
Fin dalla sua nascita il progetto di orientamento 

#progettiamocilfuturo è stato pensato per 

coniugarsi con il programma e gli argomenti trattati 

nelle diverse materie, lavorando in un’ottica di 

lifelong learning: un orientamento efficace si serve 

di una progettazione completa, per aiutare i giovani 

ad avere una maggiore consapevolezza e poter 

scegliere il proprio futuro e deve necessariamente 

articolarsi attraverso la conoscenza di quattro aree 

specifiche

scopri di più su:

www.progettiamocilfuturo.it/docenti
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#PROGETTIAMOCI
ILFUTURO

Propone ai ragazzi un gioco di ruolo e fornisce quindi a ciascuno studente
un foglietto di carta con scritto il personaggio che dovrà rappresentare
e il corrispettivo ruolo lavorativo. 
Al termine guida una discussione comune, fornendo alla classe alcuni
spunti di riflessione.

DOCENTE

Attraverso il gioco di ruolo, riflette sulle differenze esistenti
nell'attribuzione dei salari ai lavoratori.

STUDENTE

Solitamente la donna guadagna meno dell'uomo.

Inoltre può perdere il lavoro quando diventa

mamma.  

studente, I.C. ISA 5 “Anna Frank” – La Spezia

Evidenzia tra le cause del gap salariale il fatto che poche donne 
scelgano percorsi formativi attinenti alle materie steam, ossia quei 
percorsi che permetterebbero l’accesso a professioni generalmente 
ben remunerate.

�Aliseo 
Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento 
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"Consiglierei questo progetto ad un amico perchè mi ha aiutato 
nella scelta giusta per la scuola ed è stato molto utile per 
capire il mondo del lavoro. n 

studente, li liceo classico "Costa'; SP 
� 

Un ragazzo ben orientato più difficilmente abbandonerà gli studi 

�� 
e un orientamento efficace è anche in grado di indicare come 
"cambiare strada" quando la scelta fatta non corrisponde alle 
proprie aspettative ed attitudini. 

I www.progettiamocilfuturo.it 

(8J scuole@progettiamocilfuturo.it 

PERCORSI STEAM VS GAP SALARIALE

Per ricevere la scheda dettagliata dell’attività e il materiale 
necessario a realizzare il gioco di ruolo contattare 
#Progettiamocilfuturo scrivendo a  

scuole@progettiamocilfuturo.it

PARTECIPA CON LA TUA CLASSE!
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