
  

   TORINO 

    mercoledì 4 dicembre 2019 

  ore 15.00-17.00

   presso Lingotto Fiere – Padiglione 1 

Teatro dei Mestieri

   
Parlare di lavoro e professioni fin dalla scuola primaria è 

fondamentale per aiutare bambini e ragazzi ad esplorare il 

mondo delle professioni, raccogliere informazioni sul mondo 

del lavoro e  occuparsi in modo preven�vo del loro futuro. 

Regione Piemonte propone agli insegnan� e agli orientatori 

della rete regionale un kit di strumen� che traduce 

opera�vamente ques� pun� nodali e consente di sviluppare 

percorsi ed a�vità finalizzate ad aiutare i più giovani a 

iniziare a muoversi  nel cambiamento in modo costru�vo e 

vantaggioso per se stessi.

La metodologia dida�ca scelta è stata quella di trasferire la 

riflessione su temi lega� al lavoro e alle professionalità sul 

piano del gioco e del lavoro in gruppo, con la guida 

dell’insegnante formato. 

Nella loro a�vità dida�ca e nella relazione con i loro allievi, 

gli insegnan� grazie al kit  avranno la possibilità di lavorare 

su cinque dimensioni:

●aS�molare la curiosità, proponendo a�vità di conoscenza 

di sé e di esplorazione del mondo circostante, in modo da 

incen�vare un aumento degli interessi e una conoscenza più 

completa della realtà, in par�colare delle professioni

● Ins�llare la fiducia nei ragazzi e nelle ragazze e nelle 

proprie capacità di riuscita, aiutandoli a pensare che è 

possibile imparare, migliorare e affrontare, con impegno e 

sforzo, gli ostacoli

● Allenarli a prendere delle decisioni e a risolvere dei 

problemi

● Abituarli ad assumersi le responsabilità delle loro azioni e 

decisioni

●  Aiutarli a pensare e pianificare il proprio futuro

Agli insegnan� della scuola primaria e secondaria di I° 

grado 

verrà consegnato il kit regionale  da me�ere a disposizione 

del proprio is�tuto per animare le a�vità dida�che e di 

orientamento

Per info e iscrizioni: raffaella.nervi@regione.piemonte.it

Per accedere alla manifestazione Io Lavoro è necessario 

u�lizzare l'ingresso riservato "En�, Aziende, Relatori, 

Autorità, Stampa", esibendo copia del programma del 

seminario 

workshop 
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