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Condivisione di linguaggi e materiali per 
l'orientamento scolastico e formativo

1. Formazione con gli orientatori
2. Formazione con le coppie di distretto
3. Ricatalogazione dei materiali del Centro Risorse



1. Presentazione del progetto

Formazione 
coppie di 
distretto

Formazione 
gruppo 

orientatori Creazione e 
animazione del 
Centro Risorse

Sinergie: linguaggio condiviso

2019 20212020



1. Formazione con gli orientatori

Incontri svolti 
prima annualità

Incontri svolti 
seconda annualità

Prossime attività 
in programma 2021

Coinvolgimento nel 
monitoraggio e nella 
valutazione del CR

Allineamento 
teorico-metodologico con nuovi 

orientatori
Presentazione delle schede di 

colloquio (settembre 2020)

Raccolta feedback schede 
colloquio ed implementazione 

(ottobre 2020)

Riallineamento 
teorico- metodologico

Co-progettazione 
schede colloquio

5 incontri

2019 20212020



2. Formazione con le coppie di distretto

Prossime attività 
in programma 2021

Incontro presentazione 
scheda mappatura sec. 

annualità

Incontro restituzione 
mappature sec. annualità

Coinvolgimento nel 
monitoraggio e nella 
valutazione del CR

Organizzazione 
mappatura sec. annualità 

e richiesta ricognizione 
referenti sui territori 

(ottobre 2020)

Incontri svolti 
prima annualità

Incontri svolti 
seconda annualità

Riallineamento 
teorico- metodologico

Co-progettazione 
scheda di mappatura 

progetti di merito

Condivisione report 
mappatura 
(3 incontri)

2019 20212020



           3. Centro Risorse come spazio 
di continuità nelle pratiche di orientamento 

fisico

virtuale

passato futuro



Centro 
Risorse

operatori 
orientamento

operatori della 
formazione 

professionale
insegnanti

operatori/
educatori del 

territorio

*
Beneficiari

scuole 
secondarie di 

primo e secondo 
grado 

tutor
orientatori

docenti

servizi educativi 
sociali e sanitari 

orientatori

liberi 
professionisti

Servizio di 
orientamento di 
secondo livello

 Scambio 
bidirezionale



3. Continuità del Centro Risorse

Ricchezza di materiale d’archivio 
composto da strumenti per 
l’orientamento ancora attuali e validi

Ricatalogazione dei materiali 
preesistenti alla luce dal linguaggio 
condiviso durante la formazione

Passato

Futuro



3. Processo di ricatalogazione dei materiali
1. Condivisione di un linguaggio comune (formazione con orientatori e 

coppie di distretto 2019-20)

2. Lettura dei materiali

3. Ricatalogazione (Finalità orientative, tipologie di azioni, destinatari, 

metodologie utilizzate)

4. Verifica della presenza dello stesso materiale nel cartaceo/digitale

5. Stampa/scannerizzazione della copertina/strumento

6. Classificazione del materiale nel cartaceo

7. Caricamento del materiale sulla piattaforma online

8. Creazione di un archivio sia cartaceo che digitale



Spazio fisico
via San Felice 25 - 1° piano

archiviazione e consultazione dei materiali 
consulenza previo appuntamento per progettazione e 

attuazione di interventi orientativi

Spazio virtuale
sito tematico

previa iscrizione 
materiali presenti nello spazio fisico

probabile Blog o forum moderato per 
consulenza online

3. Centro Risorse come “spazio”



3. Animazione del Centro Risorse

    Pubblicazione periodica di nuovi materiali

● Strumenti 

● Sitografia

● Articoli

● Materiali multimediali

giorno 1 e giorno 16 di ogni mese



3. Monitoraggio e valutazione del Centro Risorse
(in corso di definizione)

Coinvolgimento dei vari 
interlocutori 

(gruppo animazione, utenti 
del Centro Risorse, 

referenti delle coppie di 
distretto, orientatori)

Modello 
quali-quantitativo 

(focus group e 
questionario)

Indicatori di riferimento 
(es. aspettative e 

soddisfazione delle 
aspettative)


