, ti preoccupava tanto e che, col senno di poi, avresti 
potuto lasciar correre?”; “Come presenteresti te stesso adulto alla tua versione più giovane?”
'ŻƟŻ�Ŧ܇þƷƷŎǛŎƷĐۗ�Ŧ܇ĩĢƿěþƷŻƢĩۣĢŻěĩűƷĩ�þǛǛŎĩƢĐ�ƿűþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ�ěŻű�Ŏ�łĩűŎƷŻƢŎۗ�þƟƟƢŻ-
fondendo i temi principali emersi dalle loro lettere, le sensazioni provate durante la 
ƪěƢŎƷƷƿƢþۗ�ĩěě�'ŻƟŻ�ơƿĩƪƷþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩۗ/�ƟŻƢƢĐ�ŦŻƢŻ�ƿű܇ultima domandaۖ�“Pensate 
che i messaggi che avete scritto a voi stessi da giovani potrebbero essere utili ai 
ǛŻƪƷƢŎ�ǽłŦŎ۞�ßŎ�ƟŎþěĩƢĩĚĚĩ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�Ŧĩ�ǛŻƪƷƢĩ�ƟþƢŻŦĩ�ěŻű�Ŏ�ǛŻƪƷƢŎ�ǽłŦŎ۞܅

Obiettivi: questa attività mira a riconnettere i genitori con il proprio bambino inte-
riore.�®ƟĩƪƪŻ�łŦŎ�þĢƿŦƷŎ�ƪŎ�ƪĩűƷŻűŻ�ĢŎƪƷþěěþƷŎ�ĢþŎ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎ�ĩ�ƷĩűĢŻűŻ�þ�ĢŎůĩűƷŎěþƢĩ�
ĢŎ�þǛĩƢ�ěŻűĢŎǛŎƪŻ�łŦŎ�ƪƷĩƪƪŎ�ƟƢŻĚŦĩůŎ�ěŉĩ�þǱŁƢŻűƷþűŻ�ŦŻƢŻ��ŦŦŻ�ƪƷĩƪƪŻ�ůŻĢŻۗ�łŦŎ�þĢƿŦƷŎ�
ƷĩűĢŻűŻ�þĢ�þǛĩƢĩ܄�ơƿĩƪƷŎŻűŎ�Ŏű�ƪŻƪƟĩƪŻ܅�ƢŎłƿþƢĢþűƷŎ�Ŧþ�ƟƢŻƟƢŎþ�ŎűŁþűǬŎþۣþĢŻŦĩƪěĩűǬþ�
ĩ�ƪĩűƷŻűŻ�ěŉĩ�ĸ�ŎůƟŻƪƪŎĚŎŦĩ�þǱŁƢŻűƷþƢĩ�ơƿĩŎ�ǛĩěěŉŎ�ƢŎěŻƢĢŎ
Questo esercizio ha lo scopo di aiutare i genitori a “camminare” nei loro vecchi 
panni, cercando di stimolare la loro capacità di rievocare sensazioni e sentimenti 
importanti che li hanno resi gli adulti che sono oggi, cercando di far capire loro che 
non c’è separazione tra chi erano e chi sono, che la loro personalità è il risultato di 
ƷƿƷƷŎ�łŦŎ�ĩƢƢŻƢŎۗ�łŎŻŎĩ�ĩ�ƟþƿƢĩ�ěŉĩ�ŉþűűŻ�þǱŁƢŻűƷþƷŻ�Ģþ�łŎŻǛþűŎ
Un’attività come quella proposta aiuterà i genitori a ƪĩűƷŎƢƪŎ�ƟŎǋ�ǛŎěŎűŎ�þŎ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎ�
e alle loro esperienzeۗ�þěěŻƢěŎþűĢŻ�Ŧþ�ĢŎƪƷþűǬþ�ěŉĩ�ƟĩƢěĩƟŎƪěŻűŻ�ƷƢþ�ŦŻƢŻ�h܇ƿŦƷŎůŻ�
ŻĚŎĩƷƷŎǛŻ�ŁŻűĢþůĩűƷþŦĩ�ĢŎ�ơƿĩƪƷŻ�ĩƪĩƢěŎǬŎŻ�ĸ�ƪƿƟƟŻƢƷþƢĩ�Ŏ�łĩűŎƷŻƢŎ�űĩŦ�ĢŎǱǽěŎŦĩ�ěŻůƟŎƷŻ�
di “perdonare” i propri errori passati, facendo percepire loro un senso di coesione e 
ěŻűƷŎűƿŎƷĐ�űĩŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�ƟĩƢěŻƢƪŻ�ĢŎ�ǛŎƷþ

�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦŦĩ�Ģƿĩ�þƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�proporrà una discussione, seguendo questo schema 
ĢŎ�ĢŻůþűĢĩ�ĩ�ŎűǛŎƷþűĢŻ�Ŏ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ�þ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ƟĩűƪŎĩƢŎۖ

�ٯ  ŉĩ�ěŻƪþ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ�ŻłłŎ۞�Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ŦŻ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ۞
ٰ�  Żůĩ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƪĩűƷŎƷŎ۞�
�ٱ ßŎ�ĸ�ƟŎþěŎƿƷŻ�Ż�űŻ۞�
�ٲ ¦ŎěŻƢĢþƷĩ�Ŏű�ơƿþŦĩ�ůŻůĩűƷŻ�Ŧ܇ŎűƷĩƢŻ�łƢƿƟƟŻ�ŉþ�ƢĩþłŎƷŻ۞
�ٳ Quali sono stati i messaggi principali? 
�ٴ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ۞
�ٵ Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ƟŻƷĩƷĩ�þƟƟŦŎěþƢĩ�Ŏű�ŁƿƷƿƢŻ�ěŎƊ�ěŉĩ�þǛĩƷĩ�ƪěŻƟĩƢƷŻ�ŻłłŎ۞
�ٶ Di quale supporto avrete bisogno per continuare a lavorare sulle questioni che 

vi preoccupano?
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Come coinvolgere e informare i genitori
CAP. 1.3 Trucchi e suggerimenti

INTRODUZIONE DELL'ARGOMENTO:
¥ƿĩƪƷŻ�ůŻĢƿŦŻۗ�ŎűƷŎƷŻŦþƷŻ܄� Żůĩ�ěŻŎűǛŻŦłĩƢĩ�ĩ�ŎűŁŻƢůþƢĩ�Ŏ�łĩűŎƷŻƢŎ�ƪƿŎ�ěŻűƪŎłŦŎ�Ģþ�
ĢþƢĩ�þŎ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎۗ܅ �ƟƢĩƪĩűƷĩƢĐ�þƷƷŎǛŎƷĐ�ŦĩłþƷĩ�þ�Ģƿĩ�ŁŻűĢþůĩűƷþŦŎ�þĚŎŦŎƷĐۖ�ƢĩƪŎŦŎĩűǬþ�
ĩ�ǳŦĩƪƪŎĚŎŦŎƷĐ�h܇ŻĚŎĩƷƷŎǛŻ�ƟƢŎűěŎƟþŦĩ�ĢĩŦŦ܇ŎűƷĩƢŻ�ůŻĢƿŦŻ�ĸ�þǱŁƢŻűƷþƢĩ�ƷĩůŎ�ŎůƟŻƢƷþűƷŎ�
ěŻůĩۖ�Ŧ܇þǱŁĩƢůþǬŎŻűĩ�ĩ�ŎŦ�ƪŻƪƷĩłűŻ�ĢĩŦŦþ�łĩűŎƷŻƢŎþŦŎƷĐۗ�ěŻű�ơƿþĢƢŻ�ĢŎ�ƢŎŁĩƢŎůĩűƷŻ�ĩ�
þƷƷŎǛŎƷĐ�ƷĩŻƢŎěŉĩۗ�ƟƢŻĚŦĩůŎ�ĩ�ŁŻűĢþůĩűƷŎ�ĢĩŦŦ܇ĩĢƿěþǬŎŻűĩ�ĢĩŎ�ĚþůĚŎűŎ

CAP. TITOLO ORE CONTESTO EDUCATIVO

1.1 “Il Paradigma del Life 
Design”

ٯ Per le famiglie ۮƟƿƊ�ĩƪƪĩƢĩ�
utilizzato come risorsa testuale per 
ƿűۡŎűƷƢŻĢƿǬŎŻűĩ�ƪƿŦŦۡþƢłŻůĩűƷŻۯ

1.2 Il ruolo dei genitori ٳۗٯ Per le famiglie

ٯٰٯ £ŎþűŎǽěþ�ŎŦ�ƷƿŻ�ŁƿƷƿƢŻ ٳٵۗٮ Per le famiglie

ٰٰٯ  þƢŻ�ůĩ�ƪƷĩƪƪŻ ٳٵٮ Per le famiglie

1.3 Trucchi e suggerimenti ٳٮ Da leggere o discutere con le famiglie

“Dietro ogni bambino che 
crede in sé stesso c’è un 

genitore che ci ha creduto 
per primo.”  

Matthew Jacobson

Come può un genitore essere più coinvolto e incoraggiante nel percorso dei propri 
ǽłŦŎ۞
¥ƿĩƪƷþ�ĸ�Ŧþ܄�łƢþűĢĩ܅�ĢŻůþűĢþ�ŎűƷŻƢűŻ�þŦŦþ�ơƿþŦĩ�ƢƿŻƷþ�ơƿĩƪƷþ�ŦĩǬŎŻűĩ�¥ƿþűĢŻ�ƪŎ�
parla di crescita ed evoluzione, una delle più grandi paure dei genitori per i propri 
ǽłŦŎ�ĸ�ěŉĩۗ�þŦŦþ�ǽűĩۗ�ƟŻƪƪþűŻ�ěŻůƟŎĩƢĩ�ƪěĩŦƷĩ�ƪĚþłŦŎþƷĩ�ƟĩƢ�ƪĪ�ƪƷĩƪƪŎۗ�ƟĩƢĢĩűĢŻ�ůŻŦƷĩ�
ŻƟƟŻƢƷƿűŎƷĐ
'ĩƷƷŻ�ơƿĩƪƷŻۗ�ƪþƟƟŎþůŻ�ơƿþűƷŻ�ƪŎþ�ĢŎǱǽěŎŦĩ�ěĩƢěþƢĩ�ĢŎ�þŎƿƷþƢĩ�ƪĩűǬþ�ĩƪƪĩƢĩ�ŎűǛþĢĩűƷŎ�
ĩ�ƪĩűǬþ�ĩƪþłĩƢþƢĩۗ�ƪŻƟƢþƷƷƿƷƷŻ�ơƿþűĢŻ�ƪŎ�ƷƢþƷƷþ�ĢĩŦ�ƢþƟƟŻƢƷŻ�ƷƢþ�łĩűŎƷŻƢŎ�ĩ�ǽłŦŎ
Sű�ơƿĩƪƷþ�ŦĩǬŎŻűĩ�ěĩƢěŉĩƢĩůŻ�ĢŎ�þŎƿƷþƢĩ�Ŏ�łĩűŎƷŻƢŎ�þĢ�þűþŦŎǬǬþƢĩ�þŦěƿűŎ�ƷƢþƷƷŎ�ĩ�ěþ-
ratteristiche fondamentali che accomunano culture e background diversi, oltre ad 

1.3T RUCCHI E SUGGERIMENT I
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þŦěƿűŎ�ƪƿłłĩƢŎůĩűƷŎ�ƪƿ�ěŻůĩ�þŎƿƷþƢĩ�Ŏ�ĚþůĚŎűŎ�þ�ěŻűŻƪěĩƢŦŎ�ĩ�ƿƪþƢŦŎ�ƟĩƢ�ŎŦ�ŦŻƢŻ�Ěĩűĩ
 ŉĩ�ěŻƪþ�ƪ܇ŎűƷĩűĢĩ�ěŻű�Ŧþ�ƟþƢŻŦþ�percorso۞�Sű�ơƿĩƪƷŻ�ěþƪŻۗ�ƷþŦĩ�ěŻűěĩƷƷŻ�ĸ�ŎűƷĩƪŻ�
come la strada che ognuno di noi ha davanti, qualcosa che, per lo più, deve ancora 
rivelarsi; una mappa intricata di strade e direzioni, tutte accomunate da un unico 
concetto, l’idea di scelta.
¥ƿþűĢŻ�ěŎ�ěŉŎĩĢŎþůŻ܄�ěŻůĩ�ƟŻƪƪŻ�ƪŻƪƷĩűĩƢĩ�ĢŎ�ƟŎǋ�ůŎŻ�ǽłŦŎŻ۞ۗ܅ �ĢŻĚĚŎþůŻ�ŎűŎǬŎþƢĩ�
þ�ƟĩűƪþƢĩ�þŦ�ěŻűěĩƷƷŻ�ĢŎ�ƪěĩŦƷþ�ěŻůĩ�ơƿþŦěŻƪþ�ěŉĩ�ĢĩǽűŎƪěĩ�Ŧþ�ǛŎƷþ�ĢŎ�ƷƿƷƷŎۗ�ěŉĩ�ĢĩǛĩ�
ĩƪƪĩƢĩ�ěŻůƟƢĩƪŻۗ�ƪŻƪƷĩűƿƷŻ�ĩ�ŁþǛŻƢŎƷŻ�ƟĩƢ�ŻƷƷĩűĩƢĩ�ƢŎƪƿŦƷþƷŎ�ƟŻƪŎƷŎǛŎ
Quando pensiamo alle scelte, ci sono alcuni ostacoli che potrebbero impedire dei 
ĚƿŻűŎ�ƢŎƪƿŦƷþƷŎۗ�ěŻůĩ�þĢ�ĩƪĩůƟŎŻۖ
�ݬ Scegliere in modo irrazionale,�ŻƪƪŎþ�ĩǛŎƷþƢĩ�ĢŎ�ƟĩűƪþƢĩ�ěŻű�ƢþǬŎŻűþŦŎƷĐ�ĩ�ěŻĩƢĩűǬþ�

®ƟĩƪƪŻۗ�ơƿĩƪƷŻ�ƷŎƟŻ�ĢŎ�ěŻůƟŻƢƷþůĩűƷŻ�ƪŎ�ǛĩƢŎǽěþ�ơƿþűĢŻ�Ŧ܇ŎűĢŎǛŎĢƿŻ�ŉþ�ƟþƿƢþ�ĢŎ�
þǱŁƢŻűƷþƢĩ�þŦěƿűĩ�ƪŎƷƿþǬŎŻűŎۗ�Ż�ơƿþűĢŻ�ŁþƢŦŻ�łŦŎ�ěŻƪƷþ�ƷƢŻƟƟĩ�ĩűĩƢłŎĩ

�ݬ Non considerare tutti i fattori in gioco, ma scegliere senza la consapevolezza 
ĢŎ�ƷƿƷƷĩ�Ŧĩ�ěŻűƪĩłƿĩűǬĩ�ĢĩŦŦþ�ƪěĩŦƷþ�ƪƷĩƪƪþ� ŎƊ�þěěþĢĩ�ƟƢŎűěŎƟþŦůĩűƷĩ�ơƿþűĢŻ�Ŧþ�
persona non ha cercato le informazioni necessarie, e potrebbe provocare grossi 
ůþŦŎűƷĩƪŎ�ĩۣŻ�ƪŻƷƷŻǛþŦƿƷþǬŎŻűŎ�ĢĩŦŦĩ�þǬŎŻűŎ�ƢŎěŉŎĩƪƷĩ�ĢþŦ�ƟĩƢěŻƢƪŻ�ŎűƷƢþƟƢĩƪŻ

�ݬ Rimandare/evitare di scegliere: la procrastinazione porta spesso a scelte sbagliate, 
ƟƢĩƪĩ�Ŏű�ŁƢĩƷƷþ�ĩ�ƪĩűǬþ�ƟĩűƪþƢĩ�ƢĩþŦůĩűƷĩ�þŎ�ƟƢŻ�ĩ�þŎ�ěŻűƷƢŻ�h܇ĩǛŎƷþƢĩ�ĢŎ�ƪěĩłŦŎĩƢĩ�
ƟƿƊ�þěěþĢĩƢĩ�ƟĩƢ�ĢŎǛĩƢƪŎ�ůŻƷŎǛŎۗ�ƷƿƷƷŎ�ǽűŎƷŎ�ěŻű�ƿűþ�ƪěĩŦƷþ�ŎűĢĩƪŎĢĩƢþƷþ�ĩ�ŎűþĢþƷƷþ�
ěŉĩ�þŦŦþ�ǽűĩ�ƪþƢĐ�ƟƢĩƪþ�Ģþ�þŦƷƢŎ�ßŎǛĩƢĩ�ơƿþŦěŻƪþ�ěŉĩ�űŻű�þĚĚŎþůŻ�ƪěĩŦƷŻ�ěŎ�Łþ�ƟĩƢ-
ĢĩƢĩ�Ŧþ�ůŻƷŎǛþǬŎŻűĩۗ�ƟŻƢƷþűĢŻ�þ�ƪěþƢƪŎ�ƢŎƪƿŦƷþƷŎ�ĩ�ƪěþƢƪþ�ƪŻĢĢŎƪŁþǬŎŻűĩ�łĩűĩƢþŦĩ

�ݬ Evitare il confrontoۖ�ěŎƊ�ƟŻƷƢĩĚĚĩ�þěěþĢĩƢĩ�ơƿþűĢŻ�ơƿþŦěƿűŻ�ěĩƢěþ�þ�ƷƿƷƷŎ�Ŏ�ěŻƪƷŎ�
di seguire una strada che chiaramente non è giusta, o quando ha scelto qualcosa 
senza pensarci davvero; discuterne con qualcun altro potrebbe far emergere 
ƟƢŻĚŦĩůŎ�ěŉĩ�Ŧ܇ŎűĢŎǛŎĢƿŻ�űŻű�ĸ�ƟƢŻűƷŻ�þĢ�þǱŁƢŻűƷþƢĩ�Ż�ěŉĩ�ƪŻűŻ�ƷƢŻƟƟŻ�ĢŻŦŻƢŻƪŎ�
Ģþ�þǱŁƢŻűƷþƢĩۗ�ƟĩƢěŉĪ�ƪŎłűŎǽěŉĩƢĩĚĚĩ�þěěĩƷƷþƢĩ�ĢŎ܄�þǛĩƢ�ƪĚþłŦŎþƷŻ܅�ĩ�ĢŻǛĩƢ�ƢŎěŻ-
ůŎűěŎþƢĩ�ƷƿƷƷŻ�Ģþ�ěþƟŻ

�ݬ Mancare di consapevolezza delle proprie spinte e motivazioni reali: quando 
non sappiamo che cosa ci spinge davvero a fare qualcosa, quando non siamo in 
“contatto” con i nostri interessi e aspirazioni, è facile fare scelte sbagliate che non 
ěŎ�ƟŻƢƷþűŻ�űĪ�łŎŻŎþ�űĪ�ƪŻĢĢŎƪŁþǬŎŻűĩ�'ĩƷƷŻ�ơƿĩƪƷŻۗ�ŎűŎǬŎþƢĩ�þ�ěþƟŎƢĩ�ěŉĩ�ěŻƪþ�ěŎ�
ůŻƷŎǛþ�ĢþǛǛĩƢŻۗ�þ�ǛŻŦƷĩۗ�ƟƿƊ�ĩƪƪĩƢĩ�ĢŎǱǽěŎŦĩ�ĩ�ƟŻěŻ�ěŉŎþƢŻۗ�ƪŻƟƢþƷƷƿƷƷŻ�ơƿþűĢŻ�ƪŎ�
ĸ�ůŻŦƷŻ�łŎŻǛþűŎ

 ŉĩ�ěŻƪþ�ƢĩűĢĩ�ƿűþ�ƪěĩŦƷþ�ƿűþ܄�ĚƿŻűþ�ƪěĩŦƷþ܅۞
SűűþűǬŎƷƿƷƷŻۗ�ƿűþ�ĚƿŻűþ�ƪěĩŦƷþ�ĢĩǛĩ�ĩƪƪĩƢĩ�realistica� ŎƊ�űŻű�ƪŎłűŎǽěþ�ůŎƢþƢĩ�þ�
ơƿþŦěŻƪþ�ĢŎ�ƪěþƢƪŻ�Ż�ĢŎ�ƟŎǋ�ŁþěŎŦĩ�ƟĩƢ�ĩǛŎƷþƢĩ�ŎŦ�ŁþŦŦŎůĩűƷŻۗ�ůþ�ƪŎłűŎǽěþ�ěŉĩۗ�ƟƢŎůþ�ĢŎ�
scegliere, dovremmo essere consapevoli di cosa è necessario per compiere quella 
scelta, che tipo di competenze sono necessarie e di quante di esse abbiamo già pa-
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ĢƢŻűþűǬþۮ�ĩ�ĢŎ�ơƿþűƷŻ�ŦþǛŻƢŻ�ƪĩƢǛĩ�ƟĩƢ�ơƿĩŦŦĩ�ůþűěþűƷŎۘۯ�
Qual è uno dei modi migliori per incoraggiare i bambini in questo processo? Una 
delle opzioni migliori è portarli a condividere dubbi e sogni con i propri genitori, 
þŦ�ǽűĩ�ĢŎ�ƪƿƟƟŻƢƷþƢĩ�ƿűþ�ƪþűþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ�ƪƿ�ơƿĩƪƷŎ�þƢłŻůĩűƷŎ�>�ŎůƟŻƢƷþűƷĩ�þŎƿƷþƢŦŎ�
þ�ƢþěěŻłŦŎĩƢĩ�ơƿþűƷĩ�ƟŎǋ�ŎűŁŻƢůþǬŎŻűŎ�ƟŻƪƪŎĚŎŦŎۗ�þǱǽűěŉĪ�ƪŎþűŻ�ěŻűƪþƟĩǛŻŦŎ�ĢŎ�ěŎƊ�ěŉĩ�
ŦŎ�þƪƟĩƷƷþ�űĩŦŦŻ�ƪěĩłŦŎĩƢĩ�ơƿĩŦ�ůŻĢŻ�Ŏű�ƟþƢƷŎěŻŦþƢĩ
Un’altra caratteristica fondamentale di una buona scelta è che deve essere libera e 
autonoma.  Żůĩ�þĚĚŎþůŻ�łŎĐ�ĢĩƷƷŻۗ�ĩƪƪĩƢĩ�ěŻŎűǛŻŦƷŎ�ƟþƪƪŎǛþůĩűƷĩ�űĩŦ�ŁþƢĩ�ơƿþŦěŻƪþ�
ĸ�ŎŦ�ůŻĢŻ�ƟŎǋ�ŁþěŎŦĩ�ƟĩƢ�þűűŎĩűƷþƢĩ�Ŧþ�ůŻƷŎǛþǬŎŻűĩ��űěŉĩ�ƪĩ�ơƿþŦěŻƪþ�ƪĩůĚƢþ�ƟŻƷĩű-
ǬŎþŦůĩűƷĩ�ƷƢŻƟƟŻ�ĢŎǱǽěŎŦĩ�ƟĩƢ�Ŏ�űŻƪƷƢŎ�ǽłŦŎۗ�ƢŎěŻƢĢŎþůŻ�ěŉĩۗ�ơƿþűĢŻ�ƪŎ�ǛƿŻŦĩ�ĢþǛǛĩƢŻ�
ŁþƢĩ�ơƿþŦěŻƪþۗ�ƪŎ�ĸ�ĢŎƪƟŻƪƷŎ�þ�ŎůƟĩłűþƢƪŎ�ĢŎ�ƟŎǋ�űĩŦŦĩ�ƟƢŻƟƢŎĩ�þǬŎŻűŎ
Andrebbero considerati anche le paure e i bisogni inconsciۖ�ơƿþűĢŻ�űŻű�ƟþƢŦŎþůŻ�
esplicitamente di ciò che vogliamo fare e del motivo per cui vogliamo farlo, potrem-
ůŻ�ǽűŎƢĩ�ƟĩƢ�ƪěĩłŦŎĩƢĩ�ơƿþŦěŻƪþ�ƟĩƢ�ƟþƿƢþ�Ż�ƟĩƢěŉĪ�ƪƷŎþůŻ�ěĩƢěþűĢŻ�ĢŎ�ƟĩƢƪĩłƿŎƢĩ�
þŦěƿűŎ�ĚŎƪŻłűŎ�ŎűěŻűƪěŎ�£ĩƢ�ůŻƷŎǛþƢĩ�ƷþŦĩ�ƟĩűƪŎĩƢŻۗ�ŁþěěŎþůŻ�ƿű�esempio pratico: 
quando un ragazzo deve scegliere quale scuola frequentare, a volte, la sua scelta può 
essere condizionata dalla paura, come la paura di fallire o di scegliere qualcosa che i 
suoi coetanei non approverebbero; oppure, potrebbe fare una scelta per soddisfare 
ŎŦ�ĚŎƪŻłűŻ�ŎűěŻűƪěŎŻ�ĢŎ�ƪĩłƿŎƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ěŻůƟþłűŎ�ĢŎ�ěŦþƪƪĩۣůŎłŦŎŻƢŎ�þůŎěŎۗ�Ż�ƟĩƢěŉĪ�
Ɵĩűƪþ�ěŉĩ�ƪěĩłŦŎĩűĢŻ�ơƿĩŦ�ĢĩƷĩƢůŎűþƷŻ�ƟĩƢěŻƢƪŻ�ƢĩűĢĩƢĐ�ŻƢłŻłŦŎŻƪŎ�Ŏ�ƪƿŻŎ�łĩűŎƷŻƢŎ�
Ancora, potrebbe scegliere una determinata scuola perché è vicina a dove vive e si 
ƷƢŻǛþ�űĩŦ�ěŻűƷĩƪƷŻ�ěŉĩ�ěŻűŻƪěĩ�ůĩłŦŎŻ
 Żƪþ�ƟŻƪƪŎþůŻ�ŁþƢĩ�ƟĩƢ�þŎƿƷþƢŦŎ�þ�ĩǛŎƷþƢĩ�ơƿĩƪƷŻ�ěŻůƟŻƢƷþůĩűƷŻ۞�Ancora una volta, 
ƪƷþƢłŦŎ�þěěþűƷŻ�ĸ�ƿűþ�ĢĩŦŦĩ�ƪŻŦƿǬŎŻűŎ�ůŎłŦŎŻƢŎ�/ƪƪĩƢĩ�þ�ŦŻƢŻ�ĢŎƪƟŻƪŎǬŎŻűĩۗ�ĢŻűþƢłŦŎ�ƿű�

1.3T IPS AND T RICKS
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po’ del nostro tempo per discutere in un ambiente aperto e accogliente consentirà 
ŦŻƢŻ�ĢŎ�þǱŁƢŻűƷþƢĩ�ƷþŦŎ�ƪŎƷƿþǬŎŻűŎ�ĩ�ƷĩűĢĩűǬĩۮ�űŻƢůþŦŎۙۯ�ĩ�ƪěĩłŦŎĩƢĩۗ�þ�ƟƢĩƪěŎűĢĩƢĩ�Ģþ�
ĩƪƪĩۗ�ěŎƊ�ěŉĩ�łŦŎ�ƪŎ�þĢĢŎěĩ�ĢŎ�ƟŎǋ�Sű�þŦƷƢĩ�ƟþƢŻŦĩۗ�ƿű�þŦƷƢŻ�þƪƟĩƷƷŻ�ŁŻűĢþůĩűƷþŦĩ�ĢŎ�ƿűþ�
buona scelta è che deve essere stimolante, deve scaturire da un processo alimentato 
ĢþŦŦþ�ůŻƷŎǛþǬŎŻűĩ�ĩ�ĢþŦŦþ�ěŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ƢĩþŦĩ

 Żƪþ�ĚŎƪŻłűþ�ƷĩűĩƢĩ�þ�ůĩűƷĩ�ƟĩƢ�þŎƿƷþƢĩ�Ŏ�ǽłŦŎ�űĩŦ�ĢŎǱǽěŎŦĩ�ěŻůƟŎƷŻ�ĢĩŦŦþ�ƪěĩŦƷþ۞
£ƢŎůþ�ĢŎ�ƷƿƷƷŻۗ�ĢŻǛƢĩůůŻ�ěŻűƪŎĢĩƢþƢĩ�ƷƢĩ�ěþƢþƷƷĩƢŎƪƷŎěŉĩ�ŁŻűĢþůĩűƷþŦŎ�ĢĩŦ�ƢþłþǬǬŻۖ�
i suoi interessi e passioni, le sue capacità e le sue attitudini
Quando parliamo di interessi, parliamo di qualcosa che spinge e motiva le persone 
a fare ciò che fanno; potrebbe essere un’attività, una materia scolastica, un ambiente 
ƪƟĩěŎǽěŻ�Ŏű�ěƿŎ�ƪŎ�ƪĩűƷŻűŻ�ůŻƷŎǛþƷĩ�ĩ�ĢĩƪŎĢĩƢŻƪĩ�ĢŎ�þƟƟƢĩűĢĩƢĩ�GŦŎ�ŎűƷĩƢĩƪƪŎ�ƟŻƷƢĩĚ-
ĚĩƢŻ�ĩƪƪĩƢĩ�ơƿþŦěŻƪþ�Ŏű�ěƿŎ�Ŏ�űŻƪƷƢŎ�ǽłŦŎ�űŻű�ƪŻűŻ܄�ĚƢþǛŎ܅�ůþۗ�þűěŉĩ�ƪĩ�űŻű�ƪŻűŻ�ěŻƪř�
ěþƟþěŎۗ�ěŉĩ�ŦŎ�ůŻƷŎǛþűŻ�űĩŦŦ܇þƟƟƢĩűĢŎůĩűƷŻ�ĩ�űĩŦ�ůŎłŦŎŻƢþůĩűƷŻ
£ĩƢ�ƪěŻƟƢŎƢĩ�ŎűƪŎĩůĩ�þŎ�űŻƪƷƢŎ�ǽłŦŎ�Ŏ�ŦŻƢŻ�ŎűƷĩƢĩƪƪŎۗ�ƟŻƷƢĩůůŻ�ƟŻƢłŦŎ�ĢŻůþűĢĩ�ĢĩŦ�
ƷŎƟŻۖ܄�Quale attività/argomento ti interessa davvero e ti spinge a cercare informazioni in 
più a riguardo?”; ”Quali sono le attività a cui sei interessato a partecipare, anche se non ti 
ǛĩűłŻűŻ�űþƷƿƢþŦŎ۞܅
'ŻĚĚŎþůŻ�ƷĩűĩƢĩ�þ�ůĩűƷĩ�ěŉĩ�łŦŎ�ŎűƷĩƢĩƪƪŎ�ƪŻűŻ�ƪƟĩƪƪŻ�ŎűǳŦƿĩűǬþƷŎ�Ģþ�ěŎƊ�ěŉĩ�ĸ�ěŻűƪŎĢĩƢþƷŻ�
��ĢþŦŦþ�ƪŻěŎĩƷĐۗ�ơƿŎűĢŎ�ĸ�ŎůƟŻƢƷþűƷĩ�ĩǛŎƷþƢĩ�ĢŎ�ŁþƢ�ƪĩűƷŎƢĩ�Ŏ�űŻƪƷƢŎ�ǽłŦŎ�łŎƿĢŎěþƷŎ܅łŎƿƪƷŻ܄��ĩ܅ěŻŻŦ܄
ƟĩƢ�ěŎƊ�ěŉĩ�łŦŎ�ƟŎþěĩ�ĩ�łŦŎ�ŎűƷĩƢĩƪƪþۙ�

Quando parliamo di attitudini, invece, parliamo anche di abilitàۖ�ƪŻűŻ�ơƿĩŦŦĩ�ěŉĩ�ěŎ�
vengono “naturali”, cose che siamo inclini a padroneggiare e in cui riusciamo, ambiti 
Ŏű�ěƿŎ�ŎůƟþƢŎþůŻ�ƪĩűǬþ�ŁþƢĩ�ŁþƷŎěþ�hĩ�þƷƷŎƷƿĢŎűŎ�ěŎ�þŎƿƷþűŻ�þ�ŻƷƷĩűĩƢĩ�þĚŎŦŎƷĐ�ĩ�ěŻů-
ƟĩƷĩűǬĩ�Ŏű�ůŻĢŻ�ƟŎǋ�ƢþƟŎĢŻ�ĩ�ƪĩůƟŦŎěĩ
�Ŧěƿűĩ�ĢŻůþűĢĩ�ěŉĩ�ƟŻƷƢĩĚĚĩƢŻ�þŎƿƷþƢěŎ�þ�ěþƟŎƢĩ�Ŧĩ�þƷƷŎƷƿĢŎűŎ�ĢĩŎ�űŻƪƷƢŎ�ǽłŦŎ�ƟŻƷƢĩĚ-
ĚĩƢŻ�ĩƪƪĩƢĩۖ܄� ŉĩ�ěŻƪþ�ƷŎ�ƢŎĩƪěĩ�űþƷƿƢþŦĩ۞�rþłþƢŎ�ƿűŻ�ƪƟŻƢƷۗ�ƿű�ŉŻĚĚǢۗ�ƿűþ�ůþƷĩƢŎþ�
ƪěŻŦþƪƷŎěþ۞܅
Per aiutare i ragazzi a compiere scelte giuste e soddisfacenti dovremmo considerare 
tutte queste caratteristiche, tenendo presente che ciò che gli riesce naturale è qualcosa 
Ģþ�ěƿŎ�ƟŻƪƪŎþůŻ�ƟþƢƷŎƢĩ�ƟĩƢ�þŎƿƷþƢŦŎ�þ�ŎűĢŎǛŎĢƿþƢĩۣƢþłłŎƿűłĩƢĩ�Ŧ܇ŻĚŎĩƷƷŎǛŻ�ĢĩƪŎĢĩƢþƷŻ�
 ŎƊ�ƪŎłűŎǽěþ�ěŉĩ�Ŧĩ�nostre capacità e predisposizioni personali possono essere 
utilizzate come “riferimento” per le nostre scelte e, quando attitudini e interessi 
non combaciano perfettamente, è comunque possibile partire da ciò che ci riesce 
��ƟĩƢ�ƢþǱŁŻƢǬþƢĩ�þŦěƿűĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ěŉŎþǛĩ�ěŉĩ�ƪþƢþűűŻ�ŁŻűĢþůĩűƷþŦŎ�űĩŦ܅űþƷƿƢþŦĩ܄
ƢþłłŎƿűłŎůĩűƷŻ�ĢĩŦŦ܇ŻĚŎĩƷƷŎǛŻ�ĢĩƢŎǛþƷŻ�ĢþŦŦ܇ŎűƷĩƢĩƪƪĩ
Ancora una volta, potremmo usare la scelta di una nuova scuola come esempio di 
ěŻƪþ�ƪŎłűŎǽěŉŎ�þŎƿƷþƢĩ�Ŏ�ƢþłþǬǬŎ�þ�ƪěĩłŦŎĩƢĩ�ƷĩűĩűĢŻ�ěŻűƷŻ�ĢĩŦŦĩ�ƟƢŻƟƢŎĩ�þƷƷŎƷƿĢŎűŎ�
�Ŧěƿűĩ�ĢŻůþűĢĩ�ƿƷŎŦŎ�ƟŻƪƪŻűŻ�ĩƪƪĩƢĩۖ܄�>�ƿűþ�ƟĩƢƪŻűþ�ƟŎǋ�ƟƢþƷŎěþ�Ż�ƷĩŻƢŎěþ۞܄�ۢ܅Sű�ơƿþŦŎ�
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 “Il mondo sorprendente della genitorialità”

S�ǛŻƪƷƢŎ�ǽłŦŎ�űŻű�ƪŻűŻ�ǽłŦŎ�ǛŻƪƷƢŎ 
®ŻűŻ�Ŏ�ǽłŦŎ�ĩ�Ŧĩ�ǽłŦŎĩ�ĢĩŦŦþ�ŁŻƢǬþ�ƪƷĩƪƪþ�ĢĩŦŦþ�ßŎƷþ 
tþƪěŻűŻ�ƟĩƢ�ůĩǬǬŻ�ĢŎ�ǛŻŎۗ�ůþ�űŻű�Ģþ�ǛŻŎ� 
'ŎůŻƢþűŻ�ěŻű�ǛŻŎۗ�ƷƿƷƷþǛŎþ�űŻű�ǛŎ�þƟƟþƢƷĩűłŻűŻ
£ŻƷĩƷĩ�ĢþƢ�ŦŻƢŻ�ŎŦ�ǛŻƪƷƢŻ�þůŻƢĩۗ�ůþ�űŻű�Ŧĩ�ǛŻƪƷƢĩ�ŎĢĩĩ 
Potete dare una casa al loro corpo, ma non alla loro anima, 
perché la loro anima abita la casa dell’avvenire 
ěŉĩ�ǛŻŎ�űŻű�ƟŻƷĩƷĩ�ǛŎƪŎƷþƢĩ�űĩůůĩűŻ�űĩŎ�ǛŻƪƷƢŎ�ƪŻłűŎ 
Potete sforzarvi di tenere il loro passo, 
ma non pretendere di renderli simili a voi, 
ƟĩƢěŉĪ�Ŧþ�ǛŎƷþ�űŻű�ƷŻƢűþ�ŎűĢŎĩƷƢŻۗ�űĪ�ƟƿƊ�ŁĩƢůþƢƪŎ�þ�ŎĩƢŎ
ßŻŎ�ƪŎĩƷĩ�Ŧ܇þƢěŻ�ĢþŦ�ơƿþŦĩۗ�ěŻůĩ�ŁƢĩěěĩ�ǛŎǛĩۗ 
Ŏ�ǛŻƪƷƢŎ�ǽłŦŎ�ƪŻűŻ�ŦþűěŎþƷŎ�Ŏű�þǛþűƷŎ 
h܇�ƢěŎĩƢĩ�ůŎƢþ�þŦ�ĚĩƢƪþłŦŎŻ�ƪƿŦ�ƪĩűƷŎĩƢŻ�ĢĩŦŦ܇ŎűǽűŎƷŻ 
e vi tiene tesi con tutto il suo vigore  
þǱǽűěŉĪ�Ŧĩ�ƪƿĩ�ŁƢĩěěĩ�ƟŻƪƪþűŻ�þűĢþƢĩ�ǛĩŦŻěŎ�ĩ�ŦŻűƷþűĩ 
Lasciatevi tendere con gioia nelle mani dell’Arciere, 
poiché egli ama in egual misura 
ĩ�Ŧĩ�ŁƢĩěěĩ�ěŉĩ�ǛŻŦþűŻ�ĩ�Ŧ܇þƢěŻ�ěŉĩ�ƢŎůþűĩ�ƪþŦĢŻ
� � � fŉþŦŎŦ�GŎĚƢþű

La famiglia può essere vista come un sistema condiviso da diversi membri, le cui azioni 
contribuiscono a determinare lo sviluppo del sistema stesso, che ha caratteristiche e 
űŻƢůĩ�ƟƢŻƟƢŎĩ�hĩ�þǬŎŻűŎ�ĢŎ�ěŎþƪěƿű�ěŻůƟŻűĩűƷĩ�ŎűǳŦƿĩűǬþűŻ�łŦŎ�þŦƷƢŎ�ĩ�Ŧ܇ŎűƷĩƢŻ�ƪŎƪƷĩůþۗ�
ěŉĩ�ěþůĚŎþ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ĩơƿŎŦŎĚƢŎ�ĩ�ƪŎ�ĩǛŻŦǛĩ�¼þŦĩ�ĩǱŁĩƷƷŻ�ƷƢþƪŁŻƢůþƷŎǛŻ�ŎűǳŦƿŎƪěĩ�űŻű�ƪŻŦŻ�
sul sistema, ma anche su ogni individuo, quindi ciascun componente ha il potere di 
ŎűǳŦƿĩűǬþƢĩ�łŦŎ�þŦƷƢŎ�ěŻű�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ěŻůƟŻƢƷþůĩűƷŎ�ĩ�ƪěĩŦƷĩۗ�ĩ�ƟƿƊ�ĩƪƪĩƢĩ�ŎűǳŦƿĩűǬþƷŻ�ĩ�
ƷƢþƪŁŻƢůþƷŻ�þ�ƪƿþ�ǛŻŦƷþ�ĢþŎ�ěŻůƟŻƢƷþůĩűƷŎ�ĩ�ĢþŦŦĩ�ƪěĩŦƷĩ�ĢĩłŦŎ�þŦƷƢŎ
®ĩěŻűĢŻ�ƷþŦĩ�þƟƟƢŻěěŎŻ�ƪŎƪƷĩůŎěŻۗ�ŎŦ�ƪŎƪƷĩůþ�ŁþůŎŦŎþƢĩ�ĩ�Ŏ�ƢþƟƟŻƢƷŎ�ƷƢþ�łĩűŎƷŻƢŎ�ĩ�ǽłŦŎ�
ƪŎ�ĚþƪþűŻ�ƪƿ�ĢŎǛĩƢƪŎ�ƟƢŎűěŎƟŎۗ�ƷƢþ�ěƿŎۖ

�ݬ ŎŦ�ƟƢŎűěŎƟŎŻ�ĢŎ�ěþƿƪþŦŎƷĐ�ěŎƢěŻŦþƢĩۖ�Ŧĩ�þǬŎŻűŎ�Ŏű�ƿű�ƪŎƪƷĩůþ�ƪŎ�ŎűǳŦƿĩűǬþűŻ�þ�ǛŎěĩűĢþۢ�
ŻłűŎ�þǬŎŻűĩ�ĸۗ�þŦŦŻ�ƪƷĩƪƪŻ�ƷĩůƟŻۗ�ěþƿƪþ�ĩĢ�ĩǱŁĩƷƷŻ�ĢŎ�ơƿþŦěŻƪþ�hŻ�ƪƷĩƪƪŻ�ƪŎ�ƟƿƊ�ĢŎƢĩ�
ĢĩłŦŎ�ĩǛĩűƷŎ�ěŉĩ�þěěþĢŻűŻ�þŦŦ܇ŎűƷĩƢűŻ�ĢŎ�ƿűþ�ŁþůŎłŦŎþ�

�ݬ SŦ�ƟƢŎűěŎƟŎŻ�ĢĩŦŦ܇ŻůĩŻƪƷþƪŎ�۹�ĩơƿŎŦŎĚƢŎŻۖ�ěŻůĩ�ŻłűŎ�ƪŎƪƷĩůþ�ƷĩűĢĩ�þŦŦ܇ĩơƿŎŦŎĚƢŎŻ�ĩ�
þŦŦþ�ƪƷþĚŎŦŎƷĐۗ�ěŻƪř�ŻłűŎ�ŁþůŎłŦŎþ�ƷĩűĢĩ�þ�łþƢþűƷŎƢĩ�ěŻűƷŎűƿŎƷĐ�ĩ�ěŻĩƢĩűǬþ�űĩŦ�ƷĩůƟŻ

�ݬ SŦ�ƟƢŎűěŎƟŎŻ�ĢĩŦŦþ�ůŻƢŁŻłĩűĩƪŎ�۹�ěƢĩþǬŎŻűĩۖ�ĸ�Ŧþ�ěþƟþěŎƷĐ�ěŉĩ�ƿű�ƪŎƪƷĩůþ�ŉþ�ĢŎ�



37

AL
LE

GA
TO

 

Orientation Toolbox for Life Design

łĩűĩƢþƢĩ�ěþůĚŎþůĩűƷŎ�ŻƢłþűŎǬǬþƷŎǛŎ�ƪƷþĚŎŦŎ�ĩ�ƟƢŻŁŻűĢŎ��űěŉĩ�ƿűþ�ŁþůŎłŦŎþ�ĸ�Ŏű�
grado di trasformarsi nei momenti di crisi, quando passa da una fase evolutiva 
þŦŦ܇þŦƷƢþۮ�ƟĩƢ�ĩƪĩůƟŎŻ�þŦŦþ�űþƪěŎƷþ�ĢŎ�ƿű�þŦƷƢŻ�ǽłŦŎŻ�Ż�ơƿþűĢŻ�ƿű�ǽłŦŎŻ�ƪĩ�űĩ�Ǜþۯ�
ƷƿƷƷŻ�ŎŦ�ƪŎƪƷĩůþ�ƪŎ�ƢŎŻƢłþűŎǬǬþۗ�ǛĩűłŻűŻ�ůŻĢŎǽěþƷĩ�þŦěƿűĩ�ƢĩłŻŦĩ�ŁŻűĢþůĩűƷþŦŎ�
ĩ�ƪŎ�ƪƷþĚŎŦŎƪěĩ�ƿű�űƿŻǛŻ�ĩơƿŎŦŎĚƢŎŻ

Tutte le famiglie, infatti, tendono ad un senso di coesione, cercando di mantenere 
al tempo stesso l’autonomia dei componenti senza che questi si allontanino troppo, 
ŻƪěŎŦŦþűĢŻ�ěŻƪƷþűƷĩůĩűƷĩ�ƷƢþ�ƪƷþĚŎŦŎƷĐ�ĩ�ěþůĚŎþůĩűƷŻۗ�ěŻűƷŎűƿŎƷĐ�ĩ�ƷƢþƪŁŻƢůþǬŎŻűĩ
La famiglia, e i rapporti che si sviluppano in essa, sono il primo contesto in cui gli indivi-
dui costruiscono un’immagine di sé e un senso di identità, mediante processi reciproci 
ĢŎ�ƪěþůĚŎŻۗ�þƪěŻŦƷŻۗ�ƢŎƪƟĩƷƷŻ�ĩ�ǛþŦŻƢŎǬǬþǬŎŻűĩ�ĢĩŦŦĩ�ěþƢþƷƷĩƢŎƪƷŎěŉĩ�ŎűĢŎǛŎĢƿþŦŎ�¥ƿĩƪƷŻ�
processo di costruzione identitaria e relazionale inizia con il rapporto che i bambini 
ŉþűűŻ�ěŻű�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�łĩűŎƷŻƢŎۗ�ěŉĩ�þǱŁƢŻűƷþűŻ�ŎŦ�ěŻůƟŦĩƪƪŻ�ěŻůƟŎƷŻ�ĢĩŦŦþ�łĩűŎƷŻƢŎþŦŎƷĐ
h܇ŎĢĩþ�ĢŎ܄�łĩűŎƷŻƢŎþŦŎƷĐ܅�ĸ�ƿű�ěŻűěĩƷƷŻ�Ŏű�ěŻűƷŎűƿþ�ĩǛŻŦƿǬŎŻűĩۖ�ĩƪƪŻۗ�ŎűŁþƷƷŎۗ�ěþůĚŎþ�ĩĢ�
ĩǛŻŦǛĩ�ĢŎ�ƟþƢŎ�ƟþƪƪŻ�ěŻű�Ŧ܇þƿůĩűƷŻ�ĢĩŦŦþ�ěŻůƟŦĩƪƪŎƷĐ�ƪŻěŎþŦĩۗ�þƪƪƿůĩűĢŻ�ƪŎłűŎǽěþƷŎ�
diversi a seconda del contesto in cui le persone si trovano a vivere la condizione di 
܅łĩűŎƷŻƢŎ܄
S�ƟƢŎůŎ�þƟƟƢŻěěŎ�þŦŦŻ�ƪƷƿĢŎŻ�ĢĩŦ�ƪƿƟƟŻƢƷŻ�þŎ�łĩűŎƷŻƢŎ�ƪŻűŻ�ƪƷþƷŎ�ĢŎ�űþƷƿƢþ�ƟĩĢþłŻłŎěþۖ�ŎŦ�
punto di interesse era quello di supportare le persone nell’imparare ad essere buoni 
łĩűŎƷŻƢŎۗ�ěþƟþěŎ�ĢŎ�ƟƢĩűĢĩƢƪŎ�ěƿƢþ�ĢĩŎ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎ�ĩ�ĢŎ�ƢŎƪƟŻűĢĩƢĩ�Ŏű�ůŻĢŻ�þĢĩłƿþƷŻ�
þŎ�ŦŻƢŻ�ĚŎƪŻłűŎ
A partire da questi primi approcci di supporto alla genitorialità, ci sono stati enormi 
ěþůĚŎþůĩűƷŎۖ�ĸ�ŻƢůþŎ�ƢŎƪþƟƿƷŻ�ěŉĩۗ�ƟĩƢ�ƪƿƟƟŻƢƷþƢĩ�Ŏ�ĚþůĚŎűŎ�űĩŎ�ŦŻƢŻ�ěŻůƟŎƷŎ�ĩǛŻ-
lutivi e nel soddisfare i loro bisogni, è necessario tenere presenti anche i compiti e 
le necessità dei genitori, che, come sottolinea anche Pamela Levin, rivivono le tappe 
ĢĩŦŦþ�ŦŻƢŻ�ǛŎƷþ�þƷƷƢþǛĩƢƪŻ�Ŧĩ�ĩƪƟĩƢŎĩűǬĩ�ĢĩŎ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎ

La genitorialità, secondo questa prospettiva “permanente”, oggi è concepita come 
ƿűþ�ƷþƟƟþ�ĩǛŻŦƿƷŎǛþۗ�ƿűþ�Łþƪĩ�Ŏű�ěƿŎ�ŎŦ�łĩűŎƷŻƢĩ�ŎůƟþƢþ�űƿŻǛŎ�ěŻůƟŎƷŎ�ĩ�þǱŁƢŻűƷþ�űƿŻǛĩ�
ƪǽĢĩۗ�ĩűƷƢþűĢŻ�Ŏű�ƢĩŦþǬŎŻűĩ�ěŻű�ƿű�ĚþůĚŎűŻ�ěŉĩ�ŉþ�ĚŎƪŻłűŻ�ĢĩŦ�ƪƿŻ�ƪŻƪƷĩłűŻ�ĩ�ŦŻ�
guida ad un confronto costante con ciò che ha vissuto, le sue aspettative e desideri e 
ěŎƊ�ěŉĩ�ƪƷþ�þǱŁƢŻűƷþűĢŻ�űĩŦ�ƟƢĩƪĩűƷĩ�
h܇þƢƢŎǛŻ�ĢŎ�ƿű�ǽłŦŎŻ�ĸ�ƿű�ĩǛĩűƷŻ�ĢŎ�ŁŻűĢþůĩűƷþŦĩ�ŎůƟŻƢƷþűǬþ�ƟĩƢ�ŻłűƿűŻ�ĢŎ�űŻŎۗ�ĸ�ŎŦ�
ůŻůĩűƷŻ�Ŏű�ěƿŎ�Ŧþ�ƟĩƢƪŻűþ�Ɵþƪƪþ�ĢþŦŦ܇ĩƪƪĩƢĩ܄�ŻłłĩƷƷŻ�ĢŎ�þƷƷĩűǬŎŻűŎۮ�܅ĢĩŦ�ƟþƢƷűĩƢۗ �ĢĩŎ�
ƟƢŻƟƢŎ�łĩűŎƷŻƢŎۗ�ĩěěۯ�þ�ĢŎǛĩűƷþƢĩ�ƿű�ƪŻłłĩƷƷŻ�ƟƢĩůƿƢŻƪŻۗ�ěŉĩ�ĢĐ�þƷƷĩűǬŎŻűŎۗ�ŎűĢŎƪƪŻ-
ŦƿĚŎŦůĩűƷĩ�ŦĩłþƷŻ�þŦ�ĚþůĚŎűŻ�ěŉĩ�ŉþ�łĩűĩƢþƷŻ�Ż�ŉþ�þěěŻŦƷŻ�űĩŦŦþ�ƪƿþ�ǛŎƷþ
La genitorialità consente agli individui di far convergere le proprie esperienze, con-
vinzioni, aspettative, sogni, modelli comportamentali e relazionali, desideri e paure 
in uno spazio condiviso con un bambino, che crescerà all’interno del sistema creato 
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da tutte queste caratteristiche, dandogli una propria interpretazione, “abitando” il 
sistema con la propria personalità, sostenendolo totalmente, trasformato, verso una 
űƿŻǛþ�łĩűĩƢþǬŎŻűĩ
Per comprendere meglio il ruolo dei genitori, può essere utile analizzare alcune delle 
ĢŎǛĩƢƪĩ�ŁƿűǬŎŻűŎ�ěŉĩ�ƪǛŻŦłŻűŻۗ�ŎŦ�ůŻĢŻ�Ŏű�ěƿŎ�ĩƪƟƢŎůŻűŻ�Ŧþ�łĩűŎƷŻƢŎþŦŎƷĐ

FÃtðS�t/�£¦�¼/¼¼Sß�ۖ�ĸ�ƿűþ�ŁƿűǬŎŻűĩ�ƟƢŎůþƢŎþۗ�ěŉĩ�ěŻűƪĩűƷĩ�þŦ�łĩűŎƷŻƢĩ�ĢŎ�ƪŻĢ-
ĢŎƪŁþƢĩ�Ŧĩ�ĩƪŎłĩűǬĩ�ĢŎ�ěƿƢþۗ�ƟƢŻƷĩǬŎŻűĩ�ǽƪŎěþ�ĩ�ƪŎěƿƢĩǬǬþ�ĢĩŦ�ĚþůĚŎűŻ�

FÃtðS�t/��FF/¼¼Sß�ۖ�Ŏű�ơƿĩƪƷŻ�ěþƪŻۗ�Ŧþ�ŁƿűǬŎŻűĩ�þǱŁĩƷƷŎǛþ�ĸ�ŦĩłþƷþ�þŦŦþ�ƷƢþƪůŎƪƪŎŻűĩ�
ĢþŦ�łĩűŎƷŻƢĩ�þŦ�ǽłŦŎŻ�ĢŎ�ƪŎłűŎǽěþƷŎ�ĩĢ�ĩůŻǬŎŻűŎ�þǱŁĩƷƷŎǛŎ�S�ĚþůĚŎűŎ�ǛŎǛŻűŻۗ�ƪŻƟƢþƷƷƿƷƷŻ�
nell’infanzia, attraverso le interpretazioni del mondo che i genitori forniscono loro e 
Ŧĩ�ĩƪƟĩƢŎĩűǬĩ�ěŉĩ�ěŻűĢŎǛŎĢŻűŻ�ěŻű�ŦŻƢŻۖ�ƷþŦĩ�ěŻűĢŎǛŎƪŎŻűĩ�ĢŎ�ĩƪƟĩƢŎĩűǬĩ�ĩĢ�ĩůŻǬŎŻűŎ�
ĸ�ěŎƊ�ěŉĩ�ěŻűƪĩűƷŎƢĐ�þŎ�ĚþůĚŎűŎ�ĢŎ�ƪƷþĚŎŦŎƢĩ�ƢĩŦþǬŎŻűŎ�þǱŁĩƷƷŎǛĩ�Ģþ�þĢƿŦƷŎ

FÃtðS�t/�¦/G�h�¼¦S /ۖ�questa funzione si riferisce alla capacità del genitore di 
ŁƿűłĩƢĩ�Ģþ�ůŻĢĩŦŦŻ�ĩ�ǽŦƷƢŻ�ƟĩƢ�ƢĩłŻŦþƢĩ�łŦŎ�ƪƷþƷŎ�ĩůŻƷŎǛŎ�ĢĩŦ�ĚþůĚŎűŻ�h܇ŎűƷĩƢǛĩűƷŻ�
eccessivo dei genitori nella regolazione degli stati emotivi dei bambini può essere visto 
da questi ultimi come un’intrusione, che può portare all’incapacità di autoregolarsi; al 
contrario, ma con gli stessi risultati, quando un genitore non interviene abbastanza 
per regolare gli stati emotivi del bambino, questi può non essere in grado di svilup-
ƟþƢĩ�ƿű�ƪƿǱǽěŎĩűƷĩ�ƪĩűƪŻ�ĢŎ�ƪŎěƿƢĩǬǬþ�űĩŦŦ܇ĩƪƟƢŎůĩƢĩ�ĩ�űĩŦ�ǛŎǛĩƢĩ�Ŧĩ�ƟƢŻƟƢŎĩ�ĩůŻǬŎŻűŎ

FÃtðS�t/�t�¦r�¼Sß�ۖ�ơƿĩƪƷþ�ŁƿűǬŎŻűĩ�ěŻűƪŎƪƷĩ�űĩŦŦþ�ěþƟþěŎƷĐ�ĢŎ�ŎůƟŻƢƢĩ�ŦŎůŎƷŎ�
e regole, che creano una struttura, sostengono il bisogno fondamentale del bambino 
ĢŎ�þǛĩƢĩ�ĢĩŎ�ŦŎůŎƷŎۗ�ĢŎ�ǛŎǛĩƢĩ�þŦŦ܇ŎűƷĩƢűŻ�ĢŎ�ƿűþ�ƪƷƢƿƷƷƿƢþ�ĢŎ�ěŻůƟŻƢƷþůĩűƷŎ�ěŻĩƢĩűƷŎ�hĩ�
ƢĩłŻŦĩ�ěŉĩ�Ŏ�łĩűŎƷŻƢŎ�ŎůƟŻűłŻűŻ�þŎ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎ�ƢŎǳŦĩƷƷŻűŻ�ŎŦ�ŦŻƢŻ�þƟƟƢŻěěŎŻ�þŦŦĩ�űŻƢůĩ�ĩ�
þŦŦĩ�ŎƪƷŎƷƿǬŎŻűŎ�ĩۗ�ƪĩ�ĢĩŦ�ěþƪŻۗ�Ŧþ�ŦŻƢŻ�ěþƟþěŎƷĐ�ĢŎ�ěŻůƟƢĩűĢĩƢĩ�Ŏ�ěŻůƟŎƷŎ�ĩǛŻŦƿƷŎǛŎ�ĢĩŎ�ǽłŦŎ

FÃtðS�t/�£¦/'S¼¼Sß�ۖ�ĸ�Ŧþ�ěþƟþěŎƷĐ�ĢŎ�ěŻůƟƢĩűĢĩƢĩ�Ŧĩ�þĚŎŦŎƷĐ�ĩ�Ŧĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ĢĩŦ�
ƟƢŻƟƢŎŻ�ǽłŦŎŻۗ�ĩ�ěŻůĩ�ơƿĩƪƷĩ�ŎűǳŦƿĩűǬĩƢþűűŻ�ŎŦ�ƪƿŻ�ƟĩƢěŻƢƪŻ�ĩǛŻŦƿƷŎǛŻ�¼þŦĩ�ŁƿűǬŎŻűĩ�ƪŎ�
ƢŎŁĩƢŎƪěĩ�űŻű�ƪŻŦŻ�þŦŦþ�ěþƟþěŎƷĐ�ĢŎ�ƟƢĩǛĩĢĩƢĩ�ĩ�ƪŻƪƷĩűĩƢĩ�ŦŻ�ƪǛŎŦƿƟƟŻ�ĢĩŎ�ǽłŦŎۗ�ůþ�þűěŉĩ�
e soprattutto alla capacità di adattare e modellare i propri interventi educativi e le 
ůŻĢþŦŎƷĐ�ƢĩŦþǬŎŻűþŦŎ�Ŏű�ŁƿűǬŎŻűĩ�ĢĩŦŦ܇ĩǛŻŦƿǬŎŻűĩ�ĩ�ĢĩŎ�ěþůĚŎþůĩűƷŎ�ĢĩŎ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎ

FÃtðS�t/�£¦�S/¼¼Sß�ۖ�ơƿĩƪƷþ�ŁƿűǬŎŻűĩ�ƪŎ�ƢŎŁĩƢŎƪěĩ�þŦ�ƟƢŻěĩƪƪŻ�ĢŎ�ƟƢŻŎĩǬŎŻűĩۮ�ĢŎ�
ƪŻłűŎۗ�ŎűƷĩƢƟƢĩƷþǬŎŻűŎۗ�ƟþƿƢĩۗ�ĩěěۯ�ěŉĩ�ŻłűŎ�łĩűŎƷŻƢĩ�þĢŻƷƷþ�űĩŎ�ěŻűŁƢŻűƷŎ�ĢĩŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�
ǽłŦŎŻ�£ƢŻŎĩƷƷþƢĩ�ƟþƢƷŎ�ĢŎ�ƪĪ�ƪƿŎ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎ�űŻű�ĸ�ƪĩůƟƢĩ�ƿű�ƟƢŻěĩƪƪŻ�ěŻűƷŻƢƷŻ�ĩ�ƟĩƢŎ-
coloso; questa funzione, infatti, aiuta il bambino a costruire un’immagine di sé, una 
ƟƢŻƟƢŎþ�ŎĢĩűƷŎƷĐۗ�þ�ƟþƢƷŎƢĩ�ĢþŦŦþ�ƪƿþ�ƪƷŻƢŎþ�ŁþůŎŦŎþƢĩ�®ĩ�ŎŦ�łĩűŎƷŻƢĩ�ƢŎĩƪěĩ�þ�ƪǛŻŦłĩƢĩ�Ŏű�
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ůŻĢŻ�ƟŻƪŎƷŎǛŻ�ơƿĩƪƷŻ�ƷŎƟŻ�ĢŎ�ŁƿűǬŎŻűĩۗ�ƪŻƪƷĩƢƢĐ�Ŧþ�ƟƢŻƟƢŎþ�ěþƟþěŎƷĐ�ĩ�ơƿĩŦŦþ�ĢĩŦ�ǽłŦŎŻ�
di tollerare la separazione, l’indipendenza, l’autonomia.

FÃtðS�t/�¼¦�t®G/t/¦�ðS�t�h/ۖ quest’ultima funzione è particolarmente 
ŦĩłþƷþ�þŦŦþ�ŁƿűǬŎŻűĩ�ƟƢŻŎĩƷƷŎǛþ�Sű�ơƿĩƪƷŻ�ěþƪŻۗ�ŎŦ�ƢƿŻŦŻ�ĢĩŦ�łĩűŎƷŻƢĩ�ĸ�ơƿĩŦŦŻ�ĢŎ�ŎűƪĩƢŎƢĩ�
ŎŦ�ǽłŦŎŻ�Ŏű�ƿűþ�ƪƷŻƢŎþۗ�ěŻű�ŎŦ�ƪƿŻ�ŦŎűłƿþłłŎŻۗ�Ŧĩ�ƪƿĩ�ƷƢþĢŎǬŎŻűŎۗ�Ŏ�ƪƿŻŎ�ƢŎěŻƢĢŎ�ĩ�Ŧĩ�ƪƿĩ�ƢŎĩ-
ŦþĚŻƢþǬŎŻűŎ�¥ƿĩƪƷþ�ŁƿűǬŎŻűĩ�ƢþƟƟƢĩƪĩűƷþ�űŻű�ƪŻŦŻ�ŎŦ�ƢþƟƟŻƢƷŻ�ƷƢþ�łĩűŎƷŻƢŎ�ĩ�ǽłŦŎۗ�ůþ�
þűěŉĩ�Ŧ܇ĩƪƟƢĩƪƪŎŻűĩ�ĢĩŦ�ƢþƟƟŻƢƷŻ�ěŉĩ�Ŏ�ƟƢŎůŎ�þǛĩǛþűŻ�ěŻű�Ŏ�ŦŻƢŻ�łĩűŎƷŻƢŎ�ĩ�Ŏ�ŁþůŎŦŎþƢŎ�
Questa funzione ha a che fare con la qualità di tali rapporti e la capacità dei genitori 
ĢŎ�űŻű�ěŻƪƷƢŎűłĩƢĩ�Ŏ�ǽłŦŎ�þ�ƷŻƢűþƢĩ�ƪƿŎ�ƟƢŻƟƢŎ�ƟþƪƪŎۗ�Ěĩűƪř�ĢŎ�ŎűĢŎǛŎĢƿþƢĩ�űƿŻǛŎ�ƟĩƢěŻƢƪŎۗ�
ƷĩűĩűĢŻ�ěŻűƷŻ�ĢĩŦŦĩ܄�ůþƟƟĩ܅�ěŉĩ�ŉþűűŻ�ƢŎěĩǛƿƷŻ�ĢþŦŦĩ�łĩűĩƢþǬŎŻűŎ�ƟƢĩěĩĢĩűƷŎ

 ŎƷþűĢŻ��ĩƢƷŻŦŎűŎ�ĩ�tĩƢŎۖ܄�Essere radicati in qualcuno per poter mettere radici in un altro 
ěŻű�ěƿŎ�ĢŎǛĩűƷþƢĩ�ěŻƟƟŎþۗ�ƟĩƢ�ƟŻŎ�ƟŻƷĩƢ�ŻǱŁƢŎƢĩ�þűěŻƢþ�þĢ�ƿű�þŦƷƢŻ�Ŧ܇ŎűƷƢĩěěŎŻ�ĢŎ�ơƿĩƪƷĩ�ƢþĢŎěŎ܅

Pertanto, all’interno delle relazioni familiari, l’individuo sviluppa le competenze 
necessarie per formare e mantenere relazioni interpersonali; inoltre, uno dei compiti 
ƟŎǋ�ŎůƟŻƢƷþűƷŎ�ĢĩŎ�łĩűŎƷŻƢŎ�ĸ�ŁŻƢűŎƢĩ�þŎ�ƟƢŻƟƢŎ�ǽłŦŎ�łŦŎ�ƪƷƢƿůĩűƷŎ�ƟĩƢ�ƪǛŎŦƿƟƟþƢĩ�ƿű�
ƪĩűƪŻ�ĢŎ�ƢĩƪƟŻűƪþĚŎŦŎƷĐ�ƟĩƢƪŻűþŦĩۗ�ĩƷŎěþ�ĩ�ůŻƢþŦĩۗ�ĚþƪþƷŻ�ƪƿ�ƷƢĩ�ơƿþŦŎƷĐ�ŁŻűĢþůĩűƷþŦŎۖ�
ǽĢƿěŎþۗ�ƪƟĩƢþűǬþ�ĩ�łŎƿƪƷŎǬŎþ�
Queste qualità sono i tre pilastri fondamentali delle relazioni interpersonali e fami-
ŦŎþƢŎ�Ŏű�ƟƢŎůŎƪۖ�ĢŻĚĚŎþůŻ�ĩƪƪĩƢĩ�þǱǽĢþĚŎŦŎ�ƟĩƢ�ěŻűƪĩűƷŎƢĩ�þŎ�űŻƪƷƢŎ�ǽłŦŎ�ĢŎ�ǽĢþƢƪŎ�ĢŎ�
űŻŎ�ĩ�ĢŎǛĩűƷþƢĩ�ƟĩƢƪŻűĩ�þǱǽĢþĚŎŦŎۢ�Ŏű�ƪĩěŻűĢŻ�ŦƿŻłŻۗ�ěƢĩƪěĩƢĩ�Ŏű�ƿű�ƪŎƪƷĩůþ�ŁþůŎŦŎþƢĩ�
þǱǽĢþĚŎŦĩ�ƟĩƢůĩƷƷĩ�þŎ�ĚþůĚŎűŎ�ĩ�þŎ�ƢþłþǬǬŎ�ĢŎ�ƢŎƪƟĩƷƷþƢĩ�Ŧĩ�ƢĩłŻŦĩ�ĢŎ�ƷþŦĩ�ƪŎƪƷĩůþ�
perché le percepiscono come giuste, e questo permetterà loro di portare avanti la 
ƪƷĩƪƪþ�ěŻĩƢĩűǬþ�Ģþ�þĢƿŦƷŎ�
Sűǽűĩۗ�ƟĩƢ�ƟŻƷĩƢƪŎ�ǽĢþƢĩ�ĢĩłŦŎ�þŦƷƢŎ�ĩ�þěěĩƷƷþƢĩ�Ŧĩ�ƢĩłŻŦĩ�ƟƢĩƪĩűƷŎ�Ŏű�ŻłűŎ�ĢŎǛĩƢƪŻ�ƢþƟƟŻƢ-
to, è necessario essere educati in un ambiente che insegni ad avere speranza, perché 
ơƿĩƪƷŻ�ƟŻƪƪþ�ĢŎǛĩűƷþƢĩ�ŎŦ�ƟƢŎűěŎƟŎŻ�ŁŻűĢþűƷĩ�ĩ�ƟŻƪŎƷŎǛŻ�ƟĩƢ�þǛǛŎěŎűþƢƪŎ�þŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�ŁƿƷƿƢŻ

 Żůĩ�þěěĩűűþƷŻ�Ŏű�ƟƢĩěĩĢĩűǬþۗ�Ŧĩ�ŁþůŎłŦŎĩ�þƷƷƿþŦŎ�ƢŎǳŦĩƷƷŻűŻ�Ŏ�ěþůĚŎþůĩűƷŎ�ĩ�Ŧĩ�
ƷƢþƪŁŻƢůþǬŎŻűŎ�ĢĩŦŦþ�ƪŻěŎĩƷĐۖ�ŻłłŎۗ�ŎűŁþƷƷŎۗ�ĩƪŎƪƷŻűŻ�ůŻŦƷŎ�ƷŎƟŎ�ĢŎǛĩƢƪŎ�ĢŎ�ŁþůŎłŦŎĩ�ĩ�
genitori, e i ruoli che essi ricoprono tendono a seguire sempre meno quelli “tradi-
zionali”, orientandosi sempre più a un maggiore coinvolgimento dei bambini nelle 
ĢĩěŎƪŎŻűŎ�ơƿŻƷŎĢŎþűĩ�ĩ�ŁþůŎŦŎþƢŎ
S�łĩűŎƷŻƢŎ�ěŻűƪĩűƷŻűŻ�þŎ�ǽłŦŎ�ĢŎ�ƪǛŎŦƿƟƟþƢĩ�ŎŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�ƪĩűƪŻ�ĢŎ�ŎĢĩűƷŎƷĐ�Ŏű�ƿű�ěŻűƷĩƪƷŻ�
protetto, al quale sentono di appartenere, all’interno del quale possono vivere senza 
ŎŦ�ƷŎůŻƢĩ�ĢŎ�űŻű�ĩƪƪĩƢĩ�ƟƢŻƷĩƷƷŎ�ĩ�þěěƿĢŎƷŎ� Żůĩ�þĚĚŎþůŻ�þƟƟĩűþ�ƪŻƷƷŻŦŎűĩþƷŻۗ�ĸ�
fondamentale che i bambini provino nuove esperienze e nuove “versioni di sé” per 
ƪǛŎŦƿƟƟþƢĩ�Ŧþ�ƟƢŻƟƢŎþ�ƟĩƢƪŻűþŦŎƷĐ�¼ƿƷƷþǛŎþۗ�þǱǽűěŉĪ�ơƿĩƪƷþ�ƪƟĩƢŎůĩűƷþǬŎŻűĩ�þǛǛĩűłþ�
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Ŏű�ůŻĢŻ�ĩǱǽěþěĩۗ�ĸ�ŁŻűĢþůĩűƷþŦĩ�Ŧþ�ƟƢĩƪĩűǬþ�ĢŎ�ƢĩłŻŦĩ�ĩ�ŦŎůŎƷŎ�ĩűƷƢŻ�ěƿŎ�þłŎƢĩ
/ěěŻ�ƟĩƢěŉĪ�Ŧþ�ŁƿűǬŎŻűĩ�űŻƢůþƷŎǛþ�ƪŻƟƢþ�ĢĩƪěƢŎƷƷþ�ĸ�ěŻƪř�ŎůƟŻƢƷþűƷĩۖ�ŎůƟŻƢƢĩ�Ŧĩ�Ƣĩ-
łŻŦĩ�ĸ�ƿűŻ�ĢĩŎ�ěŻůƟŎƷŎ�ƟŎǋ�ěŻůƟŦĩƪƪŎ�ĩ�ŎůƟŻƢƷþűƷŎ�ěŉĩ�Ŏ�łĩűŎƷŻƢŎ�ĢĩǛŻűŻ�þǱŁƢŻűƷþƢĩ�
Per quanto complesso, questo processo è alla base del concetto di responsabilità 
genitoriale, poiché le regole ci insegnano a comprendere lo spazio all’interno del 
ơƿþŦĩ�ƟŻƪƪŎþůŻ�ůƿŻǛĩƢěŎۗ�űŻűěŉĪ�þ�ŎĢĩűƷŎǽěþƢĩ�ĩ�ěŻůƟƢĩűĢĩƢĩ�Ŧĩ�ěŻűƪĩłƿĩűǬĩ�
ĢĩŦŦĩ�űŻƪƷƢĩ�þǬŎŻűŎ
Le regole ci insegnano a percepire i nostri bisogni e quelli altrui, nonché a gestire la 
ŁƢƿƪƷƢþǬŎŻűĩۗ�ŎŦ�ƢŎǽƿƷŻ�ĩ�ŎŦ�ěŻűǳŦŎƷƷŻ�Ãű�łĩűŎƷŻƢĩ�Ŏű�łƢþĢŻ�ĢŎ�ĢĩƷƷþƢĩ�ƢĩłŻŦĩ�ěŻĩƢĩűƷŎۗ�űŻű�
eccessivamente rigide o permissive, e di attenersi ad esse senza doverle rinegoziare ad 
ŻłűŎ܄�ƢŎƷŻƢƪŎŻűĩ܅�Ģþ�ƟþƢƷĩ�ĢĩŦ�ǽłŦŎŻۗ�ƟĩƢůĩƷƷĩƢĐ�þ�ơƿĩƪƷ܇ƿŦƷŎůŻ�ĢŎ�ěƢĩƪěĩƢĩ�ěŻűƪþƟĩǛŻŦĩ�
ĢĩŦŦþ�ƟƢŻƟƢŎþ�ƢĩŦþǬŎŻűĩ�ĩۗ�ƪƿ�ŦþƢłþ�ƪěþŦþۗ�ĢĩŦŦþ�ƪƷƢƿƷƷƿƢþ�ƪŻěŎþŦĩ

L’ultimo, fondamentale punto di questa breve trattazione riguarda un’altra caratte-
ƢŎƪƷŎěþ�ƷþűƷŻ�ěŻůƟŦĩƪƪþ�ơƿþűƷŻ�ĩƪƪĩűǬŎþŦĩۖ�ŎŦ�ŦþƪěŎþƢ�þűĢþƢĩ
®ƟĩƪƪŻۗ�Ŏ�łĩűŎƷŻƢŎ�ŉþűűŻ�ĢŎǱǽěŻŦƷĐ�þ�ěþƟŎƢĩ�ěŉĩ�ƷƿƷƷŻ�ŎŦ�łƢþűĢĩ�ŦþǛŻƢŻ�ěŉĩ�ŉþűűŻ�ŁþƷƷŻ�
ƟŻƢƷĩƢĐ�þŦ�ƢþłłŎƿűłŎůĩűƷŻ�ĢĩŦŦ܇þƿƷŻűŻůŎþ�Ģþ�ƟþƢƷĩ�ĢĩŎ�ǽłŦŎ�>�ƿű�ƟƢŻěĩƪƪŻ�ěŻůƟƢĩű-
sibile che, come già detto, varia per ciascun individuo ed è legato alle esperienze di 
ogni genitore e alla sua capacità di riconoscere e gestire le connessioni tra la propria 
ĩƪƟĩƢŎĩűǬþ�ŎűŁþűƷŎŦĩ�ĩ�Ŧþ�ǛŎƷþ�ĢĩŦŦþ�ƟĩƢƪŻűþ�ěŉĩ�ŉþ�ůĩƪƪŻ�þŦ�ůŻűĢŻ
hþƪěŎþƢ�þűĢþƢĩۗ�Ŏű�ůŻĢŻ�ƟŻƪŎƷŎǛŻۗ�ƪŎłűŎǽěþ�ƟĩƢůĩƷƷĩƢĩ�þŎ�ĚþůĚŎűŎ�ĢŎ�ƪěĩłŦŎĩƢĩ�ŎŦ�
proprio percorso con la consapevolezza di aver trasmesso loro tutti i mezzi possibili; 
ƪŎłűŎǽěþ�þěěĩƷƷþƢĩ�ěŉĩ�ŎŦ�ŦŻƢŻ�ƟĩƢěŻƢƪŻ�űŻű�ƪþƢĐ�ůþŎ�ơƿĩŦŦŻ�ƟŎþűŎǽěþƷŻۗ�ěŉĩ�Ŏ�ŦŻƢŻ�ƟþƪƪŎ�
űŻű�ƢŎƟĩƢěŻƢƢĩƢþűűŻ�ůþŎ�ơƿĩŦŦŎ�ĢĩŎ�łĩűŎƷŻƢŎ�ĩƟƟƿƢĩۗ�ŻƪƪĩƢǛþűĢŻ�Ŧĩ�ŦŻƢŻ�ƪěĩŦƷĩ�Ģþ�
ƿűþ�łŎƿƪƷþ�ĢŎƪƷþűǬþۗ�ƢŎƿƪěŎƢĩůŻ�þĢ�ŎűĢŎǛŎĢƿþƢĩۗ�ŦƿűłŻ�ŎŦ�ŦŻƢŻ�ƟĩƢěŻƢƪŻۗ�Ŏ�ǽŻƢŎ�ěŉĩ�ƪŻűŻ�
ƪĚŻěěŎþƷŎ�ĢþŎ�ƪĩůŎ�ƟŎþűƷþƷŎ�Ŏű�ƟþƪƪþƷŻ

�ŎĚŦŎŻłƢþǽþۖ�
“Alla ricerca del famigliare: il modello relazionale-simbolico/�ۢ܅�®ěþĚŎűŎۗ�ß� ŎłŻŦŎۗ�¦þǱŁþĩŦŦŻ�
 ŻƢƷŎűþ�/ĢŎƷŻƢĩۗ�ٰٰٯٮ
“Dalle cure materne all’interpretazione: nuove terapie per il bambino e le sue relazioni”;�G�
FþǛþ�ßŎǬǬŎĩŦŦŻۗ�'�t�®ƷĩƢűۗ�¦þǱŁþĩŦŦŻ� ŻƢƷŎűþ�ĩĢŎƷŻƢĩٰۗٷٷٯ�
“Famiglie d’oggi: quotidianità, dinamiche e processi psicosocialiۢ܅�h�FƢƿłłĩƢŎۗ� þƢŻěěŎ�
/ĢŎƷŻƢĩۗ�ٰٶٯٮ
“Fantasie consce e inconsce, identità personale e genitoriale”ۗ�®ŻěŎĩƷĐ�SƷþŦŎþűþ�ĢŎ�tĩƿ-
ƢŻƟƪŎěŉŎþƷƢŎþ�SűŁþűƷŎŦĩ�FþűƷþƪŎĩ�ĢĩŎ�łĩűŎƷŻƢŎ�ĩ�ƟƪŎěŻƟþƷŻŦŻłŎþ�ĢĩŎ�ǽłŦŎۢ�r��ĩƢƷŻŦŎűŎۗ�
F�tĩƢŎۗ��ŻƢŦþۗٯٷٷٯ�
“L’analisi Transazionale guida alla psicologia dei rapporti umani”ۢ�ß�dŻŎűĩƪۗ�S�®ƷĩǜþƢƷۢ�
GþƢǬþűƷŎۗ�ٰٮٮٮ
“Psicopatologia dello sviluppo”ۗ�G�FþǛþ�ßŎǬǬŎĩŦŦŻۗ�SŦ�rƿŦŎűŻۗ�ٰٱٮٮ
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Introduzione dell'argomento

L’obiettivo principale di questo modulo è evidenziare 
l’importanza della consapevolezza sociale come 
þĚŎŦŎƷĐ�ĢŎ�ǛŎƷþ�ŁŻűĢþůĩűƷþŦĩ�La consapevolezza 
sociale può essere descritta come la capacità 
di comprendere le prospettive e l’empatia con 
gli altri, inclusi gli individui provenienti da 
ambienti, culture e contesti diversi.� ŎƊ�ŎűěŦƿĢĩ�
la capacità di provare compassione per gli altri, 
comprendere norme storiche e sociali più ampie per 
il comportamento in diversi contesti e riconoscere le 
risorse e il supporto della famiglia, della scuola e della 
ěŻůƿűŎƷĐ

MODUL0 2:  
CONSAPEVOLEZZA 
SOCIALE
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Perché la consapevolezza sociale è importante?
Durante la crescita, la consapevolezza sociale e della società aiuta le persone a capire 
come ci si inserisce e si contribuisce alla comunità e al mondo. La consapevolezza 
sociale aiuta gli studenti ad adattarsi più facilmente agli ambienti, e ciò consente 
loro di costruire relazioni migliori, evitare il disagio emotivo che porta a comportamenti 
ƢŎƪěŉŎŻƪŎۗ�ƢŎƪŻŦǛĩƢĩ�ěŻűǳŦŎƷƷŎ�Ż�ƪĩűƷŎƢƪŎ�þ�ƟƢŻƟƢŎŻ�þłŎŻ�űĩŦ�ěŉŎĩĢĩƢĩ�þŎƿƷŻ�ƪĩ�űĩěĩƪƪþƢŎŻ�
A lungo termine, le abilità di consapevolezza sociale contribuiscono a comprendere 
la professionalità sul posto di lavoro, oltre a rendere più facile condividere infor-
mazioni,�ěŻůƿűŎěþƢĩ�ĩ�ěŻŦŦþĚŻƢþƢĩ�ěŻű�łŦŎ�þŦƷƢŎ�'þ�ƿű�ƟƿűƷŻ�ĢŎ�ǛŎƪƷþ�ƟĩƢƪŻűþŦĩۗ�Ŧþ�
consapevolezza sociale è una parte fondamentale nella costruzione di amicizie e 
relazioni, þŎƿƷþűĢŻ�Ŧĩ�ƟĩƢƪŻűĩ�þ�ěŻűĢƿƢƢĩ�ƿűþ�ǛŎƷþ�ŁĩŦŎěĩ�ĩ�ƢĩþŦŎǬǬþƷþ
Sebbene la consapevolezza sociale sia ancora in fase di sviluppo in età scolastica, è 
un’abilità di vitale importanza da stimolare nei bambini e nei giovani, non solo per le 
implicazioni permanenti, ma anche per aiutare loro e gli altri a ottenere il massimo 
ĢþŦŦþ�ƟƢŻƟƢŎþ�ĩĢƿěþǬŎŻűĩ
Sű�ơƿĩƪƷŻ�rŻĢƿŦŻ�'ŎĢþƷƷŎěŻۗ�ƢĩþŦŎǬǬþƷŻ�űĩŦŦ܇þůĚŎƷŻ�ĢĩŦ�ƟƢŻłĩƷƷŻ�/Ƣþƪůƿƪܺ܄�®ţŎŦŦƪ�ŁŻƢ�hŎŁĩ�
۶��ƢŎĩűƷþƷŎŻű�¼ŻŻŦĚŻǡ�ŁŻƢ�hŎŁĩ�'ĩƪŎłűۗ܅ �ĩĢƿěþƷŻƢŎ�ĩ�ĢŻěĩűƷŎ�ƷƢŻǛĩƢþűűŻ�ơƿþƷƷƢŻ�ĢŎǛĩƢƪĩ�
ŦĩǬŎŻűŎ�ǛŻŦƷĩ�þ�ƪǛŎŦƿƟƟþƢĩ�Ŧþ�ěŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ƪŻěŎþŦĩ�űĩŎ�łŎŻǛþűŎ�Sű�ơƿĩƪƷŻ�ůŻĢƿŦŻ�Ŏ�
giovani impareranno l’importanza di far parte di un gruppo, come lavorare in squadra, 
perché è importante dare e ricevere feedback e in ultimo, ma non meno importante, 
Ŧ܇ŎůƟŻƢƷþűǬþ�ĢŎ�ĩűƷƢþƢĩ�Ŏű�ĩůƟþƷŎþ�ĩ�ěŻůƟƢĩűĢĩƢĩ�ŎŦ�ƟƿűƷŻ�ĢŎ�ǛŎƪƷþ�ĢŎ�ơƿþŦěƿű�þŦƷƢŻ�
GŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢþűűŻ�ƪƿŦŦþ�ěŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ƪŻěŎþŦĩ�Ŏű�ơƿþűƷŻ�ěþƟþěŎƷĐ�ĢŎ�ěŻůƟƢĩűĢĩƢĩ�
ůĩłŦŎŻ�ƪĩ�ƪƷĩƪƪŎ�ěŻůĩ�ƟþƢƷĩ�ĢŎ�ƿű�łƢƿƟƟŻۗ�ĩ�ƪƿŦŦ܇ŎůƟŻƢƷþűǬþ�ĢŎ�ƢŎěĩǛĩƢĩ�ĩ�ĢþƢĩ�ŁĩĩĢĚþěţ�
Il materiale può essere utilizzato per perseguire i seguenti obiettivi formativi: 
�ݬ  ŻűŻƪěĩƢĩ�Ŧ܇ŎůƟŻƢƷþűǬþ�ĢŎ�far parte di un gruppoۮ�ěŻůĩ�łƢƿƟƟŻ�ƪŎþůŻ�ƟŎǋ�ŁŻƢƷŎۗ�

ŻłűƿűŻ�ĢŎ�űŻŎ�ŻǱŁƢĩ�ŎĢĩĩ�ĩ�ŎűƟƿƷ�ƟƢĩǬŎŻƪŎۗ�perché�ĸ�ŎůƟŻƢƷþűƷĩ�ŁþƢ�ƟþƢƷĩ�ĢŎ�ƿű�łƢƿƟƟŻ۞ۯ
�ݬ Imparare a lavorare in squadraۮ�ŎůƟþƢþƢĩ�Ŧĩ�ĢŎǛĩƢƪĩ�ƢĩƪƟŻűƪþĚŎŦŎƷĐۗ�Ŏ�ěŻůƟŎƷŎ�ĢŎ�

ƿűþ�ƪơƿþĢƢþۗ�Ŧĩ�ĢŎǛĩƢƪĩ�ƟĩƢƪŻűþŦŎƷĐ�ěŻůĩ�ƟþƢƷĩ�ĢŎ�ƿű�łƢƿƟƟŻۯ
�ݬ  ŻűŻƪěĩƢĩ�Ŧ܇importanza di ricevere e 

dare feedback ۮĢŎǛĩƢƪĩ�ƷĩěűŎěŉĩ�ĢŎ�Łĩ-
ĩĢĚþěţۗ�ŁĩĩĢĚþěţ�ěŻƪƷƢƿƷƷŎǛŻۣƟŻƪŎƷŎǛŻۯ

�ݬ  ŻűŻƪěĩƢĩ�Ŧ܇ŎůƟŻƢƷþűǬþ�ĢŎ�entrare in 
empatia e comprendere la prospet-
tiva di qualcun altro, anche se il suo 
background e la sua cultura potreb-
ĚĩƢŻ�ĩƪƪĩƢĩ�ĢŎǛĩƢƪŎ�ĢþŦŦþ�ƟƢŻƟƢŎþۮ�ĩű-
ƷƢþƢĩ�űĩŎ�ƟþűűŎۣƟĩƢƪŻűþŦŎƷĐ�ĢŎ�ơƿþŦěƿű�
þŦƷƢŻۣǛþŦŻƢŎ�ƟĩƢƪŻűþŦŎۣǛþŦŻƢŎ�ĩƿƢŻƟĩŎۯ

ULT ERIORI INF ORMAZIONI:

Csóti, Márianna (2001), Social Awareness 
Skills for Children, Jessica Kingsley Publi-
shers, London.
Casel.org Social-Awareness l Social-Emo-
tional Learning Video (3:59): 
https://www.pbslearningmedia.org/
resource/social-awareness-social-emo-
tional-learning/social-emotional-lear-
ning-video/  
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INT RODUZIONE DELL'ARGOMENT O:
h܇ŻĚŎĩƷƷŎǛŻ�ƟƢŎűěŎƟþŦĩ�ĢĩŦŦ܇ŎűƷĩƢŻ�ůŻĢƿŦŻ�ĸ�þǱŁƢŻűƷþƢĩ�ƷĩůŎ�ŎůƟŻƢƷþűƷŎ�ěŻůĩۖ�þě-
cettare i punti di vista altrui; comprendere ed esprimere gratitudine; riconoscere i 
punti di forza altrui; dimostrare empatia e compassione; mostrare preoccupazione 
ƟĩƢ�Ŏ�ƪĩűƷŎůĩűƷŎ�þŦƷƢƿŎۢ�ŎĢĩűƷŎǽěþƢĩ�ĢŎǛĩƢƪĩ�űŻƢůĩ�ƪŻěŎþŦŎۗ�ěŻůƟƢĩƪĩ�ơƿĩŦŦĩ�ŎűłŎƿƪƷĩۢ�
ƢŎěŻűŻƪěĩƢĩ�Ŧĩ�ƢŎěŉŎĩƪƷĩ�ĩ�Ŧĩ�ŻƟƟŻƢƷƿűŎƷĐ�ƪŎƷƿþǬŎŻűþŦŎۗ�ĩ�ěŻůƟƢĩűĢĩƢĩ�Ŧ܇ŎűǳŦƿĩűǬþ�ĢŎ�
ŻƢłþűŎǬǬþǬŎŻűŎۣƪŎƪƷĩůŎ�ƪƿŦ�ěŻůƟŻƢƷþůĩűƷŻ

CAP. TITOLO ORE CONTESTO EDUCATIVO

2.1 Perché: far parte di un gruppo ٯ Aula/Esterno

ٯٯٰ ܅hþ�ƪǽĢþ�ĢĩłŦŎ�ƪƟþłŉĩƷƷŎ܄ ٳٮ �ƿŦþۣ/ƪƷĩƢűŻ

ٰٯٰ ܅GŎŻěþƢĩ�þ�ěþŦěŎŻ�ěŻůĩ�ƪǽĢþ�ĢŎ�łƢƿƟƟŻ܄ ٳٮ �ƿŦþۣ/ƪƷĩƢűŻ

2.2 Come: lavorare in squadra 1 Aula/Esterno

ٯٰٰ ۠SŦ�ƢĩłűŻ�þűŎůþŦĩ۠ ٳٮ �ƿŦþۣ/ƪƷĩƢűŻ

ٰٰٰ ۠¦ƿŻŦŎ�ĩ�ƢĩƪƟŻűƪþĚŎŦŎƷĐ�ĢŎ�ƪơƿþĢƢþ۠ ٳٮ �ƿŦþۣ/ƪƷĩƢűŻ

2.3 L'importanza di ricevere e dare 
feedback

1 Aula

2.4 Empatizzare e comprendere il punto 
di vista altrui

ٯ Aula
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Orientation Toolbox for Life Design

Consapevolezza sociale
CAP. 2.1  Perché: far parte di un gruppo  

INTRODUZIONE DELL'ARGOMENTO:
h܇ŻĚŎĩƷƷŎǛŻ�ƟƢŎűěŎƟþŦĩ�ĢĩŦŦ܇ŎűƷĩƢŻ�ůŻĢƿŦŻ�ĸ�þǱŁƢŻűƷþƢĩ�ƷĩůŎ�ŎůƟŻƢƷþűƷŎ�ěŻůĩۖ�þě-
cettare i punti di vista altrui; comprendere ed esprimere gratitudine; riconoscere i 
punti di forza altrui; dimostrare empatia e compassione; mostrare preoccupazione 
ƟĩƢ�Ŏ�ƪĩűƷŎůĩűƷŎ�þŦƷƢƿŎۢ�ŎĢĩűƷŎǽěþƢĩ�ĢŎǛĩƢƪĩ�űŻƢůĩ�ƪŻěŎþŦŎۗ�ěŻůƟƢĩƪĩ�ơƿĩŦŦĩ�ŎűłŎƿƪƷĩۢ�
ƢŎěŻűŻƪěĩƢĩ�Ŧĩ�ƢŎěŉŎĩƪƷĩ�ĩ�Ŧĩ�ŻƟƟŻƢƷƿűŎƷĐ�ƪŎƷƿþǬŎŻűþŦŎۗ�ĩ�ěŻůƟƢĩűĢĩƢĩ�Ŧ܇ŎűǳŦƿĩűǬþ�ĢŎ�
ŻƢłþűŎǬǬþǬŎŻűŎۣƪŎƪƷĩůŎ�ƪƿŦ�ěŻůƟŻƢƷþůĩűƷŻ
 

CAP. TITOLO ORE CONTESTO EDUCATIVO

2.1 Perché: far parte di un gruppo ٯ Aula/Esterno

ٯٯٰ ܅hþ�ƪǽĢþ�ĢĩłŦŎ�ƪƟþłŉĩƷƷŎ܄ ٳٮ �ƿŦþۣ/ƪƷĩƢűŻ

ٰٯٰ ܅GŎŻěþƢĩ�þ�ěþŦěŎŻ�ěŻůĩ�ƪǽĢþ�ĢŎ�łƢƿƟƟŻ܄ ٳٮ �ƿŦþۣ/ƪƷĩƢűŻ

2.2 Come: lavorare in squadra 1 Aula/Esterno

ٯٰٰ ۠SŦ�ƢĩłűŻ�þűŎůþŦĩ۠ ٳٮ �ƿŦþۣ/ƪƷĩƢűŻ

ٰٰٰ ۠¦ƿŻŦŎ�ĩ�ƢĩƪƟŻűƪþĚŎŦŎƷĐ�ĢŎ�ƪơƿþĢƢþ۠ ٳٮ �ƿŦþۣ/ƪƷĩƢűŻ

2.3 L'importanza di ricevere e dare 
feedback

1 Aula

2.4 Empatizzare e comprendere il punto 
di vista altrui

ٯ Aula

܅hþ�ƪǽĢþ�ĢĩłŦŎ�ƪƟþłŉĩƷƷŎ܄�ۖٯٯ�ٰ£� 

EDUCATORE  STUDENTI  

'ŻƟŻ�ƿűþ�ĚƢĩǛĩ�ŎűƷƢŻĢƿǬŎŻűĩۗ�/�proporrà 
un’attività per comprendere i vantaggi 
del lavoro di squadra e le dinamiche che 
si instaurano nel raggiungimento di un 
ŻĚŎĩƷƷŎǛŻ�ěŻůƿűĩ��Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ƪŎ�ƷĩƢƢĐ�ƿűþ�
ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ

GŦŎ�®�ƪěŻƟƢŎƢþűűŻ�ěŉĩ�ƪŎ�ŻƷƷŎĩűĩ�ĢŎ�ƟŎǋ�
ŦþǛŻƢþűĢŻ�Ŏű�łƢƿƟƟŻ܄�'þ�ƪŻŦŎ�ƪŎ�Ǜþ�ƟŎǋ�
ǛĩŦŻěĩۗ�ůþ�ŎűƪŎĩůĩ�ƪŎ�Ǜþ�ƟŎǋ�ŦŻűƷþűŻ܅

2.1
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Note per la gestione
܅h��®FS'��'/GhS�®£�GN/¼¼S܄�۾�ٹٹٺ�£� 

Sintesi attività:
�ݬ £ƢŎůþ�ĢĩŦŦ܇þƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�ƟƿƊ�ƟƢŻƟŻƢƢĩ�ƿű܄�ěŻűƷŻ�þŦŦþ�ƢŻǛĩƪěŎþ܅�ůŻƷŎǛþűƷĩ
�ݬ GŦŎ�®�ěĩƢěŉĩƢþűűŻ�ĢŎ�ěŻƪƷƢƿŎƢĩ܄�ƷŻƢƢŎ܅�ěŻű�ŎŦ�ůþƷĩƢŎþŦĩ�ƟƢŻƟŻƪƷŻ�ĢþŦ�ĢŻěĩűƷĩۗ�ƟƢŎůþ�

da soli e poi in gruppo
�ݬ /�ƟƢŻƟŻƢƢĐ�ƿűþ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűĩ�ƪƿŦŦ܇ŎůƟŻƢƷþűǬþ�ĢŎ�ŦþǛŻƢþƢĩ�Ŏű�łƢƿƟƟŻ�ĩ�ěŻŦŦþĚŻƢþƢĩ
�ݬ Si terrà una discussione

Materiale necessario: ƪƟþłŉĩƷƷŎ�ƪĩěěŉŎۗ�ůþƢƪŉůþŦŦŻǜۮ�ƪĩ�ŎűƷƢŻǛþĚŎŦŎۗ�þűĢƢþűűŻ�Ěĩűĩ�
Ɵĩűűĩۗ�ůþƷŎƷĩ�ĩ�łŻůůĩۗۯ�ƷþǛŻŦŎۣĚþűěŉŎ

®ĩ�űĩěĩƪƪþƢŎŻۗ�/�ƟƿƊ�ŎűŎǬŎþƢĩ�ěŻű�ƿű܄�ěŻűƷŻ�þŦŦþ�ƢŻǛĩƪěŎþ܅�motivanteۮ�ŉƷƷƟƪۣۣۖǜǜǜ
ǢŻƿƷƿĚĩěŻůۣǜþƷěŉ۞ǛܾٲæßƷǢơĚSƷٴrݮþĚۥěŉþűűĩŦܾ¼ĩþů�ƿŎŦĢŎűłGþůĩƪۯ
  
 ŉŎĩĢĩ�þ�ƷƿƷƷŎ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ĢŎ�þŦŦŎűĩþƢƪŎ�ĩ�ěŻűƷþƢĩ�mentalmente da 20 a 0� ŉŎ�Ƣþł-
łŎƿűłĩ�ŦŻٮ��Łþ�ƿű�ƟþƪƪŻ�þǛþűƷŎ��łűŎ�ƪƷƿĢĩűƷĩ�ƪŎ�ŁþƢĐ�þǛþűƷŎ�Ŏű�ƿű�ůŻůĩűƷŻ�ĢŎǛĩƢƪŻ�
£ŻŎ�/�ěŉŎĩĢĩƢĐ�þŦŦþ�ƪơƿþĢƢþ�ĢŎ�ƢŎþŦŦŎűĩþƢƪŎ�ĩ�ěŻűƷþƢĩ�tutti insieme da 20 a 0. Quando 
ƢþłłŎƿűłŻűŻ�ŦŻۗٮ��þǛþűǬĩƢþűűŻ�ƷƿƷƷŎ�ŎűƪŎĩůĩ�
La maggior parte dei gruppi sarà più accurata quando lo si fa tutti insieme, perché 
ƪŎ�Ěþƪþ�ƪƿŦŦþ�ůĩĢŎþ�ĢŎ�ěŎþƪěƿű�ƪƷƿĢĩűƷĩ�
®ǽĢþ�ĩǡƷƢþ۞��łłŎƿűłĩƢĩٮٯ��ƪĩěŻűĢŎ�ŻłűŎ�ǛŻŦƷþ�ěŉĩ�þǛþűǬþűŻ�űĩŦ�ůŻůĩűƷŻ�ĩƪþƷƷŻ�

Realizzazione attività:
/�ĢŎƪƷƢŎĚƿŎƪěĩ�ƪƟþłŉĩƷƷŎ�ƪĩěěŉŎ�ĩ�ůþƢƪŉůþŦŦŻǜ�þ�ƷƿƷƷŎ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ��łűŎ�ƪƷƿĢĩűƷĩ�
ha 5 minuti per provare a costruire una torre il più grande possibile con i suoi 
ůþƢƪŉůþŦŦŻǜۣƪƟþłŉĩƷƷŎ�hþ�ƷŻƢƢĩ�űŻű�ƟƿƊ�þƟƟŻłłŎþƢƪŎ�þŦ�ůƿƢŻۗ�ĢĩǛĩ�ƪƷþƢĩ�Ŏű�ƟŎĩĢŎ�
Ģþ�ƪŻŦþ� 
/�ƟƿƊ�ƷƢŻǛþƢĩ�ƿű�ƟŎěěŻŦŻ�ĩƪĩůƟŎŻ�ĢŎ�ƢŎŁĩƢŎůĩűƷŻ�űĩłŦŎ�þŦŦĩłþƷŎ

¼ƢþƪěŻƢƪŎ�Ŏٳ��ůŎűƿƷŎ�/�ěŉŎĩĢĩƢĐ�þłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎۖ܄� Ŏ�ƪŎĩƷĩ�ƢŎƿƪěŎƷŎ۞�>�ƪƷþƷŻ�ĢŎǱǽěŎŦĩ۞�¥ƿþŦ�ĸ�
ƪƷþƷþ�Ŧþ�ƟþƢƷĩ�ƟŎǋ�ĢŎǱǽěŎŦĩ۞܅
/�ĢŎůŻƪƷƢĩƢĐ�þłŦŎ�®�ěŉĩ�ƪŻűŻ�þƢƢŎǛþƷŎ�þ�soluzioni diverse per tentativi ed errori: alcuni 
hanno pensato troppo e non hanno costruito nulla, altri hanno usato la creatività e i 
ƢĩƪƷþűƷŎ�ŉþűűŻ�ěŉŎĩƪƷŻ�þŎƿƷŻ�þŦ�ĢŻěĩűƷĩ�Ż�ěŻƟŎþƷŻ�łŦŎ�þŦƷƢŎ�
/�ƟƿƊ�ƪƟŎĩłþƢĩ�ĚƢĩǛĩůĩűƷĩ�ěŉĩ�ŻłűƿűŻ�ŉþ�approcci diversi all’esercizio, lo gestisce 
Ŏű�ůŻĢŻ�ĢŎǛĩƢƪŻ�ĢþłŦŎ�þŦƷƢŎۢ�ƟĩƢ�ƢþłłŎƿűłĩƢĩ�ŎŦ�ůŎłŦŎŻƢ�ƢŎƪƿŦƷþƷŻ�ƟŻƪƪŎĚŎŦĩۗ�łŦŎ�®�ƟŻƪƪŻűŻ�
ěŻŦŦþĚŻƢþƢĩ�ĩ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�Ŧĩ�ƟƢŻƟƢŎĩ�ĢŎǛĩƢƪĩ�ƟƢŻƪƟĩƷƷŎǛĩ�ĩ�ƪƷƢþƷĩłŎĩۗ�ŦþǛŻƢþűĢŻ�Ŏű�łƢƿƟƟŻ

2.1WHY: BEING PART OF A GROUP
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/�ěŻűěĩĢĩƢĐ�ŦŻƢŻٮٯ��ůŎűƿƷŎ�ƟĩƢ�ripetere il compito in gruppo. 
�ŦŦþ�ǽűĩ�ĢĩŦ�ƪĩěŻűĢŻ�ƢŻƿűĢۗ�ŦŎ�ěŻűĢƿƢƢĐ�þ�ƿű�ůŻůĩűƷŻ�ĢŎ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűĩۗ�ƪƷŎůŻŦþűĢŻŦŎ�
ěŻű�þŦěƿűĩ�ĢŻůþűĢĩ�ƪƿŦŦ܇þƷƷŎǛŎƷĐۖ܄�ßþŦƿƷþƷĩ�ŎŦ�ǛŻƪƷƢŻ�ŦþǛŻƢŻۖ�Ŧþ�ƷŻƢƢĩ�ěŉĩ�þǛĩƷĩ�ěŻƪƷƢƿŎƷŻ�
in gruppo è più grande? Com’è venuta?”

�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦŦ܇þƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�proporrà una discussione seguendo questo schema di 
ĢŻůþűĢĩ�ĩ�ŎűǛŎƷþűĢŻ�Ŏ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ�þ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ƟĩűƪŎĩƢŎۖ

�ٯ  ŉĩ�ěŻƪþ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ�ŻłłŎ۞�Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ŦŻ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ۞
ٰ�  Żůĩ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƪĩűƷŎƷŎ۞�
�ٱ ßŎ�ĸ�ƟŎþěŎƿƷŻ�Ż�űŻ۞�
�ٲ ¦ŎěŻƢĢþƷĩ�Ŏű�ơƿþŦĩ�ůŻůĩűƷŻ�Ŧ܇ŎűƷĩƢŻ�łƢƿƟƟŻ�ŉþ�ƢĩþłŎƷŻ۞
�ٳ Quali sono stati i messaggi principali? 
�ٴ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ۞
�ٵ Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ƟŻƷĩƷĩ�þƟƟŦŎěþƢĩ�Ŏű�ŁƿƷƿƢŻ�ěŎƊ�ěŉĩ�þǛĩƷĩ�ƪěŻƟĩƢƷŻ�ŻłłŎ۞
�ٶ Di quale supporto avrete bisogno per continuare a lavorare sulle questioni che 

vi preoccupano?

LA SF IDA  
DEGLI  
SPAGHET T I

5
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 þƟŎƷŻŦŻ�ٰٰۖٯ�GŎŻěþƢĩ�þ�ěþŦěŎŻ�ěŻůĩ�ƪǽĢþ�ĢŎ�łƢƿƟƟŻ�

EDUCATORE  STUDENTI  

/�ƟƢŻƟŻűĩ�Ŧ܇þƷƷŎǛŎƷĐ�ŎűƷƢŻĢƿƷƷŎǛþ܄� ƢĩþƢĩ�
forme” per rompere il ghiaccio e far 
ěŻůƟƢĩűĢĩƢĩ�ŎŦ�Ʒĩůþ�þłŦŎ�®
/�ĢŎǛŎĢĩ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�Ŏű�Ģƿĩ�ƪơƿþĢƢĩ�ĩ�
spiega le regole dell’attività, che aiuteranno 
a comprendere i vantaggi e i punti deboli 
del lavoro di squadra.

GŦŎ�®�ƪěŻƟƢŎƢþűűŻ�Ŏ�ǛþŦŻƢŎ�ĢŎ�ƿű�łƢƿƟƟŻۗ�Ŏ�
ǛþűƷþłłŎ�ĩ�Ŏ�ƟƿűƷŎ�ĢĩĚŻŦŎ

Note per la gestione dell’attività
�££�GS� �¦/��� �h S�� �r/�®FS'��'S�G¦Ãٺٹٺ�£� 

Sintesi attività:
�ݬ /�ƟƢŻƟŻƢƢĐ�ƿű�ůŻƷŎǛþƷŻƢĩ
�ݬ GŦŎ�®�ƪŎ�ƿűŎƢþűűŻ�þŦ�ůŻƷŎǛþƷŻƢĩ
�ݬ GŦŎ�®�łŎŻěŉĩƢþűűŻ�Ŧþ�ƟþƢƷŎƷþ�ĢŎ�ěþŦěŎŻ
�ݬ /�ŎűǛŎƷĩƢĐ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�þ�ĢŎƪěƿƷĩƢĩ�ĢĩŎ�ƢŎƪƿŦƷþƷŎ�ĢĩŦŦĩ܄�ƟþƢƷŎƷĩ܅�ĢŎ�ěþŦěŎŻ
�ݬ Si terrà una discussione

Materiale necessario: un pallone e uno spazio aperto per giocare a calcio
 
/�ƟƢŻƟŻűĩ�ƿű�ůŻƷŎǛþƷŻƢĩ�ƪƿŦŦþ�łĩƪƷŎŻűĩ�ĢĩŦ�łƢƿƟƟŻ�۹܄� ƢĩþƢĩ�ŁŻƢůĩۖ܅
�ۯƿŎŦĢŎűłGþůĩƪ�ěŉþűűĩŦܾ¼ĩþůۥþĚݮ/ƪ G®ơŎٳŉƷƷƟƪۣۣۖǜǜǜǢŻƿƷƿĚĩěŻůۣǜþƷěŉ۞ǛܾŎٰGۮ

Chiederà una forma prima che gli studenti inizino a camminare, in questo caso una 
ŦŎűĩþ�GŦŎ�®�dovranno entrare nella stanza e incrociarsi�¥ƿþűĢŻ�/�batte le mani, 
gli studenti, senza parlare, devono cercare di formare una linea retta. 
'ŻƟŻ�ĩƪƪĩƢƪŎ�ƢĩƪŎ�ěŻűƷŻ�ĢŎ�ĩƪƪĩƢěŎ�ƢŎƿƪěŎƷŎۗ�ƢŎěŻůŎűěŎþűŻ�þ�ěþůůŎűþƢĩ�ŎűěƢŻěŎþűĢŻƪŎ�
/�ěŉŎĩĢĩ�ƟŻŎ�ĢŎ�ŁŻƢůþƢĩ�ƿű�ěĩƢěŉŎŻۗ�ŦþƪěŎþ�ěþůůŎűþƢĩ�łŦŎ�®�ĩ�ƟŻŎ�ĚþƷƷĩ�ĢŎ�űƿŻǛŻ�Ŧĩ�
ůþűŎۗ�ĩ�ŦŻƢŻۗ�ƪĩűǬþ�ƟþƢŦþƢĩۗ�ĢĩǛŻűŻ�ŁŻƢůþƢĩ�ƿű�ěĩƢěŉŎŻ�
¥ƿþűĢŻ�ěŎ�ƢŎƿƪěŎƢþűűŻۗ�/�ƢŎƟĩƷĩƢĐ�Ŧĩ�ƪƿĩ�þǬŎŻűŎۗ�ůþ�ƪƷþǛŻŦƷþ�ěŻű�ƿű�ƷƢŎþűłŻŦŻ�
®ĩ�Ŧþ�ƪǽĢþ�ƢŎĩƪěĩۗ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ƟŻƪƪŻűŻ�ěŻűƪŎĢĩƢþƢƪŎ�ǛŎűěŎƷŻƢŎ�Insieme sono forti�

Variante:  
¼ƿƷƷŎ� łŦŎ� ®� ƪƷþűűŻ� ŁĩƢůŎ� Ŏű� ƿűþ� ƪƷþűǬþ� 'ĩǛŻűŻ� ěŻűƷþƢĩ� ǽűŻ� þ� �ٮٱ ƟƢŻ-
űƿűěŎþűĢŻ� ƿű� űƿůĩƢŻ� ěŎþƪěƿűŻ� rþ� űŻű� ƟŻƪƪŻűŻ� ĢŎƪěƿƷĩƢĩۣƟþƢŦþƢĩۣƢŎ-

2.1WHY: BEING PART OF A GROUP
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ǛĩŦþƢĩ� ěŉŎ� ĢŎƢĐ� ơƿþŦĩ� űƿůĩƢŻ� 'ĩǛŻűŻ� �܅ƪĩűƷŎƢŦŻ܄ ơƿþűĢŻ� ĸ� ŎŦ� ůŻůĩűƷŻ� 
Quando più di uno studente pronuncia un numero contemporaneamente, dovranno 
ƢŎěŻůŎűěŎþƢĩ�Ģþ�ěþƟŻ

܅GŎŻěþƢĩ�þ�ěþŦěŎŻ�ěŻůĩ�ƪǽĢþ�ĢŎ�łƢƿƟƟŻ܄

/�Ģivide il gruppo in 2 squadre e chiede a ciascuna di scegliere il miglior giocatore, 
proponendo che per due minuti una ƪơƿþĢƢþ�ƪǽĢŎ�ŎŦ�ůŎłŦŎŻƢ�łŎŻěþƷŻƢĩ�ĢĩŦŦþ�ƪơƿþĢƢþ�
avversaria: vince chi segna per primo.
�Ģ�ĩƪĩůƟŎŻۗ�ƪĩ�ě܇ĸ�ƿű�łƢƿƟƟŻ�ĢŎٮٯ��ƪƷƿĢĩűƷŎۗٳ��łŎŻěþűŻ�ěŻűƷƢŻٯ�
�ŦŦþ�ǽűĩۗ�Ŧþ�ƪơƿþĢƢþ�ěŉĩ�űŻű�ŉþ�łŎŻěþƷŻ�ƪǽĢĩƢĐ�ŎŦ�ůŎłŦŎŻƢ�łŎŻěþƷŻƢĩ�ĢĩŦŦ܇þŦƷƢþ�ƪơƿþĢƢþ

/�ƟƢŻƟŻűĩ�ƿű�ůŻůĩűƷŻ�ĢŎ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűĩ�ƟŻűĩűĢŻ�Ŧĩ�ƪĩłƿĩűƷŎ�ĢŻůþűĢĩۖ
�ݬ ßŎ�ĸ�ƟŎþěŎƿƷŻ�ŎŦ�łŎŻěŻ۞�£ĩƢěŉĪۮ�ƟĩƢěŉĪ�űŻۯ۞
�ݬ Chi ha vinto? Perché?
�ݬ Cosa potrebbe fare la squadra da 5? 
�ݬ Qual è il vantaggio della squadra da 5? 
�ݬ Qual è lo svantaggio della squadra da 5? Qual è il suo punto debole?
�ݬ Perché abbiamo giocato a questo gioco? 

>�ŎůƟŻƢƷþűƷĩ�ěŉĩ�łŦŎ�®�ěþƟŎƪěþűŻ�ěŉĩ�Ɵossono essere i più forti della squadra, ma 
che possono vincere solo giocando in gruppo.

�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦŦ܇þƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�proporrà una discussione seguendo questo schema di 
ĢŻůþűĢĩ�ĩ�ŎűǛŎƷþűĢŻ�Ŏ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ�þ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ƟĩűƪŎĩƢŎۖ

�ٷ  ŉĩ�ěŻƪþ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ�ŻłłŎ۞�Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ŦŻ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ۞
�ٮٯ  Żůĩ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƪĩűƷŎƷŎ۞�
�ٯٯ ßŎ�ĸ�ƟŎþěŎƿƷŻ�Ż�űŻ۞�
�ٰٯ ¦ŎěŻƢĢþƷĩ�Ŏű�ơƿþŦĩ�ůŻůĩűƷŻ�Ŧ܇ŎűƷĩƢŻ�łƢƿƟƟŻ�ŉþ�ƢĩþłŎƷŻ۞
�ٱٯ Quali sono stati i messaggi principali? 
�ٲٯ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ۞
�ٳٯ Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ƟŻƷĩƷĩ�þƟƟŦŎěþƢĩ�Ŏű�ŁƿƷƿƢŻ�ěŎƊ�ěŉĩ�þǛĩƷĩ�ƪěŻƟĩƢƷŻ�ŻłłŎ۞
�ٴٯ Di quale supporto avrete bisogno per continuare a lavorare sulle questioni che 

vi preoccupano?
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Consapevolezza sociale
CAP. 2.2  Come: lavorare in squadra

INTRODUZIONE DELL'ARGOMENTO:
h܇ŻĚŎĩƷƷŎǛŻ�ƟƢŎűěŎƟþŦĩ�ĢĩŦŦ܇ŎűƷĩƢŻ�ůŻĢƿŦŻ�ĸ�þǱŁƢŻűƷþƢĩ�ƷĩůŎ�ŎůƟŻƢƷþűƷŎ�ěŻůĩۖ�þě-
cettare i punti di vista altrui; comprendere ed esprimere gratitudine; riconoscere i 
punti di forza altrui; dimostrare empatia e compassione; mostrare preoccupazione 
ƟĩƢ�Ŏ�ƪĩűƷŎůĩűƷŎ�þŦƷƢƿŎۢ�ŎĢĩűƷŎǽěþƢĩ�ĢŎǛĩƢƪĩ�űŻƢůĩ�ƪŻěŎþŦŎۗ�ěŻůƟƢĩƪĩ�ơƿĩŦŦĩ�ŎűłŎƿƪƷĩۢ�
ƢŎěŻűŻƪěĩƢĩ�Ŧĩ�ƢŎěŉŎĩƪƷĩ�ĩ�Ŧĩ�ŻƟƟŻƢƷƿűŎƷĐ�ƪŎƷƿþǬŎŻűþŦŎۗ�ĩ�ěŻůƟƢĩűĢĩƢĩ�Ŧ܇ŎűǳŦƿĩűǬþ�ĢŎ�
ŻƢłþűŎǬǬþǬŎŻűŎۣƪŎƪƷĩůŎ�ƪƿŦ�ěŻůƟŻƢƷþůĩűƷŻ
 

CAP. TITOLO ORE CONTESTO EDUCATIVO

2.1 Perché: far parte di un gruppo ٯ Aula/Esterno

ٯٯٰ ܅hþ�ƪǽĢþ�ĢĩłŦŎ�ƪƟþłŉĩƷƷŎ܄ ٳٮ �ƿŦþۣ/ƪƷĩƢűŻ

ٰٯٰ ܅GŎŻěþƢĩ�þ�ěþŦěŎŻ�ěŻůĩ�ƪǽĢþ�ĢŎ�łƢƿƟƟŻ܄ ٳٮ �ƿŦþۣ/ƪƷĩƢűŻ

2.2 Come: lavorare in squadra 1 Aula/Esterno

ٯٰٰ ۠SŦ�ƢĩłűŻ�þűŎůþŦĩ۠ ٳٮ �ƿŦþۣ/ƪƷĩƢűŻ

ٰٰٰ ۠¦ƿŻŦŎ�ĩ�ƢĩƪƟŻűƪþĚŎŦŎƷĐ�ĢŎ�ƪơƿþĢƢþ۠ ٳٮ �ƿŦþۣ/ƪƷĩƢűŻ

2.3 L'importanza di ricevere e dare 
feedback

1 Aula

2.4 Empatizzare e comprendere il punto 
di vista altrui

ٯ Aula

Capitoli 2.2.1 e 2.2.2 - COME: lavorare in squadra - “Il regno ani-
male, Ruoli e responsabilità del team” 

EDUCATORE  STUDENTI  

/�ƟƢŻƟŻűĩ�Ģƿĩ�attività per comprendere i diversi 
ruoli/personalità che si possono trovare all’inter-
no di un gruppo e le loro diverse responsabilità. 
�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩۗ�/�ƟƢŻƟŻƢƢĐ�ƿű�ůŻůĩűƷŻ�ĢŎ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűĩ�
per comprendere il valore aggiunto della diversità 
űĩŦ�ƢþłłŎƿűłŎůĩűƷŻ�ĢŎ�ŻĚŎĩƷƷŎǛŎ�ěŻůƿűŎ

GŦŎ�®�ŎůƟþƢĩƢþűűŻ�þ�ěŻűŻƪěĩƢĩ�
i diversi ruoli e responsabilità 
ĢĩŦŦþ�ƪơƿþĢƢþۗ�ĩ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢþűűŻ�
ƪƿŦŦĩ�ĢŎǛĩƢƪĩ�ěŻűǽłƿƢþǬŎŻűŎ�ĢŎ�
ƿűþ�ƪơƿþĢƢþ

2.2COME: LAVORARE IN SQUADRA
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Note per la gestione dell’attività 
ٺٺٺ�/�ٹٺٺ�£� 

Sintesi attività:
¥ƿĩƪƷþ�ŦĩǬŎŻűĩ�ĸ�ƪƷƢƿƷƷƿƢþƷþ�Ŏű�Ģƿĩ�ƟþƢƷŎۖ�Ŧþ�ƟƢŎůþ�ĸ�ƿű܇þƷƷŎǛŎƷĐ�ĢŎ�łƢƿƟƟŻۗ�ůĩűƷƢĩ�Ŧþ�
seconda si concentra sulla discussione approfondita dei diversi ruoli e responsabilità 
ĢĩŎ�ůĩůĚƢŎ�ĢĩŦ�łƢƿƟƟŻ�/�preparerà in anticipo il materiale per l’attività (e dirà 
agli studenti di portare qualcosa da casa, se necessario). 
Materiale necessario:�ƟŻƪƷ۹ŎƷۗ�ƪěŉĩĢĩ�ĢŎ�þűŎůþŦŎ�ƪƷþůƟþƷĩۮ�ǛĢ�þŦŦĩłþƷŻ܄�SŦ�ƢĩłűŻ�þűŎůþŦĩۯ܅
Nome dell’attività: ܄SŦ�ƢĩłűŻ�þűŎůþŦĩ܅

/�ěŉŎĩĢĩ�þ�2-3 studentiۮ�ǛŻŦŻűƷþƢŎۯ�ĢŎ�ŎűƷĩƢƟƢĩƷþƢĩ�ŎŦ�ƢƿŻŦŻ�ĢŎ�viaggiatoriۖ�ŦþƪěĩƢþűűŻ�
Ŧþ�ƪƷþűǬþ�ƟĩƢ�ơƿþŦěŉĩ�ůŎűƿƷŻۗ�Ŏű�ůŻĢŻ�ěŉĩ�'�ƟŻƪƪþ�ěŻŦŦŻěþƢĩ�Ŧĩ�ŎůůþłŎűŎ�ĢŎٴ��þűŎůþŦŎ�
��Ŏű�ƟƿűƷŎ�ĢŎǛĩƢƪŎ�ĢĩŦŦþ�ƪƷþűǬþۯłƿŁŻۗ�ƷþƢƷþƢƿłþۗ�ěþƪƷŻƢŻۗ�ŦĩŻűĩۗ�ŁþŦěŻۗ�ƪƷþůĚĩěěŻۮ
/�ěŻűƪĩłűĩƢĐ�ƟŻŎ�þŦ�ƢĩƪƷŻ�ĢĩłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ƿűþ�ƪěŉĩĢþ�ěŎþƪěƿűŻۗ�ěŻűƷĩűĩűƷĩ�Ŧþ�ĢĩƪěƢŎ-
ǬŎŻűĩ�ĢŎ�ƿű�þűŎůþŦĩ��ŦŦ܇ŎűŎǬŎŻۗ�ŻłűŎ�studente dovrà interagire con gli altri compagni 
comportandosi come l’animale della scheda. È importante che nessuno riveli il 
űŻůĩ�þƪƪĩłűþƷŻ�þŦŦ܇þűŎůþŦĩ���ơƿĩƪƷŻ�ƟƿűƷŻۗ�Ŏ�Ģƿĩ܄�ǛŎþłłŎþƷŻƢŎ܅�ƪþƢþűűŻ�þűěŻƢþ�ŁƿŻƢŎ�
Una volta rientrati in aula, saranno accolti con allegria e dovranno osservare il comporta-
mento�ĢĩŎ�ěŻůƟþłűŎ�ƟĩƢ�ƪěŻƟƢŎƢĩ�łŦŎ�þűŎůþŦŎ�ěŉĩ�ƢþƟƟƢĩƪĩűƷþűŻۖ�ŻłűŎ�ǛŻŦƷþ�ěŉĩ�űĩ�ŎűĢŻ-
ǛŎűĩƢþűűŻ�ƿűŻۗ�ŦŻ�þěěŻůƟþłűĩƢþűűŻ�űĩŦŦþ�ƢŎƪƟĩƷƷŎǛþ�þƢĩþ�ěŻűƷƢþƪƪĩłűþƷþ�ĢþŦŦ܇ŎůůþłŎűĩ
S�ěŻůƟŻƢƷþůĩűƷŎ�ĩ�Ŧĩ�ěþƢþƷƷĩƢŎƪƷŎěŉĩ�ĢĩŎ�ǛþƢŎ�þűŎůþŦŎ�ƪŻűŻ�ƢŎěŻűĢƿěŎĚŎŦŎ�þűěŉĩ�þ�ĢŎűþ-
ůŎěŉĩ�ƪŻěŎþŦŎ܄�ƿůþűĩ܅�ƟŻƢƷþƷĩ�þŦŦ܇ĩƪƷƢĩůŻ
�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩۗ�/�ƟŻƢƢĐ�þŦěƿűĩ�ĢŻůþűĢĩ�ƟĩƢ�ƿű�ůŻůĩűƷŻ�ĢŎ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűĩۖ
�ݬ S�ǛŎþłłŎþƷŻƢŎ�ŉþűűŻ�þǛƿƷŻ�ĢŎǱǽěŻŦƷĐ�þ�ŎűĢŻǛŎűþƢĩ۞�
�ݬ  Żů܇ĸ�þűĢþƷþ۞
�ݬ Avete notato somiglianze nei comportamenti degli animali?
�ݬ Ogni animale aveva una personalità? 
�ݬ Secondo voi succede anche nella vita reale all’interno di un gruppo?
�ݬ Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�þűŎůþŦŎ�ĢŎǛĩƢƪŎۣƟĩƢƪŻűþŦŎƷĐ�ĢŎǛĩƢƪĩ�ƪŎ�þŎƿƷþűŻ�þ�ǛŎěĩűĢþ۞�
�ݬ Pensate che sia salutare, per un gruppo, avere personalità diverse al proprio interno?

Attività “Ruoli e responsabilità di squadra”
Materiale necessarioۖ�ŦþǛþłűþۗ�łĩƪƪĩƷƷŎۗ�ƟĩűűþƢĩŦŦŎۗ�ƪěŉĩĢĩ�ĢŎ�þűŎůþŦŎ�ĢĩŦŦ܇þƷƷŎǛŎƷĐ�
�ĩ�ƪěŻƷěŉ�ƟĩƢۮ��ƪĩ�űĩěĩƪƪþƢŎŻۗ�ŁŻłŦŎ�ěŻű�Ŏ�ƟŻƪƪŎĚŎŦŎ�ƢƿŻŦŎ�ƪƷþůƟþƷŎۢ܅SŦ�ƢĩłűŻ�þűŎůþŦĩ܄
þƟƟĩűĢĩƢŦŎ�þŦŦþ�ŦþǛþłűþۣƟþƢĩƷĩۯ
hĩ�ƪơƿþĢƢĩۗ�ƪƟĩƪƪŻۗ�ŁƿűǬŎŻűþűŻ�Ŏű�ůŻĢŻ�ƟŎǋ�ĩǱǽěþěĩ�ơƿþűĢŻ�Ŏ�ůĩůĚƢŎ�ŉþűűŻ�ruoli 
prestabiliti�£ĩƢ�ơƿĩƪƷþ�þƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�ĢŻǛƢĐ�ƪěƢŎǛĩƢĩۣþƷƷþěěþƢĩ�ƪƿŦŦþ�ŦþǛþłűþۣƟþƢĩƷĩ�
ĢĩŦŦ܇þƿŦþ�Ŏ�ƪĩłƿĩűƷŎ�ƢƿŻŦŎۖ
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�ݬ FþěŎŦŎƷþƷŻƢĩۖ�modera la discussione del gruppo, mantiene il gruppo attivo e 
þƪƪĩłűþ�ŎŦ�ŦþǛŻƢŻ

�ݬ Assistente: prende appunti riassumendo le discussioni e le decisioni della squadra, 
ĩ�ěŻűƪĩƢǛþ�ƷƿƷƷŎ�Ŏ�ĢþƷŎ�űĩěĩƪƪþƢŎ

�ݬ Reporter: funge da portavoce del gruppo per la classe o il docente, riassumendo 
Ŧĩ�þƷƷŎǛŎƷĐ�ĩۣŻ�Ŧĩ�ěŻűěŦƿƪŎŻűŎ�ĢĩŦ�łƢƿƟƟŻ

�ݬ Cronometrista: aggiorna il gruppo consapevole sui vincoli di tempo e le scadenze, 
ĩ�ƪŎ�þƪƪŎěƿƢþ�ěŉĩ�Ŧĩ�ƢŎƿűŎŻűŎ�ŎűŎǬŎűŻ�Ŏű�ŻƢþƢŎŻ

�ݬ Avvocato del diavolo: ƪŻŦŦĩǛþ�ěŻűƷƢŻ۹þƢłŻůĩűƷþǬŎŻűŎ�ĩ�ŻĚŎĩǬŎŻűŎۮ�ěŻƪƷƢƿƷƷŎǛĩۗۯ�
ŎűƷƢŻĢƿěĩ�ƪƟŎĩłþǬŎŻűŎ�ĩ�ƪŻŦƿǬŎŻűŎ�þŦƷĩƢűþƷŎǛĩ

�ݬ Armonizzatore: si sforza di creare un ambiente di squadra armonioso e positivo, 
ĩ�ĢŎ�ŻƷƷĩűĩƢĩ�ŎŦ�ěŻűƪĩűƪŻۮ�ƟƿƢ�ěŻűěĩĢĩűĢŻ�ƿűþ�ƟŎĩűþ�ĩƪƟƢĩƪƪŎŻűĩ�ĢĩŦŦĩ�ŎĢĩĩۯ

�ݬ Assegnatore di priorità: fa in modo che il gruppo si concentri sulle questioni più 
ŎůƟŻƢƷþűƷŎ�ĩ�űŻű�ƪŎ�ƟĩƢĢþ�űĩŎ�ĢĩƷƷþłŦŎ

�ݬ Esploratore: ěĩƢěþ�ĢŎ�ƪěŻƟƢŎƢĩ�ƿű�űƿŻǛŻ�ƟŻƷĩűǬŎþŦĩ�Ŏű�ƪŎƷƿþǬŎŻűŎ�ĩ�ƟĩƢƪŻűĩۮ�ůĩůĚƢŎ�
ĢĩŦŦþ�ƪơƿþĢƢþ�ůþ�þűěŉĩ�ěŦŎĩűƷŎۯ�ĩĢ�ĩƪƟŦŻƢþƢĩ�űƿŻǛĩ�þƢĩĩ�ĢŎ�ŎűĢþłŎűĩ

�ݬ Innovatore: incoraggia l’immaginazione e contribuisce con prospettive e idee 
űƿŻǛĩ�ĩ�þŦƷĩƢűþƷŎǛĩ

�ݬ Controllore: ǛĩƢŎǽěþ�ěŉĩ�ƷƿƷƷŎ�Ŏ�ůĩůĚƢŎ�ěŻůƟƢĩűĢþűŻ�Ŏ�ěŻűěĩƷƷŎ�ĩ�Ŧĩ�ĢĩěŎƪŎŻűŎ�ĢĩŦ�łƢƿƟƟŻ
�ݬ Messaggero: ottiene i materiali necessari ed è il collegamento tra i gruppi e tra 

ŎŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�łƢƿƟƟŻ�ĩ�ŎŦ�ĢŻěĩűƷĩ
�ݬ Jolly: þƪƪƿůĩ�ŎŦ�ƢƿŻŦŻ�ĢŎ�ơƿþŦƪŎþƪŎ�ůĩůĚƢŻ�ůþűěþűƷĩ�ĩ�ŦŻ�ƪŻƪƷŎƷƿŎƪěĩ�ĢŻǛĩ�űĩěĩƪƪþƢŎŻ

/�ěŉŎĩĢĩ�þłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ĢŎ�assegnare a ciascun animale dell’attività precedente un 
ruolo della lista,�ĩ�ĢŎ�ƪƟŎĩłþƢűĩ�ŎŦ�ůŻƷŎǛŻ
/�ěŻűƪĩłűþ�þŦěƿűŎ�ƟŻƪƷ۹ŎƷ�ĩ�ěŉŎĩĢĩ�ŦŻƢŻ�ĢŎ�ƟĩűƪþƢĩ�þ�ơƿþŦŎ�ƢĩƪƟŻűƪþĚŎŦŎƷĐ�ŻłűŎ�ƢƿŻŦŻ�
ƟŻƷƢĩĚĚĩ�þƪƪƿůĩƢĩ�Ŏű�ƿű�łƢƿƟƟŻۮ�ĩƪ�ŎŦ�ŁþěŎŦŎƷþƷŻƢĩ�ĢŻǛƢĩĚĚĩ�þŎƿƷþƢĩ�Ģƿĩ�ěŻůƟþłűŎ�
ĢŎ�ěŦþƪƪĩ�þ�ĢŎƪěƿƷĩƢĩۯ
>�ŎůƟŻƢƷþűƷĩ�ŁþƢ�űŻƷþƢĩ�þłŦŎ�®�ěŉĩ�Ŧþ�ƟƢĩƪĩűǬþ�ĢŎ�ƢƿŻŦŎ�ĢĩǽűŎƷŎ�þŦŦ܇ŎűƷĩƢűŻ�ĢŎ�ƿűþ�ƪơƿþĢƢþ�
ƟŻƢƷþ�ƪƟĩƪƪŻ�þĢ�ƿűþ�ůþłłŎŻƢĩ�ĩǱǽěŎĩűǬþ�ƟĩƢ�ŎŦ�ƢþłłŎƿűłŎůĩűƷŻ�ĢŎ�ŻĚŎĩƷƷŎǛŎ�ěŻůƿűŎ
�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦŦ܇þƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�proporrà una discussione seguendo questo schema di 
ĢŻůþűĢĩ�ĩ�ŎűǛŎƷþűĢŻ�Ŏ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ�þ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ƟĩűƪŎĩƢŎۖ
�ٯ  ŉĩ�ěŻƪþ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ�ŻłłŎ۞�Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ŦŻ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ۞
ٰ�  Żůĩ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƪĩűƷŎƷŎ۞�
�ٱ ßŎ�ĸ�ƟŎþěŎƿƷŻ�Ż�űŻ۞�
�ٲ ¦ŎěŻƢĢþƷĩ�Ŏű�ơƿþŦĩ�ůŻůĩűƷŻ�Ŧ܇ŎűƷĩƢŻ�łƢƿƟƟŻ�ŉþ�ƢĩþłŎƷŻ۞
�ٳ Quali sono stati i messaggi principali? 
�ٴ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ۞
�ٵ Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ƟŻƷĩƷĩ�þƟƟŦŎěþƢĩ�Ŏű�ŁƿƷƿƢŻ�ěŎƊ�ěŉĩ�þǛĩƷĩ�ƪěŻƟĩƢƷŻ�ŻłłŎ۞
�ٶ Di quale supporto avrete bisogno per continuare a lavorare sulle questioni che 

vi preoccupano?

2.2COME: LAVORARE IN SQUADRA
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SŦ�ŁþŦěŻ�ƷŎĩűĩ�
tutto sotto 
ěŻűƷƢŻŦŦŻ�ĢþŦŦ܇þŦƷŻ�
Simboleggia la 
lotta all’ingiustizia, 
il confronto e la 
ěƢŎƷŎěþ

SŦ�łƿŁŻ�ĸ�ƿű�ƿěěĩŦŦŻ�
saggio che osserva 
ƷƿƷƷŻ�Ŏű�ƪŎŦĩűǬŎŻ�
Simboleggia 
l’osservazione 
silenziosa,  
il mantenere  
i segreti e  
lo stare  
Ŏű�ĢŎƪƟþƢƷĩ

SŦ�Ƣĩ�ĢĩłŦŎ�þűŎůþŦŎ�ĸ�ŁĩŦŎěĩ�ĢŎ�ŁþƢĩ�Ģþ�łƿŎĢþۗ�
ĢĐ�ŎűŁŻƢůþǬŎŻűŎۗ�Łþ�ƟƢŻƟŻƪƷĩ�ĩ�ĢĐ�ěŻűƪŎłŦŎ

S�ěþƪƷŻƢŎ�ǛŎǛŻűŻ�Ŏű�ŁþůŎłŦŎĩ�ůŻŦƷŻ�
ƿűŎƷĩ�ĩ�ƪŻűŻ�łƢþűĢŎ�ŦþǛŻƢþƷŻƢŎ�SŦ�
castoro simboleggia la cura  
degli altri e l’interesse  
ƟĩƢ�łŦŎ�þŦƷƢŎ

Se 
qualcuno 
si avvicina 

troppo, rischia 
ƿűþ�ĢƿƢþ�ƷĩƪƷþƷþ�

Lo stambecco 
ƪŎůĚŻŦĩłłŎþ�Ŧþ�ƪǽĢþ�

e la difesa, oltre 
al resistere alle 
ƷĩűƷþǬŎŻűŎ

Una tartaruga può 
ritirarsi nel proprio 
łƿƪěŎŻ�FþƢĩ�ĢĩŦŦĩ�
ƪěĩŦƷĩ�ĸ�ĢŎǱǽěŎŦĩ�ƟĩƢ�
ơƿĩƪƷŻ�ƪŎůĚŻŦŻ�hþ�ƷþƢƷþƢƿłþ�

simboleggia anche le 
ơƿĩƪƷŎŻűŎ�þŦŦ܇þƷƷŎǛŻ 6

IL REGNO ANIMALE
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Consapevolezza sociale 
CAP. 2.3 – L’importanza di dare e 
ricevere feedback

INTRODUZIONE DELL'ARGOMENTO:
h܇ŻĚŎĩƷƷŎǛŻ�ƟƢŎűěŎƟþŦĩ�ĢĩŦŦ܇ŎűƷĩƢŻ�ůŻĢƿŦŻ�ĸ�þǱŁƢŻűƷþƢĩ�ƷĩůŎ�ŎůƟŻƢƷþűƷŎ�ěŻůĩۖ�þě-
cettare i punti di vista altrui; comprendere ed esprimere gratitudine; riconoscere i 
punti di forza altrui; dimostrare empatia e compassione; mostrare preoccupazione 
ƟĩƢ�Ŏ�ƪĩűƷŎůĩűƷŎ�þŦƷƢƿŎۢ�ŎĢĩűƷŎǽěþƢĩ�ĢŎǛĩƢƪĩ�űŻƢůĩ�ƪŻěŎþŦŎۗ�ěŻůƟƢĩƪĩ�ơƿĩŦŦĩ�ŎűłŎƿƪƷĩۢ�
ƢŎěŻűŻƪěĩƢĩ�Ŧĩ�ƢŎěŉŎĩƪƷĩ�ĩ�Ŧĩ�ŻƟƟŻƢƷƿűŎƷĐ�ƪŎƷƿþǬŎŻűþŦŎۗ�ĩ�ěŻůƟƢĩűĢĩƢĩ�Ŧ܇ŎűǳŦƿĩűǬþ�ĢŎ�
ŻƢłþűŎǬǬþǬŎŻűŎۣƪŎƪƷĩůŎ�ƪƿŦ�ěŻůƟŻƢƷþůĩűƷŻ
 

CAP. TITOLO ORE CONTESTO EDUCATIVO

2.1 Perché: far parte di un gruppo ٯ Aula/Esterno

ٯٯٰ ܅hþ�ƪǽĢþ�ĢĩłŦŎ�ƪƟþłŉĩƷƷŎ܄ ٳٮ �ƿŦþۣ/ƪƷĩƢűŻ

ٰٯٰ ܅GŎŻěþƢĩ�þ�ěþŦěŎŻ�ěŻůĩ�ƪǽĢþ�ĢŎ�łƢƿƟƟŻ܄ ٳٮ �ƿŦþۣ/ƪƷĩƢűŻ

2.2 Come: lavorare in squadra 1 Aula/Esterno

ٯٰٰ ۠SŦ�ƢĩłűŻ�þűŎůþŦĩ۠ ٳٮ �ƿŦþۣ/ƪƷĩƢűŻ

ٰٰٰ ۠¦ƿŻŦŎ�ĩ�ƢĩƪƟŻűƪþĚŎŦŎƷĐ�ĢŎ�ƪơƿþĢƢþ۠ ٳٮ �ƿŦþۣ/ƪƷĩƢűŻ

2.3 L'importanza di ricevere e dare feedback 1 Aula

2.4 Empatizzare e comprendere il punto di 
vista altrui

ٯ Aula

 
CAP.  2.3 – L’importanza di ricevere e dare feedback 

EDUCATORE  STUDENTI  

/�ƟƢŻƟŻƢƢĐ�ƿű܇ŎűƷƢŻĢƿǬŎŻűĩ�ƪƿŦŦ܇importanza di ricevere 
e dare feedback.
'ŻƟŻ�Ŧ܇ŎűƷƢŻĢƿǬŎŻűĩۗ�/�ƟƢŻƟŻƢƢĐ�Ŧ܇þƷƷŎǛŎƷĐ�£ĩƢ�ƪǛŻŦłĩƢŦþ�
Ŏű�ƷĩůƟŎ�ƟŎǋ�ĚƢĩǛŎۗ�/�ĢŎǛŎĢĩƢĐ�Ŧ܇þƿŦþ�Ŏű�łƢƿƟƟŎ�ĢŎٲ۹ٱ��
ƪƷƿĢĩűƷŎ
'ŻƟŻ�Ŧ܇þƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�ěŉŎĩĢĩƢĐ�þłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ĢŎ�ĢŎƢĩ�ƪĩ�ŉþűűŻ�
scoperto qualcosa di nuovo sul feedback e in che modo 
le nuove regole scoperte nella lezione potrebbero 
ĩƪƪĩƢĩ�ƿƷŎŦŎ�Ŏű�ŁƿƷƿƢĩ�þƷƷŎǛŎƷĐ�ĢŎ�łƢƿƟƟŻ�Ż�ĢŎ�ěŦþƪƪĩ
/�ƟƢŻƟŻƢƢĐ�ƟŻŎ�þŦěƿűĩ�ĢŻůþűĢĩ�ĩƪƟŦŎěþƷŎǛĩ

Dopo aver ascoltato 
Ŧ܇ŎűƷƢŻĢƿǬŎŻűĩۗ�łŦŎ�®�
parteciperanno attivamente 
þŦŦ܇þƷƷŎǛŎƷĐ�ƟƢŻƟŻƪƷþ
Dopo l’attività, discuteranno 
con i compagni e il docente 
ƪƿłŦŎ�ĩǱŁĩƷƷŎ�ĢĩŦ�ĢþƢĩ�ĩ�ƢŎěĩǛĩƢĩ�
feedback in modo appropriato, 
e su come questo può 
consolidare un gruppo

2.3L'IMPORTANZA DI DARE E RICEVERE F EEDBACK
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Note per la gestione dell’attività
�hۡ۽�ٻٺ�£�  Sr£�¦¼�tð��'S�¦S /ß/¦/�/�'�¦/�F//'�� f

Sintesi attività:
�ݬ /�þŦŦĩƪƷŎƢĐ�ŦŻ�ƪƟþǬŎŻ�ƟĩƢ�ŦۡþƷƷŎǛŎƷĐ�ĩ�ƟŻŎ�ĢŎǛŎĢĩƢĐ�Ŧþ�ěŦþƪƪĩ�Ŏű�łƢƿƟƟŎ
�ݬ ®ƟŎĩłŉĩƢĐ�ŎŦ�łŎŻěŻ�þłŦŎ�®
�ݬ GŦŎ�®�þƪƪƿůĩƢþűűŻ�ƢƿŻŦŎ�ĢŎǛĩƢƪŎ�
�ݬ GŦŎ�®�ŦĩłłĩƢþűűŻ�ŦۡþŦŦĩłþƷŻ܄�¦ĩłŻŦĩ�ƟĩƢ�ŎŦ�ŁĩĩĢĚþěţ܅�ĩ�ƢŎƟĩƷĩƢþűűŻ�ŦۡĩƪĩƢěŎǬŎŻ�

tenendo a mente quanto appena appreso
�ݬ /�þǛǛŎĩƢĐ�ƿűþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ�ĩ�ƪƿěěĩƪƪŎǛþůĩűƷĩ�ƿű�ěŉŎþƢŎůĩűƷŻ�ěŻű�Ŧþ�ěŦþƪƪĩ

Materiale necessarioۖ�
�ݬ 'ƿĩ�ƪěŉĩĢĩ�ĢŎ�łŎŻěŻ�ĢŎ�ƢƿŻŦŻۗ�ěŻĢŎǽěþƷĩ�þ�ěŻŦŻƢŎ�ƟĩƢ�ƷƿƢűŻۗ�ƿű�ƷƿƢűŻ�ƟĩƢ�ŻłűŎ�łƢƿƟƟŻ
�ݬ Un foglio con le regole per il feedback
�ݬ £ĩűűþۣůþƷŎƷþ�
�ݬ ®ěŉĩĢĩ�ĢŎ�ƪƟŎĩłþǬŎŻűĩٰۮ��ƟĩƢ�ŻłűŎ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷĩۯ
�ݬ /ƷŎěŉĩƷƷĩ�ƟĩƢ�Ŧĩ�ƪĩĢŎĩ
�ݬ Ãűþ�ƪĩĢŎþ�ƟĩƢ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷĩ

Impostazione:
�ݬ /�ƟƢĩƟþƢĩƢĐ�Ŧĩ�ƪěŉĩĢĩ�ĢĩŦ�łŎŻěŻ�ĢŎ�ƢƿŻŦŻۮ�ǛĩĢĩƢĩ�þŦŦĩłþƷŻ܄�®ěŉĩĢĩ�łŎŻěŻ�ĢŎ�ƢƿŻŦŻۯ܅�

ƟĩƢ�Ŏ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ�ĩ�Ŧĩ�ƟŻƪŎǬŎŻűĩƢĐ�ƪŻƷƷŻ�Ŧĩ�ƪĩĢŎĩۮ�ĢŎƪƟŻƪƷĩ�ěŻůĩ�ĢŎ�ƪĩłƿŎƷŻۯ�
�ݬ Proporrà l’attività spiegando agli studenti che dovranno dividersi in gruppi, è 

ƟƢĩǛŎƪƷŻ�ƿű�ůŎűŎůŻ�ĢŎٱ��ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ�ƪĩűǬþ�þŦěƿű�ŦŎůŎƷĩ�ůþƪƪŎůŻ
�ݬ /�ŁþƢĐ�ƪĩĢĩƢĩ�łŦŎ�®ۗ�þ�ěŎþƪěƿűŻ�ĢŎ�ĩƪƪŎ�ǛĩƢƢĐ�þƪƪĩłűþƷþ�ƿűþ�ŦĩƷƷĩƢþۢ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ܅�܄��ĩ�

“B” riceveranno un foglio contenente un ruolo da interpretare, mentre lo studente 
��ƢŎěĩǛĩƢĐ�ĩűƷƢþůĚŎ�Ŏ�ŁŻłŦŎ܅ ܄

�ݬ �łűŎ�®�łŎŻěŉĩƢĐ�ŎŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�ƢƿŻŦŻ�una volta, ƟŻŎ�ěþůĚŎĩƢĐ�ƪĩĢŎþ�ĩ�ƢƿŻŦŻ�Ģþ�ƪǛŻŦłĩƢĩ

Attività principale 1: /� Ŏntroduce l’at-
tività chiedendo a tutti di sedersi su 
una sedia e leggere le caratteristiche del 
ƟƢŻƟƢŎŻ� ƢƿŻŦŻ� ĢƿƢþűƷĩ� ŎŦ� ƟƢŎůŻ� ƷƿƢűŻ� 
��ơƿĩƪƷŻ�ƟƿűƷŻ�ƪƟŎĩłþ�/�Ŧ܇þƷƷŎǛŎƷĐۖ
�SűŎǬŎĩƢĩƷĩ�ƿű�łŎŻěŻ�ĢŎ�ƢƿŻŦŻ�Ŏű�ěƿŎ���ŎűƷĩƢƟƢĩƷþ܄
il manager che deve fornire un feedback pro-
ŁĩƪƪŎŻűþŦĩ�þ��ۗ�ěŉĩ�ĸ�ƿű�ůĩůĚƢŻ�ĢĩŦ�ƪƿŻ�ƪƷþǱŁ�S�
ruoli sono descritti in modo più dettagliato sui 
fogli sulle sedie e dovrete cercare di interpretarli 

A

C

BD
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űĩŦ�ůŻĢŻ�ƟŎǋ�ƢĩþŦŎƪƷŎěŻ�ƟŻƪƪŎĚŎŦĩ� �ƪþƢĐ�Ŧ܇ŻƪƪĩƢǛþƷŻƢĩ�ěŉĩ�ĢŻǛƢĐ�ŁŻƢűŎƢĩ�ƿű�ŁĩĩĢĚþěţ�
þŦŦþ�ǽűĩ�®ĩ�ŎŦ�łƢƿƟƟŻ�ĸ�ěŻůƟŻƪƷŻ�Ģþۗ®�ٲ��łŦŎ�ŻƪƪĩƢǛþƷŻƢŎ�ƪþƢþűűŻ�ٰۮ� �ĩ�'ۖۯ�ƿűŻ�ƟĩƢ�
��ĩ�ƿűŻ�ƟĩƢ���
GŦŎ�ŻƪƪĩƢǛþƷŻƢŎ�ĢŻǛƢþűűŻ�ƪŻŦŻ�þƪěŻŦƷþƢĩ�þƷƷŎǛþůĩűƷĩ�ơƿþűƷŻ�ĢĩƷƷŻ�Ģþ���ĩ��ۗ�ĩ�ƪĩ�űĩ-
ěĩƪƪþƢŎŻ�ƟƢĩűĢĩƢĩ�þƟƟƿűƷŎۗ�ƪĩűǬþ�ŎűƷĩƢǛĩűŎƢĩ�űĩŦŦþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ��Ģ�ŻłűŎ�ƷƿƢűŻ�Ŏ�ƢƿŻŦŎ�
ěþůĚŎþűŻ�Ŏű�ƪĩűƪŻ�ŻƢþƢŎŻۮ���ĢŎǛĩűƷþ��ۢ���ĢŎǛĩűƷþ� ۗ�ĩěě܅ۯ
/�ěŉŎĩĢĩ�þ�ƷƿƷƷŎ�ĢŎ�ŦĩłłĩƢĩ�þĢ�þŦƷþ�ǛŻěĩ�Ŧĩ�ƪěŉĩĢĩ�ĢĩŎ�ƢƿŻŦŎ�ĩ�ĢŎ�ƟƢĩűĢĩƢƪŎ�ƿű�ůŎűƿƷŻ�
ƟĩƢ�ĩűƷƢþƢĩ�űĩŦ�ƟĩƢƪŻűþłłŎŻ���ơƿĩƪƷŻ�ƟƿűƷŻ�/�ŎűŎǬŎþ�ŎŦ�ƷƿƢűŻٯ��ĩ�łŦŎ�®�ŉþűűŻٱ��ůŎűƿƷŎ�
per giocare; trascorso tale tempo, l’osservatore avrà un minuto per dare un feedback 
�ƟĩƢ�ŎŦ�ůŻůĩűƷŻ�łŦŎ�ŻƪƪĩƢǛþƷŻƢŎ�űŻű�ŉþűűŻ�ƢĩłŻŦĩۗ�ŁŻƢűŎƢþűűŻ�ŎŦ�ŁĩĩĢĚþěţ�þ�ƟƢŻƟƢŎŻۮ
ƟŎþěŎůĩűƷŻۯ

S�ƢƿŻŦŎ�ƢƿŻƷþűŻ�Ŏű�ƪĩűƪŻ�ŻƢþƢŎŻۗ�Ŏ���ŻƢþ�ƪŻűŻ��ۗ�Ŏ� �ŻƢþ�ƪŻűŻ��ۗ�ĩěě

Dopo questo primo turno, E. distribuirà l’allegato “Regole per il feedback”

Attività principale 2: /�ěŉŎĩĢĩƢĐ�þłŦŎ�®�ĢŎ�ƢŎƟĩƷĩƢĩ�Ŏ�ƷƢĩ�łŎŻěŉŎ�ĢŎ�ƢƿŻŦŻ�ĢþŦ�ƟƿűƷŻ�ĢŎ�
ǛŎƪƷþ�ĢĩŦŦĩ�¦ĩłŻŦĩ�ƟĩƢ�ŎŦ�ŁĩĩĢĚþěţ�/�ƪƷŎůŻŦĩƢĐ�þłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ĢŎěĩűĢŻۖ
�þƟƟƢŻěěŎŻ�ĢĩŦŦĩ܇�Ƣþ�ƢŎƟĩƷĩƢĩƷĩ�Ŏ�ƷƢĩ�ƢƿŻŦŎ�ůĩƷƷĩűĢŻ�Ŏű�ƟƢþƷŎěþ�ěŎƊ�ěŉĩ�þǛĩƷĩ�þƟƟƢĩƪŻ�ƪƿŦŦ܄
ƢĩłŻŦĩ�ƟĩƢ�ŎŦ�ŁĩĩĢĚþěţ�SŦ�ǛŻƪƷƢŻ�ěŻůƟŎƷŻ�ĸ�ŁŻƢűŎƢĩ�ŁĩĩĢĚþěţ�Ŏű�ơƿĩƪƷĩ�ƷƢĩ�ƪŎƷƿþǬŎŻűŎ�Ŏű�ůŻĢŻ�
ƟŻƪŎƷŎǛŻ� ŉŎ�ĩƢþ���űĩŦ�ƟƢŎůŻ�łŎŻěŻ�ĢŎ�ƢƿŻŦŻ۞�GƢþǬŎĩ�NþŎ�ƿű�ůŎűƿƷŻ�ƟĩƢ�ƢŎŦĩłłĩƢĩ�ŎŦ�ƷƿŻ�ƢƿŻŦŻ�
ĩ�ƪƷƿĢŎþƢĩ�ŎŦ�ƷƿŻ�þƟƟƢŻěěŎŻ܅

Dopo un minuto 
�ݬ  “�Ƣþ�þǛĩƷĩ�ƷƢĩ�ůŎűƿƷŎ�ƟĩƢ�ƢþłłŎƿűłĩƢĩ�ƿű�ƢŎƪƿŦƷþƷŻ�ƟŎǋ�ƟŻƪŎƷŎǛŻ�ßŎþۙ܅
¦ŎƟĩƷĩƢĩ�Ŏ�ƷƿƢűŎٰ�ۗٯ��ĩٱ��ěŻű�ŎŦ�ŁĩĩĢĚþěţ�ĢĩŦŦ܇ŻƪƪĩƢǛþƷŻƢĩۗ�ěŻůĩ�Ŏű�ƟƢĩěĩĢĩűǬþ

Discussione:
�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢŎ�ƷƿƷƷŎ�ĩ�ƷƢĩ�Ŏ�ƷƿƢűŎۗ�/�chiede ai partecipanti di discutere delle loro 
esperienze. 
/�ƪƷŎůŻŦĩƢĐ�Ŧþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ�ěŻű�Ŧĩ�ƪĩłƿĩűƷŎ�ĢŻůþűĢĩۗ�ěŉĩ�þŎƿƷĩƢþűűŻ�łŦŎ�®�þ�ĩŦþĚŻƢþƢĩ�
ơƿþűƷŻ�þěěþĢƿƷŻ�ĢƿƢþűƷĩ�Ŧ܇þƷƷŎǛŎƷĐۖ
(Nota: le possibili risposte sono tra parentesi) 

hŎ�ƪƟŎűłĩ�þ�ƟþƢŦþƢĩ�ƷƢþůŎƷĩ�Ŧĩ�ĢŻůþűĢĩ�
�ݬ ۯř®ۮ�۞�ĩ�ٰٯ�ĸ�ƪƷþƷþ�ƿűþ�ĢŎǱŁĩƢĩűǬþ�ĢŎ�ƢŎƪƿŦƷþƷŎ�ƷƢþ�Ŏ�ƷƿƢűŎ܇ 
�ݬ ¥ƿþŦĩ�ŉþ�ƟŻƢƷþƷŻ�þ�ƿű�ƢŎƪƿŦƷþƷŻ�ůŎłŦŎŻƢĩۗ�ŎŦ�ƷƿƢűŻٯ��Ż�ٰ۞ۮ�¼ƿƢűŻ�ٰۯ
�ݬ  ŉĩ�ěŻƪþ�ŉþ�ŁþƷƷŻ�Ŧþ�ĢŎǱŁĩƢĩűǬþ۞ۮ��ƪěŻŦƷþƢĩ�FþƢĩ�ĢŻůþűĢĩ�®ĩłƿŎƢĩ�Ŧĩ�ƢĩłŻŦĩۯ�
�ݬ ¥ƿþŦŎ�ŎƟŻƷĩƪŎ�þǛĩƷĩ�ŁþƷƷŻ�űĩŦ�ƟƢŎůŻ�ƷƿƢűŻ۞ۮ�NŻ�ěƢĩþƷŻ�Ŧþ�ůŎþ�ǛĩƢƪŎŻűĩۯ�
�ݬ  ŉĩ�ěŻƪþ�ǛŎ�ŉþ�ƟŻƢƷþƷŻ�þ�ŁþƢŦŻ۞ۮ�tŻű�ůŎ�ƟŎþěĩ�ŁþƢĩ�ĢŻůþűĢĩ�£ĩűƪþǛŻ�ĢŎ�ƪþƟĩƢŦŻ�

2.3T HE IMPORTANCE OF GIVING AND RECEIVING F EEDBACK
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/ƪƟĩƢŎĩűǬþۯ
�ݬ  Żƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ�ƪƿŦ�ǛŻƪƷƢŻ�ƟþƢƷűĩƢ�ĢŎ�łŎŻěŻ�űĩŦ�ƪĩěŻűĢŻ�ƷƿƢűŻۗ�ěŉĩ�űŻű�þǛĩǛþƷĩ�

ƪěŻƟĩƢƷŻ�űĩŦ�ƟƢŎůŻ۞ۮ�rŻŦƷŻۯ
�ݬ  Żůĩ�þǛĩƷĩ�ŻƷƷĩűƿƷŻ�ơƿĩƪƷĩ�ŎűŁŻƢůþǬŎŻűŎ۞ۮ� Żű�ƿűþ�ĢŻůþűĢþۯ�
�ݬ  Żƪþ�ĸ�ƪƿěěĩƪƪŻ�ơƿþűĢŻ�þǛĩƷĩ�ƿƪþƷŻ�Ŧþ�ƷĩěűŎěþ܄�ƪþűĢǜŎěŉ܅�ƟŻƪŎƷŎǛŻۗ�űĩłþƷŎǛŻۗ�

ƟŻƪŎƷŎǛŻ۞ۮ�SŦ�ƟþƢƷűĩƢ�ŉþ�ůŻƪƷƢþƷŻ�ƟŎǋ�ŎűƷĩƢĩƪƪĩۯ
�ݬ  Żƪþ�ĸ�ƪƿěěĩƪƪŻ�ơƿþűĢŻ�þǛĩƷĩ�ěŉŎĩƪƷŻ�Ŧĩ�ŻƟŎűŎŻűŎ�ĢŎ�ơƿþŦěƿű�þŦƷƢŻ۞ۮ�£Ŏǋ�þƢůŻűŎþۯ�
�ݬ  Żƪþ�ĸ�ƪƿěěĩƪƪŻ�ơƿþűĢŻ�þǛĩƷĩ�ěĩƢěþƷŻ�ƪŎűěĩƢþůĩűƷĩ�ĢŎ�ěþƟŎƢĩ�ĩ�þƪěŻŦƷþƢĩ۞ۮ��ƢůŻűŎþ�

þűěŻƢþ�ůþłłŎŻƢĩۯ
�ݬ ®ŎĩƷĩ�ĢŎƪƟŻƪƷŎ�þ�ƪƟĩƢŎůĩűƷþƢĩ�ěŻű�Ŧĩ�ǛŻƪƷƢĩ�ěŻűǛĩƢƪþǬŎŻűŎۗ�Ģ܇ŻƢþ�Ŏű�ƟŻŎ۞ۮ�®řۯ
�ݬ  Żƪþ�ǛŎ�ƪĩƢǛŎƢĐ�ƟĩƢ�ƟĩƢŁĩǬŎŻűþƢĩ�ơƿĩƪƷþ�ůĩƷŻĢŻŦŻłŎþ۞ۮ�£ƢþƷŎěþۯ

�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦŦ܇þƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�proporrà una discussione seguendo questo schema di 
ĢŻůþűĢĩ�ĩ�ŎűǛŎƷþűĢŻ�Ŏ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ�þ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ƟĩűƪŎĩƢŎۖ

�ٯ  ŉĩ�ěŻƪþ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ�ŻłłŎ۞�Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ŦŻ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ۞
ٰ�  Żůĩ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƪĩűƷŎƷŎ۞�
�ٱ ßŎ�ĸ�ƟŎþěŎƿƷŻ�Ż�űŻ۞�
�ٲ ¦ŎěŻƢĢþƷĩ�Ŏű�ơƿþŦĩ�ůŻůĩűƷŻ�Ŧ܇ŎűƷĩƢŻ�łƢƿƟƟŻ�ŉþ�ƢĩþłŎƷŻ۞
�ٳ Quali sono stati i messaggi principali? 
�ٴ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ۞
�ٵ Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ƟŻƷĩƷĩ�þƟƟŦŎěþƢĩ�Ŏű�ŁƿƷƿƢŻ�ěŎƊ�ěŉĩ�þǛĩƷĩ�ƪěŻƟĩƢƷŻ�ŻłłŎ۞
�ٶ Di quale supporto avrete bisogno per continuare a lavorare sulle questioni che 

vi preoccupano?

Regole per il feedback

�ٯ 'þ�ěŻűƪĩłűþƢĩ�ĩűƷƢŻٳ��ůŎűƿƷŎ�ĢþŦŦ܇ĩǛĩűƷŻۮ�Ż�ĢŻƟŻ�þƟƟĩűþ�ƟŻƪƪŎĚŎŦĩۯ
ٰ�  ŉŎĩĢĩƢĩ�ƟƢŎůþ�ŎŦ�ƟĩƢůĩƪƪŻ�
�ٱ Dichiarare che il feedback è solo una propria opinione 
�ٲ  ŉŎĩĢĩƢĩ�ěŻůĩ�ĢĩƪŎĢĩƢþűŻ�ŎŦ�ŁĩĩĢĚþěţ�۹�ĢƢŎƷƷŻ�þŦ�ƪŻĢŻ�Ż܄�ƟŎŦŦŻŦþ�ŎűĢŻƢþƷþ܅
�ٳ 'ŎƢĩ�ơƿþŦěŻƪþ�ĢŎ�ƟŻƪŎƷŎǛŻۮ�ƷĩƢůŎűŎ�ĢĩŦ�ơƿþĢƢŻ�łĩűĩƢþŦĩۯ�
�ٴ Fornire eventuali aspetti negativi 
�ٵ  ŻűěŻƢĢþƢĩ�Ŧĩ�ƪŻŦƿǬŎŻűŎۮ�ƪĩ�ĢŎƪƟŻűŎĚŎŦŎۯ�
�ٶ 'ŎƢĩ�ơƿþŦěŻƪ܇þŦƷƢŻ�ĢŎ�ƟŻƪŎƷŎǛŻۮ�ƟĩƢ�ěŻűěŦƿĢĩƢĩۯ�
�ٷ Non farsi condizionare dal giudizio

 --- Da distribuire ai partecipanti dopo l’attività principale 1, prima dell’attività 
principale 2 ---
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SCHEDE DI GIOCO DI RUOLO
SűƷĩƢƟƢĩƷþ�ŎŦ�ƢƿŻŦŻ�űĩŦ�ůŻĢŻ�Ŏű�ěƿŎ�þǱŁƢŻűƷĩƢĩƪƷŎ�Ŧþ�ƪŎƷƿþǬŎŻűĩ�űĩŦŦþ�ǛŎƷþ�ƢĩþŦĩ

Turno 1

Manager (A)
þŦƷƢþ�ƟĩƢƪŻűþ�ĩ�ƪĩŎ�űŻƷŻ�ƟĩƢ�ĩƪƪĩƢĩ�łĩűƷŎŦĩ�ĩ�ƟƢĩůƿƢŻƪŻ�ěŻű�łŦŎ�þŦƷƢŎ܇ĩŎ�ŎŦ�ěþƟŻ�ĢĩŦŦ®܄

Turno 2: Dipendente (B)
¼ƿۖ
�ݬ űŻű�ƟŎþěŎ�þłŦŎ�þŦƷƢŎ�ůĩůĚƢŎ�ĢĩŦŦŻ�ƪƷþǱŁ�ƟĩƢěŉĪ�ƪĩŎ�ůŻŦƷŻ�ěƢŎƷŎěŻ�ĩ�ŦŎ�ƷƢþƷƷŎ�ěŻű�ĢŎ-

sprezzo, specialmente quando non sono veloci come te
�ݬ sei molto dominante e diretto, e spesso prendi una posizione bianco su nero per 

ogni questione
�ݬ assumi spesso una posizione decisa che è chiaramente in contrasto con il resto 

della squadra e con la politica aziendale
�ݬ ƪĩŎ�ĩǱǽěŎĩűƷĩ�ơƿþűĢŻ�Ŧĩ�þƷƷŎǛŎƷĐ�ĢĩǛŻűŻ�ĩƪƪĩƢĩ�ƪǛŻŦƷĩ�ěŻű�ƿƢłĩűǬþ
�ݬ non sei bravo nel lavoro di squadra e arrivi spesso in ritardo alle riunioni

SűƷĩƢƟƢĩƷþ�ŎŦ�ƢƿŻŦŻ�űĩŦ�ůŻĢŻ�Ŏű�ěƿŎ�þǱŁƢŻűƷĩƢĩƪƷŎ�Ŧþ�ƪŎƷƿþǬŎŻűĩ�űĩŦŦþ�ǛŎƷþ�ƢĩþŦĩ
h܇þŦƷƢþ�ƟĩƢƪŻűþ�űĩŦ�łŎŻěŻ�ĸ�ŎŦ�ƷƿŻ�ěþƟŻ�
hŻ�ěŻűƪŎĢĩƢŎ�ƷĩűĩƢŻۗ�ƷƢŻƟƟŻ�łĩűƷŎŦĩ�ĩ�ƟƢĩůƿƢŻƪŻ�ěŻű�łŦŎ�þŦƷƢŎ�

¼ƿ�ƪĩŎۖ
�ݬ 'ŻůŎűþűƷĩۗ�ĢŎƢĩƷƷŻ�ĩ�ǛĩĢŎ�Ŧþ�ůþłłŎŻƢ�ƟþƢƷĩ�ĢĩŦŦĩ�ěŻƪĩ�ěŻůĩ�ĚŎþűěŉĩ�Ż�űĩƢĩ�
�ݬ Una persona potente, con una mente veloce, che non vuole perdere tempo con 

łŦŎ�ƪěŎŻěěŉŎ
�ݬ 'ĩƪŎĢĩƢŻƪŻ�ĢŎ�þǛĩƢĩ�ƢþłŎŻűĩ�ĩ�ŁþŎ�ĢŎ�ƷƿƷƷŻ�ƟĩƢ�ĢŎůŻƪƷƢþƢŦŻ�
�ݬ 'ŻłůþƷŎěŻۗ�ĩ�ơƿĩƪƷŻ�þƟƟƢŻěěŎŻ�űŻű�ƷŎ�ƢĩűĢĩ�ƟŻƟŻŦþƢĩ�
�ݬ SűĢŎǱŁĩƢĩűƷĩۗ�Ŏű�þƟƟþƢĩűǬþۗ�ůþ�Ŏű�ƢĩþŦƷĐ�ŉþŎ�ƿű�ƟŻ܇�ƟþƿƢþ�ĢĩŦŦþ�Ʒƿþ�ƟŻƷĩűƷĩ�ƟĩƢƪŻ-

űþŦŎƷĐ�ĩ�ěĩƢěŉŎ�ĢŎ�ƪůƿƪƪþƢŦþ�
�ݬ tŻű�ƪĩŎ�ěŻƪř�ƪŎěƿƢŻ�ěŻůĩ�ƷŎ�ůŻƪƷƢŎ�þłŦŎ�þŦƷƢŎ�
�ݬ Timoroso di mostrare debolezza a qualcuno, ma a volte hai represso la tua auto-

ƪƷŎůþ�ĢŻůŎűþűƷĩ�ŎűǛĩěĩ�ĢŎ�ƪěŻƢþłłŎþƢĩ�ěŻűƷŎűƿþůĩűƷĩ�łŦŎ�þŦƷƢŎ�
�ݬ �űűŻŎþƷŻ�ĢþŦŦþ�ůþűěþűǬþ�ĢŎ�ƪǽĢĩ�űĩŦ�ƷƿŻ�ŦþǛŻƢŻ�ĩ�ŎűěŻŦƟŎ�ŎŦ�ƷƿŻ�ěþƟŻۗ��ۗ�ƟĩƢ�űŻű�

þǛĩƢƷŎ�þƪƪĩłűþƷŻ�ŎűěþƢŎěŉŎ�ěŉĩ�ƷŎ�ůŻƷŎǛþűŻ�
�ݬ £ŻěŻ�ĩűƷƿƪŎþƪƷþ�ĢĩŦŦĩ�ƪĩƪƪŎŻűŎ�ĢŎ�ŁĩĩĢĚþěţ�ĩ�ĢĩƷĩƪƷŎ�Ŧĩ�ěƢŎƷŎěŉĩ�ĢŎ�ơƿþŦƪŎþƪŎ�ƷŎƟŻ�
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Turno 2 
Manager
SűƷĩƢƟƢĩƷþ�ŎŦ�ƢƿŻŦŻ�űĩŦ�ůŻĢŻ�Ŏű�ěƿŎ�þǱŁƢŻűƷĩƢĩƪƷŎ�Ŧþ�ƪŎƷƿþǬŎŻűĩ�űĩŦŦþ�ǛŎƷþ�ƢĩþŦĩ
®ĩŎ�ŎŦ�ěþƟŻ�ĢĩŦŦ܇þŦƷƢþ�ƟĩƢƪŻűþ�űĩŦ�łŎŻěŻ�ĢŎ�ƢƿŻŦŻ�
tŻű�ǛƿŻŎ�ƟĩƢĢĩƢŦŻ�űĪ�ƟƢŻůƿŻǛĩƢŦŻ�þŦ�ĢŎ�ƪŻƟƢþ�ĢĩŦŦĩ�ƪƿĩ�ěþƟþěŎƷĐ�
®ĩŎ�űŻƷŻ�ƟĩƢ�ĩƪƪĩƢĩ�łĩűƷŎŦĩ�ĩ�ƟƢĩůƿƢŻƪŻ�ěŻű�łŦŎ�þŦƷƢŎ�

h܇þŦƷƢŻۮ�Ŧ܇þŦƷƢþ�ƟĩƢƪŻűþ�űĩŦ�łŎŻěŻۯ�ĸۖ�
�ݬ �ƷƷĩűƷŻۗ�ĢŻŦŻƢŻƪþůĩűƷĩ�ŦĩűƷŻ�ĩ�þůþ�Ŧĩ�ěŻƪĩ�ŁþƷƷĩ�Ěĩűĩ�
�ݬ Tendente a fare le cose da solo perché nessun altro può soddisfare i suoi standard 

ĩŦĩǛþƷŎ�
�ݬ rŻŦƷŻ�ěŻűěĩűƷƢþƷŻ�ƪƿŎ�ĢĩƷƷþłŦŎ�ĩ�űŻű�þǱŁƢŻűƷþ�Ěĩűĩ�Ŏ�ěþůĚŎþůĩűƷŎ�
�ݬ £ĩƢ�űƿŦŦþ�ƪŻěŎĩǛŻŦĩ�ĩ�űŻű�ŎűƷĩƢþłŎƪěĩ�ěŻű�łŦŎ�þŦƷƢŎ�
�ݬ  þƟþěĩ�ĢŎ�ůþűƷĩűĩƢĩ�ƿű܇þŦƷþ�ŻƟŎűŎŻűĩ�ĢŎ�ƪĪ�ĩ�ĢĩŦŦĩ�ƟƢŻƟƢŎĩ�ěþƟþěŎƷĐ�ěŉĩ�Ʒƿ�ĩ�Ŧþ�

ƪơƿþĢƢþ�űŻű�ěŻűĢŎǛŎĢĩƷĩ�
�ݬ Alla ricerca di una promozione ma tutte le possibilità che gli hai dato si sono 

ƢŎǛĩŦþƷĩ�ŎűŁƢƿƷƷƿŻƪĩ�ǽűŻƢþ�
�ݬ Utile quando ci sono cose da fare con attenzione, e si è rivelato prezioso in questo 

ƪĩűƪŻ

rĩůĚƢŻ�ĢĩŦŦŻ�ƪƷþǱŁ�¼ƿƢűŻ�ٰ
SűƷĩƢƟƢĩƷþ�ŎŦ�ƢƿŻŦŻ�űĩŦ�ůŻĢŻ�Ŏű�ěƿŎ�þǱŁƢŻűƷĩƢĩƪƷŎ�Ŧþ�ƪŎƷƿþǬŎŻűĩ�űĩŦŦþ�ǛŎƷþ�ƢĩþŦĩ
h܇þŦƷƢþ�ƟĩƢƪŻűþ�űĩŦ�łŎŻěŻ�ĸ�ŎŦ�ƷƿŻ�ěþƟŻ�
hŻ�ěŻűƪŎĢĩƢŎ�łĩűƷŎŦĩ�ĩ�ƟƢĩůƿƢŻƪŻ�ěŻű�łŦŎ�þŦƷƢŎۗ�ůþ�ěŻű�Ŏ�ƪƿŻŎ�ƟƢĩŁĩƢŎƷŎ�ƷƢþ�ěƿŎ�űŻű�ǽłƿƢŎ�Ʒƿ

¼ƿ�ƪĩŎۖ
�ݬ Ãű�ĚƿŻű�ƪƿƟĩƢǛŎƪŻƢĩۗ�ěŻű�Ŧþ�Łþůþ�ĢŎ�ŁþƢĩ�Ŧĩ�ěŻƪĩ�ƪĩűǬþ�ěŻůůĩƷƷĩƢĩ�ĩƢƢŻƢŎ�
�ݬ Ãű�łƢþű�ŦþǛŻƢþƷŻƢĩ�
�ݬ  ŻűƪþƟĩǛŻŦĩ�ěŉĩ�ĩƪŎƪƷĩ�ƿű�ůŻĢŻ�łŎƿƪƷŻ�ĩ�ƿűŻ�ƪĚþłŦŎþƷŻ�ĢŎ�ƪǛŻŦłĩƢĩ�ŻłűŎ�ěŻůƟŎƷŻۗ�

ƷŎ�ƟƢĩűĢŎ�ĢĩŦ�ƷĩůƟŻ�ƟĩƢ�ƷƢŻǛþƢĩ�ŎŦ�ůŻĢŻ�łŎƿƪƷŻ�ƟƢŎůþ�ĢŎ�ŎűŎǬŎþƢĩ�ơƿþŦƪŎþƪŎ�ěŻƪþ�
�ݬ Ãű�ƟŻ܇�ƟĩƢŁĩǬŎŻűŎƪƷþۗ�ůþ�ĢþŎ�Ŧ܇ĩƪĩůƟŎŻ�ĩ�ƪĩŎ�ƢŎƪƟĩƷƷþƷŻ�ƟĩƢ�Ŧĩ�Ʒƿĩ�ěþƟþěŎƷĐ�
�ݬ  þƟþěĩ�ĢŎ�ǛĩĢĩƢĩ�Ŧĩ�ěþƢĩűǬĩ�ĢĩŦ�ƷƿŻ�ěþƟŻۗ�ěƢĩĢŎ�ěŉĩ�ƟŻƷƢĩƪƷŎ�ěŻůƟŻƢƷþƢƷŎ�ůĩłŦŎŻ�

ĢŎ�ŦƿŎ
�ݬ  ŻűƪþƟĩǛŻŦĩ�ĢĩŦ�ŁþƷƷŻ�ěŉĩ�ĸ�þƟĩƢƷþ�ƿűþ�ƟŻƪŎǬŎŻűĩ�ěŻůĩ�ŠƿűŎŻƢ�ůþűþłĩƢ�þŦŦĩ�ƪƿĩ�

ĢŎƟĩűĢĩűǬĩ�ĩ�ĢĩƪŎĢĩƢŎ�ơƿĩŦŦþ�ƟƢŻůŻǬŎŻűĩ�tĩƪƪƿű�þŦƷƢŻ�Ŧþ�ůĩƢŎƷþ�ơƿþűƷŻ�Ʒĩ�
�ݬ Scontento del cambiamento, ma da poco hai seguito un corso di formazione 

ƪƿŦŦ܇þƪƪĩƢƷŎǛŎƷĐ�
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Turno 3 
Persona A
SűƷĩƢƟƢĩƷþ�ŎŦ�ƢƿŻŦŻ�űĩŦ�ůŻĢŻ�Ŏű�ěƿŎ�þǱŁƢŻűƷĩƢĩƪƷŎ�Ŧþ�ƪŎƷƿþǬŎŻűĩ�űĩŦŦþ�ǛŎƷþ�ƢĩþŦĩ
®ĩŎ�ŎŦ�ěþƟŻ�ĢĩŦŦ܇þŦƷƢþ�ƟĩƢƪŻűþ�űĩŦ�łŎŻěŻ�ĢŎ�ƢƿŻŦŻ�
ßŻƢƢĩƪƷŎ�ěŻűƪŎĢĩƢþƢŦŻ�ƟĩƢ�Ŧþ�ƟƢŻůŻǬŎŻűĩ�þ�ƿű�űƿŻǛŻ�ƢƿŻŦŻ�ĢŎ�ŦĩþĢĩƢ�ĢĩŦŦþ�ƪơƿþĢƢþۗ�ůþ�
ŎŦ�ěŻůƟŎƷŻ�ƢŎěŉŎĩĢĩ�ơƿþŦěƿűŻ�ěŻű�ƟŎǋ�ƪƟŎűþ�ĢŻƢƪþŦĩ�
®ĩŎ�űŻƷŻ�ƟĩƢ�ĩƪƪĩƢĩ�þĚĚþƪƷþűǬþ�ĢŎƢĩƷƷŻ�űĩŦ�ƷƿŻ�þƟƟƢŻěěŎŻ�ěŻű�łŦŎ�þŦƷƢŎ�

h܇þŦƷƢŻۮ�Ŧ܇þŦƷƢþ�ƟĩƢƪŻűþ�űĩŦ�łŎŻěŻۯ�ĸۖ
�ݬ Una persona molto solidale e costante che ascolta e si prende cura di tutti i membri 

della squadra 
�ݬ Quasi la persona più gentile del mondo in tutto ciò che fa 
�ݬ Buono con persone che hanno ottime capacità interpersonali 
�ݬ Di mentalità veloce e coglie le nuove idee, apportando spesso miglioramenti 

non così ovvi per gli altri 
�ݬ Dotato anche di grandi capacità tecniche 
�ݬ ¦ĩěŎĢŎǛŻ�űĩŦ�űŻű�ĢŎŁĩűĢĩƢĩ�ƪĪ�ƪƷĩƪƪŻ�Ż�Ŧĩ�ƟƢŻƟƢŎĩ�ŎĢĩĩ�
�ݬ Trattato come uno zerbino da personalità e poteri più forti 
�ݬ Felice di agire all’interno della propria comfort zone

rĩůĚƢŻ�ĢĩŦŦŻ�ƪƷþǱŁ�¼ƿƢűŻ 3
SűƷĩƢƟƢĩƷþ�ŎŦ�ƢƿŻŦŻ�űĩŦ�ůŻĢŻ�Ŏű�ěƿŎ�þǱŁƢŻűƷĩƢĩƪƷŎ�Ŧþ�ƪŎƷƿþǬŎŻűĩ�űĩŦŦþ�ǛŎƷþ�ƢĩþŦĩ
h܇þŦƷƢþ�ƟĩƢƪŻűþ�űĩŦ�łŎŻěŻ�ĸ�ŎŦ�ƷƿŻ�ěþƟŻ�
hŻ�ǛĩĢŎ�ěŻůĩ�ƿű�ĚƿŻű�ůþűþłĩƢۗ �ůþ�ƿű�ƟŻ܇�ƷƢŻƟƟŻ�ĢŎƢĩƷƷŻ�ƟĩƢ�Ŏ�ƷƿŻŎ�łƿƪƷŎ�

¼ƿ�ƪĩŎۖ
�ݬ Un lavoratore solidale e costante, che ha la capacità di ascoltare e ottenere il 

meglio da tutti i membri della squadra 
�ݬ ®ƟƢĩǬǬþűƷĩ�ĢĩŎ�ěŻűǳŦŎƷƷŎ�ĢŎ�ơƿþŦƪŎþƪŎ�ƷŎƟŻ�ĩ�ŁþŎ�ĢŎ�ƷƿƷƷŻ�ƟĩƢ�ĩǛŎƷþƢŦŎ�
�ݬ Famoso per il tuo approccio premuroso, spesso gli altri ti chiedono di aiutarli a 

risolvere i loro problemi
�ݬ  ŻűƪþƟĩǛŻŦĩ�ĢŎ�þǛĩƢĩ�ƷþŦĩűƷŻ�űĩŦŦþ�łĩƪƷŎŻűĩ�ĢŎ�ƟĩƢƪŻűĩ�ĩ�ŎűěþƢŎěŉŎ
�ݬ Timoroso di essere potente o di operare al di fuori della tua comfort zone
�ݬ Molto desideroso di piacere agli altri
�ݬ A tuo agio con le tue capacità e potresti fare di più se il tuo manager te ne desse 

l’opportunità 
�ݬ  ŻűƪþƟĩǛŻŦĩ�ěŉĩ�þ�ǛŻŦƷĩ�ĢĩǛŎ�ĩƪƪĩƢĩ�ƟŎǋ�þƪƪĩƢƷŎǛŻ�ĩ�ěŉĩ�Ŧĩ�Ʒƿĩ�ůŎłŦŎŻƢŎ�ŎĢĩĩ�ĩ�ŎűűŻ-

vazioni sono spesso scavalcate da altri con personalità più forti ma idee più deboli 
�ݬ Timoroso del cambiamento e dell’idea della promozione, ma vuoi fare la cosa 

ůŎłŦŎŻƢĩ�ƟĩƢ�Ŧ܇þǬŎĩűĢþ
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Consapevolezza sociale
CAP. 2.4 – Empatizzare e comprendere 
il punto di vista altrui

INTRODUZIONE DELL'ARGOMENTO:
h܇ŻĚŎĩƷƷŎǛŻ�ƟƢŎűěŎƟþŦĩ�ĢĩŦŦ܇ŎűƷĩƢŻ�ůŻĢƿŦŻ�ĸ�þǱŁƢŻűƷþƢĩ�ƷĩůŎ�ŎůƟŻƢƷþűƷŎ�ěŻůĩۖ�þě-
cettare i punti di vista altrui; comprendere ed esprimere gratitudine; riconoscere i 
punti di forza altrui; dimostrare empatia e compassione; mostrare preoccupazione 
ƟĩƢ�Ŏ�ƪĩűƷŎůĩűƷŎ�þŦƷƢƿŎۢ�ŎĢĩűƷŎǽěþƢĩ�ĢŎǛĩƢƪĩ�űŻƢůĩ�ƪŻěŎþŦŎۗ�ěŻůƟƢĩƪĩ�ơƿĩŦŦĩ�ŎűłŎƿƪƷĩۢ�
ƢŎěŻűŻƪěĩƢĩ�Ŧĩ�ƢŎěŉŎĩƪƷĩ�ĩ�Ŧĩ�ŻƟƟŻƢƷƿűŎƷĐ�ƪŎƷƿþǬŎŻűþŦŎۗ�ĩ�ěŻůƟƢĩűĢĩƢĩ�Ŧ܇ŎűǳŦƿĩűǬþ�ĢŎ�
ŻƢłþűŎǬǬþǬŎŻűŎۣƪŎƪƷĩůŎ�ƪƿŦ�ěŻůƟŻƢƷþůĩűƷŻ
 

CAP. TITOLO ORE CONTESTO EDUCATIVO

2.1 Perché: far parte di un gruppo ٯ Aula/Esterno

ٯٯٰ ܅hþ�ƪǽĢþ�ĢĩłŦŎ�ƪƟþłŉĩƷƷŎ܄ ٳٮ �ƿŦþۣ/ƪƷĩƢűŻ

ٰٯٰ ܅GŎŻěþƢĩ�þ�ěþŦěŎŻ�ěŻůĩ�ƪǽĢþ�ĢŎ�łƢƿƟƟŻ܄ ٳٮ �ƿŦþۣ/ƪƷĩƢűŻ

2.2 Come: lavorare in squadra 1 Aula/Esterno

ٯٰٰ ۠SŦ�ƢĩłűŻ�þűŎůþŦĩ۠ ٳٮ �ƿŦþۣ/ƪƷĩƢűŻ

ٰٰٰ ۠¦ƿŻŦŎ�ĩ�ƢĩƪƟŻűƪþĚŎŦŎƷĐ�ĢŎ�ƪơƿþĢƢþ۠ ٳٮ �ƿŦþۣ/ƪƷĩƢűŻ

2.3 L'importanza di ricevere e dare feedback 1 Aula

2.4 Empatizzare e comprendere il punto di 
vista altrui

ٯ Aula

CAP. 24: Empatizzare e comprendere il punto di vista altrui  

EDUCATORE  STUDENTI  

/�ŎűƷƢŻĢƿƢƢĐ�Ŧ܇ŎůƟŻƢƷþűǬþ�ĢĩŦŦ܇ĩůƟþƷŎþ�ĩ�ĢĩŦŦþ�
ěŻůƿűŎěþǬŎŻűĩ�ƢĩěŎƟƢŻěþ
£ŻŎ�/�ĢŎǛŎĢĩƢĐ�Ŧþ�ěŦþƪƪĩ�Ŏű�łƢƿƟƟŎ�ĩ�ƟƢŻƟŻƢƢĐ�
l’attività per scoprire qualcosa di nuovo 
sull’empatia e la comprensione del punto di 
ǛŎƪƷþ�þŦƷƢƿŎ
�ŦŦþ�ǽűĩۗ�/�łƿŎĢĩƢĐ�ƿű�ůŻůĩűƷŻ�ĢŎ�
ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ�ĩ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűĩ�ƪƿŦŦ܇þƷƷŎǛŎƷĐ�ƪǛŻŦƷþ

Dopo aver ascoltato l’introduzione, 
łŦŎ�®�ƟþƢƷĩěŎƟĩƢþűűŻ�þŦŦ܇þƷƷŎǛŎƷĐ�ƟĩƢ�
testare la propria empatia e capacità di 
ěŻůƟƢĩűĢĩƢĩ�ŎŦ�ƟƿűƷŻ�ĢŎ�ǛŎƪƷþ�þŦƷƢƿŎ
Dopo l’attività, discuteranno con i 
ěŻůƟþłűŎ�ĩĢ�/�ƪƿłŦŎ�ĩǱŁĩƷƷŎ�ĢĩŦŦ܇ĩůƟþƷŎþ�
ĩ�ĢĩŦŦþ�ěŻůƿűŎěþǬŎŻűĩ� 

2.4
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Note per la gestione
��Sh۾�r£�¼Sðð�¦/�/� �r£¦/t'/¦/�Sh�£Ãt¼��'S�ßS®¼���h¼¦ÃS/�۽�ټٺ�£� 
GIOCO DEI VALORI

Sintesi attività:

Materiale necessario:
�ݬ ĚƿƪƷĩٯۮ��ƟĩƢ�ƪƷƿĢĩűƷĩۯ
�ݬ ƪěŉĩĢþ�ĢĩŦ�ƢĩłŻŦþůĩűƷŻ�۹ٯۮ��ƟĩƢ�ƪƷƿĢĩűƷĩۯ
�ݬ ƪěŉĩĢĩ�ěŻű�ǛþŦŻƢŎ�ěþƪƿþŦŎ�۹ٱۮ��ƟĩƢ�ƪƷƿĢĩűƷĩۯ
�ݬ ĢĩűþƢŻ�ǛŎƢƷƿþŦĩ�۹�Ż�ŎŦ�ĢĩűþƢŻ�ĢĩŦ�rŻűŻƟŻŦŎܣ�ٮٮٮٳۮ��ƟĩƢ�ƪƷƿĢĩűƷĩۯ
�ݬ ƪĩěěŉŎŻ�ƟĩƢ�ěŻűƷĩűĩƢĩ�Ŧĩ�ĚƿƪƷĩۮ�ƟĩƢ�/ۯ
�ݬ ƪƿƟƟŻƢƷŻ�ƟĩƢ�ŦþǛþłűþ�þ�ŁŻłŦŎ�ůŻĚŎŦŎۮ�ƟĩƢ�'ۯ
�ݬ ěþƢƷþۮ�ƟĩƢ�/ۯ
�ݬ Ɵĩűűĩۮ�ƟĩƢ�/ۯ
�ݬ ƿűþ�ƪĩƢŎĩ�ěŻůƟŦĩƷþ�ĢŎ�ǛþŦŻƢŎۮ�ƟĩƢ�/ۯ
�ݬ FþěŻŦƷþƷŎǛŻۖ�ůƿƪŎěþ�ĢŎ�®ƷþƢ�¼Ƣĩţۗ�/¼�Ż�ơƿþŦƪŎþƪŎ�þŦƷƢþ�ůƿƪŎěþ�þŦŦĩłƢþ�þ�Ʒĩůþ�ƪƟþǬŎþŦĩ

Impostazione:
�ݬ stampare in anticipo gli allegati elencati nei materiali da inserire nelle buste
�ݬ £ƢĩƟþƢþƢĩ�ƿűþ�ĚƿƪƷþ�ƟĩƢ�ŻłűŎ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷĩۗ�ěŻűƷĩűĩűƷĩۖ�Ŧþ�ƪěŉĩĢþ�ĢĩŦ�ƢĩłŻŦþůĩűƷŻۗ�

ۯƷƿƷƷŻ�ĸ�ƢĩƟĩƢŎĚŎŦĩ�űĩłŦŎ�þŦŦĩłþƷŎۮ��Ŏű�ěŻűƷþűƷŎܣ�ٮٮٮٳ��ƪěŉĩĢĩ�ĢŎ�ĢŎǛĩƢƪŻ�ǛþŦŻƢĩ�ĩٱ
�ݬ inserire le buste nel secchio
�ݬ ƪƷþůƟþƢĩ�ƿű�ƪĩƷ�ěŻůƟŦĩƷŻ�ĢŎ�ǛþŦŻƢŎۮ�ƟĩƢ�'ۯ
�ݬ preparare in anticipo la lavagna a fogli mobili con i valori

/�ƟŻƢłĩ�Ŧĩ�Ɵĩűűĩۗ�ěŉŎĩĢĩ�þłŦŎ�®�ĢŎ�ƟƢĩűĢĩƢĩ�ƿűþ�ĚƿƪƷþ�ĢþŦ�ƪĩěěŉŎŻۮ�ƪĩűǬþ�þƟƢŎƢŦþۯ�ĩ 
ŎűƷƢŻĢƿěĩ�Ŧ܇þƷƷŎǛŎƷĐۖ܄�hþ�¼ĩƢƢþ�ĸ�ƪŻǛƢþǱŁŻŦŦþƷþ�ĩ�þ�ěŻƢƷŻ�ĢŎ�ƢŎƪŻƢƪĩۗ�ƷƿƷƷþǛŎþ�Ŧ܇ƿůþűŎƷĐ�ŻƢþ�ŉþ�
Ŧþ�ƷĩěűŻŦŻłŎþ�ƟĩƢ�ěŻŦŻűŎǬǬþƢĩ�þŦƷƢŎ�ůŻűĢŎ�ßŻŎ�ĩ�Ŏ�ƷƿŻŎ�ěŻůƟþłűŎ�ƪƷþƷĩ�ƟĩƢ�ĩƪƪĩƢĩ�ƷƢþƪƟŻƢƷþƷŎ�
ƪƿŦ�ƟŎþűĩƷþ�tŻǛþ�¥ƿĩƪƷŻ�ƟŎþűĩƷþ�ƟŻƷƢĩĚĚĩ�ĩƪƪĩƢĩ�ƟŎƿƷƷŻƪƷŻ�ĢŎǱǽěŎŦĩۗ�ơƿŎűĢŎ�ĢŻǛĩƷĩ�ĩƪƪĩƢĩ�
ƟƢĩƟþƢþƷŎ�'ŻǛĩƷĩ�ƪěĩłŦŎĩƢĩ�ĢþŦŦ܇ĩŦĩűěŻ�Ŏ�ƷƢĩ�ǛþŦŻƢŎ�ěŉĩ�ƪŻűŻ�ƟŎǋ�ŎůƟŻƢƷþűƷŎ�ƟĩƢ�ǛŻŎ�®ŻŦŻ�ƷƢĩ�
ǛþŦŻƢŎ��ŦƷƢĩ�þ�ơƿĩƪƷŎ�ƟŻƷƢĩƷĩ�ƟŻƢƷþƢĩ�ěŻű�ǛŻŎ�ĢĩŦ�ĢĩűþƢŻ�ěŻűƷþűƷĩ�ƟĩƢěŉĪ�űĩ�þǛƢĩƷĩ�ĚŎƪŻłűŻۖ�
Ŏ�ƪŻŦĢŎ�ƪƿŦ�ƟŎþűĩƷþ�tŻǛþ�ŉþűűŻ�ƟŎǋ�Ż�ůĩűŻ�ŦŻ�ƪƷĩƪƪŻ�ǛþŦŻƢĩ�ěŉĩ�ơƿŎ�ƪƿŦŦþ�¼ĩƢƢþ܅
/�ěŉŎĩĢĩ�þłŦŎ�®�ĢŎ�ƪěƢŎǛĩƢĩ�ƪƿŦ�ƢĩƷƢŻ�ĢĩŦŦþ�ĚƿƪƷþ�ơƿþűƷŎ�ƪŻŦĢŎ�ĩ�ơƿþŦŎ�ǛþŦŻƢŎ�ǛŻƢƢĩĚĚĩƢŻ�
ƟŻƢƷþƢĩ�ěŻű�ƪĪۗ�ŉþűűŻ�ƿű�ůŎűƿƷŻ�ƟĩƢ�ŁþƢŦŻ

£ŻŎ��/�ěŉŎĩĢĩ�ĢŎ�ĢŎƪěƿƷĩƢĩ�ơƿĩƪƷŎ�ƟƿűƷŎ�ěŻű�ƿű�ěŻůƟþłűŻ�ĢŎ�ěŦþƪƪĩ�ǛŎěŎűŻۖ
• Quali valori hai scelto e perché sono importanti per te?
• Quanti soldi hai deciso di portare e perché hai scelto quell’importo?

2.4EMPAT HIZING AND UNDERSTANDING T HE PERSPECT IVE OF SOMEONE ELSE
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�ŦŦþ�ǽűĩۗ�/�ƪƟŎĩłþ�ěŉĩ�ŎŦ�łŻǛĩƢűŻ�ŉþ�ƿű�þűűƿűěŎŻ�Ģþ�ŁþƢĩۖ

�ĩűǛĩűƿƷŎ�þŦ� ĩűƷƢŻ�®ƟþǬŎþŦĩ�SűƷĩƢłþŦþƷƷŎěŻۙ��Ƣþ�ƪŎþůŻ�ƟƢŻűƷŎ�ƟĩƢ�ƷƢþƪƟŻƢƷþƢǛŎ�ƪƿŦ�ƟŎþűĩƷþ�܄
tŻǛþ� Ŏ�ĢŎƪƟŎþěĩ�þűűƿűěŎþƢĩ�ěŉĩ�þŦěƿűŎ�ĢŎ�ǛŻŎ�ŉþűűŻ�ƟŻƢƷþƷŻ�ěŻű�ƪĪ�ǛþŦŻƢŎ�űŻű�ƢŎƷĩűƿƷŎ�ŎĢŻűĩŎ�
dai responsabili del nuovo pianeta, e altri hanno scelto somme eccessive di denaro che non 
ŉþűűŻۗ�ĩۗ�þĢ�ŻłűŎ�ůŻĢŻۗ�űŻű�þĚĚŎþůŻ�ƪƟþǬŎŻ�ƪƿǱǽěŎĩűƷĩ�ƟĩƢ�ŎŦ�ƷƢþƪƟŻƢƷŻ��ĚĚŎþůŻ�ơƿŎűĢŎ�
arbitrariamente deciso la quantità di denaro e i valori che ognuno di voi potrà portare: 
ƷƢŻǛþƷĩ�ƷƿƷƷŻ�űĩŦŦĩ�ĚƿƪƷĩ�ěŉĩ�ǛŎ�ƪŻűŻ�ƪƷþƷĩ�ěŻűƪĩłűþƷĩ��Ƣþ�ƟŻƷĩƷĩ�þƟƢŎƢŦĩ�ƟĩƢ�ƪěŻƟƢŎƢŦŻۙ�
SůůþłŎűŎþůŻ�ěŉĩ�ƟŻƪƪŎþƷĩ�űŻű�ĩƪƪĩƢĩ�ƪŻĢĢŎƪŁþƷƷŎ�ĢŎ�ơƿþűƷŻ�ǛŎ�ĸ�ƪƷþƷŻ�þƪƪĩłűþƷŻ�rþ�ƟƢŎůþۗ�
ƪĩłűþƷĩ�Ŧĩ�ǛŻƪƷƢĩ�ŎűŎǬŎþŦŎ�ƪƿŦŦĩ�ƪěŉĩĢĩ�ĢĩŎ�ǛþŦŻƢŎ�ĩ�ƟŻŎ�ěŦþƪƪŎǽěþƷĩŦĩ�Ŏű�ŻƢĢŎűĩ�ĢŎ�ŎůƟŻƢƷþűǬþ�
ƪěƢŎǛĩűĢŻٰ�ۗٯ��Żۮ�ٱ�Ŏű�ěƿŎٯ��ĸ�ŎŦ�ƟŎǋ�ŎůƟŻƢƷþűƷĩۯ�
Poi, visto che abbiamo ancora del tempo prima della partenza e la Terra gestisce ancora un 
sistema di libera impresa, avrete la possibilità di ottenere più soldi o i valori che desiderate 
ƟĩƢ�Ŧþ�ǛŻƪƷƢþ�ǛŎƷþ�ƪƿŦ�ƟŎþűĩƷþ�tŻǛþ��ǛĩƷĩٮٯ��ůŎűƿƷŎ�ƟĩƢ�ƪěþůĚŎþƢŦŎ�ƷƢþ�ĢŎ�ǛŻŎ�ƟƢŎůþ�ĢŎ�ƪþŦŎƢĩ�
þ�ĚŻƢĢŻ�ĢĩŦŦþ�űþǛŎěĩŦŦþ�ƪƟþǬŎþŦĩ�h܇ƿűŎěþ�ěŻűĢŎǬŎŻűĩ�ĸ�ěŉĩ�ǛĩűĢŎþƷĩ�Ż�ƪěþůĚŎþƷĩ�þŦůĩűŻ�ƿűþ�
ƪěŉĩĢþ�ĢĩŦ�ǛþŦŻƢĩۖ�ơƿĩƪƷþ�ĸ�Ŧþ�ǛŻƪƷƢþ�ƿŦƷŎůþ�ŻěěþƪŎŻűĩ�ƟĩƢ�łƿþĢþłűþƢĩ�hĩ�ƢĩłŻŦĩ�ĢŎ�ƪěþůĚŎŻ�
ĢĩŎ�ǛþŦŻƢŎ�ƪŻűŻ�űĩŦŦĩ�ǛŻƪƷƢĩ�ĚƿƪƷĩ܅

/�ěŻűěĩĢĩٮٯ��ůŎűƿƷŎ�þłŦŎ�®�ƟĩƢ�ĢŎƪěƿƷĩƢĩ�ƷƢþ�ŦŻƢŻ�ƪƿŎ�ǛþŦŻƢŎ�ěŉĩ�ǛŻłŦŎŻűŻ�ƪěþůĚŎþƢĩ�Ż�
ěŻůƟƢþƢĩۢ�ƷƢþƪěŻƢƪŻ�ƷþŦĩ�ƷĩůƟŻۗ�/�ĢŻǛƢĐ�ŁĩƢůþƢŦŎ�ĩ�ĢŎƪƷƢŎĚƿŎƢĩ�Ŧþ܄�®ěŉĩĢþ�ĢŎ�ĢŎƪěƿƪ-
ƪŎŻűĩۗ܅ �ěŉĩ�ƪĩƢǛŎƢĐ�þ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿŦŦ܇þƷƷŎǛŎƷĐ�ƪǛŻŦƷþ

/�ĢŎǛŎĢĩƢĐ�Ŧþ�ěŦþƪƪĩ�Ŏűٱ��Żٲ��łƢƿƟƟŎۗ�ěŉĩ�ĢŻǛƢþűűŻ�ĢŎƪěƿƷĩƢĩ�ĢĩŦŦĩ�ƪĩłƿĩűƷŎ�ĢŻůþűĢĩۖ

Discussione per tutti i partecipanti nella stanza (i suggerimenti sono riportati 
tra parentesi): 
�ݬ ¥ƿþŦŎ�ǛþŦŻƢŎ�ǛŻŦĩǛþƷĩ�ƟŻƢƷþƢĩ�ěŻű�ǛŻŎ۞ۮ��ƷƷŎĩűŎ�Ŧĩ�ƢŎƪƟŻƪƷĩ�ĩ�ƿƪþ�ŁþěŻŦƷþƷŎǛþůĩűƷĩ�Ŧþ�

ŦþǛþłűþ�þ�ŁŻłŦŎ�ůŻĚŎŦŎۯ�
�ݬ  Żű�ơƿþŦŎ�ǛþŦŻƢŎ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƢŎƷƢŻǛþƷŎ۞ۮ��ƷƷŎĩűŎ�Ŧĩ�ƢŎƪƟŻƪƷĩ�ĩ�ƿƪþ�ŁþěŻŦƷþƷŎǛþůĩűƷĩ�Ŧþ�ŦþǛþłűþ�

þ�ŁŻłŦŎ�ůŻĚŎŦŎۯ�
�ݬ  Żůĩ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƪĩűƷŎƷŎ�űĩŦ�ƢŎěĩǛĩƢĩ�ǛþŦŻƢŎ�ĢŎǛĩƢƪŎ�Ģþ�ơƿĩŦŦŎ�ěŉĩ�ǛŻŦĩǛþƷĩ۞ۮ��ĩűĩ�tŻű�ůŻŦƷŻ�

Ěĩűĩ�rþŦŎƪƪŎůŻۯ�
�ݬ  Żƪþ�ĩƢþǛþƷĩ�ĢŎƪƟŻƪƷŎ�þ�ŁþƢĩ�ƟĩƢ�ŻƷƷĩűĩƢĩ�Ŏ�ǛþŦŻƢŎ�ěŉĩ�ǛŻŦĩǛþƷĩ۞ۮ�/ŦþĚŻƢþ�ƷƿƷƷĩ�Ŧĩ�ƪƷƢþƷĩłŎĩ�

utili, se i partecipanti si lamentano della mancanza di valori chiave disponibili, mostra 
ŦŻƢŻ�ơƿĩŦŦŎ�ěŉĩ�ŉþŎ�Ŏű�Ʒþƪěþۖ�ƷƿƷƷŻ�ěŎƊ�ěŉĩ�ĢŻǛĩǛþűŻ�ŁþƢĩ�ĩƢþ�ěŉŎĩĢĩƢĩۙۯ�

�ݬ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ�ƪƿŎ�ǛþŦŻƢŎ�ěŉĩ�ƟĩűƪþǛþƷĩ�ĢŎ�þǛĩƢĩ۞ۮ�FþŦŦŎ�ƟþƢŦþƢĩۯ�
�ݬ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ�ƪƿŎ�ǛþŦŻƢŎ�ěŻű�ěƿŎ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƢŎƷƢŻǛþƷŎ۞ۮ�FþŦŦŎ�ƟþƢŦþƢĩۯ�
�ݬ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ�ƪƿŦŦ܇ŎůƟŻƢƷþűǬþ�ƢĩŦþƷŎǛþ�ĢĩŎ�ǛþŦŻƢŎ�ĩ�ĢĩŦ�ĢĩűþƢŻ�ƟĩƢ�ǛŻŎ۞ۮ�FþŦŦŎ�ƟþƢŦþƢĩۯ�
�ݬ  Żƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ�ěŉĩ�ƟŻƷƢĩĚĚĩ�ĩƪƪĩƢĩ�ƿƷŎŦĩ�űĩŦ�ǛŻƪƷƢŻ�łƢƿƟƟŻ�ĢŎ�ŦþǛŻƢŻ۞ۮ�¼ƢþěěŎþ�

ĢŎǱŁĩƢĩűǬĩ�ĢŎ�ǛþŦŻƢŎۗ�ŎűƷĩƢƟƢĩƷþǬŎŻűĩ�ĩ�ǛþŦŻƢŎ�Ŏű�þǬŎŻűĩۯ�
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�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦŦ܇þƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�proporrà una discussione seguendo questo schema di 
ĢŻůþűĢĩ�ĩ�ŎűǛŎƷþűĢŻ�Ŏ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ�þ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ƟĩűƪŎĩƢŎۖ

�ٯ  ŉĩ�ěŻƪþ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ�ŻłłŎ۞�Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ŦŻ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ۞
ٰ�  Żůĩ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƪĩűƷŎƷŎ۞�
�ٱ ßŎ�ĸ�ƟŎþěŎƿƷŻ�Ż�űŻ۞�
�ٲ ¦ŎěŻƢĢþƷĩ�Ŏű�ơƿþŦĩ�ůŻůĩűƷŻ�Ŧ܇ŎűƷĩƢŻ�łƢƿƟƟŻ�ŉþ�ƢĩþłŎƷŻ۞
�ٳ Quali sono stati i messaggi principali? 
�ٴ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ۞
�ٵ Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ƟŻƷĩƷĩ�þƟƟŦŎěþƢĩ�Ŏű�ŁƿƷƿƢŻ�ěŎƊ�ěŉĩ�þǛĩƷĩ�ƪěŻƟĩƢƷŻ�ŻłłŎ۞
�ٶ Di quale supporto avrete bisogno per continuare a lavorare sulle questioni che 

vi preoccupano?

2.4EMPAT HIZING AND UNDERSTANDING T HE PERSPECT IVE OF SOMEONE ELSE

7
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SCHEDA DI DISCUSSIONE
1. Quali valori e quanto denaro hai scelto di portare con te all’inizio del gioco?

Valore 1:

Valore 2:

Valore 3:

Contanti: $

ٰ�¥ƿþŦŎ�ǛþŦŻƢŎ�ĩ�ơƿþűƷŻ�ĢĩűþƢŻ�þǛĩǛŎ�þŦŦþ�ǽűĩ�ĢĩŦ�łŎŻěŻ۞�

Valore 1:

Valore 2:

Valore 3:

Contanti: $

�۞ƿþűƷŻ�ƪĩŎ�ƪŻĢĢŎƪŁþƷƷŻ�ĢĩŎ�ƷƿŻŎ�ǛþŦŻƢŎ�ǽűþŦŎ�ƢŎƪƟĩƷƷŻ�þ�ơƿĩŦŦŎ�ŎűŎǬŎþŦŎ¥�ٱ

4. Cosa avresti potuto fare di diverso per ottenere i valori che volevi? 

5. Cosa hai imparato?
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SCHEDE DEI VALORI

Amicizia
(stretto rapporto con 

gli altri)

Amore
�þǱŁĩƷƷŻۗ�ŎűƷĩƢĩƪƪĩۗۮ

empatia)

Assistenza
(ai clienti e alla 

comunità)

Armonia interiore
(essere in pace con te 

stesso)

Attenzione 
all’ambiente

(prendersi cura del 
pianeta)

Avanzamento
(promozione)
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Avventura
(esperienze nuove e 

stimolanti)

Coinvolgimento
(senso di 

appartenenza, 
partecipazione)

Collaborazione
(lavoro di squadra, 
lavorare bene con  

gli altri)

Competitività
(vincere,  

correre rischi)

Creatività
(essere fantasioso, 

innovativo)

Equità
(tratta gli altri come 

vorresti essere 
trattato tu)
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Fama
(essere una persona di 

successo)

Felicità in famiglia
(avere un bellissimo 

rapporto con tutti  
a casa)

Lealtà
(dovere, obbedienza)

Libertà
(indipendenza, 

autonomia)

Miglioramento 
continuo
(qualità, 

apprendimento)

Onestà
(integrità, difesa  

delle convinzioni)

VALUE CARDS
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Ordine
(stabilità,  

conformità)

Piacere
(divertimento, risate, 

stile di vita)

Potere
(controllo, autorità, 
ŎűǳŦƿĩűǬþ�ƪƿłŦŎ�þŦƷƢŎۯ

Realizzazione
(un senso di 

compimento, 
sicurezza)

Responsabilità
(responsabile delle 

azioni e dei risultati)

Ricchezza
(guadagnare, 

arricchirsi)
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Rispetto
(per sé e per gli altri)

Saggezza
(comprendere la vita, 

scoprire la conoscenza)

Salute
�ĚĩűĩƪƪĩƢĩ�ǽƪŎěŻ�ĩۮ

mentale)

Sicurezza economica
(reddito adeguato)

SCHEDE DEI VALORI
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Banca Mondiale del 
Futuro

$ 2000

Banca Mondiale del 
Futuro

$ 2000

Banca Mondiale del 
Futuro

$ 1000

Banca Mondiale del 
Futuro

$ 1000

Banca Mondiale del 
Futuro

$ 1000

Banca Mondiale del 
Futuro

$ 1000
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BANCONOT E

Banca Mondiale del 
Futuro

$ 2000

Banca Mondiale del 
Futuro

$ 2000

Banca Mondiale del 
Futuro

$ 1000

Banca Mondiale del 
Futuro

$ 1000

Banca Mondiale del 
Futuro

$ 1000

Banca Mondiale del 
Futuro

$ 1000
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Banca Mondiale del 
Futuro

$ 500

Banca Mondiale del 
Futuro

$ 500

Banca Mondiale del 
Futuro

$ 500

Banca Mondiale del 
Futuro

$ 500

Banca Mondiale del 
Futuro

$ 200

Banca Mondiale del 
Futuro

$ 200
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Banca Mondiale del 
Futuro

$ 200

Banca Mondiale del 
Futuro

$ 200

Banca Mondiale del 
Futuro

$ 100

Banca Mondiale del 
Futuro

$ 100

Banca Mondiale del 
Futuro

$ 100

Banca Mondiale del 
Futuro

$ 100

MONEY
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Introduzione dell'argomento

Questo modulo mira a dare agli studenti la possibilità 
ĢŎ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿŦŦ܇ŎůƟþƷƷŻ�ěŉĩ�łŦŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ�
hanno sulle loro vite e sulle loro scelte.

MODUL0 3:  
GLI ST EREOT IPI DI 
GENERE, L'IMPAT T O SULLA 
RICERCA DEL LAVORO 
E COME INF LUENZANO 
SOPRAT T UT T O  
LE GIOVANI DONNE
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hĩ�þƷƷŎǛŎƷĐ�ĢĩŦ�ůŻĢƿŦŻ�ƪŻűŻ�ƪǛŎŦƿƟƟþƷĩ�þŦ�ǽűĩ�ĢŎ�ŁþǛŻƢŎƢĩ�Ģƿĩ�þĚŎŦŎƷĐ�ŁŻűĢþůĩűƷþŦŎ�ĢĩŦŦþ�
ǛŎƷþۖ�consapevolezza sociale e autostima�hþ�ƟƢŎůþ�ƢŎłƿþƢĢþ�Ŧþ�ěŻůƟƢĩűƪŎŻűĩ�ĢŎ�ƪĪ�
stessi come parte di un gruppo e l’importanza di ricevere e dare feedback, mentre la 
ƪĩěŻűĢþ�ƢŎłƿþƢĢþ�Ŧþ�ǽĢƿěŎþ�ěŉĩ�ƪŎ�ŉþ�ƟĩƢ�ƟŻƷĩƢ�ƢþłłŎƿűłĩƢĩ�ŎŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�ŻĚŎĩƷƷŎǛŻ�ĩ�ěŻűƷŎ-
űƿþƢĩ�þ�ŦþǛŻƢþƢĩ�ƟĩƢ�ƢþłłŎƿűłĩƢŦŻ�ěŻű�ƿűþ�ƟƢŻƪƟĩƷƷŎǛþ�ěŻűƪþƟĩǛŻŦĩ�ĩ�þ�ŦƿűłŻ�ƷĩƢůŎűĩ
“Sono pochi i fatti che sembrano venire registrati dalla coscienza come sono. La maggior 
parte dei fatti contenuti nella coscienza appaiono in parte costruiti. Il resoconto è il prodotto 
congiunto di colui che conosce e della cosa conosciuta, in cui il ruolo dell’osservatore è sempre 
selettivo e di solito creativo. I fatti che vediamo dipendono da dove ci troviamo e dalle abitudini 
dei nostri occhi.܅
 Żƪř�ƪěƢŎǛĩǛþ�àþŦƷĩƢ�hŎƟƟůþűű�űĩŦ�ƪƿŻ�ŦŎĚƢŻ�ĢĩŦ܄�ٰٰۗٷٯ��ƟŎűŎŻűĩ�ƟƿĚĚŦŎěþۖ܅�Łƿ�ŎŦ�ƟƢŎůŻ�
þ�ƪěƢŎǛĩƢĩ�ƟƿĚĚŦŎěþůĩűƷĩۮ�ĩ�Ŏű�ơƿĩƪƷŻ�ěþƪŻ�þűěŉĩ�þ�ĢþƢĩ�Ŧþ�ĢĩǽűŎǬŎŻűĩۯ�ĢŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ
/�þŦŦŻƢþۗ�ěŉĩ�ěŻƪþ�ƪŻűŻ۞�Sű�ƟƪŎěŻŦŻłŎþ�ƪŻěŎþŦĩۗ�ƿűŻ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŻ�ĸ�ƿűþ�ěƢĩĢĩűǬþ�ǽƪƪþ�ĩĢ�
eccessivamente generalizzata su un particolare gruppo o classe di persone. Dagli 
stereotipi deduciamo che una persona abbia un’intera gamma di caratteristiche e 
þĚŎŦŎƷĐ�ěŉĩ�þƪƪƿůŎþůŻ�þĚĚŎþűŻ�ƷƿƷƷŎ�Ŏ�ůĩůĚƢŎ�ĢŎ�ơƿĩŦ�łƢƿƟƟŻ�Sű�ƟŻěŉĩ�ƟþƢŻŦĩۗ�łŦŎ�
ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ƪŻűŻ�ŎůůþłŎűŎ�łĩűĩƢþŦŎǬǬþƷĩ�ƪƿŦŦĩ�ƟĩƢƪŻűĩ�ĢŎ�ƿűþ�ƪŻěŎĩƷĐ�
Uno stereotipo di genere è un’idea preconcetta in cui a donne e uomini vengono 
assegnati caratteristiche e ruoli determinati e limitati dal loro genere�
GŦŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ƪƿŦ�łĩűĩƢĩ�þƪƪƿůŻűŻ�ƪƟĩƪƪŻ�ƿűþ�ĢĩŦŦĩ�Ģƿĩ�ƪĩłƿĩűƷŎ�ŁŻƢůĩۖ�ƿűþ�presup-
pone che tutti i membri di una categoria (ad esempio una professione) condividano 
un genere, ad esempio l’ipotesi che tutti i direttori aziendali siano uomini e tutte le 
ƪĩłƢĩƷþƢŎĩ�ƪŎþűŻ�ĢŻűűĩ�h܇þŦƷƢþ�ƟƢĩƪƿůĩ�ěŉĩ�tutti i membri di un genere condividano 
una caratteristica, ad esempio credere che tutte le donne amino fare acquisti o che 
�܅Ŏ�ƢþłþǬǬŎ�űŻű�ƟŎþűłþűŻ�ůþŎ܄
Questi stereotipi feriscono le persone di tutti i sessi, ponendo aspettative su ciò che 
ĢŻǛƢĩĚĚĩƢŻ�ĩƪƪĩƢĩ�
Sű�ůŻŦƷŎ�ěþƪŎۗ�łŦŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ěƿŦƷƿƢþŦŎ�ŎűěŻűƪěŎ�ƪŻűŻ�ĩƪƟƢĩƪƪŎ�ƷƢþůŎƷĩ�ŎŦ�ŦŎűłƿþłłŎŻ�ěŉĩ�
ƿƪŎþůŻۗ�ěŎƊ�ƪŎłűŎǽěþ�ěŉĩ�Ŧĩ�ƟĩƢƪŻűĩ�ƿƪþűŻ�ơƿĩƪƷĩ�ĩƪƟƢĩƪƪŎŻűŎ�þűěŉĩ�ơƿþűĢŻ�űŻű�
ŉþűűŻ�ơƿĩƪƷĩ�ěŻűǛŎűǬŎŻűŎ�
hþ�ĢŎǱŁƿƪŎŻűĩ�ĢĩłŦŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ�Ɵþƪƪþ�þƷƷƢþǛĩƢƪŻ�ĚþůĚŎűŎ�ĩ�ƢþłþǬǬŎۖ�se sono 
circondati da persone che li usano, leggono libri e giocano con giocattoli chiaramente 
þƷƷƢŎĚƿŎƷŎ�þŦ�łĩűĩƢĩۗ�ƟĩƢĢĩƢþűűŻ�łŦŎ�ƪƷƢƿůĩűƷŎ�łŎƿƪƷŎ�ƟĩƢ�ƢŎěŻűŻƪěĩƢŦŎ�ĩ�þǱŁƢŻűƷþƢŦŎ�
hþ�ƢŎƟĩƷŎǬŎŻűĩ�ĢŎ�ơƿĩƪƷŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ƢþǱŁŻƢǬþ�Ŏ�ƟƢĩƪƿƟƟŻƪƷŎ�þŦŦþ�Ěþƪĩۗ�ĩĢ�ĸ�ƟĩƢ�ơƿĩƪƷŻ�
che è importante aiutare i giovani a riconoscerli, in modo che siano consapevoli 
ĢĩŦŦ܇ŎůƟþƷƷŻ�ěŉĩ�ŉþűűŻ�ƪƿŦŦþ�ŦŻƢŻ�ǛŎƷþ�ơƿŻƷŎĢŎþűþ�
Questo modulo si concentra sul portare alla luce tali presupposti, accompagnando 
ĢŻěĩűƷŎ�ĩ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�Ŏű�ƿű�ƟĩƢěŻƢƪŻ�ĢŎ�ĢŎǛĩƢƪĩ�þƷƷŎǛŎƷĐ�hþ�ƟƢŎůþ�ƟþƢƷĩ�ĢĩŦŦĩ�þƷƷŎǛŎƷĐ�
evidenzia le discrepanze nel mondo del lavoro legate agli stereotipi di genere, e 
ŻǱŁƢĩ�Ŧþ�ƟŻƪƪŎĚŎŦŎƷĐ�ĢŎ�ƪƷþĚŎŦŎƢĩ�ůŻůĩűƷŎ�ĢŎ�ŎűěŻűƷƢŻ�ěŻű�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎƪƷŎ�ěŉĩ�ŉþűűŻ�
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successo nel proprio settore�hþ�ƪĩěŻűĢþ�ƟþƢƷĩ�ƪŎ�ěŻűěĩűƷƢþ�ůþłłŎŻƢůĩűƷĩ�ƪƿłŦŎ�
stereotipi di genere femminile�ĩ�ƪƿŦ�ěŻŎűǛŻŦłŎůĩűƷŻ�ĢĩŦŦĩ�ĢŻűűĩ�Ŏű�ĢŎǛĩƢƪŎ�ƪĩƷƷŻƢŎ�
hþ�ƪěĩŦƷþ�ĢŎ�ěŻűěĩűƷƢþƢƪŎ�ƪƿ�ơƿĩƪƷŻ�ƪƟĩěŎǽěŻ�þƢłŻůĩűƷŻ�űþƪěĩ�ĢþŦŦþ�ůŻŦƷŎƷƿĢŎűĩ�ĢŎ�
dati che confermano che le donne tendono a risentire maggiormente di questi stere-
ŻƷŎƟŎۖ�le donne tendono solitamente a scegliere di lavorare in ambiti assegnati per 
genere, a ricevere retribuzioni inferiori e ad avere minori possibilità di successo 
di uomini ugualmente capaci.
�ŦŦþ�ǽűĩ�ĢĩŦ�ůŻĢƿŦŻۗ�Ŧ܇ĩĢƿěþƷŻƢĩۣĢŻěĩűƷĩ�ƷƢŻǛĩƢĐ�ƿűþ�ŦŎƪƷþ�ĢŎ�ƷĩƢůŎűŎ�ěŉĩ�ŦŻ�þŎƿƷĩƢĐ�þ�
ƿƷŎŦŎǬǬþƢĩ�ƿű�ŦŎűłƿþłłŎŻ�ƟŎǋ�ŎűěŦƿƪŎǛŻۗ�ƿűþ�ĚƿŻűþ�ƟƢþƷŎěþ�Ģþ�ƷƢþƪůĩƷƷĩƢĩ�þłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ
�ŎƿƷþƢĩ�Ŏ�łŎŻǛþűŎ�þ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿ�ơƿĩƪƷŎ�ŁĩűŻůĩűŎ�ĸ�ƿű�ěŻůƟŎƷŻ�ŎůƟŻƢƷþűƷĩ�ěŉĩۗ�ƪĩ�
discusso, compreso e interiorizzato, darà alle nuove generazioni maggiori possibilità 
ĢŎ�ěƢĩþƢĩ�ƿű�ůŻűĢŻ�ƟŎǋ�ĩơƿŻ

�ݬ Il materiale può essere utilizzato per perseguire i seguenti obiettivi educati-
vi: þěơƿŎƪŎƢĩ�ůþłłŎŻƢĩ�ǽĢƿěŎþ�Ŏű�ƪĪ�ƪƷĩƪƪŎ�ĩ�ƷƢŻǛþƢĩ�ŎŦ�ůŻĢŻ�ƟŎǋ�þƟƟƢŻƟƢŎþƷŻ�ƟĩƢ�
prendere l’iniziativa; migliorare le capacità comunicative e lavorare in squadra; 
promuovere il pensiero critico, soprattutto nelle ragazze, riducendo così il divario 
di genere e migliorando anche l’accesso informato ai percorsi educativi o pro-
fessionali; sviluppare nuovi approcci volti a ridurre la disuguaglianza di genere 
űĩŦŦ܇þěěĩƪƪŻ�ĩ�űĩŦŦþ�ƟþƢƷĩěŎƟþǬŎŻűĩ�þŦŦþ�ǛŎƷþ�ƟƿĚĚŦŎěþ�ĩ�ƟŻŦŎƷŎěþ

INT RODUZIONE DELL'ARGOMENT O:
Questo modulo, intitolato "Gli stereotipi di genere, l'impatto sulla ricerca del lavoro e 
ěŻůĩ�ŎűǳŦƿĩűǬþűŻ�ƪŻƟƢþƷƷƿƷƷŻ�Ŧĩ�łŎŻǛþűŎ�ĢŻűűĩ۠, presenterà attività relative a due abilità 
ŁŻűĢþůĩűƷþŦŎ�ĢĩŦŦþ�ǛŎƷþۖ�þƿƷŻƪƷŎůþ�ĩ�þƿƷŻěŻƪěŎĩűǬþ

CAP. TITOLO ORE CONTESTO EDUCATIVO

3.1 Donne al lavoro ٳٯ Aula

ٯٯٱ SŦ�ŦþǛŻƢŻ�ĸ�ƟĩƢ�ƷƿƷƷŎ ٳٮ Aula

ٰٯٱ SűěŻűƷƢŻ�ěŻű�ƿű�ƷĩƪƷŎůŻűŎþŦ ٳٯ Aula

3.2 Leadership e indipendenza 1.5 Aula

ٯٰٱ ¦ĩƪƟŻűƪþĚŎŦŎǬǬþǬŎŻűĩ�ĩĢ�
emancipazione femminile

ٳٮ Aula

ٰٰٱ Leader per un giorno ٯ Aula

3.3 Donne di scienza 1.15 Aula

3.4 Una lista di termini per l'inclusione 0.5 Materiale di lettura per 
l'educatore/ docente
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Stereotipi di genere
CAP. 3.1 – Donne al lavoro

INTRODUZIONE DELL'ARGOMENTO:
Questo modulo, intitolato "Gli stereotipi di genere, l'impatto sulla ricerca del lavoro e 
ěŻůĩ�ŎűǳŦƿĩűǬþűŻ�ƪŻƟƢþƷƷƿƷƷŻ�Ŧĩ�łŎŻǛþűŎ�ĢŻűűĩ۠, presenterà attività relative a due abilità 
ŁŻűĢþůĩűƷþŦŎ�ĢĩŦŦþ�ǛŎƷþۖ�þƿƷŻƪƷŎůþ�ĩ�þƿƷŻěŻƪěŎĩűǬþ�

CAP. TITOLO ORE CONTESTO EDUCATIVO

3.1 Donne al lavoro ٳٯ Aula

ٯٯٱ SŦ�ŦþǛŻƢŻ�ĸ�ƟĩƢ�ƷƿƷƷŎ ٳٮ Aula

ٰٯٱ SűěŻűƷƢŻ�ěŻű�ƿű�ƷĩƪƷŎůŻűŎþŦ ٳٯ Aula

3.2 Leadership e indipendenza 1.5 Aula 

ٯٰٱ ¦ĩƪƟŻűƪþĚŎŦŎǬǬþǬŎŻűĩ�ĩĢ�
emancipazione femminile

ٳٮ Aula

ٰٰٱ Leader per un giorno ٯ Aula 

3.3 Donne di scienza 1.15 Aula 

3.4 Una lista di termini per l'inclusione 0.5 Materiale di lettura per 
l'educatore/ docente

CAP. 3.1.1 – Il lavoro è per tutti

EDUCATORE  STUDENTI  

/�ŎűƷƢŻĢƿěĩ�ŎŦ�Ʒĩůþ�ĢĩłŦŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩۗ�ƟŻŎ�
ĢŎǛŎĢĩ�łŦŎ�®�Ŏűٲ��łƢƿƟƟŎ�ĩ�ěŉŎĩĢĩ�ŦŻƢŻ�ĢŎ�ĩǱŁĩƷƷƿþƢĩ�
una ricerca su un professionista che svolge un lavoro 
stereotipato, in quanto appartenente al genere 
ŻƟƟŻƪƷŻ
�ŦŦþ�ǽűĩۗ�ƪŎ�ƟƢĩűĢĩƢþűűŻ�ƿű�ůŻůĩűƷŻ�ĢŎ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűĩ�ƪƿ�
ěŎƊ�ěŉĩ�ŉþűűŻ�ŎůƟþƢþƷŻ

GŦŎ�®�ěĩƢěŉĩƢþűűŻ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎ�
stereotipate poiché appartenenti 
al genere opposto, e si 
confronteranno con i compagni 
per metabolizzare ciò che hanno 
ŎůƟþƢþƷŻ

3.1
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Note per la gestione
�Sh�h�ß�¦��>�£/¦�¼Ã¼¼S۽�ٹٹٻ�£� 

Sintesi attività:
�ݬ /�ĩƪƟŦŻƢĩƢĐ�ŎŦ�Ʒĩůþ�ĢĩłŦŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ�ěŻű�Ŧþ�ěŦþƪƪĩۣłƢƿƟƟŻ
�ݬ /�ěŉŎĩĢĩƢĐ�þłŦŎ�®�ĢŎ�ĩǱŁĩƷƷƿþƢĩ�ƿűþ�ƢŎěĩƢěþ�ŻűŦŎűĩۣěþƢƷþěĩþ
�ݬ /�ƟƢŻƟŻƢƢĐ�ƿűþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ�ƪƿŦ�ƟƢŻěĩƪƪŻ�ĢŎ�ƢŎěĩƢěþ�ĩƪĩłƿŎƷŻ�ĢþłŦŎ�®
�ݬ /�ƷĩƢƢĐ�ƿűþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ�ěŻű�ŎŦ�łƢƿƟƟŻ

Materiale necessarioۖ�ƪůþƢƷƟŉŻűĩƪۣƷþĚŦĩƷۣƟěۗ�Ɵĩűűĩ�ĩۣŻ�ůþƷŎƷĩۗ�ŁŻłŦŎ�ĚŎþűěŉŎ

Questa lezione si concentrerà sugli stereotipi di genere e incoraggerà i giovani a 
ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩۗ�ƪŻƟƢþƷƷƿƷƷŻ�űĩŦ�ěþůƟŻ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ�
¥ƿþűƷĩ�ĢĩŦŦĩ�ŦŻƢŻ�ŎĢĩĩ�ƪƿ�ĢĩƷĩƢůŎűþƷŎ�ŦþǛŻƢŎ�Ż�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎ�ĢĩƢŎǛþűŻ�Ģþ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ۞�Sű�
che modo l'ignoranza sulla realtà della professione stessa aiuta ad approfondire lo 
stereotipo che la riguarda?

®ƟĩƪƪŻ�łŦŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ĢĩƢŎǛþűŻ�ĢþŦŦþ�ƪěþƢƪþ�ěŻűŻƪěĩűǬþ�ĢĩŦŦۡþƢłŻůĩűƷŻ�ƷƢþƷƷþƷŻۖ�Ŧĩ�
þƷƷŎǛŎƷĐ�ƟƢŻƟŻƪƷĩ�Ŏű�ơƿĩƪƷþ�ŦĩǬŎŻűĩ�ĢþƢþűűŻ�Ŧþ�ƟŻƪƪŎĚŎŦŎƷĐ�þŎ�ƢþłþǬǬŎ�ĢŎ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿ�
ěŻůĩ�þƷƷƢŎĚƿŎƪěŻűŻ�ƿű�łĩűĩƢĩ�ƪƟĩěŎǽěŻ�þŦŦĩ�ƟĩƢƪŻűĩ�ěŉĩ�ƪǛŻŦłŻűŻ�ĢĩƷĩƢůŎűþƷŎ�ŦþǛŻƢŎ�
£ĩƢ�ŁþƢ�ěþƟŎƢĩ�ŦŻƢŻ�ěŉĩ�þ�ǛŻŦƷĩ�ƪŎ�ŉþűűŻ�ŎĢĩĩ�ƪĚþłŦŎþƷĩ�ƪƿŦŦþ�ƢĩþŦƷĐ�ĩǱŁĩƷƷŎǛþ�ĢŎ�þŦěƿűĩ�
professioni, verrà proposta anche un'attività relativa all'incontro con un determinato 
ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎƪƷþۮ�ĩƪ�ƢŎěĩƢěþƷŻƢĩۗ�ƟŎŦŻƷþۗ�ĩěěۗۯ�ƟĩƢ�ěŻűƪĩűƷŎƢĩ�þłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ĢŎ�þǛĩƢĩ�ƿű�
ěŻűŁƢŻűƷŻ�ĢŎƢĩƷƷŻ�ĩ�ƟĩƢ�ƪƷŎůŻŦþƢĩ�Ŧþ�ŦŻƢŻ�ůŻƷŎǛþǬŎŻűĩ�ĩ�ěƿƢŎŻƪŎƷĐ
hŻ�ƪěŻƟŻ�ĢĩŦŦþ�ŦĩǬŎŻűĩ�ĸ�þŎƿƷþƢĩ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�þ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿ�ěŻůĩ�ơƿĩƪƷŎ�ŁĩűŻůĩűŎ�
ŎűǳŦƿĩűǬŎűŻ�Ŧþ�űŻƪƷƢþ�ǛŎƷþ�ơƿŻƷŎĢŎþűþۗ�ĩ�þ�ƢĩűĢĩƢƪŎ�ěŻűƷŻ�ěŉĩ�ƟŻƪƪŻűŻ�ŁþƢĩ�Ŧĩ�ƟƢŻƟƢŎĩ�
ƪěĩŦƷĩۗ�ŦŎĚĩƢŎ�Ģþ�ƟƢĩłŎƿĢŎǬŎ�ĩ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ
/�ŎűƷƢŻĢƿěĩ�ŎŦ�Ʒĩůþ�ĢĩłŦŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ�'Ŏ�ƪĩłƿŎƷŻ�ǛŎĩűĩ�ŁŻƢűŎƷŻ�ƿű�ƪƿłłĩƢŎ-
ůĩűƷŻۖ�۠ ®ĩěŻűĢŻ�ŦۡÃǱǽěŎŻ�ĢĩŦŦۡ�ŦƷŻ� ŻůůŎƪƪþƢŎŻ�ĢĩŦŦĩ�tþǬŎŻűŎ�ÃűŎƷĩ�ƟĩƢ�Ŏ�ĢŎƢŎƷƷŎ�ƿůþűŎ�
��ƿűŻ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŻ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ�ĸ�ƿűþ�ǛŎƪŎŻűĩ�łĩűĩƢþŦŎǬǬþƷþ�Ż�ƿű�ƟƢĩěŻűěĩƷƷŻ�ƪƿۗۯ¦�N Nۮ
attributi o caratteristiche che sono o dovrebbero essere posseduti da donne e uomi-
űŎۗ�Ż�ƪƿŎ�ƢƿŻŦŎ�ěŉĩ�ƪŻűŻ�Ż�ĢŻǛƢĩĚĚĩƢŻ�ĩƪƪĩƢĩ�ƪǛŻŦƷŎ�Ģþ�ƿŻůŎűŎ�ĩ�ĢŻűűĩ܅�GŦŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�
di genere colpiscono sia gli uomini che le donne e sono molto pericolosi, in quanto 
minano la capacità di sviluppare il proprio interesse e le competenze personali e 
ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ�ŦĩłþƷĩ�þ�ĢĩƷĩƢůŎűþƷŎ�þůĚŎƷŎ�ŦþǛŻƢþƷŎǛŎ

GŦŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ�ěŻŦƟŎƪěŻűŻ�ƟƢŎűěŎƟþŦůĩűƷĩ�Ŧĩ�ƢþłþǬǬĩ�ĢŎ�ƷƿƷƷŻ�ŎŦ�ůŻűĢŻ�ĩ�ƪŻűŻ�
þůƟŎþůĩűƷĩ�ŎűěŻƢþłłŎþƷŎ�ĢþŦŦþ�ƪŻěŎĩƷĐۗ�ĢþŎ�ůĩůĚƢŎ�ĢĩŦŦþ�ŁþůŎłŦŎþ�þłŦŎ�ŎűƪĩłűþűƷŎ�®ĩĚ-
bene gli stereotipi siano talvolta espressi come qualcosa di "divertente" o normalizzato, 

3.1WOMEN AT WORK
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il loro ruolo nel ridurre le aspirazioni e le possibilità di carriera delle ragazze non può 
ĩƪƪĩƢĩ�ƪŻƷƷŻǛþŦƿƷþƷŻ�Sű�ƿű�þƢƷŎěŻŦŻ�ŎűƷŎƷŻŦþƷŻ�۠GŦŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ�ƪƿŦŦۡþĚŎŦŎƷĐ�ŎűƷĩŦ-
ŦĩƷƷƿþŦĩ�ĩůĩƢłŻűŻ�ƟƢĩƪƷŻ�ĩ�ŎűǳŦƿĩűǬþűŻ�łŦŎ�ŎűƷĩƢĩƪƪŎ�ĢĩŎ�ĚþůĚŎűŎ۠ۗ �łŦŎ�þƿƷŻƢŎ�ƪƟŎĩłþűŻ�
come le ragazze inizino a sentirsi meno intelligenti e più forti dei ragazzi all'età di sei 
þűűŎ�¥ƿŎűĢŎۗ�ƟĩƢ�ěŎƷþƢĩ�rŎƢŎþů�GŻűǬþŦĩǬۗ�ŁŻűĢþƷƢŎěĩ�ĢŎ�SűƪƟŎƢŎűł�GŎƢŦƪ�Ŏű�®Ɵþłűþۖ�۠S�
ragazzi e le ragazze non nascono sessisti, è il nostro comportamento come società che 
ŦŎ�ƪƟŎűłĩ�þ�ĢŎǛĩűƷþƢŦŻ۠ 
Dall'abbigliamento ai giocattoli, dagli hobby al lavoro, esistono una moltitudine di 
associazioni più o meno evidenti a un genere invece che all'altro, e questo porta a 
grandi menomazioni nella società in cui viviamo e nel mondo del lavoro; basti pensare 
þŦ�ůŻűĢŻ�ĢĩŦŦĩ�®¼/rۮ�®ěŎĩűěĩۗ�¼ĩěŉűŻŦŻłǢۗ �/űłŎűĩĩƢŎűł�þűĢ�rþƷŉĩůþƷŎěƪۗۯ�ĢŻǛĩ�ƪŻŦŻ�
ŎŦ�ٰݒٷ�ĢĩŎ�ƢŎěĩƢěþƷŻƢŎ�ƪŻűŻ�ĢŻűűĩ

Possiamo quindi facilmente concludere che, poiché gli stereotipi di genere nascono 
dalle nostre culture e "crescono" nelle nostre società, è nostro dovere di "cittadini del 
mondo" trovare gli strumenti giusti per riconoscerli e combatterli pubblicamente, 
con azioni e posizioni chiare.

��ơƿĩƪƷŻ�ƟƿűƷŻۗ�/�ĢŎǛŎĢĩ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�Ŏűٲ��łƢƿƟƟŎ�ĩ�ěŉŎĩĢĩ�þ�ěŎþƪěƿű�łƢƿƟƟŻ�ĢŎ�ĩǱŁĩƷƷƿþƢĩ�
una ricerca tramite il proprio smartphone, tablet o pc, su una persona che svolge una 
ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűĩ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟþƷþ�ƟŻŎěŉĪ�þƟƟþƢƷĩűĩűƷĩ�þŦ�łĩűĩƢĩ�ŻƟƟŻƪƷŻۮ�þĢ�ĩƪĩůƟŎŻۗ�ƿűþ�
ĢŻűűþ�ŎűłĩłűĩƢĩۯ
/�ƟƿƊ�þŎƿƷþƢŦŎ�űĩŦŦþ�ƢŎěĩƢěþ�ƪƿłłĩƢĩűĢŻ�þŦěƿűŎ�ŦþǛŻƢŎ�ƷŎƟŎěþůĩűƷĩ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟþƷŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩۗ�
ěŻůĩۖ

Per i “lavori maschili”
�ݬ Architetto
�ݬ Pompiere
�ݬ Avvocato
�ݬ SűłĩłűĩƢĩ
�ݬ Optometrista
�ݬ �űþŦŎƪƷþۣƢŎěĩƢěþƷŻƢĩ�ĢŎ�ĢþƷŎ
�ݬ ¦ĩƪƟŻűƪþĚŎŦĩ�ǛĩűĢŎƷĩ
�ݬ Amministratore Delegato
�ݬ Produttore e regista
�ݬ  ŉŎůŎěŻ
�ݬ Allevatore
�ݬ Operaio edile
�ݬ �űþŦŎƪƷþ�ǽűþűǬŎþƢŎŻ
�ݬ £ŎŦŻƷþۮ�þĩƢĩŎ�Ż�þƿƷŻůŻĚŎŦŎۯ

£ĩƢ�Ŏ܄�ŦþǛŻƢŎ�ŁĩůůŎűŎŦŎۖ܅
�ݬ SłŎĩűŎƪƷþ�ĢĩűƷþŦĩ
�ݬ Logopedista e terapeuta del Linguaggio
�ݬ Assistente per l'infanzia
�ݬ SűƪĩłűþűƷĩ
�ݬ ®ĩłƢĩƷþƢŎþۣ�ƪƪŎƪƷĩűƷĩ�þůůŎűŎƪƷƢþƷŎǛþ
�ݬ Nutrizionista
�ݬ Parrucchiera
�ݬ  ŻƪůĩƷŻŦŻłþ
�ݬ SűŁĩƢůŎĩƢþ
�ݬ /ƪƟĩƢƷþ�Ŏű�£ƿĚĚŦŎěŉĩ�¦ĩŦþǬŎŻűŎ
�ݬ Psicologa
�ݬ Assistente sociale
�ݬ Panettiera
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�ŦŦþ�ǽűĩۗ�/�ƟƢŻƟŻƢƢĐ�ƿű�ůŻůĩűƷŻ�ĢŎ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűĩ�þ�ƟþƢƷŎƢĩ�ĢþŦŦþ�ƪĩłƿĩűƷĩ�ĢŻůþűĢþۖ
- Pensate a quello che avete imparato: avevate degli stereotipi inconsci sulla 
ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűĩ�ěŉĩ�þǛĩƷĩ�ƢŎěĩƢěþƷŻ۞

�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�proporrà una discussione seguendo questo schema di 
ĢŻůþűĢĩ�ĩ�ŎűǛŎƷþűĢŻ�Ŏ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ�þ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ƟĩűƪŎĩƢŎۖ
�ٯ  ŉĩ�ěŻƪþ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ�ŻłłŎ۞�Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ŦŻ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ۞
ٰ�  Żůĩ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƪĩűƷŎƷŎ۞�
�ٱ ßŎ�ĸ�ƟŎþěŎƿƷŻ�Ż�űŻ۞�
�ٲ ¦ŎěŻƢĢþƷĩ�Ŏű�ơƿþŦĩ�ůŻůĩűƷŻ�ŦۡŎűƷĩƢŻ�łƢƿƟƟŻ�ŉþ�ƢĩþłŎƷŻ۞
�ٳ Quali sono stati i messaggi principali? 
�ٴ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ۞
�ٵ Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ƟŻƷĩƷĩ�þƟƟŦŎěþƢĩ�Ŏű�ŁƿƷƿƢŻ�ěŎƊ�ěŉĩ�þǛĩƷĩ�ƪěŻƟĩƢƷŻ�ŻłłŎ۞
�ٶ Di quale supporto avrete bisogno per continuare a lavorare sulle questioni che 

vi preoccupano?

CAP. 3.1.2 – Incontro con un testimonial

EDUCATORE  STUDENTI  

/�ĢŎǛŎĢĩ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�Ŏű�łƢƿƟƟŎ�ĢŎٲۣٱ��ƟĩƢƪŻűĩ�
per creare una griglia di domande da porre al 
ƷĩƪƷŎůŻűŎþŦ�ěŉĩ�ŎűěŻűƷƢĩƢþűűŻ
£ŻŎ�/�ĢŎƪƷƢŎĚƿŎƪěĩ�Ŧþ�۠ěþƢƷþ�ĢۡŎĢĩűƷŎƷĐ�
professionale" per tenere traccia di ciò che 
ŎůƟþƢĩƢþűűŻ�ĢƿƢþűƷĩ�ŦۡŎűěŻűƷƢŻ
'ƿƢþűƷĩ�ŦۡŎűƷĩƢǛĩűƷŻ�ĢĩŦ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎƪƷþۗ�/�
aiuterà gli studenti a porre le domande e a 
ěŻůƟŎŦþƢĩ�ŎŦ�ůŻĢƿŦŻ
�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦŦۡŎűěŻűƷƢŻۗ�/�ƟƢŻƟŻƢƢĐ�ƿű�
ůŻůĩűƷŻ�ĢŎ�ěŻűŁƢŻűƷŻۗ�ƪŻŦŦĩěŎƷþűĢŻ�łŦŎ�®�þ�
ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�ơƿþűƷŻ�þƟƟƢĩƪŻ�ƪƿŦŦþ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűĩ

Attraverso il lavoro di gruppo, gli 
®�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢþűűŻ�ƪƿŦŦĩ�ĢŻůþűĢĩ�ƟŎǋ�
importanti da porre al testimonial, in 
modo da conoscere a fondo tutti gli 
þƪƟĩƷƷŎ�ĢĩŦŦþ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűĩ�ƟƢĩƪĩűƷþƷþ
GŦŎ�®�ěŻůƟŎŦĩƢþűűŻ�ŎŦ�ůŻĢƿŦŻ�۠ þƢƷþ�
d'identità professionale" per raccogliere 
ƷƿƷƷĩ�Ŧĩ�ŎűŁŻƢůþǬŎŻűŎ�ƟŎǋ�ŎůƟŻƢƷþűƷŎ
Si confronteranno poi con i compagni 
per metabolizzare quanto appreso 
łƢþǬŎĩ�þŦŦۡŎűěŻűƷƢŻ

Note per la gestione
�St �t¼¦�� �t�Ãt�¼/®¼Sr�tS�h۽�ٺٹٻ�£� 

¼þŦĩ�þƷƷŎǛŎƷĐۗ�ƪƿŦŦþ�Ěþƪĩ�ĢĩŦŦþ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűĩ�ĩůĩƢƪþ�ĢþŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐ܄�SŦ�ŦþǛŻƢŻ�ĸ�ƟĩƢ�ƷƿƷƷŎ܅�ƪþƢĐ�ŎűƷƢþ-
presa solo se il docente riuscirà a trovare dei professionisti disposti a venire a parlare con 
łŦŎ�®�®ƿŦŦþ�Ěþƪĩ�ĢĩŎ�ƢŎƪƿŦƷþƷŎ�ĢĩŦŦþ�ƢŎěĩƢěþ�ĢĩłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎۗ�/�ĢŻǛƢĩĚĚĩ�ěĩƢěþƢĩ�ƿűþ�ǽłƿƢþ�

3.1WOMEN AT WORK
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ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦĩ�ěŉĩ�Ŏű�ơƿþŦěŉĩ�ůŻĢŻ܄�ƢŻůƟþ܅�ěŻű�ŦŻ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŻ�ƪƿŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�ŦþǛŻƢŻۮ�ĩƪ�
ƿűþ�ĢŻűűþ�ěŉĩ�ĸ�ŎűłĩłűĩƢĩ�ůĩěěþűŎěŻۯ�SŦ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎƪƷþ�ĢŻǛƢĩĚĚĩ�ơƿŎűĢŎ�ŎűƷĩƢǛĩűŎƢĩ�
ĢƿƢþűƷĩ�ŦۡþƷƷŎǛŎƷĐ�ĩ�ƟþƢŦþƢĩ�ĢĩŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�ŦþǛŻƢŻ�ĩ�ĢŎ�ěŻůĩ�ěŎ�ĸ�þƢƢŎǛþƷŻ�

Sintesi attività:
�ݬ /�ěĩƢěŉĩƢĐ�þƷƷŎǛþůĩűƷĩ�ƿű�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎƪƷþ�ěŉĩ�ƟŻƪƪþ�ǛĩűŎƢĩ�þ�ƟþƢŦþƢĩ�ĢĩŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�

ŦþǛŻƢŻ�ěŻű�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ
�ݬ /�ƪƟƢŻűĩƢĐ�łŦŎ�®�þ�ƟĩűƪþƢĩ�þ�ƟŻƪƪŎĚŎŦŎ�ĢŻůþűĢĩ�Ģþ�ƟŻƢƢĩ�þŦ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎƪƷþ
�ݬ GŦŎ�®�þƪěŻŦƷĩƢþűűŻ�ŎŦ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎƪƷþ�ĩ�ƟƢĩűĢĩƢþűűŻ�þƟƟƿűƷŎ�ƪƿŦŦþ�۠  þƢƷþ�ĢۡŎĢĩűƷŎƷĐ�

professionale"
�ݬ /�ƷĩƢƢĐ�ƿűþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ

Materiale necessario: �ŁŻłŦŎŻ�ĢŎ�ŦþǛŻƢŻ܄� þƢƷþ�ĢۡŎĢĩűƷŎƷĐ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦĩۗ܅ �ƟĩűűĩۣůþƷŎƷĩ

>�ŎůƟŻƢƷþűƷĩ�ěŉĩ�/�ŎűĢŎǛŎĢƿŎ�Ŏű�þűƷŎěŎƟŻ�ƿű�ƷĩƪƷŎůŻűŎþŦ�ĢŎƪƟŻƪƷŻ�þ�ŎűěŻűƷƢþƢĩ�łŦŎ�
ƪƷƿĢĩűƷŎۖ�ŦۡŎƟŻƷĩƪŎ�ůŎłŦŎŻƢĩ�ƪþƢĩĚĚĩ�ơƿĩŦŦþ�ĢŎ�ƷƢŻǛþƢĩ�ƿű�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎƪƷþ�ěŉĩ�ŻƟĩƢŎ�Ŏű�
ƿű�ěþůƟŻ�ƪŻŦŎƷþůĩűƷĩ�þƷƷƢŎĚƿŎƷŻ�þŦŦۡþŦƷƢŻ�ƪĩƪƪŻ
£ƢŎůþ�ĢĩŦŦۡþƢƢŎǛŻ�ĢĩŦ�ƷĩƪƷŎůŻűŎþŦۗ�/�ĢŎǛŎĢĩ�Ŏ�ƢþłþǬǬŎ�Ŏű�łƢƿƟƟŎ�ĩ�ěŉŎĩĢĩ�ŦŻƢŻ�ĢŎ�ěƢĩþƢĩ�
una lista di domande da porre al testimonial con l'obiettivo di conoscere meglio il suo 
percorso formativo e di vita, le caratteristiche della professione svolta e le eventuali 
ƪŎƷƿþǬŎŻűŎ�ǛŎƪƪƿƷĩ�ŦĩłþƷĩ�þłŦŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ�űĩŦ�ůŻűĢŻ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ
¥ƿþűĢŻ�Ŧĩ�ŦŎƪƷĩ�ƪþƢþűűŻ�ěŻůƟŦĩƷþƷĩۗ�/�ƟƢŻƟŻƢƢĐ�ƿű�ůŻůĩűƷŻ�ĢŎ�ěŻűĢŎǛŎƪŎŻűĩۗ�þŦ�ǽűĩ�
ĢŎ�ĩǛŎƷþƢĩ�ƢŎƟĩƷŎǬŎŻűŎ�űĩŦŦĩ�ĢŻůþűĢĩ�Sűǽűĩۗ�/�ěŻűƪĩłűĩƢĐ�ŦۡþŦŦĩłþƷŻ�۠  þƢƷþ�ĢۡŎĢĩűƷŎƷĐ�
professionale" che verrà compilato durante l'incontro con il professionista per racco-
łŦŎĩƢĩ�ƷƿƷƷĩ�Ŧĩ�ŎűŁŻƢůþǬŎŻűŎ�'ƿƢþűƷĩ�ŦۡŎűěŻűƷƢŻۗ�ƪĩ�űĩěĩƪƪþƢŎŻۗ�/�þŎƿƷĩƢĐ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�
þ�ƟŻƢƢĩ�Ŧĩ�ĢŻůþűĢĩ�ĩ�þ�ěŻůƟŎŦþƢĩ�ŎŦ�ůŻĢƿŦŻ�
�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦŦþ�ƟƢĩƪĩűƷþǬŎŻűĩۗ�/�ƟƢŻƟŻƢƢĐ�ƿű�ůŻůĩűƷŻ�ĢŎ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩۗ�þ�ƟþƢƷŎƢĩ�
ĢþŎ�ůŻĢƿŦŎ�ěŻůƟŎŦþƷŎۗ�ƟĩƢ�ĢĩǽűŎƢĩ�ơƿþűƷŻ�þƟƟƢĩƪŻ�ĢþłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ƪƿŦŦþ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűĩ

�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�proporrà una discussione seguendo questo schema di 
ĢŻůþűĢĩ�ĩ�ŎűǛŎƷþűĢŻ�Ŏ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ�þ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ƟĩűƪŎĩƢŎۖ
�ٯ  ŉĩ�ěŻƪþ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ�ŻłłŎ۞�Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ŦŻ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ۞
ٰ�  Żůĩ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƪĩűƷŎƷŎ۞�
�ٱ ßŎ�ĸ�ƟŎþěŎƿƷŻ�Ż�űŻ۞��
�ٲ ¦ŎěŻƢĢþƷĩ�Ŏű�ơƿþŦĩ�ůŻůĩűƷŻ�ŦۡŎűƷĩƢŻ�łƢƿƟƟŻ�ŉþ�ƢĩþłŎƷŻ۞
�ٳ Quali sono stati i messaggi principali? 
�ٴ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ۞
�ٵ Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ƟŻƷĩƷĩ�þƟƟŦŎěþƢĩ�Ŏű�ŁƿƷƿƢŻ�ěŎƊ�ěŉĩ�þǛĩƷĩ�ƪěŻƟĩƢƷŻ�ŻłłŎ۞
�ٶ Di quale supporto avrete bisogno per continuare a lavorare sulle questioni che 

vi preoccupano?



83

AL
LE

GA
TO

 

Orientation Toolbox for Life Design

CARTA D'IDENT ITÀ PROF ESSIONALE

NOME DELLA PROFESSIONE AMBITO DI LAVORO CORRELATO

QUALIFICA/CORSI DI STUDIO RICHIESTI MANSIONI PRINCIPALI

COMPETENZE RICHIESTE MATERIE SCOLASTICHE UTILI PER 
QUESTO LAVORO

UNA GIORNATA TIPICA DI QUESTO 
PROFESSIONISTA

FASCIA DI REDDITO
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Stereotipi di genere
CAP. 3.2 – Leadership e indipendenza

INTRODUZIONE DELL'ARGOMENTO:
Questo modulo, intitolato "Gli stereotipi di genere, l'impatto sulla ricerca del lavoro e 
ěŻůĩ�ŎűǳŦƿĩűǬþűŻ�ƪŻƟƢþƷƷƿƷƷŻ�Ŧĩ�łŎŻǛþűŎ�ĢŻűűĩ۠, presenterà attività relative a due abilità 
ŁŻűĢþůĩűƷþŦŎ�ĢĩŦŦþ�ǛŎƷþۖ�þƿƷŻƪƷŎůþ�ĩ�þƿƷŻěŻƪěŎĩűǬþ

CAP. TITOLO ORE CONTESTO EDUCATIVO

3.1 Donne al lavoro ٳٯ Aula

ٯٯٱ SŦ�ŦþǛŻƢŻ�ĸ�ƟĩƢ�ƷƿƷƷŎ ٳٮ Aula

ٰٯٱ SűěŻűƷƢŻ�ěŻű�ƿű�ƷĩƪƷŎůŻűŎþŦ ٳٯ Aula

3.2 Leadership e indipendenza 1.5 Aula 

ٯٰٱ ¦ĩƪƟŻűƪþĚŎŦŎǬǬþǬŎŻűĩ�ĩĢ�
emancipazione femminile

ٳٮ Aula

ٰٰٱ Leader per un giorno ٯ Aula 

3.3 Donne di scienza 1.15 Aula 

3.4 Una lista di termini per l'inclusione 0.5 Reading material for the 
teacher/educator

CAP. 3.2.1 - Responsabilizzazione ed emancipazione femminile

EDUCATORE  STUDENTI  

/�ŎűƷƢŻĢƿěĩ�ŎŦ�ěŻűěĩƷƷŻ�ĢŎ�ŦĩþĢĩƢƪŉŎƟ�ĩ�
þǛǛŎþ�ƿűþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ�ěŻű�łŦŎ�®�ƟĩƢ�ěþƟŎƢĩ�
ěŻƪþ�űĩ�ƪþűűŻ
/�ĢŎǛŎĢĩ�Ŧþ�ěŦþƪƪĩ�Ŏű�łƢƿƟƟŎ�ĩ�ěŉŎĩĢĩ�ĢŎ�ŁþƢĩ�
una ricerca su personaggi conosciuti che 
ƪŎþűŻ�ƿű�ĩƪĩůƟŎŻ�ĢŎ�ŦĩþĢĩƢ
/�ěŉŎĩĢĩ�ƟŻŎ�ĢŎ�ƢŎŁĩƢŎƢĩ�Ŏ�űŻůŎ�ƷƢŻǛþƷŎ�ĩ�Ŧĩ�
ƢþłŎŻűŎ�ƟĩƢ�ěƿŎ�ŦŎ�ŉþűűŻ�ƪěĩŦƷŎ
�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩۗ�/�ƟƢŻƟŻűĩ�ƿűþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ�ƟĩƢ�
ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿłŦŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ�ŦĩłþƷŎ�
þŦŦþ�ǽłƿƢþ�ĢĩŦ�ŦĩþĢĩƢ

GŦŎ�®�ƢŎǳŦĩƷƷŻűŻ�ƪƿŦ�ěŻűěĩƷƷŻ�ĢŎ�ŦĩþĢĩƢ�ĩۗ�
tramite il lavoro di squadra, ricercano 
personaggi famosi con queste 
ěþƢþƷƷĩƢŎƪƷŎěŉĩ
GƢþǬŎĩ�þ�ƿű�ěŻűŁƢŻűƷŻ�ěŻű�Ŏ�ěŻůƟþłűŎۗ�
ƢŎǳŦĩƷƷŻűŻ�ƪƿ�ĩǛĩűƷƿþŦŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ�
che hanno sulle donne che ricoprono ruoli 
ĢŎ�ŦĩþĢĩƢƪŉŎƟ

3.2
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3.2LEADERSHIP & INDEPENDENCE

Note per la gestione dell’attività
/ShSðð�ðS�t/�/'�/r�t S£�ðS�t/�F/rrStSh���t®£®/¦�۽�ٹٺٻ�£� 

Sintesi attività:
�ݬ /�ŎűƷƢŻĢƿƢƢĐ�þłŦŎ�®�ŎŦ�Ʒĩůþ�ĢĩŦŦþ�ŦĩþĢĩƢƪŉŎƟ
�ݬ GŦŎ�®�ĩǱŁĩƷƷƿĩƢþűűŻ�ƿűþ�ƢŎěĩƢěþ�ƪƿŎ�ƟĩƢƪŻűþłłŎ�ĢŎ�ƪƟŎěěŻ�ĩ�ĢŎƪěƿƷĩƢþűűŻ�ĢĩŦŦĩ�ŦŻƢŻ�

scelte e delle storie che hanno imparato
�ݬ /�ƷĩƢƢĐ�ƿűþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ

Materiale necessarioۖ�ǜŉŎƷĩ�ƪŉĩĩƷƪ�þűĢ�ƟĩűƪۣěŻŦŻƿƢĩĢ�ƟĩűěŎŦƪۢ�þ�ěŻůƟƿƷĩƢۣƷþĚŦĩƷۣ
ƪůþƢƷƟŉŻűĩ

Introduzione all'argomentoۖ�hۡŻĚŎĩƷƷŎǛŻ۠�ٲ� SƪƷƢƿǬŎŻűĩ�ĢŎ�ơƿþŦŎƷĐ۠�ĢĩŦŦۡ�łĩűĢþ�ٰ ��ƟĩƢٮٱٮ
ƿűŻ�®ǛŎŦƿƟƟŻ�®ŻƪƷĩűŎĚŎŦĩۗ�ĩ�Ŏű�ƟþƢƷŎěŻŦþƢĩ�ŎŦ�ƪŻƷƷŻ۹ŻĚŎĩƷƷŎǛŻٵٲ��ůŎƢþűŻ�þ�۠ łþƢþűƷŎƢĩ�ěŉĩ�
tutti i discenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere 
lo sviluppo sostenibile, anche attraverso l'educazione a sviluppo sostenibile e stili di 
vita sostenibili, diritti umani, uguaglianza di genere, promozione di una cultura di 
pace e non violenza, cittadinanza globale e valorizzazione della diversità culturale 
ĩ�ĢĩŦ�ěŻűƷƢŎĚƿƷŻ�ĢĩŦŦþ�ěƿŦƷƿƢþ�þŦŦŻ�ƪǛŎŦƿƟƟŻ�ƪŻƪƷĩűŎĚŎŦĩ܅
Maturare la capacità di agire come cittadini responsabili e di partecipare pienamente 
þŦŦþ�ǛŎƷþ�ěŎǛŎěþ�ĩ�ƪŻěŎþŦĩ�ƪŎłűŎǽěþ�ŎůƟĩłűþƢƪŎ�ěŻű�łŦŎ�þŦƷƢŎ�ƟĩƢ�ƢþłłŎƿűłĩƢĩ�ƿű�ŎűƷĩƢĩƪƪĩ�
ěŻůƿűĩ�Ż�ƟƿĚĚŦŎěŻۗ�ěŻůĩ�ŦۡƿłƿþłŦŎþűǬþ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ�
 ŎƊ�ƢŎěŉŎĩĢĩ�ƟĩűƪŎĩƢŻ�ěƢŎƷŎěŻۗ�ěþƟþěŎƷĐ�ĢŎ�ƢŎƪŻŦƿǬŎŻűĩ�ĢĩŎ�ƟƢŻĚŦĩůŎ�ĩ�ěþƟþěŎƷĐ�ĢŎ�ěŻŦŦþ-
ĚŻƢþƢĩ�ĩ�ƟþƢƷĩěŎƟþƢĩۗ�űŻűěŉĪ�Ŧþ�ěþƟþěŎƷĐ�ĢŎ�þłŎƢĩ�Ŏű�ůŻĢŻ�þƿƷŻűŻůŻ�ĩ�ƢĩƪƟŻűƪþĚŎŦĩ�
Sű�þŦƷƢĩ�ƟþƢŻŦĩۗ�ŎůƟþƢþƢĩ�ĩ�ůĩƷƷĩƢĩ�Ŏű�ƟƢþƷŎěþ�Ŧþ�ŦĩþĢĩƢƪŉŎƟ
Molto spesso, però, la leadership ha una connotazione maschile e quando, al contra-
rio, le donne mostrano un carattere da leader, sono spesso considerate “aggressive” 
Ż�ƷƢŻƟƟŻ܄�ƟƢĩƟŻƷĩűƷŎ܅�hĩ�ƢþłþǬǬĩ�ĩ�Ŧĩ�łŎŻǛþűŎ�ĢŻűűĩۗ�ơƿŎűĢŎۗ�ěþƟŎƪěŻűŻ�ĢŎ�ĢŻǛĩƢƪŎ�
ƪěƿƪþƢĩ�Ż�łŎƿƪƷŎǽěþƢĩ�ƟƢŎůþ�ĢŎ�ƟþƢŦþƢĩ�ĩ�ơƿþűĢŻ�þƪƪƿůŻűŻ�ƢƿŻŦŎ�ĢŎ�ƟƢŎůŻ�ƟŎþűŻ�űĩŦŦþ�
ŦŻƢŻ�ěŦþƪƪĩۗ�łƢƿƟƟŻ�Ż�ơƿþƢƷŎĩƢĩ�
La mancanza di presenza femminile negli organi decisionali istituiti in tutto il mondo 
ƟĩƢ�þǱŁƢŻűƷþƢĩ�ƪƟĩěŎǽěþůĩűƷĩ�Ŧþ�ƟþűĢĩůŎþ�ĢŎ� �ßS'۹ٷٯ�ĸ�ƿű�ĩƪĩůƟŎŻ�ŦþůƟþűƷĩۗ�
ěŻűƪŎĢĩƢþűĢŻ�ěŉĩ�Ŧþ�ƪƷƢþłƢþűĢĩ�ůþłłŎŻƢþűǬþ�ĢĩłŦŎ�ŻƟĩƢþƷŻƢŎ�ƪþűŎƷþƢŎ�Ŏű�/ƿƢŻƟþ�ƪŻűŻ�
ĢŻűűĩۯݒٮٵۮ�
 
hĩ�þƷƷŎǛŎƷĐ�ƟƢŻƟŻƪƷĩ�Ŏű�ơƿĩƪƷþ�ƪĩǬŎŻűĩ�þŎƿƷĩƢþűűŻ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�þۖ
�ݬ þěơƿŎƪŎƢĩ�ůþłłŎŻƢĩ�ǽĢƿěŎþ�Ŏű�ƪĪ�ƪƷĩƪƪŎ�ĩ�ƷƢŻǛþƢĩ�ŎŦ�ůŻĢŻ�ƟŎǋ�þƟƟƢŻƟƢŎþƷŻ�ƟĩƢ�ƟƢĩű-

ĢĩƢĩ�ŦۡŎűŎǬŎþƷŎǛþۗ�ůŎłŦŎŻƢþűĢŻ�Ŧĩ�ěþƟþěŎƷĐ�ĢŎ�ěŻůƿűŎěþǬŎŻűĩ�ĩ�ŦþǛŻƢþűĢŻ�Ŏű�ƪơƿþĢƢþ
�ݬ promuovere il pensiero critico, soprattutto nelle ragazze, riducendo così il divario di 
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genere e migliorando anche l'accesso informato ai percorsi educativi o professionali
�ݬ sviluppare nuovi approcci volti a ridurre la disuguaglianza di genere nell'accesso 

ĩ�űĩŦŦþ�ƟþƢƷĩěŎƟþǬŎŻűĩ�þŦŦþ�ǛŎƷþ�ƟƿĚĚŦŎěþ�ĩ�ƟŻŦŎƷŎěþ

Attività:�/�ŎűƷƢŻĢƿěĩ�ŎŦ�ěŻűěĩƷƷŻ�ĢŎ�ŦĩþĢĩƢƪŉŎƟ�ěŻůĩ�۠ Ŧþ�ěþƟþěŎƷĐ�ĢŎ�ŎűǳŦƿĩűǬþƢĩ�Ŧĩ�ƟĩƢƪŻűĩ�
e aiutarle a lavorare meglio per un obiettivo comune ۠���ơƿĩƪƷŻ�ƟƿűƷŻ�/�ěŉŎĩĢĩ�þłŦŎ�ƪƷƿ-
denti di pensare a persone che secondo loro hanno le caratteristiche di un leader, e di 
ĩǱŁĩƷƷƿþƢĩ�ƿűþ�ƢŎěĩƢěþ�ŻűŦŎűĩ�hۡŻĚŎĩƷƷŎǛŻ�ĢĩŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐ�ĸ�ěþƟŎƢĩ�ěŻůĩ�ĩƪƪŎ�ŎůůþłŎűþűŻ�
ƿű�ŦĩþĢĩƢۗ �ĢŻűűþ�Ż�ƿŻůŻۗ�ĩ�ơƿþŦŎ�ěþƢþƷƷĩƢŎƪƷŎěŉĩ�ĢŻǛƢĩĚĚĩ�þǛĩƢĩ�¥ƿĩƪƷŻ�ĩƪĩƢěŎǬŎŻ�ŉþ�
lo scopo di evidenziare eventuali stereotipi o pregiudizi posseduti consciamente o 
ŎűěŻűƪěŎþůĩűƷĩ

�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦŦþ�ƢŎěĩƢěþۗ�/�ěŻűĢƿěĩ�ƿűþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ�ěŻű�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ƪƿŦ�Ʒĩůþ�ĢĩŦŦþ�
ŦĩþĢĩƢƪŉŎƟ�ĩ�ƪƿŎ�ƢŎƪƿŦƷþƷŎ�ĢĩŦŦþ�ƢŎěĩƢěþ�®ĩ�ơƿþŦěŉĩ�®�ŉþ�ƟĩűƪþƷŻ�þ�ƿűþ�ŦĩþĢĩƢ�ĢŻűűþۗ�ĸ�
importante chiedere eventuali motivi e stimolare la discussione ponendo le seguenti 
ĢŻůþűĢĩۖ
۹� ŉŎ�ĸ�ƿűþ�ĢŻűűþ�þŦ�ěŻůþűĢŻ�ƟĩƢ�ǛŻŎ۞
- Avete pensato di cercare una donna e non un uomo mentre svolgevate il compito?
۹� Żůĩ�ŎůůþłŎűþƷĩ�ƿű�ŦĩþĢĩƢ�ĢŻűűþ�Ż�ƿű�ŦĩþĢĩƢ�ƿŻůŻ۞

ݬ  Chi è una donna al comando per voi?
ݬ  Avete pensato di cercare una donna e non un uomo mentre svolgevate il compito?
ݬ  Come immaginate un leader donna o un leader uomo?

�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�ƟƢŻƟŻƢƢĐ�ƿűþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ�ƪĩłƿĩűĢŻ�ơƿĩƪƷŻ�ƪěŉĩůþ�ĢŎ�
ĢŻůþűĢĩ�ĩ�ŎűǛŎƷþűĢŻ�Ŏ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ�þ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ƟĩűƪŎĩƢŎۖ

�ٯ  ŉĩ�ěŻƪþ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ�ŻłłŎ۞�Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ŦŻ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ۞
ٰ�  Żůĩ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƪĩűƷŎƷŎ۞�
�ٱ ßŎ�ĸ�ƟŎþěŎƿƷŻ�Ż�űŻ۞�
�ٲ ¦ŎěŻƢĢþƷĩ�Ŏű�ơƿþŦĩ�ůŻůĩűƷŻ�ŦۡŎűƷĩƢŻ�łƢƿƟƟŻ�ŉþ�ƢĩþłŎƷŻ۞
�ٳ Quali sono stati i messaggi principali? 
�ٴ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ۞
�ٵ Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ƟŻƷĩƷĩ�þƟƟŦŎěþƢĩ�Ŏű�ŁƿƷƿƢŻ�ěŎƊ�ěŉĩ�þǛĩƷĩ�ƪěŻƟĩƢƷŻ�ŻłłŎ۞
�ٶ Di quale supporto avrete bisogno per continuare a lavorare sulle questioni che 

vi preoccupano?
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CAP. 3.2.2 – Leader per un giorno

EDUCATORE  STUDENTI  

/�ěŉŎĩĢĩ�ĢŎ�ŎűĢŎǛŎĢƿþƢĩ�ƿű�ŦĩþĢĩƢ�
þŦŦۡŎűƷĩƢűŻ�ĢŎ�ěŎþƪěƿűŻ�ĢĩŎٲ��łƢƿƟƟŎ�
ƟƢĩěĩĢĩűƷĩůĩűƷĩ�ěƢĩþƷŎ
/�ƟŻŎ�ƟƢŻƟŻűĩ�ĢŎ�ŎűĢŎǛŎĢƿþƢĩ�ƿű�ƟƢŻĚŦĩůþ�
ĩůĩƢłĩűƷĩ�űĩŦŦþ�ƟƢŻƟƢŎþ�ěŎƷƷĐ�ĩ�ĢŎ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�
Ŏű�łƢƿƟƟŻ�ƪƿ�ěŻůĩ�þǱŁƢŻűƷþƢŦŻۗ�þűűŻƷþűĢŻ�
Ŧĩ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűŎ�ŁþƷƷĩ�ƟĩƢ�ĩƪƟŻƢŦĩ�þłŦŎ�þŦƷƢŎ

Tramite il lavoro di gruppo e guidati dal 
ŦĩþĢĩƢۗ �łŦŎ�®�ěĩƢěþűŻ�ĢŎ�ƷƢŻǛþƢĩ�ƟŻƪƪŎĚŎŦŎ�
soluzioni al problema scelto e trascrivono 
Ŧĩ�ƟƢŻƟƢŎĩ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűŎ�ƟĩƢ�ƟŻŎ�ĢŎƪěƿƷĩƢűĩ�ěŻű�
łŦŎ�þŦƷƢŎ

Note per la gestione dell’attività
��h/�'/¦�£/¦�Ãt�GS�¦t۽�ٺٺٻ�£� 

Sintesi attività:
�ݬ /�ĢŎǛŎĢĩ�Ŧþ�ěŦþƪƪĩ�Ŏű�łƢƿƟƟŎ
�ݬ GŦŎ�®�ĩŦĩłłĩƢþűűŻ�ƿű�ŦĩþĢĩƢ�ƟĩƢ�ěŎþƪěƿű�łƢƿƟƟŻ
�ݬ GŦŎ�®�ěĩƢěŉĩƢþűűŻ�ĢŎ�þǱŁƢŻűƷþƢĩ�ƿű�ƟƢŻĚŦĩůþ�ƢŎłƿþƢĢþűƷĩ�ŎŦ�ŦŻƢŻ�þůĚŎĩűƷĩ�ƪŻěŎþŦĩ
�ݬ S�ŦĩþĢĩƢ�ƟƢĩƪĩűƷĩƢþűűŻ�Ŏ�ƢŎƪƿŦƷþƷŎ�ĢĩŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�łƢƿƟƟŻ�ĩ�ŦۡŎűƷĩƢþ�ěŦþƪƪĩ�űĩ�ĢŎƪěƿƷĩƢĐ
�ݬ /�ƷĩƢƢĐ�ƿűþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ�ǽűþŦĩ

Materiale necessarioۖ�ŁŻłŦŎ�ĚŎþűěŉŎ�ĩ�ƟĩűűĩۣůþƷŎƷĩ�ěŻŦŻƢþƷĩۢ

/�ĢŎǛŎĢĩ�łŦŎ�®�Ŏű�ơƿþƷƷƢŻ�łƢƿƟƟŎۗ�ěĩƢěþűĢŻ�ĢŎ�ƢĩűĢĩƢŦŎ�ŎŦ�ƟŎǋ�ĩơƿŎŦŎĚƢþƷŎ�ƟŻƪƪŎĚŎŦĩ�Ŏű�
ƷĩƢůŎűŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩۮ�ĩƪۖٲ��ƪƷƿĢĩűƷŎܾ�ٰ�ůþƪěŉŎ�ĩ�ٰ�ŁĩůůŎűĩۯ
Ãűþ�ǛŻŦƷþ�ŁŻƢůþƷŎ�Ŏ�łƢƿƟƟŎۗ�/�ěŉŎĩĢĩƢĐ�þłŦŎ�®�ĢŎ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿŦŦĩ�ěþƢþƷƷĩƢŎƪƷŎěŉĩ�ĢŎ�ƿű�
leader�ĩ�ĢŎ�ƪěĩłŦŎĩƢűĩ�ƿűŻ�ƟĩƢ�ŻłűŎ�łƢƿƟƟŻ�£ĩƢ�ŁþƢ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�łŦŎ�®�ƪƿŦ�ƟƢŻěĩƪƪŻۗ�ĢŻƟŻ�
Ŧþ�ƪěĩŦƷþ�ĢĩŎ�ŦĩþĢĩƢۗ �/�ěŉŎĩĢĩƢĐ�ŦŻƢŻۖ
�ݬ A quali caratteristiche personali avete pensato quando avete eletto il vostro leader?
�ݬ Perché pensate che il vostro compagno sarà un buon rappresentante del vostro gruppo?
�ݬ In che modo pensate che il vostro gruppo sarà in grado di aiutarvi a guidarlo lungo il percorso?

��ơƿĩƪƷŻ�ƟƿűƷŻۗ�/�ƪƟŎĩłþ�ěŉĩ�ŻłűŎ�łƢƿƟƟŻ�ĢŻǛƢĐ�ƪěĩłŦŎĩƢĩ�ƿű�۠ ƟƢŻĚŦĩůþ۠�ĢĩŦŦþ�ƟƢŻƟƢŎþ�
ěŎƷƷĐۣƪŻěŎĩƷĐۣþůĚŎĩűƷĩ�Ģþ�ƷƢþƷƷþƢĩ�ĩ�ĢŎƪěƿƷĩƢĩ�ěŻű�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ěŻůƟþłűŎۗ�ĩ�ěŉĩ�Ŧþ�ǽłƿƢþ�ĢĩŦ�
ŦĩþĢĩƢ�þǛƢĐ�ŎŦ�ěŻůƟŎƷŻ�ĢŎ�ůŻĢĩƢþƢĩ�ĩ�ŁþǛŻƢŎƢĩ�Ŧþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ�ĩ�þűűŻƷþƢĩ�Ŧĩ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűŎ
Prima di tutto è necessario scegliere un problema da discutere, poi sarà il leader a 
ƟŻƢƢĩ�ĢŻůþűĢĩ�ƿƷŎŦŎ�ƟĩƢ�ĢŎƪěƿƷĩƢĩ�ƷƿƷƷŎ�łŦŎ�þƪƟĩƷƷŎ�ĢĩŦ�ƟƢŻĚŦĩůþ�
Ãűþ�ǛŻŦƷþ�ƪěĩŦƷŻ�ŎŦ�Ʒĩůþ�Ģþ�þǱŁƢŻűƷþƢĩۗ�/�ŦþƪěĩƢĐ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�þŦ�ŦŻƢŻ�ŦþǛŻƢŻ�ĢŎ�łƢƿƟƟŻ�

3.2LEADERSHIP & INDEPENDENCE
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Quando ogni gruppo avrà completato la discussione, i leader presenteranno i risul-
ƷþƷŎ�ĢĩŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�łƢƿƟƟŻ�þŦ�ƢĩƪƷŻ�ĢĩŦŦþ�ěŦþƪƪĩ�'ŻƟŻ�Ŧþ�ĚƢĩǛĩ�ƟƢĩƪĩűƷþǬŎŻűĩۗ�ƷƿƷƷþ�Ŧþ�
ěŦþƪƪĩ�ĢŎƪěƿƷĩƢĐ�ƟĩƢٳٯۣٮٯ��ůŎűƿƷŎ�ƪƿŎ�ƢŎƪƿŦƷþƷŎۗ�ƟþƢŦþűĢŻ�ƪŎþ�ĢĩŎ�ůŻƷŎǛŎ�ƟĩƢ�ěƿŎ�ŉþűűŻ�
scelto quel particolare compagno come leader, sia delle dinamiche occorse durante 
ŦۡþƷƷŎǛŎƷĐۮ�/ƢþűŻ�ƷƿƷƷŎ�ĢۡþěěŻƢĢŻ۞� Ŏ�ƪŻűŻ�ƪƷþƷŎ�ĢĩŎ�ůþŦŎűƷĩƪŎ۞ۯ�ĩ�ĢĩŦŦĩ�ěŻűěŦƿƪŎŻűŎ�ěŉĩ�
űĩ�ŉþűűŻ�ƷƢþƷƷŻ

®ĩ�łŦŎ�®�þǛƢþűűŻ�ĢŎǱǽěŻŦƷĐ�ěŻű�Ŧþ�ěŻűǛĩƢƪþǬŎŻűĩۗ�þŦěƿűĩ�domande stimolanti po-
ƷƢĩĚĚĩƢŻ�ĩƪƪĩƢĩۖ

�ݬ �þĢ�ĩƪĩůƟŎŻۖۮ�܅۞ŉĩ�ěŻƪþ�ěŻűƪŎĢĩƢŎþůŻ�ƿű�łƢŻƪƪŻ�ƟƢŻĚŦĩůþ�Ŏű�ơƿĩƪƷŻ�ƟĩƢŎŻĢŻ�ƪƷŻƢŎěŻ ܄
inquinamento ambientale, didattica a distanza, fake news, mancanza di trasporti 
ƟƿĚĚŦŎěŎۗ�ěŻůĩ�þŎƿƷþƢĩ�Ŧĩ�ƟĩƢƪŻűĩ�Ŏű�ĢŎǱǽěŻŦƷĐ�ĩěŻűŻůŎěþ۞ۯ

�ݬ “Perché scegliamo questo argomento? In che modo questo argomento ci tocca da vicino? 
È un problema del nostro quartiere?”

�ݬ Discussione di gruppo sul problema: “Qual è il problema? Come si manifesta nella vita di 
tutti i giorni? Cosa contribuisce al problema: quali fattori? Le persone? Organizzazioni 
o gruppi?”

�ݬ “Cosa farebbe ciascuno di noi, nel suo piccolo, per aiutare a trovare soluzioni al problema? 
ßŻłŦŎþůŻ�þŎƿƷþƢĩ�þ�ƢŎƪŻŦǛĩƢĩ�ŎŦ�ƟƢŻĚŦĩůþ۞�Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ۞� Żƪþ�ƟŻƪƪŎþůŻ�ŁþƢĩ�űĩŦ�ƟŎěěŻŦŻ�
con un'azione quotidiana che ci aiuti a risolverlo?"

�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�proporrà una discussione seguendo questo schema di 
ĢŻůþűĢĩ�ĩ�ŎűǛŎƷþűĢŻ�Ŏ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ�þ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ƟĩűƪŎĩƢŎۖ

�ٯ  ŉĩ�ěŻƪþ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ�ŻłłŎ۞�Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ŦŻ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ۞
ٰ�  Żůĩ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƪĩűƷŎƷŎ۞�
�ٱ ßŎ�ĸ�ƟŎþěŎƿƷŻ�Ż�űŻ۞�
�ٲ ¦ŎěŻƢĢþƷĩ�Ŏű�ơƿþŦĩ�ůŻůĩűƷŻ�ŦۡŎűƷĩƢŻ�łƢƿƟƟŻ�ŉþ�ƢĩþłŎƷŻ۞
�ٳ Quali sono stati i messaggi principali? 
�ٴ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ۞
�ٵ Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ƟŻƷĩƷĩ�þƟƟŦŎěþƢĩ�Ŏű�ŁƿƷƿƢŻ�ěŎƊ�ěŉĩ�þǛĩƷĩ�ƪěŻƟĩƢƷŻ�ŻłłŎ۞
�ٶ Di quale supporto avrete bisogno per continuare a lavorare sulle questioni che 

vi preoccupano?
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Stereotipi di genere
CAP. 3.3 – Donne di scienza

INTRODUZIONE DELL'ARGOMENTO:
Questo modulo, intitolato "Gli stereotipi di genere, l'impatto sulla ricerca del lavoro e 
ěŻůĩ�ŎűǳŦƿĩűǬþűŻ�ƪŻƟƢþƷƷƿƷƷŻ�Ŧĩ�łŎŻǛþűŎ�ĢŻűűĩ۠, presenterà attività relative a due abilità 
ŁŻűĢþůĩűƷþŦŎ�ĢĩŦŦþ�ǛŎƷþۖ�þƿƷŻƪƷŎůþ�ĩ�þƿƷŻěŻƪěŎĩűǬþ

CAP. TITOLO ORE CONTESTO EDUCATIVO

3.1 Donne al lavoro ٳٯ Aula

ٯٯٱ SŦ�ŦþǛŻƢŻ�ĸ�ƟĩƢ�ƷƿƷƷŎ ٳٮ Aula

ٰٯٱ SűěŻűƷƢŻ�ěŻű�ƿű�ƷĩƪƷŎůŻűŎþŦ ٳٯ Aula

3.2 Leadership e indipendenza 1.5 Aula 

ٯٰٱ ¦ĩƪƟŻűƪþĚŎŦŎǬǬþǬŎŻűĩ�ĩĢ�
emancipazione femminile

ٳٮ Aula

ٰٰٱ Leader per un giorno ٯ Aula 

3.3 Donne di scienza 1.15 Aula 

3.4 Una lista di termini per l'inclusione 0.5 Reading material for the 
teacher/educator

CAP. 3.3 – Donne di scienza 

EDUCATORE  STUDENTI  

/�ŎűƷƢŻĢƿěĩ�łŦŎ�þƢłŻůĩűƷŎ�ĩ�ěŉŎĩĢĩ�þłŦŎ�®�ĢŎ�
elencare tutti gli scienziati che conoscono, 
ƪěƢŎǛĩűĢŻŦŎ�ƪƿŦŦþ�ŦþǛþłűþ
£ŻŎ�/�ěŉŎĩĢĩ�ĢŎ�ĩǱŁĩƷƷƿþƢĩ�ƿűþ�ƢŎěĩƢěþ�ƪƿŦŦĩ�
ƪěŎĩűǬŎþƷĩ�ĩ�ŦŎ�ŎűǛŎƷþűŻ�þ�ĢŎƪěƿƷĩƢĩ�ĢĩŎ�ƢŎƪƿŦƷþƷŎ
�ŦŦþ�ǽűĩۗ�/�ƟƢŻƟŻűĩ�ƿű�ůŻůĩűƷŻ�ĢŎ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ

GŦŎ�®�ĢŎƪěƿƷŻűŻ�ĢĩŦŦĩ�ŦŻƢŻ�ěŻűŻƪěĩűǬĩ�
ƪƿłŦŎ�ƪěŎĩűǬŎþƷŎ�ĩ�ƟŻŎ�ĩǱŁĩƷƷƿþűŻ�Ŧþ�
ƢŎěĩƢěþ�ƪƿŦŦĩ�ƪěŎĩűǬŎþƷĩ�£ŻŎ�ĢŎƪěƿƷŻűŻ�
con il resto della classe sui risultati e 
ƟþƢƷĩěŎƟþűŻ�þŦŦþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ�ǽűþŦĩ

Note per la gestione
��tt/�'S�® S/tð'�۽�ٻٻ�£� 
Sintesi attività:
�ݬ /�ĢŎǛŎĢĩ�Ŧþ�ěŦþƪƪĩ�Ŏű�łƢƿƟƟŎ
�ݬ GŦŎ�®�ĩŦĩłłĩƢþűűŻ�ƿű�ŦĩþĢĩƢ�ƟĩƢ�ěŎþƪěƿű�łƢƿƟƟŻ

3.3
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�ݬ GŦŎ�®�ěĩƢěŉĩƢþűűŻ�ĢŎ�þǱŁƢŻűƷþƢĩ�ƿű�ƟƢŻĚŦĩůþ�ƢŎłƿþƢĢþűƷĩ�ŎŦ�ŦŻƢŻ�þůĚŎĩűƷĩ�ƪŻěŎþŦĩ
�ݬ S�ŦĩþĢĩƢ�ƟƢĩƪĩűƷĩƢþűűŻ�Ŏ�ƢŎƪƿŦƷþƷŎ�ĢĩŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�łƢƿƟƟŻ�ĩ�ŦۡŎűƷĩƢþ�ěŦþƪƪĩ�űĩ�ĢŎƪěƿƷĩƢĐ
�ݬ /�ƷĩƢƢĐ�ƿűþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ�ǽűþŦĩ

Materiale necessarioۖ�ŁŻłŦŎ�łƢþűĢŎ�ĚŎþűěŉŎ�ĩ�Ɵĩűűĩ�ěŻŦŻƢþƷĩۢ�ƟþƪƷĩŦŦŎۣůþƷŎƷĩ�ěŻŦŻƢþƷĩۢ�
þŦŦĩłþƷŎ܄�®ěŉĩĢþ܅ٯ��ĩ܄�®ěŉĩĢþ�ٰ �ěŻůƟƿƷĩƢۣƷþĚŦĩƷۣƪůþƢƷƟŉŻűĩۢ�ŦþǛþłűĩ�þ�ŁŻłŦŎ�ůŻĚŎŦŎۢ܅

/�ƟŻűĩ�þŦ�łƢƿƟƟŻ�Ŧþ�ĢŻůþűĢþۖ�“Quali scienziati conoscete?”
/�þűűŻƷþ�ƷƿƷƷŎ�Ŏ�űŻůŎ�ƪƿ�ƿűþ�ŦþǛþłűþ�Ż�ƪƿ�ƿűþ�ŦþǛþłűþ�þ�ŁŻłŦŎ�ůŻĚŎŦŎۗ�ƪĩłƿĩűĢŻ�ŦŻ�
ƪěŉĩůþ�ĢĩŦŦۡþŦŦĩłþƷŻ܄�®ěŉĩĢþۗ܅ٯ� �ĩŦĩűěþűĢŻ�łŦŎ�ƪěŎĩűǬŎþƷŎ�ůþƪěŉŎ�űĩŦŦþ�ěŻŦŻűűþ܄�ÃŻ-
ůŎűŎۗ܅ �Ŧĩ�ƪěŎĩűǬŎþƷĩ�űĩŦŦþ�ěŻŦŻűűþ܄�'Żűűĩ܅
®ĩ�ŦۡþƷƷŎǛŎƷĐ�ĸ�ŻűŦŎűĩۗ�łŦŎ�®�ƟŻƪƪŻűŻ�ěŻƟŎþƢĩ�ŦۡþŦŦĩłþƷŻ�ĢŎƢĩƷƷþůĩűƷĩ�Ŏű�ƿű�ĢŻěƿůĩűƷŻ�
àŻƢĢ
Sű�þŦƷĩƢűþƷŎǛþۗ�/�ƟƿƊ�þǱǽĢþƢĩ�ŎŦ�ěŻůƟŎƷŻ�ĢŎ�ƪěƢŎǛĩƢĩ�Ŏ�űŻůŎ�þĢ�ƿűŻ�ƪƷƿĢĩűƷĩ�ƪƿŦŦþ�
ŦþǛþłűþۣŦþǛþłűþ�þ�ŁŻłŦŎ�ůŻĚŎŦŎ

£ŻŎ�/�ƪƟŎĩłþ�ŎŦ�ƪĩěŻűĢŻ�ěŻůƟŎƷŻۖ�ƢŎěĩƢěþƢĩ�ĩ�ƟƢĩƪĩűƷþƢĩ�ƿűۡŎůƟŻƢƷþűƷĩ�ƪěŻƟĩƢƷþ�Ż�
ŎűǛĩűǬŎŻűĩ�ĢŎ�ƿűþ�ƪěŎĩűǬŎþƷþ
'ŎǛŎĢĩ�/�ŎŦ�łƢƿƟƟŻ�Ŏű�ƪŻƷƷŻłƢƿƟƟŎ�ĩ�ěŉŎĩĢĩ�ŦŻƢŻ�ĢŎ�ěĩƢěþƢĩ�ƪƿŦ�ěŻůƟƿƷĩƢۣƷþĚŦĩƷۣƪůþƢ-
ƷƟŉŻűĩ

S�ƪŻƷƷŻłƢƿƟƟŎ�ĩǱŁĩƷƷƿĩƢþűűŻ�ƢŎěĩƢěŉĩ�ŻűŦŎűĩ�ĩ�ƟƢĩƟþƢĩƢþűűŻ�Ŧĩ�ŎűŁŻƢůþǬŎŻűŎ�ƟĩƢ�Ŧþ�
presentazione, in base ai requisiti indicati nell'allegato “Scheda 2܅�
GŦŎ�®�ƟŻƪƪŻűŻ�ĢĩěŎĢĩƢĩ�ƪĩ�þƪƪĩłűþƢĩ�ĢĩŎ�ěŻůƟŎƷŎ�þŦŦۡŎűƷĩƢűŻ�ĢŎ�ŻłűŎ�ƪŻƷƷŻłƢƿƟƟŻ�Ż�
ŦþǛŻƢþƢĩ�ƷƿƷƷŎ�ŎűƪŎĩůĩ�
Al termine delle ricerche, discuteranno insieme di ciò che hanno appreso e creeranno 
ĢĩŎ�ěþƢƷĩŦŦŻűŎ�ěŻű�Ŧĩ�ƪƷŻƢŎĩ�ĢĩłŦŎ�ƪěŎĩűǬŎþƷŎ

�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�proporrà una discussione seguendo questo schema di 
ĢŻůþűĢĩ�ĩ�ŎűǛŎƷþűĢŻ�Ŏ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ�þ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ƟĩűƪŎĩƢŎۖ

�ٯ  ŉĩ�ěŻƪþ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ�ŻłłŎ۞�Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ŦŻ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ۞
ٰ�  Żůĩ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƪĩűƷŎƷŎ۞�
�ٱ ßŎ�ĸ�ƟŎþěŎƿƷŻ�Ż�űŻ۞�
�ٲ ¦ŎěŻƢĢþƷĩ�Ŏű�ơƿþŦĩ�ůŻůĩűƷŻ�ŦۡŎűƷĩƢŻ�łƢƿƟƟŻ�ŉþ�ƢĩþłŎƷŻ۞
�ٳ Quali sono stati i messaggi principali? 
�ٴ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ۞
�ٵ Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ƟŻƷĩƷĩ�þƟƟŦŎěþƢĩ�Ŏű�ŁƿƷƿƢŻ�ěŎƊ�ěŉĩ�þǛĩƷĩ�ƪěŻƟĩƢƷŻ�ŻłłŎ۞
�ٶ Di quale supporto avrete bisogno per continuare a lavorare sulle questioni che 

vi preoccupano?

3.3WOMEN IN SCIENCES
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SCHEDA 1

QUANTI SCIENZIATI CONOSCIAMO?
UOMINI DONNE
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SCHEDA  2

Ricerca e presentazione
Trova un'importante invenzione o scoperta di una scienziata. 
/ǱŁĩƷƷƿþ�ƿűþ�ƢŎěĩƢěþ�ŻűŦŎűĩ�Ż�ěþƢƷþěĩþ�ĩ�ƟƢĩƟþƢþ�ƿűþ�ƟƢĩƪĩűƷþǬŎŻűĩ�£ƿƊ�ĩƪƪĩƢĩ�ƪŻƷƷŻ�
ŁŻƢůþ�ĢŎ�ěþƢƷĩŦŦŻűĩ�Ż�ƟƢĩƪĩűƷþǬŎŻűĩ�£ŻǜĩƢ£ŻŎűƷ�hþ�ƟƢĩƪĩűƷþǬŎŻűĩ�ĢĩǛĩ�ŎűěŦƿĢĩƢĩ�Ŧĩ�
ƪĩłƿĩűƷŎ�ŎűŁŻƢůþǬŎŻűŎۖ

�ݬ tŻůĩ�ĢĩŦŦþ�ƪěŎĩűǬŎþƷþۖ

�ݬ Data di nascita, periodo storico e nazionalità

�ݬ �Ŧěƿűĩ�ŎűŁŻƢůþǬŎŻűŎ�ĚŎŻłƢþǽěŉĩۮ�ěŻůĩ�ŉþ�ƪěĩŦƷŻ�Ŧþ�ƪƿþ�ĢŎƪěŎƟŦŎűþۗ�ěŻůۡĩƢþ�Ŧþ�ƪƿþ�
ǛŎƷþۗ�ěŻůۡĸ�ĢŎǛĩűƷþƷþ�ƪěŎĩűǬŎþƷþۗ�ěŉĩ�ƟƢŻĚŦĩůŎ�ŉþ�ĢŻǛƿƷŻ�þǱŁƢŻűƷþƢĩ۞ۯ

�ݬ �SűǛĩűǬŎŻűĩۣƪěŻƟĩƢƷþ

�ݬ £ĩƢěŉĪ�ơƿĩƪƷþ�ŎűǛĩűǬŎŻűĩۣƪěŻƟĩƢƷþ�ĸ�ŎůƟŻƢƷþűƷĩ۞

�ݬ Puoi scriverlo o illustrarlo con dei disegni
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Stereotipi di genere
CAP. 3.4 – Una lista di termini per l'inclusione

INTRODUZIONE DELL'ARGOMENTO:
Questo modulo, intitolato "Gli stereotipi di genere, l'impatto sulla ricerca del lavoro e 
ěŻůĩ�ŎűǳŦƿĩűǬþűŻ�ƪŻƟƢþƷƷƿƷƷŻ�Ŧĩ�łŎŻǛþűŎ�ĢŻűűĩ۠, presenterà attività relative a due abilità 
ŁŻűĢþůĩűƷþŦŎ�ĢĩŦŦþ�ǛŎƷþۖ�þƿƷŻƪƷŎůþ�ĩ�þƿƷŻěŻƪěŎĩűǬþ

CAP. TITOLO ORE CONTESTO EDUCATIVO

3.1 Donne al lavoro ٳٯ Aula

ٯٯٱ SŦ�ŦþǛŻƢŻ�ĸ�ƟĩƢ�ƷƿƷƷŎ ٳٮ Aula

ٰٯٱ SűěŻűƷƢŻ�ěŻű�ƿű�ƷĩƪƷŎůŻűŎþŦ ٳٯ Aula

3.2 Leadership e indipendenza 1.5 Aula 

ٯٰٱ ¦ĩƪƟŻűƪþĚŎŦŎǬǬþǬŎŻűĩ�ĩĢ�
emancipazione femminile

ٳٮ Aula

ٰٰٱ Leader per un giorno ٯ Aula 

3.3 Donne di scienza 1.15 Aula 

3.4 Una lista di termini per l'inclusione 0.5 Reading material for the 
teacher/educator

Note per la gestione dell’attività
Questa particolare lezione non è un'attività vera e propria. Essendo il documento 
ǽűþŦĩ�ĢŎ�ơƿĩƪƷŻ�ůŻĢƿŦŻۗ�ŎŦ�ěƿŎ�ŻĚŎĩƷƷŎǛŻ�ĩƢþ�ěĩƢěþƢĩ�ĢŎ�ŁŻƢűŎƢĩ�þ�ĢŻěĩűƷŎۣĩĢƿěþƷŻƢŎ�ĩ�
studenti una prospettiva approfondita sul tema degli "stereotipi di genere", questa 
ŦĩǬŎŻűĩ�ěĩƢěþ�ĢŎ�ƷƢþƢƢĩ�Ŧĩ�ěŻűěŦƿƪŎŻűŎ�ĢŎ�ƷƿƷƷĩ�Ŧĩ�ơƿĩƪƷŎŻűŎ�ĢŎƪěƿƪƪĩ�ǽűŻƢþۗ�ƟƢĩƪĩűƷþűĢŻ�
una serie di “trucchi e consigli”, alcuni riferimenti a documenti/ricerche utili, oltre 
a esempi di possibili situazioni in cui attuare quanto appreso dai moduli.

¥ƿĩƪƷþ�ƟþƢƷĩ�ǽűþŦĩ�ĢĩŦ�ůŻĢƿŦŻ�ƪŎ�ƟƢŻƟŻűĩ�ĢŎ�ĢŎǛĩűƷþƢĩ�ƿű�ƟŎěěŻŦŻ܄�ůþűƿþŦĩۗ܅ �ěŉĩ�
l'educatore/docente può utilizzare durante la discussione sugli stereotipi di genere, 
il linguaggio inclusivo e la comunicazione.

hĩ�ŁƢþƪŎ�ĢŎ�ƪĩłƿŎƷŻ�ƪŻűŻ�Ģþ�ƟƢĩűĢĩƢĩ�ěŻůĩ�ĩƪĩůƟŎ�ĩ�ƪƿłłĩƢŎůĩűƷŎۗ�ěŉĩ�ŦۡĩĢƿěþƷŻƢĩۣ
docente dovrà leggere per familiarizzare con un linguaggio e un comportamento 
ƟŎǋ�ŎűěŦƿƪŎǛŎ�ĩĢ�ĩơƿŎ

3.4
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3.4A CHECKLIST  F OR INCLUSION

hۡƿłƿþłŦŎþűǬþ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ�ƪŎłűŎǽěþ�ĢŎ�ƟŎǋ�ĢĩŦŦþ�ƟþƢŎ�ƢþƟƟƢĩƪĩűƷþűǬþ�ĢŎ�ĢŻűűĩ�ĩ�ƿŻůŎűŎ�
¦þłłŎƿűłĩƢĩ�ŦۡƿłƿþłŦŎþűǬþ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ�ƪŎłűŎǽěþ�ĩŦŎůŎűþƢĩ�ƷƿƷƷĩ�Ŧĩ�ĢŎƪěƢŎůŎűþǬŎŻűŎ�ĩ�łŦŎ�
ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ�Ŏű�ƷƿƷƷŎ�Ŏ�ƪĩƷƷŻƢŎ

ݬ  Le professioni non hanno genereۖ�Ŧĩ�ĢŻűűĩ�ƟŻƪƪŻűŻ�ƪǛŻŦłĩƢĩ�ŦþǛŻƢŎ�ƷƢþĢŎǬŎŻ-
nalmente associati agli uomini, così come gli uomini possono svolgere lavori 
ƷƢþĢŎǬŎŻűþŦůĩűƷĩ�þƪƪŻěŎþƷŎ�þŦŦĩ�ĢŻűűĩ�hþ�ĢŎǛŎƪŎŻűĩ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ�ƷƢþ�ĢŻűűĩ�ĩ�ƿŻůŎűŎ�
űŻű�ěŻƢƢŎƪƟŻűĢĩ�þŦŦĩ�ŦŻƢŻ�ěþƟþěŎƷĐ�Ż�ƟƢĩŁĩƢĩűǬĩ�ŎűűþƷĩ�

�ݬ GŦŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ�ƪŻűŻ�ĢŎǱŁƿƪŎ�ĩ�ƪŎ�ƢŎƷƢŻǛþűŻ�þűěŉĩ�þ�ƪěƿŻŦþ�ĩ�Ŏű�þŦƷƢŎ�þůĚŎĩűƷŎ�
ĩĢƿěþƷŎǛŎۖ�ƪƟĩƪƪŻ�Ŏ�ŦŎĚƢŎ�ĢŎ�ƷĩƪƷŻ�ěŻűƷĩűłŻűŻ�ŎůůþłŎűŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟþƷĩ�ĢŎ�ĢŻűűĩۣƿŻ-
ůŎűŎۗ�ƢþłþǬǬŎۣƢþłþǬǬĩ�GŦŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ�ƪŻűŻ�ƿűþ�ěþƢþƷƷĩƢŎƪƷŎěþ�ƷŎƟŎěþ�ĢĩŦŦþ�
ěƿŦƷƿƢþ�ƪěŻŦþƪƷŎěþۗ�ƪƟĩƪƪŻ�ŎűěŻűƪěŎþůĩűƷĩ�ƢþǱŁŻƢǬþƷþ�ůĩĢŎþűƷĩ�þǬŎŻűŎ�۠ ơƿŻƷŎĢŎþűĩ ۠��

False credenze e generalizzazioni eccessive sulle 
ĢŎǱŁĩƢĩűǬĩ�űĩŦ�ěŻůƟŻƢƷþůĩűƷŻۗ�űĩŦŦĩ�ƟƢĩŁĩ-
renze e nelle abilità di ragazze e ragazzi 
ƪŻűŻ�ƟƢĩǛþŦĩűƷŎ�Ŏű�ƷƿƷƷþ�Ŧþ�ƪŻěŎĩƷĐ�
Tali stereotipi di genere possono 
avere un impatto dannoso su 
ragazze e ragazzi, ponendo 
restrizioni arbitrarie al loro 
comportamento e alle 
loro aspirazioni, e ali-
mentando pregiudizio 
ĩ�ĢŎƪěƢŎůŎűþǬŎŻűĩ�
GŦŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ�
űĩŦŦĩ�ƪěƿŻŦĩ�ƢþǱŁŻƢǬþűŻ�
idee particolari su ciò 
che ci si aspetta e sul 
comportamento accet-
tabile da parte di donne 
ĩ�ƿŻůŎűŎۖ�þĢ�ĩƪĩůƟŎŻۗ�
che le donne siano deboli 
ed emotive, mentre gli uo-
ůŎűŎ�ƪŎþűŻ�ŁŻƢƷŎ�ĩ�ěŻƢþłłŎŻƪŎ�
GŦŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ�ƪŻűŻ�
ƷþŦǛŻŦƷþ�ƢŎǳŦĩƪƪŎ�Ż� ƢþǱŁŻƢǬþƷŎ�Ģþ�
ƿű�ƷƢþƷƷþůĩűƷŻ�ĢŎǱŁĩƢĩűǬŎþƷŻ�űĩŦŦĩ�
ƪěƿŻŦĩ�hۡĩƪĩůƟŎŻ�ƟŎǋ�ěŻůƿűĩ�ŁŻƢűŎƷŻ�
dagli studenti in questo studio riguardava 

10
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Ŧĩ�þƷƷŎǛŎƷĐ�þ�ěƿŎ�ĸۮ�Ż�űŻű�ĸۯ�ěŻűƪĩűƷŎƷŻ�ƟþƢƷĩěŎƟþƢĩ�tĩŦŦþ�ůþłłŎŻƢ�ƟþƢƷĩ�ĢĩŎ�ěþƪŎۗ�ěŎƊ�
comporta che gli studenti maschi e femmine debbano partecipare a sport diversi, sia 
a causa della politica scolastica sia a causa dell'esclusione da parte di altri studenti, 
ƿű�ĩƪĩůƟŎŻ�ĸ�ŎŦ�ĢŎǛŎĩƷŻ�ƟĩƢ�Ŧĩ�ƢþłþǬǬĩ�ĢŎ�łŎŻěþƢĩ�þ�ěþŦěŎŻ�ĩ�ƢƿłĚǢ�
GŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ůþƪěŉŎ�ŉþűűŻ�ůĩűŻ�ƟƢŻĚþĚŎŦŎƷĐ�ĢĩŦŦĩ�ƢþłþǬǬĩ�ĢŎ�ĩƪƟƢŎůĩƢĩ�ŎŦ�ĢĩƪŎĢĩƢŎŻ�
ĢŎ�ƟþƢƷĩěŎƟþƢĩ�þ�ƪƟŻƢƷ�þƪƪŻěŎþƷŎ�þŦ�ƪĩƪƪŻ�ŻƟƟŻƪƷŻۗ�ůþ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ƢŎŁĩƢŎƪěŻűŻ�ĢŎǱǽěŻŦƷĐ�
incontrate dagli studenti maschi che desiderano partecipare ad attività più artistiche, 
ěŻůĩ�Ŧþ�ĢþűǬþ�ĩ�ŎŦ�ƷĩþƷƢŻ�

Queste situazioni possono rivelarsi pericolose e limitare le future scelte indivi-
ĢƿþŦŎ�ĢŎ�ŦþǛŻƢŻ�ĩ�ĢŎ�ǛŎƷþۗ�ƟĩƢ�ơƿĩƪƷŻ�ĸ�ŎůƟŻƢƷþűƷĩ�ƢŎěŻűŻƪěĩƢŦĩ�ĩ�þǱŁƢŻűƷþƢŦĩ�ěŻű�
atteggiamenti e azioni positivi.

�ݬ Il linguaggio e la comunicazione contano perché rendono le persone visibili o 
invisibili, e riconoscono o sminuiscono il loro contributo alla società. SŦ�űŻƪƷƢŻ�
ŦŎűłƿþłłŎŻ�ĢĐ�ŁŻƢůþ�þŦ�űŻƪƷƢŻ�ƟĩűƪŎĩƢŻۗ�ĩ�ŎŦ�űŻƪƷƢŻ�ůŻĢŻ�ĢŎ�ƟĩűƪþƢĩ�ŎűǳŦƿĩűǬþ�Ŧĩ�
űŻƪƷƢĩ�þǬŎŻűŎ�Ãű�ŦŎűłƿþłłŎŻ�ƪĩƪƪŎƪƷþ�Ż�ĢŎƪěƢŎůŎűþƷŻƢŎŻ�ƢþǱŁŻƢǬþ�þƷƷĩłłŎþůĩűƷŎ�

11
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ĩ�ěŻůƟŻƢƷþůĩűƷŎ�ƪĩƪƪŎƪƷŎ�ßþ�ƿƪþƷŻ�ƪŎþ�ŎŦ�ŁĩůůŎűŎŦĩ�ěŉĩ�ŎŦ�ůþƪěŉŎŦĩ�ơƿþűĢŻ�ěŎ�ƪŎ�
ƢŎǛŻŦłĩ�þ�ƿű�ƟƿĚĚŦŎěŻ�ůŎƪƷŻ��ŎƪŻłűþ�ĩƪþůŎűþƢĩ�Ŧĩ�ěŻůƿűŎěþǬŎŻűŎ�ƟƿĚĚŦŎěŉĩ�ƟĩƢ�
þƪƪŎěƿƢþƢƪŎ�ěŉĩ�ƿƷŎŦŎǬǬŎűŻ�ŦŎűłƿþłłŎŻ�ĩ�ŎůůþłŎűŎ�þƷƷĩűƷĩ�þŦ�łĩűĩƢĩ

�ݬ È una buona idea rivedere i libri di testo per assicurarsi che siano privi di sessismo 
ĩ�ěŉĩ�ƢþƟƟƢĩƪĩűƷŎűŻ�ĢŻűűĩ�ĩ�ƿŻůŎűŎ�Ŏű�ƢƿŻŦŎ�űŻű�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟþƷŎ�>�ƿƷŎŦĩ�łþƢþűƷŎƢĩ�Ŧþ�
rappresentazione delle donne come scienziate, artiste, atlete, leader, politiche 
nei libri di testo e nei programmi, nonché insegnare la storia delle donne impor-
ƷþűƷŎ�hĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎ�ĩ�Ŧĩ�ŻěěƿƟþǬŎŻűŎ�ƪŻűŻ�ƪƟĩƪƪŻ�ŻłłĩƷƷŻ�ĢŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ�
Bisogna prestare particolare attenzione ad evitare gli stereotipi quando parli 
ĢĩŦŦĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎ�ĢĩŦŦĩ�ƟĩƢƪŻűĩ

�ݬ ®ƟĩƪƪŻ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ƪěĩŦłŻűŻ�Ŧþ�ŦŻƢŻ�ŁŻƢůþǬŎŻűĩۣěþƢƢŎĩƢþ�ŁƿƷƿƢþ�ĚþƪþűĢŻƪŎ�ƪƿ�
ƟƢĩłŎƿĢŎǬŎ�ŎűěŻűƪěŎ�ŦĩłþƷŎ�þ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩۖ�ĸ�ŁŻűĢþůĩűƷþŦĩ�ĢŎƪěƿƷĩƢĩ�ěŻű�
loro delle ragioni alla base di tali scelte, in modo che siano consapevoli di cosa li 
ůŻƷŎǛþ�ĢþǛǛĩƢŻ�ǛĩƢƪŻ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ŻĚŎĩƷƷŎǛŎ

�ݬ È importante capire dove il linguaggio discriminante ha un impatto maggiore; 
ĩƪŎƪƷŻűŻ�ƷƢĩ�łƢþűĢŎ�ěþƷĩłŻƢŎĩ�Ŏű�ěƿŎ�ƢŎĩűƷƢþ�łƢþű�ƟþƢƷĩ�ĢĩŦ�ŦŎűłƿþłłŎŻ�ĢŎƪěƢŎůŎűþƷŻƢŎŻۖ

�ݬ ®ƷĩƢĩŻƷŎƟŎۖ�þƪƪĩłűþƢĩ�ŎŦ�łĩűĩƢĩ�ơƿþűĢŻ�ŎŦ�łĩűĩƢĩ�ĸ�ƪěŻűŻƪěŎƿƷŻ�Ż�ŎƢƢŎŦĩǛþűƷĩ�ěŻůĩ�
ƢŎƪƿŦƷþƷŻ�ĢĩłŦŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�

�ݬ SűǛŎƪŎĚŎŦŎƷĐ�ĩ�ŻůŎƪƪŎŻűĩۖ�ŦŎűłƿþłłŎŻ�ěŉĩ�ƟŻűĩ�ŎŦ�ůþƪěŉŎŦĩ�ěŻůĩ�űŻƢůþ�łĩűĩƢŎěþ�ĩ�
ŎůƟĩĢŎƪěĩ�þŦŦĩ�ĢŻűűĩ�ĢŎ�ĩƪƪĩƢĩ�ǛŎƪŎĚŎŦŎ�űĩŦŦþ�ǛŎƷþ�ƟƿĚĚŦŎěþ�

�ݬ ®ƿĚŻƢĢŎűþǬŎŻűĩ�ĩ�ĚþűþŦŎǬǬþǬŎŻűĩۖ�ŦŎűłƿþłłŎŻ�ěŉĩ�ĢĩǽűŎƪěĩ�ŎűŁĩƢŎŻƢĩ�ƿű�łĩűĩƢĩۗ�
ƪƟĩƪƪŻ�Ŧĩ�ĢŻűűĩۗ�Ż�ŦŻ�ƪůŎűƿŎƪěĩ

¥ƿĩƪƷĩ�ƷƢĩ�ěþƷĩłŻƢŎĩ�ƪŻűŻ�ƪƷƢĩƷƷþůĩűƷĩ�ěŻƢƢĩŦþƷĩ�Sű�ĩǱŁĩƷƷŎۗ�ŦۡŎűǛŎƪŎĚŎŦŎƷĐۗ�ŦۡŻůŎƪƪŎŻűĩۗ�Ŧþ�
ƪƿĚŻƢĢŎűþǬŎŻűĩ�ĩ�Ŧþ�ĚþűþŦŎǬǬþǬŎŻűĩ�ĢĩƢŎǛþűŻ�Ģþ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ�ĩ�ƟŻƪƪŻűŻ�ƢŎǳŦĩƷ-
ƷĩƢĩ�łŦŎ�þƷƷĩłłŎþůĩűƷŎ�ĢĩŦŦþ�ƪŻěŎĩƷĐ�>�ŎůƟŻƢƷþűƷĩ�þűěŉĩ�ĢŎƪěƿƷĩƢĩ�ĢŎ�ěŻůƿűŎěþǬŎŻűĩ�
űŻű�ŦŎűłƿŎƪƷŎěþۖ�ěŎ�ƪŻűŻ�ůŻŦƷŎ�ůŻĢŎ�ĢŎ�ěŻůƿűŎěþƢĩ�ĩ�ŎűěŦƿĢŎþůŻ�þŦěƿűŎ�ƢŎŁĩƢŎůĩűƷŎ�þĢ�
þŦƷƢĩ�ŁŻƢůĩ�ĢŎ�ěŻůƿűŎěþǬŎŻűĩ�ǛŎƪŎǛþۗ�ěŻůĩ�ŎůůþłŎűŎ�ĩĢ�ĩůŻŠŎ
�ݬ Per assicurarsi di aver utilizzato un linguaggio "sensibile al genere" nei propri 

ƪěƢŎƷƷŎۗ�ěŎ�ƪŎ�ƟŻƪƪŻűŻ�ƟŻƢƢĩ�Ŧĩ�ƪĩłƿĩűƷŎ�ĢŻůþűĢĩۖ
�ݬ ¦ŎěŻűŻƪěŎ�łŦŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ĩĢ�ĩǛŎƷŎ�ĢŎ�ƢŎƟĩƷĩƢŦŎ�űĩŦŦþ�Ʒƿþ�ŦŎűłƿþ۞
�ݬ  ĩƢěŉŎ�þƷƷŎǛþůĩűƷĩ�ĢĩŎ�ůŻĢŎ�ŎűěŦƿƪŎǛŎ�ƪŎþ�ƟĩƢ�Ŧĩ�ĢŻűűĩ�ěŉĩ�ƟĩƢ�łŦŎ�ƿŻůŎűŎ۞
�ݬ SŦ�ƷƿŻ�ŦŎűłƿþłłŎŻ�ƢŎǳŦĩƷƷĩ�ŦۡŎĢĩþ�ěŉĩ�ĢŻűűĩۗ�ƿŻůŎűŎ�ĩ�ƟĩƢƪŻűĩ�ĢŎ�ƿű�łĩűĩƢĩ�űŻű�

binario siano individui indipendenti di pari valore, dignità, integrità e rispetto?
�ݬ Quando usi un linguaggio neutro rispetto al genere, hai considerato che, 

nascosti nella discussione, potrebbero esserci elementi di genere che do-
vrebbero portarti a usare un linguaggio più attento?

�ݬ /ǛŎƷŎ�ƷĩƢůŎűŎ�ěŉĩ�ƟŻƷƢĩĚĚĩƢŻ�ĩƪƪĩƢĩ�ěŻűĢŎƪěĩűĢĩűƷŎ�Ż�ƪůŎűƿĩűƷŎ�ƟĩƢ�ƿű�łĩűĩƢĩ۞
�ݬ GŦŎ�þłłĩƷƷŎǛŎ�ěŉĩ�ƿƪŎ�ƟĩƢ�ĢĩƪěƢŎǛĩƢĩ�ƿű�łĩűĩƢĩ�ƪþƢĩĚĚĩƢŻ�ƿłƿþŦůĩűƷĩ�þƟƟŦŎ-

cabili a un altro genere?
�ݬ NþŎ�ěŻűƷƢŻŦŦþƷŻ�ŎŦ�ŦŎűłƿþłłŎŻ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ�ĢĩŦ�ƷƿŻ�ĢŻěƿůĩűƷŻ۞
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�ݬ NþŎ�ĩǛŎƷþƷŻ�ĢŎ�ĢĩƪěƢŎǛĩƢĩ�Ŧĩ�ĢŻűűĩ�ƪŻŦŻ�Ŏű�ƢĩŦþǬŎŻűĩ�þłŦŎ�ƿŻůŎűŎ۞
�ݬ /ǛŎƷŎ�ĢŎ�ƿƪþƢĩ�۠ƿŻůŻ۠�Ż�۠ĩłŦŎ۠�ƟĩƢ�ĢĩƪěƢŎǛĩƢĩ�Ŧĩ�ĩƪƟĩƢŎĩűǬĩ�ĢŎ�ƷƿƷƷŎ۞
�ݬ Nel descrivere le occupazioni professionali, hai usato termini neutri rispetto 

al genere, come presidente, portavoce e preside?
�ݬ tŻű�ĚþƪƷþ�Ŧþ�ƟþƢŎ�ǛŎƪŎĚŎŦŎƷĐ�ƟĩƢ�ĢŻűűĩ�ĩ�ƿŻůŎűŎ�'ŻĚĚŎþůŻ�łþƢþűƷŎƢĩ�ƿűþ�ǛŎƪŎĚŎŦŎƷĐ�

ĩơƿþ�Ãűþ�ǛŎƪŎĚŎŦŎƷĐ�ĩơƿþ�ƪŎłűŎǽěþ�ěŉĩ�Ŧþ�űŻƪƷƢþ�ěŻůƿűŎěþǬŎŻűĩ�űŻű�ƟĩƢƟĩƷƿþ�łŦŎ�
ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ�ĩ�ěŻűƪĩűƷĩ�þ�ƿŻůŎűŎ�ĩ�ĢŻűűĩ�ĢŎ�ĩƪƪĩƢĩ�ƪƿ�ƿű�ƟŎþűŻ�ĢŎ�ƟþƢŎƷĐ�
Si può ottenere una visibilità equa presentando una diversità di ruoli sia per le 
ĢŻűűĩ�ěŉĩ�ƟĩƢ�łŦŎ�ƿŻůŎűŎ��Ģ�ĩƪĩůƟŎŻۗ�ƿűþ�ƪƷŻƢŎþ�Ż�ƿűþ�ŁŻƷŻ�ěŻű�ƿű�űƿůĩƢŻ�ƿłƿþŦĩ�
di donne e uomini, in cui gli uomini ricoprono ruoli di leadership e le donne ruoli 
ĢŎ�ƪƿƟƟŻƢƷŻ�űŻű�ƟƿƊ�ĢĩǽűŎƢƪŎ�ěŻůĩ�ƿűþ�ǛŎƪŎĚŎŦŎƷĐ�ĩơƿþ�Ãű�ƢĩƟŻƢƷþłĩ�Ŏű�ěƿŎ�Ŧĩ�
foto rappresentano gli uomini come informatici o professionisti del settore e le 
ĢŻűűĩ�ěŻůĩ�ŎűŁĩƢůŎĩƢĩ�ĩ�ŎűƪĩłűþűƷŎ�űŻű�ƟƿƊ�ĢĩǽűŎƢƪŎ�ěŻůĩ�ƿűþ�ǛŎƪŎĚŎŦŎƷĐ�ĩơƿþ

 
Questi pochi punti cruciali rappresentano un quadro molto più ampio; se interessato 
ad approfondire le proprie conoscenze sull'argomento, il docente può trarre informa-
ǬŎŻűŎ�ƿƷŎŦŎ�ĢþŦŦĩ�ƢĩŦþǬŎŻűŎۣƢŎěĩƢěŉĩ�ƟƢĩƪĩ�Ŏű�ěŻűƪŎĢĩƢþǬŎŻűĩ�ĢƿƢþűƷĩ�Ŧþ�ƟƢĩƟþƢþǬŎŻűĩ�
ĢŎ�ơƿĩƪƷþ�ŦŎƪƷþۖ

ULT ERIORI INF ORMAZIONI:

National Education Union and UK Feminista. (2017). "It's just 
everywhere!". 
https://ukfeminista.org.uk/wp-content/uploads/2017/12/Report-I-
ts-just-everywhere.pdf

UNDP. (2018). 10 principles Gender responsive Communications. 
https://www.eurasia.undp.org/content/dam/rbec/docs/10principles- 
GenderResponsiveCommunications.pdf

EIGE. (2019). Toolkit on gender-sensitive communication. 
https://eige.europa.eu/publications/toolkit-gender-sensitive-com-
munication

Council of Europe. (2020). Sexism: See it. Name it. Stop it. 
https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/stop-sexism

European Youth Foundation. (2019). GENDER PERSPECTIVE
TOOLBOX. 
https://rm.coe.int/eyf-gender-toolbox-feb-2019/168092d199

LINK NON VA
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Introduzione dell'argomento

L'obiettivo principale di questo modulo è introdurre 
ai giovani il concetto di mercato del lavoro e il suo 
ĩƪƪĩƢĩ�ěþƢþƷƷĩƢŎǬǬþƷŻ�Ģþ�ƿű�ěþůĚŎþůĩűƷŻ�ěŻƪƷþűƷĩ��
Le attività contenute in questo modulo aiuteranno i 
giovani a sviluppare la loro prospettiva di istruzione e 
ŦþǛŻƢŻۗ�ĩ�þűěŉĩ�Ŧþ�ŦŻƢŻ�ŎűŎǬŎþƷŎǛþ�ƟĩƢƪŻűþŦĩ�
La prospettiva dell'istruzione e del lavoro si riferisce alla 
capacità di sviluppare una comprensione dei percorsi 
educativi, delle idee sulle opportunità professionali e

MODUL0 4:  
COMPRENSIONE DEL 
MERCAT O DEL LAVORO 
E DEI SUOI COSTANT I 
CAMBIAMENT I: LA 
NECESSITÀ DI COMPET ENZE 
DI LIF E DESIGN
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delle future esigenze del mercato del lavoro, che incorpora un atteggiamento di 
þƟƟƢĩűĢŎůĩűƷŻ�ƟĩƢůþűĩűƷĩ�hۡþƿƷŻŎűŎǬŎþƷŎǛþ�ƟƿƊ�ĩƪƪĩƢĩ�ĢĩƪěƢŎƷƷþ�ěŻůĩ�Ŧþ�ůŻƷŎǛþ-
zione per intraprendere il proprio percorso e per essere consapevoli della propria 
ƢĩƪƟŻűƪþĚŎŦŎƷĐ�Ŏű�ơƿĩƪƷþ�ŎůƟƢĩƪþ
SŦ�ůĩƢěþƷŻ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ�ĸ�ƿű�ůĩěěþűŎƪůŻ�ěŉĩ�ůĩƷƷĩ�Ŏű�ƢĩŦþǬŎŻűĩ�Ŏ�ƟŻƷĩűǬŎþŦŎ�ĢþƷŻƢŎ�ĢŎ�
ŦþǛŻƢŻۮ�ĢŻůþűĢþ�ĢŎ�ŦþǛŻƢŻۯ�ěŻű�Ŧĩ�ƟĩƢƪŻűĩ�ĢŎƪƟŻűŎĚŎŦŎ�ƟĩƢ�ŎŦ�ŦþǛŻƢŻۮ�ŻǱŁĩƢƷþ�ĢŎ�ŦþǛŻƢŻۯ�
S�ůĩƢěþƷŎ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ�ŻƟĩƢþűŻ�þ�ŦŎǛĩŦŦŻ�ŦŻěþŦĩۗ�ƢĩłŎŻűþŦĩۗ�űþǬŎŻűþŦĩ�ĩۗ�ƪĩůƟƢĩ�ĢŎ�ƟŎǋۗ�þ�
ŦŎǛĩŦŦŻ�ŎűƷĩƢűþǬŎŻűþŦĩۗ�ƢŎǳŦĩƷƷĩűĢŻ�ŎŦ�ůŻĢŻ�Ŏű�ěƿŎ�ŻƟĩƢþűŻ�Ŧĩ�ĩěŻűŻůŎĩ�
S�ůĩƢěþƷŎ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ�ƪŻűŻ�ŎűǳŦƿĩűǬþƷŎ�Ģþ�ƿűþ�ǛþƪƷþ�łþůůþ�ĢŎ�ŁþƷƷŻƢŎۗ�ƷƢþ�ěƿŎۖ�

�ݬ  þůĚŎþůĩűƷŎ�űĩŦŦۡambiente aziendale esterno, come l'aumento della domanda 
dei consumatori per i beni o servizi forniti da un'azienda, o una concorrenza più 
ǛþűƷþłłŎŻƪþ�ĢþŦŦۡĩƪƷĩƢŻ�ěŉĩ�ƟŻƢƷþ�þŦŦþ�ƟĩƢĢŎƷþ�ĢŎ�ƟŻƪƷŎ�ĢŎ�ŦþǛŻƢŻ�

�ݬ  þůĚŎþůĩűƷŎ�űĩŦŦۡambiente aziendale interno, come cambiamenti nei processi 
di produzione, nuove tecnologie o strutture aziendali con conseguente perdita di 
ƟŻƪƷŎ�ĢŎ�ŦþǛŻƢŻۗ�Ż�ěþůĚŎþůĩűƷŎ�þŦ�ŦŎǛĩŦŦŻ�ĢĩŦŦĩ�ŻěěƿƟþǬŎŻűŎ�ĢŎƪƟŻűŎĚŎŦŎۮ�þĢ�ĩƪĩůƟŎŻۗ�
ŦþǛŻƢŎ�ƟŎǋ�ƷĩěűŎěŎۗ�ůĩűŻ�ƟŻƪƷŎ�ĢŎ�ŦþǛŻƢŻ�űŻű�ơƿþŦŎǽěþƷŎۯ

�ݬ tƿŻǛĩ�ŦĩłłŎ�ěŉĩ�ƢŎłƿþƢĢþűŻ�Ŏ�ƟŻƪƷŎ�ĢŎ�ŦþǛŻƢŻۮ�þĢ�ĩƪĩůƟŎŻۗ�ĢŎǛŎĩƷŻ�ĢŎ�ěþěěŎþۗ�Ż�
ŦŎůŎƷþǬŎŻűĩ�ĢĩŦ�űƿůĩƢŻ�ĢŎ�ŻƢĩ�ĢŎ�łƿŎĢþ�ƟĩƢ�Ŏ�ěþůŎŻűŎƪƷŎۗۯ�ƟŻŦŎƷŎěŉĩ�űþǬŎŻűþŦŎ�ĩ�Ŏű-
ternazionali come l'introduzione di salari minimi nazionali o la libera circolazione 
ĢĩŎ�ŦþǛŻƢþƷŻƢŎ�þŦŦۡŎűƷĩƢűŻ�ĢĩŦŦۡÃűŎŻűĩ�/ƿƢŻƟĩþ

ݬ  Legislazione che incide sui diritti del lavoro ponendo restrizioni alle modalità 
ĢŎ�þƪƪƿűǬŎŻűĩ

 ŉŎþƢþůĩűƷĩۗ�ŻǱŁĩƢƷþ�ĩ�ĢŻůþűĢþ�ĢŎ�ŦþǛŻƢŻ�ƪŻűŻ�Ŏű�ěŻűƷŎűƿþ�ĩǛŻŦƿǬŎŻűĩ�hĩ�ěƢŎƪŎ�ŁƢĩ-
quenti e il cambiamento dei mercati globali e del mondo hanno un forte impatto 
ƪƿŎ�łŎŻǛþűŎ�£ĩƢƷþűƷŻۗ�ƟĩűƪþƢĩ�þ�ěþƢƢŎĩƢþۗ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ĩ�ƟŻƪƷŎ�ĢŎ�ŦþǛŻƢŻ�ĢŎǛĩűƷþ�ƿű�
ƟƢŻěĩƪƪŻ�ěŻűŁƿƪŻۗ�ƟƢĩěþƢŎŻ�ĩ�ƪƟþǛĩűƷŻƪŻ�ƟĩƢ�ŦŻƢŻ�S�۠ĚþĚǢ�ĚŻŻůĩƢ۠ۗ �ěŉĩ�ěƢĩĢĩǛþűŻ�
fortemente nel progresso, nell'istruzione e nella crescita, e che avevano occupazioni 
ƢĩŦþƷŎǛþůĩűƷĩ�ƪƷþĚŎŦŎۗ�ƪƷþűűŻ�þűĢþűĢŻ�Ŏű�ƟĩűƪŎŻűĩ�Ãűþ�ĚƿŻűþ�ŎƪƷƢƿǬŎŻűĩ�Ģþ�ƪŻŦþ�űŻű�
basta e le lunghe carriere sono un ricordo del passato, così come il presupposto che 
ƿű�ŦþǛŻƢŻ�ƪŎþ�þƪƪŎěƿƢþƷŻ�ĢþŦŦۡŎůƟĩłűŻ�ĩ�ĢþŦŦþ�ĢŎŦŎłĩűǬþ�
�Ƣþ�Ŧĩ�ěþƢƢŎĩƢĩ�ƪŻűŻ�ƟŎĩűĩ�ĢŎ�ƷƢþűƪŎǬŎŻűŎۖ�ĢþŦŦۡŎƪƷƢƿǬŎŻűĩ�þŦ�ŦþǛŻƢŻۮ�Ż�þŦ�ƟĩƢŁĩǬŎŻűþůĩűƷŻۗۯ�
ĢþŎ�t//¼�þŦŦۡþƷƷŎǛþǬŎŻűĩۗ�ĢþŦŦþ�ĢŎƪŻěěƿƟþǬŎŻűĩ�þŦŦۡŻěěƿƟþǬŎŻűĩۗ�ĢþŦŦþ�ůþŦþƷƷŎþ�Ż�ĢþŎ�
ƟĩƢůĩƪƪŎ�ŁþůŎŦŎþƢŎ�þŦ�ŦþǛŻƢŻۗ�ĢþŦ�ŦþǛŻƢŻ�ĢŎƟĩűĢĩűƷĩ�þŦ�ŦþǛŻƢŻ�þƿƷŻűŻůŻۮ�ĩ�ǛŎěĩǛĩƢƪþۗۯ�
ƟĩƢƪŎűŻ�ĢþŦŦĩ�ƟĩűƪŎŻűŎ�þŦ�ƢŎƷŻƢűŻ�þŦ�ŦþǛŻƢŻ�£ŻŎěŉĪ�ŎŦ�ƟƢŻłƢĩƪƪŻ�ƷĩěűŻŦŻłŎěŻ�ĩ�Ŧþ�ĢŎłŎ-
talizzazione stanno generando nuovi posti e forme di lavoro, anche le competenze 
ƢŎěŉŎĩƪƷĩ�űĩŦ�ůĩƢěþƷŻ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ�ƪƷþűűŻ�ƪƿĚĩűĢŻ�ƿűþ�ƢþƟŎĢþ�ƷƢþƪŁŻƢůþǬŎŻűĩ�S�ĢŎǛþƢŎ�
di competenze si stanno ampliando e, pertanto, tutti i lavoratori in tutte le fasi della 
propria carriera devono impegnarsi nella formazione per assicurarsi che le loro com-
ƟĩƷĩűǬĩ�ƪŎþűŻ�ƪĩůƟƢĩ�ƟĩƢƷŎűĩűƷŎ�
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hۡ�ƢłþűŎǬǬþǬŎŻűĩ�ŎűƷĩƢűþǬŎŻűþŦĩ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻۮ��Shۯ�ĩ�Ŧۡ�ƢłþűŎǬǬþǬŎŻűĩ�ƟĩƢ�Ŧþ�ěŻŻƟĩƢþ-
ǬŎŻűĩ�ĩ�ŦŻ�ƪǛŎŦƿƟƟŻ�ĩěŻűŻůŎěŻۯ/® �ۮ��ŉþűűŻ�ŎĢĩűƷŎǽěþƷŻ�ƿűþ�ƪĩƢŎĩ�ĢŎ�fattori chiave 
del cambiamento che modelleranno il futuro del lavoroۖ�łŦŻĚþŦŎǬǬþǬŎŻűĩۗ�ěþůĚŎþ-
ůĩűƷŻ�ěŦŎůþƷŎěŻۗ�ěþůĚŎþůĩűƷŎ�ĢĩůŻłƢþǽěŎ�ĩ�ƟƢŻłƢĩƪƪŎ�ƷĩěűŻŦŻłŎěŎ�hۡ ŎůƟþƷƷŻ�ĢĩŦŦĩ�
nuove tecnologie spesso domina il discorso sul futuro del lavoro, ma tutti questi 
ůĩłþƷƢĩűĢ�ěŻűƷƢŎĚƿŎƢþűűŻ�þ�ěþůĚŎþƢĩ�Ŧþ�űþƷƿƢþ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ�Ŏű�ƷƿƷƷþ�/ƿƢŻƟþۗ�ƪƟĩƪƪŻ�
Ŏű�ůŻĢŎ�ŎűƷĩƢěŻűűĩƪƪŎ
Il materiale può essere utilizzato per perseguire i seguenti obiettivi formativi: 
fornire un'introduzione al mercato del lavoro, comprendere che il mercato del 
lavoro è in costante cambiamento e comprendere la necessità di competenze di 
Life Design�ƟĩƢ�ŁþƢ�ŁƢŻűƷĩ�þŦ�ůĩƢěþƷŻ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ�Ŏű�ĩǛŻŦƿǬŎŻűĩ�Sű�ơƿĩƪƷŻ�ůŻĢƿŦŻۗ�łŦŎ�
ƪƷƿĢĩűƷŎ�ƢŎǳŦĩƷƷŻűŻ�ƪƿŦŦþ�ĢŻůþűĢþ�ĢĩŦŦۡþƷƷƿþŦĩ�ůĩƢěþƷŻ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ�ĩ�ƪƿ�ěŻůĩ�ěþůĚŎ�
űĩŦ�ƷĩůƟŻۗ�ƢŎěŉŎĩĢĩűĢŻ�ŦŻƢŻ�ĢŎ�þĢþƷƷþƢƪŎ��ŦěƿűŎ�۠ǛĩěěŉŎ۠�ŦþǛŻƢŎ�ĩƪŎƪƷŻűŻ�þűěŻƢþۗ�ůþ�
l'ambiente in continua evoluzione fa sì che anche questi richiedano competenze ex-
ƷƢþۖ�Ŧĩ�ŦŻƢŻ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ĩ�ơƿĩŦŦĩ�űĩěĩƪƪþƢŎĩ�ƟĩƢ�ƪŻĢĢŎƪŁþƢĩ�ŎŦ�ĢĩƪŎĢĩƢŎŻ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦĩ�
ĢĩǛŻűŻ�ĩƪƪĩƢĩ�ƪǛŎŦƿƟƟþƷĩ�ĩ�þłłŎŻƢűþƷĩ
Dopo un primo momento di valutazione dell'attuale mercato del lavoro, riconosce-
ƢþűűŻ�ěŉĩ�Ŏ�ěþůĚŎþůĩűƷŎ�ŁþűűŻ�ƟþƢƷĩ�ĢĩŦŦþ�ǛŎƷþۗ�ůþ�ěŉĩ�þŦěƿűŎ�ŁþƷƷŻƢŎۣěþůĚŎþůĩűƷŎ�
��ŉþűűŻ�ƟŎǋ�ŎűǳŦƿĩűǬþ�ƪƿۯ�ĩěěۗٷٯĩƪ�ƢŎǛŻŦƿǬŎŻűĩ�ŎűĢƿƪƷƢŎþŦĩۗ�þƿƷŻůþǬŎŻűĩۗ�S�ۗ� ŻǛŎĢ۹ۮ
ĢŎ�ĩƪƪŎ�ƢŎƪƟĩƷƷŻ�þĢ�þŦƷƢŎ
GŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ƢŎěŻűŻƪěĩƢþűűŻ�ěŉĩ�Ŧĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎ�ƪŻűŻ�ěþůĚŎþƷĩ�űĩŦ�ƷĩůƟŻ�ĩ�ěþůĚŎĩƢþűűŻ�
þűěŻƢþۗ�ĩǛŎĢĩűǬŎþűĢŻ�űƿŻǛĩ�þĚŎŦŎƷĐ�ĩ�ŎĢĩĩ�ƟĩƢ�ůŎłŦŎŻƢþƢĩ�Ŧĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎ

ULT ERIORI INF ORMAZIONI:

Arnkil, Robert, “Lost in transition? Challenges for social inclusion and employment 
of young people in Europe”, in Youth work and non-formal learning in Europe’s education 
landscape, European Commission, 2015, pp. 198-212.

The Future of Work and Youth https://www.youthforum.org/future-work-and-youth 

Organisation for Economic Co-operation and Development – Future of work and 
skills https://www.oecd.org/els/emp/wcms_556984.pdf 

Labour market https://www.youtube.com/watch?v=jSDd6re92TY 

Questo modulo didattico, denominato "Comprendere il mercato del lavoro e i suoi continui 
cambiamenti: la necessità di competenze di Life Design (formazione e lavoro / prospettiva di 
autoiniziativa)", presenterà attività legate alla promozione delle competenze fondamentali 
nella vita: "Capire che cos'è il mercato del lavoro", " Capire che il mercato del lavoro è in con-
ƷŎűƿþ�ĩǛŻŦƿǬŎŻűĩ�ĩ�ŎŦ�ŁþƷƷŻ�ěŉĩ�Ŏ�łŎŻǛþűŎ�ŁþűűŻ�ƟþƢƷĩ�ĢŎ�ơƿĩŦ�ěþůĚŎþůĩűƷŻ�ĩ�ŦŻ�ŎűǳŦƿĩűǬþűŻ۠�ĩ�
"Comprendere la necessità di competenze di Life Design".
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INT RODUZIONE DELL'ARGOMENT O:
Sű�ơƿĩƪƷŻ�ůŻĢƿŦŻۗ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ƢŎǳŦĩƷƷŻűŻ�ƪƿŦŦþ�ĢŻůþűĢþ�ĢĩŦŦۡþƷƷƿþŦĩ�ůĩƢěþƷŻ�ĢĩŦ�
ŦþǛŻƢŻ�ĩ�ƪƿ�ěŻůĩ�ěþůĚŎ�űĩŦ�ƷĩůƟŻۗ�ƢŎěŉŎĩĢĩűĢŻ�ŦŻƢŻ�ĢŎ�þĢþƷƷþƢƪŎ��ŦěƿűŎ�۠ǛĩěěŉŎ۠�
lavori esistono ancora, ma l'ambiente in continua evoluzione fa sì che anche questi 
ƢŎěŉŎĩĢþűŻ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ĩǡƷƢþۖ�Ŧĩ�ŦŻƢŻ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ĩ�ơƿĩŦŦĩ�űĩěĩƪƪþƢŎĩ�ƟĩƢ�ƪŻĢĢŎƪŁþƢĩ�
ŎŦ�ĢĩƪŎĢĩƢŎŻ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦĩ�ĢĩǛŻűŻ�ĩƪƪĩƢĩ�ƪǛŎŦƿƟƟþƷĩ�ĩ�þłłŎŻƢűþƷĩ
Dopo un primo momento di valutazione dell'attuale mercato del lavoro, riconosce-
ƢþűűŻ�ěŉĩ�Ŏ�ěþůĚŎþůĩűƷŎ�ŁþűűŻ�ƟþƢƷĩ�ĢĩŦŦþ�ǛŎƷþۗ�ůþ�ěŉĩ�þŦěƿűŎ�ŁþƷƷŻƢŎۣěþůĚŎþůĩűƷŎ�
��ŉþűűŻ�ƟŎǋ�ŎűǳŦƿĩűǬþ�ƪƿۯ�ĩěěۗٷٯĩƪ�ƢŎǛŻŦƿǬŎŻűĩ�ŎűĢƿƪƷƢŎþŦĩۗ�þƿƷŻůþǬŎŻűĩۗ�S�ۗ� ŻǛŎĢ۹ۮ
ĢŎ�ĩƪƪŎ�ƢŎƪƟĩƷƷŻ�þĢ�þŦƷƢŎ
GŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ƢŎěŻűŻƪěĩƢþűűŻ�ěŉĩ�Ŧĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎ�ƪŻűŻ�ěþůĚŎþƷĩ�űĩŦ�ƷĩůƟŻ�ĩ�ěþůĚŎĩƢþűűŻ�
þűěŻƢþۗ�ĩǛŎĢĩűǬŎþűĢŻ�űƿŻǛĩ�þĚŎŦŎƷĐ�ĩ�ŎĢĩĩ�ƟĩƢ�ůŎłŦŎŻƢþƢĩ�Ŧĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎ

CAP. TITOLO ORE CONTESTO EDUCATIVO

4.1 Che cos'è il mercato del lavoro 1 Aula

4.2 Cambiamenti nel mercato del lavoro 1.5 Aula

ٯٰٲ ¼ŎƟŻ�ĢŎ�ŦþǛŻƢŻۮ�ǛĩěěŉŎ�ĩ�űƿŻǛŎ�ŦþǛŻƢŎۯ �ůŎűٳٲ Aula

�ٰٰٲ  þůĚŎþůĩűƷŎ�űĩŦ�ůĩƢěþƷŻ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ �ůŎűٳٲ Aula 

4.3 Vecchi e nuovi lavori 1.5 Aula

ٯٱٲ ßĩěěŉŎĩ�ĩ�űƿŻǛĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩۖ�
competenze di Life Design

ٯ Aula

ٰٱٲ hþǛŻƢŎ�ĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ǛĩěěŉŎ�ĩ�űƿŻǛŎۖ�
riepilogo

0.5 Aula

12
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CAP 4.1 - Che cos'è il mercato del lavoro
INTRODUZIONE DELL'ARGOMENTO:
Sű�ơƿĩƪƷŻ�ůŻĢƿŦŻۗ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ƢŎǳŦĩƷƷŻűŻ�ƪƿŦŦþ�ĢŻůþűĢþ�ĢĩŦŦۡþƷƷƿþŦĩ�ůĩƢěþƷŻ�ĢĩŦ�
ŦþǛŻƢŻ�ĩ�ƪƿ�ěŻůĩ�ěþůĚŎ�űĩŦ�ƷĩůƟŻۗ�ƢŎěŉŎĩĢĩűĢŻ�ŦŻƢŻ�ĢŎ�þĢþƷƷþƢƪŎ��ŦěƿűŎ�۠ǛĩěěŉŎ۠�
lavori esistono ancora, ma l'ambiente in continua evoluzione fa sì che anche questi 
ƢŎěŉŎĩĢþűŻ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ĩǡƷƢþۖ�Ŧĩ�ŦŻƢŻ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ĩ�ơƿĩŦŦĩ�űĩěĩƪƪþƢŎĩ�ƟĩƢ�ƪŻĢĢŎƪŁþƢĩ�
ŎŦ�ĢĩƪŎĢĩƢŎŻ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦĩ�ĢĩǛŻűŻ�ĩƪƪĩƢĩ�ƪǛŎŦƿƟƟþƷĩ�ĩ�þłłŎŻƢűþƷĩ
Dopo un primo momento di valutazione dell'attuale mercato del lavoro, riconosce-
ƢþűűŻ�ěŉĩ�Ŏ�ěþůĚŎþůĩűƷŎ�ŁþűűŻ�ƟþƢƷĩ�ĢĩŦŦþ�ǛŎƷþۗ�ůþ�ěŉĩ�þŦěƿűŎ�ŁþƷƷŻƢŎۣěþůĚŎþůĩűƷŎ�
��ŉþűűŻ�ƟŎǋ�ŎűǳŦƿĩűǬþ�ƪƿۯ�ĩěěۗٷٯĩƪ�ƢŎǛŻŦƿǬŎŻűĩ�ŎűĢƿƪƷƢŎþŦĩۗ�þƿƷŻůþǬŎŻűĩۗ�S�ۗ� ŻǛŎĢ۹ۮ
ĢŎ�ĩƪƪŎ�ƢŎƪƟĩƷƷŻ�þĢ�þŦƷƢŎ
GŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ƢŎěŻűŻƪěĩƢþűűŻ�ěŉĩ�Ŧĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎ�ƪŻűŻ�ěþůĚŎþƷĩ�űĩŦ�ƷĩůƟŻ�ĩ�ěþůĚŎĩƢþűűŻ�
þűěŻƢþۗ�ĩǛŎĢĩűǬŎþűĢŻ�űƿŻǛĩ�þĚŎŦŎƷĐ�ĩ�ŎĢĩĩ�ƟĩƢ�ůŎłŦŎŻƢþƢĩ�Ŧĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎ

CAP. TITOLO ORE CONTESTO EDUCATIVO

4.1 Che cos'è il mercato del lavoro 1 Aula

4.2 Cambiamenti nel mercato del lavoro 1.5 Aula

ٯٰٲ ¼ŎƟŻ�ĢŎ�ŦþǛŻƢŻۮ�ǛĩěěŉŎ�ĩ�űƿŻǛŎ�ŦþǛŻƢŎۯ �ůŎűٳٲ Aula

�ٰٰٲ  þůĚŎþůĩűƷŎ�űĩŦ�ůĩƢěþƷŻ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ �ůŎűٳٲ Aula 

4.3 Vecchi e nuovi lavori 1.5 Aula

ٯٱٲ ßĩěěŉŎĩ�ĩ�űƿŻǛĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩۖ�
competenze di Life Design

ٯ Aula

ٰٱٲ hþǛŻƢŎ�ĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ǛĩěěŉŎ�ĩ�űƿŻǛŎۖ�
riepilogo

0.5 Aula

EDUCATORE  STUDENTI  

/�ƟƢĩƟþƢĩƢĐ�ĩ�ěŻűĢƿƢƢĐ�ƿűۡþƷƷŎǛŎƷĐ�Ŏű�ěƿŎ�łŦŎ�
®�þƟƟƢĩűĢĩƢþűűŻ le componenti chiave del 
mercato del lavoro�ĩ�ŎŦ�ƪƿŻ�ŁƿűǬŎŻűþůĩűƷŻ�

GŦŎ�®�ƟƢĩűĢĩƢþűűŻ�ƟþƢƷĩ�þĢ�ƿűۡþƷƷŎǛŎƷĐ�
interattiva che svilupperà la loro 
ěŻůƟƢĩűƪŎŻűĩ�ĢĩŦ�ůĩƢěþƷŻ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ

Note per la gestione
�¦�N/� �®ۡ>�Sh�r/¦ �¼��'/h�h�ß �۽�ٹټ�£� 

Sintesi attività:
�ݬ /�ƟƢĩƟþƢĩƢĐ�Ŏű�þűƷŎěŎƟŻ�ŎŦ�ůþƷĩƢŎþŦĩ�űĩěĩƪƪþƢŎŻ�ƟĩƢ�ơƿĩƪƷþ�þƷƷŎǛŎƷĐ�

4.1CHE COS'È IL MERCAT O DEL LAVORO
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�ݬ /�ŎűƷƢŻĢƿƢƢĐ�ƿűþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ�ĢŎ�łƢƿƟƟŻ�
�ݬ GŦŎ�®�ĢŻǛƢþűűŻ�ŎűǛĩűƷþƢĩ�ƟþƢŻŦĩ�þ�ěƿŎ�þƪƪŻěŎþƢĩ�ŎŦ�ůĩƢěþƷŻ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ
�ݬ /�ƟƢŻƟŻƢƢĐ�ƿű�łŎŻěŻ�Ŏű�ěƿŎ�łŦŎ�®�þƟƟƢĩűĢĩƢþűűŻ�łŦŎ�þƷƷŻƢŎ�ĩ�Ŏ�ěŻűěĩƷƷŎ�ƟŎǋ�ŎůƟŻƢƷþűƷŎ�

ŦĩłþƷŎ�þŦ�ůĩƢěþƷŻ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ�

Materiale necessario: ƿűþ�ŦþǛþłűþۣŦþǛþłűþ�ŎűƷĩƢþƷƷŎǛþۣŦþǛþłűþ�þ�ŁŻłŦŎ�ůŻĚŎŦŎ�ƟĩƢ�Ŧþ�
ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩۗ�ƪěŉĩĢĩ�ěŻű�Ŧĩ�ƟþƢŻŦĩ�ĩ�Ŧĩ�ĢĩǽűŎǬŎŻűŎ�
 
ٹ�/¼¦�£
Durata: ٮٯ�ůŎűƿƷŎ�
Sű�ơƿĩƪƷþ�ƟþƢƷĩ�ĢĩŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�ěŉŎĩĢĩƢĐ�þłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ĢŎ�ƷƢŻǛþƢĩ�ƷĩƢůŎűŎ�ěŉĩ�þƪƪŻěŎþűŻ�
þŦ�ůĩƢěþƷŻ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ�/�ƟƿƊ�ƿƪþƢĩ�ƿűþ�ŦþǛþłűþۣŦþǛþłűþ�ŎűƷĩƢþƷƷŎǛþ�Ż�þ�ŁŻłŦŎ�ůŻĚŎŦŎ�
ƟĩƢ�ƪěƢŎǛĩƢĩ�Ŏ�ƷĩƢůŎűŎ�'ƿƢþűƷĩ�ơƿĩƪƷŻ�ĩƪĩƢěŎǬŎŻ�űŻű�ĸ�űĩěĩƪƪþƢŎŻ�ĩűƷƢþƢĩ�ƷƢŻƟƟŻ�űĩŎ�
ĢĩƷƷþłŦŎۗ�ĚþƪƷþ�ƷƢŻǛþƢĩ�Ŧĩ�ƟþƢŻŦĩ�ĩ�ŎűƷƢŻĢƿƢƢĩ�ŦۡþƢłŻůĩűƷŻ�'ŻƟŻ�Ŧþ�ƪĩěŻűĢþ�þƷƷŎǛŎƷĐۗ�
łŦŎ�®�ĢŻǛƢþűűŻ�ƷŻƢűþƢĩ�þŦŦþ�ŦþǛþłűþ�
 
Prima di passare alla seconda parte, E. può porre agli studenti le seguenti domande:
�ݬ  ŻůƟƢĩűĢĩƷĩ�ƟŎǋ�ĢŎٳ��ƷĩƢůŎűŎ۞�
�ݬ  ŻůƟƢĩűĢĩƷĩ�ƟŎǋ�ĢŎٮٯ��ƷĩƢůŎűŎ۞
�ݬ  ŻůƟƢĩűĢĩƷĩ�ƷƿƷƷŎ�Ŏ�ƷĩƢůŎűŎ۞

�ۖٺ�/¼¦�£
�ůŎűƿƷŎٳٯ
Per l'attività successiva, E. dovrà preparare due set di schede, uno contenente i 
ěŻűěĩƷƷŎ�ĩ�Ŧ܇þŦƷƢŻ�ěŻűƷĩűĩűƷĩ�Ŧĩ�ĢĩǽűŎǬŎŻűŎۮ�ǛĩĢĩƢĩ�þŦŦĩłþƷŻ܄�®ěŉĩĢĩۯ܅��
�łűŎ�ƪƷƿĢĩűƷĩ�ƢŎěĩǛĩƢĐ�ƿűþ�ƪěŉĩĢþۮ�ĩŦŎůŎűþƢĩ�þŦěƿűĩ�ƟþƢŻŦĩ�ƪĩ�ŎŦ�łƢƿƟƟŻ�ĢŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�
ĸ�ƢŎƪƷƢĩƷƷŻ�Ż�ĢŎƪƷƢŎĚƿŎƢĩ�Ģƿĩ�ƪěŉĩĢĩ�þĢ�þŦěƿűŎۯ�GŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ĢŻǛƢþűűŻ�þĚĚŎűþƢĩ�Ŧĩ�
ĢĩǽűŎǬŎŻűŎ�ĩ�Ŏ�ěŻűěĩƷƷŎ�ěŻƢƢĩŦþƷŎۗ�łŎƢþűĢŻ�ƟĩƢ�ŦۡþƿŦþ�ĩ�ŎűƷĩƢþłĩűĢŻ�ěŻű�Ŏ�ěŻůƟþłűŎ��

Discussione�۶�ٰٮ�ůŎűƿƷŎ�
Una volta formate le coppie, gli studenti possono comunicare la propria parola e 
Ŧþ�ĢĩǽűŎǬŎŻűĩ�/�ƟƿƊ�ěŉŎĩĢĩƢĩ�ŦŻƢŻ�ĢŎ�ŁŻƢůþƢĩ�łƢƿƟƟŎۮ�ƷƿƷƷŎ�Ŏ�ŦþǛŻƢþƷŻƢŎ�ŁŻƢůþűŻ�ƿű�
łƢƿƟƟŻۗ�Ŏ�ƷĩƢůŎűŎ�ƢĩŦþƷŎǛŎ�þŦ�ůĩƢěþƷŻ�ŁŻƢůþűŻ�ƿű�þŦƷƢŻ�łƢƿƟƟŻۯ�
�łűŎ�ǛŻŦƷþ�ěŉĩ�łŦŎ�®�ƪěŻƟƢŻűŻ�űƿŻǛŎ�ƷĩƢůŎűŎۗ�/�ƟƿƊ�þłłŎƿűłĩƢŦŎ�þŦ�ƷþĚĩŦŦŻűĩ
 
�ŦŦþ�ǽűĩ�ĢĩŦŦۡĩƪĩƢěŎǬŎŻۗ�/�ƟƿƊ�ƟŻƢƢĩ�űƿŻǛþůĩűƷĩ�Ŧĩ�ĢŻůþűĢĩۖ�
�ݬ  ŻůƟƢĩűĢĩƷĩ�ƟŎǋ�ĢŎٳ��ƷĩƢůŎűŎ۞�
�ݬ  ŻůƟƢĩűĢĩƷĩ�ƟŎǋ�ĢŎٮٯ��ƷĩƢůŎűŎ۞
�ݬ  ŻůƟƢĩűĢĩƷĩ�ƷƿƷƷŎ�Ŏ�ƷĩƢůŎűŎ۞
�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�proporrà una discussione seguendo questo schema di 
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ĢŻůþűĢĩ�ĩ�ŎűǛŎƷþűĢŻ�Ŏ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ�þ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ƟĩűƪŎĩƢŎۖ
�ٯ  ŉĩ�ěŻƪþ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ�ŻłłŎ۞�Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ŦŻ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ۞
ٰ�  Żůĩ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƪĩűƷŎƷŎ۞�
�ٱ ßŎ�ĸ�ƟŎþěŎƿƷŻ�Ż�űŻ۞�
�ٲ ¦ŎěŻƢĢþƷĩ�Ŏű�ơƿþŦĩ�ůŻůĩűƷŻ�ŦۡŎűƷĩƢŻ�łƢƿƟƟŻ�ŉþ�ƢĩþłŎƷŻ۞
�ٳ Quali sono stati i messaggi principali? 
�ٴ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ۞
�ٵ Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ƟŻƷĩƷĩ�þƟƟŦŎěþƢĩ�Ŏű�ŁƿƷƿƢŻ�ěŎƊ�ěŉĩ�þǛĩƷĩ�ƪěŻƟĩƢƷŻ�ŻłłŎ۞
�ٶ Di quale supporto avrete bisogno per continuare a lavorare sulle questioni che 

vi preoccupano?

4.1CHE COS'È IL MERCAT O DEL LAVORO

13
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Mercato del lavoro

Fornitura

Domanda

Dipendente

®Ŏ�ƢŎŁĩƢŎƪěĩ�þŦŦۡŻǱŁĩƢƷþ�ĩ�þŦŦþ�
domanda di lavoro, in cui 

i dipendenti forniscono 
ŦۡŻǱŁĩƢƷþ�ĩ�Ŏ�ĢþƷŻƢŎ�

forniscono la domanda. 

La volontà e la capacità dei 
produttori di creare beni e 
servizi per immetterli sul 

mercato. 

Un principio economico 
che si riferisce al desiderio 

di un consumatore di 
acquistare beni e servizi, 

e alla disponibilità di 
pagare una somma per 
un determinato bene o 

servizio. 

Un individuo che è stato 
assunto da un datore di 
lavoro per svolgere un 
ŎűěþƢŎěŻ�ƪƟĩěŎǽěŻ�

CART E
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Datore di lavoro

Retribuzione

Previdenza sociale

Occupazione  

Un individuo o 
un'organizzazione nel 

settore governativo, 
ƟƢŎǛþƷŻۗ�ĢŎ�ĚĩűĩǽěĩűǬþ�Ż�
aziendale che assume e 

paga le persone per il loro 
lavoro. . 

Ãűþ�ƪŻůůþ�ǽƪƪþ�ĢŎ�ĢĩűþƢŻ�
o compenso pagato a un 
dipendente da un datore 

per il lavoro svolto. 

La protezione che una società 
fornisce agli individui e 

alle famiglie per garantire 
l'accesso all'assistenza 

sanitaria e la sicurezza del 
reddito, in particolare in caso 
di vecchiaia, disoccupazione, 

malattia, invalidità, infortunio 
sul lavoro, maternità o perdita 

di un capofamiglia.  

Un rapporto tra due parti, di 
solito basato su un contratto 

in cui il lavoro è retribuito, 
in cui una parte, che può 

essere una società, a scopo 
di lucro, un'organizzazione 

senza scopo di lucro, una 
cooperativa o altro ente, è il 
datore di lavoro e l'altra è il 

dipendente.
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Disoccupazione

Lavoratore non 
ơƿþŦŎǽěþƷŻ

Salario minimo

Lavoratore 
ơƿþŦŎǽěþƷŻ

Un termine che si riferisce 
a persone che sono 

occupabili e cercano 
attivamente un lavoro 

ma non sono in grado di 
trovarne uno. 

Una forza lavoro con 
competenze limitate o un 
valore economico minimo 

per il lavoro svolto.

L'importo minimo della 
retribuzione che un datore 
è tenuto a corrispondere ai 
salariati per il lavoro svolto 

durante un determinato 
periodo, che non può 
essere ridotto da un 

contratto collettivo o da un 
contratto individuale.

Un segmento della forza 
lavoro che dispone di 

conoscenze specializzate, 
formazione ed esperienza 
ƟĩƢ�ƪǛŻŦłĩƢĩ�ěŻůƟŎƷŎ�ǽƪŎěŎ�

o mentali più complessi 
rispetto alle normali 
funzioni lavorative. 
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Lavoratore 
ƪŻǛƢþơƿþŦŎǽěþƷŻ

Mercato 
concorrenziale

Carenza di 
competenze

Mercato

Lo stato di istruzione 
superiore a quanto 

necessario o richiesto da 
un datore di lavoro per una 

posizione nell'azienda. 

Luogo in cui ci sono 
numerosi produttori che 
competono tra loro nella 
speranza di fornire beni e 
servizi che i consumatori 

desiderano e di cui hanno 
bisogno. 

Quando i datori di lavoro non 
sono in grado di coprire o 

ŁþűűŻ�ĢŎǱǽěŻŦƷĐ�þ�ěŻƟƢŎƢĩ�Ŏ�ƟŻƪƷŎ�
vacanti per un'occupazione, 
o le esigenze di competenze 

specializzate per tale 
occupazione, agli attuali livelli 

di retribuzione e condizioni 
di lavoro e in un luogo 

ragionevolmente accessibile. 

Qualsiasi luogo in 
cui due o più parti 

possono incontrarsi 
per intraprendere una 

transazione economica 
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CAP. 4.2 - Cambiamenti nel mercato del lavoro

INTRODUZIONE DELL'ARGOMENTO:
Sű�ơƿĩƪƷŻ�ůŻĢƿŦŻۗ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ƢŎǳŦĩƷƷŻűŻ�ƪƿŦŦþ�ĢŻůþűĢþ�ĢĩŦŦۡþƷƷƿþŦĩ�mercato del 
lavoro e su come cambi nel tempoۗ�ƢŎěŉŎĩĢĩűĢŻ�ŦŻƢŻ�ĢŎ�þĢþƷƷþƢƪŎ��ŦěƿűŎ�۠ǛĩěěŉŎ۠�
lavori esistono ancora, ma l'ambiente in continua evoluzione fa sì che anche questi 
richiedano competenze extraۖ�Ŧĩ�ŦŻƢŻ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ĩ�ơƿĩŦŦĩ�űĩěĩƪƪþƢŎĩ�ƟĩƢ�ƪŻĢĢŎƪŁþƢĩ�
ŎŦ�ĢĩƪŎĢĩƢŎŻ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦĩ�ĢĩǛŻűŻ�ĩƪƪĩƢĩ�ƪǛŎŦƿƟƟþƷĩ�ĩ�þłłŎŻƢűþƷĩ
Dopo un primo momento di valutazione dell'attuale mercato del lavoro, riconosce-
ƢþűűŻ�ěŉĩ�Ŏ�ěþůĚŎþůĩűƷŎ�ŁþűűŻ�ƟþƢƷĩ�ĢĩŦŦþ�ǛŎƷþۗ�ůþ�ěŉĩ�þŦěƿűŎ�ŁþƷƷŻƢŎۣěþůĚŎþůĩűƷŎ�
��ŉþűűŻ�ƟŎǋ�ŎűǳŦƿĩűǬþ�ƪƿۯ�ĩěěۗٷٯĩƪ�ƢŎǛŻŦƿǬŎŻűĩ�ŎűĢƿƪƷƢŎþŦĩۗ�þƿƷŻůþǬŎŻűĩۗ�S�ۗ� ŻǛŎĢ۹ۮ
ĢŎ�ĩƪƪŎ�ƢŎƪƟĩƷƷŻ�þĢ�þŦƷƢŎ
GŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ƢŎěŻűŻƪěĩƢþűűŻ�ěŉĩ le professioni sono cambiate nel tempo e cam-
bieranno ancora, evidenziando nuove abilità e idee�ƟĩƢ�ůŎłŦŎŻƢþƢĩ�Ŧĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎ

CAP. TITOLO ORE CONTESTO EDUCATIVO

4.1 Che cos'è il mercato del lavoro 1 Aula

4.2 Cambiamenti nel mercato del lavoro 1.5 Aula

ٯٰٲ ¼ŎƟŻ�ĢŎ�ŦþǛŻƢŻۮ�ǛĩěěŉŎ�ĩ�űƿŻǛŎ�ŦþǛŻƢŎۯ �ůŎűٳٲ Aula

�ٰٰٲ  þůĚŎþůĩűƷŎ�űĩŦ�ůĩƢěþƷŻ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ �ůŎűٳٲ Aula 

4.3 Vecchi e nuovi lavori 1.5 Aula

ٯٱٲ ßĩěěŉŎĩ�ĩ�űƿŻǛĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩۖ�
competenze di Life Design

ٯ Aula

ٰٱٲ hþǛŻƢŎ�ĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ǛĩěěŉŎ�ĩ�űƿŻǛŎۖ�
riepilogo

0.5 Aula

CAP. 4.2.1 – Tipi di lavoro
EDUCATORE  STUDENTI  

/�þƟƟĩűĢĩ�þŦ�ůƿƢŻ�þŦěƿűĩ foto di lavori 
eseguiti nel passato, nel presente e alcuni che 
saranno richiesti in futuro
/�ĢŎǛŎĢĩ�łŦŎ�®�Ŏűٲ��łƢƿƟƟŎ�ĩ�ĢĐ�þ�ěŎþƪěƿűŻ�ĢŎ�
ŦŻƢŻ�ĢĩŦŦĩ�ŁŻƷŻۖ�łŦŎ�®�ĢŻǛƢþűűŻ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ĩ�ĢŎƢĩ�
se sono lavori del passato, presente o futuro, 
ƢŎǳŦĩƷƷĩűĢŻ�ƪƿŦŦĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ƢŎěŉŎĩƪƷĩ per 
ƪǛŻŦłĩƢŦŎ�ĩ�ůŻƷŎǛþűĢŻ�Ŧþ�ƢŎƪƟŻƪƷþ

GŦŎ�®�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢþűűŻ�sui cambiamenti 
passati, presenti e futuri del mercato 
del lavoro, analizzando anche 
come sono cambiate nel tempo le 
competenze richieste�þŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎƪƷŎ

4.2
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4.2CAMBIAMENT I NEL MERCAT O DEL LAVORO

Note per la gestione dell’attività
�¦�S£S�'S�h�ß¼�۽�ٹٺټ�£� 

Sintesi attività:
�ݬ /�þŦŦĩƪƷŎƢĐ�ŦŻ�ƪƟþǬŎŻ�ĩ�ƟƢĩƟþƢĩƢĐ�ŎŦ�ůþƷĩƢŎþŦĩ
�ݬ GŦŎ�®�ĢŻǛƢþűűŻ�þĚĚŎűþƢĩ�Ŧĩ�ŎůůþłŎűŎ�ěŻű�Ŧĩ�ěþƷĩłŻƢŎĩ
�ݬ /�łƿŎĢĩƢĐ�ƿű�ůŻůĩűƷŻ�ĢŎ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ

Materiale necessario: 
�ݬ ŎůůþłŎűŎۮ�ǛĩĢĩƢĩ�þŦŦĩłþƷŻۯ
�ݬ post-it
�ݬ ěþűěĩŦŦĩƢŎþۮ�Ɵĩűűĩۗ�ůþƷŎƷĩۗ�ƟþƪƷĩŦŦŎ�ěŻŦŻƢþƷŎۗ�ĩěěۯ

/�þƟƟĩűĢĩ�þŦŦþ�ƟþƢĩƷĩ�þŦěƿűĩ�ŎůůþłŎűŎ�ĢĩŦŦĩ�ƪĩłƿĩűƷŎ�ěþƷĩłŻƢŎĩ�ĢŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎۖ
1. Vecchi lavori ancora esistentiۮ�ĩƪ�ǛŎłŎŦĩ�ĢĩŦ�ŁƿŻěŻۗ�ƟŻŦŎǬŎŻƷƷŻۗ�ůþěĩŦŦþŎŻۗ�Ŏűƪĩ-
łűþűƷĩۗ�ŎűƪĩƢǛŎĩűƷĩۗ�ĢĩűƷŎƪƷþۗ�ŎűŁĩƢůŎĩƢĩۗ�ƟþƢƢƿěěŉŎĩƢþۣĚþƢĚŎĩƢĩۗ�þƷƷŻƢĩۗ�ƟŎƷƷŻƢĩۗ�
ƪƟþǬǬþěþůŎűŻۗ�ĩěěۯ
2. Lavori che ora non esistono più o sono totalmente diversiۮ�ĩƪۖ�ěŻěěŉŎĩƢĩ�£ tassi-
sta, stalliere di cavalli £�ůĩěěþűŎěŻ�ƟĩƢ�þƿƷŻۗ�ĚŎłŦŎĩƷƷþŎŻۣǛĩűĢŎƷŻƢĩ�ƪƿ�þƿƷŻĚƿƪۣƷƢþůۣ
metro £�ůþěěŉŎűþۗ�ƪĩłƢĩƷþƢŎþ�Ŏű�ƿű�ƿǱǽěŎŻۯ
3. Lavori odierni che in passato non esistevano e che diventeranno ancora più 
importanti in futuro ۮĩƪ�þƪƪŎƪƷĩűƷĩ�þłŦŎ�þűǬŎþűŎۗ�þƪƪŎƪƷĩűƷĩ�þŦŦۡŎűŁþűǬŎþۗ�ŎűƪƷþŦŦþƷŻƢĩ�
ĢŎ�ƟþűűĩŦŦŎ�ƪŻŦþƢŎۗ�ƷĩěűŎěŻ�ŎűŁŻƢůþƷŎěŻۗ�ĩěěۯ
4. Lavori del futuroۮ�łĩƪƷŻƢĩ�ĢĩŎ�ƢŎǽƿƷŎ�ĢŎ�ĢþƷŎۗ�ƪǛŎŦƿƟƟþƷŻƢĩ�ĢŎ�ĩ۹ŉĩþŦƷŉۗ�þłƢŎěŻŦƷŻƢĩ�
ƿƢĚþűŻۗ�ĩƪƟĩƢƷŻ�ĢŎ�ƪƷþůƟþٱ�'ۗ�ƟĩƢƪŻűþŦ�ĚƢþűĢ�ěŻþěŉۗ�ěŻűƪƿŦĩűƷĩ�ĩ�ƢŻĚŻƷ�ůþűþłĩƢۗ �ĩěěۯ

®ƿěěĩƪƪŎǛþůĩűƷĩۗ�/�ĢŎǛŎĢĩƢĐ�Ŧþ�ěŦþƪƪĩ�Ŏűٲ��łƢƿƟƟŎۗ�þƪƪĩłűþűĢŻ�þ�ěŎþƪěƿűŻ�ƿűۡŎůůþłŎűĩ�
ĢŎ܄�ŦþǛŻƢŻ܅�ƟĩƢ�Żłűƿűþ�ĢĩŦŦĩٲ��ƷŎƟŻŦŻłŎĩ�ƪŻƟƢþ�ĢĩƪěƢŎƷƷĩ�ĩ�ěŻűƪĩłűĩƢĐ�Ŧĩ�ƢŎƪƟĩƷƷŎǛĩ�ƪěŉĩĢĩ�

��ơƿĩƪƷŻ�ƟƿűƷŻ�/�ěŉŎĩĢĩ�ŦŻƢŻ�ĢŎ�þƪƪĩłűþƢĩ uno dei 4 tipi di lavoro ad ogni immagine 
ƢŎěĩǛƿƷþ�ĩ�ĢŎ�ůŻƷŎǛþƢĩ�Ŧþ�ƪěĩŦƷþ�Sűǽűĩۗ�/�ěŻűƪĩłűþ�ĢĩŎ�ƟŻƪƷ۹ŎƷ�þŎ�łƢƿƟƟŎ�ĩ�ěŉŎĩĢĩ�ŦŻƢŻ�
di descrivere come sono cambiate nel tempo le competenze richieste per quei 
ƟþƢƷŎěŻŦþƢŎ�ŦþǛŻƢŎ�Sű�ƪĩłƿŎƷŻۗ�/�ƟƢŻƟŻűĩ�ƿű�ůŻůĩűƷŻ�ĢŎ�ěŻűŁƢŻűƷŻ�ěŻű�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎۗ�
ěŉŎĩĢĩűĢŻ�ŦŻƢŻ�ĢŎ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�Ŧĩ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűŎ�ƪƿ�ěŎþƪěƿűþ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűĩ

/ƪĩůƟŎۖ
 þƢƢƿěěŉŎĩƢþۖ�ƷþłŦŎþ�ƪŻŦŻ�Ŏ�ěþƟĩŦŦŎ�£�acconciature alla moda, seguire le tendenze£�ۖٯ
ĢĩŦŦĩ�ěŻŦŻƢþǬŎŻűŎ�ƟĩƢ�ěþƟĩŦŦŎۗ�űƿŻǛĩ�ƷĩěűŎěŉĩۗ�ƟƢŻĢŻƷƷŎۗ�ĩěě
ٰۖ�®ƷþŦŦŎĩƢĩ�ĢŎ�ěþǛþŦŦŎۖ�ěþǛþŦŦŎ�ƪŻƪƷŎƷƿŎƷŎ�Ģþ�þƿƷŻۖ�ěŻůĩ�ŁƿűǬŎŻűþ�ƿűۡþƿƷŻ�£�ůĩěěþűŎěþ�
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�ƿƷŻ�þ�łƿŎĢþ�þƿƷŻűŻůþ�űĩŦ�ŁƿƷƿƢŻ۞ۮ�ƪĩűƪŻƢŎۗ�ĩěěۯ��
ŻƪƷŎűŻۖ�ěŻűƪĩłűþ�۠£�ۖٱ ƪŻŦŻ۠�ŦĩƷƷĩƢĩ�£�ůĩűŻ�ŦĩƷƷĩƢĩ�ĩ�ƟŎǋ�ƟþěěŉŎۮ�ŻƢĢŎűþƷŎ�ŻűŦŎűĩ�ƟƢŎůþ�
ĢĩŦŦĩٮٮٰۖٯ��ĩ�ěŻűƪĩłűþƷŎ�ŎŦ�łŎŻƢűŻ�ƪƿěěĩƪƪŎǛŻۯ�

È importante prestare attenzione al fatto che un cambiamento nella domanda del 
cliente implica conseguenze sui metodi di lavoro e sulle competenze richieste 
al professionistaۮ�ĩƪ�ěŎ�þƪƟĩƷƷŎþůŻ�ěŉĩ�ŎŦ�ƟþƢƢƿěěŉŎĩƢĩ�ĩƪĩłƿþ�ƿű�ƷþłŦŎŻ�ůŻĢĩƢűŻۢ�
ci aspettiamo che un'auto si parcheggi da sola senza fare nulla; ci aspettiamo una 
ěŻűƪĩłűþ�ƢþƟŎĢþ�ĩĢ�ĩǱǽěŎĩűƷĩ�ĢŎ�ƿű�Ěĩűĩ�ŻƢĢŎűþƷŻ�Ŧþ�ƪĩƢþ�ƟƢŎůþۯ�

�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�proporrà una discussione seguendo questo schema di 
ĢŻůþűĢĩ�ĩ�ŎűǛŎƷþűĢŻ�Ŏ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ�þ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ƟĩűƪŎĩƢŎۖ

�ٯ  ŉĩ�ěŻƪþ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ�ŻłłŎ۞�Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ŦŻ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ۞
ٰ�  Żůĩ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƪĩűƷŎƷŎ۞�
�ٱ ßŎ�ĸ�ƟŎþěŎƿƷŻ�Ż�űŻ۞�
�ٲ ¦ŎěŻƢĢþƷĩ�Ŏű�ơƿþŦĩ�ůŻůĩűƷŻ�ŦۡŎűƷĩƢŻ�łƢƿƟƟŻ�ŉþ�ƢĩþłŎƷŻ۞
�ٳ Quali sono stati i messaggi principali? 
�ٴ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ۞
�ٵ Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ƟŻƷĩƷĩ�þƟƟŦŎěþƢĩ�Ŏű�ŁƿƷƿƢŻ�ěŎƊ�ěŉĩ�þǛĩƷĩ�ƪěŻƟĩƢƷŻ�ŻłłŎ۞
�ٶ Di quale supporto avrete bisogno per continuare a lavorare sulle questioni 

che vi preoccupano?

14
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VECCHI E NUOVI LAVORI

15
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CAP. 4.2.2 - Cambiamenti nel mercato del lavoro

EDUCATORE  STUDENTI  

/�ěŉŎĩĢĩ�þŎ�ƢþłþǬǬŎ�ĢŎ�ƢŎŁŻƢůþƢĩ�Ŏ�łƢƿƟƟŎ�ĢŎ�ŦþǛŻƢŻ�
della precedente attività�ĩ�ƟƢŻƟŻűĩ�ĢŎ�ĩǱŁĩƷƷƿþƢĩ�
un'analisi SWOT delle professioni per analizzare i 
cambiamenti nel mercato del lavoro.
Sűǽűĩۗ�/�ƟƢŻƟŻűĩ�ƿű�ůŻůĩűƷŻ�ĢŎ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűĩ�ǽűþŦĩ�
ƟĩƢ�ĢĩǽűŎƢĩ�ěŎƊ�ěŉĩ�ŉþűűŻ�þƟƟƢĩƪŻ�ĢþŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐ

Mediante un'analisi SWOT e il 
lavoro di squadraۗ�łŦŎ�®�ƢŎǳŦĩƷƷŻűŻ�
sui cambiamenti passati, presenti 
e futuri nel mercato del lavoro

Sintesi attività:
�ݬ ¥Ã/®¼���¼¼SßS¼��>�Ãt� �t¼StÃ��'/hh��£¦/ /'/t¼/
�ݬ /�ěŉŎĩĢĩ�þłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ĢŎ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿŎ�łƢþűĢŎ�ěþůĚŎþůĩűƷŎ�þǛǛĩűƿƷŎ�űĩłŦŎ�ƿŦƷŎůŎ�

ĢĩěĩűűŎ�ĩ�ƪƿ�ěŻůĩ�ŉþűűŻ�ŎűǳŦƿŎƷŻ�ƪƿŦ�ůŻűĢŻ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ
�ݬ /�ěŻűƪĩłűþ�ƿű�ĩŦĩűěŻ�ĢŎ�ĢŻůþűĢĩ�þ�ěƿŎ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ĢĩǛŻűŻ�ƢŎƪƟŻűĢĩƢĩ
�ݬ GŦŎ�®ۗ�űĩłŦŎ�ƪƷĩƪƪŎ�łƢƿƟƟŎ�ĢĩŦŦۡƿŦƷŎůþ�þƷƷŎǛŎƷĐۗ�ĢŎƪěƿƷĩƢþűűŻ�ĩ�ƢŎƪƟŻűĢĩƢþűűŻ�þŦŦĩ�

domande
�ݬ /�ƷĩƢƢĐ�ƿűþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ

Materiale necessario: ŎůůþłŎűŎۮ�ǛĩĢĩƢĩ�þŦŦĩłþƷŎۯ�

/�ƢŎƟƢĩűĢĩ�Ŧĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎ�þűþŦŎǬǬþƷĩ�űĩŦ�ěþƟŎƷŻŦŻ�ƟƢĩěĩĢĩűƷĩ�ĩĢ�ĩŦĩűěþ�þŦěƿűŎ�łƢþűĢŎ�
ĩǛĩűƷŎ�ěŉĩ�ŉþűűŻ�ƟŻƢƷþƷŻ�þ�ěþůĚŎþůĩűƷŎ�űĩŦ�ůŻűĢŻ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻۮ�ĩƪ�ěþůĚŎþůĩűƷŎ�
nella scienza, rivoluzione industriale, automazione, digitalizzazione, intelligenza 
þƢƷŎǽěŎþŦĩۗ� ŻǛŎĢ۹ۗٷٯ�ĩěěۯ�rþűƷĩűĩűĢŻ�Ŏ�łƢƿƟƟŎ�ěƢĩþƷŎ�űĩŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐ�ƟƢĩěĩĢĩűƷĩۗ�/�
ěŻűƪĩłűþ�ƿű�ĩŦĩűěŻ�ĢŎ�ĢŻůþűĢĩ�ƪƿŦŦĩ�ơƿþŦŎ�łŦŎ�®ۗ�ůĩĢŎþűƷĩ�ŎŦ�ěŻűŁƢŻűƷŻۗ�ĢŻǛƢþűűŻ�
ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ĩ�ĢŎƪěƿƷĩƢĩ�ƟĩƢ�ƷƢŻǛþƢĩ�ƿűþ�ƢŎƪƟŻƪƷþ�
/�ěŻűěĩĢĩ�þłŦŎ�®�ěŎƢěþٳٯ��ůŎűƿƷŎ�ƟĩƢ�ƟĩűƪþƢĩ�þŦŦĩ�ĢŻůþűĢĩۮ�ǛĩĢĩƢĩ�þŦŦĩłþƷŻ܄�'Ż-
ůþűĢĩۯ܅
�ŦŦþ�ǽűĩۗ�/�ěŉŎĩĢĩ�ĢŎ�ƪěĩłŦŎĩƢĩ�ƿűþ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűĩ�ƟĩƢ�ŻłűŎ�łƢƿƟƟŻ�ĩ�ĢŎ�ĩǱŁĩƷƷƿþƢĩ�ƿűۡþűþ-
ŦŎƪŎ�®à�¼�ƟĩƢ�ŎĢĩűƷŎǽěþƢĩ�Ŏ�ƟƿűƷŎ�ŁŻƢƷŎۗ�ƟƿűƷŎ�ĢĩĚŻŦŎۗ�ĩǛĩűƷƿþŦŎ�ŻƟƟŻƢƷƿűŎƷĐ�ĩ�ůŎűþěěĩ�
ŦĩłþƷĩ�þŦ�ƷĩůƟŻ�ĩ�þŎ�ěþůĚŎþůĩűƷŎ�ěŉĩ�ƟŻƪƪŻűŻ�ǛĩƢŎǽěþƢƪŎ�űĩŦ�ƷĩůƟŻ
/ƪۖ�ůĩƪƷŎĩƢĩ�ĢĩŦ�ŁŻƢűþŎŻ
�ݬ £ƿűƷŎ�ŁŻƢƷŎۖ�hĩ�ƟĩƢƪŻűĩ�ǛŻƢƢþűűŻ�ƪĩůƟƢĩ�ůþűłŎþƢĩ�Ɵþűĩ�ۣ �ƷŻƢƷĩ�þƢƷŎłŎþűþŦŎ�þƟƟĩűþ�

ƪŁŻƢűþƷĩ�ۣݖ���ƪŎěƿƢĩǬǬþ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ
�ݬ £ƿűƷŎ�ĢĩĚŻŦŎۖ�Ŧĩ�ƟĩƢƪŻűĩ�ǛŻƢƢþűűŻ�ƪĩůƟƢĩ�Ɵþűĩ�ۣ�ƷŻƢƷĩ�ŁƢĩƪěŉŎ�þŦ�ůþƷƷŎűŻۢ�űĩƪƪƿű�

ŻƢþƢŎŻ�ĢŎ�ŦþǛŻƢŻ�ǳŦĩƪƪŎĚŎŦĩۮ�ŎŦ�ŦþǛŻƢŻ�ŎűŎǬŎþ�ůŻŦƷŻ�ƟƢĩƪƷŻۯ
�ݬ �ƟƟŻƢƷƿűŎƷĐۖ�űƿŻǛĩ�ƷĩěűŎěŉĩۣůþěěŉŎűĩۣĩěě�®Ŏ�ƟŻƪƪŻűŻ�ƪǛŻŦłĩƢĩ�ůŻŦƷĩ�þƷƷŎǛŎƷĐ�

in automatico, ma occorre sempre più attenzione alle nuove ricette, ai lavori 
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precisi, cose che le macchine non possono fare; panettiere biologico?; necessità 
ĢŎ�ěŻűěĩűƷƢþƢƪŎ�ůþłłŎŻƢůĩűƷĩ�ƪƿŦŦþ�ĢŻůþűĢþ�ĢĩŎ�ěŦŎĩűƷŎۮ�þĢ�ĩƪ�ƷĩűĩƢĩ�ěŻűƷŻ�ĢĩŦŦĩ�
þŦŦĩƢłŎĩۢۯ�ĩǛĩűƷƿþŦŎ�ůþěěŉŎűĩ�ěŉĩ�ŁþěŎŦŎƷþűŻ�ŎŦ�ŦþǛŻƢŻ�ƟĩƪþűƷĩ

�ݬ rŎűþěěĩۖ�ƷþţĩþǜþǢ�ěŉĩ�ěŻűƪĩłűþűŻ�ŎŦ�ƟƢŻĢŻƷƷŻۢ�ƪƿƟĩƢůĩƢěþƷŻ�ěŉĩ�ŁŻƢűŎƪěĩ�Ɵþűĩ�þ�
ĚƿŻű�ůĩƢěþƷŻ�ĩ�ƪĩůƟƢĩ�ƟŎǋ�þƢƷŎłŎþűþŦĩۮ�ƪþƟŻƢĩ�þƢƷŎłŎþűþŦĩۢۯ�ƟþűŎǽěŎ�ŎűĢƿƪƷƢŎþŦŎۗ�ĩěě

/�ƪƿłłĩƢŎƪěĩ�þłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ĢŎ�ƟĩűƪþƢĩ�þűěŉĩ�þ�ŦþǛŻƢŎ�ěŉĩ�űŻű�ŉþűűŻ�ƟƿűƷŎ�ĢĩĚŻŦŎ�űĪ�
minacce, poiché scopriranno che ogni lavoro li ha, ed è per questo che un lavoratore 
deve essere ƪĩůƟƢĩ�ƟŎǋ�ǳŦĩƪƪŎĚŎŦĩ�ĩ�ěþƟþěĩ�ĢŎ�þĢþƷƷþƢƪŎ�þ�űƿŻǛĩ�ƪŎƷƿþǬŎŻűŎ
Sű�ěŻűěŦƿƪŎŻűĩۗ�/�ƟƢŻƟŻűĩ�ƿű�ůŻůĩűƷŻ�ĢŎ�ěŻűŁƢŻűƷŻ�ěŻű�ƷƿƷƷŎ�Ŏ�ƢþłþǬǬŎۗ�ƟŻűĩűĢŻ�
þŦěƿűĩ�ĢŻůþűĢĩۖ
�ݬ Pensate che i lavori saranno sempre in costante cambiamento?
�ݬ Pensate che dovrete cambiare anche voi per trovare lavoro in futuro?

�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�proporrà una discussione seguendo questo schema di 
ĢŻůþűĢĩ�ĩ�ŎűǛŎƷþűĢŻ�Ŏ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ�þ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ƟĩűƪŎĩƢŎۖ

�ٯ  ŉĩ�ěŻƪþ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ�ŻłłŎ۞�Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ŦŻ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ۞
ٰ�  Żůĩ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƪĩűƷŎƷŎ۞�
�ٱ ßŎ�ĸ�ƟŎþěŎƿƷŻ�Ż�űŻ۞�
�ٲ ¦ŎěŻƢĢþƷĩ�Ŏű�ơƿþŦĩ�ůŻůĩűƷŻ�ŦۡŎűƷĩƢŻ�łƢƿƟƟŻ�ŉþ�ƢĩþłŎƷŻ۞
�ٳ Quali sono stati i messaggi principali? 
�ٴ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ۞
�ٵ Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ƟŻƷĩƷĩ�þƟƟŦŎěþƢĩ�Ŏű�ŁƿƷƿƢŻ�ěŎƊ�ěŉĩ�þǛĩƷĩ�ƪěŻƟĩƢƷŻ�ŻłłŎ۞
�ٶ Di quale supporto avrete bisogno per continuare a lavorare sulle questioni che 

vi preoccupano?

4.2CAMBIAMENT I NEL MERCAT O DEL LAVORO
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DOMANDE 

Quali professioni c'erano in 
passato che non esistono più? 
Perché?

Quali professioni pensate che 
scompariranno?

Quali pensate che saranno le 
professioni del futuro?

Riuscite a pensare a una 
professione "high tech" che 
diventerà/sarà popolare in 
futuro?

Che cosa ne pensate di:

un aereo non pilotato 
dall'uomo?

un ospedale con quasi tutti 
lavoratori robotici?

un robot al posto di un 
insegnante?

45
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CAP. 4.3 - Vecchie e nuove competenze
INTRODUZIONE DELL'ARGOMENTO:
Sű�ơƿĩƪƷŻ�ůŻĢƿŦŻۗ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ƢŎǳŦĩƷƷŻűŻ�ƪƿŦŦþ�ĢŻůþűĢþ�ĢĩŦŦۡþƷƷƿþŦĩ mercato del 
lavoro e su come cambi nel tempoۗ�ƢŎěŉŎĩĢĩűĢŻ�ŦŻƢŻ�ĢŎ�þĢþƷƷþƢƪŎ��ŦěƿűŎ�۠ǛĩěěŉŎ۠�
lavori esistono ancora, ma l'ambiente in continua evoluzione fa sì che anche questi 
richiedano competenze extraۖ�Ŧĩ�ŦŻƢŻ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ĩ�ơƿĩŦŦĩ�űĩěĩƪƪþƢŎĩ�ƟĩƢ�ƪŻĢĢŎƪŁþƢĩ�
ŎŦ�ĢĩƪŎĢĩƢŎŻ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦĩ�ĢĩǛŻűŻ�ĩƪƪĩƢĩ�ƪǛŎŦƿƟƟþƷĩ�ĩ�þłłŎŻƢűþƷĩ
Dopo un primo momento di valutazione dell'attuale mercato del lavoro, riconosce-
ƢþűűŻ�ěŉĩ�Ŏ�ěþůĚŎþůĩűƷŎ�ŁþűűŻ�ƟþƢƷĩ�ĢĩŦŦþ�ǛŎƷþۗ�ůþ�ěŉĩ�þŦěƿűŎ�ŁþƷƷŻƢŎۣěþůĚŎþůĩűƷŎ�
��ŉþűűŻ�ƟŎǋ�ŎűǳŦƿĩűǬþ�ƪƿۯ�ĩěěۗٷٯĩƪ�ƢŎǛŻŦƿǬŎŻűĩ�ŎűĢƿƪƷƢŎþŦĩۗ�þƿƷŻůþǬŎŻűĩۗ�S�ۗ� ŻǛŎĢ۹ۮ
ĢŎ�ĩƪƪŎ�ƢŎƪƟĩƷƷŻ�þĢ�þŦƷƢŎ
GŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ƢŎěŻűŻƪěĩƢþűűŻ�ěŉĩ�le professioni sono cambiate nel tempo e cam-
bieranno ancora, evidenziando nuove abilità e idee�ƟĩƢ�ůŎłŦŎŻƢþƢĩ�Ŧĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎ

CAP. TITOLO ORE CONTESTO EDUCATIVO

4.1 Che cos'è il mercato del lavoro 1 Aula

4.2 Cambiamenti nel mercato del lavoro 1.5 Aula

ٯٰٲ ¼ŎƟŻ�ĢŎ�ŦþǛŻƢŻۮ�ǛĩěěŉŎ�ĩ�űƿŻǛŎ�ŦþǛŻƢŎۯ �ůŎűٳٲ Aula

�ٰٰٲ  þůĚŎþůĩűƷŎ�űĩŦ�ůĩƢěþƷŻ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ �ůŎűٳٲ Aula 

4.3 Vecchi e nuovi lavori 1.5 Aula

ٯٱٲ ßĩěěŉŎĩ�ĩ�űƿŻǛĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩۖ�
competenze di Life Design

ٯ Aula

ٰٱٲ hþǛŻƢŎ�ĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ǛĩěěŉŎ�ĩ�űƿŻǛŎۖ�
riepilogo

0.5 Aula

CAP. 4.3.1 - Vecchie e nuove competenze: competenze di Life Design

EDUCATORE  STUDENTI  

/�ƟƢŻƟŻűĩ�ĢŎ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿŦŦĩ�competenze richieste per 
svolgere le diverse professioni e su quali di esse possiede 
o deve acquisire ciascuno studente per intraprendere una 
determinata professione; poi appende un cartellone alla 
parete con le competenze più richieste nel mondo del 
lavoro del 21° secoloۗ�ĩ�ƪƟŎĩłþ�ŎŦ�ƪŎłűŎǽěþƷŻ�ĢŎ�ěŎþƪěƿűþ
Sűǽűĩۗ�/�ƟƢŻƟŻűĩ�ƿűþ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűĩ�ƪƿŦ�cambiamento delle 
competenze nel tempo, confrontandole con quelle più 
richieste in passato, e si concentra sulle competenze 
trasversali

GŦŎ�®�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢþűűŻ�ƪƿŦŦĩ�
competenze del passato, 
presente e futuro e su come 
la richiesta di competenze 
nel mondo del lavoro 
vari continuamente nel 
tempo, dando sempre più 
importanza alle competenze 
trasversali

4.3
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4.3VECCHIE E NUOVE COMPET ENZE

Note per la gestione dell’attività
Sintesi attività:
�ݬ /�ůŻƪƷƢþ�Ŧĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎ�ĩ�ěŉŎĩĢĩ�þłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ĢŎ�ĢĩǽűŎƢŦĩ
�ݬ /�ƪƟŎĩłþ�ěŉĩ�ŻłűŎ�ŦþǛŻƢŻ�ƢŎěŉŎĩĢĩ�ƿű�ŎűƪŎĩůĩ�ƪƟĩěŎǽěŻ�ĢŎ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ
�ݬ GŦŎ�®�ěŻůƟŦĩƷþűŻ�Ŏ�ěþƢƷĩŦŦŻűŎ�ěŻű�Ŧĩ�ĢŎǛĩƢƪĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ƢŎěŉŎĩƪƷĩ�ƟĩƢ�ěŎþƪěƿűþ�

professione
�ݬ /�ƪƷŎůŻŦĩƢĐ�ƿűþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ�ƪƿŦ�ěŻűěĩƷƷŻ�ĢŎ�ěŻůƟĩƷĩűǬþ
�ݬ GŦŎ�®�ƟþƢƷĩěŎƟĩƢþűűŻ�þŦŦþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ
Materiale necessario: �ŁŻłŦŎ�ĚŎþűěŉŎۗ �Ɵĩűűĩۗ �ůþƷŎƷĩۗ �ƪěŻƷěŉ �ۗŎůůþłŎűŎ�ƪƷþůƟþƷĩۮ�ǛĩĢĩƢĩ�þŦŦĩłþƷŻۯ

/�ůŻƪƷƢþ�þŦěƿűĩ�immagini di diverse professioniۮ�ĩƪ�ŎűƪƷþŦŦþƷŻƢĩ�ĩŦĩƷƷƢŎěŻ�ĩ�ƢŎƟþ-
ƢþƷŻƢĩ�ĢŎ�ƷĩƷƷŎۮ�ŦþǛŻƢŻ�ƷĩěűŎěŻۢۯ�ƢŎƪƷŻƢþƷŻƢĩ�ĩ�ƟƢĩƟþƢþƷŻƢĩ�þƷŦĩƷŎěŻۮ�ŎůƟƢĩűĢŎƷŻƢŎþŦĩۢۯ�
þƪƪŎƪƷĩűƷŎ�ƟĩƢ�þűǬŎþűŎ�ĩ�ŎűŁĩƢůŎĩƢŎۮ�ƪŻěŎþŦĩۢۯ�þƷƷŻƢĩ�ĩ�ƟŎƷƷŻƢĩۮ�ěƢĩþƷŎǛŻۣþƢƷŎƪƷŎěŻۢۯ�þĢ-
ĢĩƷƷŻ�ĢŎ�ŦþĚŻƢþƷŻƢŎŻ�ĩ�þƢěŉŎƷĩƷƷŻۮ�ŦþǛŻƢŻ�ŎűƷĩŦŦĩƷƷƿþŦĩۢۯ�ŎůƟŎĩłþƷŻ�þůůŎűŎƪƷƢþƷŎǛŻ�ĩ�
ǛĩűĢŎƷŻƢĩۮ�ŦþǛŻƢŻ�ŻƢłþűŎǬǬþƷŎǛŻۯ
£ŻŎۗ�/�ƟŻűĩ�þłŦŎ�®�Ŧĩ�ƪĩłƿĩűƷŎ�ĢŻůþűĢĩۖ
�ݬ Sű�ěŻƪþ�ěŻűƪŎƪƷĩ�ŎŦ�ŦŻƢŻ�ŦþǛŻƢŻ۞�£ƢŻǛþƷĩ�þ�ĢĩƪěƢŎǛĩƢŦŻ
�ݬ  ŉĩ�ěŻƪþ�ƢŎłƿþƢĢþűŻ�ơƿĩƪƷĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎ۞
�ݬ  ŉĩ�ěŻƪۡŉþűűŻ�Ŏű�ěŻůƿűĩ�Ŧĩ�Ģƿĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎ۞
�ݬ Di cosa avreste bisogno per svolgere queste professioni con successo?
�ݬ Quali competenze sono necessarie per esercitarle? Sono uguali per entrambe?
�ݬ Quali competenze avete già e quali dovreste acquisire?
�ݬ Quale delle due professioni preferireste svolgere?

�ŦŦþ�ǽűĩۗ�/�Łþ�űŻƷþƢĩ�ěŉĩ�ŻłűŎ�ŦþǛŻƢŻ�ƢŎěŉŎĩĢĩ�þŦěƿűĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ƪƟĩěŎǽěŉĩ, quindi 
�££/t'/��hh/�£�¦/¼S�'/hhۡ�Ãhٰٯ���ŁŻłŦŎۣěþƢƷĩŦŦŻűŎ�ƪƿŎ�ơƿþŦŎۗ�ěŻű�ŦۡþŎƿƷŻ�ĢĩłŦŎ�ƪƷƿ-
denti, scriverà il nome di una professione e l'elenco delle competenze richieste 
ƟĩƢ�ĩƪĩƢěŎƷþƢŦþ�®Ŏ�ěŻűƪŎłŦŎþ�þ�/�ĢŎ�individuare in anticipo le professioni e le relative 
competenze���ơƿĩƪƷŻ�ƟƿűƷŻۗ�/�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ƟŻƪƪŻűŻ�ŦĩłłĩƢĩ�Ŏ�ǛþƢŎ�ěþƢƷĩŦŦŻűŎ�þƟƟĩƪŎ�
ĩ�ǛþŦƿƷþƢĩۗ�Ŏű�Ěþƪĩ�þŦŦĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�űĩěĩƪƪþƢŎĩۗ�ơƿþŦŎ�ŦþǛŻƢŎ�ƟŻƷƢĩĚĚĩƢŻۣǛŻƢƢĩĚĚĩƢŻ�
ŁþƢĩ�Ŏű�ơƿĩƪƷŻ�ůŻůĩűƷŻۗ�ĩ�ƷƢþƪěƢŎǛĩƢŦŎ�/�ƪŎ�ƪŻǱŁĩƢůþ�ƪƿŦŦۡĩƪŎƪƷĩűǬþ�ĢŎ�competenze 
più "trasversali" per tutte le professioni ĩ�űŻű�ƪƟĩěŎǽěŉĩ�ƟĩƢ�ƿűþ�ƪŻŦþۗ�ĩ�ěŉŎĩĢĩ�þłŦŎ�
ƪƷƿĢĩűƷŎ�ĢŎ�ĢŎƪěƿƷĩƢĩ�ƟþƢƷĩűĢŻ�ĢþŦŦþ�ƪĩłƿĩűƷĩ�ĢŻůþűĢþۖ�۠ ¥ƿþŦŎ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ƢŎƷĩűĩƷĩ�
ěŉĩ�ƪŎþűŻ�ŎůƟŻƢƷþűƷŎ�ƟĩƢ�ƪǛŻŦłĩƢĩ�ƷƿƷƷĩ�ĩٰٯ��Ŧĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎ�þƟƟĩűþ�ǛŎƪƷĩ۞۠
®Ŏ�ěŻűƪŎłŦŎþ�þ�/�ĢŎ�ŁŻƢűŎƢĩ�þŦěƿűŎ�ĩƪĩůƟŎ�ƟĩƢ�þŎƿƷþƢĩ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�þ�ěŻůƟƢĩűĢĩƢĩ�
ůĩłŦŎŻۗ�ěŻůĩۖ
�ٯ La riparazione delle biciclette, in passato, consisteva solo nella sostituzione di 

pneumatici e catene, ma col tempo e con l'introduzione delle biciclette elettriche, 
ŉþ�ƢŎěŉŎĩƪƷŻ�ƪĩůƟƢĩ�ƟŎǋ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ



134

S    ILLS F OR LIF E Orientation Toolbox for Life Design

Orientation Toolbox for Life Design

ٰ� SŦ�ůĩěěþűŎěŻ�ƟĩƢ�þƿƷŻۖ�ŻłłŎ�Ŧĩ�þƿƷŻ�ƪŻűŻ�ĢŻƷþƷĩ�ĢŎ�ƷĩěűŻŦŻłŎĩ�þŦŦۡþǛþűłƿþƢĢŎþ�ěŻű�
ƪĩűƪŻƢŎ�þűěŉĩ�ƟĩƢ�Ŧþ�łƿŎĢþ�þƿƷŻűŻůþ

£���nuove tecnologie che richiedono un apprendimento permanente

A questo punto, l'educatore appende al muro un cartellone con le competenze più 
richieste nel mondo del lavoro del 21° secolo�ĩ�Ŧĩ�ƪƟŎĩłþ�ěŻű�ĢĩłŦŎ�ĩƪĩůƟŎ
Di seguito è riportato un elenco delle competenze del 21° secolo�Ģþ�ŎűěŦƿĢĩƢĩۖ
�ݬ Apprendimento permanente / autogestione e gestione personale
�ݬ Collaborazione e leadership
�ݬ Pensiero critico e problem solving
�ݬ Creatività e innovazione
�ݬ Responsabilità sociale e consapevolezza culturale, globale e ambientale
�ݬ Comunicazione
�ݬ Alfabetizzazione informatica
L'obiettivo è discuterne insieme, confrontandole con quelle richieste in passato e 
ěŻůƟƢĩűĢĩűĢŻ�ŦۡŎůƟŻƢƷþűǬþ�ĢĩŦŦۡĩƪƪĩƢĩ�ǳŦĩƪƪŎĚŎŦŎۗ�ĢŎ�ƪþƟĩƢƪŎ�þĢþƷƷþƢĩ�ĩ�ĢŎ�þłłŎŻƢűþƢƪŎ�
ƪĩůƟƢĩ�ĢƿƢþűƷĩ�ŎŦ�ƟĩƢěŻƢƪŻ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦĩۖ ƟŻƪƪĩĢĩƢĩ�ƿűþ�ěŻůƟĩƷĩűǬþ�ƪƟĩěŎǽěþ�űŻű�
basta più, ma è necessario possedere anche quelle trasversali
Sűǽűĩۗ�Ŧ܇ĩĢƿěþƷŻƢĩ�ěŉŎĩĢĩƢĐ�þłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ĢŎ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿ�ƪĪ�ƪƷĩƪƪŎ�Ŏű�ůŻĢŻ�ěƢŎƷŎěŻۖ�ǛþŦƿ-
ƷþƢĩ�ơƿþŦŎ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ĢĩŦ�ٰݴٯ�ƪĩěŻŦŻ�ƟŻƪƪŎĩĢŻűŻۣűŻű�ƟŻƪƪŎĩĢŻűŻ�þűěŻƢþ�ĩ�ƪěƢŎǛĩƢŦĩ
�ŦŦþ�ǽűĩ�/�ƟƢŻƟŻűĩ�ƿű�ĢŎĚþƷƷŎƷŻۗ�ƟŻűĩűĢŻ�þŦěƿűĩ�ĢŻůþűĢĩۖ
�ݬ Quali competenze del 21° secolo possedete?
�ݬ Quali competenze del 21° secolo non possedete ancora, ma vorreste possedere?
�ݬ Quali competenze vi mancano/dovrete avere in futuro per essere competitivi nel mercato 

del lavoro?
�ݬ Se foste nelle Risorse Umane di un'azienda, che cosa preferireste? Qualcuno che conosce 

il proprio lavoro ma non pensa fuori dagli schemi e non sa risolvere i problemi, OPPURE 
ơƿþŦěƿűŻ�ěŉĩ�űŻű�ěŻűŻƪěĩ�ŎŦ�ŦþǛŻƢŻ�þŦݒٮٮٯ��ůþ�ĸ�ĢĩƪŎĢĩƢŻƪŻ�ĢŎ�ŎůƟþƢþƢĩ�ĩ�Ŏű�łƢþĢŻ�ĢŎ�
risolvere i problemi pensando in modo innovativo/creativo?  

�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�proporrà una discussione seguendo questo schema di 
ĢŻůþűĢĩ�ĩ�ŎűǛŎƷþűĢŻ�Ŏ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ�þ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ƟĩűƪŎĩƢŎۖ
�ٯ  ŉĩ�ěŻƪþ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ�ŻłłŎ۞�Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ŦŻ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ۞
ٰ�  Żůĩ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƪĩűƷŎƷŎ۞�
�ٱ ßŎ�ĸ�ƟŎþěŎƿƷŻ�Ż�űŻ۞�
�ٲ ¦ŎěŻƢĢþƷĩ�Ŏű�ơƿþŦĩ�ůŻůĩűƷŻ�ŦۡŎűƷĩƢŻ�łƢƿƟƟŻ�ŉþ�ƢĩþłŎƷŻ۞
�ٳ Quali sono stati i messaggi principali? 
�ٴ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ۞
�ٵ Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ƟŻƷĩƷĩ�þƟƟŦŎěþƢĩ�Ŏű�ŁƿƷƿƢŻ�ěŎƊ�ěŉĩ�þǛĩƷĩ�ƪěŻƟĩƢƷŻ�ŻłłŎ۞
�ٶ Di quale supporto avrete bisogno per continuare a lavorare sulle questioni che 

vi preoccupano?
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CAP. 4.3.2 - Lavori e competenze vecchi e nuovi: riepilogo

EDUCATORE  STUDENTI  

/�þǛǛŎþ�ƿűþ�ƪŎűƷĩƪŎ�ěŻű�Ŧþ�ěŦþƪƪĩ�ƪƿŎ�ěþůĚŎþůĩűƷŎ�
nel mercato del lavoro e sul cambiamento delle 
ěŻůƟĩƷĩűǬĩ
Focus sul mercato del lavoro in continua evoluzione 
ĩ�ƪƿŦŦþ�űĩěĩƪƪŎƷĐ�ĢŎ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ĢŎ�hŎŁĩ�'ĩƪŎłű

GŦŎ�®�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢþűűŻ�ƪƿŎ�ěþůĚŎþůĩűƷŎ�
lavorativi e sulle mutevoli 
ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�űĩěĩƪƪþƢŎĩ

Note per la gestione dell’attività
Sintesi attività:

�ݬ GŦŎ�®�ĢŎƪěƿƷĩƢþűűŻ�ĢĩŎ�ěþůĚŎþůĩűƷŎ�űĩŦ�ůŻűĢŻ�ĢĩŦ�ůĩƢěþƷŻ�ŎűƪŎĩůĩ�þŎ�ƟƢŻƟƢŎ�
compagni di classe

Materiale necessario: �ŎůůþłŎűŎۮ�ǛĩĢĩƢĩ�þŦŦĩłþƷŻۯ

/�ŎűǛŎƷĩƢĐ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�þ�pensare a una professioneۗ�ƪƿłłĩƢŎƷþ�ƟĩƢƪŻűþŦůĩűƷĩ�Ģþ�/�
se necessario, a come questa è cambiata nel tempo, e alle competenze necessarie
/ƪۖ�¦ŎƟþƢþǬŎŻűĩ�ĢŎ�ĚŎěŎěŦĩƷƷĩۖ�ƟƢŎůþ�ƪŻŦŻ�ƪŻƪƷŎƷƿǬŎŻűĩ�ƟűĩƿůþƷŎěŎ�ĩ�ěþƷĩűĩ�ƟŻŎ�þűěŉĩ�
Ŏ�ěŻůþűĢŎ�ŻƢþ�ĚŎěŎěŦĩƷƷĩ�ĩŦĩƷƷƢŎěŉĩ�ܾ �űƿŻǛþ�ƷĩěűŻŦŻłŎþ�ܾ �þƟƟƢĩűĢŎůĩűƷŻ�ƟĩƢůþűĩűƷĩ
/�ěŉŎĩĢĩ�þłŦŎ�®�ěŉĩ�ƷŎƟŻ�ĢŎ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ƪŻűŻ�űĩěĩƪƪþƢŎĩ�ƟĩƢ�ơƿĩŦ�ŦþǛŻƢŻ�hŻ�ƪěŻƟŻ�ĸ�
ěŉĩ�űŻű�ǛĩűłþűŻ�ůĩűǬŎŻűþƷĩ�ƪŻŦŻ�Ŧĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�۠ƪƟĩěŎǽěŉĩ۠ۗ �ůþ�þűěŉĩ�ơƿĩŦŦĩ�ƟŎǋ�
۠łĩűĩƢŎěŉĩ۠�űĩěĩƪƪþƢŎĩ�

/�ƟƿƊ�ŁþƢĩ�ƿű�þŦƷƢŻ�ĩƪĩůƟŎŻۗ�ƪĩ�űĩěĩƪƪþƢŎŻۗ�Ŏű�ůŻĢŻ�ěŉĩ�ĢŎǛĩűƷŎ�ƟŎǋ�ěŻűěƢĩƷŻ�ƟĩƢ�łŦŎ�
ƪƷƿĢĩűƷŎ
/ƪۖ�rĩěěþűŎěŻ�ĢŎ�þƿƷŻۖ�þƿƷŻ�ěŻű�ƪĩűƪŻƢŎۗ�þƿƷŻ�ěŻű�łƿŎĢþ�þƿƷŻűŻůþ
ܾ�þŦŁþĚĩƷŎǬǬþǬŎŻűĩ�ĢŎłŎƷþŦĩ�ܺ�þƟƟƢĩűĢŎůĩűƷŻ�ƟĩƢůþűĩűƷĩ

/�ƢŎěŻƢĢþ�þłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ĢŎ�ƢŎŁĩƢŎƢƪŎ�þŦ cartellone con le competenze del 21° secolo 
þƟƟĩƪŻ�þŦ�ůƿƢŻ
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Introduzione dell'argomento

®ƿěěĩĢĩ�þ�ƷƿƷƷŎ�Ŏ�łŎŻǛþűŎۗ�þŦůĩűŻ�ƿűþ�ǛŻŦƷþ�űĩŦŦþ�ǛŎƷþ�
�ŦŦþ�ĢŻůþűĢþۖ�۠ Żƪþ�ǛƿŻŎ�ŁþƢĩ�Ģþ�łƢþűĢĩ۞۠ۗ �ƪƟĩƪƪŻ�Ŧþ�
ƢŎƪƟŻƪƷþ�ĸۖ�۠tŻű�ŦŻ�ƪŻ�tŻű�ěŎ�ŉŻ�þűěŻƢþ�ƟĩűƪþƷŻ۠ �hƿŎۣ
lei può chiedere consigli e parlare con persone vicine 
�ۗۯěŻůĩ�ŁþůŎŦŎþƢŎۗ�ŎűƪĩłűþűƷŎۗ�ƟþƢŎ�ěŻű�ƟŎǋ�ĩƪƟĩƢŎĩűǬþۮ
ůþ�Ŧþ�ĢĩěŎƪŎŻűĩ�ƢŎůþƢƢĐ�ŎűĢŎǛŎĢƿþŦĩ

MODUL0 5:  
PROF ILI PROF ESSIONALI 
DIVERSI E COME 
CONT RIBUISCONO AI 
PROF ILI PERSONALI 
GLOBALI
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®ƿěěĩĢĩ�þ�ƷƿƷƷŎ�Ŏ�łŎŻǛþűŎۗ�þŦůĩűŻ�ƿűþ�ǛŻŦƷþ�űĩŦŦþ�ǛŎƷþ��ŦŦþ�ĢŻůþűĢþۖ�۠ Żƪþ�ǛƿŻŎ�ŁþƢĩ�
Ģþ�łƢþűĢĩ۞۠ۗ �ƪƟĩƪƪŻ�Ŧþ�ƢŎƪƟŻƪƷþ�ĸۖ�۠tŻű�ŦŻ�ƪŻ�tŻű�ěŎ�ŉŻ�þűěŻƢþ�ƟĩűƪþƷŻ۠ �hƿŎۣŦĩŎ�ƟƿƊ�
ěŉŎĩĢĩƢĩ�ěŻűƪŎłŦŎ�ĩ�ƟþƢŦþƢĩ�ěŻű�ƟĩƢƪŻűĩ�ǛŎěŎűĩۮ�ěŻůĩ�ŁþůŎŦŎþƢŎۗ�ŎűƪĩłűþűƷŎۗ�ƟþƢŎ�ěŻű�
ƟŎǋ�ĩƪƟĩƢŎĩűǬþۗۯ�ůþ�Ŧþ�ĢĩěŎƪŎŻűĩ�ƢŎůþƢƢĐ�ŎűĢŎǛŎĢƿþŦĩ
Per poter prendere una buona decisione, dovrebbe conoscere i propri talenti, qua-
lità, competenze e anche limiti�SűƪŻůůþۗ�ĢŻǛƢĩĚĚĩ�ƟŻƷĩƢ�ĢŎƢĩۖ�۠rŎ�ƟŎþěĩƢĩĚĚĩ�
ŁþƢĩ�ơƿĩƪƷŻ�Ż�ơƿĩŦŦŻۗ�ƟĩƢěŉĪ�ŦŻ�ǛŻłŦŎŻ�ĩ�ůŎ�ƪĩűƷŻ�ěþƟþěĩ۠ �¼ƿƷƷþǛŎþۗ�ƟĩƢ�ěŻűƪĩűƷŎƢĩ�þŎ�
giovani di fare ciò, c'è bisogno che siano consapevoli dell'ampio spettro di lavori, 
competenze e modelli�ĢŎ�ěŻůƟŻƢƷþůĩűƷŻ�ĩƪŎƪƷĩűƷŎ
Sű�ơƿĩƪƷŻ�ůŻĢƿŦŻ�ƟþƢŦĩƢĩůŻ�ĢŎ�ĢŎǛĩƢƪŎ�þƪƟĩƷƷŎ� Żůĩ�i modelli di comportamento 
possono ispirare i giovani nella ricerca del loro percorso di vita? Quali sono i diversi 
ƟƢŻǽŦŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ e quali competenze richiedono? Quali sono le professioni del 
futuro e cosa serve per esercitarle? Perché alcuni lavori sono legati a stereotipi e in 
ěŉĩ�ůŻĢŻ�ơƿĩƪƷŻ�ƟƿƊ�ŎűǳŦƿĩűǬþƢĩ�ƿűþ�ƪěĩŦƷþ�ŦþǛŻƢþƷŎǛþ۞
I modelli di comportamento�ƪŻűŻ�ěŻůĩ�ĢĩŎ�ůĩűƷŻƢŎ�SƪƟŎƢþűŻ�ƟĩƢ�ěŎƊ�ěŉĩ�ŁþűűŻ�Ż�
ŉþűűŻ�ŻƷƷĩűƿƷŻ�S�łŎŻǛþűŎ�ǛŻłŦŎŻűŻ�ĩůƿŦþƢĩ�ůŻĢĩŦŦŎ�ĢŎ�ěŻůƟŻƢƷþůĩűƷŻ�ƟĩƢěŉĪ�ŉþűűŻ�
þǛƿƷŻ�ƪƿěěĩƪƪŻ�Ŏű�ơƿþŦěŻƪþ�/Ģ�ĩěěŻ�Ŧþ�ƟƢŎůþ�ǛĩƢþ�ĢŻůþűĢþۖ�che cos'è il successo e 
ěŻƪþ�ƪŎłűŎǽěþ�ƟĩƢ�ŻłűƿűŻ�ĢŎ�űŻŎ۞���ěŉĩ�ƷŎƟŻ�ĢŎ�ƪƿěěĩƪƪŻ�ƪƷþ�ůŎƢþűĢŻ�ŦƿŎۣŦĩŎۗ�ĩ�ěŻůĩ�Ŏ�
modelli di comportamento possono aiutare a riconoscere i suoi talenti e le sue abilità? 
 ŉĩ�ƟĩƢěŻƢƪŻ�ŉþűűŻ�þǛƿƷŻ�Ŏ�ůŻĢĩŦŦŎ�ĢŎ�ěŻůƟŻƢƷþůĩűƷŻ�ĩ�ěŻƪþ�ƟŻƪƪŎþůŻ�ŎůƟþƢþƢĩ�ĢþŦŦĩ�

61
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loro storie di vita? Attraverso la scoperta di modelli di ispirazione e delle loro storie, 
i giovani apprenderanno il concetto di successo e fallimento�ĩ�ěŻƪþ�ƪŎłűŎǽěþűŻ�ƟĩƢ�
ŦŻƢŻ�ơƿĩƪƷĩ�ƟþƢŻŦĩ�ŎůƟŻƢƷþűƷŎۗ�þǱǽĢþűĢŻƪŎ�þ�ǽłƿƢĩ�ěŉŎþǛĩ�ěŻűƷĩůƟŻƢþűĩĩ
Sebbene tutti abbiamo in mente professioni diverse, raramente le associamo alle 
ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�¼ƿƷƷþǛŎþۗ�Ŏ�ŦþǛŻƢŎ�ŎůƟŦŎěþűŻ�compiti e i compiti implicano competenze 
ƷƢþƪǛĩƢƪþŦŎ�ĩ�ĢŎǱǽěŎŦŎ�Ãűþ�ěŻůƟĩƷĩűǬþ�ĸ�Ŧþ�ěþƟþěŎƷĐ�ĢŎ�ƪǛŻŦłĩƢĩ�Ěĩűĩ�ƿű�ěŻůƟŎƷŻۗ�
ƪŎþ�ƟĩƢ�ƷƢþƷƷŎ�ĩ�þƷƷĩłłŎþůĩűƷŎ�ŎűĢŎǛŎĢƿþŦŎۗ�ƪŎþ�ƟĩƢ�þŦŦĩűþůĩűƷŻ�Ż�ƟƢþƷŎěþ�¥ƿþűĢŻ�ƪŎ�
ěŉŎĩĢĩ�þŎ�łŎŻǛþűŎ�ĢŎ�ĢĩƪěƢŎǛĩƢĩ�ěŻƪþ�ƪŎłűŎǽěþ�ƪǛŻŦłĩƢĩ�ƿű�ĢĩƷĩƢůŎűþƷŻ�ŦþǛŻƢŻۗ�ĸ�ěŻů-
prensibile che spesso manchino di informazioni e non riescano a relazionarsi in modo 
ƢĩþŦŎƪƷŎěŻ�ěŻű�Ŧĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎ�SűěŻƢþłłŎþƢĩ�Ŧþ�ƪěŻƟĩƢƷþ�ĢŎ�ěŻůƟŎƷŎ�ƪƟĩěŎǽěŎ�consente 
þłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ĢŎ�ěŻůƟƢĩűĢĩƢĩ�Ŧĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ƢŎěŉŎĩƪƷĩ�/ƪƪŎ�ƟŻƪƪŻűŻ�ơƿŎűĢŎ�ƟƢŻǛþƢĩۗ�
Ŏű�ǛŎþ�ƟƢĩŦŎůŎűþƢĩۗ�þ�ǛþŦƿƷþƢĩ�ƪĩ�ŉþűűŻ�łŎĐ�Ż�ǛŻłŦŎŻűŻ�ƪǛŎŦƿƟƟþƢĩ�ƷþŦŎ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ
A rendere il processo decisionale ancora più culturalmente complicato, a livello na-
zionale e regionale, ma anche in base al genere, ci sono situazioni in cui compaiono 
stereotipi occupazionali e professionali,�ěŉĩ�ĢĩǛŻűŻ�ĩƪƪĩƢĩ�þǱŁƢŻűƷþƷŎۗ�þűþŦŎǬǬþƷŎ�
ĩ�ƢŎůŻƪƪŎ�ƟĩƢ�ƪƷþƢĩ�þŦ�ƟþƪƪŻ�ěŻű�ŎŦ�ůĩƢěþƷŻ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ�ĢĩŦ�ٰݴٯ�ƪĩěŻŦŻۗ�ŦۡĩěŻűŻůŎþ�ěŉĩ�
cambia e la tendenza alla globalizzazione, dove il concetto di stereotipizzazione 
Ż�ƪĩůƟŦŎǽěþǬŎŻűĩ�ĩěěĩƪƪŎǛþۗ�ĩ�ĢŎ�ŎůůþłŎűĩ�Ż�ŎĢĩþۗ�ƢŎłƿþƢĢŻ�ƿű�ƟþƢƷŎěŻŦþƢĩ�ƷŎƟŻ�ĢŎ�
ƟĩƢƪŻűĩ�Ż�ěŻƪĩ�ĸ�ŁƿŻƢŎ�ŦƿŻłŻ
A seguito della rapida evoluzione della tecnologia, sono diversi gli studi che dimostrano 
ěŉĩ�ĩűƷƢŻ�ŎŦ�ٰٮٱٮ�ǛĩƢƢþűűŻ�ěƢĩþƷĩ�nuove professioni che ora non hanno ancora un 
corrispettivo a scuola o nelle università, ma che richiederanno alcune competenze 
ěŉĩ�ƪŎ�ƪƷþűűŻ�ƪǛŎŦƿƟƟþűĢŻ�űĩŦ�ƪŎƪƷĩůþ�ĩĢƿěþƷŎǛŻ�tĩƪƪƿűŻ�ƟƿƊ�ĩƪƪĩƢĩ�ƪŎěƿƢŻ�þŦݒٮٮٯ��
di come saranno quelle professioni; nel modulo ci sono alcuni esempi, un aspetto 
fondamentale è che adottare individualmente il concetto di apprendimento per-
manente è un "must" per tutti noi e soprattutto per i giovani studenti che dovranno 
þǱŁƢŻűƷþƢĩ�ůþłłŎŻƢŎ�ěþůĚŎþůĩűƷŎ�ĩěŻűŻůŎěŎ�ƢŎƪƟĩƷƷŻ�þŦŦĩ�łĩűĩƢþǬŎŻűŎ�þƷƷƿþŦŎ
Il materiale può essere utilizzato per perseguire i seguenti obiettivi educativiۖ�
ƟŻƷĩűǬŎþƢĩ�Ŧþ�ěŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ƪŻěŎþŦĩ�ĩ�ŦۡþƿƷŻěŻƪěŎĩűǬþ�ĢĩŎ�łŎŻǛþűŎ�¥ƿĩƪƷĩ�ěŻůƟĩ-
ƷĩűǬĩ�ǛĩűłŻűŻ�þǱŁƢŻűƷþƷĩ�Ŏű�ƿűþ�ƟƢŻƪƟĩƷƷŎǛþ�ĢŎ�ƿƷŎŦŎǬǬŻ�ĢĩŦ�ƟƢĩƪĩűƷĩ�ĩ�Ŏű�ƿű�ůŻĢŻ�
consapevole per essere il più preparati possibile a un futuro in cui il cambiamento 
ĸ�ŦۡƿűŎěþ�ěĩƢƷĩǬǬþ

CAP. TITOLO ORE CONTESTO EDUCATIVO

5.1 Modelli di comportamento: personaggi 
famosi che hanno realizzato il proprio 
sogno formativo/professionale

1 Aula

ٯٯٳ Modelli di ispirazione ٳٮ Aula

ٰٯٳ Scoprire il successo ٳٮ Aula 

5.2 Nuovi lavori: in cosa consistono e quale 
percorso richiedono 

1 Aula

5.3 £ƢŻǽŦŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ�ĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�
richieste

1 Aula

5.4 ®ƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ƢĩŦþƷŎǛŎ�þŎ�ƟƢŻǽŦŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ� 1 Aula
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CAP.  5.1 – “Modelli di comportamento: 
personaggi famosi che hanno realizzato il 

proprio sogno formativo/professionale”
INTRODUZIONE DELL'ARGOMENTO:
Questo modulo, denominato ۠'ŎǛĩƢƪŎ�ƟƢŻǽŦŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ�ĩ�ěŻůĩ�ěŻűƷƢŎĚƿŎƪěŻűŻ�þŎ�ƟƢŻǽŦŎ�
personali globali?", presenterà attività volte ad aumentare la consapevolezza sociale 
ĩ�ŦۡþƿƷŻěŻƪěŎĩűǬþ�ĢĩłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ
hۡŻĚŎĩƷƷŎǛŻ�ƟƢŎűěŎƟþŦĩ�ĢĩŦ�ůŻĢƿŦŻ�ĸ�þǱŁƢŻűƷþƢĩ�ŁĩűŻůĩűŎ�ŎůƟŻƢƷþűƷŎ�ěŻůĩۖ�ƪƷĩƢĩŻ-
ƷŎƟŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ�ĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎۗ�ĢŎǛþƢŎŻ�ƢĩƷƢŎĚƿƷŎǛŻ�ĩ�łŎƿĢŎǬŎ�ƪŻěŎþŦŎ�ƪƿŎ�ĢŎǛĩƢƪŎ�ƟƢŻǽŦŎ�
ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ
GƢþǬŎĩ�þŦŦĩ�þƷƷŎǛŎƷĐ�ƪŎ�ƪǛŎŦƿƟƟĩƢþűűŻۗ�ŎűŻŦƷƢĩۗ�Ŧĩ�ƪĩłƿĩűƷŎ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩۖ
�ݬ Consapevolezza critica
�ݬ Cultura del fallimento e della resilienza
�ݬ Conoscenza del concetto di successo e lavoro di ispirazione

CAP. TITOLO ORE CONTESTO 
EDUCATIVO

5.1 Modelli di comportamento: personaggi 
famosi che hanno realizzato il proprio 
sogno formativo/professionale

1 Aula

ٯٯٳ Modelli di ispirazione ٳٮ Aula

ٰٯٳ Scoprire il successo ٳٮ Aula 

5.2 Nuovi lavori: in cosa consistono e quale 
percorso richiedono 

1 Aula

5.3 £ƢŻǽŦŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ�ĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�
richieste

1 Aula

5.4 ®ƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ƢĩŦþƷŎǛŎ�þŎ�ƟƢŻǽŦŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ� 1 Aula

CAP. 5.1.1 Modelli di ispirazione   

EDUCATORE  STUDENTI  

/�ŎűƷƢŻĢƿƢƢĐ�ŎŦ�ěŻűěĩƷƷŻ�ĢŎ�ƪƿěěĩƪƪŻۖ che cos'è il successo۞�/ƪŎƪƷŻűŻ�
ĢŎǛĩƢƪŎ�ƷŎƟŎ�ĢŎ�ƪƿěěĩƪƪŻ۞��/�þǛǛŎĩƢĐ�ƟŻŎ�ƿűþ�ĚƢĩǛĩ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ�ěŻű�łŦŎ�
ƪƷƿĢĩűƷŎ�ƟĩƢ�ěŻűŻƪěĩƢĩ�Ŧĩ�ŦŻƢŻ�ŻƟŎűŎŻűŎ
/�ĢŎǛŎĢĩ�Ŧþ�ěŦþƪƪĩ�Ŏű�łƢƿƟƟŎ�ĢŎٲ��ƪƷƿĢĩűƷŎ�ĩ�þǛǛŎþ�ŦۡþƷƷŎǛŎƷĐ�ĢŎ�ƢŎěĩƢěþ�
ƢþƟŎĢþ�ƪƿ�ƟĩƢƪŻűĩ�ěŉĩ�ƪŻűŻ�ƿű�ĩƪĩůƟŎŻ�ĢŎ�ƪƿěěĩƪƪŻ
£ŻŎ�/�ěŉŎĩĢĩ�þłŦŎ�®�ĢŎ�ƢþěěŻűƷþƢĩ�Ŧþ�ƪƷŻƢŎþ�ĢĩŦŦĩ�ƟĩƢƪŻűĩ�ěŉĩ�ŉþűűŻ�
ƪěĩŦƷŻ�ĩ�Ŧĩ�ƢþłŎŻűŎ�ƟĩƢ�ěƿŎ�Ŧĩ�ŉþűűŻ�ƪěĩŦƷĩ

Attraverso la ricerca 
ĢŎ�łƢƿƟƟŻۗ�łŦŎ�®�
ƢŎǳŦĩƷƷĩƢþűűŻ�ƪƿ�
ěŻƪþ�ƪŎłűŎǽěŉŎ�ƟĩƢ�
loro raggiungere il 
ƪƿěěĩƪƪŻ

5.1
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5.1MODELLI DI COMPORTAMENT O: PERSONAGGI FAMOSI CHE HANNO REALIZZAT O 
IL PROPRIO SOGNO F ORMAT IVO/PROF ESSIONALE

Note per la gestione dell’attività
Sintesi attività:
�ݬ E. avvierà una discussione sul successo, citando alcuni personaggi famosi.
�ݬ GŦŎ�®�ĩǱŁĩƷƷƿĩƢþűűŻ�ƿűþ�ƢŎěĩƢěþ�ĢŎ�łƢƿƟƟŻ�ƪƿŎ�ƟĩƢƪŻűþłłŎ�ŁþůŻƪŎ�ĩĢ�ĩƪƟŻƢƢþűűŻ�

i risultati al resto del gruppo.
�ݬ E. terrà una discussione con la classe

Materiale necessario: �ŁŻłŦŎ�ĚŎþűěŉŎ�ĩ�ƟĩűűĩۣůþƷŎƷĩ�ěŻŦŻƢþƷĩۢ�ěŻůƟƿƷĩƢۣƪůþƢƷƟŉŻűĩ

/�ƪƟŎĩłþ�ŎŦ�ěŻűěĩƷƷŻ�ĢŎ�ƪƿěěĩƪƪŻ�ĩ�þǛǛŎþ�ƿűþ�ĚƢĩǛĩ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ�ěŻű�łŦŎ�®ۗ
ƟþƢƷĩűĢŻ�ĢþŦŦĩ�ƪĩłƿĩűƷŎ�þǱŁĩƢůþǬŎŻűŎۖ
�ƪƪĩƢĩ�ŦۡƿŻůŻ�ƟŎǋ�ƢŎěěŻ�ĢĩŦ�ěŎůŎƷĩƢŻ�űŻű�ŉþ�ŎůƟŻƢƷþűǬþ��űĢþƢĩ�þ�ŦĩƷƷŻ�Ŧþ�ƪĩƢþ�ĢŎěĩűĢŻ/܄
۠NŻ�ŁþƷƷŻ�ơƿþŦěŻƪþ�ĢŎ�ůĩƢþǛŎłŦŎŻƪŻ۠�ĸ�ơƿĩŦŦŻ�ěŉĩ�ěŻűƷþ�ƟĩƢ�ůĩ��۶܅��Steve Jobs

��ǛŻŦƷĩٴ�ƟþƢƷŎƷĩ�ٰٮٮٱ��ŦþűěŎ�űĩŦŦþ�ůŎþ�ěþƢƢŎĩƢþ�NŻ�ƟĩƢƪŻ�ơƿþƪŎٮٮٮٷ�NŻ�ƪĚþłŦŎþƷŻ�ƟŎǋ�ĢŎ܄
ůŎ�ĸ�ƪƷþƷŻ�þǱǽĢþƷŻ�ŎŦ�ŦþűěŎŻ�ǛŎűěĩűƷĩ�ĩ�ŉŻ�ŁþŦŦŎƷŻ�tĩŦŦþ�ůŎþ�ǛŎƷþ�ŉŻ�ŁþŦŦŎƷŻ�ěŻűƷŎűƿþůĩűƷĩ�
/Ģ�ĸ�ƟĩƢ�ơƿĩƪƷŻ�ěŉĩ�ŉŻ�ƪƿěěĩƪƪŻ۠ ��۶�Michael Jordan

�hþ�ƟŎǋ�łƢþűĢĩ�ĢĩĚŻŦĩǬǬþ�ĸ�þƢƢĩűĢĩƢƪŎ�SŦ�ůŻĢŻ�ƟŎǋ�ƪŎěƿƢŻ�ƟĩƢ�þǛĩƢĩ�ƪƿěěĩƪƪŻ�ĸ�ƟƢŻǛþƢěŎ܄
þűěŻƢþ�ƿűþ�ǛŻŦƷþ��۶܅�Thomas A. Edison

�ƿþűĢŻ�łŦŎ�ŉþƷĩƢ�ƪŎ�ěŻűěĩűƷƢþűŻ�ƪƿŦ�ƷƿŻ�þƪƟĩƷƷŻ�ĩ�Ŧĩ�Ʒƿĩ�ĢŎǛĩƢƪŎƷĐۗ�ƪŎłűŎǽěþ�ěŉĩ�űŻű¥܄
ŉþűűŻ�þŦƷƢŻ�Ģþ�łƿþƢĢþƢĩ�/�ěþƟŎƪěŎ�ěŉĩ�ƪƷþŎ�ǛŎűěĩűĢŻۙ��۶܅��Greta Thunberg

-ŎƪƷƢƿ܇Ãű�ĚþůĚŎűŻۗ�ƿű�ŎűƪĩłűþűƷĩۗ�ƿűþ�Ɵĩűűþ�ĩ�ƿű�ŦŎĚƢŻ�ƟŻƪƪŻűŻ�ěþůĚŎþƢĩ�ŎŦ�ůŻűĢŻ�h܄
ǬŎŻűĩ�ĸ�Ŧ܇ƿűŎěþ�ƪŻŦƿǬŎŻűĩ�hۡŎƪƷƢƿǬŎŻűĩ�ƟƢŎůþ�ĢŎ�ƷƿƷƷŻ�۶܅ Malala Yousafzai

�tŻű�ƟŻƪƪŻ�ŁþƢĩ�ƷƿƷƷŻۗ�ůþ�ƟŻƪƪŻ�ŁþƢĩ�ơƿþŦěŻƪþ�tŻű�ƟŻƪƪŻ�ƢŎǽƿƷþƢůŎ�ĢŎ�ŁþƢĩ�ěŎƊ�ěŉĩ�ƟŻƪƪŻ܄
ŁþƢĩ�۹܅�NĩŦĩű�fĩŦŦĩƢ

/�ĢŎǛŎĢĩ�łŦŎ�®�Ŏűٲ��łƢƿƟƟŎ�ĩ�ƟƢŻƟŻűĩ�ĢŎ�ěĩƢěþƢĩ�Ŧþ�ƪƷŻƢŎþ�ĢŎ�ƿű�ƟĩƢƪŻűþłłŎŻ�ƷƢþ�Ŏٴ��ƟƢĩ-
sentati nelle citazioni, concentrandosi su 2 tratti caratteriali e 2 momenti importanti 
ĢĩŦŦþ�ŦŻƢŻ�ƪƷŻƢŎþ�>�ŎůƟŻƢƷþűƷĩ�ŁþƢĩ�Ŏű�ůŻĢŻ�ěŉĩ�Ŏٲ��łƢƿƟƟŎ�ƪěĩŦłþűŻ�ƟĩƢƪŻűþłłŎ�ĢŎǛĩƢƪŎ
/ěěŻ�þŦěƿűŎ�ŦŎűţ�ĢŎ�ƪƷŻƢŎĩ�ĢŎ�ƟĩƢƪŻűþłłŎ�ŁþůŻƪŎۗ�Ģþ�ěƿŎ�ƟƢĩűĢĩƢĩ�ŎƪƟŎƢþǬŎŻűĩۖ
ŉƷƷƟƪۣۣۖĩűǜŎţŎƟĩĢŎþŻƢłۣǜŎţŎۣ®ƷĩǛĩۥdŻĚƪ�
ŉƷƷƟƪۣۣۖĩűǜŎţŎƟĩĢŎþŻƢłۣǜŎţŎۣrŎěŉþĩŦۥdŻƢĢþű�
ŉƷƷƟƪۣۣۖĩűǜŎţŎƟĩĢŎþŻƢłۣǜŎţŎۣGƢĩƷþ �ŉƿűĚĩƢłۥ¼
ŉƷƷƟƪۣۣۖĩűǜŎţŎƟĩĢŎþŻƢłۣǜŎţŎۣ¼ŉŻůþƪۥ/ĢŎƪŻű�
ŉƷƷƟƪۣۣۖĩűǜŎţŎƟĩĢŎþŻƢłۣǜŎţŎۣNĩŦĩűۥfĩŦŦĩƢ�
ŉƷƷƟƪۣۣۖĩűǜŎţŎƟĩĢŎþŻƢłۣǜŎţŎۣrþŦþŦþ æۥŻƿƪþŁǬþŎ�
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'ƿƢþűƷĩ�ŦۡþƷƷŎǛŎƷĐۗ�łŦŎ�®�ěŻŦŦþĚŻƢĩƢþűűŻ�ĩ�þűűŻƷĩƢþűűŻ i tratti più importanti e i momenti 
di vita del personaggio ěŉĩ�ŉþűűŻ�ƪěĩŦƷŻ
GŦŎ�ƪþƢĐ�ěŉŎĩƪƷŻ�ĢŎ�ƟĩűƪþƢĩ�þ�ěŻůĩ�ŎůůþłŎűþűŻ�ƿű�ƟĩƢƪŻűþłłŎŻ�ŁþůŻƪŻ�ĩ�ơƿþŦŎ�ěþƢþƷƷĩ-
ƢŎƪƷŎěŉĩ�ƟĩűƪþűŻ�ěŉĩ�ĢŻǛƢĩĚĚĩ�þǛĩƢĩ�¥ƿĩƪƷþ�þƷƷŎǛŎƷĐ�ŦŎ�þŎƿƷþ�þ�ěþƟŎƢĩ�ơƿþŦŎ�þĚŎŦŎƷĐۗ�ƷƢþƷƷŎ�
ěþƢþƷƷĩƢŎþŦŎ�ĩ�ƪŻƟƢþƷƷƿƷƷŻ�ơƿþŦŎ�ƷĩűƷþƷŎǛŎ�ĩ�ĢŎǱǽěŻŦƷĐ�ĢĩǛŻűŻ�þǱŁƢŻűƷþƢĩ�Ŏ�ƟĩƢƪŻűþłłŎ�ŁþůŻƪŎ

'ŻƟŻ�Ŧþ�ƢŎěĩƢěþۗ�/�ěŻűĢƿěĩ�ƿűþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ�ěŻű�łŦŎ�®�ƪƿŦŦþ�ŦŻƢŻ�ƢŎěĩƢěþ�ĩ�ěŉŎĩĢĩ�ĢŎ�ƢŎŁĩƢŎƢĩ�
i motivi delle loro scelte, la storia del personaggio scelto e se ci sono storie di eventi im-
ƟƢĩǛŎƪƷŎ�SűŻŦƷƢĩۗ�/�ƪěƢŎǛĩƢĐ�ƪƿŦŦþ�ŦþǛþłűþ�Ż�ƪƿŦ�ŁŻłŦŎŻ�ƷƿƷƷĩ�Ŧĩ�þĚŎŦŎƷĐ�ƪƟĩěŎþŦŎ�ĩ�łŦŎ�ĩǛĩűƷŎ�
ěŉĩ�łŦŎ�®�ŉþűűŻ�ƢŎƪěŻűƷƢþƷŻ�űĩŎ�ƟĩƢƪŻűþłłŎ

�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�proporrà una discussione seguendo questo schema di do-
ůþűĢĩ�ĩ�ŎűǛŎƷþűĢŻ�Ŏ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ�þ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ƟĩűƪŎĩƢŎۖ

�ٯ  ŉĩ�ěŻƪþ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ�ŻłłŎ۞�Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ŦŻ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ۞
ٰ�  Żůĩ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƪĩűƷŎƷŎ۞�
�ٱ ßŎ�ĸ�ƟŎþěŎƿƷŻ�Ż�űŻ۞�
�ٲ ¦ŎěŻƢĢþƷĩ�Ŏű�ơƿþŦĩ�ůŻůĩűƷŻ�ŦۡŎűƷĩƢŻ�łƢƿƟƟŻ�ŉþ�ƢĩþłŎƷŻ۞
�ٳ Quali sono stati i messaggi principali? 
�ٴ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ۞
�ٵ Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ƟŻƷĩƷĩ�þƟƟŦŎěþƢĩ�Ŏű�ŁƿƷƿƢŻ�ěŎƊ�ěŉĩ�þǛĩƷĩ�ƪěŻƟĩƢƷŻ�ŻłłŎ۞
�ٶ Di quale supporto avrete bisogno per continuare a lavorare sulle questioni che vi 

preoccupano?

CAP. 5.1.2 “Scoprire il successo”  

EDUCATORE  STUDENTI  

/�ěŻűĢƿěĩ�ƿű�űƿŻǛŻ�ĢŎĚþƷƷŎƷŻ�ƪƿŦ�ěŻűěĩƷƷŻ�ĢĩŦ�
successo, partendo dalle competenze e dagli eventi 
segnati sul cartellone o sulla lavagna durante l'attività 
ƟƢĩěĩĢĩűƷĩ
�ŦŦþ�ǽűĩۗ�/�ěŉŎĩĢĩ�þ�ƷƿƷƷŎ�ĢŎ�sviluppare una personale 
ĢĩǽűŎǬŎŻűĩ�ĢĩŦ�ƪƿěěĩƪƪŻ

Attraverso il confronto con 
Ŏ�ěŻůƟþłűŎۗ�łŦŎ�®�ĩŦþĚŻƢþűŻ�
ƿűþ�ƟĩƢƪŻűþŦĩ�ĢĩǽűŎǬŎŻűĩ�ĢĩŦ�
ƪƿěěĩƪƪŻ
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5.1MODELLI DI COMPORTAMENT O: PERSONAGGI FAMOSI CHE HANNO REALIZZAT O 
IL PROPRIO SOGNO F ORMAT IVO/PROF ESSIONALE

Note per la gestione dell’attività
Sintesi attività:
�ݬ E. stimolerà un dibattito sui personaggi famosi, sulle loro capacità e sui loro 

percorsi

/�þǛǛŎþ�ƿű�dibattito sulle competenze dei personaggi famosi, partendo dalle 
ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ŎűĢŎǛŎĢƿþƷĩ�ĢþłŦŎ�®�ĢƿƢþűƷĩ�ŦۡþƷƷŎǛŎƷĐ�ƟƢĩěĩĢĩűƷĩ�
®Ŏ�ěŻűƪŎłŦŎþ�ĢŎ�ƟŻƢƢĩ�þŦěƿűĩ�ĢŻůþűĢĩ�ƟĩƢ�ƪƷŎůŻŦþƢĩ�Ŧþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩۖ
�ݬ  Ŏ�ƪŻűŻ�ƟƢŻƪƟĩƷƷŎǛĩ�ĢŎǛĩƢƪĩ۞
�ݬ  Ŏ�ƪŻűŻ�þĚŎŦŎƷĐ�ĢŎ�ěƿŎ�űŻű�ƟĩűƪþǛþűŻ�ĢŎ�þǛĩƢĩ�ĚŎƪŻłűŻ�ƟĩƢ�þǛĩƢĩ�ƪƿěěĩƪƪŻ۞

/�ƟŻƷƢĩĚĚĩ�þűěŉĩ�ƿƪþƢĩ�۠hĩٶ��ěþƢþƷƷĩƢŎƪƷŎěŉĩ�ěŻůƿűŎ�þŎ�ƟĩƢƪŻűþłłŎ�ŁþůŻƪŎۖٶ��ƟĩƢ�
ĩƪƪĩƢĩ�łƢþűĢŎ۠ۗ �ĢŎ�¦ŎěŉþƢĢ�®Ʒ�dŻŉűۖ
þƪƪŎŻűĩ��ůþ�ěŎƊ�ěŉĩ�ŁþŎ£ۯٯ
�SůƟĩłűŻ�hþǛŻƢþ�ƪŻĢŻۯٰ
ŻűěĩűƷƢþƷŎ�ƪƿ�ƿűþ�ƪŻŦþ�ěŻƪþۗ�űŻű�ƪƿ�ƷþűƷĩ �ŻűěĩűƷƢþǬŎŻűĩ �ۯٱ
þƷƷŎ�ƿűþ�ƪƟŎűƷþ'�ۯٲ
ƢŻǛþ�ĚƿŻűĩ�ŎĢĩĩ¼�ۯٳ
�rŎłŦŎŻƢþۙۯٴ
��ŎƿƷþ�łŦŎ�þŦƷƢŎۯٵ
ĩƢƪĩǛĩƢþ£�ۯٶ

hۡŻĚŎĩƷƷŎǛŻ�ĢĩŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐ�ĸ�ŁþƢ�ƪǛŎŦƿƟƟþƢĩ�ĩ�ƢŎŁĩƢŎƢĩ�þłŦŎ�®�ƿűۡŎĢĩþ�ƟĩƢƪŻűþŦĩ�ĢŎ�ƢþłłŎƿű-
łŎůĩűƷŻ�ĢĩŦ�ƪƿěěĩƪƪŻ

�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�proporrà una discussione seguendo questo schema di 
ĢŻůþűĢĩ�ĩ�ŎűǛŎƷþűĢŻ�Ŏ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ�þ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ƟĩűƪŎĩƢŎۖ

�ٯ  ŉĩ�ěŻƪþ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ�ŻłłŎ۞�Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ŦŻ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ۞
ٰ�  Żůĩ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƪĩűƷŎƷŎ۞�
�ٱ ßŎ�ĸ�ƟŎþěŎƿƷŻ�Ż�űŻ۞�
�ٲ ¦ŎěŻƢĢþƷĩ�Ŏű�ơƿþŦĩ�ůŻůĩűƷŻ�ŦۡŎűƷĩƢŻ�łƢƿƟƟŻ�ŉþ�ƢĩþłŎƷŻ۞
�ٳ Quali sono stati i messaggi principali? 
�ٴ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ۞
�ٵ Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ƟŻƷĩƷĩ�þƟƟŦŎěþƢĩ�Ŏű�ŁƿƷƿƢŻ�ěŎƊ�ěŉĩ�þǛĩƷĩ�ƪěŻƟĩƢƷŻ�ŻłłŎ۞
�ٶ Di quale supporto avrete bisogno per continuare a lavorare sulle questioni che 

vi preoccupano?
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CAP.  5.2 – Nuovi lavori: in cosa consistono e 
quale percorso richiedono

INTRODUZIONE DELL'ARGOMENTO:
Questo modulo, denominato "'ŎǛĩƢƪŎ�ƟƢŻǽŦŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ�ĩ�ěŻůĩ�ěŻűƷƢŎĚƿŎƪěŻűŻ�þŎ�ƟƢŻǽŦŎ�
personali globali?", presenterà attività volte ad aumentare la consapevolezza sociale 
ĩ�ŦۡþƿƷŻěŻƪěŎĩűǬþ�ĢĩłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ
hۡŻĚŎĩƷƷŎǛŻ�ƟƢŎűěŎƟþŦĩ�ĢĩŦ�ůŻĢƿŦŻ�ĸ�þǱŁƢŻűƷþƢĩ�ŁĩűŻůĩűŎ�ŎůƟŻƢƷþűƷŎ�ěŻůĩۖ�ƪƷĩƢĩŻ-
ƷŎƟŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ�ĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎۗ�ĢŎǛþƢŎŻ�ƢĩƷƢŎĚƿƷŎǛŻ�ĩ�łŎƿĢŎǬŎ�ƪŻěŎþŦŎ�ƪƿŎ�ĢŎǛĩƢƪŎ�ƟƢŻǽŦŎ�
ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ

GƢþǬŎĩ�þŦŦĩ�þƷƷŎǛŎƷĐ�ƪŎ�ƪǛŎŦƿƟƟĩƢþűűŻۗ�ŎűŻŦƷƢĩۗ�Ŧĩ�ƪĩłƿĩűƷŎ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩۖ

�ݬ Consapevolezza critica
�ݬ Cultura del fallimento e della resilienza
�ݬ Conoscenza del concetto di successo e lavoro di ispirazione

CAP. TITOLO ORE CONTESTO EDUCATIVO

5.1 Modelli di comportamento: 
personaggi famosi che hanno 
realizzato il proprio sogno formativo/
professionale

1 Aula

ٯٯٳ Modelli di ispirazione ٳٮ Aula

ٰٯٳ Scoprire il successo ٳٮ Aula 

5.2 Nuovi lavori: in cosa consistono e 
quale percorso richiedono 

1 Aula

5.3 £ƢŻǽŦŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ�ĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�
richieste

1 Aula

5.4 ®ƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ƢĩŦþƷŎǛŎ�þŎ�ƟƢŻǽŦŎ�
professionali 

1 Aula

5.2
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5.2NUOVI LAVORI: IN COSA CONSIST ONO E QUALE PERCORSO RICHIEDONO

CAP. 5.2 – New Job in what they consist and what path they require

EDUCATORE  STUDENTI  

/�ŎűƷƢŻĢƿƢƢĐ�ŎŦ�Ʒĩůþ�ĢĩŎ�ƟƢŻǽŦŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ�űƿŻǛŎ�ĩ�
ŎűűŻǛþƷŎǛŎ

£ŻŎ�/�ŎűƷƢŻĢƿƢƢĐ�ŦۡþƷƷŎǛŎƷĐۗ�ƪƟŎĩłþűĢŻ�þłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�
che dovranno pensare e menzionare alcuni aggettivi 
ěŉĩ�ĢĩƪěƢŎǛŻűŻ�ŎŦ�ŦŻƢŻ�ŦþǛŻƢŻ�ŎĢĩþŦĩ�®ƿěěĩƪƪŎǛþůĩűƷĩۗ�
/�ƟƢĩƪĩűƷĩƢĐ�ƿű�ĩŦĩűěŻ�ĢŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎ�ěŉĩ�ƪþƢþűűŻ�
ƢŎěŉŎĩƪƷĩ�Ŏű�ŁƿƷƿƢŻۮ�űĩŎ�ƟƢŻƪƪŎůŎٮٯ۹ٳ��þűűŎۯ�GŦŎ�
studenti abbineranno poi gli aggettivi citati all'inizio 
dell'attività ai lavori innovativi che gli sono stati 
ƟƢĩƪĩűƷþƷŎ�Sűǽűĩۗ�ĢŎǛŎĢĩƢĐ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�Ŏű�łƢƿƟƟŎۮ�ŻłűŎ�
łƢƿƟƟŻ�ƟþƢŦþ�ĢŎ�ƿű�ƪĩƷƷŻƢĩ�þǬŎĩűĢþŦĩۯ�ƟĩƢ�ĢŎƪěƿƷĩƢĩ�
ĢĩŦŦĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�Ż�Ŧĩ�ơƿþŦŎǽěŉĩ�űĩěĩƪƪþƢŎĩ�ƟĩƢ�ŻłűŎ�
ŦþǛŻƢŻ

�ŦŦþ�ǽűĩ�ĢĩŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�ƢŎƿűŎƢĐ�Ŧþ�ěŦþƪƪĩ�ĩ�ŁþƢĐ�
ƟƢĩƪĩűƷþƢĩ�þĢ�ŻłűŎ�łƢƿƟƟŻ�ơƿþűƷŻ�þűűŻƷþƷŻ�®ĩ�
űĩěĩƪƪþƢŎŻۗ�/�ŁŻƢűŎƢĐ�ƿŦƷĩƢŎŻƢŎ�ŎűŁŻƢůþǬŎŻűŎ
Sűǽűĩۗ�/�ěŉŎĩĢĩƢĐ�þŦŦþ�ěŦþƪƪĩ�Ŧĩ�ŎůƟƢĩƪƪŎŻűŎ�ƪƿŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐ�
e discuterà su ciò che è interessante di questi lavori e 
ƪƿŦ�ƟĩƢěŉĪ�ƪŻűŻ�űĩěĩƪƪþƢŎ

Dopo aver ascoltato 
l'introduzione e aver avuto la 
possibilità di porre eventuali 
ĢŻůþűĢĩۗ�łŦŎ�®�ƟþƢƷĩěŎƟĩƢþűűŻ�
þƷƷŎǛþůĩűƷĩ�þŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐ�ƟƢŻƟŻƪƷþ
Durante l'attività, racconteranno 
quale sarebbe il loro lavoro 
ŎĢĩþŦĩۗ�ƿƪþűĢŻ�þłłĩƷƷŎǛŎۮ�ĩƪ�
creativo, manuale, tranquillo, 
ƪŻŦŎƷþƢŎŻۗ�ĩěěۯ�ĩ�ƟŻŎ�ĢŎƪěƿƷĩƢþűűŻ�
in gruppi sulle abilità necessarie 
ƟĩƢ�ŻłűŎ�ƟƢŻǽŦŻ�ŦþǛŻƢþƷŎǛŻ�
innovativo presentato dal 
ĢŻěĩűƷĩ

Dopo l'attività, si uniranno 
attivamente alla discussione 
di gruppo e condivideranno le 
ƟƢŻƟƢŎĩ�ŎůƟƢĩƪƪŎŻűŎ�ƪƿŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐ

Note per la gestione dell’attività
Sintesi attività:
�ݬ '�ŎűƷƢŻĢƿƢƢĐ�ŦۡþƢłŻůĩűƷŻ�ĩ�ěŉŎĩĢĩƢĐ�þłŦŎ�®�ĢŎ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿŎ�ŦŻƢŻ�ƟĩƢěŻƢƪŎ�ƟƢŻ-

fessionali ideali
�ݬ Gli S. scriveranno alla lavagna un elenco di competenze
�ݬ Divisi in gruppi, gli S. penseranno alle competenze necessarie per ogni pro-

fessione che gli è stata assegnata
�ݬ D. terrà una discussione

Materiale necessario: �ŁŻłŦŎ�ĚŎþűěŉŎ�ĩ�ƟĩűűĩۣůþƷŎƷĩ�ƟĩƢ�ěŻűƪĩűƷŎƢĩ�þłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ĢŎ�
ƟƢĩűĢĩƢĩ�þƟƟƿűƷŎ�ƪƿŦŦۡĩǛĩűƷŻۣŻƟŎűŎŻűĩۢ�Ģƿĩ�ŦþǛþłűĩ�þ�ŁŻłŦŎ�ůŻĚŎŦŎۗ�ƿűþ�ěŻű�łŦŎ�þłłĩƷƷŎǛŎ�
che gli studenti citeranno per i loro lavori ideali e una per l'elenco dei lavori innovati-
ǛŎۢ�ƿű�ěŻůƟƿƷĩƢۣƪůþƢƷƟŉŻűĩ�ƟĩƢ�ěŻűƪĩűƷŎƢĩ�þłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ĢŎ�þěěĩĢĩƢĩ�þ�SűƷĩƢűĩƷ�ƟĩƢ�
ƿŦƷĩƢŎŻƢŎ�ŎĢĩĩ
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/�ƟƢĩƪĩűƷþ�Ŏ�ƟƢŻǽŦŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ�ŎűűŻǛþƷŎǛŎ�ĩ�ŦۡþłĩűĢþ�ĢĩŦŦþ�ŦĩǬŎŻűĩۖ�۠ Viviamo in un mondo 
mutevole e stiamo attraversando un grande cambiamento nella nostra vita quotidiana da quando 
è iniziata la pandemia globale di Covid-19. Pertanto, alcune cose che davamo per scontate sui 
futuri lavori richiesti, o sulle competenze che i professionisti dovranno avere in futuro, sono già 
ěþůĚŎþƷĩ�®ŻűŻ�ĩůĩƢƪŎ�űƿŻǛŎ�ƟƢŻǽŦŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ�ŎűűŻǛþƷŎǛŎ�ěŉĩ�ƢŎǳŦĩƷƷŻűŻ�ơƿĩƪƷŎ�ěþůĚŎþůĩűƷŎ�
nel modo in cui le persone mangiano, consumano, pensano, comunicano, usano la tecnologia e 
si prendono cura di sé stesse e degli altri. In questa lezione penseremo a cosa vogliamo dal nostro 
lavoro ideale e vedremo alcuni nuovi lavori che potranno essere richiesti per il futuro, insieme 
alle competenze necessarie ۠
��ơƿĩƪƷŻ�ƟƿűƷŻۗ�/�ěŉŎĩĢĩ�þłŦŎ�®�ĢŎ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�ŦþǛŻƢŻ�ŎĢĩþŦĩۗ�ĢŎ�ĢĩƪěƢŎǛĩƢŦŻ�
ƿƷŎŦŎǬǬþűĢŻ�þłłĩƷƷŎǛŎۮ�ĩƪ�ěƢĩþƷŎǛŻۗ�ůþűƿþŦĩۗ�ƷƢþűơƿŎŦŦŻۗ�ƪŻŦŎƷþƢŎŻۗ�ĩěěۯ�ĩ�ĢŎ�ƪěƢŎǛĩƢĩ�þŦěƿűŎ�
ĢŎ�ơƿĩƪƷŎ�þłłĩƷƷŎǛŎ�ƪƿŦŦþ�ŦþǛþłűþ
/�ƟƢĩƪĩűƷþ�ŦۡĩŦĩűěŻ�ĢĩŎ�űƿŻǛŎ�ƟƢŻǽŦŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ�ŎűűŻǛþƷŎǛŎ�ěŉĩ�ƪþƢþűűŻ�ƢŎěŉŎĩƪƷŎ�űĩŎ�
ƟƢŻƪƪŎůŎٮٯ۹ٳ��þűűŎۗ�ƪŻƷƷŻŦŎűĩþűĢŻ�ěŉĩ�ƷþŦĩ�ĩŦĩűěŻ�ěŻůƟƢĩűĢĩ�ĢŎǛĩƢƪĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎ�þƟ-
ƟþƢƷĩűĩűƷŎ�þŎ�ƷƢĩ�ƪĩƷƷŻƢŎ�ĢŎ�þƷƷŎǛŎƷĐۖ
1. Primario: produzione di merci, agricoltura, pesca, estrazione mineraria, ecc.
2. Secondario: manifattura, industria, edilizia
3. Settore terziario: vendita e servizi, turismo, spettacolo

£ƢŻǽŦŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ�űƿŻǛŎ�ĩ�ŎűűŻǛþƷŎǛŎۖ
�ٯ Agricoltore specializzato in coltivazione di erbe aromatiche o allevamento di 

Ŧƿůþěŉĩ�þ�ƪěŻƟŻ�ůĩĢŎěŎűþŦĩۮ�ƪĩƷƷŻƢĩۯٯ�
ٰ� �łƢŎěŻŦƷŻƢĩ�ěŉĩ�ěŻŦƷŎǛþ�ƟŎþűƷĩ�Ģþ�ƿƷŎŦŎǬǬþƢĩ�ěŻůĩ�ĚŎŻěþƢĚƿƢþűƷŎۯٯۮ�
�ٱ �łƢŎěŻŦƷŻƢĩ�ĚŎŻŦŻłŎěŻۯٯۮ�
�ٲ SűłĩłűĩƢĩ�ĢŎ�ƢŻĚŻƷŎěþۯٰۮ�
�ٳ £ŎŦŻƷþ�ĢŎ�ĢƢŻűŎۯٰۮ�
�ٴ SűłĩłűĩƢĩ�ĢĩŦŦĩ�ĩűĩƢłŎĩ�ƢŎűűŻǛþĚŎŦŎۯٰۮ�
�ٵ  ŻűƪƿŦĩűƷĩ�ƟĩƢ�Ŧþ�ƪþŦƿƷĩ�ůĩűƷþŦĩۯٱۮ�
�ٶ  ƢĩþƷŻƢĩ�ĢŎ�ĩƪƟĩƢŎĩűǬĩ�ŎůůĩƢƪŎǛĩۯٱۮ�ے
�ٷ  ŻűƪƿŦĩűƷĩ�ĢŎ�ǛþŦƿƷþ�ĢŎłŎƷþŦĩۯٱۮ�ےے
ƟĩƢƪŻűþ�ěŉĩ�ěŻůƟŻűĩ�ůƿƪŎěþے �ۗƟƢŻłĩƷƷþ�łŎŻěŉŎ�ĩۣŻ�ŎůůþłŎűŎ�ƟĩƢ�þƟƟŦŎěþǬŎŻűŎ�ĢŎ�SűƷĩŦŦŎłĩűǬþ��ƢƷŎǽěŎþŦĩ
ŎƷěŻŎű��ěŻűƪƿŦĩűƷĩ�ǽűþűǬŎþƢŎŻ�ƪƟĩěŎþŦŎǬǬþƷŻ�Ŏű�ŎűǛĩƪƷŎůĩűƷŎ�ĩǱŁĩƷƷƿþƷŎ�ěŻű�ǛþŦƿƷĩ�ĢŎłŎƷþŦŎ�ěŻůĩ�Ŏےے

GŦŎ�®�ĩƪþůŎűĩƢþűűŻ�ěŻű�þƷƷĩűǬŎŻűĩ�Ŏ�ƟƢŻǽŦŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ�ƟƢĩƪĩűƷþƷŎ�ĩ�ƪŎ�ĢŎǛŎĢĩƢþűűŻ�
Ŏű�łƢƿƟƟŎ�ĢŎٳ۹ٲ���Ģ�ŻłűŎ�łƢƿƟƟŻ�ǛĩűłŻűŻ�þƪƪĩłűþƷŎ�ƷƢĩ�ŦþǛŻƢŎۗ�ƿűŻ�ƟĩƢ�ŻłűŎ�ƪĩƷƷŻƢĩ�ĢŎ�
þƷƷŎǛŎƷĐۗ�ĩ�ǛŎĩűĩ�ěŉŎĩƪƷŻ�ŦŻƢŻ�ĢŎ�þűűŻƷþƢĩ�Ŧĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�űĩěĩƪƪþƢŎĩ�ƟĩƢ�ƪǛŻŦłĩƢŦŎ�
GŦŎ�®�ƪŎ�ƢŎƿűŎƪěŻűŻ�ĩĢ�/�ƟƢŻƟŻűĩ�ƿűþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ�ƟþƢƷĩűĢŻ�ĢþŦŦĩ�ĢŻůþűĢĩ�ƪŻƷƷŻ�ĩŦĩűěþƷĩ�
��Ʒĩűłþ�ƷƢþěěŎþ/��ŎůƟŻƢƷþűƷĩ�ěŉĩ<�ۯĸ�ƟƢĩŁĩƢŎĚŎŦĩ�ƢŎƪƟĩƷƷþƢĩ�ŦۡŻƢĢŎűĩ�Ŏű�ěƿŎ�ƪŻűŻ�ƪěƢŎƷƷĩۮ
ĢĩŦŦĩ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűŎ�ĢĩłŦŎ�®
Vi è piaciuta questa attività?
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>�ƪƷþƷŻ�ĢŎǱǽěŎŦĩۣŁþěŎŦĩ�ŎĢĩűƷŎǽěþƢĩ�Ŧĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�űĩěĩƪƪþƢŎĩ�ƟĩƢ�ơƿĩƪƷŎ�űƿŻǛŎ�ŦþǛŻƢŎ۞
Pensate che questi siano davvero i lavori del futuro? Sono necessari?
Quali sono i punti interessanti di questi lavori?
/ěěŻ�þŦěƿűŎ�ƪƟƿűƷŎ�ƟĩƢ�þƟƟƢŻŁŻűĢŎƢĩ�ŎŦ�Ʒĩůþ�ěŻű�łŦŎ�®�>�ŎůƟŻƢƷþűƷĩ�ŎűƪĩƢŎƢĩ�þŦěƿűĩ�ŎűŁŻƢ-
ůþǬŎŻűŎ�ƪƿ�ěŻůĩ�Ŧþ�ƟþűĢĩůŎþ�łŦŻĚþŦĩ�ĢŎ� ŻǛŎĢ۹ٷٯ�þĚĚŎþ�ěŻűƷƢŎĚƿŎƷŻ�þŦ�ěþůĚŎþůĩűƷŻ�
ĢĩŦ�ůĩƢěþƷŻ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ
I lavori nel settore primario rimarranno stagnanti e probabilmente diminuiranno soprattutto a 
ěþƿƪþ�ĢĩŦŦۡþƿƷŻůþǬŎŻűĩ�SŦ�ěþůĚŎþůĩűƷŻ�ĢĩŦŦĩ�þĚŎƷƿĢŎűŎ�þŦŎůĩűƷþƢŎ�ĩ�ŎŦ�ěþůĚŎþůĩűƷŻ�ěŦŎůþƷŎěŻ�
łŦŻĚþŦĩ�ŎűǳŦƿĩűǬĩƢþűűŻ�ŦۡþłƢŎěŻŦƷƿƢþ�ĩ�Ŧ܇þŦŦĩǛþůĩűƷŻ�hþ�ǬŻŻƷĩěűŎþ�ƪþƢĐ�ƟŎǋ�ŎűĢƿƪƷƢŎþŦŎǬǬþƷþ�
I lavori nel settore manifatturiero diminuiranno a causa dell'automazione e dell'uso di robot 
űĩŦŦĩ�þǬŎĩűĢĩ�hۡĩĢŎŦŎǬŎþ�ĢŻǛƢĩĚĚĩ�ĩƪƪĩƢĩ�ƿű�ƪĩƷƷŻƢĩ�ěŉĩ�űŻű�ǛĩĢƢĐ�ƿű�þƿůĩűƷŻ�ĢĩŦŦþ�ĢŻůþűĢþۗ�
þ�ƟþƢƷĩ�Ŏ�ŦþǛŻƢŎ�ĢŎ�ůþűƿƷĩűǬŎŻűĩ�ĩ�ŦۡĩűĩƢłŎþ�ǛĩƢĢĩ
 Ŏ�ƪþƢĐ�ƿű�ŁŻƢƷĩ�þƿůĩűƷŻ�ĢĩŦŦþ�ĢŻůþűĢþ�ƟĩƢ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎ�ƪþűŎƷþƢŎĩۮ�þƪƪŎƪƷĩűƷŎ �ۗŎűŁĩƢůŎĩƢŎ �ۗǽƪŎŻ-
ƷĩƢþƟŎƪƷŎ �ۗƟĩƢƪŻűþŦĩ�ůĩĢŎěŻ�ĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎƪƷŎ�ĢĩŦŦþ�ƪþŦƿƷĩ�ůĩűƷþŦĩۯ�ĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎ�ĢĩŦŦۡŎƪƷƢƿǬŎŻűĩ�
���űěŉĩ�Ŏ�ŦþǛŻƢŎ�ěƢĩþƷŎǛŎ�ǛĩĢƢþűűŻ�ƿű�þƿůĩűƷŻۯŎűƪĩłűþűƷŎ�ĢŎ�ƷƿƷƷŎ�Ŏ�ŦŎǛĩŦŦŎ�ĩ�ƟĩƢ�ƷƿƷƷŎ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎۮ
þƢƷŎƪƷŎۮ �ۗěƢĩþƷŻƢŎ�ŎůůĩƢƪŎǛŎ �ۗĢŎƢĩƷƷŻƢŎ�ěƢĩþƷŎǛŎ �ۗĩƪƟĩƢƷŎ�ĢŎ�ƪŻěŎþŦ�ůĩĢŎþۯ�®Ŏ�ƟƢĩǛĩĢĩ�ěŉĩ�Ŏ�ƟŻƪƷŎ�ĢŎ�
lavoro nelle vendite e nei servizi aumenteranno, sebbene ci siano alcuni articoli che non sono 
ěŻƪř�ŻƷƷŎůŎƪƷŎ�ƢŎłƿþƢĢŻ�þ�ƷþŦŎ�ěþƷĩłŻƢŎĩ�ĢŻƟŻ�ŦۡĩƟŎĢĩůŎþ�ĢŎ� ŻǛŎĢ۹ٷٯ
Nel complesso, le competenze necessarie per il futuro sono molte e c’è bisogno di percorsi di 
ŦþƿƢĩþ�hĩ�ƟĩƢƪŻűĩ�Ŏű�ěĩƢěþ�ĢŎ�ŦþǛŻƢŻ �ۗŎű�ŁƿƷƿƢŻ �ۗĢŻǛƢþűűŻ�þǛĩƢĩ�ƟĩűƪŎĩƢŻ�ěƢŎƷŎěŻ�ĩ�ěþƟþěŎƷĐ�ĢŎ�
problem solving, dovranno essere creative, capaci di comunicare e collaborare con gli altri, e 
Ŏű�łƢþĢŻ�ĢŎ�ƿƪþƢĩ�Ŧþ�ƷĩěűŻŦŻłŎþ
�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�proporrà una discussione seguendo questo schema di do-
ůþűĢĩ�ĩ�ŎűǛŎƷþűĢŻ�Ŏ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ�þ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ƟĩűƪŎĩƢŎۖ

�ٯ  ŉĩ�ěŻƪþ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ�ŻłłŎ۞�
Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ŦŻ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ۞

ٰ�  Żůĩ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƪĩűƷŎƷŎ۞�
�ٱ ßŎ�ĸ�ƟŎþěŎƿƷŻ�Ż�űŻ۞�
�ٲ ¦ŎěŻƢĢþƷĩ�Ŏű�ơƿþŦĩ�ůŻůĩűƷŻ�

l'intero gruppo ha reagito?
�ٳ Quali sono stati i messaggi 

principali? 
�ٴ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ۞
�ٵ Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ƟŻƷĩƷĩ�þƟƟŦŎěþƢĩ�

in futuro ciò che avete scoper-
to oggi?

�ٶ Di quale supporto avrete biso-
gno per continuare a lavorare sul-
le questioni che vi preoccupano?

BIBLIOGRAF IA:

1. Jobs lost, jobs gained: What the future of 
work will mean for jobs, skills, and wages

2. https://www.cedefop.europa.eu/en/
publications/3077

3. The Future Of Work 2020-2030: Where 
Are The Job Opportunities For Young 
People?

4. Joint Employment Report 2021, 
European Commission
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-ƢŻǽŦŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ�ĩ�ěŻůƟĩƷĩű£��۶ٱٳ��£� 
ze richieste

INTRODUZIONE DELL'ARGOMENTO:
Questo modulo, denominato "'ŎǛĩƢƪŎ�ƟƢŻǽŦŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ�ĩ�ěŻůĩ�ěŻűƷƢŎĚƿŎƪěŻűŻ�þŎ�ƟƢŻǽŦŎ�
personali globali?", presenterà attività volte ad aumentare la consapevolezza sociale 
ĩ�ŦۡþƿƷŻěŻƪěŎĩűǬþ�ĢĩłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ
hۡŻĚŎĩƷƷŎǛŻ�ƟƢŎűěŎƟþŦĩ�ĢĩŦ�ůŻĢƿŦŻ�ĸ�þǱŁƢŻűƷþƢĩ�ŁĩűŻůĩűŎ�ŎůƟŻƢƷþűƷŎ�ěŻůĩۖ�ƪƷĩƢĩŻ-
ƷŎƟŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ�ĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎۗ�ĢŎǛþƢŎŻ�ƢĩƷƢŎĚƿƷŎǛŻ�ĩ�łŎƿĢŎǬŎ�ƪŻěŎþŦŎ�ƪƿŎ�ĢŎǛĩƢƪŎ�ƟƢŻǽŦŎ�
ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ

GƢþǬŎĩ�þŦŦĩ�þƷƷŎǛŎƷĐ�ƪŎ�ƪǛŎŦƿƟƟĩƢþűűŻۗ�ŎűŻŦƷƢĩۗ�Ŧĩ�ƪĩłƿĩűƷŎ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩۖ
�ݬ Consapevolezza critica
�ݬ Cultura del fallimento e della resilienza
�ݬ Conoscenza del concetto di successo e lavoro di ispirazione

CAP. TITOLO ORE CONTESTO EDUCATIVO

5.1 Modelli di comportamento: 
personaggi famosi che hanno 
realizzato il proprio sogno formativo/
professionale

1 Aula

ٯٯٳ Modelli di ispirazione ٳٮ Aula

ٰٯٳ Scoprire il successo ٳٮ Aula 

5.2 Nuovi lavori: in cosa consistono e 
quale percorso richiedono 

1 Aula

5.3 £ƢŻǽŦŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ�ĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�
richieste

1 Aula

5.4 ®ƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ƢĩŦþƷŎǛŎ�þŎ�ƟƢŻǽŦŎ�
professionali 

1 Aula

5.3
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5.3PROF ESSIONAL PROF ILES AND SKILLS REQUIRED

��ƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦ�ƟƢŻǽŦĩƪ�þűĢ�ƪţŎŦŦƪ�ƢĩơƿŎƢĩĢ£��۹ٱٳ�£� 

EDUCATORE  STUDENTI  

/�ĢŎǛŎĢĩ�Ŧþ�ěŦþƪƪĩ�Ŏű�łƢƿƟƟŎۗ�ěŉŎĩĢĩ�þłŦŎ�®�ĢŎ�
scegliere una professione da cercare online e di 
creare una descrizione completa da presentare 
þŦ�ƢĩƪƷŻ�ĢĩŦŦþ�ěŦþƪƪĩ

/�ŎűƷƢŻĢƿěĩ�ƟŻŎ�ŎŦ�Ʒĩůþ�ĢĩŦŦĩ�abilità e delle 
competenzeۗ�ŁŻƢűĩűĢŻ�Ŧĩ�ĢĩǽűŎǬŎŻűŎ�ĢŎ܄�ƪŻǻƷ܅�
e “hard skills”, e sottolineando che ogni 
ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűĩ�ƢŎěŉŎĩĢĩ�ĩűƷƢþůĚĩ

��ơƿĩƪƷŻ�ƟƿűƷŻ�/�ěŉŎĩĢĩ�ĢŎ�ŎűĢŎǛŎĢƿþƢĩ�le 
competenze necessarie allo svolgimento delle 
professioni sopra analizzate, chiedendo di 
ŻƟĩƢþƢĩ�ƿűþ�ĢŎƪƷŎűǬŎŻűĩ�ƷƢþ�ƪŻǻƷ�ĩ�ŉþƢĢ�ƪţŎŦŦƪ
Sűǽűĩۗ�/�ƟƢŻƟŻűĩ�ĢŎ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿŦŦĩ�ƪŻǻƷ�ƪţŎŦŦƪ�
possedute da ciascuno, per individuare possibili 
percorsi lavorativi in cui potrebbero rivelarsi 
ƿƷŎŦŎ

�GŦŎ�®�ƪěŻƟƢŻűŻ�ĢŎǛĩƢƪĩ�ĢĩǽűŎǬŎŻűŎ�
ed esempi di competenze�¦ŎǳŦĩƷƷŻűŻ�
sulle competenze che usano ogni 
giorno a scuola, a casa, nello sport o in 
þŦƷƢŎ�ŉŻĚĚǢ

Ogni gruppo crea una presentazione 
dettagliata per la professione che ha 
ƪěĩŦƷŻۗ�Ŏű�Ěþƪĩ�þŦŦĩ�ĢŻůþűĢĩ�hۡŻĚŎĩƷƷŎǛŻ�
delle domande è quello di tracciare 
un'immagine chiara di ciò che il 
lavoro comporta, un “identikit” della 
professione

La descrizione della professione va 
ĩǱŁĩƷƷƿþƷþ�ƪƿ�ƿűþ�ŦþǛþłűþ�þ�ŁŻłŦŎ�ůŻĚŎŦŎ�
Ż�ƿű�ěþƢƷĩŦŦŻűĩ�

Note per la gestione dell’attività
Sintesi attività:
�ݬ GŦŎ�®�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢþűűŻ�ƪƿŦŦĩ�ěþƢþƷƷĩƢŎƪƷŎěŉĩ�ĢĩŎ�ĢŎǛĩƢƪŎ�ƪĩƷƷŻƢŎ�ŦþǛŻƢþƷŎǛŎ
�ݬ /�ƪƟŎĩłŉĩƢĐ�Ŏ�ěŻűěĩƷƷŎ�ĢŎ�ƪŻǻƷ�ĩ�ŉþƢĢ�ƪţŎŦŦƪ
�ݬ Gli S. sceglieranno una professione e ne prepareranno una presentazione
�ݬ /�ƷĩƢƢĐ�ƿűþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ�ǽűþŦĩ

Materiale necessario: ŁŻłŦŎ�ĚŎþűěŉŎ�ĩ�ƟĩűűĩۣůþƷŎƷĩۣƟĩűűþƢĩŦŦŎ�ěŻŦŻƢþƷŎۢ�ƿű�ěþƢƷĩŦŦŻűĩ�
ƟĩƢ�ŻłűŎ�łƢƿƟƟŻۢ�ƿű�ěŻůƟƿƷĩƢۣƪůþƢƷƟŉŻűĩ

/�ƟƢŻƟŻűĩ�ƿűۡþƷƷŎǛŎƷĐ�ĢŎ�łƢƿƟƟŻ�ƟĩƢ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿŦŦĩ�caratteristiche di alcune professioniۖ�
le principali attività che presentano, il loro ambiente di lavoro, il settore professionale, 
ŦۡŻƢþƢŎŻ�ĢŎ�ŦþǛŻƢŻ�ĩ�Ŧĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ƢŎěŉŎĩƪƷĩ
£ŻŎ�/�ĢŎǛŎĢĩ�łŦŎ�®�Ŏű�łƢƿƟƟŎ�ĢŎ�ůþǡٳ��ƟĩƢƪŻűĩ�ĩ�ěŉŎĩĢĩ�ĢŎ�ƪěĩłŦŎĩƢĩ�ƿűþ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűĩ�Ģþ�
ĢĩƪěƢŎǛĩƢĩ�űĩŦ�ůŻĢŻ�ƟŎǋ�ĢĩƷƷþłŦŎþƷŻ�ƟŻƪƪŎĚŎŦĩ�ĩ�Ģþ�ƟƢĩƪĩűƷþƢĩ�þŦŦþ�ěŦþƪƪĩ�GŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�
potranno navigare online utilizzando un computer o uno smartphone per trovare tutte 
Ŧĩ�ŎűŁŻƢůþǬŎŻűŎ�űĩěĩƪƪþƢŎĩ�
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��ơƿĩƪƷŻ�ƟƿűƷŻۗ�/�ƪƟŎĩłþ�ŦŻƢŻ�Ŏ�ěŻűěĩƷƷŎ�ĢŎ�ƪŻǻƷ�ĩ�ŉþƢĢ�ƪţŎŦŦƪۮ�Ŧþ�ĢĩƪěƢŎǬŎŻűĩ�ĸ�ƢŎƟŻƢƷþƷþ�
ĢŎ�ƪĩłƿŎƷŻۗۯ�ĩ�ƟŻŎ�ŦþƪěŎþ�ěŉĩ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ŁþěěŎþűŻ�Ŧþ�ŦŻƢŻ�ƢŎěĩƢěþ
tĩŦŦþ�®ěŉĩĢþ/�ۗٯ��ƷƢŻǛĩƢĐ�þŦěƿűŎ�ĩƪĩůƟŎ�Ģþ�ěƿŎ�ƟƢĩűĢĩƢĩ�ƪƟƿűƷŻ�>�ŎůƟŻƢƷþűƷĩ�ěŉĩ�/�
ǛĩƢŎǽěŉŎ�ěŉĩ�Ŧĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎ�ƪěĩŦƷĩ�þƟƟþƢƷĩűłþűŻ�þ�ƪĩƷƷŻƢŎ�ĢŎǛĩƢƪŎ�ĩ�ěŉĩ�űŻű�ǛŎ�ƪŎþűŻ�Ģƿĩ�
Ż�ƟŎǋ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎ�ƪŎůŎŦŎ��łűŎ�łƢƿƟƟŻ�ĢŎ�®�ƟƿƊ�ƪěĩłŦŎĩƢĩ�ƿűþ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűĩ�Ŏű�Ěþƪĩ�þŦŦۡĩ-
ŦĩűěŻ�ěŉĩ�ƪŎ�ƷƢŻǛþ�űĩŦŦþ�®ěŉĩĢþۗٯ��ŻƟƟƿƢĩ�ƟƿƊ�ƪěĩłŦŎĩƢĩ�ƿűþ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűĩ�ĢŎǛĩƢƪþ�ěŉĩ�ŉþ�
Ŏű�ůĩűƷĩ��Ģ�ĩƪĩůƟŎŻۗ�Ŏ�łƢƿƟƟŎ�ƟŻƷƢĩĚĚĩƢŻ�ƪěĩłŦŎĩƢĩ�þǛǛŻěþƷŻۗ�ŎűǳŦƿĩűěĩƢۗ �ŎűŁĩƢůŎĩƢĩۗ�
ěŻűƷþĚŎŦĩ�ĚþűěþƢŎŻۗ�łŎþƢĢŎűŎĩƢĩ�
SŦ�łƢƿƟƟŻ�ŉþ�ƿű�ƷĩůƟŻ�ƟƢĩƪƷþĚŎŦŎƷŻ�ƟĩƢ�descrivere nel modo più preciso e concreto pos-
sibile la professione sceltaۗ�ƪƿŦŦþ�Ěþƪĩ�ĢŎ�ƷƢĩ�ĢŻůþűĢĩۮ�ǛĩĢĩƢĩ�Ŧþ�®ěŉĩĢþ�ٰ �ƟĩƢ�Ŏ�ĢĩƷƷþłŦŎۖۯ

ݬ  Dove/quandoۖ�Ŏű�ơƿþŦŎ�ŦƿŻłŉŎ�ǛŎĩűĩ�ĩƪĩƢěŎƷþƷþ�ơƿĩƪƷþ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűĩ۞�
ݬ  Con chiۖ�ěŻű�ơƿþŦŎ�ƟĩƢƪŻűĩ�ŎűƷĩƢþłŎƪěĩ�ŎŦ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎƪƷþ۞�
ݬ  Cosaۖ�ơƿþŦŎ�ƪŻűŻ�Ŏ�ěŻůƟŎƷŎ�ěŉĩ�ŎŦ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎƪƷþ�ĢĩǛĩ�ƪǛŻŦłĩƢĩ�ơƿŻƷŎĢŎþűþůĩűƷĩ۞
�łűŎ�łƢƿƟƟŻ�ƟƢĩƪĩűƷþ�ƟŻŎ�þŦŦþ�ěŦþƪƪĩ�Ŧþ�ƟƢŻƟƢŎþ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűĩ�
 Un'alternativa divertente alle presentazioni scritte è fare un gioco di imitazioniۮ
ƟĩƢ�ŻłűŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűĩ�ƪěĩŦƷþ�'ŻƟŻ�þǛĩƢ�ŁþƷƷŻ�ƿűþ�ĢĩƪěƢŎǬŎŻűĩ�ĢĩƷƷþłŦŎþƷþ�ƿƪþűĢŻ�Ŧĩ�ƷƢĩ�
domande precedenti per sé stessi, ciascun gruppo può imitare la professione e gli altri 
ƪƷƿĢĩűƷŎ�ĢĩǛŻűŻ�ŎűĢŻǛŎűþƢŦþ�Ãű�þŦƷƢŻ�ůŻĢŻ�ěƢĩþƷŎǛŻ�ƟĩƢ�ƟƢĩƪĩűƷþƢĩ�Ŧþ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűĩ�
scelta è disegnare il professionista su un cartellone, basandosi sulle informazioni sul 
ŦþǛŻƢŻ�ơƿŻƷŎĢŎþűŻۯ�Sű�ěŻűěŦƿƪŎŻűĩۗ�/�ƟƢŻƟŻűĩ�ƿű�ůŻůĩűƷŻ�ĢŎ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűĩ�ƪƿŦŦĩ�ƪŻǻƷ�ĩ�
hard skills, in modo che tutti possano�ŎĢĩűƷŎǽěþƢĩ�Ŧĩ�ƪŻǻƷ�ƪţŎŦŦƪ�Ŏű�ƟƢŻƟƢŎŻ�ƟŻƪƪĩƪƪŻ�
È importante che gli S. si concentrino sulla vita quotidiana e sugli hobby, non solo 
sulla scuola�tĩŦŦþ�®ěŉĩĢþٱ��ƪŎ�ƷƢŻǛþűŻ�ĩƪĩůƟŎ�ĢŎ�þƷƷŎǛŎƷĐ�ěŻƢƢĩŦþƷĩ�Ģþ�ƿƷŎŦŎǬǬþƢĩ�ěŻůĩ�
ƪƟƿűƷŻ�ƟĩƢ�ƪƷŎůŻŦþƢĩ�Ŧþ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűĩ

hۡþƷƷŎǛŎƷĐ�ƟƿƊ�ĩƪƪĩƢĩ�ŎűƷƢŻĢŻƷƷþ�þűěŉĩ�Ŏű�ůŻĢŻ�ƟŎǋ�ĢŎǛĩƢƷĩűƷĩۖ�
/�ƪƟŎĩłþ�ěŉĩ�łŦŎ�þŦŎĩűŎ�ƪŻűŻ�ǛĩűƿƷŎ�Ŏű�Ɵþěĩ�ƪƿŦŦþ�¼ĩƢƢþۗ�ǛŻłŦŎŻűŻ�ƪƷƿĢŎþƢĩ�ěŻůĩ�ǛŎǛŻűŻ�
gli esseri umani e cosa fanno ogni giorno; poi scoprono che gli esseri umani lavorano 
ĩ�ěŉĩ�ĩƪŎƪƷŻűŻ�ƷþűƷŎ�ŦþǛŻƢŎ�ĢŎǛĩƢƪŎ�SŦ�ěŻůƟŎƷŻ�ĢĩłŦŎ�®�ĸ�ěƢĩþƢĩ un "identikit" di una 
professione, in modo che anche un alieno possa capirla
Nella Scheda 2 si trovano alcune domande da utilizzare come spunto per descrivere 
Ŧþ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűĩ�ƪěĩŦƷþ�¥ƿþűĢŻ�ƷƿƷƷŎ�Ŏ�łƢƿƟƟŎ�ŉþűűŻ�ǽűŎƷŻۗ�ƟƢĩƪĩűƷþűŻ�ŎŦ�ŦŻƢŻ�ŦþǛŻƢŻ�
ƿűŻ�ƟĩƢ�ǛŻŦƷþ�þŦ�ƢĩƪƷŻ�ĢĩŦŦþ�ěŦþƪƪĩ
/�ŎűƷƢŻĢƿěĩ�ŎŦ�Ʒĩůþ�ĢĩŦŦĩ�þĚŎŦŎƷĐ�ĩ�ĢĩŦŦĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩۗ�ŁŻƢűĩűĢŻ�þűěŉĩ�Ŧĩ�ĢĩǽűŎǬŎŻűŎ�
ĢŎ�ƪŻǻƷ�ĩ�ŉþƢĢ�ƪţŎŦŦƪۗ�ĩ�ƪŻƷƷŻŦŎűĩþűĢŻ�ěŉĩ�ŻłűŎ�ŦþǛŻƢŻ�űĩěĩƪƪŎƷþ�ĢŎ�ƿű�ůŎǡ�ĢŎ�ĩűƷƢþůĚĩ�
È importante avviare una discussione con gli studenti su esempi tratti dalla loro 
vita reale�ĩ�ŁŻƢűŎƢĩ�þŦěƿűŎ�ĩƪĩůƟŎۖ�ƪĩ�ƪĩŎ�ƿű�ěŻűƷþĚŎŦĩ�ĩ�ŦþǛŻƢŎ�ěŻű�Ŏ�ěŦŎĩűƷŎۗ�ĢĩǛŎ�ĩƪƪĩƢĩ�
ěþƟþěĩ�ĢŎ�ƟþƢŦþƢĩ�ěŻű�Ŧĩ�ƟĩƢƪŻűĩ�Ŏű�ůŻĢŻ�łĩűƷŎŦĩ�ĩ�ěŉŎþƢŻۮ�ƪŻǻƷ�ƪţŎŦŦƪۗۯ�ěŻűŻƪěĩƢĩ�Ŧĩ�
ƟƢŻěĩĢƿƢĩ�ĚþűěþƢŎĩ�ĩ�ŦþǛŻƢþƢĩ�ěŻű�Ŏ�űƿůĩƢŎۮ�ŉþƢĢ�ƪţŎŦŦƪۯ
�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�proporrà una discussione seguendo questo schema di 
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ĢŻůþűĢĩ�ĩ�ŎűǛŎƷþűĢŻ�Ŏ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ�þ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ƟĩűƪŎĩƢŎۖ
�ٯ  ŉĩ�ěŻƪþ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ�ŻłłŎ۞�Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ŦŻ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ۞
ٰ�  Żůĩ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƪĩűƷŎƷŎ۞�
�ٱ ßŎ�ĸ�ƟŎþěŎƿƷŻ�Ż�űŻ۞�
�ٲ ¦ŎěŻƢĢþƷĩ�Ŏű�ơƿþŦĩ�ůŻůĩűƷŻ�ŦۡŎűƷĩƢŻ�łƢƿƟƟŻ�ŉþ�ƢĩþłŎƷŻ۞
�ٳ Quali sono stati i messaggi principali? 
�ٴ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ۞
�ٵ Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ƟŻƷĩƷĩ�þƟƟŦŎěþƢĩ�Ŏű�ŁƿƷƿƢŻ�ěŎƊ�ěŉĩ�þǛĩƷĩ�ƪěŻƟĩƢƷŻ�ŻłłŎ۞
�ٶ Di quale supporto avrete bisogno per continuare a lavorare sulle questioni che 

vi preoccupano?

'Ŏ�ƪĩłƿŎƷŻ�ǛŎĩűĩ�ŁŻƢűŎƷþ�ƿűþ�ĢĩƪěƢŎǬŎŻűĩ�þƟƟƢŻŁŻűĢŎƷþ�ĢĩŎ�ěŻűěĩƷƷŎ�ĢŎ�ƪŻǻƷ�ĩ�ŉþƢĢ�ƪţŎŦŦƪۖ
Le ƪŻǻƷ�ƪţŎŦŦƪ�riguardano il modo in cui si lavora e si interagisce con le persone�
SűěŦƿĢŻűŻ�þĚŎŦŎƷĐ interpersonali, capacità di comunicazione, capacità di ascolto, 
gestione del tempo ed empatia�®ĩěŻűĢŻ�ŦۡÃt/® �ۗ�Ŧĩ�ƪŻǻƷ�ƪţŎŦŦƪۮ�űŻƷĩ�þűěŉĩ�ěŻůĩ�
�ƪŻűŻ�۠ۯ܅ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�űŻű�ěŻłűŎƷŎǛĩ܄ ƪěŉĩůŎ�ĢŎ�ƟĩűƪŎĩƢŻۗ�ƪĩűƷŎůĩűƷŎ�ĩ�ěŻůƟŻƢƷþůĩűƷŎ۠�
ŻƢłŉþűƪ�ĩƷ�þŦۗ�ٰ�ۮ ��ěŉĩ�ƪŻűŻ�ƪŻěŎþŦůĩűƷĩ�ĢĩƷĩƢůŎűþƷŎ�ĩ�ƟŻƪƪŻűŻ�ĩƪƪĩƢĩ�ƪǛŎŦƿƟƟþƷŎۯٶٮٮ
űĩŦ�ěŻƢƪŻ�ĢĩŦ�ƷĩůƟŻ�ƟĩƢ�ƟƢŻĢƿƢƢĩ�ǛþŦŻƢĩ�hĩ�ƪŻǻƷ�ƪţŎŦŦƪ�ƟŻƪƪŻűŻ�ŎűěŦƿĢĩƢĩ�ƷƢþƷƷŎ�ĢĩŦŦþ�
personalità, motivazioni e atteggiamenti e sono vitali per l'occupabilità e l'adattabilità 
ĢĩŦŦĩ�ƟĩƢƪŻűĩۮ�ŉƷƷƟƪۣۣۖƪţŎŦŦƪůþƷěŉĩƿۣƪŻǻƷ۹ƪţŎŦŦƪ۹ĢĩǽűŎƷŎŻűƪۣۯ
rŻŦƷĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ƷƢþƪǛĩƢƪþŦŎ�ƪŻűŻ�þĚŎŦŎƷĐ�ƪŻěŎþŦŎ
 Żůĩ�ĩƪĩůƟŎŻ�ƪŎ�ƟƿƊ�ƿƷŎŦŎǬǬþƢĩ�ơƿĩƪƷþ�ƪĩůƟŦŎěĩ�ĢĩǽűŎǬŎŻűĩ�ƟĩƢ�Ŧĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�
sociali e trasversaliۖ܄�£ŻƷƢĩƪƷĩ�ĩƪƪĩƢĩ�ƪŻƢƟƢĩƪŎ�ĢŎ�ƪþƟĩƢĩ�ěŉĩ�ŻłűŎ�łŎŻƢűŻ�ƿƪþƷĩ�ůŻŦƷĩ�
þĚŎŦŎƷĐ�ĢŎǛĩƢƪĩۗ�ƪƟĩƪƪŻ�ƪĩűǬþ�űĩůůĩűŻ�ƟĩűƪþƢěŎ��Ģ�ĩƪĩůƟŎŻۗ�ŻłűŎ�ǛŻŦƷþ�ěŉĩ�ŦþǛŻƢŎþůŻ�
o giochiamo, mettiamo insieme parole, tono, posizione del corpo, espressioni facciali e 
azioni per far sapere cosa vogliamo o come ci sentiamo, usiamo le competenze sociali�
�łűŎ�ǛŻŦƷþ�ěŉĩ�ƢŎǳŦĩƷƷŎþůŻ�ƪƿ�ěŻůĩ�Ŧĩ�űŻƪƷƢĩ�þǬŎŻűŎ�Ż�ƟþƢŻŦĩ�ŎűǳŦƿĩűǬĩƢþűűŻ�łŦŎ�þŦƷƢŎۗ�
usiamo una competenza sociale chiamata empatia�¥ƿþűĢŻ�ƿűŻ�ƪƷƿĢĩűƷĩ�ŻƢłþűŎǬǬþ�
i compiti per avere il tempo per giocare o crea un elenco di persone da invitare a una 
festa, usa le capacità organizzative�¥ƿþűĢŻ�ƪƟŎĩłŉŎþůŻ�ơƿþŦěŻƪþ�Ŏű�ůŻĢŻ�ěŉŎþƢŻۗ�
sia in forma scritta che orale, usiamo abilità comunicative�¥ƿþűĢŻ�ƢŎƿƪěŎþůŻ�þ 
lavorare in gruppo su un incarico, probabilmente utilizziamo tutte queste abilità܅��
ŦŎĚĩƢþůĩűƷĩ�ƷƢþƷƷŻ�Ģþ��ŉƷƷƟƪۣۣۖƷþŦţŎűłƷƢĩĩĚŻŻţƪěŻůۣƷĩþěŉŎűł۹ƢĩƪŻƿƢěĩƪ۹ěþƷþŦŻłۣۮ
ĢĩǽűŎƷŎŻűƪۣǜŉþƷ۹þƢĩ۹ƪŻěŎþŦ۹ƪţŎŦŦƪŉƷůlۯ
Le hard skills possono essere conoscenze tecniche o abilità da ĢĩǽűŎƢĩ�ĩ�ůŎƪƿƢþƢĩ�
facilmente�hĩ�ŉþƢĢ�ƪţŎŦŦƪ�ƟŻƪƪŻűŻ�þűěŉĩ�ĩƪƪĩƢĩ�ěŻűƪŎĢĩƢþƷĩ�þĚŎŦŎƷĐ�ƪƟĩěŎǽěŉĩ�ĢĩŦŦþ�
professione�ĩ�ƟŻƪƪŻűŻ�ǛþƢŎþƢĩ�Ģþ�ƿűۡŻěěƿƟþǬŎŻűĩ�þŦŦۡþŦƷƢþ��Ģ�ĩƪĩůƟŎŻۗ�ĢŎƟŎűłĩƢĩ�ĸ�
ƿűۡþĚŎŦŎƷĐ�hĩ�ŉþƢĢ�ƪţŎŦŦƪ�ǛĩűłŻűŻ�acquisite tramite programmi di istruzione e forma-
ǬŎŻűĩ�ƿǱǽěŎþŦi, inclusi apprendistati, corsi di formazione a breve termine, corsi online 
ĩ�ƟƢŻłƢþůůŎ�ĢŎ�ěĩƢƷŎǽěþǬŎŻűĩۗ�űŻűěŉĪ�ŁŻƢůþǬŎŻűĩ�ƪƿŦ�ƟŻƪƷŻ�ĢŎ�ŦþǛŻƢŻ�ĩ�ƿűŎǛĩƢƪŎƷþƢŎþ

5.3PROF ESSIONAL PROF ILES AND SKILLS REQUIRED
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Agente di polizia
Agente di Polizia Peniten-
ǬŎþƢŎþۣ®ĩěŻűĢŎűŻ
Agente di vendita
Agente di viaggio
Agricoltore
Amministratore
Animatore
Architetto
Assistente
Assistente di biblioteca
Assistente di volo
Assistente personale
Attore
Avvocato
Biologo
Burattinaio
 þůĩƢþůþű
 þůĩƢŎĩƢĩ
 þůŎŻűŎƪƷþ
 þűƷþűƷĩ
 ĩűƷƢþŦŎűŎƪƷþ
 ŉĩŁ
 ŉŎƢƿƢłŻ
 ŻůůĩƪƪŻ
 ŻűƪƿŦĩűƷĩ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻ
 ŻűƷþĚŎŦĩ
 ŻƪƷƢƿƷƷŻƢĩ
 ƿŻěŻ
 ƿƪƷŻĢĩ
 ƿƪƷŻĢĩ

Decoratore
Dentista
Designer
Dipendente pubblico
Diplomatico
Direttore d’azienda
Dirigente
Dirigente scolastico
Docente
/ěŻűŻůŎƪƷþ
/ŦĩƷƷƢŎěŎƪƷþ
Filosofo
Fotografo
GĩŻŦŻłŻ
GŎŻěþƷŻƢĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎƪƷþ
GŎŻěŻŦŎĩƢĩ
GŎŻŎĩŦŦŎĩƢĩ
GŎŻƢűþŦŎƪƷþ
GŎƿĢŎěĩ
SĢƢþƿŦŎěŻ
SůĚŎþűěŉŎűŻ
SűŁĩƢůŎĩƢĩ
SűǳŦƿĩűěĩƢ
SűłĩłűĩƢĩ
SűƷĩƢƟƢĩƷĩ�ŦŎűłƿþ�ĢĩŎ�ƪĩłűŎ
Lessicografo
Macellaio
Mago
Marinaio
Medico
Militare

Mining manager
Musicista
Operatore ecologico
Operatore telefonico
Ottico
Panettiere
Parrucchiere
Pescatore
Pilota
Politico
Presentatore televisivo
Procuratore
Programmatore di com-
puter
¦ĩĢþƷƷŻƢĩ
¦ĩłŎƪƷþ�ěŎűĩůþƷŻłƢþǽěŻ
¦ĩŦþƷŻƢĩ
Sarto
Scienziato
Scrittore
Scrittore
Scrittore di fumetti
Segretario
Sociologo
Steward
Telefonista
Traduttore
Truccatore
ßĩƷĩƢŎűþƢŎŻ
àĩĚ�ĢĩƪŎłűĩƢ
Zoologo

N.1 – ELENCO DI LAVORI COMUNI DALLA A ALLA Z
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N. 2 – DOMANDE SULLA PROF ESSIONE
hĩ�ƢŎƪƟŻƪƷĩ�ĢĩǛŻűŻ�ĩƪƪĩƢĩ�ŎŦ�ƟŎǋ�ƪƟĩěŎǽěŉĩ�ƟŻƪƪŎĚŎŦĩ

N. 3 – QUALI SONO LE COSE IN CUI SIET E BRAVI?
In questo elenco si trovano alcuni esempi di ciò in cui gli studenti sono bravi e si 
ĢŎǛĩƢƷŻűŻ�>�þűěŉĩ�ƟŻƪƪŎĚŎŦĩ�þłłŎƿűłĩƢĩ�ĩƪĩůƟŎ�ƟƢŻƟƢŎۗ�ƟĩƢƪŻűþŦŎǬǬþƷŎ

�ݬ Dove/quando: in quali luoghi viene praticata questa professione? È al chiuso o 
all'aperto? È un lavoro con orari regolari o irregolari? A che ora del giorno viene 
svolto di solito il lavoro?

�ݬ Con chi: ěŻű�ơƿþŦŎ�ƟĩƢƪŻűĩ�ŎűƷĩƢþłŎƪěĩ�ŎŦ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎƪƷþ۞� ŻŦŦĩłŉŎۗ�ƪƿƟĩƢŎŻƢŎۗ�ěŦŎĩűƷŎۣ
ƟþǬŎĩűƷŎۣěŦŎĩűƷŎۗ�Ż�Ģþ�ƪŻŦŻ۞� Żű�ĢĩƷĩƢůŎűþƷĩ�ěþƷĩłŻƢŎĩ�ĢŎ�ƟĩƢƪŻűĩۗ�ŻƪƪŎþ�łŎŻǛþűŎۗ�
anziani, coetanei?

�ݬ Cosa: quali sono i compiti che il professionista deve svolgere quotidianamente? 
�ŎƪŻłűþ�ĩƪƪĩƢĩ�ůŻŦƷŻ�ƪƟĩěŎǽěŎ�¥ƿþŦŎ�ƪŻűŻ�Ŧĩ�þƷƷŎǛŎƷĐ�ƟƢŎűěŎƟþŦŎ�ĩ�ơƿþŦŎ�ƪŻűŻ�ơƿĩŦŦĩ�
meno importanti?

  QQ Lavorare con le mani 
  QQ Lavorare con macchine e strumenti 
  QQ  ŻƪƷƢƿŎƢĩ�ĩ�ƢŎƟþƢþƢĩ�ŻłłĩƷƷŎ�
  QQ Studiare matematica o Scienze 
  QQ ¦ŎƪŻŦǛĩƢĩ�ƟƢŻĚŦĩůŎ�ĩĢ�ĩűŎłůŎ�
  QQ Lavorare con i computer 
  QQ  þűƷþƢĩۗ�ƢĩěŎƷþƢĩۗ�ĚþŦŦþƢĩ�Ż�ƪƿŻűþƢĩ
  QQ �ƷƷŎǛŎƷĐ�ěƢĩþƷŎǛĩۮ�ƪěƢŎƷƷƿƢþۗ�þƢƷĩۗ�ĩěěۯ�
  QQ Parlare o esibirsi davanti agli altri
  QQ Aiutare le persone a risolvere i pro-

blemi 
  QQ Aiutare le persone a sentirsi meglio 
  QQ SűƪĩłűþƢĩ�þŦŦĩ�ƟĩƢƪŻűĩ�ěŻůĩ�ŁþƢĩ�

qualcosa
  QQ GƿŎĢþƢĩ�ƟƢŻłĩƷƷŎ�ĩ�ƟĩƢƪŻűĩ
  QQ ßĩűĢĩƢĩ�ěŻƪĩ�Ż�ŎĢĩĩ�
  QQ /ƪƪĩƢĩ�ƢĩƪƟŻűƪþĚŎŦĩ�ĢŎ�þŦƷƢĩ�ƟĩƢƪŻűĩ
  QQ Lavorare con i numeri 
  QQ Organizzazione

  QQ Seguire un piano stabilito
  QQ SůƟþƢþƢĩ�Ŧþ�ƪƷŻƢŎþ�ĩ�Ŧþ�łĩŻłƢþǽþ�
  QQ Prendersi cura della famiglia e della 

casa 
  QQ Prendere lezioni di tecnologia in-

dustriale 
  QQ Altro
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�ƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ƢĩŦþƷŎǛŎ�þŎ�ƟƢŻǽŦŎ®܄��۶ٲٳ��£� 
professionali”
INTRODUZIONE DELL'ARGOMENTO:
Questo modulo, denominato "'ŎǛĩƢƪŎ�ƟƢŻǽŦŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ�ĩ�ěŻůĩ�ěŻűƷƢŎĚƿŎƪěŻűŻ�þŎ�ƟƢŻǽŦŎ�
personali globali?", presenterà attività volte ad aumentare la consapevolezza sociale e 
ŦۡþƿƷŻěŻƪěŎĩűǬþ�ĢĩłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�hۡŻĚŎĩƷƷŎǛŻ�ƟƢŎűěŎƟþŦĩ�ĢĩŦ�ůŻĢƿŦŻ�ĸ�þǱŁƢŻűƷþƢĩ�ŁĩűŻůĩűŎ�
ŎůƟŻƢƷþűƷŎ�ěŻůĩۖ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ĢŎ�łĩűĩƢĩ�ĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎۗ�ĢŎǛþƢŎŻ�ƢĩƷƢŎĚƿƷŎǛŻ�ĩ�łŎƿĢŎǬŎ�
ƪŻěŎþŦŎ�ƪƿŎ�ĢŎǛĩƢƪŎ�ƟƢŻǽŦŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ
GƢþǬŎĩ�þŦŦĩ�þƷƷŎǛŎƷĐ�ƪŎ�ƪǛŎŦƿƟƟĩƢþűűŻۗ�ŎűŻŦƷƢĩۗ�Ŧĩ�ƪĩłƿĩűƷŎ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩۖ
�ݬ Consapevolezza critica
�ݬ Cultura del fallimento e della resilienza
�ݬ Conoscenza del concetto di successo e lavoro di ispirazione

CAP. TITOLO ORE CONTESTO EDUCATIVO
5.1 Modelli di comportamento: 

personaggi famosi che hanno 
realizzato il proprio sogno formativo/
professionale

1 Aula

ٯٯٳ Modelli di ispirazione ٳٮ Aula

ٰٯٳ Scoprire il successo ٳٮ Aula 

5.2 Nuovi lavori: in cosa consistono e 
quale percorso richiedono 

1 Aula

5.3 £ƢŻǽŦŎ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ�ĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�
richieste

1 Aula

5.4 ®ƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ƢĩŦþƷŎǛŎ�þŎ�ƟƢŻǽŦŎ�
professionali 

1 Aula

��ƷĩƢĩŻƷǢƟĩƪ�ƢĩŦþƷĩĢ�ƷŻ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦ�ƟƢŻǽŦĩƪ®��۶ٲٳ�£� 

EDUCATORE  STUDENTI  

/�ŎűƷƢŻĢƿěĩ�ŎŦ�Ʒĩůþ�ĢĩłŦŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ƪƿŦ�ŦþǛŻƢŻ�ĩ�
ƟƢĩƪĩűƷþ�ŦۡŻƢĢŎűĩ�ĢĩŦ�łŎŻƢűŻ�ĢĩŦŦþ�ŦĩǬŎŻűĩ
/�ĢŎǛŎĢĩ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�Ŏű�łƢƿƟƟŎ�ĩ�ěŉŎĩĢĩ�ĢŎ�ĢŎƪěƿƷĩƢĩ�
gli stereotipi occupazionali relativi a genere, etnia, 
status, comportamento e aspetto, parlando di fatti e 
ŻƟŎűŎŻűŎ�Ŏű�ƿű�ŦþǛŻƢŻ�ĢŎ�łƢƿƟƟŻ
/�þǛǛŎþ�ƿűþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ�ƟĩƢ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿ�ơƿþűƷŻ�
þƟƟƢĩƪŻ�ĩ�ěþƟŎƢĩ�ěŻůĩ�ĩǛŎƷþƢĩ

Attraverso il lavoro di gruppo, gli 
®�ĢŎƪěƿƷŻűŻ�ĢĩłŦŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ƪƿŦ�
lavoro con l'obiettivo di superarli e 
þǱŁƢŻűƷþƢŦŎ�þǱǽűěŉĪ�Ŧĩ�ƟĩƢƪŻűĩ�ěŉĩ�
entrano nel mercato del lavoro 
þĚĚŎþűŻ�ƟþƢŎ�ŻƟƟŻƢƷƿűŎƷĐ

5.4
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Note per la gestione dell’attività
Sintesi attività:
�ݬ E. introduce l'argomento e divide la classe in gruppi
�ݬ GŦŎ�®�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢþűűŻ�ƪƿŦŦĩ�ĢŎěŉŎþƢþǬŎŻűŎ�ƢŎŦþƪěŎþƷĩ�Ģþ�/�ĩ�ƟĩűƪĩƢþűűŻ�þ�ơƿþŦĩ�

lavoro potrebbe essere abbinato a quegli stereotipi

Materiale necessario: ŁŻłŦŎ�ĚŎþűěŉŎ�ĩ�ƟĩűűĩۣůþƷŎƷĩۢ�ŦþǛþłűĩ�þ�ŁŻłŦŎ�ůŻĚŎŦŎۣěþƢƷĩŦŦŻűŎ

/�ŎűƷƢŻĢƿěĩ�ŎŦ�ěŻűěĩƷƷŻ�ĢŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ƪƿŦ�ŦþǛŻƢŻۗ�ƢŎěŻƢĢþűĢŻ�ěŉĩ�۠ uno stereotipo occupazio-
nale/professionale è una convinzione preconcetta che le persone condividono su una particolare 
professione, sulle persone coinvolte in tale professione, o anche sull'idoneità di una persona o 
ĢŎ�ƿű�łƢƿƟƟŻ�ĢŎ�ƟĩƢƪŻűĩ�þ�ơƿĩŦŦþ�ƟþƢƷŎěŻŦþƢĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűĩ�GŦŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ�ƪƿŦ�ŦþǛŻƢŻ�ŎűǳŦƿĩűǬþűŻ�
notevolmente l'occupabilità delle persone e/o il processo decisionale dei futuri dipendenti in 
ůĩƢŎƷŻ�þŎ�ŦþǛŻƢŎ�ƟĩƢ�ěƿŎ�ƟŻƪƪŻűŻ�ěþűĢŎĢþƢƪŎ�ĩۣŻ�þłŦŎ�ƪƷƿĢŎ�ěŉĩ�ƟŻƪƪŻűŻ�ŎűƷƢþƟƢĩűĢĩƢĩ��łłŎ�ƟþƢ-
ŦĩƢĩůŻ�ĢŎ�ƪƷĩƢĩŻƷŎƟŎ �ۗŦþǛŻƢĩƢĩůŻ�Ŏű�łƢƿƟƟŻ�ĩ�ǛĩĢƢĩůŻ�ěŻƪþ�ƪŎ�ƟƿƊ�ŁþƢĩ�ƟĩƢ�ěŻűƷƢŎĚƿŎƢĩ�þ�ěƢĩþƢĩ�
pari opportunità per tutti܅
/�ĢŎǛŎĢĩ�Ŧþ�ěŦþƪƪĩ�Ŏű�łƢƿƟƟŎ�ĢŎٳ۹ٲ��ƪƷƿĢĩűƷŎ�ĩ�ĢŎƪƷƢŎĚƿŎƪěĩ�þ�ěŎþƪěƿű�łƢƿƟƟŻ�ٰ ��ĢĩƪěƢŎǬŎŻűŎٱ۹
di fatti o opinioni su stereotipi occupazionali, spiegando che si tratta di dati sul mercato 
ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻۗ�ƷƢþƷƷŎ�Ģþ�ƢþƟƟŻƢƷŎ�ƿǱǽěŎþŦŎ�ĢŎ�ŻƢłþűŎǬǬþǬŎŻűŎ�ěŻůĩ�Ŧۡ/ƿƢŻƟĩþű��ěþĢĩůŎě�¦ĩ-
ƪĩþƢěŉۗ�ŻŦƷƢĩ�þĢ�þŦěƿűĩ�ŻƟŎűŎŻűŎ�ƷƢþƷƷĩ�Ģþ�þƢƷŎěŻŦŎ�ĢŎ�ƢŎěĩƢěþ�ĩ�þěěþĢĩůŎěŎ�hĩ�ĢĩƪěƢŎǬŎŻűŎ�
ƟŻƪƪŻűŻ�ĩƪƪĩƢĩ�ěŻűƪĩłűþƷĩ�þ�łƢƿƟƟŎ�ĢŎǛĩƢƪŎۗ�ƟŻŎ�ƪŎ�ěŻűěĩĢŻűŻٳٯ��ůŎűƿƷŎ�ƟĩƢ�ĢŎƪěƿƷĩƢűĩ�
e si scrive un esempio di una professione a cui si applica ogni descrizione e opinione 
ƟĩƢƪŻűþŦĩ��ŦŦþ�ǽűĩۗ�ŻłűŎ�łƢƿƟƟŻ�ƟƢĩƪĩűƷĩƢĐ�ěŎƊ�ĢŎ�ěƿŎ�ŉþ�ĢŎƪěƿƪƪŻ

Ecco alcuni esempi:
'þƷŻ�űۖٯ��ƪŎ�þƟƟŦŎěþ�þ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűŎ�űĩŦ�ƪĩƷƷŻƢĩ�ĢĩłŦŎ�þǱŁþƢŎۗ�ĢĩŦŦþ�ƟŻŦŎƷŎěþۗ�ĩěě

'þƷŻ�ű�ٰۖ�ƪŎ�þƟƟŦŎěþ�þ�ŎűŁĩƢůŎĩƢŎۗ�ƷþƷĩۗ�ŎűƪĩłűþűƷŎۗ�ŎůƟŎĩłŉŎ�űĩŦ�ƪĩƷƷŻƢĩ�ĢĩŦŦۡþěěŻłŦŎĩűǬþ

�ƟŎűŎŻűĩ�űۖٱ��ĸ�ƿűۡŎůůþłŎűĩ�ěƢĩþƷþ�ĢþŦŦþ�ěƿŦƷƿƢþ�ƟŻƟ�ĩ�ĢþŦŦĩ�ƪĩƢŎĩ�¼ß

�ƟŎűŎŻűĩ�űۖٵ��ĸ�űĩěĩƪƪþƢŎþ�ƿűþ�ůŎłŦŎŻƢĩ�ƟŻŦŎƷŎěþ�ƪƷþƷþŦĩ�ƪƿŦŦۡŎűƷĩłƢþǬŎŻűĩ�ĢĩŦŦþ�ƟŻƟŻŦþǬŎŻűĩ�
¦Żů�Ŏű�ůŻĢŻ�Ģþ�þǛĩƢĩ�ůþłłŎŻƢŎ�ŻƟƟŻƢƷƿűŎƷĐ�¼ƿƷƷŎ�ƟŻƪƪŻűŻ�ƢŎǛĩŦþƢƪŎ�ŎűþǱǽĢþĚŎŦŎ�

Dati:
�ٯ hĩ�ĢŻűűĩ�ƪŻűŻ�ƟþƢƷŎěŻŦþƢůĩűƷĩ�łƢþǛþƷĩ�Ģþ�ŎůƟĩłűŎ�ŁþůŎŦŎþƢŎ�ĩ�ƢŎƪěŻűƷƢþűŻ�ĢŎǱǽěŻŦƷĐ�

űĩŦŦۡþǛþűǬþůĩűƷŻ�ĢŎ�ěþƢƢŎĩƢþ
ٰ� hĩ�ĢŻűűĩ�ƪŻűŻ�Ŧþ�ůþłłŎŻƢþűǬþ�ĢĩŎ�ŦþǛŻƢþƷŻƢŎ�űĩŦ�ƪĩƷƷŻƢĩ�ĢĩŦŦۡþƪƪŎƪƷĩűǬþ
�ٱ Le persone provenienti da minoranze etniche, in particolare le donne, trovano più 

ĢŎǱǽěŻŦƷĐ�þĢ�ĩƪƪĩƢĩ�þƪƪƿűƷĩ
�ٲ hĩ�ƟĩƢƪŻűĩ�ƟƢŻǛĩűŎĩűƷŎ�Ģþ�ůŎűŻƢþűǬĩ�ĩƷűŎěŉĩ�ƪŻűŻ�ĢĩƪěƢŎƷƷĩ�ěŻůĩ�űŻű�ơƿþŦŎǽěþƷĩ�

ĩ�ƢŎěĩǛŻűŻ�ŻǱŁĩƢƷĩ�ƟĩƢ�ŦþǛŻƢŎ�ƟŻěŻ�ơƿþŦŎǽěþƷŎ
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�ٳ Le persone anziane hanno maggiori probabilità di essere assunte in posizioni di 
ƪƷþƷƿƪ�ŎűŁĩƢŎŻƢĩ

�ٴ S�ěþűĢŎĢþƷŎ�ƟŎǋ�łŎŻǛþűŎ�ƪŻűŻ�۠ƟŎǋ�ĩěŻűŻůŎěŎ۠ۗ �ơƿŎűĢŎ�ƪŻűŻ�þƪƪƿűƷŎ�ƟŎǋ�ŁþěŎŦůĩűƷĩ
�ٵ Alcune professioni, come quelle di avvocato e medico, hanno uno status sociale 

ĩŦĩǛþƷŻ�űĩŦŦþ�ůþłłŎŻƢ�ƟþƢƷĩ�ĢĩŎ�ƟþĩƪŎ
Opinioniۖ
�ٶ hĩ�ĢŻűűĩ�ƪŻűŻ�ƟŎǋ�ĩĢƿěþƷĩۗ�ơƿŎűĢŎ�ŦþǛŻƢþűŻ�ůĩłŦŎŻ�ěŻű�Ŧĩ�ƟĩƢƪŻűĩ
�ٷ GŦŎ�ƿŻůŎűŎ�ƪŻűŻ�ƟŎǋ�ěŻůƟĩƷŎƷŎǛŎ�ĩ�þƪƪĩƢƷŎǛŎ�ĩ�ƪŻűŻ�ŦĩþĢĩƢ�ůŎłŦŎŻƢŎۗ�ơƿŎűĢŎ�ƪŻűŻ�

ůŎłŦŎŻƢŎ�űĩŦŦĩ�ƟŻƪŎǬŎŻűŎ�ĢŎ�ŦĩþĢĩƢƪŉŎƟ
�ٮٯ ®ěŎĩűǬŎþƷŎ�ĩ�þǛǛŻěþƷŎ�ƪŻűŻ�ĢŎƪƷþűƷŎۗ�þƪŻěŎþŦŎ�ĩ�۠ŁƢĩĢĢŎ ۠
�ٯٯ S�ĢŎƟĩűĢĩűƷŎ�ĢŎ�ůĩǬǬþ�ĩƷĐ�űŻű�ƟŻƪƪŻűŻ�ŎůƟþƢþƢĩ�þ�ƿƪþƢĩ�Ŧþ�ƷĩěűŻŦŻłŎþ
�ٰٯ S�łŎŻǛþűŎ�ƪŻűŻ�ǛŎǬŎþƷŎ�ĩ�ƟŻěŻ�ĢŎƪƟŻƪƷŎ�þ�ŦþǛŻƢþƢĩ�ƪŻĢŻۗ�ƟĩƢ�ơƿĩƪƷŻ�ǛĩűłŻűŻ�þƪƪƿűƷŎ�

ƟĩƢ�ŦŻ�ƟŎǋ�ěŻůĩ�ěþůĩƢŎĩƢŎ�ĩۣŻ�ěŻůůĩƪƪŎ�þ�ƟƢĩƪěŎűĢĩƢĩ�ĢþłŦŎ�ƪƷƿĢŎ
�ٱٯ GŦŎ�ŎůůŎłƢþƷŎ�űŻű�ƢĩƪƷþűŻ�þ�ŦƿűłŻ�űĩŦŦŻ�ƪƷĩƪƪŻ�ƟŻƪƷŻ�ĢŎ�ŦþǛŻƢŻ�ƟĩƢěŉĪ�űŻű�ƪŻűŻ�ĢŎƪƟŻƪƷŎ�þ�ŁþƢŦŻ
�ٲٯ S�¦Żů�űŻű�ƪŻűŻ�ĢĩłűŎ�ĢŎ�ǽĢƿěŎþۢ�ƟĩƢƷþűƷŻۗ�ĢŻǛƢĩĚĚĩƢŻ�ŦŎůŎƷþƢƪŎ�þ�ƪǛŻŦłĩƢĩ�ŦþǛŻƢŎ�ƿůŎŦŎ
�ٳٯ GŦŎ�ŎűƪĩłűþűƷŎ�ĢŻǛƢĩĚĚĩƢŻ�þǛĩƢĩ�ƿű�ĚĩŦŦۡþƪƟĩƷƷŻۗ�ƪĩűǬþ�ƷþƷƿþłłŎ�ǛŎƪŎĚŎŦŎ�Ż�ƿűŻ�ƪƷŎŦĩ�

ĩěěĩűƷƢŎěŻۗ�þŦƷƢŎůĩűƷŎ�űŻű�ƪþƢþűűŻ�ƢŎƪƟĩƷƷþƷŎ
�ٴٯ hۡþłƢŎěŻŦƷƿƢþ�ĸ�ƿű�ŦþǛŻƢŻ�ĢƿƢŻ�ĩĢ�ĸ�ƟŎǋ�þĢþƷƷŻ�þłŦŎ�ƿŻůŎűŎ
�ٵٯ hĩ�ƟĩƢƪŻűĩ�ěŉĩ�ŦþǛŻƢþűŻ�űĩŦŦۡĩĢŎŦŎǬŎþ�ƪŻűŻ�ƟŻěŻ�ŎƪƷƢƿŎƷĩ�ĩ�ůþŦĩĢƿěþƷĩ

��ơƿĩƪƷŻ�ƟƿűƷŻۗ�/�propone una discussione sulla base delle domande elencate di 
seguito (preferibilmente nell'ordine proposto)�®Ŏ�ěŻűƪŎłŦŎþ�ĢŎ�űŻű�ŎűƷĩƢǛĩűŎƢĩ�ƷƢŻƟƟŻ�
ĢƿƢþűƷĩ�Ŧþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ�ƟĩƢ�űŻű�ŎűǳŦƿĩűǬþƢĩ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ěŻű�Ŧþ�ƟƢŻƟƢŎþ�ŻƟŎűŎŻűĩۗ�ůþ�ĢŎ�
ƟƢĩűĢĩƢĩ�űŻƷþ�þŦŦþ�ŦþǛþłűþ�ĢĩŦŦĩ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűŎ�ƟŎǋ�ƢŎŦĩǛþűƷŎ���Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�
proporrà una discussione seguendo questo schema di domande e invitando i parte-
ěŎƟþűƷŎ�þ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ƟĩűƪŎĩƢŎۖ
�ٯ  ŉĩ�ěŻƪþ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ�ŻłłŎ۞�Sű�

che modo lo abbiamo fatto?
ٰ�  Żůĩ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƪĩűƷŎƷŎ۞�
�ٱ ßŎ�ĸ�ƟŎþěŎƿƷŻ�Ż�űŻ۞�
�ٲ ¦ŎěŻƢĢþƷĩ�Ŏű�ơƿþŦĩ�ůŻůĩűƷŻ�ŦۡŎű-

tero gruppo ha reagito?
�ٳ Quali sono stati i messaggi principali? 
�ٴ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ۞
�ٵ Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ƟŻƷĩƷĩ�þƟƟŦŎěþƢĩ�Ŏű�

futuro ciò che avete scoperto oggi?
�ٶ Di quale supporto avrete bisogno 

per continuare a lavorare sulle 
questioni che vi preoccupano?
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Introduzione dell'argomento

Questo modulo mira a dare ai giovani la possibilità 
ĢŎ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿŎ�ƟþƪƪŎ�ěŉĩ�ŁþƢþűűŻ�ƟĩƢ�ěŻƪƷƢƿŎƢĩ�ŎŦ�
proprio futuro.

MODUL0 6:  
COMPRENDERE COSA 
SIGNIF ICA SCEGLIERE UN 
PERCORSO LAVORAT IVO. 
L'IMPAT T O CHE AVRÀ 
SULLA VITA DEI GIOVANI, 
CHE COSA DEVONO 
CONSIDERARE PER 
RIUSCIRCI, QUANDO 
SCEGLIERE QUEL T IPO DI 
LAVORO
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£þƢƷĩűĢŻ�Ģþ�ƿűþ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűĩ�ƪƿŎ�ƟƢŻěĩƪƪŎ�ĢĩěŎƪŎŻűþŦŎۗ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢþűűŻ�ƪƿŦŦĩ�
ƟƢŻƟƢŎĩ�ƪƷƢþƷĩłŎĩ�ƟĩƢƪŻűþŦŎۗ�ƪƿŎ�ůŻĢŎ�ĢŎ�þǱŁƢŻűƷþƢĩ�Ŏ�ƟƢŻĚŦĩůŎ�ĩ�ĢŎ�ƢĩþłŎƢĩ�þĢ�ĩƪƪŎ�
>�ŁŻűĢþůĩűƷþŦĩ�ƪƿƟƟŻƢƷþƢĩ�Ŏ�ƢþłþǬǬŎ�űĩŦŦþ�ƟƢĩƪþ�ĢŎ�ěŻƪěŎĩűǬþ�ĢĩŦŦĩ�ƟƢŻƟƢŎĩ�ƪěĩŦƷĩ; 
non è raro che i giovani compiano scelte importanti senza pensarci davvero, sapendo 
ƟŻěŻ�Ż�űŎĩűƷĩ�ƪƿ�ěŎƊ�ǛĩƢƪŻ�ěƿŎ�ƪŎ�ƪƷþűűŻ�ĢŎƢŎłĩűĢŻ�¥ƿĩƪƷŻ�ƷŎƟŻ�ĢŎ�ěŻůƟŻƢƷþůĩűƷŻ�ĸ�
ƷŎƟŎěŻ�ĢĩŎ�łŎŻǛþűŎ�ĩ�ĢĩłŦŎ�þĢŻŦĩƪěĩűƷŎۗ�ĩ�ƟƿƊ�ĩƪƪĩƢĩ�þűěŉĩ�ůŻŦƷŻ�ƟĩƢŎěŻŦŻƪŻۖ�ƪŎ�ƷƢŻǛþűŻۗ�
infatti, in un momento della loro vita in cui stanno costruendo la propria identità, 
ƪěĩłŦŎĩűĢŻ�ŻĚŎĩƷƷŎǛŎ�ĩ�ĢŎƢĩǬŎŻűŎ
®ĩ�ƿű�þĢŻŦĩƪěĩűƷĩ�űŻű�ĸ�Ŏű�łƢþĢŻ�ĢŎ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�þĢĩłƿþƷþůĩűƷĩ�ƪƿŦŦĩ�ƟƢŻƟƢŎĩ�ƪěĩŦƷĩ�
Ż�ŎĢĩĩۗ�űŻű�ƪŎłűŎǽěþ�ěŉĩ�űŻű�ƪŎþ�þĚĚþƪƷþűǬþ�ěŻűěĩűƷƢþƷŻ�Ż�ěŉĩ�ƪŎþ�ƷƢŻƟƟŻ�ƟŎłƢŻ�ƟĩƢ�
ŁþƢŦŻ�SŦ�ƟŎǋ�ĢĩŦŦĩ�ǛŻŦƷĩ�ƪŎłűŎǽěþ�ƪĩůƟŦŎěĩůĩűƷĩ�ěŉĩ�űŻű�ŉþ�łŦŎ�ƪƷƢƿůĩűƷŎ�ĩ�Ŧþ�ůĩűƷþŦŎƷĐ�
giusti per concentrarsi davvero su ciò che conta di più; probabilmente non sa come 
acquisire consapevolezza dei modi in cui reagisce a ciò che accade, e questo può 
portare a confusione e tristezza, specialmente a questa età, oppure, cosa altrettanto 
ŎůƟŻƢƷþűƷĩۗ�ƟŻƷƢĩĚĚĩ�űŻű�ƪþƟĩƢĩ�þűěŻƢþ�ěŻůĩ�ĢĩǽűŎƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ŻĚŎĩƷƷŎǛŎ�ĩ�þƪƟĩƷƷþƷŎǛĩ�
Ŏű�ůŻĢŻ�ěŻĩƢĩűƷĩ�ěŻű�ƪĪ�ƪƷĩƪƪŻ
Per questo abbiamo dedicato�Ŧþ�ƟƢŎůþ�ƟþƢƷĩ�ĢĩŦ�ůŻĢƿŦŻ�þ�ƿűۡþűþŦŎƪŎ�ĢĩŦŦĩ�ĢŎǱŁĩƢĩűǬĩ�
individuali nei processi decisionali e ad alcuni esperimenti e attività pensati per 
þŎƿƷþƢĩ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�þ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿŦŦĩ�ƟƢŻƟƢŎĩ�ěþƟþěŎƷĐ�ĩ�þƪƟĩƷƷþƷŎǛĩ
Nella seconda parte del modulo�þĚĚŎþůŻ�þǱŁƢŻűƷþƷŻ�ƿű�þŦƷƢŻ�þƢłŻůĩűƷŻ�ŁŻűĢþ-
ůĩűƷþŦĩۖ�come imparare dai propri errori�FþŦŦŎƢĩ�ĸ�ơƿþŦěŻƪþ�ěŉĩ�ěŎ�Łþ�ƪĩűƷŎƢĩ�ƷƢŎƪƷŎ�
e turbati ma, quando pensiamo a come ci si sente a fallire in età giovane, sentiamo 
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ơƿĩƪƷŎ�ƪĩűƷŎůĩűƷŎ�ĢŎ�ƷƢŎƪƷĩǬǬþ�ĩ�ĢŎƪþłŎŻ�ěƢĩƪěĩƢĩ�ƟĩƢ�ŎűƷĩűƪŎƷĐ�ĩ�ŎůƟþƷƷŻ�
Le ragioni dietro queste pesanti reazioni ai fallimenti nei giovani sono molteplici e 
ĢŎǛĩƢƪĩۖ�ƟƢŎůþ�ĢŎ�ƷƿƷƷŻۗ�ƪŎ�ƷƢŻǛþűŻ�þ�ƿű�ƟƿűƷŻ�ĢĩŦŦþ�ŦŻƢŻ�ǛŎƷþ�Ŏű�ěƿŎ�ŎűŎǬŎþűŻ�þĢ�þǛĩƢĩ�
Ŧþ�ƟŻƪƪŎĚŎŦŎƷĐ�ĢŎ�ĢĩǽűŎƢĩ�ěŉŎ�ƪŻűŻ�ĩ�ĢŻǛĩ�ǛŻłŦŎŻűŻ�þűĢþƢĩ�ßŎƪƷŻ�Ŏű�ƟƢŻƪƟĩƷƷŎǛþۗ�ĸ�ƿű�
łƢþűĢĩ�ůŻůĩűƷŻ�Ģþ�ǛŎǛĩƢĩ�ůþۗ�ƟĩƢ�ěŉŎ�ƪƷþ�þűěŻƢþ�ěĩƢěþűĢŻ�ĢŎ�ěþƟŎƢĩ�Ŧĩ�۠ƢĩłŻŦĩ�ĢĩŦ�
gioco", ogni scelta, dalla più banale alla più importante, sembra decisiva e impossibile 
Ģþ�ěþůĚŎþƢĩ�
Questo senso di ineluttabilità può essere spaventoso per un giovane, soprattutto 
dopo un fallimento, che potrebbe vedere come qualcosa di impossibile da risolvere 
e superare

SűŻŦƷƢĩۗ�űŻű�ƪŎ�ƟƿƊ�űŻű�ƟĩűƪþƢĩ�þŦ�ŁĩűŻůĩűŻ�ĢĩŦŦþ܄�pressione tra pari” che i ragazzi 
ĢĩǛŻűŻ�ƪŻƟƟŻƢƷþƢĩ�ŻłűŎ�łŎŻƢűŻۖ�ơƿĩƪƷŻ�ƪƟĩěŎǽěŻ�ŁĩűŻůĩűŻ�ƪŻěŎþŦĩ�ƪŎ�ǛĩƢŎǽěþ�ƪŻ-
prattutto durante l'adolescenza e può portare i ragazzi a compiere scelte sbagliate, 
þ�ŁþƢĩ�ơƿþŦěŻƪþ�ƟĩƢ�ŎŦ�ĢĩƪŎĢĩƢŎŻ�ĢŎ�ƪĩűƷŎƢƪŎ�þěěĩƷƷþƷŎ�ĩ�ƟþƢƷĩ�ĢŎ�ƿű�łƢƿƟƟŻ�SŦ�ŁþƷƷŻ�ĸ�ěŉĩۗ�
ƪƟĩƪƪŻۗ�ơƿþűĢŻ�ƿű�ƢþłþǬǬŻ�ěŻůůĩƷƷĩ�ƿű�ĩƢƢŻƢĩۗ�ŦۡþěěĩƷƷþǬŎŻűĩ�ĩ�ŦۡþǱŁĩƢůþǬŎŻűĩ�Ģþ�
ƟþƢƷĩ�ĢĩŦ܄�łƢƿƟƟŻ܅�ƷĩűĢĩ�þ�ƪǛþűŎƢĩ�ůŻŦƷŻ�Ŏű�ŁƢĩƷƷþۗ�ŦþƪěŎþűĢŻŦŻ�ƪŻŦŻ�ĩ�ƟŎĩűŻ�ĢŎ�ƟþƿƢĩ
È per questo, e per molti altri motivi, che abbiamo deciso di sviluppare una lezione 
dedicata all'importanza di spostare l'attenzione sui fallimenti dalla "stigmatiz-
zazione" a un approccio basato sulla resilienza; ci auguriamo che queste attività 
þŎƿƷŎűŻ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�þ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿ�ěŻůĩ�Ŏ�ŁþŦŦŎůĩűƷŎ�Ŏű�ƟþƢƷŎěŻŦþƢĩۗ�ƪĩ�ƪŎ�Ɵĩűƪþ�ěŻű�
Ŧþ�łŎƿƪƷþ�ůĩűƷþŦŎƷĐۗ�ƟŻƪƪþűŻ�ĢŎǛĩűƷþƢĩ�Ŧĩ�ůŎłŦŎŻƢŎ�ŻƟƟŻƢƷƿűŎƷĐ�ĢŎ�þƟƟƢĩűĢŎůĩűƷŻ

Il materiale può essere utilizzato per perseguire i seguenti obiettivi educativiۖ�
ěŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ƪŻěŎþŦĩۗ�þƿƷŻěŻƪěŎĩűǬþ�ĩ�þƿƷŻƪƷŎůþ�SŦ�ƟƢŎůŻ�ƢŎłƿþƢĢþ�Ŧþ�ěŻůƟƢĩűƪŎŻűĩ�
di sé stessi come parte di un gruppo e l'importanza di ricevere e dare feedback, men-
tre il secondo ruota attorno a una migliore comprensione di sé, dei propri interessi, 
ƟƿűƷŎ�ŁŻƢƷŎ�ĩ�ĢĩĚŻŦŎ�SŦ�ƷĩƢǬŻۗ�Ŏűǽűĩۗ�ƢŎłƿþƢĢþ�Ŧþ�ǽĢƿěŎþ�űĩŦ�ƟŻƷĩƢ�ƢþłłŎƿűłĩƢĩ�ŎŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�
obiettivo e continuare a lavorare per raggiungerlo con una prospettiva consapevole 
ĩ�þ�ŦƿűłŻ�ƷĩƢůŎűĩ

CAP. TITOLO ORE CONTESTO EDUCATIVO

6.1 “Tipi di processi decisionali” 0.5 Aula

6.2 La vita in barattolo 1 Aula

6.3 Imparare dagli errori 1.5 Aula

ٯٱٴ �܅ŎǳŦĩƷƷŎþůŻ�ƪƿŦ�ŁþŦŦŎůĩűƷŻ¦܄ ٳۗٮ Aula 

�ٰٱٴ “Le ragioni dietro il fallimento” ٳۗٮ Aula

ٱٱٴ ܅SŦ�ǽƿůĩ�ĢĩŦŦþ�ǛŎƷþ܄ ٳٮ Aula

6.4 Competenze, interessi e aspettative 1 Aula
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CAP.  6.1 – “Tipi di processi decisionali”

INTRODUZIONE DELL'ARGOMENTO:
Il materiale può essere utilizzato per perseguire i seguenti obiettivi educativiۖ�
consapevolezza sociale, autocoscienza e autostima�SŦ�ƟƢŎůŻ�ƢŎłƿþƢĢþ�Ŧþ�ěŻůƟƢĩűƪŎŻűĩ�ĢŎ�
sé stessi come parte di un gruppo e l'importanza di ricevere e dare feedback, mentre 
il secondo ruota attorno a una migliore comprensione di sé, dei propri interessi, 
ƟƿűƷŎ�ŁŻƢƷŎ�ĩ�ĢĩĚŻŦŎ�SŦ�ƷĩƢǬŻۗ�Ŏűǽűĩۗ�ƢŎłƿþƢĢþ�Ŧþ�ǽĢƿěŎþ�űĩŦ�ƟŻƷĩƢ�ƢþłłŎƿűłĩƢĩ�ŎŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�
obiettivo e continuare a lavorare per raggiungerlo con una prospettiva consapevole 
ĩ�þ�ŦƿűłŻ�ƷĩƢůŎűĩ

CAP. TITOLO ORE CONTESTO EDUCATIVO

6.1 “Tipi di processi decisionali” 0.5 Aula

6.2 La vita in barattolo 1 Aula

6.3 Imparare dagli errori 1.5 Aula

ٯٱٴ �܅ŎǳŦĩƷƷŎþůŻ�ƪƿŦ�ŁþŦŦŎůĩűƷŻ¦܄ ٳۗٮ Aula 

�ٰٱٴ “Le ragioni dietro il fallimento” ٳۗٮ Aula  

ٱٱٴ ܅SŦ�ǽƿůĩ�ĢĩŦŦþ�ǛŎƷþ܄ ٳٮ Aula

6.4 Competenze, interessi e aspettative 1 Aula

CAP. 6.1 – “Tipi di processi decisionalis”

EDUCATORE  STUDENTI  

/�ŎűƷƢŻĢƿěĩ�ŎŦ�ƟƢŻĚŦĩůþ�ĩ�ƪƟŎĩłþ�Ŏ�4 tipi di processi 
decisionali esistenti
/�ƟƢŻƟŻűĩ�ƿűۡþƷƷŎǛŎƷĐ�ƟĩƢ�ěŻůƟƢĩűĢĩƢĩ�ůĩłŦŎŻ�Ŏ�
comportamenti tipici di ogni tipo
Sűǽűĩۗ�/�ěŉŎĩĢĩ�þ�ƷƿƷƷŎ�ĢŎ�individuare quello che 
meglio li rappresenta e propone una discussione 
ěŻűěŦƿƪŎǛþ�ƟĩƢ�ůĩƷþĚŻŦŎǬǬþƢĩ�ơƿþűƷŻ�þƟƟƢĩƪŻ

GŦŎ�®�ěŻůƟƢĩűĢŻűŻ�Ŧþ�ĢŎǱŁĩƢĩűǬþ�
ƷƢþ�Ŏٲ��ƷŎƟŎ�ĢŎ�ƟƢŻěĩƪƪŎ�ĢĩěŎƪŎŻűþŦŎۗ�
ƢŎǳŦĩƷƷŻűŻ�ƟĩƢ�ŎűĢŎǛŎĢƿþƢĩ�ơƿĩŦŦŻ�
che meglio li rappresenta e si 
confrontano con i compagni per 
ĢĩǽűŎƢĩ�ơƿþűƷŻ�þƟƟƢĩƪŻ�ĢƿƢþűƷĩ�
Ŧĩ�þƷƷŎǛŎƷĐ

6.1
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6.1DECISION-MAKING ST YLES

Note per la gestione dell’attività
Sintesi attività:
�ݬ E. introduce i diversi tipi di processi decisionali
�ݬ E. divide la classe in gruppi
�ݬ GŦŎ�®�łŎŻěŉĩƢþűűŻ�þŦ�۠ůŎůŻ۠�Ż�þ�ƿűþ�ǛĩƢƪŎŻűĩ�łƢþǽěþ�ĢĩŦ�ůŎůŻ
�ݬ GŦŎ�®�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢþűűŻ�ƪƿŎ�ĢŎǛĩƢƪŎ�ƷŎƟŎ�ĢŎ�ƟƢŻěĩƪƪŎ�ĢĩěŎƪŎŻűþŦŎ�
�ݬ E. terrà una discussione 

/�ƪƟŎĩłþ�ěŉĩۗ�ƪĩěŻűĢŻ�Ŧþ�ƷĩŻƢŎþ�ĢĩŦŦþ�ƟĩƢƪŻűþŦŎƷĐ�ĢŎ�NŻŦŦþűĢۗ�¦Żǜĩ�ĩ��ŻƿŦłþƢŎĢĩƪ�ŉþűűŻ�
ƪǛŎŦƿƟƟþƷŻ�ƿű�ůŻĢĩŦŦŻ�Ŏű�ěƿŎ�ĩƪŎƪƷŻűŻٲ��ĢŎǛĩƢƪŎ�ƷŎƟŎ�ĢŎ�ƟƢŻěĩƪƪŎ�ĢĩěŎƪŎŻűþŦŎ�ŎűĢŎǛŎĢƿþŦŎۖ
�ݬ Analitico: le persone che seguono questo stile probabilmente sono decisori 

attenti con la capacità di adattarsi o far fronte a situazioni nuove e inaspettate; 
þ�ĢŎǱŁĩƢĩűǬþ�ĢĩŦ�۠ĢŎƢĩƷƷŎǛŻ۠ۗ �ŦۡþűþŦŎƪŎ�ƷĩűĢĩƢĐ�þĢ�ĩƪƪĩƢĩ�ƟŎǋ�ƷŻŦŦĩƢþűƷĩ�ĢþǛþűƷŎ�þŦŦĩ�
þůĚŎłƿŎƷĐ�¼ĩűĢŻűŻ�þ�ƟƢĩűĢĩƢƪŎ�ŎŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�ƷĩůƟŻ�ƟĩƢ�ƪěŻůƟŻƢƢĩ�ŎŦ�ƟƢŻĚŦĩůþ�ĩ�
ěþƟŎƢĩ�ěŻƪþ�ěۡĸ�ĢþǛǛĩƢŻ�Ŏű�łŎŻěŻ

�ݬ Concettuale: le persone concettuali tendono a cercare più informazioni e dati 
prima di prendere decisioni, poiché preferiscono avere più di una possibilità; sono 
þűěŉĩ�ůŻŦƷŻ�ĚƢþǛĩ�þ�ƷƢŻǛþƢĩ�ƪŻŦƿǬŎŻűŎ�ěƢĩþƷŎǛĩ�¦ŎĩƪěŻűŻ�þ�ƟƢĩűĢĩƢĩ�ĢĩěŎƪŎŻűŎ�þ�
lungo termine, ma possono riscontrare qualche problema quando sono costrette 
þ�ƟƢĩűĢĩƢĩ�ĢĩěŎƪŎŻűŎ�ƢþƟŎĢĩ�

�ݬ Direttivo: Ŧĩ�ƟĩƢƪŻűĩ�ěŻű�ơƿĩƪƷŻ�ƟþƢƷŎěŻŦþƢĩ�ƪƷŎŦĩ�ƷĩűĢŻűŻ�þ�ĩƪƪĩƢĩ�ĩǱǽěŎĩűƷŎ�ĩ�
logiche; riescono a prendere decisioni con poche informazioni e in poco tempo, 
þűěŉĩ�ƪĩ�ěŎƊ�þ�ǛŻŦƷĩ�ƪŎłűŎǽěþ�ƟĩƢĢĩƢĩ�ŦۡŻěěþƪŎŻűĩ�ĢŎ�ǛþŦƿƷþƢĩ�ŻƟǬŎŻűŎ�þŦƷĩƢűþƷŎǛĩ�
 Żůĩ�þěěĩűűþƷŻ�Ŏű�ƟƢĩěĩĢĩűǬþۗ�ƷĩűĢŻűŻ�þ�ƟƢĩƪĩűƷþƢĩ�ƿűþ�ƪěþƢƪþ�ƷŻŦŦĩƢþűǬþ�ƟĩƢ�
ŦۡþůĚŎłƿŎƷĐ

�ݬ Comportamentale: le persone che prendono decisioni con un'attitudine com-
portamentale tendono a essere concentrate e aperte a ciò che accade intorno a 
ŦŻƢŻ�£ĩƢƷþűƷŻۗ�ĢŎ�ƪŻŦŎƷŻ�ƪŻűŻ�ŻƷƷŎůŎ�þƪěŻŦƷþƷŻƢŎۗ�ěŉĩ�þěěĩƷƷþűŻ�ěŻűƪŎłŦŎ�ĩ�ŻƟŎűŎŻűŎ�
þŦƷƢƿŎ�ĩ�ěŉĩۗ�þŦŦþ�ǽűĩۗ�ƟƢĩűĢĩƢþűűŻ�ĢĩěŎƪŎŻűŎ�ƢĩŦþƷŎǛĩ�þŦ�ĚĩűĩƪƪĩƢĩ�ĢĩŦŦĩ�ƟĩƢƪŻűĩ�
ěŉĩ�ŦŎ�ěŎƢěŻűĢþűŻ

'ŻƟŻ�þǛĩƢ�ŎűƷƢŻĢŻƷƷŻ�ŦۡþƢłŻůĩűƷŻۗ�/�ƟƿƊ�ƪěĩłŦŎĩƢĩ�ƷƢþ�ٰ�ĢŎǛĩƢƪĩ�þƷƷŎǛŎƷĐۗ�Ŏű�Ěþƪĩ�þŦŦĩ�
ěþƢþƷƷĩƢŎƪƷŎěŉĩ�ĢĩłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎۖ

Opzione 1: "Azione!"
Materiale necessario: ĢĩƪěƢŎǬŎŻűĩ�ĢĩŦŦĩ�þǬŎŻűŎ�ƟĩƢ�ŻłűŎ�ƪƷŎŦĩۮ�ǛĩĢĩƢĩ�þŦŦĩłþƷŻ܄�FƢþƪŎ�
diverse per ogni stileۯ܅�ƿűþ�ŦþǛþłűþۣěþƢƷĩŦŦŻűĩ

/�ĢŎǛŎĢĩ�Ŧþ�ěŦþƪƪĩ�Ŏű�ٰ�łƢƿƟƟŎ�ĩ�ĢŎƪĩłűþ܄�ٲ�ěŻŦŻűűĩ܅�ƪƿŦŦþ�ŦþǛþłűþۣěþƢƷĩŦŦŻűĩۗ�ƿűþ�ƟĩƢ�
ŻłűŎ�ƪƷŎŦĩ�ĢĩěŎƪŎŻűþŦĩ��/�ěŉŎĩĢĩ�þ�ěŎþƪěƿű�łƢƿƟƟŻ�ĢŎ�ƪěĩłŦŎĩƢĩ�ƿű�ƢþƟƟƢĩƪĩűƷþűƷĩ�ĩ�
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consegna loro l'allegato "FƢþƪŎ�ĢŎǛĩƢƪĩ�ƟĩƢ�ŻłűŎ�ƪƷŎŦĩ", contenente un comportamen-
ƷŻ�ƷŎƟŎěŻ�ĢŎ�ƿű�ĢĩƷĩƢůŎűþƷŻ�ƪƷŎŦĩ���ơƿĩƪƷŻ�ƟƿűƷŻ�ŎŦ�ƢþƟƟƢĩƪĩűƷþűƷĩ�ĢŻǛƢĐ�mimare 
quanto scritto sul foglio e cercare di far indovinare alla propria squadra lo stile a 
cui appartiene�SŦ�ƟƢŎůŻ�łƢƿƟƟŻ�ěŉĩ�ŎűĢŻǛŎűþ�ŻƷƷŎĩűĩ�ƿű�ƟƿűƷŻ
®ĩ�űĩƪƪƿűþ�ĢĩŦŦĩ�ƪơƿþĢƢĩ�ƢŎĩƪěĩ�þ�ŎűĢŻǛŎűþƢĩ�ĩűƷƢŻٱ��ůŎűƿƷŎۗ�ǛĩűłŻűŻ�ƪěĩŦƷŎ�Ģƿĩ�
űƿŻǛŎ�۠þƷƷŻƢŎ ۠��łűŎ�ǛŻŦƷþ�ěŉĩ�ƿűŻ�ƪƷŎŦĩ�ĢĩěŎƪŎŻűþŦĩ�ǛŎĩűĩ�ŎűĢŻǛŎűþƷŻۗ�ǛŎĩűĩ�þűűŻƷþƷŻ�
űĩŦŦþ�ƢĩŦþƷŎǛþ�ěŻŦŻűűþ�ƪƿŦŦþ�ŦþǛþłűþۣěþƢƷĩŦŦŻűĩ Il gioco termina quando tutte e 4 le 
colonne contengono almeno una descrizione corretta

Opzione 2: "Immaginazione!"
/�ĢŎǛŎĢĩ�Ŧþ�ěŦþƪƪĩ�Ŏű�ٰ�łƢƿƟƟŎ�ĩ�ĢŎƪĩłűþ܄�ٲ�ěŻŦŻűűĩ܅�ƪƿŦŦþ�ŦþǛþłűþۣěþƢƷĩŦŦŻűĩۗ�ƿűþ�
ƟĩƢ�ŻłűŎ�ƪƷŎŦĩ�ĢĩěŎƪŎŻűþŦĩ� ŉŎĩĢĩ�þ�ěŎþƪěƿű�łƢƿƟƟŻ�ĢŎ�ƪěĩłŦŎĩƢĩ�ƿű�ƢþƟƟƢĩƪĩűƷþűƷĩ�ĩ�
consegna loro l'allegato "FƢþƪŎ�ĢŎǛĩƢƪĩ�ƟĩƢ�ŻłűŎ�ƪƷŎŦĩ", contenente un comportamento 
ƷŎƟŎěŻ�ĢŎ�ƿű�ĢĩƷĩƢůŎűþƷŻ�ƪƷŎŦĩۮ�þĢ�ĩűƷƢþůĚŎ�ǛŎĩűĩ�þƪƪĩłűþƷŻ�ŦŻ�ƪƷĩƪƪŻ�ěŻůƟŻƢƷþůĩűƷŻۯ
¥ƿĩƪƷþ�ĸ�Ŧþ�ǛĩƢƪŎŻűĩ�łƢþǽěþ�ĢĩŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐ�ƟƢĩěĩĢĩűƷĩ�ƟĩƢěŉĪۗ�ŎűǛĩěĩ�ĢŎ�ƢĩěŎƷþƢĩۗ�Ŏ�ƢþƟ-
presentanti dovranno disegnare su un foglio le informazioni relative allo stile da 
ŎűĢŻǛŎűþƢĩۖ�ŎŦ�ĢŎƪĩłűŻ�ƟŻƷƢĐ�ěŻůƟƢĩűĢĩƢĩ�ŻłłĩƷƷŎۗ�þǬŎŻűŎۗ�ĩěěۮ�űŻű�ƪþƢĐ�ƟŻƪƪŎĚŎŦĩ�
ƿƪþƢĩ�ƟþƢŻŦĩ�űĪ�ŁƢþƪŎۯ��űěŉĩ�Ŏű�ơƿĩƪƷŻ�ěþƪŻ�ŎŦ�ƷĩůƟŻ�þƪƪĩłűþƷŻ�þĢ�ŻłűŎ�۠ƪĩƪƪŎŻűĩ۠�
ƪþƢĐ�ĢŎٱ��ůŎűƿƷŎۢ�ƪĩ�űĩƪƪƿűþ�ĢĩŦŦĩ�ƪơƿþĢƢĩ�ŉþ�ŎűĢŻǛŎűþƷŻ�Ŧþ�ƟþƢŻŦþۗ�ǛĩűłŻűŻ�ƪěĩŦƷŎ�þŦƷƢŎ�
ٰ�ĢŎƪĩłűþƷŻƢŎ��łűŎ�ǛŻŦƷþ�ěŉĩ�ƿű�ěŻůƟŻƢƷþůĩűƷŻ�ǛŎĩűĩ�ŎűĢŻǛŎűþƷŻۗ�ǛŎĩűĩ�þűűŻƷþƷŻ�
űĩŦŦþ�ƢĩŦþƷŎǛþ�ěŻŦŻűűþ�ĢĩŦŦþ�ŦþǛþłűþۣěþƢƷĩŦŦŻűĩ
Il gioco termina quando tutte e 4 le colonne contengono almeno una descrizione 
corretta.
/�ěŉŎĩĢĩ�ƟŻŎ�þłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ĢŎ�ŎĢĩűƷŎǽěþƢĩ�ŦŻ�ƪƷŎŦĩ�þ�ěƿŎ�ƪŎ�ƪĩűƷŻűŻ�ƟŎǋ�ǛŎěŎűŎ�ĩ�ĢŎ�ƪěƢŎǛĩƢĩ�
il proprio nome nella colonna pertinente, in modo che l'intero gruppo possa avere 
ƿűۡŎĢĩþ�ĢŎ�ěŻůĩ�þłŎƪěŻűŻ�ĩ�ƟƢĩűĢŻűŻ�ĢĩěŎƪŎŻűŎ�łŦŎ�þŦƷƢŎ�ěŻůƟþłűŎ
/�ƟƢŻƟŻűĩ�ƿűþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ�ƟĩƢ�ƪƷŎůŻŦþƢĩ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�þ�ěþƟŎƢĩ�ěŻůĩ�ƪŎ�ƪĩűƷŻűŻ�ƢŎłƿþƢĢŻ�
þŦŦŻ�ƪƷŎŦĩ�ƪěŻƟĩƢƷŻ�ĩ�ƪĩ�ơƿĩƪƷþ�űƿŻǛþ�ěŻűƪþƟĩǛŻŦĩǬǬþ�ĢŎ�ƪĪ�ƟƿƊ�ĩƪƪĩƢĩ�ƿƷŎŦĩ�Ŏű�ŁƿƷƿƢŻ

�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�proporrà una discussione seguendo questo schema di 
ĢŻůþűĢĩ�ĩ�ŎűǛŎƷþűĢŻ�Ŏ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ�þ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ƟĩűƪŎĩƢŎۖ
�ٯ  ŉĩ�ěŻƪþ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ�ŻłłŎ۞�Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ŦŻ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ۞
ٰ�  Żůĩ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƪĩűƷŎƷŎ۞�
�ٱ ßŎ�ĸ�ƟŎþěŎƿƷŻ�Ż�űŻ۞�
�ٲ ¦ŎěŻƢĢþƷĩ�Ŏű�ơƿþŦĩ�ůŻůĩűƷŻ�ŦۡŎűƷĩƢŻ�łƢƿƟƟŻ�ŉþ�ƢĩþłŎƷŻ۞
�ٳ Quali sono stati i messaggi principali? 
�ٴ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ۞
�ٵ Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ƟŻƷĩƷĩ�þƟƟŦŎěþƢĩ�Ŏű�ŁƿƷƿƢŻ�ěŎƊ�ěŉĩ�þǛĩƷĩ�ƪěŻƟĩƢƷŻ�ŻłłŎ۞
�ٶ Di quale supporto avrete bisogno per continuare a lavorare sulle questioni che 

vi preoccupano?
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F RASI DIVERSE
PER OGNI ST ILE

�ݬ Analitico: 
�ݬ ®ƷþŎ�ĩǱŁĩƷƷƿþűĢŻ�ƿűþ�ƢŎěĩƢěþ�ƟĩƢ�Ŧþ�ƪěƿŻŦþۗ�ěĩƢěŉŎ�ƪƿ�ŦŎĚƢŎ�ĩ�ƪŎƷŎ�ǜĩĚ�ĢŎǛĩƢƪŎ�ƟĩƢ�

ŻƷƷĩűĩƢĩ�ƟŎǋ�ŎűŁŻƢůþǬŎŻűŎ�ƟŻƪƪŎĚŎŦŎ�¥ƿþűĢŻ�þƢƢŎǛŎ�þ�ƪěƿŻŦþ�ƷŎ�ƢĩűĢŎ�ěŻűƷŻ�ěŉĩ�
Ŧþ�Ʒƿþ�ƢŎěĩƢěþ�ĸٱ��ǛŻŦƷĩ�ƟŎǋ�Ŧƿűłþ�ĢŎ�ơƿĩŦŦþ�ĢĩłŦŎ�þŦƷƢŎۢ܅�

�ݬ �SŦ�ƷƿŻ�ůŎłŦŎŻƢĩ�þůŎěŻ�ƷŎ�ěŉŎĩĢĩ�ĢŎ�þŎƿƷþƢŦŻ�þ�ĢĩěŎĢĩƢĩ�ƪĩ�þěěĩƷƷþƢĩ�Ż�ůĩűŻ�ƿűþ܄
proposta riguardante un servizio di volontariato; prima di andare da lui decidi 
di cercare su internet informazioni e dati su quell'attività di volontariato, 
ƪƿŦŦĩ�ƟĩƢƪŻűĩ�ěŻŎűǛŻŦƷĩ�űĩŦŦۡŻƢłþűŎǬǬþǬŎŻűĩ�ĩ�Ŏ�ŦŻƢŻ�ŻĚŎĩƷƷŎǛŎ�®ŻŦŻ�ĢŻƟŻ�þǛĩƢ�
ƢþěěŻŦƷŻ�ƷƿƷƷĩ�Ŧĩ�ŎűŁŻƢůþǬŎŻűŎۗ�ǛþŎ�Ģþ�ŦƿŎ�ƟĩƢ�þŎƿƷþƢŦŻ�þ�ĢĩěŎĢĩƢĩ ۠

�ݬ Concettuale: 
�ݬ �SŦ�ƷƿŻ�ěþƟŻ�ƷŎ�ĢŎěĩ�ěŉĩ�ǛƿŻŦĩ�ĢþƢƷŎ�ƿűþ�ƟƢŻůŻǬŎŻűĩۗ�ůþ�ƟĩƢ�ŻƷƷĩűĩƢŦþ�ŉþŎ�ůĩűŻ܄

ĢŎٱ��ŻƢĩ�ƟĩƢ�ĢĩěŎĢĩƢĩ�ƪƿ�ơƿþŦĩ�ĢĩŎ�ƷƿŻŎ�Ģƿĩ�ƟƢŻłĩƷƷŎ�ƟƢĩŁĩƢŎƷŎ�ƟƿŻŎ�ěŻűƷŎűƿþƢĩ�
a lavorare; devi decidere in fretta e questo ti stressa parecchio!";

�ݬ “Sei responsabile di un grande progetto nella tua scuola, ma alcuni dei tuoi 
þůŎěŎ�űŻű�ƪŻűŻ�ĢۡþěěŻƢĢŻ�ƪƿŦŦۡŻƢłþűŎǬǬþǬŎŻűĩ�ĢĩŦ�ŦþǛŻƢŻۖ�ŦŎ�ŎűǛŎƷŎ�ƷƿƷƷŎ�þ�ƿű�
incontro, ascolti le loro domande e dubbi, poi proponi loro di discuterne per 
ƷƢŻǛþƢĩ�űƿŻǛĩ�ƪŻŦƿǬŎŻűŎ܅

�ݬ Direttivo: 
�ݬ �ƷþŎ�ŦþǛŻƢþűĢŻ�þ�ƿű�ƟƢŻłĩƷƷŻ�ěŻű�þŦƷƢĩ�ƟĩƢƪŻűĩۖ�þűěŉĩ�ƪĩ�űŻű�ěŻűŻƪěŎ�űĩƪƪƿűŻۗ®܄

ƷŎ�ƟŻűŎ�ƪƿĚŎƷŻ�Ģþ�ŦĩþĢĩƢۗ �ŎűŎǬŎ�þ�ƟĩűƪþƢĩ�þŎ�ƢŎƪƿŦƷþƷŎ�ĩ�þ�ěŻůĩ�ĢŎǛŎĢĩƢĩ�ŎŦ�ŦþǛŻƢŻۢ܅�
�ݬ �ĩǛŎ�ƪěĩłŦŎĩƢĩ�ƷƢþ�Ģƿĩ�ƿűŎǛĩƢƪŎƷĐۖ�ůþůůþۣƟþƟĐ�ěĩƢěþ�ĢŎ�þŎƿƷþƢƷŎ�űĩŦŦþ�Ʒƿþ'܄

ĢĩěŎƪŎŻűĩۗ�ůþ�Ʒƿ�ĢŎěŎ�ěŉĩ�ƟƢĩŁĩƢŎƪěŎ�ĢĩěŎĢĩƢĩ�Ģþ�ƪŻŦŻۣþ܅
�ݬ Comportamentale: 

�ݬ “Devi scegliere tra due corsi scolastici, teatro o musica; vai dai tuoi amici e 
łŦŎ�ěŉŎĩĢŎ�ĢŎ�þŎƿƷþƢƷŎ�þ�ĢĩěŎĢĩƢĩۢ܅�

�ݬ �ĩŎ�ƪƷþƷŻ�ƪěĩŦƷŻ�ěŻůĩ�ěþƟŻǽŦþ�ĢŎ�ƿű�ƟƢŻłĩƷƷŻ�ĢŎ�ěŎƷƷþĢŎűþűǬþ�þƷƷŎǛþۖ�ƟƢŎůþ�ĢŎ®܄
decidere i punti cardine delle tue attività, chiedi ai tuoi compagni di incontrarvi 
ƷƿƷƷŎ�ƟĩƢ�þƪěŻŦƷþƢĩ�Ŧĩ�ŦŻƢŻ�ŎĢĩĩ�ĩ�ĢþƢƷŎ�ĢĩŎ�ŁĩĩĢĚþěţ�ƪƿŦŦŻ�ƪǛŎŦƿƟƟŻ�ĢĩŦ�ƟƢŻłĩƷƷŻ۠
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CAP.  6.2 – Tipi di processi decisionali

INTRODUZIONE DELL'ARGOMENTO:
Il materiale può essere utilizzato per perseguire i seguenti obiettivi educativiۖ�
consapevolezza sociale, autocoscienza e autostima�SŦ�ƟƢŎůŻ�ƢŎłƿþƢĢþ�Ŧþ�ěŻůƟƢĩűƪŎŻűĩ�ĢŎ�
sé stessi come parte di un gruppo e l'importanza di ricevere e dare feedback, mentre 
il secondo ruota attorno a una migliore comprensione di sé, dei propri interessi, 
ƟƿűƷŎ�ŁŻƢƷŎ�ĩ�ĢĩĚŻŦŎ�SŦ�ƷĩƢǬŻۗ�Ŏűǽűĩۗ�ƢŎłƿþƢĢþ�Ŧþ�ǽĢƿěŎþ�űĩŦ�ƟŻƷĩƢ�ƢþłłŎƿűłĩƢĩ�ŎŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�
obiettivo e continuare a lavorare per raggiungerlo con una prospettiva consapevole 
ĩ�þ�ŦƿűłŻ�ƷĩƢůŎűĩ

CAP. TITOLO ORE CONTESTO EDUCATIVO

6.1 “Tipi di processi decisionali” 0.5 Aula

6.2 La vita in barattolo 1 Aula

6.3 Imparare dagli errori 1.5 Aula

ٯٱٴ �܅ŎǳŦĩƷƷŎþůŻ�ƪƿŦ�ŁþŦŦŎůĩűƷŻ¦܄ ٳۗٮ Aula 

�ٰٱٴ “Le ragioni dietro il fallimento” ٳۗٮ Aula  

ٱٱٴ ܅SŦ�ǽƿůĩ�ĢĩŦŦþ�ǛŎƷþ܄ ٳٮ Aula

6.4 Competenze, interessi e aspettative 1 Aula

CAP. 6.2 – “La vita in barattolo”

EDUCATORE  STUDENTI  

/�ŎűƷƢŻĢƿěĩ�ŎŦ�Ʒĩůþۗ�ƟƢŻƟŻűĩűĢŻ�ŦۡþƷƷŎǛŎƷĐ�ĢĩŦ�
“barattolo della vita” come metafora delle priorità e 
dei valori individuali
/�ěŉŎĩĢĩ�þłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ĢŎ�ŎĢĩűƷŎǽěþƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ĩ�ĢŎ�
confrontarsi per comprendere l'importanza di tenerli 
in considerazione nella scelta del loro futuro percorso 
ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦĩ

GŦŎ�®�ƢŎǳŦĩƷƷŻűŻ�ƪƿ�ƟƢŎŻƢŎƷĐ�
e valori personali, e sulle 
correlazioni e conseguenze 
da considerare nelle scelte 
ŦþǛŻƢþƷŎǛĩ�ŁƿƷƿƢĩ

Note per la gestione dell’attività
Sintesi attività:
�ݬ E. preparerà il materiale
�ݬ Gli S. proveranno a riempire il barattolo
�ݬ /�ƪƟŎĩłŉĩƢĐ�Ŏ�ĢŎǛĩƢƪŎ�ƪŎłűŎǽěþƷŎ�ĢĩŎ�ǛþƢŎ�ŻłłĩƷƷŎ

6.2
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6.2T HE LIF E JAR

Tutto il materiale è necessario per due volte:
�ݬ Ãű�ĚþƢþƷƷŻŦŻ�łƢþűĢĩٳۗٯۮ��Ŧۯ
�ݬ 6 palline da golf
�ݬ Un bicchiere con sassi
�ݬ Un bicchiere con sabbia
�ݬ Una bevanda in bottiglia piccola
�ݬ hþ�ƪěŉĩĢþ�۠SŦ�ĚþƢþƷƷŻŦŻ�ĢĩŦŦþ�ůŎþ�ǛŎƷþ۠ۮ�ƟĩƢ�ŻłűŎ
��������ƪƷƿĢĩűƷĩۯ

/�ůĩƷƷĩ�ŎŦ�ůþƷĩƢŎþŦĩ�þŦ�ěĩűƷƢŻ�ĢĩŦŦþ�ƪƷþűǬþ�ĩ�ěŉŎĩĢĩ�þ�ƿű�ǛŻŦŻűƷþƢŎŻ�ĢŎ�ƟƢŻǛþƢĩ�þ�
ŎűƪĩƢŎƢŦŻ�űĩŦ�ĚþƢþƷƷŻŦŻ
t��SŦ�ůþƷĩƢŎþŦĩ�ĩűƷƢĩƢĐ�ƷƿƷƷŻ�űĩŦ�ĚþƢþƷƷŻŦŻ�ƪŻŦŻ�ƪĩ�ƟŻƪŎǬŎŻűþƷŻ�űĩŦŦۡŻƢĢŎűĩ�ěŻƢƢĩƷƷŻۖ�
ƟƢŎůþ�Ŧĩ�ƟþŦŦŎűĩ�Ģþ�łŻŦŁۗ�ƟŻŎ�Ŏ�ƪþƪƪŎۗ�Ŧþ�ƪþĚĚŎþ�ĩ�Ŏűǽűĩ�Ŧþ�ĚĩǛþűĢþ

tĩŦ�ěþƪŻ�Ŏű�ěƿŎ�ŦŻ�ƪƷƿĢĩűƷĩ�ƪěĩŦłþ�ŦۡŻƢĢŎűĩ܄�ƪĚþłŦŎþƷŻۗ܅ �/ۗ�ƿƷŎŦŎǬǬþűĢŻ�ŎŦ�ƪĩěŻűĢŻ�ƪĩƷ�ĢŎ�
ůþƷĩƢŎþŦĩۗ�ěŉŎĩĢĩ�þ�ƷƿƷƷþ�Ŧþ�ěŦþƪƪĩ�Ŏű�ơƿþŦĩ�ŻƢĢŎűĩ�ƢŎĩůƟŎƢĩĚĚĩƢŻ�ŎŦ�ĚþƢþƷƷŻŦŻ�ĩ�ƟĩƢěŉĪ
Sűǽűĩۗ�/ mostra la soluzione corretta e spiega il parallelismo con la vitaۖ�Ŧĩ�ƟþŦŦŎűĩ�
da golf rappresentano le cose più importanti della vita, che devono essere messe al 
primo posto per assicurarsi che abbiano abbastanza spazio; i sassi rappresentano le 
“seconde” cose importanti della vita; la sabbia rappresenta le cose non importanti o 
þĢĢŎƢŎƷƷƿƢþ�ŁþƪƷŎĢŎŻƪĩ�ĢĩŦŦþ�ǛŎƷþ�
�ƷƷĩűǬŎŻűĩۖ�ƪĩ�ƪŎ�ůĩƷƷĩ�ƷƿƷƷŻ�űĩŦ�ĚþƢþƷƷŻŦŻۗ�ĢŻǛƢĩĚĚĩ�ĩƪƪĩƢěŎ�ƪĩůƟƢĩ�ƪƟþǬŎŻ�ƟĩƢ�ƪƷþƢĩ�
ěŻű�ƿű�þůŎěŻۗ�þĢ�ĩƪĩůƟŎŻ

��ơƿĩƪƷŻ�ƟƿűƷŻۗ�/�ĢŎǛŎĢĩ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�Ŏű�łƢƿƟƟŎ�ĢŎۗٴ��ěŻűƪĩłűþ�ŦۡþŦŦĩłþƷŻ�þĢ�ŻłűŎ�
studente e chiede loro di completarlo e discuterne all'interno del gruppo, partendo 
ĢþŦŦþ�ƪĩłƿĩűƷĩ�ĢŻůþűĢþۖ
“Fino a che punto si devono tenere in considerazione le priorità e i valori individuali 
űĩŦŦþ�ƪěĩŦƷþ�ĢŎ�ƿű�ƟĩƢěŻƢƪŻ�ŦþǛŻƢþƷŎǛŻ۞�£ĩƢěŉĪ۞܅
�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�proporrà una discussione seguendo questo schema di 
ĢŻůþűĢĩ�ĩ�ŎűǛŎƷþűĢŻ�Ŏ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ�þ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ƟĩűƪŎĩƢŎۖ
�ٯ  ŉĩ�ěŻƪþ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ�ŻłłŎ۞�Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ŦŻ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ۞
ٰ�  Żůĩ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƪĩűƷŎƷŎ۞�
�ٱ ßŎ�ĸ�ƟŎþěŎƿƷŻ�Ż�űŻ۞�
�ٲ ¦ŎěŻƢĢþƷĩ�Ŏű�ơƿþŦĩ�ůŻůĩűƷŻ�ŦۡŎűƷĩƢŻ�łƢƿƟƟŻ�ŉþ�ƢĩþłŎƷŻ۞
�ٳ Quali sono stati i messaggi principali? 
�ٴ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ۞
�ٵ Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ƟŻƷĩƷĩ�þƟƟŦŎěþƢĩ�Ŏű�ŁƿƷƿƢŻ�ěŎƊ�ěŉĩ�þǛĩƷĩ�ƪěŻƟĩƢƷŻ�ŻłłŎ۞
�ٶ Di quale supporto avrete bisogno per continuare a lavorare sulle questioni che 

vi preoccupano?

63
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CAP.  6.3 – Imparare dagli errori

INTRODUZIONE DELL'ARGOMENTO:
Il materiale può essere utilizzato per perseguire i seguenti obiettivi educativiۖ�
consapevolezza sociale, autocoscienza e autostima�SŦ�ƟƢŎůŻ�ƢŎłƿþƢĢþ�Ŧþ�ěŻůƟƢĩűƪŎŻűĩ�
di sé stessi come parte di un gruppo e l'importanza di ricevere e dare feedback, men-
tre il secondo ruota attorno a una migliore comprensione di sé, dei propri interessi, 
ƟƿűƷŎ�ŁŻƢƷŎ�ĩ�ĢĩĚŻŦŎ�SŦ�ƷĩƢǬŻۗ�Ŏűǽűĩۗ�ƢŎłƿþƢĢþ�Ŧþ�ǽĢƿěŎþ�űĩŦ�ƟŻƷĩƢ�ƢþłłŎƿűłĩƢĩ�ŎŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�
obiettivo e continuare a lavorare per raggiungerlo con una prospettiva consapevole 
ĩ�þ�ŦƿűłŻ�ƷĩƢůŎűĩ

CAP. TITOLO ORE CONTESTO EDUCATIVO

6.1 “Tipi di processi decisionali” 0.5 Aula

6.2 La vita in barattolo 1 Aula

6.3 Imparare dagli errori 1.5 Aula

ٯٱٴ �܅ŎǳŦĩƷƷŎþůŻ�ƪƿŦ�ŁþŦŦŎůĩűƷŻ¦܄ ٳۗٮ Aula 

�ٰٱٴ “Le ragioni dietro il fallimento” ٳۗٮ Aula  

ٱٱٴ ܅SŦ�ǽƿůĩ�ĢĩŦŦþ�ǛŎƷþ܄ ٳٮ Aula

6.4 Competenze, interessi e aspettative 1 Aula

�܅ŎǳŦĩƷƷŎþůŻ�ƪƿŦ�ŁþŦŦŎůĩűƷŻ¦܄��۶ٯٱٴ�£� 

EDUCATORE  STUDENTI  

/�ƟƢŻƟŻűĩ�ƿűþ�discussione sul fallimento, 
chiedendo agli studenti la loro personale idea 
þŦ�ƢŎłƿþƢĢŻ
/�ĢŎǛŎĢĩ�Ŏ�ƢþłþǬǬŎ�Ŏű�2 gruppi e propone un 
gioco di carte per conoscere i fallimenti 
di personaggi famosi che sono riusciti a 
raggiungere il successo anche se hanno 
ŁþŦŦŎƷŻ�Ŏű�ƟþƪƪþƷŻ�
'ŻƟŻ�ŎŦ�łŎŻěŻۗ�/�ƪƷŎůŻŦĩƢĐ�ƿűþ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűĩ�
ƪƿ�ěŻůĩ�þǱŁƢŻűƷþƢĩ�Ŏű�ůŻĢŻ�ěŻƪƷƢƿƷƷŎǛŻ�ƿű�
ƟŻƪƪŎĚŎŦĩ�ŁþŦŦŎůĩűƷŻ

GŦŎ�®�ƢŎǳŦĩƷƷŻűŻ�ƪƿŦ�ƪŎłűŎǽěþƷŻ�ĢŎ�
"fallimento" e condividono le proprie 
idee con il resto del gruppo.
Attraverso un gioco di carte, scoprono i 
fallimenti di personaggi famosi che sono 
riusciti ad avere successo nonostante il 
ŦŻƢŻ�ŁþŦŦŎůĩűƷŻ
¦ŎǳŦĩƷƷŻűŻ�ƟŻŎ�ƪƿŦŦ'idea che il fallimento 
dovrebbe essere visto non come uno 
stigma, bensì come una potenziale 
opportunità di apprendimento e un 
punto di partenza per una crescita 
personale.

6.3LEARNING BY MISTAKES
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CAP. 6.3.2 – “Le ragioni dietro il fallimento”   

EDUCATORE  STUDENTI  

/�ƟƢŻƟŻűĩ�ƿűþ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűĩۖ܄�tŻű�ƪĩůƟƢĩ�
abbiamo successo, e può capitare a chiunque 
ĢŎ�űŻű�ƢĩþŦŎǬǬþƢĩ�ƿű�ƟƢŻłĩƷƷŻ�£ƿƊ�ĩƪƪĩƢĩ�ƿƷŎŦĩ�
un'analisi dei fattori che hanno contribuito al 
fallimento, per capire cosa avremmo dovuto 
fare diversamente e cosa era fuori dal nostro 
ěŻűƷƢŻŦŦŻ� þƟŎƢĩ�ěŻƪþ�þĚĚŎþůŻ�ƪĚþłŦŎþƷŻ�ƟƿƊ�
aiutarci a iniziare a lavorare su noi stessi e a 
ěƢĩþƢĩ�űƿŻǛĩ�ŻƟƟŻƢƷƿűŎƷĐ܅
'ŻƟŻ�þǛĩƢ�þƢłŻůĩűƷþƷŻ�ơƿĩƪƷŻ�Ʒĩůþۗ�/�
chiederà agli studenti di scrivere i fallimenti 
personali a cui hanno pensato

GŦŎ�®�penseranno attivamente ad 
alcuni fallimenti o contrattempi che 
gli sono realmente accaduti, cercando 
di analizzare cosa li ha causati, il proprio 
comportamento al riguardo e cosa hanno 
ŁþƷƷŻ�ƟĩƢ�ƪƿƟĩƢþƢĩ�ơƿþűƷŻ�þěěþĢƿƷŻ
Dopo la discussione, scriveranno gli 
esempi di fallimento a cui hanno pensato 
ƢŎłƿþƢĢŻ�þŦŦþ�ƟƢŻƟƢŎþ�ǛŎƷþ

�܅SŦ�ǽƿůĩ�ĢĩŦŦþ�ǛŎƷþ܄��۶ٱٱٴ�£� 

EDUCATORE  STUDENTI  

Sű�ơƿĩƪƷþ�ƪĩěŻűĢþ�ƟþƢƷĩ�ĢĩŦŦþ�ŦĩǬŎŻűĩۗ�/�
proporrà agli studenti l'attività che consiste 
nell'immaginare la propria vita come un 
ǽƿůĩ�
Per lo sviluppo dell'attività, li inviterà a 
disegnare su un foglio bianco il proprio 
ěŻűěĩƷƷŻ�ĢŎ�ǽƿůĩ
hۡþƷƷŎǛŎƷĐ�ƪþƢĐ�łƿŎĢþƷþ�Ģþ�ĢŻůþűĢĩۣ
ŻƪƪĩƢǛþǬŎŻűŎ�ĩƪƟŦŎěþƷŎǛĩ�ěŉĩ�ĩ�ƟŻƢƢĐ�þłŦŎ�
ƪƷƿĢĩűƷŎ
Quando tutti gli studenti avranno completato 
ŎŦ�ĢŎƪĩłűŻۗ�/�ƟƢŻƟŻƢƢĐ�ƿű�ƿŦƷŎůŻ�ůŻůĩűƷŻ�ĢŎ�
ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűĩ�ƪƿŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐ

GŦŎ�®�þƪěŻŦƷĩƢþűűŻ�Ŧþ�ƪƟŎĩłþǬŎŻűĩ�
dell'attività, dopodiché penseranno a 
ěŻůĩ�ƢþƟƟƢĩƪĩűƷþƢĩ�ŎŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�ǽƿůĩ�ĩ�
ŎűŎǬŎĩƢþűűŻ�þ�ĢŎƪĩłűþƢŦŻ
Dopo aver completato il disegno, 
parteciperanno alla discussione 
sull'attività, condividendo i propri 
pensieri sul processo che ha portato al 
disegno, con particolare attenzione ai 
momenti in cui hanno dovuto disegnare 
i propri fallimenti o ostacoli e a come 
hanno rappresentato questi e le altre 
ƟþƢƷŎ�ĢĩŦ�ǽƿůĩ
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Note per la gestione dell’attività
¥ƿĩƪƷþ�ŦĩǬŎŻűĩ�ƪŎ�ěŻűěĩűƷƢþ�ƪƿ�ƿűþ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűĩ�ƢŎłƿþƢĢŻ�ŎŦ�ƪŎłűŎǽěþƷŻ�ĢĩŦ�ŁþŦŦŎůĩűƷŻۗ�
cercando di passare da un'idea di “stigma” ad un approccio basato sulla resilienza�
®ƟĩƪƪŻ�Ŏ�ŁþŦŦŎůĩűƷŎ�ƪŻűŻ�ǛŎƪƷŎۮ�ĩ�ǛŎƪƪƿƷŎۯ�ěŻůĩ�ơƿþŦěŻƪþ�ěŉĩ�ĢĩǽűŎƪěĩ�ŦۡŎűƷĩƢþ�ƟĩƢƪŻűþ�
ƟŎƿƷƷŻƪƷŻ�ěŉĩ�ƿű�ěĩƢƷŻ�þƪƟĩƷƷŻ�ĢĩŦŦþ�ƪƿþ�ǛŎƷþ� ŻűƪĩűƷŎƢĩ�ơƿĩƪƷŻ�ƷŎƟŻ�ĢŎ�ƟĩűƪŎĩƢŻ�ƟŻƢƷþ�
ƪƟĩƪƪŻ�þ�ƿűþ�ƟĩƢĢŎƷþ�ĢŎ�ůŻƷŎǛþǬŎŻűĩ�ĩ�ǽĢƿěŎþ�Ŏű�ƪĪ�ƪƷĩƪƪŎۗ�ěŻű�ěŻűƪĩłƿĩűƷŎ�ƪƷƢþƷĩłŎĩ�ĢŎ�
ěŻƟŎűł�þƿƷŻ۹ŎűǛþŦŎĢþűƷŎ� Żƪþ�ƪŎłűŎǽěþ�ěŎƊ۞��®ŎłűŎǽěþ�ěŉĩۗ�se non elaboriamo e pen-
siamo ai nostri errori e fallimenti in modo costruttivo, la sensazione di incapacità 
e disagio che essi ci hanno procurato sarà sempre più forte, facendoci pensare 
ěŉĩ�űŻű�ƪŎþůŻ�ĚƢþǛŎ�űĪ�ěþƟþěŎ�ĢŎ�ƪƿƟĩƢþƢĩ�łŦŎ�ŻƪƷþěŻŦŎۗ�ĩ�ơƿŎűĢŎۗ�þǱŁƢŻűƷĩƢĩůŻ�ŎŦ�
ƟƢŻƪƪŎůŻ�ƟƢŻĚŦĩůþ�ěŻű�ƪƷƢþƷĩłŎĩ�ěŉĩ�űŻű�ƪþƢþűűŻ�ĩǱǽěþěŎ
Questo è il motivo per cui è importante aiutare i giovani a sviluppare un punto di vista 
diverso, da cui possano vedere i propri errori come opportunità di apprendimento e 
űŻű�ěŻůĩ�ŻƪƷþěŻŦŎ�Ż�ĚþƷƷƿƷĩ�ĢۡþƢƢĩƪƷŻ
hۡŻĚŎĩƷƷŎǛŻ�ĢŎ�ơƿĩƪƷþ�ŦĩǬŎŻűĩ�ĸ�þŎƿƷþƢĩ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�þ�ƟĩűƪþƢĩ�þŎ�ƟƢŻƟƢŎ�ŁþŦŦŎůĩűƷŎۗ�þŦ�ǽűĩ�
di imparare a riconoscere le cause che hanno portato a quella situazione ed essere 
ƟŎǋ�ěŻűƪþƟĩǛŻŦŎ�ĢĩŦŦĩ�ƟƢŻƟƢŎĩ�ěþƟþěŎƷĐ�ĩ�þĚŎŦŎƷĐۗ�űŻűěŉĪ�ĢĩŎ�ƟƢŻƟƢŎ�ŦŎůŎƷŎ�ĩ�ƢĩƪƷƢŎǬŎŻűŎ

Sintesi attività:
�ݬ E. introduce il tema dell'attività: imparare dai fallimenti
�ݬ Gli S. discutono sull'argomento e poi giocano a carte
�ݬ E. sollecita una discussione sull'attività
�ݬ Gli S. condividono le proprie idee ed esperienze relative all'argomento
�ݬ /�ĢŎƪƷƢŎĚƿŎƪěĩ�ƿű�ŁŻłŦŎŻ�ĚŎþűěŻ�þ�ŻłűŎ�ƪƷƿĢĩűƷĩ�ĩ�ŎűƷƢŻĢƿěĩ�ŦۡþƷƷŎǛŎƷĐ܄�SŦ�ǽƿůĩ�

della vita”
�ݬ E. spiega l'attività
�ݬ GŦŎ�®�ĢŎƪĩłűþűŻ�ŻłűƿűŻ�ŎŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ܄�ǽƿůĩ܅�ƟĩƢƪŻűþŦĩ
�ݬ /�ƷŎĩűĩ�ƿűþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ�ǽűþŦĩ

܅�¼SFh/¼¼S�r��®Ãh�F�hhSr/t¦܄�۽�ٹٻپ�£� 

Materiale necessario: 
�ݬ ®ěŉĩĢþ܄�ůĩůŻƢŎþ܅�þŦŦĩłþƷþ�þ�ơƿĩƪƷŻ�ĢŻěƿůĩűƷŻۗ�ƪƷþůƟþƷþ�ƟƢŎůþ�ĢĩŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐ�ܺ�

�ƷþűƷŎ�ŁŻłŦŎ�ơƿþűƷŎ�ƪŻűŻ�Ŏ�łƢƿƟƟŎܺ�܅ƪěŉĩĢþ�ƪŻŦƿǬŎŻűĩ܄��ěŻƟŎþ�ěŻůĩٯ
�ݬ Le schede, allegate a questo documento, verranno presentate sotto forma di ta-

ĚĩŦŦþ�ĢŎ�ƟþƢŻŦĩۢ�ĢŻƟŻ�þǛĩƢŦĩ�ƪƷþůƟþƷĩۗ�ŎŦ�ĢŻěĩűƷĩ�ƢŎƷþłŦŎĩƢĐ�Ŧĩ�ĢŎǛĩƢƪĩ�ƪěŉĩĢĩۮ�ěŉĩ�
ƟƢĩƪĩűƷĩƢþűűŻ�űŻůŎۣŁŻƷŻ�ĢŎ�ƟĩƢƪŻűþłłŎ�ŁþůŻƪŎ�ĩ�ĢĩƪěƢŎǬŎŻűŎ�ĢĩŎ�ŦŻƢŻ܄�ŁþŦŦŎůĩűƷŎۯ܅�
e le mescolerà in mazzi separati, in modo che gli studenti possano accoppiarle 
ĢƿƢþűƷĩ�ŦۡþƷƷŎǛŎƷĐ

6.3LEARNING BY MISTAKES
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Attivitàۖ�/�ŎűƷƢŻĢƿěĩ�ŎŦ�Ʒĩůþ�ĢĩŦ�ŁþŦŦŎůĩűƷŻ�ĩ invita gli studenti a discuterne�>�
ŎůƟŻƢƷþűƷĩ�ěŉĩ�Ŧþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ�ěŻƟƢþ�ƷƿƷƷŎ�łŦŎ�þƪƟĩƷƷŎ�ĢĩŦŦۡþƢłŻůĩűƷŻۖ�ěŉĩ�ěŻƪۡĸۗ�ěŻƪþ�
ƟŻƷƢĩĚĚĩ�ěþƿƪþƢŦŻۗ�ƪĩűƪþǬŎŻűŎ�ĩĢ�ĩůŻǬŎŻűŎ�ěŻƢƢĩŦþƷĩۗ�ěŻůĩ�ƢĩþłŎƢĩۗ�ĩěě�>�ŎůƟŻƢƷþűƷĩ�
ěŉĩ�ƷƿƷƷŎ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ƟþƢƷĩěŎƟŎűŻ�þŦŦþ�ĢŎƪěƿƪƪŎŻűĩ
/�ĢŎǛŎĢĩ�Ŧþ�ěŦþƪƪĩ�Ŏű piccoli gruppi di 4-5 persone e consegna un mazzo di carte a 
ciascun gruppo�hĩ�ěþƢƷĩۗ�ěŉĩ�ĢŻǛƢþűűŻ�ĩƪƪĩƢĩ�stampate e ritagliate in anticipo 
dall'educatore, contengono foto di personaggi famosi e la descrizione dei fallimenti 
ěŉĩ�ŉþűűŻ�ĢŻǛƿƷŻ�þǱŁƢŻűƷþƢĩۖ�lo scopo del gioco è abbinare ogni personaggio al 
rispettivo fallimento.
¥ƿþűĢŻ�ƷƿƷƷŎ�Ŏ�łƢƿƟƟŎ�þǛƢþűűŻ�ěŻůƟŦĩƷþƷŻ�łŦŎ�þĚĚŎűþůĩűƷŎۗ�/�ŁŻƢűŎƢĐ�þłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�
Ŧĩ�ƪŻŦƿǬŎŻűŎ�ĢĩŦ�łŎŻěŻۮ�ěŉĩ�ƪŎ�ƷƢŻǛþűŻ�þŦŦþ�ǽűĩ�ĢĩŦŦۡþŦŦĩłþƷŻۯ�
�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦ�łŎŻěŻۗ�/�ŁþƢĐ�űŻƷþƢĩ�ěŉĩ�anche i personaggi famosi, a cui spesso ci ispi-
riamo, hanno incontrato ostacoli e insuccessi lungo il loro cammino, ma hanno saputo 
reagire in modo costruttivo, trasformandoli in opportunità di crescita personale

܅�¼h/�¦�GS�tS�'S/¼¦��Sh�F�hhSr/t܄�۽�ٺٻپ�£� 

'ŻƟŻ�þǛĩƢ�ƟƢĩƪĩűƷþƷŻ�ŎŦ�Ʒĩůþ�ĢŎ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűĩ�ƪŻƟƢþ�ĩǛŎĢĩűǬŎþƷŻۗ�/�ƟƢŻƟŻƢƢĐ�ĢŎ�analizzare 
i fallimenti riferiti dagli studenti, ciò che li ha causati e com'è possibile rimediare.
£ĩƢ�ơƿĩƪƷþ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűĩ�ƟƿƊ�ĩƪƪĩƢĩ�ƿƷŎŦĩ�ƟĩűƪþƢĩ�þ�ơƿĩƪƷŎ�ƟƿűƷŎ�ěŉŎþǛĩۖ

ݬ  >�ŎůƟŻƢƷþűƷĩ�ƢŎěŻűŻƪěĩƢĩ�Ŏ�űŻƪƷƢŎ�ĩƢƢŻƢŎۖ�ƟĩƢ�ơƿþűƷŻ�ƪŎþ�ĢŎǱǽěŎŦĩۗ�þůůĩƷƷĩƢĩ�ěŎƊ�
ěŉĩ�þĚĚŎþůŻ�ƪĚþłŦŎþƷŻ�ĩ�ĢþƢĩ�ƿű�űŻůĩ�þŎ�űŻƪƷƢŎ�ĩƢƢŻƢŎ�ƟƿƊ�þŎƿƷþƢěŎ�þ�ƪƿƟĩƢþƢŦŎ

ݬ  “Riformulare” l'erroreۖ�ĸ�ŎůƟŻƢƷþűƷĩ�ŎűŎǬŎþƢĩ�þ�ǛĩĢĩƢĩ�Ŏ�űŻƪƷƢŎ�ĩƢƢŻƢŎ�űŻű�ƪŻŦŻ�Ŏű�
ƿűþ�Ŧƿěĩ�űĩłþƷŎǛþۗ�ůþ�þűěŉĩ�ěŻůĩ�ơƿþŦěŻƪþ�Ģþ�ěƿŎ�ƟŻƪƪŎþůŻ�ŎůƟþƢþƢĩ�hþ�űŻƪƷƢþ�
mentalità e il modo in cui vediamo le nostre azioni giocano un ruolo fondamentale 
űĩŦ�űŻƪƷƢŻ�ƟƢŻěĩƪƪŻ�ĢŎ�þƟƟƢĩűĢŎůĩűƷŻ�ĩĢ�ĩǛŻŦƿǬŎŻűĩ

�ݬ £ĩƢ�ěþƟŎƢĩ�ěŉĩ�ěŻƪþ�ĸ�þűĢþƷŻ�ƪƷŻƢƷŻ�ƟƿƊ�ĩƪƪĩƢĩ�ƿƷŎŦĩ�ƟŻƢƪŎ�ơƿĩƪƷĩ�ĢŻůþűĢĩۖ�“Che 
ěŻƪþ�ƪƷþǛŻ�ěĩƢěþűĢŻ�ĢŎ�ŁþƢĩ۞ۗ܅ ۗ܅۞ŉĩ�ěŻƪþ�ĸ�þűĢþƷŻ�ƪƷŻƢƷŻ ܄� �ƿþűĢŻ�ĸ�þűĢþƷŻ¥܄�
ƪƷŻƢƷŻ۞�£ĩƢěŉĪ�ĸ�þűĢþƷŻ�ƪƷŻƢƷŻ۞܅

�ݬ È fondamentale analizzare quali�ƪƟĩěŎǽěŉĩ�þĚŎŦŎƷĐ�ĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ƟŻƪƪĩĢŎþůŻ�
che potrebbero aiutarci a non ripetere i nostri errori

܅�¼Sh�FSÃr/�'/hh��ßS܄�۽�ٻٻپ�£� 

Materiale necessario: matite colorate o pastelli, un foglio bianco

Attivitàۖ��ŦŦۡŎűŎǬŎŻ�ĢĩŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�ĢŎƪƷƢŎĚƿŎƪěĩ�ƿű�foglio bianco a ciascuno studente, 
spiegando che dovrà ĢŎƪĩłűþƢĩ�ŎŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�ǽƿůĩ�Ŏű�ůŻĢŻ�ěŉĩ�ƢþƟƟƢĩƪĩűƷŎ�Ŧþ�ƪƿþ�ǛŎƷþ
£ĩƢ�ěŻŎűǛŻŦłĩƢĩ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎۗ�/�ŦŎ�þŎƿƷĩƢĐ�ěŉŎĩĢĩűĢŻ�ŦŻƢŻ�ĢŎ�ƟĩűƪþƢĩ�þŎ�ƪĩłƿĩűƷŎ�ƟƿűƷŎ�
ĩ�ĢŎ�ĢŎƪĩłűþƢĩ�ƪĩěŻűĢŻ�Ŧĩ�ƟƢŻƟƢŎĩ�ŻƟŎűŎŻűŎ�ƪƿ�ĢŎ�ĩƪƪŎۮ�þǛƢþűűŻٳ��ůŎűƿƷŎ�ƟĩƢ�ĢŎƪĩłűþƢĩ�
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ĢŻƟŻ�ŻłűŎ�ŁƢþƪĩۖۯ

�ݬ Pensate a dove siete ora e agli eventi della vostra vita, e cercate di visualizzarli come 
ěþƢþƷƷĩƢŎƪƷŎěŉĩ�ĢĩŦ�ǽƿůĩۗ�þ�ǛŻŦƷĩ�ěþŦůŎۗ�ěŻű�ŦþłŉĩƷƷŎ�ĩ�ƪƟŎþłłĩۗ�þ�ǛŻŦƷĩ�ŎůƟĩƷƿŻƪŎۗ�ěŻű�
ƢþƟŎĢĩ�ĩ�ěþƪěþƷĩ

�ݬ £ƢŻǛþƷĩ�þ�ŎůůþłŎűþƢĩ�Ŏ�ůŻůĩűƷŎ�ěƢƿěŎþŦŎ�ĢĩŦŦþ�ǛŻƪƷƢþ�ǛŎƷþۗ�Ŧĩ�ƪǽĢĩ�ĩ�Ŏ�ŁþŦŦŎůĩűƷŎ�ěŻůĩ�
ƢŻěěĩ�ĩۣŻ�ŻƪƷþěŻŦŎ�ěŉĩ�þǛĩƷĩ�ƪƿƟĩƢþƷŻ�Ŏű�ơƿþŦěŉĩ�ůŻĢŻ

�ݬ £ƢŻǛþƷĩ�þ�ƟĩűƪþƢĩ�þ�ĢŻǛ܇ĸ�ĢŎƢĩƷƷŻ�ŎŦ�ǛŻƪƷƢŻ�ǽƿůĩۖ�ěŻůĩ�ƟƿƊ�ĩƪƪĩƢĩ�ƢþƟƟƢĩƪĩűƷþƷŻ�ŎŦ�ǛŻƪƷƢŻ�
ŁƿƷƿƢŻ�ƪŻƷƷŻ�ŁŻƢůþ�ĢŎ�ǽƿůĩ۞

�ݬ C'è stato un unico corso d'acqua durante la vostra vita, o diversi corsi d'acqua provenienti 
Ģþ�ĢŎƢĩǬŎŻűŎ�ĢŎǛĩƢƪĩ�ŉþűűŻ�ěŻűƷƢŎĚƿŎƷŻ�þ�ěƢĩþƢĩ�ŎŦ�ǛŻƪƷƢŻ�ǽƿůĩ۞

Dopo il disegno ci sarà una discussione in cui gli studenti spiegheranno come hanno 
łĩƪƷŎƷŻ�ŦۡþƷƷŎǛŎƷĐۗ�ƪĩ�ŉþűűŻ�ƷƢŻǛþƷŻ�ĢŎǱǽěŻŦƷĐ�þ�ǛŎƪƿþŦŎǬǬþƢĩ�ŎŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�ƟĩƢěŻƢƪŻۗ�ěŻůĩ�
ŉþűűŻ�ĢĩǽűŎƷŻ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ŻƪƷþěŻŦŎ�ĩ�ĚþƷƷƿƷĩ�ĢۡþƢƢĩƪƷŻۗ�ĩ�ěŻůĩ�ƪŎ�ƪŻűŻ�ƪĩűƷŎƷŎ�űĩŦ�ƢŎěŻƪƷƢƿŎƢĩ�
Ŧþ�ƟƢŻƟƢŎþ�ǛŎƷþ�Ŏű�ơƿĩƪƷŻ�ůŻĢŻ

�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�proporrà una discussione seguendo questo schema di 
ĢŻůþűĢĩ�ĩ�ŎűǛŎƷþűĢŻ�Ŏ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ�þ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ƟĩűƪŎĩƢŎۖ

�ٯ  ŉĩ�ěŻƪþ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ�ŻłłŎ۞�Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ŦŻ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ۞
ٰ�  Żůĩ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƪĩűƷŎƷŎ۞�
�ٱ ßŎ�ĸ�ƟŎþěŎƿƷŻ�Ż�űŻ۞�
�ٲ ¦ŎěŻƢĢþƷĩ�Ŏű�ơƿþŦĩ�ůŻůĩűƷŻ�ŦۡŎűƷĩƢŻ�łƢƿƟƟŻ�ŉþ�ƢĩþłŎƷŻ۞
�ٳ ¥ƿþŦŎ�ƪŻűŻ�ƪƷþƷŎ�Ŏ�ůĩƪƪþłłŎ�ƟƢŎűěŎƟþŦŎ۞�
�ٴ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ۞
�ٵ Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ƟŻƷĩƷĩ�þƟƟŦŎěþƢĩ�Ŏű�ŁƿƷƿƢŻ�ěŎƊ�ěŉĩ�þǛĩƷĩ�ƪěŻƟĩƢƷŻ�ŻłłŎ۞
�ٶ 'Ŏ�ơƿþŦĩ�ƪƿƟƟŻƢƷŻ�þǛƢĩƷĩ�ĚŎƪŻłűŻ�ƟĩƢ�ěŻűƷŎűƿþƢĩ�þ�ŦþǛŻƢþƢĩ�ƪƿŦŦĩ�ơƿĩƪƷŎŻűŎ���
 che vi preoccupano?

6.3LEARNING BY MISTAKES
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Fu l'inventore della Teoria della 
¦ĩŦþƷŎǛŎƷĐۗ�ƿű�łƢþűĢĩ�ƪěŎĩűǬŎþƷŻ�
ĩ�ǽŦŻƪŻŁŻ�ƷĩĢĩƪěŻ�ěŉĩ�ǛŎűƪĩ�ŎŦ�£Ƣĩ-
ůŎŻ�tŻĚĩŦ�ƟĩƢ�Ŧþ�FŎƪŎěþ�¼ƿƷƷþǛŎþۗ�
non ha iniziato a parlare prima 
ĢĩŎٲ��þűűŎ�tŻű�ŉþ�ŎůƟþƢþƷŻ�þ�Ŧĩł-
łĩƢĩ�ǽűŻ�þŦŦۡĩƷĐ�ĢŎٵ��þűűŎ�SŦ�ƪƿŻ�
insegnante lo ha descritto come 
۠ŦĩűƷŻ۠�ĩ�۠ůĩűƷþŦůĩűƷĩ�ĢŎƪþĚŎŦĩ ۠

Nþ�ƪěƢŎƷƷŻ�Ŧþ�ƪþłþ�ĢŎ�NþƢƢǢ�£ŻƷƷĩƢ�>�
stata la prima scrittrice a diventa-
re miliardaria e ha proposto il suo 
ŦŎĚƢŻ�þ�ĢŻĢŎěŎ�ĢŎǛĩƢƪŎ�ĩĢŎƷŻƢŎ�¼ƿƷƷŎ�
ĩ�ĢŻĢŎěŎ�ƪŎ�ƪŻűŻ�ƢŎǽƿƷþƷŎ�ĢŎ�ƟƿĚĚŦŎ-
ěþƢŦŻۗ�ĢĩǽűĩűĢŻŦŻ�۠ ƷƢŻƟƟŻ�ŦƿűłŻ ۠

ÃűŻ�ĢĩŎ�ƢĩłŎƪƷŎ�ƟŎǋ�ƟƢŻŦŎǽěŎ�ĩ�Łþ-
ůŻƪŎ�ĢĩŦŦþ�ƪƷŻƢŎþ�ĢĩŦ�ěŎűĩůþۖ�ƷƢþ�
Ŏ�ƪƿŻŎ�ǽŦů�ƟŎǋ�ŁþůŻƪŎ�ƷƢŻǛŎþůŻ�
۠/¼�۹�hۡĩǡƷƢþƷĩƢƢĩƪƷƢĩ۠ۗ �Ŧþ�ƪĩƢŎĩ�ĢŎ�
SűĢŎþűþ�dŻűĩƪۗ�۠NŻŻţ۠ۗ �۠dƿƢþƪƪŎě�
£þƢţ۠ۗ � ۠®þŦǛþƷĩ�ŎŦ�ƪŻŦĢþƷŻ�¦Ǣþű۠ۗ �
ĩěě�>�ƪƷþƷŻ�ƢŎǽƿƷþƷŻٱ��ǛŻŦƷĩ�ĢþŦ�
ěŻŦŦĩłĩ�ěŉĩ�ǛŻŦĩǛþ�ŁƢĩơƿĩűƷþƢĩۮ�Ŧþ�
ÃűŎǛĩƢƪŎƷǢ�ŻŁ�®ŻƿƷŉĩƢű� þŦŎŁŻƢűŎþۯ�
Nþ�þĚĚþűĢŻűþƷŻ�Ŏ�ƪƿŻŎ�ƪŻłűŎ�ĢŎ�
laurea e ha deciso di dedicarsi al 
ƪƿŻ�ŦþǛŻƢŻ�þƷƷƿþŦĩ

MEMORY CARDS

J.K. Rowling

Albert Einstein

Steven Spielberg
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Attualmente è l'artista femminile 
con il maggior numero di nomina-
ƷŎŻű�þŎ�GƢþůůǢ��ǜþƢĢ�¥ƿþűĢŻ�
þǛĩǛþٰٯ��þűűŎ�ŉþ�ƟþƢƷĩěŎƟþƷŻ�þ�ƿű�
talent show in un gruppo come 
ěþűƷþűƷĩ�ĩ�ŉþ�ƟĩƢƪŻ

Detiene ancora il record per il 
maggior numero di nomina-
ƷŎŻű�þŦŦۡ�ƪěþƢ�ƟĩƢ�Ŏ�ƪƿŻŎ�ǽŦůۮ�űĩ�
ŉþ�ǛŎűƷŎ�ٰٰۗ�ƟŎǋٲ���ƪěþƢ�ŻűŻƢþƢŎۯ�
tĩŦٴٳٷٯ��ŉþ�ǛŎűƷŻ�ŎŦ�'þǛŎĢ�ĢŎ�'Ż-
natello come miglior produttore 
ƪƷƢþűŎĩƢŻ�Fƿ�ŦŎěĩűǬŎþƷŻ�Ģþ�ƿű�łŎŻƢ-
űþŦĩ�ŦŻěþŦĩ�ƟĩƢěŉĪ�ĢĩǽűŎƷŻ�ƟƢŎǛŻ�
ĢŎ�ŁþűƷþƪŎþ�ĩ�ĢŎ�ĚƿŻűĩ�ŎĢĩĩ

Walt Disney

Beyoncé Knowles
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hۡþƢƷŎƪƷþ�ŉþ�ǛĩűĢƿƷŻ�ƟŎǋ�ĢŎٮٮٯ��ůŎ-
lioni di copie di singoli e album in 
ƷƿƷƷŻ�ŎŦ�ůŻűĢŻ�£ƢŎůþ�ĢŎ�ĢŎǛĩűƷþƢĩ�
ěŻƪř�ŁþůŻƪþۗ�ĸ�ƪƷþƷþ�ƢŎǽƿƷþƷþ�Ģþ�
ĢŎǛĩƢƪĩ�ěþƪĩ�ĢŎƪěŻłƢþǽěŉĩ

Oprah è nata nella povertà della 
ěŦþƪƪĩ�ŻƟĩƢþŎþ��űěŉĩ�ĢŻƟŻ�þǛĩƢ�
ottenuto un lavoro nel giornali-
smo, le cose non sono state sem-
ƟƢĩ�ŁþěŎŦŎ�ÃűŻ�ĢĩŎ�ƪƿŻŎ�ƟƢŎůŎ�ŦþǛŻƢŎ�
Ŏű�¼ß�ƪŎ�ĸ�ěŻűěŦƿƪŻ�ĚƢƿƪěþůĩűƷĩ�
ĢŻƟŻ�ěŉĩ�ŎŦ�ƟƢŻĢƿƷƷŻƢĩ�Ŧۡŉþ�Ģĩǽ-
űŎƷþ�۠ŎűþĢþƷƷþ�þŦŦþ�ƷĩŦĩǛŎƪŎŻűĩ ۠�
 ŻűƪŎĢĩƢþűĢŻ�ơƿþűƷþ�ƪƷƢþĢþ�ŉþ�
ŁþƷƷŻۗ�ƪŎ�ƪþƢĐ�ƢŎěƢĩĢƿƷŻ

MEMORY CARDS

Oprah Winfrey

Katy Perry

>�ƪƷþƷŻ�ěŻŁŻűĢþƷŻƢĩ�ĩ'���ĢŎ��ƟƟŦĩ�
Sűě�Nþ�þűěŉĩ�ŁŻűĢþƷŻ�Ŧþ�£ŎǡþƢ��űŎ-
ůþƷŎŻű�®ƷƿĢŎŻƪ�>�ƪƷþƷŻ�ŦŎěĩűǬŎþƷŻ�
dalla società che aveva creato lui 
ƪƷĩƪƪŻۗ��ƟƟŦĩ

Steve Jobs
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�ŎŦŦ�GþƷĩƪ�ŉþ�ŁþƷŎěþƷŻ�þ�ƷƢŻǛþƢĩ�ŎŦ�ƟƢŻ-
ƟƢŎŻ�ƟŻƪƷŻ�Nþ�þǛǛŎþƷŻ�¼ƢþŁ۹�۹'þƷþۗ�
un'azienda che ha creato report per 
gli ingegneri civili a partire da dati 
łƢĩǬǬŎ�ƪƿŦ�ƷƢþǱǽěŻ�£ƢĩƪƿůŎĚŎŦůĩűƷĩ�
la macchina che avevano costruito 
per elaborare i dati si è inceppata 
quando hanno cercato di presen-
ƷþƢŦþ�þ�ƿű�łĩƪƷŻƢĩ�ĢĩŦ�ƷƢþǱǽěŻ�ĢĩŦŦþ�
ěŻűƷĩþ�ĢŎ�®ĩþƷƷŦĩ�¥ƿĩƪƷŻ�űŻű�ŉþ�
fermato Bill e le lezioni apprese 
ĢþŦŦþ�ƪŻěŎĩƷĐ�ĢŎ�ĢþƷŎ�ƪƿŦ�ƷƢþǱǽěŻ�ŦŻ�
hanno aiutato a fondare una delle 
ƟŎǋ�łƢþűĢŎ�þǬŎĩűĢĩ�ĢĩŦ�ůŻűĢŻ

 ŉĩ�ƪŎþƷĩ�Łþű�ĢĩŦŦۡŉŻƢƢŻƢ�Ż�űŻۗ�űŻű�ƪŎ�
può negare il successo di Stephen 
fŎűł�rþ�űŻű�ĸ�ƪĩůƟƢĩ�ƪƷþƷŻ�ěŻƪř�
Uno dei suoi libri di maggior suc-
ěĩƪƪŻۗ�۠ þƢƢŎĩ۠ۗ �ĸ�ƪƷþƷŻ�ƢŎǽƿƷþƷŻ�Ģþ�
��ĩĢŎƷŻƢŎۗ�ƿűŻ�ĢĩŎ�ơƿþŦŎ�łŦŎ�ŉþ�ĢĩƷƷŻٮٱ
che le “utopie negative” non vendo-
űŻ�'ŻƟŻ�ěŻƪř�ƷþűƷŎ�ƢŎǽƿƷŎۗ�ƪĩěŻűĢŻ�
quanto riferito, King si arrese e gettò 
ŎŦ�ůþűŻƪěƢŎƷƷŻ�űĩŦ�ěĩƪƷŎűŻ�£ĩƢ�ŁŻƢƷƿ-
na, sua moglie lo ha recuperato e lo 
ŉþ�ĩƪŻƢƷþƷŻ�þ�ŁþƢĩ�ƿű�þŦƷƢŻ�ƷĩűƷþƷŎǛŻ�
�ŦŦþ�ǽűĩ�ƟƿĚĚŦŎěƊ�۠ þƢƢŎĩ۠�ĩ�ŎŦ�ƢĩƪƷŻ�
ĸ�ƪƷŻƢŎþ

Bill Gates

Stephen King
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CAP.  6.4 – Competenze, interessi e
 aspettative
INTRODUZIONE DELL'ARGOMENTO:
Il materiale può essere utilizzato per perseguire i seguenti obiettivi educativi: 
consapevolezza sociale, autocoscienza e autostima�SŦ�ƟƢŎůŻ�ƢŎłƿþƢĢþ�Ŧþ�ěŻůƟƢĩűƪŎŻűĩ�
di sé stessi come parte di un gruppo e l'importanza di ricevere e dare feedback, men-
tre il secondo ruota attorno a una migliore comprensione di sé, dei propri interessi, 
ƟƿűƷŎ�ŁŻƢƷŎ�ĩ�ĢĩĚŻŦŎ�SŦ�ƷĩƢǬŻۗ�Ŏűǽűĩۗ�ƢŎłƿþƢĢþ�Ŧþ�ǽĢƿěŎþ�űĩŦ�ƟŻƷĩƢ�ƢþłłŎƿűłĩƢĩ�ŎŦ�ƟƢŻƟƢŎŻ�
obiettivo e continuare a lavorare per raggiungerlo con una prospettiva consapevole 
ĩ�þ�ŦƿűłŻ�ƷĩƢůŎűĩ

CAP. TITOLO ORE CONTESTO EDUCATIVO

6.1 “Tipi di processi decisionali” 0.5 Aula

6.2 La vita in barattolo 1 Aula

6.3 Imparare dagli errori 1.5 Aula

ٯٱٴ �܅ŎǳŦĩƷƷŎþůŻ�ƪƿŦ�ŁþŦŦŎůĩűƷŻ¦܄ ٳۗٮ Aula 

�ٰٱٴ “Le ragioni dietro il fallimento” ٳۗٮ Aula  

ٱٱٴ ܅SŦ�ǽƿůĩ�ĢĩŦŦþ�ǛŎƷþ܄ ٳٮ Aula

6.4 Competenze, interessi e aspettative 1 Aula

CAP. 6.4 – Competenze, interessi e aspettative

EDUCATORE  STUDENTI  

/ introduce il tema dei punti forti e 
deboli, degli interessi e delle aspettative 
individuali; propone poi alcune attività di 
gruppo e individuali in modo che ognuno 
ƟŻƪƪþ�ŎĢĩűƷŎǽěþƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ĩ�ŎűŎǬŎþƢĩ�þ�
ŁŻƢůƿŦþƢĩ�ŎƟŻƷĩƪŎ�ŦþǛŻƢþƷŎǛĩ�ŁƿƷƿƢĩ�ĩ�ǽƪƪþƢĩ�
ŻĚŎĩƷƷŎǛŎ�ĢŎ�ěƢĩƪěŎƷþ

GŦŎ�®�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢþűűŻ�ƪƿŦŦĩ�ƟƢŻƟƢŎĩ�
competenze, sui propri interessi 
ĩ�ƪƿ�ơƿĩŦŦŎ�ěŉĩ�ǛŻƢƢĩĚĚĩ�þěơƿŎƪŎƢĩ�
SűĢŎǛŎĢƿĩƢþűűŻ�ƟŻƪƪŎĚŎŦŎ�ƟĩƢěŻƢƪŎ�
ŦþǛŻƢþƷŎǛŎ�ĩ�ŻĚŎĩƷƷŎǛŎ�ĢŎ�ěƢĩƪěŎƷþ

6.4
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6.4SKILLS, INT EREST S AND EXPECTAT IONS

Note per la gestione dell’attività
Per ogni lavoro è necessario possedere competenze tecniche e professionali, ma anche 
le cosiddette competenze chiave interdisciplinari, fondamentali per raggiungere il 
ƪƿěěĩƪƪŻ�űĩŦ�ŦþǛŻƢŻ�ěŻƪř�ěŻůĩ�űĩŦŦþ�ǛŎƷþ Ognuno ha la propria combinazione di punti 
ŁŻƢƷŎ�ĩ�ĢĩĚŻŦŎ�ěŉĩ�ŎűǳŦƿĩűǬþűŻ�ŎŦ�ůŻĢŻ�ĢŎ�ƢĩŦþǬŎŻűþƢƪŎ�þŦ�ŦþǛŻƢŻ
Dopo una prima introduzione sulle competenze chiave e sulla loro importanza per 
Ŧþ�ǛŎƷþ�ŦþǛŻƢþƷŎǛþۗ�ǛŎĩűĩ�ƟƢŻƟŻƪƷþ�ƿűþ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűĩ�ŎűĢŎǛŎĢƿþŦĩ�ƪƿŦŦĩ�ƟƢŻƟƢŎĩ�ěþƟþěŎƷĐۗ�
ƟƿűƷŎ�ŁŻƢƷŎ�ĩ�ŎűƷĩƢĩƪƪŎ�ƟĩƢ�ŎĢĩűƷŎǽěþƢĩ�Ŏ�ŁƿƷƿƢŎ�ƟĩƢěŻƢƪŎ�ŦþǛŻƢþƷŎǛŎ�ĩ�Ŧĩ�ƟƢŎůĩ�ŎĢĩĩ�
per le future scelte lavorative.
hĩ�ƢþěěŻŦƷĩ�ĩ�Ŧĩ�ĢĩǽűŎǬŎŻűŎ�ĢĩŦŦĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ǛþƢŎþűŻ�Ģþ�Ɵþĩƪĩ�þ�Ɵþĩƪĩ�ĩ�þűěŉĩ�þŦŦۡŎű-
ƷĩƢűŻ�ĢĩŦŦŻ�ƪƷĩƪƪŻ�Ɵþĩƪĩ�Sű�ƢĩþŦƷĐۗ�Ŧþ�ůþłłŎŻƢ�ƟþƢƷĩ�ĢĩŦŦĩ�þǬŎĩűĢĩ�ŉþ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ƪěŉĩůŎ�
ĢŎ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�Ãű�ŁþůŻƪŻ�ůŻĢĩŦŦŻ�ƷĩŻƢŎěŻ�ĢŎǛŎĢĩ�Ŧĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�Ŏű�þĚŎŦŎƷĐ�ƪŻěŎþŦŎۗ�
ƟĩƢƪŻűþŦŎۗ�ůĩƷŻĢŻŦŻłŎěŉĩ�ĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ�¥ƿĩƪƷŻ�ůŻĢĩŦŦŻ�ǛŎĩűĩ�ƿƷŎŦŎǬǬþƷŻ�ěŻůĩ�ƟƿűƷŻ�
ĢŎ�ƟþƢƷĩűǬþ�ƟĩƢ�Ŧþ�ŦĩǬŎŻűĩۖ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ƪŻűŻ�łƿŎĢþƷŎ�þ�ƢþěěŻłŦŎĩƢĩ�Ŧĩ�ƟƢŻƟƢŎĩ�ŎĢĩĩ�ƪƿŦŦĩ�
þĚŎŦŎƷĐ�ƪŻěŎþŦŎۗ�ƟĩƢƪŻűþŦŎ�ĩ�ůĩƷŻĢŻŦŻłŎěŉĩۮ�hĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ�ƟƢŻŁĩƪƪŎŻűþŦŎ�ƪŻűŻ�ĩƪěŦƿƪĩ�
Ŏű�ơƿþűƷŻ�ƷƢŻƟƟŻ�ƪƟĩěŎǽěŉĩ�Ŏű�ơƿĩƪƷŻ�ůŻůĩűƷŻۯ�Sű�ơƿĩƪƷŻ�ůŻĢŻۗ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ŉþűűŻ�
un'idea migliore del tipo di abilità che dovrebbero scoprire su sé stessi nei passaggi 
ƪƿěěĩƪƪŎǛŎ�ĢĩŦŦþ�ŦĩǬŎŻűĩ�®ƿŦŦþ�Ěþƪĩ�ĢĩŦŦĩ�þƷƷŎǛŎƷĐ�ƢŎěƢĩþƷŎǛĩۗ�ĢĩłŦŎ�ŎűƷĩƢĩƪƪŎ�ƟĩƢƪŻűþŦŎ�
ĩ�ĢĩŎ�ěŻůƟŎƷŎ�þ�ěþƪþ�Ż�ĢĩŦŦۡŎůƟĩłűŻ�ǛŻŦŻűƷþƢŎŻۗ�łŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ƢŎǳŦĩƷƷĩƢþűűŻ�ƪƿ�þĚŎŦŎƷĐ�ĩ�
þƢłŻůĩűƷŎ�űþƪěŻƪƷŎۗ�ěŉĩ�ƟŻƷƢĩĚĚĩƢŻ�ĩƪƪĩƢĩ�ƢŎŦĩǛþűƷŎ�ƟĩƢ�Ŧĩ�ŦŻƢŻ�ĢĩěŎƪŎŻűŎ�ŦþǛŻƢþƷŎǛĩ

Sintesi attività:
�ݬ E. introduce l'argomento e divide la classe in 3 gruppi, consegnando gli allegati 

“Competenze metodologiche, personali e sociali”, uno per gruppo
�ݬ Gli S. completano gli schemi
�ݬ E. propone un momento di discussione

Materiale necessario:
�ݬ ®ěŉĩĢĩ܄� ŻůƟĩƷĩűǬĩ�ůĩƷŻĢŻŦŻłŎěŉĩۗ�ƟĩƢƪŻűþŦŎ�ĩ�ƪŻěŎþŦŎ܅�Ŏű�ŁŻƢůþƷŻ�ěþƢƷĩŦŦŻűĩۗ�ƿűŻ�

ƟĩƢ�þĚŎŦŎƷĐۮ�Ŏű�þŦƷĩƢűþƷŎǛþ�Ŏű�ŁŻƢůþƷŻٱۣٯ��۶ٲ���ƟĩƢ�þĚŎŦŎƷĐ �ƪƷƿĢĩűƷŎ�ܾٮٱۖ� ۯ�ěŻƟŎĩ�ƟĩƢ�þĚŎŦŎƷĐٮٯ�
�ݬ ®ěŉĩĢĩ�۠ ŻůƟĩƷĩűǬĩ�ĩ�ŎűƷĩƢĩƪƪŎ۠ۮ�ƿűþ�ƟĩƢ�ƪƷƿĢĩűƷĩۯ
�ݬ Lavagna a fogli mobili
�ݬ ®ěŉĩĢþ�۠¥ƿĩƪƷŎ�ƪŻűŻ�Ŏ�ůŎĩŎ�ƟŎǋ�ŎůƟŻƢƷþűƷŎ۠ ۯƿűþ�ƟĩƢ�ƪƷƿĢĩűƷĩۮ�

/�introduce agli studenti il tema delle competenze, degli interessi e delle 
aspettative e li divide in 3 gruppi, assegnando a ciascuno uno dei 3 tipi di 
competenze e consegnando il relativo allegato "Competenze metodologiche, 
personali e sociali"; vengono concessi circa 20 minuti a ciascun gruppo per 
ěŻůƟŦĩƷþƢĩ�ŎŦ�ůŻĢƿŦŻ�ĩ�ƟƢĩƪĩűƷþƢŦŻ�þłŦŎ�þŦƷƢŎ
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/�ƪƟŎĩłþ�ěŉĩ le competenze chiave interdisciplinari vengono apprese e allenate 
in modo informale per tutta la vita tramite le esperienze e le attività che si 
svolgono�£ŻŎ�ěŉŎĩĢĩ�þłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ĢŎ�ƢŎŁŦĩƷƷĩƢĩ�ƪƿłŦŎ�þƪƟĩƷƷŎ�ƟŎǋ�ŎůƟŻƢƷþűƷŎ�ĢĩŦŦþ�
ŦŻƢŻ�ǛŎƷþۮ�ƪěƿŻŦþۗ�þƷƷŎǛŎƷĐ�ƢŎěƢĩþƷŎǛĩۗ�ŁþůŎłŦŎþۗ�ĩěěۯ�ƟĩƢ�ŎĢĩűƷŎŁŎěþƢĩ�ěŎƊ�ěŉĩ�łŦŎ�ƟŎþěĩ�
ĢŎ�ƟŎǋ�ĩ�ěŎƊ�Ŏű�ěƿŎ�ƪŻűŻ�ĚƢþǛŎ
/�ěŉŎĩĢĩ�þłŦŎ�ƪƷƿĢĩűƷŎ�ĢŎ�ƟĩűƪþƢĩ�þŦŦþ�ěŻűűĩƪƪŎŻűĩ�ƷƢþ�ŎűƷĩƢĩƪƪŎ�ĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩۗ�
ƟŻŎ�ěŻűƪĩłűþ�ŦۡþŦŦĩłþƷŻ�۠¥ƿĩƪƷŻ�ƪŻűŻ�ŎŻ۠�þ�ŻłűŎ�®�ĩ�ěŉŎĩĢĩ�ŦŻƢŻ�ĢŎ�ěŻůƟŎŦþƢŦŻ

�Ŧ�ƷĩƢůŎűĩ�ĢĩŦŦۡþƷƷŎǛŎƷĐۗ�/�proporrà una discussione seguendo questo schema 
ĢŎ�ĢŻůþűĢĩ�ĩ�ŎűǛŎƷþűĢŻ�Ŏ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ�þ�ěŻűĢŎǛŎĢĩƢĩ�Ŏ�ƟƢŻƟƢŎ�ƟĩűƪŎĩƢŎۖ
�ٯ  ŉĩ�ěŻƪþ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ�ŻłłŎ۞�Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ŦŻ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ۞
ٰ�  Żůĩ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƪĩűƷŎƷŎ۞�
�ٱ ßŎ�ĸ�ƟŎþěŎƿƷŻ�Ż�űŻ۞�
�ٲ ¦ŎěŻƢĢþƷĩ�Ŏű�ơƿþŦĩ�ůŻůĩűƷŻ�ŦۡŎűƷĩƢŻ�łƢƿƟƟŻ�ŉþ�ƢĩþłŎƷŻ۞
�ٳ Quali sono stati i messaggi principali? 
�ٴ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ۞
�ٵ Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ƟŻƷĩƷĩ�þƟƟŦŎěþƢĩ�Ŏű�ŁƿƷƿƢŻ�ěŎƊ�ěŉĩ�þǛĩƷĩ�ƪěŻƟĩƢƷŻ�ŻłłŎ۞
�ٶ Di quale supporto avrete bisogno per continuare a lavorare sulle questioni che 

vi preoccupano?

74
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ALLEGAT O

COMPET ENZE SOCIALI
�ٯ  Żƪþ�ƪŎłűŎǽěþűŻ�ơƿĩƪƷĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ۞� Żƪþ�ĚŎƪŻłűþ�ƪþƟĩƢĩ�ƟĩƢ�ƟŻƷĩƢ�ŁþƢĩ۞�¦þěěŻłŦŎ�

Ŧĩ�Ʒƿĩ�ŎĢĩĩ�ĩ�þłłŎƿűłŎŦĩ�þŦŦþ�ƷþĚĩŦŦþ
ٰ� ¦ŎĩƪěŎ�þ�ƟĩűƪþƢĩ�þ�ƿűۡþŦƷƢþ�ěŻůƟĩƷĩűǬþ�۠ůĩƷŻĢŻŦŻłŎěþ۠۞�®ěƢŎǛŎŦþ�űĩŦŦŻ�ƪƟþǬŎŻ�

ǛƿŻƷŻ�ĩ�ƟƢŻǛþ�þ�ƪƟŎĩłþƢŦþ�þłŦŎ�þŦƷƢŎ

COMPETENZE  SOCIALI
Capacità di comunicare Lavoro di gruppo �ǱŁƢŻűƷþƢĩ�Ŏ�ěŻűǳŦŎƷƷŎ

Esempi:
�ݬ /ƪƪĩƢĩ�Ŏű�łƢþĢŻ�ĢŎۣƟƢŻűƷŎ�þۘ
�ݬ  ŻŻƟĩƢþƢĩ�ěŻű�łŦŎ�þŦƷƢŎۗ�ƟƢŻƟŻƢƢĩ�űƿŻǛĩ�ŎĢĩĩۗ�ěŉŎĩĢĩƢĩ�ƪěƿƪþ�ƟĩƢ�ƿű�ĩƢƢŻƢĩۗ�ƢŎƪƟĩƷ-

ƷþƢĩ�Ŧĩ�ŻƟŎűŎŻűŎۗ�ĩěě
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COMPET ENZE MET ODOLOGICHE
�ٱ  Żƪþ�ƪŎłűŎǽěþűŻ�ơƿĩƪƷĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ۞� Żƪþ�ĚŎƪŻłűþ�ƪþƟĩƢĩ�ƟĩƢ�ƟŻƷĩƢ�ŁþƢĩ۞�¦þěěŻłŦŎ�

Ŧĩ�Ʒƿĩ�ŎĢĩĩ�ĩ�þłłŎƿűłŎŦĩ�þŦŦþ�ƷþĚĩŦŦþ
�ٲ ¦ŎĩƪěŎ�þ�ƟĩűƪþƢĩ�þ�ƿűۡþŦƷƢþ�ěŻůƟĩƷĩűǬþ�۠ůĩƷŻĢŻŦŻłŎěþ۠۞�®ěƢŎǛŎŦþ�űĩŦŦŻ�ƪƟþǬŎŻ�

ǛƿŻƷŻ�ĩ�ƟƢŻǛþ�þ�ƪƟŎĩłþƢŦþ�þłŦŎ�þŦƷƢŎ

COMPETENZE METODOLOGICHE
Problem solving Capacità 

organizzative
Attitudine 

all'apprendimento

Esempi:
�ݬ /ƪƪĩƢĩ�Ŏű�łƢþĢŻ�ĢŎۣƟƢŻűƷŎ�þ
�ݬ ¼ƢŻǛþƢĩ�ƪŻŦƿǬŎŻűŎ�þ�ƿű�ƟƢŻĚŦĩůþۗ�ƟŎþűŎǽěþƢĩ�ƷĩůƟŻ�ĩ�þǬŎŻűŎ�ƟĩƢ�ĢĩƷĩƢůŎűþƷŎ�

ěŻůƟŎƷŎۗ�ƷƢŻǛþƢĩ�űƿŻǛĩ�ƪŻŦƿǬŎŻűŎۗ�ŻƢłþűŎǬǬþƢĩ�ŎŦ�ƷĩůƟŻ�ĢŎ�ƪƷƿĢŎŻۗ�ĩěě
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COMPET ENZE PERSONALI
�ٳ  Żƪþ�ƪŎłűŎǽěþűŻ�ơƿĩƪƷĩ�ěŻůƟĩƷĩűǬĩ۞� Żƪþ�ĚŎƪŻłűþ�ƪþƟĩƢĩ�ƟĩƢ�ƟŻƷĩƢ�ŁþƢĩ۞�¦þěěŻłŦŎ�

Ŧĩ�Ʒƿĩ�ŎĢĩĩ�ĩ�þłłŎƿűłŎŦĩ�þŦŦþ�ƷþĚĩŦŦþ
�ٴ ¦ŎĩƪěŎ�þ�ƟĩűƪþƢĩ�þ�ƿűۡþŦƷƢþ�ěŻůƟĩƷĩűǬþ�۠ůĩƷŻĢŻŦŻłŎěþ۠۞�®ěƢŎǛŎŦþ�űĩŦŦŻ�ƪƟþǬŎŻ�

ǛƿŻƷŻ�ĩ�ƟƢŻǛþ�þ�ƪƟŎĩłþƢŦþ�þłŦŎ�þŦƷƢŎ

COMPETENZE METODOLOGICHE
�ǱǽĢþĚŎŦŎƷĐ Motivazione lavoro indipendente

Esempi:
�ݬ /ƪƪĩƢĩ�Ŏű�łƢþĢŻ�ĢŎۣƟƢŻűƷŻ�þۘ
�ݬ FŎűþŦŎǬǬþƢĩ�Ŏ�ěŻůƟŎƷŎۮ�þűěŉĩ�ƪĩ�űŻŎŻƪŎۗۯ�ŦþǛŻƢþƢĩ�Ŏű�þƿƷŻűŻůŎþۗ�ƟƢĩűĢĩƢĩ�ŦۡŎűŎǬŎþƷŎǛþۗ�

rispettare un programma, chiedere aiuto se necessario
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QUEST O SONO IO

A SCUOLA:

COSA È IMPORTANT E 
SAPERE SU DI ME:

AT T IVITÀ/INT ERESSI DEL T EMPO LIBERO:

VOLONTARIAT O, COMPIT I E 
RESPONSABILITÀ:

rŎ�ƟŎþěĩ�ůŻŦƷŻۖ

®ŻűŻ�ůŻŦƷŻ�ĚƢþǛŻ�Ŏűۖ

S�ůŎĩŎ�ŉŻĚĚǢۖ

 Żű�Ŏ�ůŎĩŎ�þůŎěŎ�ŁþěěŎŻۖ

rŎ�ƟŎþěĩ�ůŻŦƷŻ�ƟþƢŦþƢĩ�ĢŎۖ

®ŻűŻ�þƟƟþƪƪŎŻűþƷŻ�ĢŎۖ

��ěþƪþ�ůŎ�ŻěěƿƟŻ�ĢŎۖ

FþěěŎŻ�ǛŻŦŻűƷþƢŎþƷŻ�ŎűۣƟƢĩƪƪŻۖ

NŻ�łƿþĢþłűþƷŻ�ĢĩŎ�ƪŻŦĢŎ�Ŏű�ƟŎǋ�ƟĩƢۖ
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QUEST I SONO I MIEI PIÙ IMPORTANT I:
ABILITÀ

PASSI SUCCESSIVI

MI INT ERESSANO QUEST I SET T ORI LAVORAT IVI/IMPIEGHI:

INT ERESSI

COSA O CHI PUÒ AIUTARMI A 
REALIZZARE I MIEI SOGNI
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LA MIA LISTA DI LAVORO PERSONALE
¥ƿĩƪƷþ�ŦŎƪƷþ�ĸ�ƟĩƢ�Ʒĩ�£ƢĩűĢŎƷŎ�ŎŦ�ƷĩůƟŻ�ƟĩƢ�ƢŎƪƟŻűĢĩƢĩ�þŦŦĩ�ĢŻůþűĢĩ�
tŻű�ěŎ�ƪŻűŻ�ƢŎƪƟŻƪƷĩ�ƪĚþłŦŎþƷĩ�
®ĩ�ŉþŎ�ĚŎƪŻłűŻ�ĢŎ�þŎƿƷŻ�ƟĩƢ�ƢŎƪƟŻűĢĩƢĩۗ�ěŉŎĩĢŎ�þŦ�ĢŻěĩűƷĩ

ۖ<��Sh�h�ß�¦��'/S�rS/S�®�GtSٹ

۞�¦���rS�£S� /�'S�¥Ã/®¼��h�ß®� �ٺ

�/¦�/�Sh�£/¦ �¦®��rSGhS���t'��S�rS/S�G/tS¼�¦Sۗ�¥Ã�h/�®�¦/ /®�ٻ
PER ME DOPO LA SCUOLA? (CHIEDI AI TUOI GENITORI QUALI CONSIGLI 
£�®®�t��'�¦¼S۴
 

�NS/'S ۮ�۞�t®�t�� N/�'�ß¦/S�F�¦/�S�rS/S��rS S�'�£��h��® Ã�h/£��®� �ټ
�h�¼Ã��rSGhS�¦/��rS ��¥Ã�h/�h�ß�¦��¼S� �t®SGhS/¦/��/۴
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��t�® ��¼¦/��ðS/t'/�St� ÃS�h/�£/¦®�t/�F�tt��Sh�h�ß�¦��'/S�rS/S �ٽ
SOGNI
�ٯ

ٰ

ٱ

�<ۡ ۮ�۞NS�£Ã���SÃ¼�¦rS�®/�ß�GhS��®�£/¦t/�'S�£SÏ�®Ãhh/�£¦�F/®®S�tS �پ
¥Ã�h Ãt��t/hh��¼Ã��® Ã�h�� N/�£Ã���SÃ¼�¦¼S۞۴

۾®/�ß/�£�®®��¼¦�ß�¦/�StF�¦r�ðS�tS�®Ãhh��F�¦r�ðS�t/�£¦�F'�ٿ
SIONALE SU INTERNET? ELENCA TRE SITI WEB:
�ٯ�

ٰ

ٱ

Ã/®¼S�®�t��S�rS/S�£¦�®®SrS�£�®®S�£/¦��¦¦Sß�¦/��h�h�ß�¦��'/S�rS/S�®�GtSۖ¥�ڀ
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MODELLO DELLE DOMANDE CONCLUSIVEL
Domande conclusive

 Ŏþƪěƿűþ�þƷƷŎǛŎƷĐ�Ŏű�ơƿĩƪƷŻ�ůþűƿþŦĩ�ƟƢĩƪĩűƷþǛþ�þŦěƿűĩ�ĚƢĩǛŎ�ĢŻůþűĢĩ�ěŻűěŦƿƪŎǛĩۢ�
ĩěěŻ�ƿűþ�ĚƢĩǛĩ�ĢĩƪěƢŎǬŎŻűĩ�ĢĩŦ�rŻĢĩŦŦŻ�Ģþ�ěƿŎ�ƪŻűŻ�ƷƢþƷƷĩۖ

Un ORID è un processo facilitato per conversazioni mirate con un gruppo di persone 
per comprendere il loro livello di accordo e disaccordo su un problema particolare, 
Ż�ƟĩƢ�ŻƷƷĩűĩƢĩ�ŁĩĩĢĚþěţ�ĩ�ƢŎǳŦĩƪƪŎŻűŎ�ƪƿŦŦĩ�ĩƪƟĩƢŎĩűǬĩ�ĢĩŎ�ƟþƢƷĩěŎƟþűƷŎ�®Ŏ�Ěþƪþ�ƪƿŦŦĩ�
ơƿþƷƷƢŻ�ŁþƪŎ�ěŎěŦŎěŉĩ�ĢĩŦŦþ�ƷĩŻƢŎþ�ĢĩŦŦۡþƟƟƢĩűĢŎůĩűƷŻ�ĩƪƟĩƢŎĩűǬŎþŦĩ�ĢŎ�fŻŦĚۮ�ۯٲٶٷٯۮ�/ƪƟĩ-
ƢŎĩűǬþ�۹�¦ŎǳŦĩƪƪŎŻűĩ�۹�GĩűĩƢþŦŎǬǬþǬŎŻűĩ�۹��ƟƟŦŎěþǬŎŻűĩ�۹�/ƪƟĩƢŎĩűǬþ�۹�¦ŎǳŦĩƪƪŎŻűĩۗ�ĩěěۯ�
�¦S'�ĸ�ŦۡþěƢŻűŎůŻ�ĢŎۖ�

�ݬ �ĚŎĩƷƷŎǛŻ�۶�Ŏ�ŁþƷƷŎۗ�ěŎƊ�ěŉĩ�ŎŦ�łƢƿƟƟŻ�ƪþ�ĢĩŦ�ƟƢŻĚŦĩůþۣĩƪƟĩƢŎĩűǬþ�
�ݬ ¦ŎǳŦĩƪƪŎǛŻ�۹�ƢŎƪƟŻƪƷþ�ĩůŻƷŎǛþۗ�ěŻƪþ�ŉþ�ƟƢŻǛþƷŻ�ŎŦ�łƢƿƟƟŻ�ƢŎłƿþƢĢŻ�þŦ�ƟƢŻĚŦĩůþۣ

esperienza
�ݬ SűƷĩƢƟƢĩƷþƷŎǛŻ�۹�ƪŎłűŎǽěþƷŻ�ĩ�þƟƟƢĩűĢŎůĩűƷŻۗ�ěŻƪþ�ŉþ�ŎůƟþƢþƷŻ�ŎŦ�łƢƿƟƟŻ�ƪƿŦ�

ƟƢŻĚŦĩůþۣĩƪƟĩƢŎĩűǬþۗ�ěŻƪþ�ƪŎłűŎǽěþ�ơƿĩƪƷŻ�þƟƟƢĩűĢŎůĩűƷŻ۞�
�ݬ 'ĩěŎƪŎŻűþŦĩ�۶�ƢŎƪƟŻƪƷþ�Ż�ǛþŦƿƷþǬŎŻűĩۗ�ơƿþŦ�ĸ�Ŧþ�ĢĩěŎƪŎŻűĩۗ�Ŧþ�ǛþŦƿƷþǬŎŻűĩ�Ż�ŦۡþǬŎŻűĩ�

ŁƿƷƿƢþ
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ELEMENTI ORID FOCUS DOMANDE SUGGERITE

O
Obiettivo

 ŻűŻƪěĩƢĩ�Ŏ�ŁþƷƷŎ

�ݬ  ŉĩ�ěŻƪþ�þĚĚŎþůŻ�ŁþƷƷŻ�ŻłłŎ۞�Sű�ěŉĩ�
modo lo abbiamo fatto? 
�ݬ  Żƪþ�ƢŎěŻƢĢþƷĩ�ĢŎ�ŻłłŎ۞�
�ݬ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ƪĩűƷŎƷŻ�Ż�ǛŎƪƷŻ۞�
Quanta gente c’era?
�ݬ  ŉŎ�ĩƢþ�ěŻŎűǛŻŦƷŻۗ�ěŻƪþ�ĸ�ƪƷþƷŻ�ĢĩƷƷŻ۞

R
¦ŎǳŦĩƪƪŎǛŻ

/ůŻǬŎŻűŎۗ�
sentimenti, 
associazioni

�ݬ  Żůĩ�ǛŎ�ƪŎĩƷĩ�ƪĩűƷŎƷŎ۞�
�ݬ Qual è stata la vostra prima risposta? 
�ݬ Quali altre sensazioni avete 
ƟƢŻǛþƷŻ۞�ßŎ�ĸ�ƟŎþěŎƿƷŻ�Ż�űŻ۞�
�ݬ ¦ŎěŻƢĢþƷĩ�Ŏű�ơƿþŦĩ�ůŻůĩűƷŻ�
l'intero gruppo ha reagito? 
�ݬ La vostra preoccupazione è 
ěþůĚŎþƷþ�Ż�Ŧþ�ǛŻƪƷƢþ�ǽĢƿěŎþ�ĸ�
cresciuta?

I
SűƷĩƢƟƢĩƷþƷŎǛŻ

ßþŦŻƢĩۗ�
ƪŎłűŎǽěþƷŻۗ�ƪěŻƟŻۗ�

apprendimento

�ݬ Quali direste che sono stati i punti 
principali? 
�ݬ  ŉĩ�ƪĩűƪŻ�þǛĩǛþ�ƷƿƷƷŻ�ěŎƊ۞�
�ݬ Quali sono stati i messaggi principali? 
�ݬ  ŉĩ�ěŻƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ۞�
�ݬ Quale di queste azioni dovrebbe 
essere prioritaria?
�ݬ  Żƪþ�þǛĩƷĩ�ŎůƟþƢþƷŻ�ƪƿ�ǛŻŎ�ƪƷĩƪƪŎ�
mediante questa esperienza?

D
Decisionale

Passi futuri

�ݬ Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�ƟŻƷĩƷĩ�þƟƟŦŎěþƢĩ�Ŏű�
futuro ciò che avete scoperto oggi? 
�ݬ Sű�ěŉĩ�ůŻĢŻ�Ŧĩ�ěŻƪĩ�ěŉĩ�þǛĩƷĩ�
osservato oggi possono cambiare ciò 
che farete in futuro? 
�ݬ  Żƪþ�ƟŻƷĩƷĩ�Ż�ǛŻŦĩƷĩ�ƿƷŎŦŎǬǬþƢĩ�Ż�
seguire da oggi? 
�ݬ  Żƪþ�ĢŎƢĩƪƷĩ�ĢŎ�ơƿĩƪƷþ�þƷƷŎǛŎƷĐ�þ�
qualcuno che non era presente?
�ݬ Quali cose farete in modo diverso?
�ݬ Quali cose farete allo stesso modo 
in futuro?
�ݬ Di quale supporto avrete bisogno 
per continuare a lavorare sulle 
questioni che vi preoccupano?
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