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o Raccontare il mercato del lavoro attraverso la 

conoscenza delle organizzazioni complesse, gli 

ambiti professionali e la segmentazione.  

L’importanza delle soft skill e la loro influenza nei 

differenti settori lavorativi. 

L’obiettivo è inoltre far acquisire consapevolezza 

sulle caratteristiche trasversali necessarie per 

ricoprire un ambito professionale.

Lo strumento principale utilizzato per veicolare 

queste informazioni sarà il gioco. Il modulo inoltre 

prevedrà l’utilizzo di video e di momenti frontali. 

Modulo Terze: obiettivo
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Durata 2 ore

Si affrontano i temi del 

mondo del lavoro legati 

alle organizzazioni, hard 

skill e soft skill. 

Definizione del contesto 

di riferimento dando gli 

elementi chiave per 

affrontare il gioco (le 

organizzazioni 

multinazionali, la 

segmentazione, le aree 

professionali, le 

tendenze e gli scenari)

G
a

m
if

ic
a

ti
o

n Durata 1,5 ora

Attraverso la 

gamification chiediamo 

agli studenti di 

identificare le soft skill

necessarie nelle 

differenti aree profession

Gli studenti iniziano a 

rifletter sulle soft skill

necessarie per sviluppare 

il proprio disegno 

professionale.

D
e

b
ri

e
fi

n
g Durata 0,5 ora

Debrief in classe guidato 

dalla nostra RSS in cui 

contestualizzare quanto 

emerso durante il gioco

Modulo Terze: Sviluppo Attività



Modulo Terze: IL GIOCO – Con…QUEST your job … trova la strada 
giusta per il lavoro.

Ci sono due squadre che si sfideranno a chi trova prima la strada per uscire da una virtual organization rappresentata 

da un tabellone su cui ci sono stilizzate le varie organizzazioni, piccole medie grandi e alcune aree aziendali 

OBIETTIVO FINALE: iniziare a far ragionare gli studenti su quello che sarà il loro futuro professionale. Farli pensare a 

quali sono le caratteristiche trasversali delle varie aree professionali e in quali si riconoscono maggiormente.

SCOPO DEL GIOCO: Lo scopo del gioco è trovare la via giusta per raggiungere l’uscita. Ci sono 4 GATE; ad ogni Gate 

corrisponde un’area aziendale (COMMERCIALE, PRODUZIONE, GESTIONE, R&D). Per far aprire il GATE bisogna 

completare le 6 soft skills che caratterizzano quel ruolo.

Per ottenere i 6 tasselli è necessario rispondere a domande sul mercato del lavoro, sulle skill (hard e soft) necessarie 

in alcune aree, bisognerà risolvere enigmi. 

Il gioco è strutturato da 2 a 4 squadre: la prima che riesce ad aprire il GATE prescelto vince.

Ad ogni risposta corretta si conquistano dei punti

Durata del gioco 90 minuti a disposizione per trovare la via giusta
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o Il percorso che sviluppiamo in quarta è 

coerente con il percorso iniziato in terza dove 

si è iniziato a ragionare sulle organizzazioni e 

sulle soft skill necessarie nel mondo del lavoro.

Ora gli studenti si concentreranno sul dare 

concretezza a quanto finora visto e a  ragionare 

sul loro percorso professionale iniziando a 

disegnarlo partendo dalle soft skills.

Modulo Quarte: obiettivo
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Durata 1,5 ore

Ripresa degli argomenti del 

modulo terze ed in particolare 

sulle soft skills con proiezione 

di video rappresentativi di 

alcune soft skills. Previsto un 

focus sulle professione nelle 

differenti aree professionali.
A

u
to

v
a

lu
ta

zi
o

n
e Durata 1,5 ora

Si utilizza lo strumento creato 

ad hoc. Risposte, correzione, 

individuazione delle 3 aree di 

maggior forza.  

La
v
o

ro
d

i 
g

ru
p

p
o Durata 1 ora

Lavoro in sottogruppi (max 5 pax) 

in cui, per ogni membro del 

gruppo il team stesso decide quale 

competenza distintiva possiede 

quel membro.

Debrief su differenze tra auto ed 

etero valutazione; condivisione, 

per alcuni studenti, delle loro 4 

competenze (3+1) in cui sono più 

forti e si verifica la sovrapposizione 

con i 4 settori professionali

Modulo Quarte: Sviluppo Attività
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o Il percorso che sviluppiamo in quinte è in 

continuità con il percorso iniziato in terza e in 

quarta nei quali si è iniziato a ragionare sul 

mondi del lavoro e sulle soft skill

Ora gli studenti si concentreranno sul 

coniugare le loro soft skill al loro percorso 

professionale.

Modulo Quinte: obiettivo
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Durata 2 ore

Ripresa degli argomenti del 

modulo quarte.

Foucs sulle soft skill e sul 

mercato del lavoro liquido.

Sviluppo tema 

dell’employability

A
u

to
v
a

lu
ta

zi
o

n
e Durata 1,5 ora

Si utilizza lo strumento creato 

ad hoc. Risposte, correzione, 

individuazione delle 3 aree di 

maggior forza.  

La
v
o

ro
d

i 
g

ru
p

p
o Durata 0,5 ora

Debrief e creazione del proprio 

identikit professionale e del 

passaporto del lavoro.

Modulo Quinte: Sviluppo Attività
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