
Protocollo n. : 4028/6.1.o

Verona, 21/04/2017

Alla c.a. Direttore/Capo Dipartimento 
dell' Ente competente 

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA PROGETTUALE Orientamento A.S. 2016/17

Con la presente, si trasmette il progetto didattico Azioni di orientamento in Veneto relativo al 
Bando: Orientamento. Per la realizzazione del progetto si richiede un contributo di 80540 €. Si 
ringrazia per l'attenzione. 
Anagrafica scuola in sintesi per eventuale accredito fondi

CM CF Tu(conto e sezione)

VRIS00400V 83002690234 318057

Con osservanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(SILVANA SARTORI)
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CANDIDATURA

ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO

Titolo del progetto Azioni di orientamento in Veneto

Denominazione Scuola 
attuatrice del progetto

"M.O. LUCIANO DAL CERO"

Codice meccanografico VRIS00400V

Codice Fiscale 83002690234

Indirizzo / comune / 
provincia

Via Fiume 28/bis - 37047 Verona

Tel. 0457611398 Email: VRIS00400V@istruzione.it

Responsabile del Progetto

Nome Mariella

Cognome Serra

Cell. 0457611398

Email dsga@dalcero.gov.it

Abstract Progetto

Nel progetto si vogliono implementare azioni su ampia scala con l’utilizzo delle nuove 
tecnologie attraverso un approccio fortemente innovativo sia metodologico che di ingaggio di 
studenti e docenti. Si vogliono attivare azioni di empowerment del corpo docente al fine di 
aumentare la capacità didattica sui temi dell’orientamento legandoli alla ricaduta sociale che 
essi determinano. Si è voluto coinvolgere una rete di soggetti su scala regionale per uniformare 
gli stili e diffondere le pratiche.

Descrizione del progetto

***"M.O. LUCIANO DAL CERO"***

Via Fiume 28/bis - 37047 Verona -
Codice Fiscale: 83002690234 - Codice Meccanografico: VRIS00400V

Telefono: 0457611398 Email: VRIS00400V@istruzione.it
Posta Certificata: VRIS00400V@pec.istruzione.it

Pagina 2



Il progetto “Azioni di orientamento in Veneto” nasce dalla volontà di creare azioni di 
orientamento rivolte al primo e secondo ciclo delle secondarie con forte impatto su docenti e 
studenti.

Si vogliono implementare azioni su ampia scala con l’utilizzo delle nuove tecnologie attraverso 
un approccio fortemente innovativo sia metodologico che di ingaggio di studenti e docenti. Si 
vogliono attivare azioni mirate di empowerment del corpo docente al fine di aumentare il livello 
di consapevolezza sui temi dell’orientamento legandoli alla ricaduta sociale che essi 
determinano (insuccesso scolastico, abbandono).

Coinvolgimento del territorio (rapporti con enti pubblici e/o privati, associazioni, 
università...)

Nel progetto si è cercata la costruzione di una dimensione territoriale allargata in grado di 
coinvolgere Istituzioni del mondo dell'orientamento e soggetti rappresentanti del mondo del 
lavoro, in modo da fornire un quadro completo di risorse e possibili ricadute. 

Si è voluto coinvolgere una rete ampia di soggetti ciascuno competente su ambiti diversi al fine 
di comporre un quadro progettuale completo che include: reti di scuole del primo e secondo 
ciclo (studenti, docenti e famiglie), associazioni che operano nel campo dell’orientamento 
(COSP Verona), associazioni di specialisti nel campo delle metodologie didattiche e nuove 
tecnologie (Fondazione Edulife) e associazioni esperte nell’interpretare le dinamiche del 
mercato del lavoro (Ass. Prospera).

Questa composizione di promotori consente la costruzione di un progetto significativo con una 
forte attenzione alla costruzione di competenze nei docenti e consapevolezza nelle famiglie, 
così da creare una “comunità orientante” che permea il territorio di riferimento e garantisce 
supporto ai giovani coinvolti.

La dimensione sovraterritoriale costituisce il vantaggio di poter costruire un confornto 
sistematico su servizi ed efficacia degli stessi oltrepassando i limiti del lavoro microterritoriale. 
Obiettivo della rete territoriale è quello di definire la mappatura dei servizi, individuare lo stile 
adegiuato a ciscun territorio e diffondere negli anni successivi le buone pratiche nei territori 
dove vengono evidenziate situazioni di necessità.

Le reti aderenti alla progettualità Azioni di orientamento in Veneto sono:

Rete Orienta Verona [capofila] 
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Rete Ovest Vicentino [mandataria] 

Rete Orientemento Area Berica [mandataria]

Rete Orienta Insieme [mandataria] 

Rete per l'orientamento di Bassano e Asiago [mandataria]

Rete Orientamento Schio [mandataria]

Rete Belluno Orienta

Questa cordata rappresenta oltre 400 tra scuole, istituti e altri partner e operatori territoriali.

(è possibile docuemntare lettere di partenariato ufficiali)

Obiettivi del progetto

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEL PROGETTO

ob. 1- Il miglioramento del lavoro delle reti  di orientamento del Veneto

Garantire una costruttiva e duratura interazione fra tutti i soggetti cui compete l'orientamento e 
l’implementazione di un’offerta di qualità e la sua valutazione in termini di bilancio sociale 
(diminuzione di insuccessi e abbandoni). Il grado di efficienza e il livello dei risultati conseguiti 
è elemento essenziale per nutrire la rete sovraterritoriale di stimoli e farla progredire a stretto 
contatto con il territorio.

RISULTATI ATTESI:

Costruzione di un tavolo partecipativo di implementazione dell’offerta delle reti sul tema 
dell’orientamento
- adesione del 50%+1 degli istituti alle azioni delle reti

- costruzione di un sistema di monitoraggio quali-quantitativo delle azioni implementate dalla 
rete
Azione: COSTRUZIONE TAVOLO  PARTECIPATO e MONITORAGGIO DELLE AZIONI

ob. 2- Empowerment dei docenti attraverso azioni formative mirate a costruire 
competenze di didattica orientativa.
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Costruire percorsi di ricerca-azione centrati sull’analisi delle conoscenze iniziali dei docenti e 
finalizzati a co-costruire approcci focalizzati sui concetti di orientamento permanente e 
accompagnamento dei giovani, legati alle evoluzioni del mercato del lavoro. Nei percorsi si 
prevedono momenti laboratoriali in cui sperimentare utilizzo di strumenti di accompagnamento, 
schede didattiche e la possibilità, dove emerge la necessità, di implementarne di nuove allineate 
alle necessità del gruppo in formazione. Sperimentare l’utilizzo delle nuove tecnologie come 
strumento per azioni di orientamento in aula e fuori.

RISULTATI ATTESI:

- Valutazione positiva delle azioni formative per il 70% dei docenti partecipanti
sperimentazione degli strumenti appresi attraverso azioni di didattica orientativa (con utilizzo 
delle nuove tecnologie) per più del 50% dei docenti coinvolti
- Produzione di strumenti orientativi open source da diffondere su tutta la rete attraverso la 
piattaforma digitale di progetto
Azione: FORMAZIONE DOCENTI (2 proposte)

ob. 3- Garantire uno strumento di orientamento “free access” a tutti gli studenti 

Diffusione sistemica della piattaforma digitale Plan Your Future come risorsa principale per 
docenti, genitori e ragazzi. Contenitore qualitativo di informazioni, video-testimonianze e 
strumenti di riflessione e accompagnamento. Interfaccia funzionale alla creazione di percorsi 
continuativi di accompagnamento degli studenti in aula con il supporto dei docenti e fuori in 
modo autonomo.

RISULTATI ATTESI:

- Adozione della piattaforma come strumento di orientamento da 50%+ 1 delle scuole  aderenti 
alla reti
Azione: PROMOZIONE E DIFFUSIONE PIATTAFORMA PLAN YOUR FUTURE

ob. 4- Utilizzo delle nuove tecnologie in modalità opensource per lo scambio di conoscenze 
e materiali tra i referenti dell’orientamento e docenti all’interno delle reti

Costruzione di uno spazio digitale all’interno della piattaforma digitale Plan Your Future 
dedicato agli addetti ai lavori (docenti ed operatori della rete) con la funzione di riunire il 
“fronte educativo” e dare un luogo di ritrovo, uno spazio di condivisione e scambio in cui 
ciascun attore può aggiungere contenuto (schede didattiche, esercizi, test, risorse video…etc) ed 
attingerne di nuovo.

RISULTATI ATTESI:

-  Registrazione alla piattaforma di almeno 600 docenti
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- Creazione e condivisione di almeno 50 schede e documenti per azioni di didattica orientativa 
nei laboratori di formazione
Azione: LABORATORI di CREAZIONE DI STRUMENTI PER L’ORIENTAMENTO

ob. 5- La costruzione della scelta con i genitori

Le famiglie sono oggetto di promozioni da parte degli istituti e spesso sono a corto di elementi 
di analisi e di criteri di osservazione per la comparazione tra le varie offerte. Inoltre pregiudizi e 
informazioni non sistematiche rendono parziali le visioni dell’offerta formativa territoriale. 
Intendiamo offrire un’occasione di illustrazione e comparazione tra istituti di istruzione e 
formazione professionale, oltre alla possibilità di sostegno alla scelta attraverso la presenza di 
operatori dedicati a servizio dei genitori. Infine vogliamo realizzare interventi personalizzati per 
gli studenti attraverso colloquio di sostegno alla scelta.
RISULTATI ATTESI:

- creazione di momenti dedicati alle famiglie organizzati dalle singole reti di orientamento

-  partecipazione del 50% delle famiglie in target
- realizzazione di momenti ad hoc con le famiglie (colloqui e seminari)

Azione: LABORATORI di CREAZIONE DELLA SCELTA indirizzati alle famiglie del 
territorio durante le fiere per l'orientamento

Risultati attesi

AZIONI DEL PROGETTO

COSTRUZIONE TAVOLO DI RETE PARTECIPATO

Tutte le attività di progetto vengono approvate e condivise da un gruppo di lavoro costituito dai 
rappresentanti delle reti aderenti; a questi ultimi spetta il compito di trasferire l’informazione 
alle scuole capofila per la diffusione delle inziative ai docenti e creare le condizioni per la 
realizzazione del progetto all’interno dei propri istituti. Il tavolo di rete avrà il compito di 
monitorare l’efficacia mediante la valutazione degli indicatori prestabiliti e collaborare alla 
revisione del progetto ai fini del miglioramento, effettuando una puntuale lettura dei dati emersi 
dai progetti di rete incrociandoli con i dati macro derivanti da Ministero e USR regionale.

FORMAZIONE DOCENTI e LABORATORI di CREAZIONE DI STRUMENTI PER 
L’ORIENTAMENTO
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Le attività/azioni di accompagnamento alla riflessione degli studenti sono un elemento 
imprescindibile dell’offerta formativa. Azioni mirate all'accoglienza e alla riflessione sul sé, 
sugli sbocchi professionali, sui percorsi formativi successivi, sul mercato del lavoro, sono una 
responsabilità del corpo docente. La progettazione di percorsi continuativi che investano tutto il 
percorso formativo spesso risulta difficilmente attuabile dalle scuole. Attività che possono 
riguardare l'intera classe (orientamento di gruppo), piccoli gruppi (orientamento di piccolo 
gruppo in risposta a bisogni orientativi specifici), singole persone (consulenza breve individuale 
e/ o con i genitori) vengono attivate prevalentemente nelle classi apicali, in maniera funzionale 
alla scelta del ciclo successivo, restringendo la portata dell’orientamento con conseguenze 
determinanti in caso di scelta superficiale o affrettata.

Con questo progetto si vuole promuovere una cultura dell’orientamento all’interno delle scuole, 
potenziando l’efficacia delle attività già esistenti attraverso l’uso delle nuove tecnologie e 
implementando nuovo materiale didattico da utilizzare in laboratori di sperimentazione  con 
ampia ricaduta sugli studenti.

LA CREAZIONE DELLA SCELTA CON LE FAMIGLIE

La volontà è quella di creare consapevolezza nelle figure educative centrali negli step di scelta, 
al termine delle secondarie di primo grado e al termine del secondo ciclo sono i due momenti 
più a rischio in cui il rischio dispersione e abbandono sono più evidenti. Lavorare sui territori 
con esperti che creazioni azioni ad hoc indirizzati alla creazioen di consapevolezza e 
affincamento, crediamo possa essere leemento funzionale

I risultati che si attendono da queste azioni poste in essere sono:

- mappatura dei bisogni prevalenti dei territori coinvolti

- mappatura dei servizi esistenti

- identificazione delle buone praiche esistenti e diffusione delle stesse

- Costruzione di almeno 2 percorsi di formazione docenti nelel reti coinvolte (12 percorsi) e 
coinvolgiemnto di almeno 15 docenti per percorso

-  Coinvolgimento di almeno 180 classi a vari livelli dei cicli scolastici in attività di didatica 
orientativa sviluppataa da docenti formati/esperti esterni

- diffusione e radicamento dello strumento Plan Your Future come elemento per ragazzi e 
famiglie (raggiungimento dei 20mila utenti presenti in piattaforma)

Modalità di diffusione del progetto
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PROMOZIONE E DIFFUSIONE 

La costitutzione del tavolo sovraterritoriale con la presenza di 7 reti di orientamento venete 
rappresentative di oltre 400 realtà tra scuole e soggetti legati ai processi di orientamento è il 
tentativo di creazione di un hub essenziale per l'analisi dello stato di salute di queste realtà e per 
la produzione coordinata di risposte. L'implementazione di questa "megarete" costitutisce di per 
sè elemento di propulsione e propagazione delle azioni del progetto. 

Il progetto vede nella diffusione della piattaforma www.planyourfuture.eu un altro veicolo 
strategico come elemento trasversale di riferimento per studenti, docenti e famiglie al quale 
riferirsi per reperire informazioni  e stimoli nel campo dell’orientamento.

L’adozione di uno strumento digitale unitario free access costruito con approccio open source è 
un elemento vincente per generare un punto di riferimento per la comunità “orientante”.

Le azioni individuate dalla rete per la diffusione sono:

- presentazione del portale online durante fiere e saloni dell'orientamento dedicato alla scelta del 
secondo ciclo e rivolto a genitori e studenti.

- Realizzazione di una campagna promozionale ad hoc durante gli open day dei singoli istituti e 
durante la fiera Job & Orienta.

Metodologia dei processi

Metodologia dei processi Formativi (2 proposte)

Percorso A – Orientamento con utilizzo tecnologie digitali

Formazione

Obiettivo: offrire spunti metodologici e strumenti pratici per proporre delle attività di 
orientamento, con il supporto di strumenti digitali.

Durata: sei ore in orario extrascolastico

Formatori: Consulente di orientamento (tutti gli incontri), esperto utilizzo nuove tecnologie   
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Articolazione:

I. primo incontro: Strumenti per la progettazione di un percorso di orientamento.

Illustrazione della piattaforma www.planyourfuture.eu 

- struttura: area videogallery, area infografiche, area schede didattiche;

- contenuti: informativi: videointerviste, infografiche; formativi: schede didattiche;

- comunicazione tra docenti per condivisione di materiali e confronto;

- Confronto e progettazione possibili utilizzi di www.planyourfuture.eu all’interno dell’attività 
didattica.

II. secondo incontro: realizzazione di un’attività di orientamento in classe con il supporto di 
www.planyourfuture.eu. Il consulente realizza l’intervento, con l’utilizzo del portale. I docenti 
svolgono il ruolo di osservatori partecipanti, intervenendo attivamente attraverso commenti, 
esempi, collegamenti con la propria disciplina. Dove non è possibile l’intervento in aula del 
consulente (non disponibilità della scuola) verrà strutturato un percorso di costruzione di azioni 
di didattica orientativa con simulazione di interventi in aula.

III. terzo incontro: Da realizzarsi in seguito all’attività di laboratorio. Confronto e valutazione a 
cura dei docenti. Focus group di riflessione sul percorso realizzato e su eventuali attività future.

Laboratori di sperimentazione: Terminato il percorso di formazione i docenti organizzano 
un’attività sperimentale della durata di 10 ore in classe con il supporto di 
www.planyourfuture.eu

La sperimentazione potrà rivolgersi agli studenti del proprio corso o a classi create ad hoc, i 
docenti dovranno gestire delle lezioni interattive affrontando tematiche che ritengono 
significative, utilizzando le risorse contenute nella piattaforma digitale (videointerviste, 
infografiche, documenti, schede didattiche…).

I docenti durante l’esperienza di sperimentazione possono avvalersi del blog “Comunità di 
pratica” per comunicare con i formatori e per condividere con altri insegnanti il processo di 
lavoro, eventuali materiali, impressioni, ecc.

I docenti coinvolti nel percorso di sperimentazione potranno usufruire di un supporto di 
tutoraggio online per tutta la durata del percorso.

Vincoli dei docenti:

- assistere agli incontri;
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- realizzare la sperimentazione in classe;

- compilare il questionario di valutazione;

- pubblicare nel blog “Comunità di pratica”, presente in www.planyourfuture.eu una breve 
relazione in cui si descrive la sperimentazione realizzata (tipo attività, materiali/strumenti 
utilizzati; risultati; eventuali difficoltà) e si esprimono considerazioni, riflessioni e proposte di 
miglioramento.

Percorso B – Realizzazione di attività di Career Education

Obiettivo: Il percorso propone un approfondimento sulla realizzazione di percorsi educativi e di 
career coaching e la messa a punto di strumenti e tecniche di career education da sperimentare 
con gli studenti in classe.

Articolazione del percorso: 30 ore di aula (10 moduli) e 5 laboratori di approfondimento 
sull’uso di tecniche e produzione di strumenti.

Formatori: Laboratorio LARIOS dell’Università di Padova

Contenuti dei moduli formativi

Le scelte circa il futuro e la progettazione professionale, l’approccio Life Design, la career 
adaptability, speranza e ottimismo come punti di forza per lo sviluppo professionale, resilienza 
e prospettiva temporale a vantaggio dei progetti per il futuro, strumenti per l’analisi delle 
variabili utili al Life Design e alla career construction, come progettare percorsi di career 
education, come realizzare percorsi di career coaching

Contenuti dei laboratori di costruzione di strumenti per l’orientamento

Strumenti e tecniche di career education per l’incremento della decisionalità, strumenti e 
tecniche di career education per l’incremento delle abilità di problem solving, strumenti e 
tecniche di career education per l’incremento delle abilità argomentative e della riflessività 
professionale, procedure qualitative e quantitative di analisi e valutazione dell’efficacia delle 
attività di career education e di career coaching.

Vincoli dei docenti:

- assistere agli incontri;

- compilare il questionario di valutazione;
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Tecnologie utilizzate

“PLAN YOUR FUTURE” LA PIATTAFORMA DI ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI 
DELLA PROVINCIA DI VERONA

Plan Your Future è un portale internet nato nel 2014 strutturato seguendo pedissequamente le 
indicazioni delle linee nazionali per l’orientamento del Miur in cui si delineano le caratteristiche 
delle TIC affinché possano essere funzionali ai processi di orientamento. Le nuove tecnologie 
rappresentano un’opportunità straordinaria per studenti e docenti per ampliare il proprio accesso 
all’informazione, costituendo un ottimo strumento a supporto delle riflessioni legate alle scelte 
di orientamento.

Metodologia di orientamento adottata dalla piattaforma

L’approccio scelto come strumento per l’orientamento scolastico, e? quello esperienziale – 
educativo, che mette al centro il partire da se? dello studente. Si mira quindi 
all’accompagnamento incoraggiando nei ragazzi la riflessione sulla propria esperienza, per 
analizzare le strategie utilizzate nei momenti di snodo, i passaggi cognitivi e il vissuto emotivo. 
Elemento centrale del percorso e? la scoperta dei propri bisogni, desideri, motivazioni, 
capacita?, come punto di partenza per la costruzione del proprio progetto di studio e/o 
professionale.

Per quanto riguarda lo sviluppo dei contenuti e l’articolazione dell’impianto della piattaforma, 
sono state create all’interno del sito diverse aree, che implicitamente conformano un percorso 
metodologico (non sequenziale), ispirate al ciclo dell’apprendimento esperienziale proposto da 
David Kolb (1984) (esperienza, riflessione, concettualizzazione, sperimentazione).

Come è costruita la piattaforma

www.planyourfuture.eu e? un portale “free access” con registrazione gratuita che racchiude 
numerosi contenuti prodotti e validati scientificamente da una equipe composta da esperti di 
orientamento, in costante collaborazione con gli uffici UST Verona.

Gli obiettivi della piattaforma sono:

INFORMARE semplificare il processo di ricerca di informazioni utili alla scelta, attraverso la 
creazione di mappe che raccolgano e sintetizzano, i contenuti piu? importanti legati ai temi 
dell’orientamento.

APRIRE RELAZIONI DI APPROFONDIMENTO creare uno spazio di comunicazione e 
scambio tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, attraverso il rapporto diretto con 
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professionisti che in diversi settori operano nel mondo del lavoro;

EFFICACIA offrire a docenti e consulenti di orientamento uno strumento che faciliti le attivita? 
di orientamento a scuola e potenzi la loro efficacia educativo-formativa.

I contenuti presenti sulla piattaforma sono:

VIDEOINTERVISTE: 70 videointerviste a professionisti in vari ambiti lavorativi (manageriali, 
commerciali, tecnici) 16 videointerviste a studenti post diploma (universita?, accademia, Istituti 
Tecnici Superiori). L’obiettivo della videointervista e? raccogliere l’esperienza di vita del 
testimone, in particolare quella lavorativa, per individuare gli snodi significativi che possano 
essere di ispirazione, riflessione e/o fonte di riferimento piu? diretto per i destinatari.

PARLA CON IL TESTIMONE: Blog didattico nel quale gli studenti hanno la possibilita? di 
instaurare un dialogo con i professionisti e gli studenti protagonisti delle interviste, per fare 
domande di approfondimento, commentare spunti significati emersi nell’ascolto delle 
videointerviste, ecc. Ogni professionista e? tenuto a rispondere agli studenti, cercando di 
stimolare la ricerca e la riflessione. L’obiettivo del blog e? favorire la creazione di relazioni di 
supporto e accompagnamento tra giovani e adulti (mentoring)

.

INFOGRAFICHE: si tratta di mappe esplorative sui temi: scegliere la scuola superiore, il 
mercato del lavoro, andare all’estero e altri.

Ciascuna di queste infografiche e? una miniguida interattiva che consente agli studenti di 
accedere ad approfondimenti che garantiscono una panoramica informativa qualificata sul tema- 
trattato.

Le infografiche combinano parole e immagini, al fine di favorire una comprensione globale, 
immediata e intuitiva, nonche? una piu? facile memorizzazione dei concetti. Si tratta di un 
linguaggio proprio delle generazioni piu? giovani, primi destinatari delle infografiche, 
nonostante esse possano essere usufruite anche da docenti, consulenti di orientamento e genitori.

SCHEDE DIDATTICHE: la sezione schede didattiche e? riservata a docenti, educatori e 
professionisti dell'orientamento, racchiude 9 schede guida con percorsi strutturati di utilizzo di 
Plan Your Future e 9 schede con attivita?, individuali e di gruppo, che posso essere scaricate e 
utilizzate in aula.

Tutte le schede sono orientate a favorire:

a) la riflessione da parte degli studenti sulle tematiche scelte, attraverso il confronto tra le 
proprie rappresentazione e la realta? effettiva;
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b) il dialogo tra studenti, studentesse e testimoni presenti in www.planyourfuture.eu, sia 
attraverso la visione delle videointerviste sia attraverso la comunicazione diretta con gli 
strumenti messi a disposizione

COMUNITA? DI PRATICA: blog dedicato agli operatori educatori, docenti per la condivisione 
e scambio di informazioni, buone prassi, consigli, sull'utilizzo delle risorse del portale. Uno 
spazio dedicato agli addetti ai lavori usato come recovery delle metodologie di utilizzo del 
portale, vengono caricate dagli stessi utenti nuovi contributi, nuove risorse, consigli sull’utilizzo 
della piattaforma, altre risorse preziose affinchè diventino patrimonio comune condiviso e 
sempre fruibile.

Collegamento con progetti già attuati

Ciascuna delle reti coinvolte nel progetto nutre in essere una serie di servizi specifici di 
orientamento difficilmente riassumibili in poche righe.

Sarà compito del tavolo di rete arrivare a mappare questi strumenti, identificarne il reale 
bisogno e l'efficacia. alla luce dell'analisi verranno adottati dalle singole reti gli strumenti 
descritti, al fien di uniformarsi e valutarne in maniera trasversale l'efficacia.

Obiettivo progettuale è quello di migliorare l'impatto delle singole reti, andando a creare un 
cirucuito virtuoso di buone pratiche che mira a perseverare nel tempo anche oltre il 2018.

Tipologia di prodotti finali

AZIONE

COSTRUZIONE TAVOLO DI RETE PARTECIPATO e MONITORAGGIO DELLE AZIONI

il prodotto finale di questo percorso sarà la realizzazione di alemno 4 incontri annuali delle reti 
per valutare l'efficacia d ei progetti comuni e l'impegno a diffondere i risultati ai membri delle 
singole scuole.

FORMAZIONE DOCENTI (2 proposte)
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Creazione di due tipi di output, dal percorso di formazioen con le tecnologie digitali una sorta di 
alfabetizzazione alla didattica orientativa da parte di alemno 180 docenti con la relativa 
produzione per ciascuno dei partecipanti di una scheda didattica personale impostata sui bisogni 
orientativi ritenuti da quel docente prioritari. per i laboratori di Carrier Education gli outpt attesi 
sono la creazione di struemnti opensource utilizzabile e diffondibili all'interno dei singoli istituti.

PERCORSI CON I GENITORI

Gli output di questa azione sono per lo più untangible in quanto possiamo definire un obiettivo 
di realizzazione di centinaia di colloqui o seminari che coinvolgano le famiglie con figli in 
transizione da un ciclo all'altro. Risulta evidente il fatto che l'indicatore di misurazione risiede 
nel grado di consapevolezza maturato dai singoli ragazzi coinvolti e dal ruolo delle figure 
educative che i circondano. Metro essenziale sarà la misurazione del grado di dispersione negli 
anni successivi al progetto.

Evoluzione del progetto

azione: COSTRUZIONE TAVOLO DI RETE PARTECIPATO e MONITORAGGIO 
DELLE AZIONI 

--> Dic 2017

convocazione e sessione di analisi e definizione delle azioni per ciascun partner

--> Giu- Lug 2018

Convocazione per analisi dei risultati e valutazione

azione: FORMAZIONE DOCENTI 

--> Feb 2018- mag 2018

Per ciascuna rete aderente verranno definite il numero di edizioni possibili e la tipologia.

azione: DIFFUSIONE PIATTAFORMA PLAN YOUR FUTURE

--> Dic 2017 - Giu 2018

Azione: Creazione della scelta con le famiglie
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--> ott 2017- feb 2018

Ogni altra utile informazione 

INNOVATIVITÀ 

L’APPROCCIO il progetto è innovativo in quanto cerca di realizzare una azione mirata di 
investimento sui docenti moltiplicando in questo modo la ricaduta sul territorio (studenti e 
famiglie).

La scelta di lavorare su due livelli: investimento formativo sui docenti e promozione della 
piattaforma digitale permette di capitalizzare le risorse investite e renderle strutturali e al 
servizio della rete.

L’impostazione dei percorsi di formazione seguendo una metodologia partecipativa di ricerca-
azione che coinvolge appieno i docenti in laboratori di sperimentazione delle conoscenze 
apprese, consente ai partecipanti e al progetto stesso di capitalizzare le azioni con maggiore 
efficacia sugli studenti.

Insomma l’innovazione sta nello scommettere sulle capacità dei docenti e sulla loro passione e 
competenza, e su queste generare un effetto moltiplicatore per gli anni successivi.

LA PIATTAFORMA DIGITALE

Plan Your Future è un elemento innovativo di questo progetto per le sue caratteristiche 
intrinseche:

piattaforma multi target (studenti, genitori e esperti) con accesso differenziato e risorse dedicate
possibilità di connettere gli studenti con testimoni del mondo della scuola e del lavoro
accesso alle informazioni facilitato attraverso infografiche tematiche
contenitore di risorse “pronte all’uso” per docenti ed esperti
spazio di condivisione “comunità di pratica” per docenti ed esperti
Oltre alle funzionalità legate al digitale l’elemento forse più innovativo della piattaforma è 
l’approccio di servizio che essa svolge. Plan Your Future si pone a potenziamento delle risorse 
già in essere, a fianco dei supporti cartacei che raccolgono l’offerta formativa provinciale, a 
fianco dei siti internet ministeriali (ai quali si appoggia), tentando di semplificare l’accesso alle 
informazioni e amplificare i processi di orientamento già sviluppati dalle scuole.

LA RETE
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Elemento innovativo è la volontà emersa dalla rete Orienta Verona di costruire una 
collaborazione su scala regionale. La neonata rete, memore dei decenni precedenti in cui le 
difficoltà legate ai finanziamenti regionali minavano la stabilità delle azioni, ha deciso di mirare 
alla costruzione di azioni strutturali e stabili. Da questa lettura nasce l’innovazione di costruire 
un’offerta omogenea e unitaria che coinvolga tutti gli istituti aderenti, per creare cambiamento e 
innalzare il livello dell’orientamento sul territorio. La condivisione di strumenti e un approccio 
unitario mira a costruire una vera e propria comunità orientante. 

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEL PROGETTO

Il monitoraggio in itinere e la valutazione post progetto sono elementi funzionali ed essenziali 
del progetto. L’approccio di ricerca azione che permea l’intera progettazione trae dai dati di 
monitoraggio la linfa per l’evoluzione futura. Ogni fase di sviluppo prevede indicatori di 
successo raccolti attraverso analisi quantitative e qualitative ad hoc.

Elenchiamo di seguito gli strumenti di monitoraggio previsti in ciascuna fase evolutiva del 
progetto:

Tavolo di lavoro orientamento delle  Reti 

- questionario di valutazione sulle attività sviluppate

- monitoraggio finale sui risultati attraverso focus group

Formazione docenti

- questionario di valutazione e soddisfazione delle azioni formative

Diffusione della piattaforma Plan Your Future

- questionario online agli utenti della piattaforma su utilità e qualità risorse interne

- usability test su campione scelto

- mappatura costante degli accessi, permanenza sul sito, livello di interazione (domande ai 
testimoni…)

Laboratori di sperimentazione e creazione di strumenti di orientamento

- questionario su docenti in sperimentazione per valutare efficacia di processo e mappare 
difficoltà

- questionario di valutazione degli interventi sperimentali somministrato a campione agli alunni 
delle classi in sperimentazione
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Colloqui e  seminari per famiglie

- questionario di soddisfazione ex post ad agni azione realizzata
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REQUISITI 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Si rammenta che le proposte progettuali, ferme restando le finalità indicate nell’articolo 1 
del presente Avviso, dovranno prevedere la realizzazione di almeno tre delle seguenti 
attività: - formazione per docenti e dirigenti scolastici; - coinvolgimento delle famiglie con 
azioni di informazione e formazione sui temi dell’orientamento e sul sistema di istruzione 
e formazione; - interventi finalizzati a migliorare la continuità tra i diversi ordini e gradi 
di istruzione; - percorsi di orientamento formativo continuo, che prevedano moduli di 
didattica orientativa/orientante, finalizzati a far emergere le inclinazioni - individuali e a 
sostenere le competenze delle alunne e degli alunni funzionali ai processi di scelta; - 
percorsi di orientamento informativo sui successivi percorsi di studio post secondari e/o 
universitari, oltre che di formazione, al fine dell’inserimento nel mondo del lavoro, con 
particolare riferimento alle filiere formative professionalizzanti;

Qualità della proposta progettuale che dovrà essere coerente con le finalità di cui all’art.1 
del presente Avviso e con le attività e le iniziative di orientamento indicate nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa e nel Piano di Miglioramento secondo le evidenze 
emerse nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (massimo 30 punti);

Progettazione e realizzazione di percorsi curricolari verticali che prevedano moduli di 
didattica orientativa/orientante, accompagnati da interventi formativi secondo il modello 
della ricercaazione e l’utilizzo di significative strategie didattico-metodologiche utili a 
promuovere nelle studentesse e negli studenti competenze orientative che li rendano 
protagonisti del cambiamento e capaci di tesaurizzare tutte le occasioni di apprendimento 
formale, informale e non formale ( massimo 40 punti);

Produzione di materiali fruibili e trasferibili, in grado di coinvolgere gli studenti e di 
veicolare il progetto secondo modalità originali e innovative, contribuendo a realizzare 
materiali di qualità , che rimarranno di proprietà dell’Amministrazione (massimo 15 
punti);

Integrazione sistemica con i soggetti significativi del territorio (enti, imprese, associazioni, 
istituti di cultura, ecc. e, laddove previsti, con Osservatori regionali o uffici similari 
preposti presso gli UU.SS.RR) (massimo 15 punti).
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BUDGET PROGETTO
(da predisporre a cura della scuola capofila di progetto su carta intestata della scuola)

INTESTAZIONE SPESE PREVISTE (€)

a) spese generali ( coordinamento e progettazione); 5000

b) spese di segreteria ed amministrative; 17640

c) spese per eventuali spostamenti; 4000

d) attrezzature, specifiche per il progetto;

e) beni di consumo e/o forniture; 30400

f) attività previste dal progetto da parte di personale interno 
ed esterno;

23500

Totale costi diretti ammissibili: 80540

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di 
controllo. Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo 
del visto dei Revisori dei Conti. Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati 
contenuti nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo – contabile. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(SILVANA SARTORI)
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