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PREsENtAZIONE
E DIREZIONE
Il Corso intende favorire l’acquisizione 
di competenze relative alla conduzione 
delle azioni orientative per l’educazione 
alla scelta nella scuola secondaria di I 
grado, con particolare riferimento alla 
gestione del consiglio orientativo nella 
classe III e alle attività di coinvolgimento 
e relazione con i genitori.

Partendo dalla panoramica delle 
diverse azioni proposte nella scuola 
secondaria di primo grado - educazione 
all’auto-orientamento, consulenza, ecc. - 
l’approfondimento didattico riguarderà 
gli strumenti e le metodologie per 
l’educazione alla scelta, il coinvolgimento 
delle famiglie nell’orientamento, la 
gestione delle difficoltà con i genitori, la 
predisposizione del consiglio orientativo, 
la condivisione con il Consiglio di classe e 
la comunicazione alle famiglie.

Direttore
Dina Guglielmi, Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” 

Il Corso si propone di sviluppare nei 
partecipanti competenze relative a tre 
distinte aree:

 – metodologico-orientativa (analisi dei 
bisogni orientativi, progettazione 
e conduzione di attività con finalità 
orientative);

 – relazionale-comunicativa (gestione 
dei rapporti interpersonali con alunni 
e famiglie, relazioni con il gruppo);

 – metodologico-formativa (facilitazione 
dei processi di apprendimento 
sottesi all’acquisizione di conoscenze, 
atteggiamenti e competenze utili 
all’auto-orientamento).

RISULTATI
ATTESI



Candidati in possesso di:

 – laurea triennale, magistrale o magistrale 
a ciclo unico in qualsiasi ambito 
disciplinare, conseguita ai sensi del DM 
270/04;

 – laurea di primo ciclo, secondo ciclo e 
ciclo unico eventualmente conseguita ai 
sensi degli ordinamenti previgenti (DM 
509/99 e Vecchio Ordinamento).

Sarà accordata preferenza ai docenti della 
scuola secondaria di I grado e ai docenti 
del primo biennio della scuola secondaria 
di II grado.

REQUIsItI 
DI ACCESSO

DIDATTICA
E INSEGNAMENTI

Il Corso si articola in 20 ore di lezioni 
frontali, che si terranno a Bologna 
all’interno delle aule del Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione (Via Filippo Re 
6, Via Zamboni 32):

Azioni e metodologie per orientare nella 
scuola secondaria
Dina Guglielmi

Orientare alla scelta: consiglio 
orientativo e coinvolgimento dei genitori
Rita Chiesa

A fronte di una percentuale di frequenza 
pari al 70% delle attività d’aula e 
superata la prova finale, il Corso rilascia 
4 crediti formativi universitari.



Bando consultabile su unibo.it seguendo il 
percorso: unibo.it > Didattica > Corsi di alta 
formazione > Educazione alla scelta

Immatricolazioni entro il 28 febbraio 2018.

La quota di partecipazione è di 350 €.

È prevista la possibilità di seguire il Corso 
in qualità di uditori (contributo richiesto: 
250 €)..

IsCRIZIONE
E COStO
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