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CORSO DI FORMAZIONE 

 ORIENTAMENTO SCOLASTICO e  DIDATTICA ORIENTATIVA 

Rivolto ai docenti  referenti per l’orientamento nelle  scuole secondarie di I grado  

Rete generale Milano 2 

Sede del corso: IC Cavalieri di via Anco Marzio,  9, Milano (c/o via Olona, MM 

verde S. Agostino o S. Ambrogio). 

 

Calendario degli incontri 

Giovedì  

27/10/2016 

15-17.30 

 

Che cosa significa orientare nel consueto lavoro 

scolastico. 
L'orientamento come teoria e come esperienza 

Il mestiere di orientatore e i suoi miti 

Il soggetto dell'orientamento 

Il punto di vista degli allievi 

Il punto di vista dei docenti 

Il punto di vista e il ruolo delle famiglie 

Progettare l'orientamento 

 

Paolo Ravazzano 

 

 

Giovedì  

10/11/2016  

15-17.30 

Conoscenze, competenze,valutazione 

 
Conoscenze,abilità, competenze nelle Indicazioni nazionali 

Valutazione e certificazione delle competenze nell’ottica 

dell’orientamento 

Costruire strumenti di lavoro per l’osservazione e la 

valutazione delle competenze  

 

Nora Terzoli 

 

Lunedì 

21/11/2016 

Giovedì 

24/11/2016 

15-18 

 

Progettare una didattica orientativa 

 
Dall’orientamento all’auto-orientamento 

La dimensioni psicologica della scelta: aspirazioni, talenti, 

motivazioni, interessi, autostima, processo di attribuzione, 

competenze 

      Ruolo dei docenti e degli altri interlocutori. 

 

Giancarlo 

Pasinetti 

 

Lunedì 

28/11/2016 

Giovedì 

01/12/2016 

15-18 

Progettare una didattica orientativa 

 
Riflessione e messa in comune di esperienze 

Percorsi di orientamento da sperimentare nella propria realtà 

Condivisione delle sperimentazioni attraverso piattaforme 

 

 

Giancarlo 

Pasinetti 
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Giovedì 

19/01/2017  

15-17.30 

Il ruolo fondamentale della famiglia 

nell’orientamento della scelta dei giovani 

 
Dare indicazioni e suggerimenti perché gli 

insegnanti possano essere in grado di 

accompagnare i genitori ad acquisire 

consapevolezza di quali sono gli elementi 

fondamentali di una scelta che aiuti il proprio 

figlio ad esprimere al meglio le proprie attitudini e 

nello stesso tempo tenga conto dei possibili 

orientamenti del mercato del lavoro. 

 

Emanuela Crema 

 

 

Giovedì 

26/01/2017 

Venerdì 

27/01/2017 

15-18 

Informazione partecipata sull’offerta formativa del 

territorio 

 
Promuovere negli insegnanti la capacità di 

interagire strettamente con il tessuto sociale e 

produttivo del territorio e quindi aiutare il giovane 

nelle sue scelte di percorso formativo e/o 

lavorativo. 

 

 

Diego Sempio 

 

 

 

 

 


