
al

eCOSCIENZA SÈdi SCELTE:

unaSCUOLA che ORIENTA

CORSO DI AGGIORNAMENTO RESIDENZIALE (1 0 ORE):

PER DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO

APPROVATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

15 e 16 novembre 2014
Accademia Schloß Rechtental
Termeno

Sede del corso

Schloß Rechtental
Sella / Söll, 12
39040 Termeno sulla Strada del Vino

diesse Bolzano
Telefono 0471 285819 ‐ 329 0641676
e‐mail: diessebz@gmail.com
www.diessebz.altervista.org

Informazioni e iscrizioni:
Dal sito di diesse Bolzano è scaricabile la domanda di
iscrizione, da compilare e rispedire via mail entro il 23
ottobre.
Il costo complessivo, inclusivo di vitto e alloggio presso
l'accademia, è di € 50 (55 in camera singola).

Direttrice del corso: Ins. Maria Rosa Martinatti

FUTURO



15 novembre 2014

ore 15 Apertura dei lavori

Introduzione: una scuola che orienta

Prof. Paolo Ravazzano, docente di Economia e Diritto
presso il cfp Galdus di Milano

ore 15.30

Prof.ssa Anna Dattilo, presidente Diesse Bolzano

Scuola e lavoroore 17.15

Dott. Antonio Gulino, dell'Osservatorio Mercato del Lavoro

Cenaore 19.30

ore 21.00 "Orientiamoci nel ballo"

16 novembre 2014

ore 9.00 Workshop con i relatori per ambiti

ore 12.00 Pranzo

Prof.ssa Pirola, docente della Traccia ‐ Scuola Primaria

Prof. Francesco Fadigati, docente della Traccia ‐ Scuola Media

Prof. Paolo Ravazzano, docente di Economia e Diritto presso il

cfp Galdus di Milano ‐ Scuola Superiore e Formazione Professionale

UNA SCUOLA CHE ORIENTA

Il corso di aggiornamento si rivolge ai docenti delle scuole
primarie, secondarie di primo e secondo grado ed è centrato
sull’orientamento scolastico fin dalla scuola elementare.
Il corso pone il suo focus, in primo luogo, sul come operare, da
parte degli insegnanti, delle scelte didattiche mirate nelle varie
materie, capaci di stimolare non solo le potenzialità ed i talenti
degli alunni, ma soprattutto l’apertura alla realtà e il desiderio di
scoprirla, instaurando un clima sereno e collaborativo con i
compagni. E’ importante osservare le reali inclinazioni e capacità
dei discenti, evitando inutili psicologismi, ma è fondamentale
accompagnare i discenti nel loro cammino scolastico, diverso per
ciascuno, avendo un comune denominatore: un’ipotesi positiva
sulla realtà e un mettere in gioco le proprie capacità per
raggiungere gli obiettivi prefissati, in un’ottica di continuità
scolastica.
Non è secondario a questo proposito il metodo di studio: la scuola
deve offrire gli strumenti e competenze per imparare ad
apprendere, anche al di fuori di un ambiente scolastico.
In secondo luogo si considereranno: la valutazione degli
apprendimenti, i dati riguardanti la dispersione scolastica in Italia
oggi, le scelte operate dalle famiglie e le richieste del mercato del
lavoro.
Si amplierà poi l’analisi per illustrare, nel panorama
dell’orientamento scolastico, le attività più rilevanti in atto nelle
varie scuole italiane (in Alto Adige e altre regioni).
Si prenderanno infine in esame anche i metodi già in uso nella
nostra provincia presso il servizio orientamento scolastico e
professionale della Provincia Autonoma.

Coffee Breakore 17.00

ore 8.00 Colazione

Collaboratori dell'Ufficio Orientamento Scolastico e
Professionale




