ORIENTAMENTO SCOLASTICO VIA WEBINAR
divertente formativo multimediale
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Obiettivi
ORIENTA LIVE SHOW

Orientamento a distanza
Costruire un momento in cui fare orientamento
scolastico direttamente dal pc, in classe o da casa.

Catturare l’attenzione
Attraverso un’alternanza di linguaggi televisivi e
multimediali che seguono le tendenze del momento.

Edutainment
Una diretta live in cui i contenuti vengono veicolati
in maniera divertente e coinvolgente.
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Orienta Live Show
Format di orientamento scolastico via webinar

Dedicato a ragazzi e ragazze di terza media
collegati da scuola o da casa.

Format didattico divertente

Multimediale

Personalizzabile

Scaletta contenuti

CHE SCUOLE ESITONO
Differenze tra le varie tipologie di scuole superiori.
Perché in Italia mancano profili tecnici?

LA SCELTA
Prima scelta importante del vostro percorso, ma no ansia.
Quali sono i meccanismi di scelta: emulazione, comodità e
aspettative.
Scegli tenendo conto della tua passione e del contesto.

STEREOTIPI
Non esistono scuole di serie A o serie B.
Non esistono scuole da maschi o da femmine.

IL CONTESTO LOCALE
Conoscere la realtà del proprio territorio ci aiuta nella scelta.
Settori produttivi principali, quali professionisti sono più
cercati dalle aziende del territorio.

LEARNABILITY
Come preferisco imparare.
Continuo aggiornamento delle competenze.
Elasticità e flessibilità cognitiva.

LE CARATTERISTICHE PERSONALI

SIATE PRONTI

Come riconoscere le proprie caratteristiche.
Il saper essere e il saper fare.
Concetto di identità professionale.

La soddisfazione che avremo in futuro la costruiamo noi con le
nostre scelte.
Sbagliare è permesso, basta reagire con il giusto approccio.
Segui la tua passione mettendola in relazione con la realtà
(economica e produttiva) che ti circonda.
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Contenuti del format
Canzone dedicata
Una simpatica sigla di
apertura.

Sondaggio/Quiz

Sketch formativi

Per verificare che i contenuti
siano arrivati a destinazione.

Contenuti orientativi comunicati
in maniera divertente.

Doppiaggi parodia
Doppiaggio di scene famose di film per
parlare di stereotipi e luoghi comuni.

Video info-grafici

Forum domande

Intervista doppia

Per parlare di stili di apprendimento
e del contesto
socio-economico locale.

Uno spazio dedicato alle domande
degli spettatori per avere
informazioni e consigli mirati.

Per scoprire il punto di vista
dei grandi.

Il format è modulabile a seconda del tempo a disposizione e dei contenuti ritenuti più rilevanti dalla committenza.
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Contenuti del format

Canzone dedicata

MUSICA

Una canzone orecchiabile che esorta i
ragazzi e le ragazze a scegliere seguendo
le proprie passioni e attitudini, tenendo
conto però di quello che offre il mercato
del lavoro.

Video info-grafici

VIDEO

Forum domande

Doppiaggi parodia

CINEMA

Attraverso il doppiaggio di una scena,
tratta
da
«Avenger
Endgame»,
smonteremo alcuni stereotipi e luoghi
comune sulle scuole di «serie a» e quelle
di «serie b».

Clip video che uniscono elementi grafici
e scritte animate al testo di una voce
narrante, per parlare di stili di
apprendimento e per riassumere i focus
orientativi.

Un momento dedicato alle domande del
pubblico tramite chat e messaggistica.

DOMANDE

Il format è modulabile a seconda del tempo a disposizione e dei contenuti ritenuti più rilevanti dalla committenza.
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Contenuti del format

Sondaggio/Quiz

Sketch formativi

Un momento interattivo di verifica
giocosa sui contenuti trattati nel
format.

Attraverso alcuni brevi e divertenti
sketch parleremo di: meccanismi di
scelta,
caratteristiche
personali,
learnability e delle informazioni utili
per scegliere il proprio percorso
formativo.

FORM MULTIMEDIALE

VIDEO

SKETCH

Intervista doppia

Video informativo

Una divertente video intervista per
condividere punti di vista sul futuro
con imprenditori, dirigenti scolastici
e/o ecomomisti.

Racconteremo il contesto socio
economico territoriale con un semplice
video, per orientarsi verso settori e
professioni in cui esistono reali
opportunità lavorative.

VIDEO

Il format è modulabile a seconda del tempo a disposizione e dei contenuti ritenuti più rilevanti dalla committenza.
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