
 
 

 
 

PRESENTAZIONE PROGETTO LABORATORI DI POLITICHE ATTIVE 

DEL LAVORO 
 

Il percorso è rivolto agli studenti delle classi quinte del Liceo che si affacciano al mondo reale del 

lavoro o si avviano alla scelta del proseguimento degli studi, al fine è di sviluppare le competenze di 

base essenziali per effettuare scelte consapevoli sul proprio futuro. 

Saranno organizzati degli incontri in cui le classi saranno indirizzate ad un Orientamento di base 

che prevede informativa su mondo del lavoro e come orientarsi ad esso attraverso visione di filmati 

e presentazione dei vari siti dove presentare la propria offerta. Successivamente gli studenti saranno 

guidati alla preparazione degli strumenti essenziali per presentarsi nel mondo del lavoro: 

Curriculum Vitae e lettera di presentazione. 

Le lezioni termineranno con delle simulazione di colloqui di lavoro. 

 

Le finalità e i risultati attesi dal percorso per le competenze trasversali e l’orientamento in 

coerenza con i bisogni del contesto sono: 1) Orientamento al mondo del lavoro 2)  

 

COMPETENZE ATTESE 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

 Capacità di riflettere su sé stessi e individuare le proprie attitudini 

o Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 

o Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa che in maniera autonoma 

o Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 

 Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 

o Capacità di creare fiducia e provare empatia 

o Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 

 Capacità di negoziare 

 Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 

o Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 

o Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 

o Capacità di mantenersi resilienti 

o Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 

 

 

 



Competenze in materia di Cittadinanza 

o Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o Pubblico 

o Capacità di pensiero critico e abilità integrante nella soluzione dei problemi 

 

Competenza imprenditoriale 

o Creatività e immaginazione 

o Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 

o Capacità di trasformare le idee in azioni 

 Capacità di riflessione critica e costruttiva 

 Capacità di assumere l’iniziativa 

o Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma 

o Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 

o Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 

o Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 

 Capacità di possedere spirito d’iniziativa e autoconsapevolezza 
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