NOI VEDIAMO LA PREPARAZIONE AL MONDO PROFESSIONALE E
L‘EDUCAZIONE ECONOMICA COME
PIETRE MILIARI. ANCHE VOI?
Il programma L’economia in tasca offre
alle allieve e agli allievi un‘esperienza
pratica nel processo di candidatura,
nella gestione del denaro e nei fondamenti dell‘economia.

L‘economia in tasca

Dai fondamenti dell‘economia, al processo di candidatura e alla
gestione del denaro
«Poter fare pratica direttamente con professionisti del mondo del lavoro ha eliminato alle allieve e agli allievi la paura dei colloqui di lavoro e ha aumentato la loro fiducia in sé stessi» - Nadya Dalla Valle, insegnante delle scuole medie
Il programma tratta tematiche di carattere economico con le
quali le allieve e gli allievi delle scuole medie si trovano a confrontarsi nella vita di tutti i giorni. La struttura modulare del programma consente di porre liberamente l’accento su uno o più temi in
particolare a seconda dell’interesse, scegliendo tra i fondamenti
dell’economia, il processo di candidatura e la gestione del denaro.
Svolgimento
I singoli argomenti, adattati per rispondere alle specifiche esigenze delle scolare e degli scolari, vengono selezionati dall’insegnante. A seconda delle preferenze dell’insegnante, un’attività
può durare da una lezione a un giorno intero. Una volontaria o
un volontario dell‘ambito economico scelta/scelto da YES guida
la classe attraverso le lezioni, ispirando i giovani attraverso la sua
esperienza e combinando la teoria con la pratica.
Assistenza e supporto
Per prepararsi all’incarico da svolgere, tutte le volontarie e i volontari seguono un’apposita formazione fornita da YES. Prima e
durante l‘implementazione del programma, potrete contare in
ogni momento sul supporto di YES. Inoltre, YES vi fornirà tutto il
materiale necessario per la realizzazione del programma.
Nessun costo
La partecipazione al programma è gratuita. Tutte le spese sono a
carico dei partner di YES. Tuttavia, il programma non comprende
alcuna pubblicità da parte delle imprese partner.
Vantaggi per le allieve e gli allievi
• Grazie ad esercizi pratici e ad esempi concreti le allieve e gli allievi acquisiscono una maggiore consapevolezza nei confronti
dei processi economici e del proprio ruolo da consumatori.
• Ad esempio, praticare i colloqui di lavoro aiuta i giovani a prepararsi in modo ottimale per il proprio processo di candidatura.
• Grazie alla sua esperienza lavorativa pratica nel settore economico, la volontaria/il volontario fornisce spunti e stimoli interessanti alla classe a proposito dei fondamenti dell’economia, così
come sui temi della candidatura e della gestione del denaro.

Moduli
Modulo 1

Fondamenti dell‘economia (1a – 2a media*)
Questo modulo trasmette alle classi le nozioni economiche di base. È possibile soffermarsi a scelta su mercato e determinazione del
prezzo, circuito economico o crisi economica.
Le allieve e gli allievi scoprono in che modo
tali fattori influiscono sulle loro abitudini di
consumo personali.

Modulo 2

Processo di candidatura (3a – 4a media*)
Questo modulo completa in maniera ottimale le attività scolastiche legate alla scelta
professionale e alla ricerca di un impiego o di
un posto di apprendistato. Esercizi interattivi
come un colloquio di lavoro con la volontaria
o il volontario ispirano e motivano i giovani,
preparandoli in maniera ideale al processo di
candidatura

Modulo 3

Gestione del denaro (3a – 4a media*)
Le allieve e gli allievi diventano consapevoli
del proprio ruolo di consumatrici e consumatori. Una serie di esercizi li incoraggia a gestire in maniera consapevole il proprio denaro, a
comprendere l‘importanza delle assicurazioni
e di stilare un budget personale.
*Periodo di implementazione raccomandato

Sono disponibili anche video didattici, esercizi online e attività di volontariato digitali.
YES è il principale offerente di programmi di formazione economica e dell‘opinione orientati alla pratica per le scuole in Svizzera. Bambini e giovani sperimentano e imparano a conoscere la
nostra economia, riconoscono le interazioni sociali e si formano
una propria opinione. Sviluppano il loro potenziale, si creano
una propria rete di contatti e scoprono il loro ruolo nel mondo
del lavoro. Nell‘anno scolastico 2021/2022, più di 7000 giovani,
600 insegnanti e 500 volontarie e volontari in tutta la Svizzera
hanno beneficiato dei nostri cinque programmi: Il nostro comune e il Pintolino (livello primario), L‘economia in tasca (livello
secondario I), La gioventù dibatte (livello secondario I e II) e il
Company Programme (livello secondario II).
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