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Oggetto: avvio corsi di formazione progetto Azioni di Orientamento in Veneto 

Si comunica che la Rete ORIENTAVERONA, in qualità di capofila del progetto Azioni di Orientamento 

in Veneto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale per l’Orientamento con fondi del MIUR previsti 

dall’art. 12 del DM 663, propone per l’anno scolastico 2017/18 azioni di formazione per i docenti 

della scuola secondaria di primo e di secondo grado, in collaborazione con Fondazione Edulife. 

I corsi sono mirati alla progettazione e realizzazione di interventi di orientamento per gli studenti 

con il supporto della piattaforma Plan Your Future e si rivolgono a tutti i docenti, con particolare 

riguardo ai referenti per l’orientamento e coordinatori di classe di entrambi i gradi di scuola. 

Per esigenze di rendicontazione l’attività dovrà essere svolta tra la metà di novembre 2017 e marzo 

2018. 

L’articolazione dei corsi è la seguente: 

Scuola secondaria di primo grado: corso base 

n. incontri Ipotesi date articolazione 

4 

15 novembre 
22 novembre 
29 novembre 
15 febbraio 

Primo incontro 3 ore presentazione portale e 
tecniche di utilizzo per la gestione d’aula 
Secondo incontro 3 ore – progettazione di un’attività 
Terzo incontro 2 ore – osservazione della gestione di 
un’attività di orientamento in aula a cura dei 
formatori 
Quarto incontro 2 ore – restituzione della 
sperimentazione 

 

Scuola secondaria di primo grado: corso avanzato 

n. incontri Ipotesi date articolazione 

4 

16 novembre 
23 novembre 
30 novembre 
16 febbraio 

Primo incontro 3 ore presentazione novità del portale 
e tecniche di utilizzo  
Secondo incontro 3 ore – laboratorio di progettazione 
di un’attività di almeno 10 ore  
Terzo incontro 2 ore – osservazione a cura dei 
formatori della gestione di un’attività in aula (a cura 
dei docenti) 
Quarto incontro 2 ore – restituzione e confronto  
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Scuola secondaria di secondo grado: corso base 

n. incontri Ipotesi date articolazione 

5 

9 gennaio 
16 gennaio 
23 gennaio 
30 gennaio 
6 febbraio  

Primo incontro 3 ore condivisione esigenze, patto 
formativo e presentazione contenuti del portale 
Secondo incontro 3 ore – tecniche di utilizzo del 
portale 
Terzo incontro 2 ore – progettazione di attività di 4 
ore in aula 
Quarto incontro 2 ore – osservazione della gestione 
di un’attività con una classe campione 
Quinto incontro 2 ore: restituzione e feedback 

 

Per i corsi base è prevista l’iscrizione di max. 20 docenti; per il corso avanzato gli iscritti non potranno 

superare il numero di 15. Se le richieste sono superiori sarà richiesta l’attivazione di più corsi. 

Per completare l’organizzazione dei corsi è necessario inviare un modulo di iscrizione che potrete 

trovare al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAuICQIUMQ-

1_y94v0L7HG1ymBZ02pZ4buTsDMKno_SiZH4w/viewform  

Nel caso il link non funzionasse si prega di copiarlo e incollarlo direttamente sulla barra 

dell’indirizzo. 

Nel modulo di iscrizione sarà possibile indicare anche eventuali suggerimenti  in merito alla 

tempistica proposta. 

Le iscrizioni dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2017 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

La Dirigente Scolastica 

  Silvana Sartori 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
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