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Annualità di progetto 2019 - Formazione

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



Annualità di progetto 2019 - Reportistica

      Mappatura dei progetti di orientamento 

svolti sui territori 

realizzata in autonomia dai referenti delle 

coppie di distretto

● Disomogeneità sui territori rispetto 

ai servizi di orientamento presenti 
● Difficoltà di recuperare dati passati 

per l’assenza di abitudine a 

monitorarli

                         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

● Difficoltà di recuperare dati passati per 

l’assenza di abitudine a monitorarli

*



Annualità di progetto 2019 - Coprogettazione

Collaborazione al riavvio del Centro Risorse 
(4 incontri) 

● 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

Centro 
Risorse

operatori 
orientamento

studenti insegnanti genitori

*



Finalità e obiettivi del Centro Risorse

● Contribuire a definire e a diffondere una cultura condivisa dell’orientamento

● Raccogliere  e mettere a disposizione del sistema esperienze, pratiche e strumenti (mappatura 

dinamica delle buone pratiche)

● Promuovere un confronto tra operatori  ed esperti 

● Promuovere una formazione su tematiche individuate dal Centro o suggerite dagli operatori stessi

● Offrire un servizio di consulenza diretta a tutti gli operatori del sistema di istruzione e formazione

*
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Livello macro
per tutti

Livello meso
per grandi numeri

Livello micro
individuale

● raccogliere le azioni orientative
● valorizzare le buone pratiche
● mettere a disposizione materiali
● promuovere le azioni sui territori

● promuovere azioni di sensibilizzazione
● contribuire allo sviluppo di una cultura 

condivisa
● offrire percorsi di formazione continua

● consulenza progettuale/metodologica
● servizi di autoconsultazione
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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
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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
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Monitoraggio e valutazione del servizio

● supporterà una efficace realizzazione dei report finali

● supporterà la diffusione delle linee di indirizzo e le azioni di 

sensibilizzazione nei territori provinciali

● permetterà di incrementare la qualità dei servizi offerti 

Utenti
● aspettative verso l’intervento

● soddisfazione per il servizio usufruito

Operatori
● quanto l’intervento ha dato risposta ai 

bisogni e alle aspettative dell’utenza
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Caratteristiche dei materiali presenti 
Destinatari
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Genitori

Scuola sec. 
di I grado

Scuola sec. di 
II grado

Studenti 

Istruzione e 
formazione 

professionale

2° e 3° anno
4° anno

1° e 2° anno
3° e 4° anno

5° anno

classe 1°
classe 2°
classe 3°



1) Sostenere la transizione fra cicli di studio o indirizzi di studi

2) Accompagnare l’inserimento in un ciclo di studi 

3) Monitorare in itinere il percorso scolastico 

4) Preparare ad una scelta formativa e/o professionale

5) Promuovere lo sviluppo personale durante il percorso scolastico

6) Sostenere la transizione da formazione a lavoro

Caratteristiche dei materiali presenti 
Finalità orientativa

Annualità di progetto 2020 - Riavvio del Centro Risorse



Caratteristiche dei materiali presenti 
Tipologia di azioni

Annualità di progetto 2020 - Riavvio del Centro Risorse

Accompagnamento e tutorato

Educazione all’auto-orientamento

Didattica orientativa

Laboratorio orientativo

Informazione orientativa

Orientamento e competenze trasversali



Caratteristiche dei materiali presenti 
Metodologie utilizzate
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Attività di 
gruppo

Attività 
individuale

Attività in piccolo 
gruppo o per gruppi 

mirati
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possibile prototipo

Finalità orientativa


