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Ai Dirigenti Scolastici  

Ai Referenti PCTO  

Ai tutor scolastici PCTO 

delle Scuole Secondarie di II grado 

Sicilia 

 

OGGETTO: corso di formazione per docenti, L’orientamento nelle transizioni di studentesse e 

studenti. 

Il percorso formativo L’orientamento nelle transizioni di studentesse e studenti, organizzato da 

ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) ha, come finalità quella di fornire ai docenti, 

ai referenti per l’orientamento ed ai referenti e tutor PCTO delle scuole, un quadro concettuale ed 

operativo omogeneo, a supporto della progettazione, della gestione e del monitoraggio delle azioni 

e delle attività di orientamento alle transizioni efficaci. 

Il corso si sviluppa intorno a due aree tematiche: 

• l’orientamento a supporto delle transizioni, finalizzato a contestualizzare il ruolo 

dell’orientamento, dei fabbisogni orientativi e delle competenze trasversali; 

• la governance della rete territoriale per la co-progettazione e per la gestione delle attività 

di orientamento alle transizioni, finalizzata ad inquadrare il ruolo strategico degli istituti del 
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secondo ciclo di istruzione nella costituzione e nel governo di una rete di stakeholder, cui 

affidare l’erogazione delle attività. 

Il percorso base è organizzato in quattro moduli didattici, per la durata complessiva di DICIASSETTE 

ore in modalità asincrona: 

1. presentazione degli obiettivi e della struttura del percorso formativo; 

2. l’orientamento a supporto delle transizioni; 

3. metodologie e strumenti per l’orientamento; 

4. la governance territoriale e le attività orientative. 

A completamento del percorso base si potrà accedere ad un test finale, in esito al quale verrà 

rilasciato un attestato di partecipazione. 

Si allegano alla presente le slide contenenti maggiori informazioni in merito al percorso formativo, 

alla tempistica ed alle modalità di iscrizione. 

 

 

La Dirigente 

Fiorella Palumbo 
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