
COMPITO

NON È LA VOSTRA TIPOLOGIA DI VENDITORE
– COLLAGE RICERCA POSTO DA APPRENDISTA
STIMOLI DIDATTICI 

Questo compito apre uno spazio per discutere le esperienze discriminatorie nel 
processo di scelta professionale, in particolare nel colloquio di prova.

1) LETTURA DEL TESTO
a) Aprite la pagina con i tre testi brevi «Non è la vostra tipologia di venditore 
    – Collage ricerca posto da apprendista»

b) Costituite gruppi da tre, ogni persona legge un testo diverso. Contrassegnate i passaggi 
     importanti del testo.

c)  Presentate il contenuto del vostro testo ai vostri compagni.

d) Quali sono le esperienze che descrivono i tre autori? 
     Come vi sentite riguardo a ciò che hanno vissuto?

e) Discutete le vostre esperienze: ci sono paralleli con i testi brevi? 
    Sapete di altre persone che hanno vissuto esperienze simili o diverse? 
    Qual è stata la vostra esperienza al colloquio di prova o nella ricerca di un posto 
    da apprendista?

    Una conversazione come quella proposta ai punti d) ed e) necessita di un ambiente 
    familiare e sicuro, in cui gli alunni possono avere la certezza che nessuno rida, li derida 
    e in cui sia chiaro che lʼinsegnante si pone attivamente contro la discriminazione e 
    interviene se necessario.
    É altrettanto importante che gli alunni con esperienze di razzismo non vengano 
    intimati/obbligati a raccontare, dovrebbero potersi fare avanti se lo desiderano. 
    A volte è più facile raccontare le proprie esperienze dalla prospettiva dei testimoni: 
    è bene che questo venga accettato senza indagare troppo in merito. 
 

2) CONVERSAZIONE CON LA CLASSE
a) Cosa si potrebbe fare contro le esperienze discriminatorie? 
    Come è possibile impedirle? 
    Cosa si potrebbe fare a livello sociale contro questi eventi?

b) Chi può o potrebbe offrirvi supporto in situazioni di questo tipo?

c) Cosa potreste fare voi stessi in quanto persone interessate o come
    testimoni e quindi come osservatori?

–> Prendere appunti sulla lavagna a muro

3) SCRITTURA     
   • Scrivete una breve lettera a una persona che sta cercando un posto da apprendista. 
    Riassumete ciò di cui abbiamo parlato oggi e offrite alla persona a cui state scrivendo 
    un consiglio prezioso per scegliere una carriera, cercare un posto da apprendista e 
    affrontare la discriminazione. 

    Glossario razzismo network-racism.ch/it/caso/glossario/glossar.html
    Centri di consulenza per esperienze di razzismo e altre esperienze 
    discriminatorie in tutta la Svizzera: www.network-racism.ch

  

TEMPO
20 
MIN

15 
MIN

10 
MIN

MATERIALE

Testo/iPad

Lavagna 
a muro

MATERIA: tedesco, possibilità di approfondimento nelle attività creative

COMPETENZE DISCIPLINARI: lettura: comprensione; ascolto: riflessione, comprensione 
(monologica e dialogica); espressione orale: dialogica; scrittura: trovare e formulare idee

COMPETENZE EXTRA DISCIPLINARI: AUTORIFLESSIONE: percepire ed esprimere 
sentimenti; capacità di dialogo e di cooperazione: dialogare, ascoltare attentamente e 
coinvolgere altri punti di vista, pianificare e applicare i lavori di gruppo; capacità di conflitto: 
mettersi nei panni di unʼaltra persona; trattamento della diversità: percepire e comprendere 
le persone nelle loro affinità e differenze, trattare le persone con rispetto, riflettere sullʼeffetto 
della lingua e curare un atteggiamento attento; compiti/risoluzione dei problemi: esaminare 
e comprendere la consegna, svolgere e documentare i processi di apprendimento e di lavoro

3O CICLO: fine 2a, inizio 3a classe di scuola secondaria

DURATA: 45 min  


