
OGGETTO: “GIRLS’ DAY 2022-2023” 

La  presente  proposta  di  progetto  “Girls’  Day  2022”  si  pone  l'obiettivo  di  rendere 
attraenti  agli  occhi  delle  allieve  delle  scuole  medie  i  settori  finora  “inconsueti  per 
ragazze”, con particolare riferimento a quelli tecnici, artigiani e scientifici, al fine di: 

• favorire l’orientamento professionale; 

• incoraggiare  e  rafforzare  la  fiducia  delle  ragazze nelle  proprie  risorse,  nella 
capacità di compiere delle scelte autonome per il proprio futuro, nelle possibili 
opportunità professionali; 

• consentire il confronto con attività/ruoli meno tradizionali; 

• renderle consapevoli  delle possibilità occupazionali  che offrono questi  settori 
produttivi. 

La struttura generale del percorso è suddivisa in 5 momenti: 

A) 1 incontro propedeutico alla visita nelle aziende per Como e 1 per Lecco (durata: 4 
ore a incontro) – Tempi: ottobre; 

B) visite/attività in azienda delle studentesse – Tempi: novembre/gennaio;

C) 1 incontro di rielaborazione per Como e 1 per Lecco (durata: 4 ore a incontro) – 
Tempi: gennaio;

D) 1 incontro in plenaria con entrambi i gruppi di lavoro Como-Lecco (durata: 4 ore) – 
Tempi: inizi febbraio;

E) 1 evento conclusivo – Tempi: marzo. 

PRESUPPOSTI METODOLOGICI DI RIFERIMENTO 

La metodologia che viene proposta per la gestione del progetto prevede i seguenti 
elementi fondanti: 

– l’uso  costante  di  riferimenti  terzi  per  orientare  lo  sviluppo  della  traccia 
progettuale;

– sguardo orientato ai contenuti ed ai processi; 
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– riferimento  all’obiettivo,  generale  e  trasversale  agli  incontri,  di  sviluppo  di 
competenze  critiche,  di  problematizzazione  e  di  rielaborazione  delle 
studentesse partecipanti; 

– modalità di gestione dell’interazione con le studentesse, che promuovano nelle 
minori l’emergere di valutazioni personali, senso critico, aspettative, interessi, 
aspetti motivazionali, approccio non giudicante ed empatico;

– documentazione  dell’attività:  richiesta  alle  studentesse  di  scrivere  nel  corso 
delle esercitazioni e le attività proposte, in modo da avere a disposizione, al 
termine del lavoro, dei prodotti che rendano conto dei ragionamenti e del lavoro 
svolto dalle studentesse. 

–

INCONTRI PROPEDEUTICI 

(1 per Como e 1 per Lecco; 4 ore ognuno) 

Obiettivo incontro: mettere le studentesse in condizione di utilizzare l’occasione degli 
incontri in azienda nel modo più efficace possibile. Strategia: proposta di esercitazioni/
attività che consentano alle studentesse di “arrivare pronte” agli incontri in azienda e 
quindi di anticipare l’assetto dell’esperienza che si troveranno a gestire (aspettative, 
criticità possibili e come gestirle, ruoli che incontreranno, quali domande fare…).  

INCONTRI DI RIELABORAZIONE  

(1 per Como e 1 per Lecco; 4 ore ognuno) 

Obiettivo incontro: rilevare, condividere nel piccolo gruppo e rielaborare gli  elementi 
raccolti  nel  corso  dell’esperienza  nelle  aziende.  Strategia:  proposta  di 
esercitazioni/attività  che  consentano  alle  studentesse  di  rielaborare  e  utilizzare  gli 
elementi raccolti in azienda, al fine di inserirli nelle proprie valutazioni inerenti la scelta 
della scuola/professione futura. 

INCONTRO IN PLENARIA 

(congiunto tra gruppo di lavoro di Como e di Lecco; 4 ore) 

Obiettivo  incontro:  promuovere  una  condivisione  e  una  trasversalità  del  valore 
dell’esperienza tra i due gruppi di lavoro delle studentesse afferenti ai reciproci territori 
(Como e Lecco). Strategia: proposta di attività di condivisione, in assetto di plenaria, 
che mettano in condizione i due gruppi di trasmettersi reciprocamente le esperienze 
vissute e di mettere a disposizione, di tutte le studentesse partecipanti all’iniziativa, il 
patrimonio che Girl’s Day ha generato per ognuna. 



EVENTO CONCLUSIVO 

Obiettivo  generale:  condividere  e  valorizzare  gli  esiti  dell’iniziativa  Girls’  Day.  Le 
modalità di gestione verranno condivise nel dettaglio con i Referenti dell’iniziativa. I 
materiali prodotti (cartacei e video) potranno essere usati all’interno dell’evento e dagli 
Istituti partners.


