
 

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 

Costruire un questionario di 
autovalutazione delle 
strategie di apprendimento 

3. La centralità 
della persona nel 
processo di 
orientamento 

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

- Autovalutazione 
delle strategie di 
apprendimento 

- Costruzione di uno strumento di 
orientamento formativo per 
comprendere e analizzare i processi 
di apprendimento dello studente 

- https://www.cnos-
fap.it/sites/default/files/pubblicazioni/strumenti_e
_metodologie.pdf 

E-Portfolio dello studente 

3. La centralità 
della persona nel 
processo di 
orientamento 

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

- Processi 
organizzativi 

- Valorizzare le competenze degli 
alunni 

- Monitoraggio in itinere del processo 
educativo 

- https://www.davincimilazzo.edu.it/attachments/arti
cle/149/Orientamento%20sul%20Portfolio.pdf#page
=7 

Orientamento narrativo 

3. La centralità 
della persona nel 
processo di 
orientamento 

Insegnamento finalizzato al 
valore orientativo delle 
singole discipline 

- Empowerment 
- Laboratori di narrazione del sé 
- Autobiografie formative 
- Diari di auto-orientamento 

- www.pratika.net  

Adattare in azioni e attività il 
framework del progetto 
LEADER 

3. La centralità 
della persona nel 
processo di 
orientamento 

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

- Empowerment 
- Competenze 

orientative 

- Costruire le competenze orientative 
che servono agli alunni attraverso un 
framework europeo 

- http://www.leaderproject.eu/images/documents/
Career_Management_Skills_Italian-Handbook.pdf 
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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 e gestire attività di 
simulazione di un colloquio di 
lavoro 

3. La centralità 
della persona nel 
processo di 
orientamento 

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

- Empowerment 
- Colloquio di lavoro 
- Curriculum vitae 

- Integrare la simulazione di un 
colloquio di lavoro all’interno di un 
PCTO 

- Valorizzare le competenze trasversali 
- Imparare a redigere un Curriculum 

vitae 

 

Laboratori di autovalutazione 
per il miglioramento della 
preparazione richiesta dai 
corsi di laurea 

3. La centralità 
della persona nel 
processo di 
orientamento 

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

- Autovalutazione 
- Empowerment 

- Utilizzo di test calibrati e altri 
materiali. 

- Prove per la verifica delle 
conoscenze richieste all’ingresso dei 
corsi di laurea. 

 

 


