
 

 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO “Virtual Job Day - Alla Scoperta del lavoro che cambia” 

FINALITÀ, STRUTTURA E SUGGERIMENTI D’USO 

 

L’Unità di apprendimento “Virtual Job Day - Alla Scoperta del lavoro che cambia” è stata realizzata                

con l’intento di suggerire alle scuole una modalità di integrazione della proposta di Unioncamere              

Veneto nei propri progetti didattici con particolare riferimento ai Percorsi per le competenze             

trasversali e l'Orientamento. 

 

La Struttura dell’Unità di Apprendimento (UdA nel seguito) è quella adottata da tempo dall’Ufficio              

Scolastico Regionale del Veneto. 

 

La scelta della competenza-obiettivo è ricaduta su quella del repertorio delle Competenze chiave             

per l’apprendimento permanente1 denominata “ Competenza personale, sociale e capacità di          

imparare a imparare”. Essa consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente               

le informazioni, di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera e comprende la capacità di                

far fronte all’incertezza e alla complessità. In linea quindi con l'impegno delle scuole in tema di                

orientamento alla scelta e con il progetto Virtual Job Day 2020. 

 

Gli insegnanti che vorranno adottarla potranno tuttavia inserire altre competenze-obiettivo coerenti           

con gli specifici indirizzi di studio dei propri studenti. 

 

E’ opportuno personalizzare i tempi delle attività tenendo conto delle date dei webinar che verranno               

scelti e quindi definire in dettaglio il diagramma delle fasi in cui si articola l’attività. 

 

Le modalità e gli strumenti di valutazione dei risultati attesi possono essere ridisegnati a seconda               

delle competenze mirate  e degli specifici compiti assegnati agli studenti. 

 

L’UdA “Virtual Job Day - Alla Scoperta del lavoro che cambia” viene fornita in formato editabile nello                 

spirito delle opere culturalmente libere cioè fruibili, riutilizzabili e distribuibili senza restrizioni, con             

l’auspicio che il contributo di ciascuno diventi patrimonio di tutti. 

 

 

 

1 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente - (2018/C 189/01) 
2 Insegnante di Informatica presso il Liceo “G. B. Quadri” di Vicenza, in servizio presso l’Ufficio Scolastico di Vicenza  

e-mail: usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.i t  
Centralino: Tel. 0444 251111 – Ufficio Segr. Dirigente Tel. 0444 251123 
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_________________________________________________________________________

Ai dirigenti

ai referenti Orientamento

ai referenti PCTO

delle scuole secondarie di II grado

Loro Sedi

Oggetto: Virtual Job Day - iniziativa di orientamento al lavoro e alle professioni realizzata in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell’Università di Padova

Siamo lieti di comunicare che il 22 febbraio prossimo prende avvio un ulteriore ciclo dei
“Cantieri di ricerca” proposti dal Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell’Università di
Padova nell’ambito della nuova edizione dei Job Day in versione a distanza. Tale ciclo è
espressamente dedicato alle scuole secondarie di II grado della provincia di Vicenza.

Ci sarà un unico incontro per ciascuno degli 8 cantieri: Industria creativa; Agrifood; Turismo e
turisti; Società inclusiva; Fashion, Retail e Lifestyle; Sistema casa; Economia Circolare; Fabbrica 4.0.

Il calendario degli incontri è il seguente:

Cantiere Data Orario Form iscrizione

Industria creativa Lunedì 22 febbraio 9.15 - 10.45 https://forms.gle/fX6JMR2D
GTz4au2c6

Agrifood Lunedì 22 febbraio 11.00 - 12.30 https://forms.gle/1gBc9uaZR
6oLfttd9

Turismo e turisti Mercoledì 24 febbraio 11.00-12.30 https://forms.gle/zThcGHtaib
Q9xeAP9

Società inclusiva Giovedì 25 febbraio 11.00-12.30 https://forms.gle/4QZjkqagz
mGdG4ft8

Fashion, Retail e Lifestyle Lunedì 01 marzo 9.15 - 10.45 https://forms.gle/aXv52Vn55
HoXZGLG6

Sistema casa Lunedì 01 marzo 11.00 - 12.30 https://forms.gle/A5g9nh2qC
WBXqmcb9

Economia Circolare Mercoledì 03 marzo 11.00 - 12.30 https://forms.gle/3TrnpLQfw
L576WYK9

Fabbrica 4.0 Giovedì 04 marzo 11.00-12.30 https://forms.gle/2YMgPsdnr
b8VrbZN6

https://forms.gle/fX6JMR2DGTz4au2c6
https://forms.gle/fX6JMR2DGTz4au2c6
https://forms.gle/1gBc9uaZR6oLfttd9
https://forms.gle/1gBc9uaZR6oLfttd9
https://forms.gle/zThcGHtaibQ9xeAP9
https://forms.gle/zThcGHtaibQ9xeAP9
https://forms.gle/4QZjkqagzmGdG4ft8
https://forms.gle/4QZjkqagzmGdG4ft8
https://forms.gle/aXv52Vn55HoXZGLG6
https://forms.gle/aXv52Vn55HoXZGLG6
https://forms.gle/A5g9nh2qCWBXqmcb9
https://forms.gle/A5g9nh2qCWBXqmcb9
https://forms.gle/3TrnpLQfwL576WYK9
https://forms.gle/3TrnpLQfwL576WYK9
https://forms.gle/2YMgPsdnrb8VrbZN6
https://forms.gle/2YMgPsdnrb8VrbZN6


Ciascuna scuola può partecipare ad uno o più dei cantieri con una o più classi. Per

partecipare è necessario compilare il form del cantiere di interesse.

I materiali per l’approfondimento dei temi legati al progetto e ai vari cantieri di interesse (in

forma di video, infografiche, documenti … da visionare preferibilmente prima dei webinar) sono

disponibili all’indirizzo:

http://www.ven.camcom.it/content.asp?ID=1194

Ciascuna classe potrà parteciperà agli incontri dalla propria aula ed avrà la possibilità di porre

domande ai relatori (si suggerisce di preparare in anticipo il testo delle domande). Anche agli

studenti che si trovino in una situazione di didattica a distanza sarà comunque garantita la possibilità

di seguire il webinar.

Infine si invia in allegato lo schema di Unità di apprendimento e la Tabella di corrispondenza
tra aree dei Cantieri di ricerca e indirizzi di studio.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare Diego Rebesco al numero 0444 994840 o per

e-mail all’indirizzo promozione@vi.camcom.it o Anna Maria Cardi al numero 0444 251134 o per

e-mail all’indirizzo annamaria.cardi@istruzionevicenza.it

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

il Segretario Generale
dott.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan

mailto:promozione@vi.camcom.it
mailto:annamaria.cardi@istruzionevicenza.it
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Unità di Apprendimento 

Denominazione Alla Scoperta del lavoro che cambia: quale lavoro del futuro fa per me? 

Elaborati e/o compiti autentici 
Domande di chiarimento da porre ai relatori e presentazione multimediale (o relazione o mappa) per documentare  lo studio 
dei nuovi lavori nel settore … (inserire elenco cantieri)... e le scelte per il proprio futuro 

Competenze 
e livello EQF 

Evidenze osservabili 
(gli elementi da osservare nello 
studente che ci consentono di 

apprezzare la competenza) 

Abilità Conoscenze Autonomia e responsabilità 

chiave per l’apprendimento permanente 

Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare 
 

Livello EQF 3 

mantiene un atteggiamento 
proattivo verso il proprio 
futuro lavorativo e/o di studio 
 
individua e fissa obiettivi  ai fini 
delle scelte di studio e/o di 
lavoro 
 
rispetto alla possibilità di 
lavorare nelle posizioni nei 
cantieri esaminati valuta le 
competenze che possiede e 
quelle da acquisire e individua 
le discipline di studio che le 
promuovono 
 
individua ed affronta i problemi 
che si presentano  nello 
svolgimenti dei compiti previsti 

individuare le proprie capacità  
 
valutare cosa si è imparato a 
scuola e confrontarlo con le 
competenze richieste per poter 
lavorare nelle posizioni 
esaminate 
 
individuare quale percorso di 
studi dopo il diploma e quali 
esperienze professionali 
intraprendere per poter 
lavorare nell’ambito dei 
cantieri esaminati 
 
comunicare costruttivamente 
nel corso del webinar e 
nell’evento di restituzione 
dell’esperienza 

il profilo in uscita previsto dal 
percorso di studi seguito 
 
Competenze in carico alle 
materie di studio 
 
il Supplemento Europass al 
proprio certificato di diploma 
 
le competenze richieste alle 
figure professionali emergenti 
dei cantieri esaminati  
 
i nuovi modelli produttivi nel 
settore dei cantieri esaminati 
  
opportunità di studio e di 
lavoro nel settore dei cantieri 
esaminati 

Assumere la responsabilità di 
portare a termine compiti 
previsti dall’attività nelle 
diverse fasi in cui si articola 
 
Adeguare il proprio 
comportamento ai diversi 
momenti dell’attività, nello 
svolgimenti dei compiti previsti 
e nella soluzione dei problemi 
che si presentano 
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dall’attività  per risolverli anche 
richiedendo l’aiuto di 
insegnanti e compagni 
 
Ricava dalle diverse attività 
svolte le informazioni utili a 
definire le competenze 
richieste per poter lavorare 
nell’ambito dei cantieri 
esaminati e per delineare un 
quadro delle principali novità 
nei modelli produttivi delle 
aziende del territorio, del 
Paese  ed europee 

Destinatari studenti di due classi 4e  dell’IIS “Galilei” di Arzignano  indirizzo Tecnico Tecnologico -  Chimica e materiali Tecnologie del Cuoio  

Fasi di applicazione 
(sequenza di attività del progetto ) 

1. Prima della partecipazione al webinar  
a. consegna agli studenti 
b. lavoro in classe ed individuale di esame dei materiali disponibili nella piattaforma di Unioncamere Veneto 

relativi ai cantieri ed elaborazione delle domande da porre durante i webinar 
c. lavoro in classe finalizzato all’esame delle figure professionali legate ai cantieri e coerenti con il proprio 

percorso di studi e ricerca delle competenze del Supplemento Europass coinvolte. 
2. la partecipazione al webinar 

a. webinar a cura degli esperti  dell’osservatorio delle Professioni Digitali e del Dipartimento di Scienze 
Economiche dell’Università di Padova e che presentano agli studenti un report sulle professioni nel settore 
dei cantieri 

b. Debriefing: discussione tra studenti e insegnante sui temi dei webinar  

http://www.ven.camcom.it/content.asp?ID=1194
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3. dopo la partecipazione al webinar 
a. lo studente riflette su quanto appreso relativamente alle possibili carriere nei settori dei cantieri esaminati al 

fine di individuare quelle di suo interesse e tracciando ipotesi sulle scelte di studio necessarie ad adeguare la 
propria formazione per accedervi  

b. realizza  presentazione multimediale (o relazione o mappa) per documentare  lo studio dei nuovi lavori nel 
settore e le scelte per il proprio futuro 

 

Tempi  Ottobre 2020 - gennaio 2021 per le ore di partecipazione ai webinar + 2 ore per l’esame preventivo dei materiali relativi a 
ciascun cantiere + 6 ore per la riflessione  e l’elaborazione della sintesi  

Esperienze attivate 
(compiti assegnati allo studente) 

● esame dei materiali relativi ai cantieri della piattaforma Unioncamere  
● partecipazione a webinar 
● intervista ad aziende e figure professionali nel settore dei cantieri esaminati 
● restituzione dell’esperienza in evento pubblico 

Metodologia 
(modalità con le quali si svolgono le 
attività didattiche/di formazione) 

● lezioni frontali a distanza 
● esame dei materiali relativi ai cantieri disponibili nella piattaforma Unioncamere e da altre fonti 
● riflessione sulle esperienze 

Risorse umane 
● interne ed esterne 

● insegnante delle discipline coinvolte  
● esperti del Dipartimento di Scienze Economiche 

Strumenti ● computer 
● smartphone 
● software per realizzare presentazioni multimediali 
● Supplemento Europass 
● Linee Guida Istituti Tecnici, Linee Guida Istituti Professionali, Indicazioni Nazionali Licei 
● Atlante del Lavoro e delle professioni 

Valutazione La valutazione dei prodotti realizzati verrà effettuata utilizzando rubriche che ne rilevano la forma e il contenuto; le valutazioni 
ottenute potranno originare singoli voti o un voto sommativo in  Italiano, Inglese  e nelle discipline afferenti ai cantieri 
esaminati   
 
La valutazione delle modalità con le quali lo studente partecipa ai vari momenti dell’attività verrà effettuata attraverso griglie di 
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osservazione compilate dai docenti coinvolte e con  questionari di autovalutazione. Il risultato delle osservazioni ricadrà sulla 
condotta.  



 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che i docenti/formatori presentano agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando gli elaborati e svolgendo i compiti                          
loro assegnati nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
Nel redigere la consegna agli studenti si tenga presente che: 

● il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto 
● i compiti/problema previsti dall’UdA siano sfidanti in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del                      

sapere 
● l’Uda deve mettere in moto processi di apprendimento non solo necessari alla realizzazione degli elaborati, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei                        

contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.  
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Consegna agli studenti 

Titolo UdA 
Alla Scoperta del lavoro che cambia: quale lavoro del futuro fa per me? 
 
Cosa si chiede di fare 
 
In che modo (singoli, gruppi..) 
 
Quali prodotti 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 
 
Tempi 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 
 
Criteri di valutazione 
 



 

 

 

PIANO DI LAVORO DELL’UdA 
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Unità di apprendimento Alla Scoperta del lavoro che cambia: quale lavoro del futuro fa per me? 

docente coordinatore   

docenti collaboratori  

Descrizione di dettaglio delle fasi 

Fasi Attività Strumenti Esiti  Tempi 
Valutazione 

(evidenze, modalità, 
strumenti) 

 
1. Prima della 

partecipazione al 
webinar  

Consegna agli studenti 
(in classe/a distanza ) 

documento con la 
consegna agli studenti 
(cartaceo o digitale 
attraverso il registro 
elettronico) 

lo studente è informato 
sull’attività di 
osservazione dei mestieri 

1 ora per la consegna  
1 ora di lavoro individuale 

evidenza: Lo studente 
comprende la consegna  
 
modalità: compila un 
breve questionario 
(anche on-line)  
  
voto: potrebbe scaturire 
dal numero di risposte 
corrette al questionario 
ed essere registrato  in 
Italiano e nelle discipline 
afferenti ai cantieri 
esaminati  
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lavoro in classe e/o 
individuale  a casa di 
esame dei materiali 
disponibili nella 
piattaforma di 
Unioncamere Veneto 
relativi ai cantieri ed 
elaborazione delle 
domande da porre 
durante i webinar 
 
 

materiali disponibili nella 
piattaforma Unioncamere 
Veneto 

lo studente conosce le 
caratteristiche essenziali 
delle innovazioni nel 
settore relativo ai cantieri 
esaminati, individua 
elementi da approfondire 
nel corso dei webinar e 
formula le domande da 
porre 

2 per ciascun cantiere 

 
 
 
 
evidenza: Lo studente 
conosce le competenze 
richieste alle figure 
professionali emergenti e 
i nuovi modelli produttivi 
nei settori dei cantieri 
esaminati; conosce le 
competenze in uscita dal 
percorso di studi; 
riconosce il proprio 
interesse/disinteresse per 
le figure professionali 
esaminate e individua le 
competenze da 
sviluppare e le materie di 
studio interessate 
 
modalità: compila un 
questionario (anche 
on-line)  e una rubrica di 
autovalutazione 
  
voto: per la parte relativa 
alle conoscenze potrebbe 
scaturire dal numero di 
risposte corrette al 
questionario ed essere 
registrato nelle discipline 
afferenti i cantieri 
esaminati ; per la parte 
relativa alla riflessione su 

lavoro in classe/ a 
distanza finalizzato 
all’esame delle figure 
professionali legate ai 
cantieri e coerenti con il 
proprio percorso di 
studi e ricerca delle 
competenze del 
Supplemento Europass 
e delle discipline 
coinvolte 

Atlante del Lavoro 
Supplemento Europass 
Linee Guida/Indicazioni 
Nazionali 
materiali disponibili nella 
piattaforma Unioncamere 
Veneto 

lo studente realizza un 
documento in cui sono 
rappresentate le 
competenze del 
supplemento Europass 
del proprio percorso di 
studi utili ai fini 
dell’impiego nei settori 
dei cantieri esaminati  

1 ora per ciascun cantiere 
per esame figure 
professionali ed 
individuazione 
competenze 

 
2 ore per compilazione 

questionario e  della 
rubrica di autovalutazione 
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di sé nel voto di condotta  

2. la partecipazione 
al webinar 

webinar a cura degli 
esperti 
dell’osservatorio delle 
Professioni Digitali e del 
Dipartimento di Scienze 
Economiche 
dell’Università di 
Padova e che 
presentano agli studenti 
un report sulle 
professioni nel settore 
dei cantieri 

strumenti necessari  al 
collegamento al webinar 
in aula o individuale: 
accesso ad internet ,PC 
multimediale, 
videoproiettore, impianto 
audio 

lo studente conferma e 
approfondisce le 
conoscenze relative ai 
cantieri descritti nei 
webinar seguendo gli 
interventi dei relatori ed 
interagendo con essi 

2 ore 

evidenza:  
lo studente 
● partecipa 

attivamente al 
webinar, pone 
domande, annota le 
risposte 

 
modalità: segue i webinar 
dalla propria postazione i 
aula o da casa 
rispettando le modalità di 
uso del microfono e della 
videocamera 
  
voto: può essere valutata 
la modalità di 
partecipazione dello 
studente al webinar  e al 
debriefing se l'attività si 
svolge in classe 

Debriefing: discussione 
tra studenti e 
insegnante sui temi dei 
webinar 
 

note preparate prima del 
webinar e appunti presi 
durante lo stesso; 
discussione in classe 
guidata dall’insegnante 

lo studente raccoglie le 
informazioni acquisite e 
le completa ponendo 
domande all’insegnante  

1 ora 

3. Dopo la 
partecipazione al 
webinar 

lo studente riflette su 
quanto appreso 
relativamente alle 
possibili carriere nei 
settori dei cantieri 
esaminati al fine di 
individuare quelle di 
suo interesse e 
tracciando ipotesi sulle 
scelte di studio 
necessarie ad adeguare 

materiali della 
piattaforma 
Supplemento Europass 
Profilo in uscita del 
proprio percorso di studi 
appunti dello studente 
Modello per la redazione 
della relazione 
 

Lo studente elabora delle 
ipotesi per le scelte 
future di studio e/o di 
lavoro 

3 ore 

evidenza:  
lo studente realizza un 
documento in cui descrive 
il proprio interesse per 
una o più delle carriere 
nei settori dei cantieri 
esaminati e sintetizza il 
percorso di studi che 
dovrà fare  
 
modalità: realizzazione 
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la propria formazione 
per accedervi 

della relazione su 
modello assegnato 
 
voto: scaturisce 
dall’esame della relazione 
e della narrazione in 
classe/a distanza  del 
percorso di scelta 
effettuato e potrà 
ricadere sui Italiano e le 
discipline di indirizzo 
afferenti ai cantieri 
esaminati nonché sul 
livello di acquisizione 
della “competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare” nel quadro 
QNQ 
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Diagramma di Gantt 

Fasi 
Tempi 

ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile 

Prima del 
webinar 
 

        

La 
partecipazione 
al webinar 

        

Dopo il webinar         



 

COSTI PER LA REALIZZAZIONE 
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Piano finanziario 

Tipologia spesa 
Capitolo di 

spesa/finanziamento 
Costo unitario Quantità Costo Totale 

interventi degli esperti -------- € 0,00 1 € 0,00 

ore eccedenti docenti coinvolti fondi PCTO e/o orientamento € 18,00 ? € --,-- 

...     

Totale € --,-- 


