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Cerca… E trova!!
Breve descrizione
Il testo è composto da schede web accessibili dal sito del CPIA, che possono
essere stampate o date agli studenti in formato cartaceo. L’obiettivo è offrire
all’insegnante l’opportunità di accedere velocemente ai servizi per il lavoro e
per la formazione presenti territorio, rispondendo in questo modo ai bisogni
degli studenti. Ogni scheda propone una descrizione del servizio, l’età di
riferimento degli utenti che ne possono usufruire, il sito web nazionale o
regionale al quale si può accedere direttamente.

Modalità di utilizzo del prodotto
Il prodotto può essere presentato a un gruppo spiegando che offre una
panoramica dei servizi per il lavoro e la formazione presenti sul territorio,
offrendo risposte ad esigenze differenti.
Lo stesso prodotto può essere utilizzato in uno sportello di orientamento
individuale, rispondendo a specifiche richieste.

Descrizione ed indicazioni utili per l’utilizzo di eventuali allegati
multimediali
Il materiale è visualizzabile al link
https://www.flipsnack.com/fratomm/strumenti-per-l-orientamento.html
Descrizione degli spazi e degli ambienti in cui si svolgono le attività.
In uno spazio adibito a sportello oppure in un’aula in cui sia possibile utilizzare
una LIM o un proiettore.
Dimensione massima della classe e durata temporale dell’intervento.
Nell’attività in aula si possono presentare i servizi agli studenti e l’intervento
può durare al massimo un’ora.
Lo stesso prodotto può essere usato in un’attività di sportello individuale la cui
durata è variabile.
Dotazioni strumentali minime legate all’attività.
Il materiale può essere somministrato in formato cartaceo o digitale.
Sarebbe necessario poter usufruire di un proiettore o di una LIM nel caso
venissero presentate le schede a un gruppo.
Nel caso venisse usato questo prodotto per rispondere a richieste individuali
dello studente, è necessario poter utilizzare un computer con accesso a
Internet.
Prospettive e possibilità di sviluppo del prodotto.
Le schede sono personalizzabili a livello locale attraverso l’inserimento degli
indirizzi dei servizi attivi localmente, degli orari e della sede di eventuale
sportello.
Sarebbe utile implementare il testo nel tempo con l’aggiunta di nuovi servizi.

