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Al Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Gabriella Fedele 

Scuola polo per la formazione Ambito BN04 

Istituto Tecnico Industriale “G. Bosco Lucarelli” 

Viale San Lorenzo, 2 - Benevento (BN) 

 

 
SCHEDA PROGETTO FORMATIVO 

 

Titolo Unità Formativa UF1 Orientamento in uscita per gli studenti della scuola 
secondaria di I e II grado 

Destinatari: Docenti della scuola secondaria di I e II grado 

Descrizione sintetica delle 
tematiche proposte 

Miglioramento della qualità dell’insegnamento è uno dei principali 
obiettivi di tutti i sistemi d'istruzione europei e finalizzato, oltre 
all’acquisizione dei saperi, anche a sostenere gli alunni nella 
progettazione del loro futuro, promuovendo la persona in funzione 
dei progetti futuri per un inserimento adeguato nella vita sociale.  

In questo contesto si inserisce l'orientamento, inteso come una 
modalità educativa che permette l'incontro tra l'ambiente esterno e 
l'iniziativa personale dei bambini e ragazzi nel prendere coscienza di 
sé e per decidere consapevolmente del proprio futuro. 

L'orientamento diventa, quindi, un'azione continua che s’inserisce in 
tutto il processo di maturazione della personalità del soggetto, 
sviluppando un percorso di educazione alla scelta che coinvolge ogni 
ambito della vita personale, scolastica e professionale dell'alunno. 

Si riportano di seguito i principali contenuti: 

L’orientamento a Scuola 
▪ Le linee guida nazionali per l’orientamento permanente  

▪ Il Sistema di orientamento 

▪ L’orientamento nella scuola secondaria del I e II grado  

▪ Orientamento quale parte fondamentale del percorso 

educativo e di formazione 

▪ L’orientamento per contrastare l’abbandono e la 

dispersione scolastica 

La didattica orientativa 
▪ I bisogni orientativi degli studenti 

▪ La continuità didattica per un apprendimento 

significativo tra i diversi cicli scolastici  

▪ La didattica orientativa per potenziare l’apprendimento 

dello studente 
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▪ La metodologia didattica per far acquisire le 

competenze orientative 

▪ Orientarsi lungo tutto l’arco della vita sociale  

▪ Orientamento per una scuola inclusiva  

Gli strumenti di orientamento in uscita nella Secondaria di I e 
II grado 
▪ La scuola come comunità organizzata di apprendimento 

e di orientamento 

▪ L’orientamenti come strumento di accompagnamento 

dell’individuo nel suo percorso formativo -lavorativo 

nell’arco della vita  

▪ Metodologie tecniche e di orientamento in uscita nella 

secondaria di I grado 

▪ Metodologie tecniche di orientamento in uscita nella 

secondaria di II grado 

▪ Sviluppare le competenze per auto-orientarsi 

Descrizione degli obiettivi 
dell’unità formativa 

La finalità dell’unità formativa è acquisire metodologie e tecniche di 
orientamento in uscita, per far maturare agli studenti della 
secondaria di I e II grado la consapevolezza sulle proprie capacità e 
prospettive future, di orientarsi l’ungo l’arco della vita e di 
sviluppare competenze di auto-orientamento. 

Struttura e articolazione delle 
fasi di lavoro 

L’unità avrà la durata di 25 ore, articolate in 12 ore in Webinar e 13 
ore su piattaforma didattica on line.  

Al fine di accompagnare i discenti nel percorso formativo e fornirgli 
gli strumenti didattici per acquisire le competenze sulle tematiche 
affrontate, si propone un’unità formativa erogata a distanza in 

modalità sincrona e asincrona della durata di 25 ore come di 
seguito distribuire: 

➢ 12 ore di formazione in modalità a distanza e sincrona in 
Webinar con interazione diretta con il docente orientate a: 

o Introdurre al corso e agli strumenti utilizzati nell’unità 
formativa; 

o Assetto della community dei docenti 
o Inquadramento generale delle tematiche; 
o Erogazione dell’intervento formativo, con possibilità di 

interagire con il formatore in voce, chat e condivisione desktop 
o Analisi di modelli didattici 
o Sperimentare le competenze acquisite mediante attività 

laboratoriali erogate singolarmente e/o a piccoli gruppi; 
o Discussione collettiva, condivisione e restituzione della 

ricerca/azione 

➢ 13 ore di studio e ricerca individuale, di redazione di project work, 
di produzione di documentazione e ricerche/azioni orientate a 

o Approfondire le tematica del corso in autoistruzione 
o Analisi e studio di casi 
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o Sperimentare le competenze acquisite mediante attività 
laboratoriali erogate singolarmente e/o a piccoli gruppi; 

o Elaborare modelli didattici con il supporto di docenti e tutor  
o Formazione in autonomia 
o Sviluppo di una ricerca/azione con il supporto di docenti e 

tutor 

Know K. si impegna a concludere l’attività formativa entro giugno 
2022 

Metodologia didattica Il corso sarà erogato a distanza in modalità sincrona e asincrona, con 
possibilità di interagire direttamente con i docenti durante i Webinar 
e indirettamente mediante piattaforme didattiche. 

Ci preme precisare, che anche in tutte le fasi del progetto l’azione 
formativa avrà un taglio laboratoriale, sperimentando le tematiche 
proposte e facendo riferimento a buone pratiche e casi di studio. 

I laboratori didattici e le ricerche/azioni avranno estrema rilevanza 
nella didattica con taglio laboratoriale proposta. 

L’obiettivo è arrivare ad un processo di costruzione della conoscenza 
finalizzato al superamento della separazione fra teoria e pratica con 
una sperimentazione costante, che faccia acquisire ai partecipanti la 
competenza sulle tematiche proposte. 

Durante l’attività formativa verranno, quindi, realizzati progetti 
formativi espressi in forma di UdA e lavori personalizzati sulla base 
della disciplina dei discenti, che potranno essere riproposte durante 
l’anno scolastico con il coinvolgimento degli altri insegnanti. 

Tale modalità di insegnamento garantisce la replicabilità e la 
diffusione di quanto appreso. 

Le attività saranno proposte in e-learning, monitorate a distanza da 
docenti e tutor e rese disponibili mediante la piattaforma LMS. 
L’utilizzo di piattaforme, quale elemento innovativo, permetterà ai 
docenti di replicare in ambito scolastico le attività didattiche con 
l’ausilio di ambienti digitali. 

È importante sottolineare diversi aspetti innovativi significativi per il 
successo dell’iniziativa: 

➢ Sperimentare nuove tecnologie che diventeranno patrimonio del 
docente a prescindere dal percorso formativo seguito  

➢ Poter partecipare a forum di discussione, sia nelle 3 ore dedicate 
al forum interattivo, sia nella fase di asincrona. Tale modalità 
partecipativa permetterà la creazione di community di 
apprendimento, sperimentate anche nella produzione di 
elaborati realizzati anche con collaborazione a distanza. 

➢ La possibilità di utilizzare piattaforme non solo per la 
progettazione di ricerche/azioni ma anche per la loro 
restituzione. Le ricerche/azioni sviluppate verranno acquisite 
tramite upload dalla piattaforma e verificate dai docenti, che 
produrranno un report. 
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Le piattaforme didattiche on line permetteranno, inoltre, di 
rendere immediatamente disponibili ai referenti dell’ambito 
formativo le ricerche/azioni prodotte potendole analizzare e 
scaricare via web. 

➢ Sviluppare mediante ricerche/azioni attività didattiche 
personalizzate sulla base della disciplina insegnata dai discenti, 
che potranno essere riproposte durante l’anno scolastico con il 
coinvolgimento degli altri insegnanti. Tale modalità di 
insegnamento garantisce la replicabilità e la diffusione di 
quanto appreso. 

➢ Avere più figure coinvolte per avere un filo diretto con i corsisti e 
monitorarli in tutte le fasi del progetto, sia in webinar, sia nei 
laboratori, sia in autoistruzione. Oltre ai docenti e tutor d’aula, 
verranno, infatti, attivate figure di tutor on line per gli aspetti 
tecnici e didattici. 

Materiale didattico fornito e 
strumenti utilizzati 

L’Ente metterà a disposizione dei discenti: 

✓ dispense di sintesi delle pubblicazioni 
✓ PowerPoint 
✓ biblio-sitografia tematica 
✓ file didattici, E-book 
✓ tutorial 
✓ video lezioni 
✓ Webinar in REC 
✓ Forum di discussione monitorati dal formatore e tutor 
✓ FAQ 
✓ Project work realizzati dai discenti e casi di studio 
✓ esempi di “buone pratiche” e modelli di riferimento 

Per la gestione della formazione in autodistruzione si utilizzeranno le 
seguenti piattaforme didattiche: 

➢ Piattaforma per la didattica a distanza sincrona GoToMeeting, 
gestita da tutor tecnici di supporto ai discenti 

➢ Piattaforma LMS kkelearning: 

o per la gestione dei contenuti; l’interazione con i partecipanti 
e la documentazione delle attività di project work 

o utilizzo di Chat e forum di discussione per l’interazione tra 
formatori, tutor e discenti  

o per la produzione di contenuti sulla base di linee guida e 
modelli proposti, personalizzabili in funzione delle discipline 
curricolari dei docenti 

o per mettere a disposizione esempi di “buone pratiche” e 
progetti realizzati in diversi istituti scolastici, quali modelli di 
riferimento e/o spunti per realizzare una didattica attiva nel 
proprio ambito. 
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Servizio di tutoraggio e 
segreteria didattica 

La formazione in modalità sincrona permetterà di creare comunità 
di apprendimento che collaboreranno nella fase laboratoriale e nella 
ricerca/azione. 

In tutte le attività in remoto e nei laboratori i partecipanti saranno 
seguiti da tutor e potranno confrontarsi con il docente tramite mail 
e forum di discussione. 

Per seguire attentamente i partecipanti in tutte le fasi del percorso 
formativo, saranno, quindi, coinvolte più figure. Oltre ai docenti, 
verranno, infatti, attivate figure di: 

➢ tutor tecnici, che assisteranno i docenti negli aspetti tecnologici 

e la corretta fruizione delle tecnologie digitali 

➢ tutor didattici, a cui i docenti potranno rivolgersi per gli aspetti 

inerenti ai contenuti oggetto di formazione e per specifiche 

richieste di supporto sulle ricerche/azioni proposte 

L’attività di tutoraggio verrà garantita durante tutto il percorso 
formativo. 

I partecipanti saranno, inoltre, seguiti da una segreteria didattica 
messa a disposizione dall’ente per tutte le comunicazioni relative 
all’attività formativa. 

Organizzazione della fase di 
restituzione, documentazione 
e approfondimento delle 
esperienze di ricerca/azione 

Estrema rilevanza formativa riveste l’analisi e il confronto 
sull’attività di laboratorio realizzata in fase di restituzione del 
materiale. In tale occasione, il docente esprimerà considerazioni e 
suggerimenti sia in sincrono, durante le 3 ore di webinar conclusivo, 
sia in piattaforma, mediante feedback scritti, per l’implementazione 
e l’immediata replicabilità dell’azione, sviluppata nell’attività 
didattica di ciascuno. 

Le piattaforme saranno fondamentali per la restituzione delle 
esperienze di ricerca/azione e la certificazione del complesso delle 
ore in formazione. 

I partecipanti potranno caricare nella piattaforma LMS messa a 
disposizione dall’ente l’attività prodotta in fase di project work e 
ricerca azione. Verrà, inoltre, messe a disposizione dell’ambito le 
credenziali di accesso alle piattaforme per il monitoraggio e 
l’acquisizione degli elaborati realizzati dai docenti. 

Monitoraggio Tutte le attività svolte saranno oggetto di valutazione e 
monitoraggio. In tutte le fasi della formazione, inoltre, i corsisti 
saranno seguiti costantemente da docenti e tutor di carattere 
didattico e tecnico. 

Per verificare la qualità del progetto formativo verranno, inoltre, 
attuate più forme di monitoraggio e valutazione basate su: 

➢ Verifica delle ricerche/azioni sviluppate dai docenti 

➢ Analisi e Feedback sulla ricerca azione presentata dai discenti 
e caricata in piattaforma 
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➢ Test di verifica delle competenze in uscita 

➢ Moduli di feedback  

➢ Forum di discussione 

Tutte le attività, sia in Webinar, sia nella formazione asincrona, 
saranno, inoltre, monitorate mediante report di fruizione delle 
piattaforme. In tal modo, sarà possibile certificare le ore 
effettivamente fruite dai partecipanti. 

Al termine della formazione verrà presentata all’ambito una 
relazione articolata sull’esito dell’attività svolta di formazione, di 
valutazione e di monitoraggio. 

Certificazione del corso L’Ente di formazione Know K. caricherà e gestirà, laddove richiesto, i 
corsi sulla piattaforma S.O.F.I.A., avendone l’accesso in qualità di 
Ente Accreditato dal MIUR, per l’erogazione della formazione al 
personale della scuola secondo D.M. 170/2016. 

La certificazione di ogni UF sarà rilasciata dall’Ente formatore, a 
firma del Direttore del corso, ruolo ricoperto dal Dirigente Scolastico 
della Scuola Polo. 

Certificazione Ente La qualità della formazione dell’Ente è attestata dalle certificazioni 
possedute d Know K.: 

➢ ISO 9001:2015 in ordine a progettazione ed erogazione di corsi 
di formazione e specializzazione in aula, a distanza e-learning 
(EA 29 - EA 37) 

➢ ISO 27001:2013 con l'estensione dei controlli delle linee guida 
ISO/IEC 27017:2014 E ISO/IEC 27018:2019 per la 
progettazione, sviluppo, manutenzione, assistenza di software 
gestionale, per la didattica ed e-learning. Erogazione attraverso 
modalità cloud SaaS ad Enti pubblici e privati di software 
gestionale, per la didattica ed e-learning. 

➢ Centro di Competenza AICA Digital Academy, per la 
formazione finalizzata all'uso del digitale nella didattica e nelle 
attività organizzative e gestionali della scuola e riferiti alle 
competenze del framework DigCompEdu con la possibilità di 
certificazione EPICT (European Pedagogical ICT Licence) 

Foggia, 31 gennaio 2022 

 Know K. srl 

 Legale Rappresentante 

 dott.ssa Anna Rita Venturino 


		2022-01-31T14:26:38+0000
	VENTURINO ANNA RITA ANTONIETTA




