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ALLENARSI AL
FUTURO
Le nuove generazioni si trovano a progettare il proprio futuro in
un contesto molto diverso rispetto a quello che hanno affrontato
i loro genitori.
Per questo avere informazioni aggiornate, conoscere le
caratteristiche del mondo digitale e sapere quali sono le
competenze chiave per affrontarlo al meglio, è un valido
supporto orientativo per le famiglie e gli insegnanti.

Lezione spettacolo
Testimonianze
Testimonianze video di
personaggi sportivi di
successo.

Ricca di animazioni
multimediali, video 3D e
video infografici.

Il pubblico viene coinvolto
direttamente e interagisce con
l’attore in scena.

E’ una lezione spettacolo che, tramite un
parallelo con lo sport, informa i ragazzi e i
genitori su quali siano le competenze da
allenare per affrontare al meglio il proprio
percorso nel mondo del lavoro.

A chi è rivolta?
Multimediale

Interattiva

Descrizione

E’ rivolta ai genitori e ai ragazzi che
stanno affrontando il momento di
scegliere come sarà il proprio percorso
formativo indirizzato al mondo del lavoro.

Modalità
Uno stile teatrale didattico-divertente
come strumento informativo, formativo e
motivazionale.

Argomenti trattati
Le pressioni di una scelta
La pressione che subiscono i ragazzi in momenti di scelte important per il
loro futuro, va gestita attraverso le informazioni giuste e la capacità che
abbiamo nel costruire il nostro percorso.

Le competenze
Quali sono e come allenare le competenze trasversali che servono per
affrontare al meglio il mondo del lavoro.

Il contest produttivo moderno
Quali sono le figure più ricercate nell’era digitale e quali sviluppi sta
portando l’industria 4.0.

Scaletta contenuti formativi
NO PRESSURE
Si punta a smorzare la pressione che i ragazzi hanno riguardo al loro futuro professionale, rassicurandoli sul fatto che il
passo che faranno non è decisivo. Vederlo come un punto di partenza e non di arrivo. Possono scegliere senza il
patema che sia una scelta decisiva, perché tutto si evolve velocemente e con l’approccio positivo si possono superare le
difficoltà e quei piccoli deragliamenti che una società così “liquida” comporta.

IL CONTESTO
Processi inarrestabili che influiranno più di altri nel prossimo futuro: la tecnologia e internet, l’intelligenza artificiale,
l’invecchiamento della popolazione e il riscaldamento globale/salvaguardia dell’ambiente.
LA TECNOLOGIA E LE AZIENDE 4.0
Le nuove tecnologie, i nuovi lavori, come cambia la produzione.
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TUTTO CAMBIA MOLTO IN FRETTA
Statistiche e numeri che fanno riflettere su come cambiano velocemente i due fattori che compongono una comunità:
contesto sociale e contesto economico. Il saper fare oggi non sarà quello che serve domani.
ALLENARSI/PREPARARSI AL MONDO DEL LAVORO
Allenare il proprio essere oltre al fare. Learnability, continuare a potenziare le proprie competenze.
LE COMPETENZE TRASVERSALI
Le competenze chiave che servono per affrontare al meglio il mondo del lavoro nell’era digitale.
FINALE
Il futuro vi sta cercando, fatevi trovare pronti… elastici, brillanti e determinati.
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