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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

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti referenti per l’orientamento
Ai Docenti referenti per l’AS-L,
per il tramite dei Dirigenti Scolastici degli Istituti di
istruzione secondaria di II grado statali e paritari
del Veneto
e, p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali del
Veneto

OGGETTO:

Job&Orienta 2017, opportunità informativa e formativa per gli studenti e i
docenti del Veneto

Orientamento, innovazione e futuro sono le parole chiave della 27ma edizione del Job&Orienta di
Verona, che si svolgerà dal prossimo 30 novembre per concludersi il 2 dicembre. Le ricche opportunità
offerte dal salone nazionale dell'orientamento potranno essere colte appieno dagli studenti se vi sarà la
consapevolezza del senso della ricerca di informazioni che qui si possono trovare e fare proprie.
L'esplorazione del sito - http://www.joborienta.info/- in tal senso guida il visitatore con indicazioni
colorate riguardanti i contenuti di percorsi già organizzati, pensati innanzi tutto per i giovani.
Questo Ufficio Scolastico Regionale, come i precedenti anni, propone alle scuole venete che
intendano accompagnare le classi alla visita del JOB una traccia on line, per favorire il processo di
ricerca ed elaborazione delle informazioni, all’interno del percorso orientativo progettato dall'istituzione
scolastica da parte di ciascuno studente.
Lo strumento (ALLEGATO 1) è articolato in tre moduli con link articolati per provincia, due dei
quali da utilizzare in preparazione alla visita e uno da utilizzare per la rielaborazione dell’esperienza.
A conclusione dell’attività, saranno restituiti a ciascuna scuola interessata i dati inseriti dai propri
alunni. Su richiesta, inoltre, saranno forniti singolarmente link a moduli modificabili da parte delle
istituzioni scolastiche, che avranno la possibilità di rielaborare direttamente i dati inseriti dai propri
studenti.
La
richiesta
via
mail
va
indirizzata
alla
referente
regionale
per
l’AS-L:
annamaria.pretto@istruzioneveneto.it .
Job 2017 propone anche un nuovo percorso specifico - arancione - rivolto agli insegnanti. In quest'ambito
l’USR per il Veneto ha curato l’organizzazione di tre iniziative per gli operatori della scuola:
1) Giovedì 30 novembre, 9.30-12.30: L'alternanza degli studenti. Domande e risposte, per
innovare la didattica, le competenze dei docenti, gli strumenti. L’incontro, realizzato
dall’IIS “Carlo Anti” di Villafranca, offre spunti didattici e strumenti per dare risposta alla
domanda di partecipazione consapevole alle attività di AS-L, che sarà presentata dagli studenti.
2) Venerdì 1 dicembre, 9.30-11.00: “L’Agenda del Dirigente Scolastico per organizzare
l'alternanza nelle scuole del Veneto”: lo strumento sarà oggetto di un apposito incontro
formativo rivolto ai Dirigenti Scolastici
3) Venerdì
1 dicembre, 15.30-17.30 Dall’idea al prototipo: pensiero computazionale,
competenze e creatività con la robotica. L'I.C. "B. Lorenzi” di Fumane propone una
metodologia finalizzata a sviluppare negli alunni, sin dalla scuola primaria, la passione per le
discipline scientifiche e tecnologiche di cui si nutre l’innovazione e, insieme, competenze
trasversali.
Con l’auspicio di un’ampia e consapevole partecipazione, si augura buon lavoro.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
Allegato: 1

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

