Link relativi ai materiali didattici e
progetti selezionati
per ampliare l'orizzonte di scelta professionale di ragazze e ragazzi
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Offerte e materiali per insegnanti


andare oltre
L'iniziativa della Conferenza svizzera delle delegate alla parità fra donne e uomini
relativa alla scelta professionale mette a disposizione degli insegnanti un mazzo di
carte che affronta cinque temi fondamentali dell'orientamento professionale e di vita
atipico per il genere.



CHANCE
CHANCE è un mezzo didattico innovativo per le pari opportunità nella pianificazione
della professione e della vita e un'integrazione ideale ai classici mezzi didattici per la
scelta professionale. Esso si rivolge a giovani di età compresa tra i 12 e i 20 anni.



educamint.ch
La piattaforma educamint.ch informa sulle tendenze tecnologiche e sugli eventi,
fornisce suggerimenti per le lezioni MINT e presenta materiale didattico ed esempi di
buone pratiche.



explore-it
explore-it fornisce agli insegnanti scatole con materiali pensati appositamente per gli
utenti finali: i ragazzi. Il punto di partenza per un confronto diretto con il mondo delle
scienze naturali è la costruzione, di volta in volta, di un oggetto tecnico.



Pari opportunità nella scelta professionale
La pubblicazione contiene testimonianze di professioniste e professionisti che hanno
sfidato con successo gli stereotipi di genere tuttora presenti nel mondo del lavoro e
che condizionano le scelte professionali dei giovani.



Scopri i tuoi talenti
Attraverso unità di insegnamento, consigli, riferimenti bibliografici e schede pratiche,
si vuole permettere alle ragazze e ai ragazzi di ampliare le loro conoscenze nel
settore della tecnica e della tecnologia e quindi di conoscere un più ampio ventaglio
di professioni.

Offerte e progetti per ragazze e ragazzi


Giornata nazionale Nuovo futuro
La giornata nazionale Nuovo futuro si pone l'obiettivo di promuovere una
pianificazione professionale e di vita aperta e indipendente dal genere per allieve e
allievi. Le ragazze e i ragazzi accompagnano al lavoro le loro persone di riferimento
oppure partecipano a progetti speciali.
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Giochi interattivi e mostre


Like2be
Il videogioco Like2be consente ai giovani di allargare i loro orizzonti nel processo di
scelta di und professione in modo ludico.

Facts & Figures


Ufficio federale di statistica: Uguaglianza tra donna e uomo
L'Ufficio federale di statistica fornisce diverse valutazioni e indicatori in materia di
parità.
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