
 
ORIENTARSI AD…EDUCARE 

(laboratorio di orientamento formativo per i docenti) 
 
 
FINALITA’ E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 

La volontà di essere “strumento” della scuola, per il raggiungimento di finalità educative rivolte ai 

ragazzi, e la ricchezza derivata dai momenti di progettazione e verifica comune caratterizzati da un 

confronto costante con gli insegnanti, ci induce a proporci  ancora come strumenti volti alla 

valorizzazione e al potenziamento delle professionalità dei docenti.  

L’idea che proponiamo è quella di  un percorso, per  docenti e dirigenti scolastici, che nasce 

dall’esperienza maturata nel corso degli anni  nell’ambito dell’orientamento scolastico e lavorativo.  

 

Presentiamo la proposta come attività di  laboratorio piuttosto che  come “corso di aggiornamento”. 

Nel laboratorio, infatti, si entra per ricercare e ricostruire ciò che nella percezione dell’esperienza è 

frammentario, confuso, cristallizzato. 

Nel laboratorio si può ricostruire un contesto in modo realistico: si simula e si “gioca”  ma non si fa   

“per finta”. Il gioco è sempre reale e non meno reale dei giochi della realtà quotidiana, nei diversi ruoli 

che rivestiamo.  

 

Nel laboratorio c’è tempo e spazio per riflettere: lo spazio della riflessione è sempre contratto e 

tagliato come costo aggiuntivo nelle organizzazioni. Ma è proprio questa riflessione a costituire il 

momento di qualità che può innescare i  cambiamenti possibili. I modi attraverso i quali si costruiscono 

le conoscenze, convinzioni, saperi, collaborazioni e conflitti, dipendenza e delega autoritaria diventano 

oggetto di consapevolezza individuale e collettiva.  

Nel laboratorio infine si entra per “riparare” i guasti: gli errori lì sembrano meno “irrimediabili” perché 

fanno parte del tentativo di costruire.  

 

Il  percorso che proponiamo si caratterizza per rigore metodologico, la centralità della verifica/ 

valutazione, la tensione alla qualità e trasferibilità degli apprendimenti, questo perché vuole essere 

un’azione orientativa attenta ad aderire e a insinuarsi nella realtà per innescarvi processi di 

cambiamento. 

Nella nostra proposta riteniamo fondamentale  dedicare dei momenti precisi alla “trasferibilità” dei 

contenuti  affrontati e dei metodi utilizzati nel laboratorio: lo sforzo è quello di individuare gli 

apprendimenti da portare nel lavoro quotidiano  e nell’organizzazione scolastica. 

 

 

PRESENTAZIONE DEL PERCORSO 

La centralità metodologica del processo di analisi delle risorse personali e di autovalutazione su cui 

costruire la competenza orientativa è alla base di questa proposta. 

“Bilancio personale”, “Bilancio professionale”, “Bilancio delle competenze” rappresentano azioni 

differenti  che fanno riferimento a contenuti, a metodi e a contesti via via più complessi: 

c’è un passato, una carriera da ricostruire, una competenza professionale da analizzare; la costruzione 

del proprio bilancio professionale permette di acquisire, sperimentandola, l’attuale definizione di 



COMPETENZA ORIENTATIVA sempre più considerata una componente strutturale dei processi 

formativi della scuola.  
 

Obiettivi generali: 

 Avviare un’analisi delle risorse personali e di autovalutazione. 

 Individuare e analizzare le componenti dell’esperienza professionale per rileggerle in termini 

di competenze acquisite e trasferibili. 

 Sperimentare l’equipe come risorsa e vincolo di lavoro, come luogo di confronto e di 

conferma professionale. 

 Misurarsi con situazioni emozionali di gruppo per facilitare processi di cambiamento e 

consentire di percepirsi in movimento. 

 Individuare metodologie e strumenti di supporto al lavoro quotidiano in una logica 

progettuale. 

 

Metodi: 

 Si prevede l’utilizzo di una metodologia attiva, centrata sul gruppo, con momenti di lavoro 

individuale, di coppia, di piccolo gruppo e apporti informativi. 

 

Contenuti: 

 L’immagine di sé, le caratteristiche personali, le risorse psicosociali, le conoscenze, le 

capacità e le abilità, il lavoro in equipe, l’orientamento e l’auto-orientamento. 

 

Tempi:  

 3 fasi di lavoro 

A) “ VENI…”  primi due incontri (6 ore) 

 

B) “ VIDI”  due incontri          (6 ore) 

 

C)  “VIXI”  tre incontri          ( 8 ore) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



ARTICOLAZIONE DEGLI INCONTRI 

 

“ VENI…” 

PRIMO INCONTRO ( 3 ore ) 

Obiettivi: 

- riconoscere il gruppo in termini formativi 

- creare un clima positivo di comunicazione  

- stipulare il patto formativo,  

- avviare l’analisi dell’esperienza personale 

 

SECONDO INCONTRO ( 3 ore ) 

Obiettivi:  

 valutazione sulla trasferibilità dei contenuti 

 riflettere sulle dimensioni dell’ascolto e dell’osservazione nel processo comunicativo 

 

“ VIDI…” 

TERZO INCONTRO ( 3 ore ) 

Obiettivi: 

 valutazione sulla trasferibilità dei contenuti 

 descrizione e analisi di una  esperienza professionale 

 analisi delle “ competenze” dell’educatore 

 

QUARTO INCONTRO ( 3 ore ) 

Obiettivi: 

 valutazione sulla trasferibilità dei contenuti 

 analisi delle “ competenze” dell’educatore 

 

“ VIXI…” 

QUINTO INCONTRO ( 3 ore ) 

Obiettivi:  

 valutazione sulla trasferibilità dei contenuti 

 provarsi in una situazione di selezione 

 analisi delle componenti della competenza professionale del docente e del dirigente scolastico 

 

SESTO INCONTRO ( 3 ore ) 

Obiettivi:  

 valutazione sulla trasferibilità dei contenuti 

 completare l’anali delle componenti della competenza professionale del docente e del dirigente 

scolastico 

 riflessioni sul concetto di autovalutazione /eterovalutazione 

 

SETTIMO INCONTRO ( 2 ore ) 

Obiettivo: 

 conclusione del percorso attraverso restituzioni relative ai contenuti affrontati  

 verifica e valutazione del modulo formativo. 

 

 
 

 

 


