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OGGETTO: Corso di alta formazione in “Orientamento a scuola: progettare futuri equi, 
inclusivi e sostenibili - ORIENS” 
 
Si propone ai docenti delle scuole dell’Ambito un nuovo corso di alta formazione, con 
conseguimento di titolo universitario al termine dello stesso, dopo la felice esperienza gi svolta due 
anni fa con l’Università Tor Vergata. 
 
Questa volta, nell’ambito di un progetto di partenariato con l’Università di Padova – Laboratorio 
LARIOS, questa scuola Polo per la formazione promuove per i docenti dell’ambito il Corso di alta 
formazione “Orientamento a scuola: progettare futuri equi, inclusivi e sostenibili - ORIENS”. 
 
Il corso si propone di stimolare un pensiero critico in grado di esaminare i fenomeni complessi che 
compongono l'eco-sistema degli scenari del futuro, a sua volta inserito in un macrocosmo socio-
politico-economico-culturale, che può favorire disuguaglianze e la diffusione di visioni distorte della 
realtà con il conseguente aumento delle vulnerabilità. Il corso fornisce uno spazio di riflessione nel 
quale esaminare le difficoltà che quanto sopra può comportare nel corso dell'età evolutiva e di formare 
docenti a dare il proprio contributo alla promozione di conoscenze e abilità necessarie per supportare 
la persona nell'arco della vita nella progettazione di un futuro di qualità. Il corso si prefigge di favorire 
la capacità di individuare traiettorie di orientamento eque, inclusive, sostenibili da contrapporre a 
processi di profilazione e di matching e di avviare laboratori nel contesto scolastico che possano 
supportare gli studenti nella costruzione del futuro. 
 
Il corso dovrebbe formare competenze professionali protese alla realizzazione di attività di career 
education, di traiettorie laboratoriali di costruzione del futuro in ottica evolutiva e di diffusione di una 
cultura dell’orientamento scientificamente e deontologicamente fondata, di coinvolgimento dei 
contesti sociali e famigliari per una più ricca partecipazione alla delineazione di futuri possibili, di 
partecipazione a reti nazionali e internazionali delle scienze dell’orientamento. Gli insegnanti 
acquisiranno conoscenze in merito alle condizioni socio-economiche che caratterizzano i tempi 
attuali, alla complessità insita nel sistema lavorativo che possono favorire disuguaglianze e 
vulnerabilità nel corso dell'età evolutiva. I corsisti al termine del corso potranno agire facendo 
riferimento ad approcci di orientamento equi, inclusivi e sostenibili e di progettare, implementare e 
verificare l'efficacia di interventi a vantaggio di una progettazione di futuri di qualità per tutti. 
 
Il programma del corso, totalmente erogato in modalità sincrona a distanza, è in calce a questa 
comunicazione. 



 
L'Istituto Matteo Ricci supporterà un numero massimo di 50 borse di studio per i docenti di ogni 
ordine e grado interessati all'attività formativa comprendenti dell'intera quota di preiscrizione e 
iscrizione al corso (543,00 euro). Le lezioni si terranno circa ogni 15 giorni in modalità sincrona su 
zoom e si invia a tal proposito una bozza da considerare non definitiva del programma. 
Il corso rilascerà ad ogni partecipante Attestato di frequenza con attribuzione di 10 CFU . 
Per mostrare il proprio interesse rispetto all'attività formativa si prega di compilare il seguente modulo 
di google form entro e non oltre il 14 di febbraio: https://forms.gle/YN2azutGK3H5Acd36. Dopo tale 
data vi verranno fornite tramite email le indicazioni per l'iscrizione ufficiale al corso. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti e ringraziare per la collaborazione. 
 
 
Roma, 07.02.2023      

                                                   Il Dirigente scolastico della Scuola Polo 
                                                  per la Formazione 

       Ambito 6 
         Prof. Francesco Rossi 

           (Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
Articolazione del percorso: 
 
1. Sfide economico-sociali del XXI secolo e costruzione della vita professionale – parte prima 3 marzo 
pomeriggio 
� Aspetti della presentazione di sé  
� Attenzione ai contesti, alla struttura macro, meso micro 
� Globalizzazione e processi di vulnerabilizzazione 
� Ricadute sull’idea di lavoro, di scuola, sui processi di scelta – come considerare questi fattori nei 
processi di progettazione del futuro 

• Studio personale, riflessività 
 

2. Sfide economico-sociali del XXI secolo e costruzione della vita professionale – parte seconda 16 marzo 
pomeriggio 
� Aspetti ambientali-economico-finanziari e processi di vulnerabilizzazione 
� Ricadute sull’idea di lavoro, di scuola, sui processi di scelta – come considerare questi fattori nei 
processi di progettazione del futuro 

• Studio personale, riflessività 
 

3. Sfide economico-sociali del XXI secolo e costruzione del futuro – parte terza 31 marzo pomeriggio 
� Ruolo della tecnologia e della digitalizzazione nel caratterizzare la filiera della svalutazione del 
lavoro e processi di vulnerabilizzazione 
� Ricadute sull’idea di lavoro, di scuola, sui processi di scelta – come considerare questi fattori nei 
processi di progettazione del futuro 

• Studio personale, riflessività 
 

4. Diritti umani, disabilità, e costruzione della vita professionale 13 aprile pomeriggio 
� Attenzione ai diritti umani 
� Disabilità, lavoro e processi di vulnerabilizzazione 
� Ricadute sull’idea di lavoro, di scuola, sui processi di scelta – come considerare questi fattori nei 
processi di progettazione del futuro 

• Studio personale, riflessività 
 

5. Questioni di genere e costruzione della vita professionale 28 aprile pomeriggio 
� Questioni di genere, lavoro e processi di vulnerabilizzazione 



� Ricadute sull’idea di lavoro, di scuola, sui processi di scelta – come considerare questi fattori nei 
processi di progettazione del futuro 

• Studio personale, riflessività 
 

6. Disinformazione e costruzione della vita professionale 11 maggio pomeriggio 
� Disinformazione, lavoro e processi di vulnerabilizzazione 
� Ricadute sull’idea di lavoro, di scuola, sui processi di scelta – come considerare questi fattori nei 
processi di di progettazione del futuro 

• Studio personale, riflessività 
 

7. Inclusione e giustizia sociale e ambientale e costruzione per la progettazione di futuri di qualità 26 maggio 
pomeriggio 
� Inclusione e giustizia sociale e ambientale per futuri di qualità 
� Ricadute sull’idea di lavoro, di scuola, sui processi di scelta – come considerare questi fattori nei 
processi di progettazione del futuro 

• Studio personale, riflessività 
 

8. Da Parsons all’approccio socio-cognitivo 8 giugno pomeriggio 
� Matching, profilazione, algoritmizzazione in materia di progettazione del futuro professionale: 
perché cinghie di trasmissione delle disuguaglianze 
� Le credenze di efficacia, i processi decisionali: quali elementi considerare oggi a vantaggio della 
progettazione del futuro 
o Studio personale, riflessività 
o Sperimentazione delle attività 
 
9. L’approccio Life design per un futuro inclusivo e sostenibile e il concetto di lavoro dignitoso del XXI 
secolo 22 pomeriggio  
� L’approccio Life design per un futuro inclusivo e sostenibile 
� Ragionare sull’idea di lavoro e di formazione a scuola: come ampliarle, come renderle più complesse 
e articolate, come ragionare sulla dignità  
o Studio personale, riflessività 
o Sperimentazione delle attività  
 
10. Laboratori di orientamento per la costruzione di futuri improntati a inclusività, giustizia sociale e 
ambientale – Parte 1, 6 luglio pomeriggio 
• I laboratori di orientamento: prerequisiti e condizioni 
• Proposta di laboratori 
o Studio personale, riflessività 
o Sperimentazione delle attività  
 
11. Laboratori di orientamento per la costruzione di futuri improntati a inclusività, giustizia sociale e 
ambientale – Parte 2,  20 luglio pomeriggio 
• Proposta di laboratori e processi di verifica dell’efficacia 
o Studio personale, riflessività 
o Sperimentazione delle attività  
 
12. Laboratori di orientamento per la costruzione di futuri improntati a inclusività, giustizia sociale e 
ambientale – Supervisione mese di ottobre/novembre 
• Analisi delle attività svolte per piccoli gruppi 
 
Discussione della tesina mese di novembre 
 
Calendario delle attività didattiche 
 
Le attività didattiche saranno erogate in modalità telematica sincrona tramite la piattaforma ZOOM  
Pomeriggio orario 16,30 -19,30 


