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TRASMISSIONE VIA PEC 

 

 

Réf. n° - Prot. n. 18271/SS 

Aoste / Aosta 28 settembre 2021 

 

Ai dirigenti e ai docenti delle scuole 

secondarie di primo grado della regione 

(comprese le paritarie)                               

                                                        LORO SEDI 

OGGETTO: Corso di formazione: “Nuove vie per l’orientamento a scuola, attraverso la   didattica 

disciplinare”. 

 

Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari 

europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, coerentemente con il Piano regionale 

della formazione dei docenti per il triennio 2019/2022, propone l’unità formativa in oggetto. 

 

L’attività, destinata ai docenti, anche di sostegno, delle scuole secondarie di primo 

grado del territorio, ha l’obiettivo di fornire strumenti operativi per l’organizzazione dell’orientamento 

curricolare nell’arco dei tre anni, per la valorizzazione delle esperienze didattiche pregresse e per un 

orientamento inclusivo degli alunni con PEI, BES, DSA. 

 

Il corso, tenuto dalla prof.ssa Laura Parenti, formatrice e docente, in quiescenza, 

specializzata sui temi dell’Orientamento, ha l’obiettivo di: 

 

• evidenziare il ruolo della didattica e l’apporto delle singole discipline allo sviluppo di competenze 

orientative; 

• individuare e descrivere il ruolo dei docenti nel processo di orientamento; 

• costruire un kit di strumenti per la realizzazione di attività di apprendimento utili allo sviluppo 

delle competenze orientative; 

• raccogliere osservazioni e valutare competenze anche ai fini della formulazione del consiglio 

orientativo; 

• sviluppare un curricolo per l’orientamento nella scuola secondaria di primo grado. 
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La formazione sarà così strutturata: 

 

• quattro  moduli online, in data 13, 20 e 27 ottobre e 3 novembre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 

17.30, nelle quali la docente presenterà gli argomenti; 

• quattro settimane di progettazione e sperimentazione da parte degli insegnanti iscritti, assistiti 

individualmente online dalla suddetta docente; 

• due  incontri conclusivi, online, in data 9 e 16 dicembre 2021, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, con 

restituzione e commento di quanto preparato dai partecipanti al corso. 

 

La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, 

del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di 

fruizione del diritto alla formazione e il periodo di formazione riconosciuto agli insegnanti partecipanti 

sarà di 30 ore. 

 

I docenti interessati sono invitati a iscriversi online, compilando la scheda di adesione, 

all’indirizzo: https://cutt.ly/oEWspuk e trasmettendola, successivamente, per il tramite della segreteria, 

con PEC all’indirizzo: istruzione@pec.regione.vda.it, all’Assessorato Istruzione, Università, Politiche 

giovanili, Affari europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, entro e non oltre 

lunedì 11 ottobre 2021, alle ore 12. 

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, 

prof.ssa Antonella Mauri, tramite email, all’indirizzo: a.mauri@mail.scuole.vda.it. 

  

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.  

 

       

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                    Marina Fey 

    documento firmato digitalmente 

 
 

 


