ALLEGATO 1
NOTA JOB 2017

ACCOMPAGNAMENTO DELLO STUDENTE ALLA VISITA AL JOB
ESEMPIO DI TRACCIA
Premessa per i Docenti delle Scuole secondarie di secondo grado
Al fine di favorire una partecipazione attiva e proficua al Job&Orienta di Verona da parte degli studenti, l’USRV
offre alle scuole venete uno strumento on line, articolato in tre moduli, due per la fase propedeutica, uno per la
rielaborazione dell’esperienza. Questi possono essere utilizzati nell'ambito di un’attività mirata a sviluppare la
capacità di individuare, raccogliere ed elaborare informazioni utili per orientarsi. Nella tabella sottostante sono
forniti i link, per modulo e per provincia.
Nella fase propedeutica alla partecipazione alla Mostra Convegno di Verona, da svolgere a scuola, gli studenti
sono incoraggiati a riflettere sulla propria idea di futuro (MODULO 1) e a interrogarsi sui loro bisogni,
acquisendone consapevolezza (MODULO 2). Durante questa fase, attraverso la navigazione nel web, possono già
sperimentare il metodo della ricerca delle informazioni per orientarsi, ad esempio:








sulle opportunità del Job - http://www.joborienta.info/
sull’ Europass Supplemento al Certificato dell’indirizzo scolastico frequentato
sugli ITS _Istituti Tecnici Superiori - http://www.indire.it/its/,
sulle figure professionali e sulle loro caratteristiche http://fabbisogni.isfol.it/
sugli sbocchi professionali rispetto a un titolo di studio http://svo.filo.unioncamere.it/. Un Vademecum
per i docenti, reperibile nel sito, fornisce proposte di realizzazione di attività di approfondimento sulle
professioni più richieste
sul lavoro e l’orientamento in Veneto http://www.cliclavoroveneto.it/studenti

Successivamente alla partecipazione al Job, il terzo modulo on line (MODULO 3) guiderà gli studenti a
riflettere sugli esiti dell'esperienza. I prodotti – i tre moduli conservati dagli studenti, insieme ad altra
documentazione (compresi prodotti multimediali) - potranno rendere espliciti a ciascuno riferimenti utili per la
prosecuzione del proprio percorso di orientamento.
Gli esiti che emergeranno da questa attività potranno essere raccolti dalla scuola come evidenze dell’efficacia del
proprio progetto di orientamento.

LINK AI MODULI ON LINE
MODULO 1
Prima di Job-1. Le tue
prospettive di futuro

MODULO 2
Prima di Job-2. Prepara la
tua ricerca di informazioni

MODULO 3
Dopo il Job- Che cosa hai
imparato dall'esperienza del Job

Belluno

https://goo.gl/K41Jpc

https://goo.gl/rJNvPU

https://goo.gl/TLNVJs

Padova
Rovigo

https://goo.gl/aFqMoU
https://goo.gl/hMJ1Rw

https://goo.gl/NYf9jk
https://goo.gl/F6UvMP

https://goo.gl/3C72Jz
https://goo.gl/CkL5xy

Treviso

https://goo.gl/25UNQB

https://goo.gl/qebSfg

https://goo.gl/jJbxpA

Venezia

https://goo.gl/ycyk9W

https://goo.gl/qJjhE3

https://goo.gl/Nz8jFV

Verona

https://goo.gl/Qp5rRf

https://goo.gl/qCcDYY

https://goo.gl/HxcBZh

Vicenza

https://goo.gl/wG3oWh

https://goo.gl/FJqo22

https://goo.gl/xouoQ7

Per informazioni: annamaria.pretto@istruzioneveneto.it

