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L’orientamento è attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado, costituisce parte 

integrante del processo educativo e formativo,è parte integrante dei curricula di  studio ,                           

si esplicita in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare le capacità degli 

studenti,permette agli stessi di essere protagonisti di un personale progetto di vita. 

 

Come indicato  dal MIUR occorre che in ogni corso sia prevista una verifica finale delle 

competenze acquisite. 

Pertanto abbiamo pensato che possa essere utile verificare quanto appreso durante il 

corso attraverso l’invio entro la fine di febbraio 2017 a formazione@diesselombardia.it di 

un’elaborazione scritta a scelta tra gli argomenti di seguito suggeriti. 

 

A)  definite un percorso di orientamento relativo alla propria classe o scuola 

individuando finalità, obiettivi, metodologia, prodotti, discipline coinvolte. 

B)  in particolare se siete referenti per l’orientamento definite una proposta di 

“sportello orientamento” da attivare nella vostra scuola indicando destinatari,  

obiettivi, metodi, verifica 

C) Progettate un U.A.:      titolo 

 apprendimento unitario da promuovere 

 declinazione dell’apprendimento unitario in obiettivi formativi con relativi 

livelli(competenze trasversali) 

 compito di apprendimento unitario in situazione / prodotto 

 discipline coinvolte 

 metodi 

 tempi.. 

 soluzioni organizzative  

 controllo degli apprendimenti 

 verifica degli obiettivi formativi e accertamento delle competenze 

D) che cosa significa didattica orientativa, su quali aspetti deve porre l’attenzione? 

E) Coerentemente con le linee guida del documento per i traguardi alla fine del primo 

ciclo di istruzione scolastica ; 

quali competenze fondamentali far acquisire agli alunni? 

Quale metodologia di lavoro può essere utile a sviluppare competenze significative 

ai fini dell’orientamento? 

Quali strumenti per una valutazione ai fini dell’orientamento 

 

Gli elaborati potranno essere svolti singolarmente o in gruppo. 

 

L’attestato di partecipazione sarà rilasciato all’ invio dell’elaborato al quale saranno attribuite 

tre ore in aggiunta a quelle risultanti dal foglio firma. 
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