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STRUMENTI E METODI 
 

L’orientamento può costituire una strategia di 

rimedio contro la dispersione scolastica, aiutando e 

sostenendo i ragazzi nel loro percorso di scelta.

Le “Linee guida nazionali per l’orientamento perma-

nente” (19 febbraio 2014) affermano che "il sistema 
scolastico nella sua interezza costituisce il luogo 
insostituibile nel quale il giovane deve acquisire e 
potenziare le competenze di base e trasversali per 
l’orientamento, necessarie a sviluppare la propria 
identità, autonomia, decisione progettualità”.
Un compito molto complesso quello dell’orientatore 

che richiede ai docenti nuove specifiche competenze.

A tal fine l’Ufficio scolastico di Venezia e la Provin-
cia di Venezia - Servizio Politiche Attive per il 
Lavoro propongono un corso di formazione per le 

scuole secondarie di primo grado.

L’approfondimento, nell’ambito di questo corso, si 

prefigge di coniugare due dimensioni determinanti e 

complementari per l’orientamento: 

INFORMATIVA (MODULO 1) fondamentale sia per i 

dirigenti scolastici che per i docenti, in un momento di 

continui cambiamenti che investono sia il sistema 

scolastico/formativo  sia il contesto socioeconomico; 

FORMATIVA (MODULO 2MODULO 2) indispensabile per chi, 

come docente, riveste un ruolo centrale nel processo 

di apprendimento

Il percorso formativo è articolato in:

-  6 ore in presenza per la parte informativa-modulo 1   

- 15 ore in presenza e un’attività di sperimentazione 

assistita per la parte formativa—modulo 2

L’attività corsuale si svolgerà prediligendo metodolo-

gie di di carattere attivo e interattivo

PER ACCOMPAGNARE LA SCELTA
 

In uno scenario sociale, economico e professionale 

sempre più complesso e in continua evoluzione, la 

funzione dell’orientamento diventa cruciale per 

favorire i giovani nello sviluppo delle proprie poten-

zialità e per accompagnarli nella costruzione del loro 

futuro.

Il passaggio dalle scuole secondarie di primo grado ai 

percorsi scolastico/formativi successivi e la conse-

guente scelta , determinano una situazione di transi-

zione caratterizzata da dubbi ed incertezze. 

Accompagnare i ragazzi nel delicato processo decisio-

nale, è lo scopo centrale dell'orientare. 

Ed è proprio la scuola secondaria di primo grado a 

rivestire, assieme alle famiglie, un ruolo fondamentale 

nell’accompagnare i giovani verso questa scelta.
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MODULO 1MODULO 1 
 

I INCONTRO 30/10/2014
Presentazione del percorso formativo
Caratteristiche dei sistemi di istruzione secondaria 
di secondo grado, formazione professionale
e apprendistato.

Relatori
Prof. Marina Nostran
(Ufficio scolastico di Venezia)

Prof. Filippo Viola
(Ufficio scolastico di Venezia)

Dott. Barbara Rossato
(Provincia di Venezia
Servizio politiche attive per il Lavoro)

II INCONTRO 06/11/2014
Panoramica della situazione locale attraverso la 
restituzione e l’analisi dei dati
delle banche dati Ars e Aris.
Il contesto socioeconomico, la realtà del territorio.

Relatori
Dott. Federica Rigoni
(Provincia di Venezia
Servizio politiche attive per il Lavoro)

Dott. Alberto Capuzzo
(Venezia@Opportunità)

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione

MODULO 2MODULO 2 
 

I INCONTRO 19/11/2014
Elementi fondamentali dell’orientamento.
L’approccio educativo all’orientamento.

II INCONTRO 26/11/2014
I processi decisionali: come avviene la scelta.
Il percorso di educazione alla scelta.
Il ruolo degli insegnanti.
L’approccio all’errore, la speranza nel futuro, l’auto-
stima.

III INCONTRO 03/12/2014
Informazione orientativa, formazione orientativa, 
consulenza orientativa.
Strumenti e metodi

IV INCONTRO 17/12/2014
Il gruppo come risorsa: fasi e dinamiche.
Ruolo del conduttore/insegnante.
Progettazione di un percorso di orientamento

GENNAIO–APRILE 2015
Attvità di sperimentazione assistita a distanza. 

V INCONTRO 28/04/2015
Condivisione e revisione delle esperienze fatte 
durante la fase di sperimentazione.
Conclusioni

Gli incontri saranno condotti dalla Cooperativa
IL SESTANTE di VENEZIA

Ai partecipanti che abbiano frequentato l’80% delle 
ore previste verrà rilasciato un attestato.
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