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Contributo del Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
all’interno dell’annualità di progetto 2019

Formazione per il gruppo degli 
orientatori (4 incontri) 
● condivisione linguaggio comune sui 

temi dell’orientamento (focus 
teorico-metodologico)

● co-progettazione schede operative 
per colloquio individuale breve, 
individuale lungo e di gruppo

Formazione per il gruppo dei 

referenti di distretto (3 incontri)
● allineamento 

teorico-metodologico
● co-progettazione mappatura 

progetti di merito svolti nei 7 
distretti (n. 1 per distretto)



Contributo del Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
all’interno dell’annualità di progetto 2019

             Realizzazione report relativo alle 

mappatura dei progetti di orientamento 
svolti sui territori realizzata in autonomia 
dai referenti delle coppie di distretto

● Eterogeneità sui territori rispetto ai servizi 

di orientamento presenti 

● Difficoltà di recuperare dati passati (non c’

è una prassi di monitoraggio condivisa; 

criticità tecniche; comunicazione e 

referenti stabili)

● Realizzato un primo livello di mappatura

         Realizzazione report relativo alla mappatura 
co-progettata dei progetti di merito realizzati su 
ciascun territorio

● Progetti ritenuti efficaci e ripetuti ogni ogni anno 

seppure con fonti di finanziamento differenti

● Forte attenzione alla scuola secondaria di I grado e 

alla transizione verso il ciclo successivo

● Permane una certa difficoltà di recuperare dati 

passati (sedimentazione dell’attività di  

monitoraggio; criticità tecniche; comunicazione e 

referenti stabili)

● Realizzato un II livello di mappatura centrato sui 

progetti e le loro caratteristiche



Contributo del Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
all’interno dell’annualità di progetto 2019

Collaborazione al riavvio del Centro Risorse 
sull’Orientamento

● progettazione della struttura di un 
servizio di orientamento di secondo 
livello (es. destinatari, servizi, ecc.)

● definizione criteri di ricatalogazione dei 
materiali preesistenti coerentemente alla 
formazione svolta

● ricatalogazione dei materiali preesistenti
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