
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 
Vicenza, data e prot. (vedere riga in alto) 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

ai docenti  

delle scuole secondarie di II grado 
statali e paritarie 
della Provincia di Vicenza 
 
 

Oggetto:  percorso formativo sulla didattica orientativa 
 

 

Con la presente si comunica con piacere che la Fondazione Edulife di Verona, con il supporto 
di questo Ufficio,  offre a 15 docenti delle scuole secondarie di II grado della provincia un percorso 
formativo di 12 ore finalizzato all’acquisizione di metodi e strumenti per una didattica orientativa.  

 
La proposta si inquadra in un sistema di azioni che l’Ufficio Scolastico sta avviando con 

l’obiettivo di promuovere l’innovazione didattica nelle scuole della provincia. 
 
Il corso prevede 4 incontri in presenza e attività on-line con servizio di tutoraggio e si 

svolgerà secondo il seguente programma: 
 

data orario attività 

lunedì 4/11/2019 14:45 -17:45 

introduzione ai temi della didattica orientativa e del 

potenziamento delle competenze trasversali; presentazione 

dettagliata della nuova versione della piattaforma web PYF 

realizzata dalla Fondazione 

lunedì 
11/11/2019 

14:45 -17:45 
costruzione di una azione didattica orientativa da parte del singolo 

docente 

da concordare 
con i partecipanti 

al corso 

2 ore da 
concordare con i 
partecipanti al 

corso 

laboratorio nel quale il formatore lavorerà con un gruppo classe di 

quarta e i corsisti avranno ruolo di osservatori (i corsisti 

decideranno le modalità di individuazione della classe/gruppo di 

studenti da coinvolgere nel laboratorio)  
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lunedì 
16/12/2019 

14:45 -17:45 

incontro di restituzione  in cui i docenti condivideranno gli esiti 

delle azioni di didattica orientativa realizzate a partire dal secondo 

incontro usando la piattaforma PYF 

 
Gli incontri si svolgeranno presso l’aula multimediale del Liceo Scientifico “G. B. Quadri” di in 

Via Carducci, 17 a Vicenza 
 

Per partecipare al corso è necessario iscriversi compilando, entro il 27/10/2019, il modulo 
on line accessibile all’indirizzo: https://forms.gle/fLTHVhcwmGbosxE79 
 

Al termine del corso i partecipanti  riceveranno un’attestazione che potranno aggiungere al 
proprio profilo sulla piattaforma SOFIA. 

 
Per ogni ulteriore dettaglio si invita a consultare l’allegata presentazione del corso. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
 
 

il dirigente  
dott. Carlo Alberto Formaggio 
(documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Anna Maria Cardi 
annamaria.cardi@istruzionevicenza.it 
Tel.  0444 251134 
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