
 

Competenze Trasversali per l’Orientamento Proposte di attività laboratoriali 

 

Problema da risolvere / 
attività da realizzare 

Gruppo-
Laboratorio 

Azioni previste nelle 
Linee guida per 
l’orientamento 
permanente 2014 

Ambito Finalità e contesto Materiale di consultazione 

Come redigere un Piano 
dell’orientamento da inserire 
nel PTOF 

2. Abilità ed 
attitudini per 
orientarsi e 
riorientarsi 

Predisposizione, da parte di 
ciascun Istituto, di un 
organico "Piano" inserito nel 
POF, con l'indicazione degli 
standard minimi di 
orientamento 

- Processi 
organizzativi 

- RAV 

- Ideare e strutturare un Piano 
dell’orientamento in sinergia con la 
mission e la vision della scuola 

- http://www.ic-este.it/wp-
content/uploads/2019/01/Piano-Orientamento-
def-di-ESTE-06-2018.pdf 

Questionario sulla rilevazione 
della qualità 
dell’orientamento a scuola 

2. Abilità ed 
attitudini per 
orientarsi e 
riorientarsi 

Erogazione di servizi di 
orientamento e di attività di 
tutorato e di 
accompagnamento 

- Processi 
organizzativi 

- RAV 

- Intercettare il bisogno delle famiglie 
in funzione dell’orientamento in 
entrata e in uscita 

- Gestione della qualità 

- https://myfutureproject.eu/ 
- https://myfutureproject.eu/io3-handbook-

enhancing-the-quality-of-career-guidance-in-
secondary-schools-ita/ 

Percorso di orientamento 
attivo attraverso il Job 
Shadowing 

2. Abilità ed 
attitudini per 
orientarsi e 
riorientarsi 

Erogazione di servizi di 
orientamento e di attività di 
tutorato e di 
accompagnamento 

- Transizione 
scuola-lavoro 

- Orientamento 
attivo 

- Esperienze di orientamento attivo e 
immersivo con un mentor aziendale 

- StartNet – Puglia https://www.start-net.org/  
- Building Futures: https://www.start-

net.org/it/news/building-futures-terza-edizione-
ancora-piu-ricca  

- ProActive Training: https://www.start-
net.org/it/news/premiazione-proactive-training  

- Walking in my shoes (GE Oil & Gas) 

Azioni di orientamento in 
uscita per far conoscere i 
percorsi di formazione 
terziaria 

2. Abilità ed 
attitudini per 
orientarsi e 
riorientarsi 

Erogazione di servizi di 
orientamento e di attività di 
tutorato e di 
accompagnamento 

- Conoscere gli ITS 
- Progettare incontri e attività con gli 

ITS 

- Fondazioni ITS Toscana 
- https://www.regione.toscana.it/-/le-fondazioni-its-

in-toscana  
- http://www.itstoscani.it/  
- INDIRE: https://www.indire.it/progetto/its-istituti-

tecnici-superiori/  
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Competenze Trasversali per l’Orientamento Proposte di attività laboratoriali 

 

Problema da risolvere / 
attività da realizzare 

Gruppo-
Laboratorio 

Azioni previste nelle 
Linee guida per 
l’orientamento 
permanente 2014 

Ambito Finalità e contesto Materiale di consultazione 

Progettare un servizio di 
orientamento on-line sul sito 
della scuola 

2. Abilità ed 
attitudini per 
orientarsi e 
riorientarsi 

Erogazione di servizi di 
orientamento e di attività di 
tutorato e di 
accompagnamento 

- Processi 
organizzativi 

- Colloqui on line con consulenti per 
l’orientamento 

- Progetto Before (Regione Puglia) 
- https://www.start-net.org/it/news/lorientamento-

ai-tempi-del-covid-19  

Laboratori metariflessivi  

2. Abilità ed 
attitudini per 
orientarsi e 
riorientarsi 

Erogazione di servizi di 
orientamento e di attività di 
tutorato e di 
accompagnamento 

- Competenze 
trasversali 

- Laboratori per apprendere la 
pianificazione (immaginare come 
risolvere un problema), la previsione 
(stimare il risultato di un’attività 
cognitiva); la guida (testare e rivedere 
le strategie) e il controllo dei risultati 
(valutati in funzione degli scopi 
perseguiti); il transfer e la 
generalizzazione di una strategia di 
soluzione applicabile in altri contesti. 

- Design Thinking 
- Laboratori di Futuro 
- https://www.skopia-anticipation.it/#1  
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