CHANCE
Un nuovo testo didattico innovativo per le
pari opportunità nella scelta professionale
e nella pianificazione della vita.
Temi di grande
interesse per i
giovani:

Nuovo modo di
rispondere a
domande quali:

Scelta professionale autonoma
Amore & vita di coppia
Ripartizione del lavoro
Carriera & famiglia

Chi sono?
Come mi vedono gli altri?
Dove voglio arrivare?

Pratico e semplice
per gli insegnanti:
Unità d'insegnamento già
pronte
Provate nella prassi
Valutazione positiva
Forme di apprendimento
innovative
di Doris Caviezel-Hidber.
7° – 12° anno scolastico.
Libro rilegato a spirale con 12 unità
d'insegnamento e CD-ROM. Fr. 38.–
Disponibile in tutte e
quattro le lingue nazionali.

Visione d'insieme
dei temi centrali:
−− Ruolo dei sessi
−− Lavoro: comprensione, valore e 		
ripartizione
−− Processo di scelta professionale: influssi,
pregiudizi, barriere
−− Amore e / o professione
−− Modelli di coppia
−− Carriera
−− Apprendimento durante tutta la vita

Indirizzo per l'ordinazione
e persona di contatto:
Claudia Meili-Senn, lic.phil. I
Responsabile del progetto «Chance per i Grigioni»
Tel. +41 (0)81 257 35 73
Fax +41 (0)81 252 20 70
claudia.meili@chance.gr.ch

Il testo didattico
CHANCE offre alle
allieve e agli allievi:

Il testo didattico CHANCE
offre agli insegnanti:

−− Ampliamento dell'orizzonte 		
relativo alla scelta professionale, una
presa di coscienza delle CHANCE e 		
delle possibilità che i ragazzi e le 		
ragazze hanno nella propria vita.
−− Aiuti che li rendano consapevoli dei
propri desideri, per formularli e per 		
integrarli in modo più consapevole nei
propri desideri professionali.
−− Confronto

con temi che li concernono
e li interessano direttamente negli anni
della ricerca dell'identità.
−− Riflessione

sulla percezione di se
stessi e degli altri, focalizzata sul tema
pianificazione della professione/della
vita.
−− Promozione della responsabilità
propria in relazione ai propri desideri
professionali e della vita.
−− Presa di coscienza dell'immensa 		
importanza della scelta professionale e
della sua ripercussione sul futuro. Vi
rientrano anche i temi delle possibilità
di carriera e la necessità dell'apprendimento durante tutta la vita.
−− Esempi di modelli di coppia e di vita
dei nostri tempi.

−− Unità d'insegnamento già pronte,
provate più volte nella prassi e valutate
come estremamente utili dai giovani
che hanno partecipato con molto 		
piacere e impegno.
−− Semplificazione

grazie a una
pianificazione dettagliata delle lezioni
con metodi in parte sorprendenti, non
convenzionali e grazie a tanto materiale
sul CD-ROM allegato.
−− Libertà nella scelta dei temi, 		
poiché ogni modulo può essere 		
impiegato anche singolarmente e in 		
modo flessibile.
−− Possibilità

di accompagnare i giovani
in modo sensibile durante il difficile
periodo della scelta professionale e di
affrontare temi che non trovano spazio
nei classici testi didattici di scelta
professionale.
−− Sensibilizzazione

della propria
percezione delle differenze tra giovani
donne e uomini nel processo di scelta
professionale e nella pianificazione
professionale e della vita.

Stabsstelle für Chancengleichheit von Frau und Mann
Post da stab per l'egualitad la las schanzas
Ufficio di coordinamento per le pari opportunità
Loestrasse 37, 7000 Coira
www.stagl.gr.ch

Firma 					

Data 					

Sì, desidero ricevere ulteriori informazioni relative a materiale di scelta
professionale innovativo.

E-Mail 						

Telefono 					

NPA | luogo 					

Via | n. 				

Nome 					

Cognome						

Scuola 						

es. romancio

es. italiano

es. francese

es. tedesco

Ordino i seguenti esemplari del testo didattico «CHANCE»:

Ordinazioni per posta con il tagliando sottostante o per e-mail all'indirizzo info@chancengleichheit.gr.ch

Ufficio di coordinamento per le pari opportunità
Progetto «CHANCE»
Loestrasse 37
CH-7000 Coira

