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PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE  

“SaloneScuole Orientamento Under 14” 
Corso accreditato MIUR-SOFIA Registro Ufficiale U. 0012924 del 31-08-2020 

 
Descrizione ed obiettivi del corso:    

Il corso riguarda l’orientamento, nello specifico la didattica orientativa. Attraverso moduli che 
saranno erogati in modalità on-line, si focalizzerà l’attenzione sulle azioni orientative che possono 
essere messe in atto nell’ambiente scolastico e sulle competenze orientative che il personale docente 
può contribuire ad accrescere nei propri discenti.  
Strumentale all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze da mettere in campo in un 
adeguato processo di orientamento è la progettazione e la pianificazione di eventi e manifestazioni 
rivolte ai ragazzi che devono progettare il proprio percorso formativo futuro.  
Il Salone Scuole Orientamento Under 14 è un valido esempio di manifestazione che si rivolge ai 
ragazzi frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di I grado e che si affacciano ad una delle 
prime rilevanti tappe decisionali che coinvolgeranno il proprio futuro.  
Per la progettazione, pianificazione e realizzazione di una manifestazione di tale portata è necessario 
la sinergia tra la scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II grado coadiuvati da soggetti 
terzi con valido curriculum nell’ambito dell’orientamento. 
Il corso mira quindi a fornire le basi per attivare un processo di orientamento in ambito scolastico e 
per contribuire nella realizzazione di manifestazione orientative. 

 
Calendario corso  

• MODULO I (3h)  

Presentazione corso – Conoscenza partecipanti – Il concetto di Orientamento 
Creare un clima d’aula favorevole per il lavoro – presentare il corso e la metodologia 
utilizzata –  
Fare emergere le idee (opinioni sull’orientamento – esperienze) 
 

• MODULO II (3h)  

Orientamento: cenni storici 
Delineare una cornice storica rispetto all’orientamento e a come è cambiato nel corso del 
tempo. 
 

• MODULO III (3h)  
L’Orientamento a scuola  
Dalle esperienze dei docenti tracciare le attività di orientamento nella scuola e definire 
come potrebbero essere migliorate. 
 

• MODULO IV (3h)  

Progettare l’orientamento  
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Focalizzare le attività di orientamento che potrebbero essere attuate nell’ambiente 
scolastico e quelle che potrebbero migliorare le azioni orientative già in essere. 
 

• MODULO V (3h)  

Casi Studio  
Fornire l’opportunità di discutere e condividere di situazioni o di casi o di problematiche 
esperite dal docente per trovare delle possibili strategie risolutive.  
 

• MODULO VI (3h)  

Casi studio 
 

• MODULO VII (2h)  

Conclusione corso  
Mettere insieme le azioni, le strategie didattiche, le buone pratiche emerse durante il corso.  
 

➢ Direttore del corso  
Dr.ssa Rossi Maria Daniela Presidente CISMe 
 

➢ Relatori del corso  
 Dr.ssa Genovese Maria Annunziata psicologa/psicoterapeuta 
 Prof.ssa Costabile Angela Docente Università della Calabria di Cosenza   

 
➢ Modalità e periodo di svolgimento 

Modalità: E-learning 

Periodo: Novembre 2020 – Febbraio 2021 

➢ Destinatari  
 Docenti scuola secondaria di I grado 
 Docenti scuola secondaria di II grado 

 
➢ Metodologie di lavoro  

Il corso si svilupperà in modalità E-learning.  Per ogni modulo è prevista una metodologia 
partecipativa con l’uso di schede e slide, ampio spazio sarà fornito alla discussione di casi 
concreti. 

 
➢ Attestazione di avvenuta realizzazione delle attività 

Alla fine del corso ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato di frequenza  
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➢ Costi e modalità di pagamento  

Il corso è pagabile o con carta docente o con bonifico bancario al seguente IBAN:  
IT65W0311116300000000001248 
 
Costo del corso € 70,00 
La mancata partecipazione o le assenze per qualunque motivo non danno diritto all’esonero del 
pagamento o ai rimborsi.  
 

➢ Riferimenti e contatti   

Segreteria corso Responsabile Taverriti Maria Grazia 

Tel. 096553922 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Email : cisme@cisme.it 
Sito : www.cisme.it 
 
 

Calendario corso 
Moduli  Data Orario  Docente  

MODULO I (3h)  28/11/2020 15.00 – 18.00 Genovese Maria Annunziata 

MODULO II (3h)  12/12/2020 15.00 – 18.00 Genovese Maria Annunziata 

MODULO III (3h)  19/12/2020 15.00 – 18.00 Genovese Maria Annunziata 

MODULO IV (3h)  12/01/2021 15.30 – 18.30 Costabile Angela  

MODULO V (3h)  16/01/2021 15.00 – 18.00 Genovese Maria Annunziata 

MODULO VI (3h)  25/01/2021 15.30 – 18.30 Costabile Angela  

MODULO VII (2h) 

 

20/02/2021 15.00 – 17.00  Genovese Maria Annunziata 

 
 
Piattaforma : TEAMS  
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