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GIOCO 
per prepararsi al mondo del lavoro

Scatole



Preparazione del gioco
• posizionare il tabellone da gioco sul tavolo
• mescolare le carte e posizionarle su un punto 

preciso
• consegnare ad ogni giocatore 3 gettoni o monete
• consegnare al giocatore più grande d’età la carta 

inizio gioco
• posizionare la pedina sulla prima casella del 

tabellone

Regole del gioco
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Scopo del gioco
•  formazione e preparazione per l’attività 

professionale
•  supporto allo sviluppo di competenze chiave 
 e competenze trasversali (soft skills) 

Materiali
•  1 tabellone 
•  carte delle attività su 4 diversi temi 
•  1 carta di avvio (è una carta che fa capire 
 di chi è il turno) 
•  1 pedina 
•  3 monete/gettoni per giocatore 
•  1 timer o cronometro (si consiglia che ogni partita 

non duri più di 10-15 minuti)

Gioco
• si gioca con un coach /operatore 
• si può giocare da 1 a 4 persone
• i giocatori giocano insieme (non è una 

competizione, è uno scambio tra giocatori)
• il giocatore iniziale mette la tessera sul primo 

quadrato
• il giocatore iniziale pesca la prima carta dal mazzo 

e la legge ad alta voce
• i giocatori discutono il compito e scambiano idee 

ed esperienze (comunicando tra loro)  
• il coach/operatore può intervenire
• dopo 5 minuti lo scambio si interrompe
• la pedina viene spostata di una casella più avanti
• la carta iniziale passa al primo giocatore a sinistra
• il giocatore successivo legge la nuova carta 
 ad alta voce 

Fine del gioco
•  il gioco finisce dopo 10 turni quando la pedina 

raggiunge la casella finale 

Gettoni
• al fine di creare un incentivo / motivazione, i 

giocatori vengono premiati alla fine del gioco (dolci 
e/o ciò che si ritiene possa suscitare interesse nei 
giocatori) 

• se un giocatore non desidera prendere parte 
ad una discussione può farlo rinunciando ad un 
gettone 

• il giocatore riceve una piccola ricompensa 
addizionale per ogni gettone che avrà conservato 
fino alla fine del gioco

• utilizzando i gettoni il giocatore può evitare 
situazioni spiacevoli ma nello stesso tempo perde 
la possibilità di avere una ricompensa finale

GIOCO 
per prepararsi al mondo del lavoro

Regole del gico
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CARTA
INIZIO GICO

ERASMUS+ KA2 VET Progetto 
n° 2018-1-IT01-KA202-006809 
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Carta INIZIO GIOCO



COMUNICAZIONE
E INTERAZIONE
Durante una pausa, un collega 
vuol sedersi al tuo tavolo. 

Come reagisci?

Attività:

Simula la situazione! 

Sei seduto al tavolo per mangiare 
e un collega desidera sedersi 
vicino a te.

1 2COMUNICAZIONE
E INTERAZIONE
Quali argomenti sono adatti 
ad un dialogo tra colleghi?

Attività:

Pensa a 5 cinque argomenti 
di cui non è il caso di discutere 
con i tuoi colleghi.

COMUNICAZIONE
E INTERAZIONE
Di che umore è questa persona? 

Come potresti definirlo? 

Come reagisci?

3 4COMUNICAZIONE
E INTERAZIONE
Di che umore è questa persona? 

Come potresti definirlo? 

Come reagisci?

Carte COMUNICAZIONE



5COMUNICAZIONE
E INTERAZIONE
Di che umore è questa persona? 

Come potresti definirlo? 

Come reagisci?

COMUNICAZIONE
E INTERAZIONE
Ti senti stressato. 

Come puoi dire ai tuoi colleghi 
che sei stressato?

6

COMUNICAZIONE
E INTERAZIONE
Vorresti chiedere una cosa 
ad un collega. 

Il collega è al telefono. 

Che cosa faresti?

7 COMUNICAZIONE
E INTERAZIONE
Le espressioni del viso e i gesti 
sono elementi importanti della 
comunicazione. 

Quali segnali con le mani ti vengono 
in mente? 

Cosa significano?

In quali situazioni devono/possono 
essere usati?

8
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9COMUNICAZIONE
E INTERAZIONE
Cosa devi considerare quando stai 
parlando con qualcuno al telefono?

Attività:

Devi chiamare un cliente 
per comunicargli un ritardo. 

Rispetta le seguenti fasi: 
introduzione, motivo della 
chiamata, corrette modalità 
di comunicazione.

COMUNICAZIONE
E INTERAZIONE
Quali sentimenti esprimono 
gli Emoticons?

10

COMUNICAZIONE
E INTERAZIONE
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Carte RITUALI

RITUALI E
AUTO AIUTO
Tu torni a casa dopo una giornata 
pesante. 

Cosa puoi fare per rilassarti?

1 RITUALI E
AUTO AIUTO
Qualche volta le cose in una 
giornata possono andare male.

Avere un piano di emergenza 
potrebbe aiutarti a trovare 
una soluzione.

Quali piani di emergenza 
potrebbero esserti utili?

Nota:

2

RITUALI E
AUTO AIUTO
Conosci qualche tecnica 
di rilassamento?  

Come funzionano?

3 RITUALI E
AUTO AIUTO
A lavoro c’è chiasso e il rumore 
ti da fastidio. 

Cosa puoi fare?

Nota:

4



RITUALI E
AUTO AIUTO
Vorresti rilassarti, ti aiuterebbe 
andare in una stanza silenziosa.

Se non ci fosse questa possibilità, 
cosa potresti fare?

5 RITUALI E
AUTO AIUTO
Vuoi sentirti a tuo agio a lavoro. 

Ci sono oggetti che potrebbero 
aiutarti? 

Se sì, quali?

Nota:

6

RITUALI E
AUTO AIUTO
Vuoi sentirti a tuo agio a lavoro. 

Quali rituali possono aiutarti?

Nota:

7 RITUALI E
AUTO AIUTO
I colleghi possono aiutarti nel tuo 
lavoro quotidiano.

Possono ricordarti alcuni compiti 
o aiutarti a ridurre lo stress.

Cosa ne pensi?

Chiederesti aiuto?

Come lo chiederesti?

8
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RITUALI E
AUTO AIUTO
Cosa può aiutarti per organizzare 
la tua giornata di lavoro?

Nota:

9 RITUALI E
AUTO AIUTO
Riflessione: 

di sera pensi a ciò che è andato 
bene e a ciò che non è andato 
molto bene in quel giorno. 

Come utilizzi le tue riflessioni?

10

RITUALI 
E AUTO AIUTO
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REGOLE 
AL LAVORO
Arrivi al lavoro. 

Devi firmare da qualche parte? 

Devi comunicarlo a qualcuno?

Nota:

1 REGOLE 
AL LAVORO
Vedi i tuoi colleghi per la prima 
volta nella giornata. 

Cosa dovresti fare?

Attività:

Simula il momento del saluto. 

Immagina che i tuoi compagni 
di classe siano i tuoi colleghi.

2

REGOLE 
AL LAVORO
Vuoi andare nell’ufficio del tuo 
supervisore. 

La porta è chiusa. 

Cosa devi prendere in considerazione?

Nota:

3 REGOLE 
AL LAVORO
Lavori in un edificio molto grande. 

Come puoi orientarti nell’edificio?

Nota:

4
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REGOLE 
AL LAVORO
Da chi ricevi le attività da fare?

Se non potessi svolgere 
alcune attività, potresti passarle 
ai tuoi colleghi?

Nota:

5 6REGOLE 
AL LAVORO
Chi è la tua persona di contatto 
per eventuali dubbi/domande? 

Come puoi raggiungerla 
velocemente?

Nota:

7REGOLE 
AL LAVORO
Nella tua azienda le ore 
di lavoro e le pause sono 
regolate molto chiaramente.

Cosa potrebbe aiutarti a rispettarle?

Nota:

8REGOLE 
AL LAVORO
La tua persona di contatto non 
è presente e tu hai un’importante 
domanda da porle. 

Cosa puoi fare?

Nota:

Carte REGOLE



Carte REGOLE

9REGOLE 
AL LAVORO
Nella tua azienda ci sono molte 
regole di sicurezza che devono 
essere osservate. 

Quale strategia può aiutarti?

Nota:

10REGOLE 
AL LAVORO
Cosa significa questo simbolo? 

Come devi comportarti?

Nota:

11REGOLE 
AL LAVORO
Cosa significa questo simbolo? 

Quando è importante? 

Come devi comportarti?

Nota:

12REGOLE 
AL LAVORO
Cosa significa questo simbolo? 

Quando è importante? 

Come devi comportarti?

Nota:



13REGOLE 
AL LAVORO
Vuoi andare a casa

Devi firmare da qualche parte?

Devi comunicarlo a qualcuno?

Nota:

REGOLE 
AL LAVORO
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PREPARATI 
E VAI AL LAVORO
Domani hai in programma 
di andare al lavoro. 
A cosa devi pensare per svegliarti 
in orario?

Nota:

1 PREPARATI 
E VAI AL LAVORO
Ti svegli in orario e vai in bagno. 

Cosa devi fare in bagno oggi? 

Nota:

2

PREPARATI 
E VAI AL LAVORO
Pensa a che cosa vuoi 
indossare oggi. 

Di che cosa dovrai tenere conto? 

Nota:

3 PREPARATI 
E VAI AL LAVORO
Sta piovendo. 

Cosa potresti fare per non bagnarti? 

Nota:

4
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PREPARATI 
E VAI AL LAVORO
Stai preparando il tuo zaino
per il lavoro. 

Cosa devi portare con te? 

Nota:

5 PREPARATI 
E VAI AL LAVORO
Sei al lavoro, è l’ora di pranzo, 
anche tu devi mangiare. 

C’è una mensa o devi portarti 
il pasto da casa? 

Nota:

6

PREPARATI 
E VAI AL LAVORO
Per andare al lavoro prendi il bus. 

A che cosa devi pensare per 
prendere il bus in orario?

Nota:

7 PREPARATI 
E VAI AL LAVORO
Hai perso il bus che ti porta 
al lavoro. 

Che devi fare ora?

Nota:

8
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PREPARATI 
E VAI AL LAVORO
Non sei sicuro di dovere andare 
al lavoro domani. 

Cosa puoi fare per saperlo? 

Nota:

9 PREPARATI 
E VAI AL LAVORO
Prima di andare al lavoro, 
devi pensare a molte cose. 

Cosa può aiutarti a fare tutto 
in tempo? 

Nota:

10

PREPARATI
E VAI 
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