Modelli di riferimento
Workshop
‘Di cosa hanno
bisogno gli
studenti per
avere successo
nella carriera
scolastica’

Mentoring

Networking

Lo scopo di questo workshop è creare consapevolezza circa i vantaggi del
mentoring per le parti interessate.
Questo workshop consente al team di mentoring Supreme di coinvolgere nelle
attività di mentoring gli stakeholder (industria, istituzioni governative, commissione
scolastica, studenti, ecc.) e far capire i vantaggi del mentoring per gli studenti. Le
discussioni i diversi stakeholder consentiranno alle persone di pensare attivamente
circa i vantaggi del mentoring.

Risorse: 1 ora ǀ leader discussione ǀ 10-20 stakeholder ǀ lavagna / lavagna a fogli mobili ǀ
parole chiave

5 serie di carte con

Passaggio 1) Formazione di gruppi Dividete il gruppo in cinque gruppi più piccoli, a seconda della dimensione. Ogni
gruppo comprende al massimo quattro persone. Ricordate che ogni sottogruppo deve essere formato in base alle
caratteristiche del gruppo completo. Ad esempio ogni gruppo dovrebbe comprendere uno studente, una persona dal
mondo del lavoro, un insegnante. Evitate gruppi formati solo da insegnati / studenti / professionisti.
Passaggio 2) Questione centrale Quando vengono formati i gruppi, ponete la questione centrale del workshop: ‘Quale
è l'elemento più importante per lo sviluppo scolastico degli studenti?’ Accertatevi di scrivere la domanda in posizione
centrale (lavagna/lavagna a fogli mobili), in modo che tutti i partecipanti possano vederla durante l'intero workshop.
Passaggio 3) Carte con parole chiave Distribuite serie di 8 carte con parole chiave ai gruppi e chiedere che ordinino le
parole in ordine di importanza*.
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* Queste parole chiave sono sviluppate in base ad una discussione tra studenti olandesi. È possibile aggiungere o sostituire le parole come si ritiene più opportuno.

Passaggio 4)
Discussione Spiegate che tutti i gruppi avranno 20 minuti per mettere le 8 parole chiave in ordine
di importanza. 1 è più importante e 8 è meno importante. Dover mettere le parole in ordine di importanza stimola la
discussione e crea consapevolezza e comprensione dell'importanza del mentoring per gli studenti.
Passaggio 5)
Discussione centrale Fate presentare e discutere i risultati a tutti i gruppi. Ricapitolate lo scopo
del workshop e l'importanza del mentoring.
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