
	

 

 
EMERGENZA COVID 19- RIMODULAZIONE INTERVENTI ANNO #2 
LABORATORI A DISTANZA PER STUDENTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI 

 
PREMESSA 

A seguito del dell'emergenza COVID-19 e del DPCM del 4 marzo 2020, ItaliaEducante Puglia ha deciso 
di attenersi alle indicazioni governative sospendendo ogni attività in essere, di tipo scolastico ed extra-
scolastico. 
Oggi, dopo alcune settimane di riflessione dall’inizio del lockdown, per restare accanto ai ragazzi, 
l’équipe educativa ha elaborato una proposta di rimodulazione dei percorsi e dei laboratori diversifi-
cando il tipo di interventi in base al target di riferimento (studenti di scuola secondaria di primo e se-
condo grado). 
 

PROPOSTA LABORATORI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Cittadinanza, senso civico, diritti, responsabilità,…: sono temi oggi più che mai al centro dell’agenda. 
Il tempo emergenziale con cui tutti ci stiamo confrontando si presta infatti a riflessioni e dibattiti at-
torno a questi argomenti e si presenta come un’opportunità per sviluppare le cosiddette competenze 
trasversali di Cittadinanza con le quali è immaginabile che i ragazzi si stiano già misurando sul campo. 
 
Il percorso proposto si svolgerà a distanza, sulla piattaforma weschool, si rivolgerà a piccoli gruppi 
(max 10 partecipanti a gruppo). Avrà una cadenza settimanale e una durata per incontro di circa 
un’ora. Le modalità di intervento saranno laboratoriali, agli studenti saranno forniti materiali e spunti 
di riflessione e sarà chiesta la produzione di lavori individuali e/o di gruppo. 
Il laboratorio coprirà un periodo di circa 5 settimane con un totale complessivo di 8-10 ore. 
 
Temi oggetto del laboratorio potranno essere: 

• Cittadinanza attiva e senso civico, 
• Costituzione e diritti (principi fondamentali della Costituzione, diritti individuali e collettivi, li-

mitazioni alle libertà, il ruolo del governo), 
• Cittadinanza digitale e fake news (tutela della privacy, sicurezza della rete, uso consapevole dei 

social). 
 

Avvio previsto: maggio 2020 
 
 
 



	

 

PERCORSO DI ORIENTAMENTO ALLE SCELTE DI VITA E AL LAVORO 

Il percorso di orientamento affronta il tema delle competenze (base, trasversali e tecniche-professio-
nali) con un focus su quelle personali e sulle qualità richieste dal mondo del lavoro.  

Avrà una durata di 10 ore (ampliabile per le classi IV) e si svolgerà in tre step. 
Step 1: conoscenze, abilità, strategie (percezione delle competenze individuali, consapevolezza del sé, 
costruzione del progetto di vita, hard e soft skill, personal branding e lavoro individuale) 
Step 2: Da domani cerco lavoro: strumenti, strategie e servizi. 
Step 3: La pratica: Costruisco il mio curriculum e mi confronto con un colloquio di selezione (simulata) 
 
Il percorso proposto si svolgerà a distanza, sulla piattaforma weschool, si rivolgerà a piccoli gruppi (max 
6 partecipanti a gruppo). 
 
Avvio previsto: maggio 2020 

 

NB: per entrambi i laboratori non c’è un numero limite di iscrizioni; sarà nostra premura l’organizza-
zione dei piccoli gruppi in base al numero delle iscrizione pervenute. 
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