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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

MIUR.AOODRVE.UFF.II
Prot. n. (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti referenti per l’orientamento per il
tramite degli Istituti di istruzione secondaria di II
grado statali e paritari del Veneto
e, p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali del
Veneto
OGGETTO:

L’esperienza del Job&Orienta come progetto della scuola. Suggerimenti per trasformare le
visite degli studenti in un’attività formativa personalizzata di apprendimento-orientamento

Da giovedì 24 a sabato 26 novembre 2016, gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
avranno l'opportunità di partecipare alla 26° edizione del Job&orienta, presso la Fiera di Verona, per
acquisire informazioni utili alle scelte sulla prosecuzione del percorso formativo (ITS o Università), ovvero
sui possibili sbocchi professionali postdiploma.
Questo Ufficio ritiene che il Job&Orienta possa rappresentare una reale opportunità per le
istituzioni scolastiche se docenti e studenti assumono un ruolo responsabile e attivo, in un percorso che
preveda una fase propedeutica all’accompagnamento e, successivamente alla visita, il confronto e la
riflessione, con la produzione di un elaborato. Il modulo di apprendimento-orientamento Job&Orienta può
in tal modo arricchire il “Piano di orientamento dell'Istituzione scolastica", intersecando il Progetto di
Alternanza Scuola Lavoro. Potrà integrarsi nella progettazione interdisciplinare dei Consigli di Classe
finalizzata allo sviluppo della capacità di "ricercare, valutare, usare ed elaborare informazioni in modo
efficace per il conseguimento degli obiettivi personali, sociali, occupazionali e formativi” (UNESCO,
information literacy).
L'Ufficio suggerisce pertanto alle istituzioni scolastiche di progettare le visite al Job come attività
formativa personalizzata di apprendimento-orientamento. A tal fine, in collaborazione con Unioncamere
Veneto, l'USR Veneto:
a. propone alcuni strumenti che potrebbero essere recepiti, integrati, modificati e migliorati dai consigli
di classe interessati, da utilizzare in preparazione della visita al Job e/o nella fase successiva, di
riflessione, sulle informazioni acquisite:
1. una traccia utilizzabile dallo studente per focalizzare le domande pertinenti alla costruzione del
proprio progetto personale di ricerca (Allegato 1)
2. lo Sportello Virtuale per l’Orientamento (SVO), all’interno del portale “Filo” di Unioncamere, per
riflettere sulle possibili scelte legate all’indirizzo frequentato
3. l’ Europass Supplemento al Certificato, per conoscere i possibili sbocchi professionali dell’indirizzo
4. un’attività di approfondimento elaborata da Unioncamere sulle professioni più richieste;
b. consiglia la consultazione periodica del sito http://www.joborienta.info/ per accedere alle
informazioni su Job aggiornate; il sito, con i documenti pubblicati, sarà il riferimento all'interno del
quale ciascuno studente progetta una consapevole e ragionata ricerca di risposte alle sue domande;
c. organizzerà incontri provinciali rivolti ai referenti dell’orientamento di ciascuna scuola per illustrare
lo Sportello dell’Orientamento SVO (v. sopra p.to 2), l’approfondimento sulle professioni (v. sopra
p.to 4) e il Registro Nazionale per l’AS-L.
Con l’auspicio di un’ampia e consapevole partecipazione, si augura buon lavoro.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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