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Learn 4 Skills: I moduli didattici 

Tabelle Riassuntive 
 Moduli 

1 Come coinvolgere e informare i genitori sui consigli da dare ai propri figli 

2 Consapevolezza sociale 
3 Gli stereotipi di genere, l'impatto sulla ricerca del lavoro e come influenzano soprattutto 

le giovani donne 

4 Comprensione del mercato del lavoro e dei suoi costanti cambiamenti: la necessità di 
competenze di life design 

5 Profili professionali diversi e come contribuiscono ai profili personali globali 

6 Comprendere cosa significa scegliere un percorso lavorativo. L'impatto che avrà sulla vita 
dei giovani, che cosa devono considerare per riuscirci, quando scegliere quel tipo di lavoro  
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CAP Titolo della lezione Competenze Obiettivi Riepilogo Materiale richiesto 
      

Come coinvolgere e informare i genitori sui consigli da dare ai propri figli 
CAP Titolo della lezione Competenze Obiettivi Riepilogo Materiale richiesto 

1.1 Il Paradigma del Life 
Design 

Flessibilità Rendere i genitori più 
consapevoli del 
paradigma educativo. 

Introduzione al paradigma del 
Life Design (approccio di 
orientamento ed educazione) 
alle famiglie. 

Testo del modulo 

1.2   Il ruolo dei genitori     
1.2.1  Pianifica il tuo futuro Flessibilità Pensare ai propri figli 

come individui e aiutarli 
a costruire il loro futuro. 

Ogni genitore compilerà una 
"valigia" per i propri figli, piena 
di abilità/caratteristiche/valori 
positivi che vorrebbero che i 
loro figli imparassero e 
portassero con sé quando 
crescono. 

Fogli bianchi 

Penne e matite 

Allegato “Il mondo 
sorprendente della 
genitorialità” 

Allegato “La valigia” 
1.2.2  Caro me stesso Resilienza Ricordare ai genitori che 

una volta stavano dove 
stanno ora i loro figli e 
aiutarli a riconnettersi 
con il loro "bambino 
interiore". 

I genitori scriveranno una 
lettera a se stessi nel passato, 
parlando di come si sono 
evoluti i loro sogni/problemi, 
esprimendo consigli/pensieri 
alla loro versione più giovane, e 
facendo dichiarazioni sui loro 
percorsi personali.  

Fogli bianchi 

Penne e matite 

1.3 Trucchi e suggerimenti Resilienza Rimettere in contatto i 
genitori con i loro figli. 

Un testo che può servire come 
base per iniziare una 

Testo del modulo 
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discussione/dibattito con le 
famiglie. 

      

Consapevolezza sociale 
W.U. Titolo della lezione Competenze Obiettivi Riepilogo Materiale richiesto 

2.1 Perché: far parte di un 
gruppo 

    

2.1.1   La sfida degli spaghetti Consapevolezza 
sociale 
 
 

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

Attraverso una sfida creativa 
(costruire una torre con 
spaghetti e marshmallow) 
scoprono prima da soli, poi 
insieme in gruppo come 
risolvere un problema. 
Spingendoli a pensare fuori 
dagli schemi e a scoprire che si 
ottiene di più quando si lavora 
in gruppo. 
 

2 Alternative: 
(1) spaghetti in 
confezione + 
marshmallow oppure 
(2) grande quantità di 
penne/matite e 
gomme da cancellare  
Tavoli 

2.1.2  Giocare a calcio come 
sfida di gruppo 

Consapevolezza 
sociale 
 
 

Scoprire i vantaggi (e le 
debolezze) di un gruppo. 

Attraverso una sfida nel calcio 
scoprono come lavorare 
insieme in un gruppo e 
raggiungere un obiettivo. 

Da solo puoi essere il più forte 
della squadra, ma puoi vincere 
solo se giochi come 
gruppo/squadra. 

Pallone 
Spazio all’aperto 

2.2 Come: lavorare in 
squadra 
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2.2.1 Il regno animale Consapevolezza 
sociale 
 
 

Conoscere le diverse 
personalità che i 
membri di un gruppo 
possono avere. 
 

Prendendo come esempio il 
comportamento degli animali, 
i giovani impareranno come 
ogni personalità può 
contribuire in una squadra. 

Allegato: “Il regno 
animale” 

2.2.2 Ruoli e responsabilità di 
squadra 

Consapevolezza 
sociale 
 
 

Imparare come un team 
può funzionare più 
efficacemente quando i 
membri hanno un ruolo 
definito. 

I giovani esploreranno i diversi 
ruoli e responsabilità della 
squadra e impareranno come 
assegnare un ruolo specifico 
per ogni membro della squadra 
può rendere il lavoro di 
squadra più efficace. 

Post-it 
Penne e matite 

2.3 L'importanza di ricevere e 
dare feedback 

Consapevolezza 
sociale 
 
 

Conoscere i diversi 
concetti di feedback 
come base per 
esprimersi in modo 
assertivo. 

I giovani assumeranno diversi 
ruoli in diversi giochi di ruolo. 
Dopo un giro di giochi di ruolo 
riceveranno le "regole per dare 
un feedback" e proveranno a 
dare un feedback in questo 
modo positivo. 

 

Allegato: "Regole per 
dare un feedback" 

Allegato: "Fogli del 
gioco di ruolo" 
codificati a colori per 
round, per gruppo per 
round 

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

Consapevolezza 
sociale 
 

Esplorare il concetto di 
empatia e collegarlo ai 
valori personali. 

I giovani faranno un gioco in 
cui vengono forniti loro valori e 
denaro. Hanno bisogno di 
negoziare e mentre fanno 
questo impareranno i seguenti 
concetti: capire le prospettive 
degli altri, dimostrare empatia 
e compassione, mostrare 
preoccupazione per i 
sentimenti degli altri, 

Buste (1 a studente) 

Allegato: Foglio delle 
regole (1 a studente) 

Allegato: "Schede dei 
valori" (3 a studente) 
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identificare diverse norme 
sociali, capire le influenze delle 
organizzazioni/sistemi sul 
comportamento. 

 

Allegato: "Banconote" 
o usare i soldi del 
Monopoli ($ 5.000 a 
studente) 

Secchio per contenere 
le buste piene  

Supporto per lavagna a 
fogli mobili  

Allegato: "Scheda di 
discussione" 

Penne e matite 
      

Gli stereotipi di genere, l'impatto sulla ricerca del lavoro e come influenzano soprattutto le giovani donne  
W.U. Titolo della lezione Competenze Obiettivi Riepilogo Materiale richiesto 

3.1 Donne al lavoro     

3.1.1   Il lavoro è per tutti Consapevolezza 
di sé 

Far riflettere e discutere 
i giovani sugli stereotipi 
di genere nei diversi 
ambiti lavorativi. 

I giovani riflettono su certi 
lavori o professioni che 
derivano da stereotipi e su 
come l'ignoranza sulla realtà 
della professione stessa 
contribuisca ad approfondire lo 
stereotipo. 

Tablet o computer 
Fogli bianchi  
Penne e matite 

3.1.2  Incontro con un 
testimonial 

Consapevolezza 
di sé 
Fiducia in se stessi 

Mostrare che gli 
stereotipi possono 
essere scardinati. 

Questa attività, basata sulla 
riflessione emersa dall'attività 
"il lavoro è per tutti" (W.U. 

Allegato “Carta d'identità 
professionale” 
Penne e matite 
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3.1.1), si può svolgere nel caso in 
cui l'educatore riesce a trovare 
un/una professionista 
disposto/a a fare una 
testimonianza in classe.  

Sulla base dei risultati della 
ricerca dei ragazzi, l'educatore 
dovrebbe trovare un/a 
professionista che in qualche 
modo "spezzi" lo stereotipo sul 
suo lavoro e farlo/a venire a 
parlare del suo lavoro e di come 
ci è arrivato/a. 

3.2 Leadership e 
indipendenza  

    

3.2.1 Responsabilizzazione ed 
emancipazione 
femminile 

Consapevolezza 
sociale 
 
Consapevolezza 
di sé 
Fiducia in se stessi 

Trovare la fiducia in se 
stessi e il modo 
appropriato per 
prendere l'iniziativa. 

I giovani faranno delle ricerche 
e scopriranno alcuni modelli di 
ruolo.  
Aiutare a capire gli stereotipi o i 
pregiudizi e ispirarsi a uno o 
più leader. 
 

Fogli bianchi  
Penne e matite 
Wi-Fi 
Tablet or computer 

3.2.2 Leader per un giorno Consapevolezza 
sociale 
 
Consapevolezza 
di sé 
Fiducia in se stessi 

Trovare la fiducia in se 
stessi e il modo 
appropriato per 
prendere l'iniziativa 

Riflettere su un problema nella 
loro città (ad esempio, una 
questione ambientale, fake 
news, uguaglianza di genere, 
ecc) come gruppo e trovare 
modi per affrontarlo. Mentre 
fanno questo esercizio i giovani 

Fogli bianchi  
Penne e matite 
Penne e matite 
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riflettono sulle caratteristiche 
di un/a leader. 

3.3 Donne di scienza Consapevolezza 
sociale 
 
Consapevolezza 
di sé 

Incoraggiare i giovani a 
riflettere, esprimere la 
loro opinione e lavorare 
in gruppo sugli scienziati 
e specialmente sulle 
scienziate. 

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

Lavagna a fogli mobili 
o lavagna bianca  
Pennarelli 
Carte rettangolari o 
carta A4 da usare in 
formato orizzontale 
Allegati: 
"Foglio 1" e "Foglio 2 
Wi-Fi 
Tablet o computer  
Cartellone A2 o di 
dimensioni maggiori o 
presentazione 
powerPoint 

3.4 Una lista di termini per 
l'inclusione 

Consapevolezza 
di sé 

Manuale per 
l'insegnante/educatore 
da considerare quando 
si discute di stereotipi di 
genere, linguaggio 
inclusivo e 
comunicazione. 

Una serie di consigli e trucchi, 
riferimenti a 
documenti/ricerche utili ed 
esempi di possibili situazioni in 
cui esercitare quanto appreso 
sul tema degli stereotipi di 
genere. 

Testo del modulo 

      

Comprensione del mercato del lavoro e dei suoi costanti cambiamenti: la necessità di competenze di life design  
W.U. Titolo della lezione Competenze Obiettivi Riepilogo Materiale richiesto 

4.1 Che cos'è il mercato del 
lavoro 

Consapevolezza 
dei percorsi di 
istruzione e 

Capire cos'è il mercato 
del lavoro nel suo 
insieme e in cosa 
consiste. 

Brainstorming su ciò che i 
giovani già sanno sul mercato 
del lavoro. Scoprire maggiori 
dettagli interagendo tra di loro. 

Lavagna 
Bianca/Lavagna/ 
Lavagna a fogli mobili  
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carriera 
Flessibilità 
 

Allegato: “Schede” con 
termini e definizioni 

4.2  Cambiamenti nel 
mercato del lavoro 

    

4.2.1  Tipo di lavoro (vecchi e 
nuovi lavori) 

Prospettive di 
carriera 

Riflettere sui 
cambiamenti passati, 
presenti e futuri del 
mercato del lavoro. 

Analizzare i 
cambiamenti nel tempo 
(e anche le competenze 
necessarie). 

Combinare le immagini di 
professioni con una delle 4 
categorie (vecchi lavori che 
esistono ancora, lavori che non 
esistono più o sono diversi ora, 
lavori di oggi che non 
esistevano in passato e lavori 
del futuro).  

In seguito, analizzare come le 
competenze richieste ai 
professionisti sono cambiate 
nel tempo. 

Allegato: “vecchi e 
nuovi lavori” 
(Fotografie) 
Allegato: “Categorie da 
appendere alla parete” 
Post-it 
Penne e matite 

4.2.2 Cambiamenti nel 
mercato del lavoro 

Consapevolezza 
dei percorsi di 
istruzione e 
carriera 

Scoprire come il mercato 
del lavoro cambia 
costantemente nel 
tempo. 

Scoprire come è 
cambiato/cambierà il mercato 
del lavoro grazie a un'analisi 
SWOT (Punti forti, punti 
deboli, opportunità, minacce). 

Allegato: 
“Cambiamenti nel 
mercato del lavoro” 
(Fotografie) 
Allegato: “Domande” 
Penne e matite 

4.3 Vecchi e nuovi lavori     
4.3.1 Vecchie e nuove 

competenze: competenze 
di Life Design 

Prospettive di 
carriera 

Riflettere su lavori, 
competenze necessarie 
per un certo lavoro e 
importanza delle 

Associare ai diversi lavori le 
competenze. Inoltre vengono 
menzionate diverse 
competenze e l'importanza 
delle competenze trasversali. 

Allegato: “Vecchie e 
nuove competenze” 
(Fotografie) 
Allegato: “Competenze 
del 21° secolo” 
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“competenze del 21° 
secolo”. 

Fogli bianchi   
Penne e matite 
 

4.3.2 Lavori e competenze 
vecchi e nuovi: riepilogo 

Consapevolezza 
dei percorsi di 
istruzione e 
carriera 

Riflessione finale sui 
lavori che cambiano e 
sulle competenze che 
cambiano e che sono 
necessarie. Questo è un 
riepilogo degli esercizi 
precedenti.  

(“Competenze del 21° 
secolo”) 
 

Una professione viene 
evidenziata e spiegata. 
Riflessione su come questa 
professione è cambiata nel 
tempo, e sulle competenze 
necessarie per svolgere questa 
professione. 

Allegato: “Riepilogo” 
(Fotografie) 
Fogli bianchi   
Penne e matite 

 

      

Profili professionali diversi e come contribuiscono ai profili personali globali  
W.U. Titolo della lezione Competenze Obiettivi Riepilogo Materiale richiesto 

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

    

5.1.1  Modelli di ispirazione Consapevolezza 
sociale 
Consapevolezza 
di sé 

Discussione su cosa 
significa il successo per 
loro attraverso le 
citazioni di alcuni 
personaggi famosi.  
 

Fare una piccola ricerca sulle 
persone che sono un esempio 
di successo. Riflettere su una 
persona "di successo" e quali 
caratteristiche dovrebbe avere 
per avere successo. 

Fogli bianchi  
Penne e matite 
Wi-Fi 
Tablet e computer 
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Scoprire i tratti e i 
momenti di vita più 
importanti del 
personaggio famoso che 
hanno scelto. 

5.1.2  Scoprire il successo Consapevolezza 
sociale 
Consapevolezza 
di sé 

Capire quali abilità, 
caratteristiche sono 
necessarie e soprattutto 
quali sfide e fallimenti si 
affrontano per avere 
successo. 

Riflessione sull'idea personale 
della loro definizione di 
successo e di come arrivarci. 

Fogli bianchi  
Penne e matite 
Allegato: “Gli 8 tratti 
che le persone di 
successo hanno in 
comune: 8 per essere 
grandi” 
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5.2 Nuovi lavori: in cosa 
consistono e quale percorso 
richiedono 

Consapevolezza 
sociale 
Consapevolezza di 
sé 

Scoprire nuovi lavori e 
come sono legati al 
presente e al futuro. 
Comprendere che il 
mercato del lavoro sta 
cambiando velocemente e 
sta portando nuovi lavori e 
percorsi di carriera. 

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 lavorativi futuri. 

Fogli bianchi  
Penne e matite 
2 Lavagne a fogli mobili 
Wi-Fi 
Tablet e computer 

5.3 Profili professionali e 
competenze richieste 

Consapevolezza 
sociale 
 
Consapevolezza di 
sé 

Spiegare la differenza tra 
competenze soft e hard e 
perché sono così 
importanti. 

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

Allegato: “Lista dei lavori 
più comuni dalla A alla Z” 
Allegato: “Domande 
sulla professione” 
Allegato: “Quali sono le 
cose in cui siete bravi” 
Pennarelli grossi 
Cartelloni bianchi o fogli 
bianchi  
Facoltativo: 
Wi-Fi 
Tablet e computer  
Pennarelli o matite 
colorate 

5.4 Stereotipi relativi ai profili 
professionali   

Consapevolezza 
sociale 
Consapevolezza di 
sé 

Affrontare gli stereotipi 
con l'obiettivo di superarli 
e mettere l'accento sul 
fatto che quando si entra 
nel mercato del lavoro, è 
importante avere pari 
opportunità. 

Riflettere sugli stereotipi sulla 
base di fatti e opinioni. Durante le 
domande guidate si tiene una 
discussione e alla fine c'è un 
debriefing. 

Allegato: “Fatti e 
opinioni” 
Fogli bianchi  
Penne e matite 
Lavagne a fogli mobili 
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Comprendere cosa significa scegliere un percorso lavorativo. L'impatto che avrà sulla vita dei giovani, che cosa 
devono considerare per riuscirci, quando scegliere quel tipo di lavoro  

 
W.U. Titolo della lezione Competenze Obiettivi Riepilogo Materiale richiesto 

6.1 Tipi di processi decisionali  Consapevolezza di 
sé 
Consapevolezza 
sociale 

Rafforzare la 
consapevolezza dei diversi 
modi in cui le persone 
prendono decisioni. 

Introdurre i diversi stili decisionali 
e usarli come "personaggi" in un 
gioco. 

Allegato: “Frasi diverse 
per ogni stile” 
Lavagna  

6.2  La vita in barattolo   Consapevolezza di 
sé 

Esplorare le priorità e i 
valori individuali. 
Riflettere sui propri valori 
(nella vita) e sui propri cari, 
imparando ad acquisire la 
giusta prospettiva sulle 
proprie priorità. Scoprire le 
correlazioni e le 
conseguenze per le scelte 
di carriera. 

Scoprire le priorità e i valori 
generali della loro vita attraverso 
un 'gioco' in cui scelgono le cose 
più e meno importanti della vita. 
Cercare di determinare le 
conseguenze delle scelte di 
carriera. 

Un barattolo grande di 
vetro  
(1.5 l) 
6 palline da golf 
Un barattolo di sassi 
Un barattolo di sabbia  
Una bevanda in una 
bottiglia piccola  
Allegato: “Il barattolo 
della mia vita” (1 a 
studente) 

6.3 Imparare dagli errori     

6.3.1 Let’s think about failure  Consapevolezza 
sociale 
Consapevolezza di 
sé 

Insegnare come imparare e 
risorgere dagli errori. 
Scoprire che il fallimento è 
una parte necessaria e 
inevitabile della vita. Se 
non falliamo, non 
impareremo mai a 
rialzarci. 

Giocare un gioco di carte legato ai 
fallimenti di persone famose. 

Allegato: “Schede 
memoria”  
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6.3.2 Le ragioni dietro il fallimento Fiducia in se stessi 
Consapevolezza di 
sé 

Riflettere sui fallimenti 
personali e su come 
affrontarli. 

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

Testo del modulo 

6.3.3 Il fiume della vita Fiducia in se stessi 
Consapevolezza di 
sé 

Visualizzare il proprio 
cammino come coerente e 
sensato. 

Disegnare un fiume che 
rappresenta la propria vita, 
segnando i fallimenti ma anche e 
soprattutto il superamento di 
questi. 

Fogli bianchi  

Penne e matite 
Facoltativo: 
Pennarelli o matite 
colorate 

6.4 Competenze, interessi e 
aspettative 

Consapevolezza di 
sé 
Fiducia in se stessi 
Consapevolezza 
sociale 
Consapevolezza dei 
percorsi di 
istruzione e carriera 
Auto-
imprenditorialità 

Collegare la propria idea 
personale su se stessi 
(abilità e interessi) alle 
aspettative del mondo 
sociale circostante.  

Identificare il proprio sé, 
cominciare a formulare 
ipotesi di carriera futura e 
fissare obiettivi di 
miglioramento. 

Riflettere sul tema dei punti di 
forza e di debolezza, degli 
interessi e delle aspettative 
individuali attraverso alcune 
attività di gruppo e individuali. 
Apprendere le competenze chiave 
interdisciplinari. Infine, riflettere 
su alcune prime idee di carriera e 
dedurre obiettivi individuali/passi 
successivi. 

Allegati: “Competenze 
sociali”, “Competenze 
metodologiche”, 
“Competenze personali” 
in formato da cartellone 

Allegato: “Competenze e 
interessi” (1 a studente) 

Lavagna a fogli mobili 

Allegato: "Questo sono 
io” and “Questo sono i 
miei più importanti…" (1 a 
studente) 

Allegato: “Modello 
domande conclusive” 

 


