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ORIENTARE
VUOL DIRE

#PROGETTIAMOCI

IL FUTURO

COLTIVARE
LE LIFE SKILLS
DEI NOSTRI STUDENTI

OSSIA POTENZIARE QUELLE

ABILITÀ PERSONALI
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PROGETTARE
MEGLIO IL LORO

FUTURO

#PROGETTIAMOCI

IL FUTURO

A seguito dell’emergenza Coronavirus
vogliamo continuare ad essere al
vostro fianco! #Progettiamocilfuturo si
digitalizza per confermare la sua offerta,
potenziandone alcuni aspetti, per fare
squadra con voi e guardare al futuro dei
nostri giovani.

Assieme possiamo creare
e sostenere il senso di progettualità,
potenziare l’autoconsapevolezza,
la scoperta delle proprie risorse
e le competenze trasversali
fondamentali in questo periodo
e la conoscenza
dei servizi di cui possiamo usufruire
nonostante la situazione.

Le attività proposte sono degli spunti
che potranno essere adattati e modellati
a seconda dei diversi contesti e delle
diverse esigenze, consapevoli che
nessuno conosce una classe meglio dei
suoi insegnanti e che questo momento
ci richiede ancora più attenzione e
flessibilità.
Per tutte le attività sarà possibile
avvalersi dell’intervento di un esperto
di #Progettiamocilfuturo – utilizzando
la piattaforma informatica usata
abitualmente dalla classe per le lezioni.
Vi proponiamo una selezione “ad hoc”
di alcune attività che abbiamo già
sperimentato in modalità “distance”, ma
siamo pronti a valutare insieme anche
altri contenuti del nostro catalogo!

#PROGETTIAMOCI
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Il diamante & ognuno è unico
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Incontro con il testimonial
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Io resto a casa… ma posso fare tante cose!
In questo momento molti servizi pubblici e luoghi
di aggregazione sono chiusi; i ragazzi non possono
svolgere molte delle attività che vivono normalmente.
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Pari opportunità: stereotipi di genere e
non esistono lavori da maschi e da femmine 

L’attività invita a riflettere sugli stereotipi di genere
che possono condizionare le scelte di studio e lavoro,
andando a “rompere i pregiudizi” legati alla convinzione
che esistano lavori e percorsi di studio “da femmina” o
“da maschio”.
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Un approccio consapevole alla scoperta
dei percorsi di studio dopo le medie
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La classe avrà la possibilità di “collegarsi” con un
testimonial del mondo del lavoro.
Dopo una presentazione della professione, del percorso
di studi e delle competenze richieste gli studenti
potranno rivolgere alcune domande e soddisfare la
propria curiosità e i propri dubbi.
È offerta inoltre una attività di preparazione per
affrontare gli incontri con consapevolezza e una di
riflessione finale per elaborare le informazioni acquisite
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Si propone ai ragazzi di ragionare sui propri punti di
forza e a identificare le proprie capacità e attitudini,
evidenziandone l’importanza sia nella vita professionale
che in quella personale
I ragazzi vengono quindi invitati a riflettere sul fatto
che ognuno di noi ha delle caratteristiche diverse ed è
appunto unico.

Questa attività si pone l’obiettivo di presentate ai
ragazzi alcune opportunità di cui possono usufruire
gratuitamente utili sia per il tempo libero che per
“ricerca scolastica”. Verrano illustrate quelle che
possono arricchire il loro bagaglio di interessi e
conoscenze (letture, spettacoli teatrali, musica, musei
etc) con attenzione alle proposte locali.
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IL FUTURO

I ragazzi vengono invitati a riflettere sulla scelta
del percorso di studi da intraprendere, grazie anche
a una scheda per la raccolta delle informazioni
significative. Vengono inoltre guidati nella ricerca delle
informazioni più utili.

per informazioni e supporto contattateci all'indirizzo:
scuole@progettiamocilfuturo.it

