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Engage with your Future
Virtual Employability Pack

Handy Little Guide to Employability

Il Futuro delle Competenze in Italia

L’istruzione professionale: la

revisione dei percorsi e la nuova

organizzazione didattica

Compiti autentici di riferimento

Schede Modello

Schemi di UDA

Words for Work - Cooking, Service

& Tourism

Words for Work - Business

Words for Work - Tourism

Words for Work - IT & Technology

GSE Teacher Toolkit

L’Employability Pack di Engage with your Future è stato elaborato 
per mettere a disposizione dei docenti tanti materiali da utilizzare 
assieme al libro di testo per costruire lezioni coinvolgenti e vivaci. 

I materiali a vostra disposizione sono integralmente 
digitali e accessibili dai link interattivi all’interno 
della bag. Comprendono: 

La Handy Little Guide to Employability per saperne 
di più su come si stia evolvendo il mondo del lavoro 
e su come i vostri ragazzi dovranno adattarsi a 
questa evoluzione. 

La presentazione della ricerca dal titolo “Il Futuro 
delle Competenze in Italia” condotta da Pearson in 
collaborazione con Ernst & Young e Manpower per 
approfondire le dinamiche occupazionali italiane dei 
prossimi dieci anni. 

Una proposta per la costruzione di UdA con 
il supporto dei materiali offerti dal corso.  
Tutti i file sono scaricabili in formato Word, 
modificabile e integrabile a seconda delle esigenze 
della classe.  
•  L’istruzione professionale: la revisione dei percorsi

e la nuova organizzazione didattica
• Compiti autentici di riferimento
• Schede Modello
• Schemi di UDA

La versione digitale dei fascicoli Words for Work che 
costituiscono un utile approfondimento lessicale per 
i vari indirizzi scolastici. 
• Words for Work - Cooking, Service & Tourism
• Words for Work - Business
• Words for Work - Tourism
• Words for Work - IT & Technology

Link diretto alla sezione lessicale del GSE Teacher 
Toolkit, il database online gratuito che raggruppa in 
un unico luogo obiettivi di apprendimento, 
argomenti grammaticali e sezioni di vocaboli, tutti 
mappati in conformità con la GSE e il CEFR.
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