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 Ai Dirigenti Scolastici 

 Ai  docenti  
delle scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado statali e paritarie  

della Provincia di Rovigo  

 
OGGETTO: Corso di formazione sui temi della didattica orientativa 
 

 Nel perseguimento degli obiettivi finalizzati  al contrasto della disaffezione allo studio, alla 

prevenzione della dispersione scolastica, alla conoscenza del potenziale umano e alla valorizzazione 

delle eccellenze nonché alla costruzione di un sistema di orientamento, questo Ufficio Scolastico 

Territoriale propone un progetto formativo di ricerca-azione dal tema “ORIENTARSI PER ORIENTARE” 

rivolto a docenti motivati perché siano in grado, a loro volta, di curare la formazione dei colleghi nelle 

scuole di appartenenza attraverso i collegi docenti, i dipartimenti disciplinari e i consigli di classe.  

Il progetto prevede la collaborazione con CISSPE (Centro Interdipartimentale di Ricerca e 
Studio per i servizi alla persona) dell’Università degli Studi di Padova attraverso il supporto scientifico 
della dott.ssa Anna Serbati, Ricercatore di Pedagogia sperimentale, e della dott.ssa Emilia Restiglian, 
Professore associato di Pedagogia sperimentale. 

L’unità formativa di ricerca-azione prevede un impegno  totale di 25 ore: 4 incontri in presenza 

di  4 ore ciascuno (si veda ALLEGATO 1) e 9 ore di lavoro autonomo di ampliamento e approfondimento 

da febbraio a maggio 2019, nonché entro il mese di giugno 2019 sperimentazione con costituzione di 

gruppo di lavoro presso l’UST di Rovigo coordinato dalla Referente dell’Orientamento e contrasto alla 

dispersione dott.ssa Laura Petronella.  

La sede del corso è presso l’auditorium del Liceo Paleocapa – Via De Gasperi 19 - Rovigo 

È richiesta inoltre, una frequenza obbligatoria pari all’75% (12 ore in presenza) del Corso per 

ottenere un attestato di frequenza.  

Il corso è accreditato su S.O.F.I.A (ID 25625) ed è possibile iscriversi entro il 15 febbraio 2019. 

Entro il 19 febbraio p.v. sarà data comunicazione dell’accoglimento dell’iscrizione ai diretti interessati 

tramite la Segreteria della Scuola di appartenenza con invito alla compilazione di un modulo per la 

rilevazione delle aspettative prima dell’incontro del 20 febbraio 2019.  

È prevista una sessione per max. 25 iscritti, ma in caso di maggiori adesioni potrebbe essere prevista una 

seconda sessione. 

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi al coordinatore del corso Laura Petronella 

(laura.petronella@istruzione.it; tel. Ufficio diretto 0425-427544) 

                                                      Il DIRIGENTE 
                                                      Dott. Roberto Natale 

                                          Documento firmato digitalmente  
Il  respons.  proc./referente        

Dott.ssa Laura Petronella                              

mailto:laura.petronella@istruzione.it
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ALLEGATO : PROGRAMMA E CALENDARIO 

 

DESTINATARI Docenti della provincia di Rovigo 

METODOLOGIA 
Sarà promossa una didattica finalizzata a sollecitare l’intervento e la 
costruzione di saperi e competenze attraverso una metodologia di 
lavoro che, anche nei momenti di approfondimento teorico, miri a 
coinvolgere direttamente i partecipanti. 
Molto importanti saranno le attività, in cui si dovrà provare, 
sperimentare, attuare quanto appreso. In questo caso il laboratorio 
si presenta come vero e proprio luogo di “messa alla prova” delle 
proprie conoscenze, dove ognuno potrà, in modo pratico, procedere 
verso la costruzione autonoma delle proprie competenze. 

STRUMENTI 

 

Presentazioni in PowerPoint, classe virtuale, moduli rilevazioni dati 
(ex ante, in itinere, ex post) per percorso di ricerca educativa, 
dispense 

CALENDARIO 

ARGOMENTO DATE 

1a sessione 

ORARIO 

La didattica orientativa 20/02/2019 14,30-18,30 

L’osservazione delle evidenze 20/03/2019 14,30-18,30 

I modelli degli ambienti di 
apprendimento 

15/04/2019 14,30-18,30 

Riconoscere i talenti 13/05/2019 14,30-18,30 

 

SEDE 

Auditorium del Liceo Paleocapa – Via De Gasperi 19 - Rovigo 

 

 


		2019-02-01T15:13:30+0000
	NATALE ROBERTO


		2019-02-04T09:46:02+0100
	Rovigo
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




