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Prot.299/C34 Siena, 25 gennaio 2012
        

Ai Dirigenti  Scolastici della provincia di Siena

 Oggetto:  Piano di Formazione regionale Orientamento – didattica orientativa con approccio narrativo e 
Life Designing a.s. 2011/2012

           Il  Piano Nazionale  per l’Orientamento del  Miur,  CM 43/2009,  allineandosi  alle  Direttive  UE,  ha 
riconosciuto il ruolo strategico dell’orientamento come elemento fondamentale del processo formativo che interessa  
tutte le persone, per tutto l’arco della loro vita. Le  Linee guida in materia di Orientamento lungo tutto l’arco 
della  vita  (2007),  soffermano l’attenzione  su  un  concetto  di  orientamento  inteso  come processo  associato  alla  
crescita della persona in contesti sociali, formativi e lavorativi. L’obiettivo è quello di mettere in grado tutti i cittadini  
di gestire il proprio apprendimento e le esperienze di lavoro coerentemente con personali competenze, interessi e  
progetti di vita. 
           Nell’ambito delle azioni in materia di Orientamento, progettate dall’Ufficio Scolastico Regionale si porta a  
conoscenza con nota prot.n.AOODRTO-1021 del 23 gennaio 2012, l’intenzione di realizzare percorsi formativi a 
livello provinciale ed interprovinciale sul career counseling, la didattica orientativa e la didattica orientativa con 
approccio narrativo.
L’azione progettuale  delineata  da questo piano di  formazione prevede percorsi  che coinvolgano  tutte  le  scuole 
toscane  di  ogni  ordine  e  grado  fino  al  primo biennio  della  scuole  secondarie  di  secondo  grado.  Il  Piano 
Regionale sarà sviluppato in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze,  
Laboratorio di ricerca e intervento in Psicologia per l’orientamento professionale e il career counseling, il Comitato  
Tecnico Scientifico “Le storie siamo noi”, Dirigenti Scolastici e Docenti esperti sulle tematiche orientative.
Relativamente agli  aspetti  operativi,  il  Piano prevede la strutturazione del  percorso secondo il  seguente modello  
organizzativo:
           Modello A
          Didattica orientativa e percorsi di orientamento con approccio narrativo. Gruppo Tecnico Scientifico “  
Le storie siamo noi”. 
Province sede di corso all’interno dell’area Arezzo, Siena, Grosseto: SIENA, AREZZO, GROSSETO.
Destinatari: per ciascun corso, n 35 docenti referenti Orientamento o docenti interessati, rappresentativi dei vari  
ordini e gradi di scuola,.
         L’intervento relativo al Modello A prevede 50 ore di attività didattica ( 20 ore di aula  e 30 ore di fad ).

        I contenuti proposti saranno i seguenti:

5 incontri di 4 ore 

Attività Contenuti
Lezione 1 La didattica orientativa: principi e modelli con esempi di applicazione a casi concreti

Lezione 2 Le competenze: le competenze di base e le competenze chiave. Progettare e valutare per 
competenze
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Lezione 3 I metodi narrativi: come le storie facilitano gli apprendimenti e consentono lo sviluppo di 
competenze orientative

Project work 1 Didattiche orientative con metodi narrative per competenze: percorsi applicativi

Project work 2 Didattiche orientative con metodi narrative per competenze: percorsi applicativi

         L’organizzazione della fad

Le attività in presenza sono accompagnate  e integrate  dalle  seguenti  attività di  e-learning,  gestite  attraverso un’aula  
virtuale (LMS Moodle). 

-  Forum di discussione trasversale a tutte le aule, video tutorial di sintesi per ciascuna lezione, dispense digitali
-  Schede di progettazione e schede attività per i project work Area caricamento materiali usati in aula presentazioni 
(presentazioni ecc.). Area condivisione materiali prodotti in aula.

Si prevede a conclusione del percorso la realizzazione di un evento finale regionale, durante il quale saranno presentati i 
metodi e gli approcci narrativi applicati alla didattica orientativa per la massima diffusione e l’effettiva replicabilità  dei  
risultati del progetto. 

In particolare, è previsto che tra i prodotti finali vi siano:

- microprogettazione di unità di didattica orientativa con metodi narrativi Life designing;

- schede attività di dettaglio per le singole azioni didattiche.

 Le adesioni al percorso formativo dovranno essere inviate esclusivamente per email all’indirizzo usp.si@istruzione.it
entro il 9 febbraio 2012.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi alla Dr.ssa Roberta Bonelli al seguente recapito: 0577-253217.

F.to IL DIRIGENTE 
M. Gloria Bracci Marinai

                                                                                                       

Via Mannelli, 113 - 50136 Firenze - Tel. 055/27251 ♦  Fax 055/2478236 - e.mail: direzione-toscana@istruzione.it

mailto:usp.si@istruzione.it

	Via Mannelli, 113 - 50136 Firenze - Tel. 055/27251  Fax 055/2478236 - e.mail: direzione-toscana@istruzione.it

