
 

 

 

Building Futures 
(ISCRIZIONI AL CORSO TRAMITE PIATTAFORMA SOFIA - cod. id. 22671) 

 
 

Buiding Future è  un progetto che offre ai docenti della secondaria di I e II grado indicazioni e strumenti di didattica orientativa. L’iniziativa 

intende promuovere azioni che mettano al centro il giovane, le sue potenzialità, i suoi talenti in un processo continuo di costruzione consapevole 

del sè. Coerentemente con le Linee Guida sull’Orientamento pubblicate dal MIUR (tuttora largamente inapplicate) e con le indicazioni relative ai 

PCTO, il corso permette anche di gestire percorsi di educazione all’imprenditorialità intesa come capacità di risolvere problemi e di valorizzare 

opportunità offerte dal proprio territorio. 

Per contrastare l’esodo massiccio di giovani dal Mezzogiorno, così come per ricostruire un difficile ma necessario equilibrio tra formazione e 

professionalità del sistema produttivo, occorre superare l’occasionalità con cui finora è stata affrontata la questione orientamento. Le ragioni di 

questa problematicità vanno individuate nelle carenze organizzative e/o nella mancanza di figure intermedie o specialistiche nelle scuole (a cui ora 

in qualche caso si potrebbe ovviare valorizzando le risorse professionali aggiuntive presenti a scuola con l’organico potenziato). 

L’ambizione di Building Futures è costituire in ciascuna scuola un team di docenti esperti  capaci di condurre percorsi di orientamento verticale 

per i ragazzi, privilengiando un approccio all’orientamento come processo di crescita dell’autonomia di ciascuno, 

Lo scollamento tra percorsi di apprendimento e aspettative del mondo del lavoro ha portato ad una progressiva perdita di credibilità del sistema 

scolastico (nelle sue funzioni di ascensore sociale e di garanzia di pari opportunità), alla difficoltà di contrastare l’abbandono scolastico e ad una 

allungamento dei tempi di ingresso nel mercato del lavoro a causa del mismatch tra competenze possedute e competenze richieste. Ovviamente 

tali processi hanno subito una particolare accelerazione negli anni della recente crisi, ma il perdurare della disoccupazione giovanile nella fase 

attuale dimostra che siamo in presenza di forti cambiamenti dei sistemi produttivi e che non è ipotizzabile un ritorno alla situazione pre-crisi. 

Questo implica che un servizio di orientamento è ancor più necessario, che va ripensato e, soprattutto, attuato. 



 

 

 
Gli obiettivi strategici 

- Formare personale scolastico capace di progettare e gestire l’orientamento come parte integrante di un curricolo 

- Adottare una buona metodologia di lavoro e strumenti adeguati 

- Possibilità di avvalersi di una rete territoriale e di un coordinamento dell’USR 

- Contribuire affinché a breve operino team territoriali di esperti, individuati dall’USR Puglia, con compiti di documentazione e di 

coordinamento (dati popolazione scolastica e mercato del lavoro, piano annuale regionale di dimensionamento dell’offerta formativa, 

sostegno alle scuole che saranno a breve impegnate in iniziative sull’orientamento a valere sul PON FSE Azione 10.1.6). 

Le fasi attuative del progetto 

Il progetto è articolato in due fasi: una di formazione per i docenti ed una di ricerca, condotta da un team di esperti individuato dal Goethe - Institut 
 

Fase A Formazione docenti 

Attività Percorsi di formazione per docenti referenti di circa 50 scuole pugliesi e lucane interessati a realizzare un servizio 

stabile di orientamento e/o impegnati in iniziative PON sull’orientamento, al fine di costituire team scolastici di figure 

intermedie. 
Destinatari Docenti della secondaria di I e II grado. 
Obiettivi della 

formazione 
- Co-costruire una dimensione curricolare e verticale dell’orientamento sia sul piano dei contenuti (educazione al 

lavoro e all’imprenditorialità, life skill) che attraverso la documentazione di aspettative, bisogni e attitudini 
(strumenti individuali come l’e-portfolio e pratiche di bilancio delle competenze) 

- Sviluppare la didattica orientativa valorizzando i percorsi di trasversalità alle discipline, il ricorso a metodologie 

costruttiviste e laboratoriali, l’assegnazione di compiti autentici finalizzati alla promozione dei talenti ed al 
riconoscimento delle attitudini. 

- Valorizzare le modalità di apprendimento con le quali gli studenti sono chiamati a mettersi in gioco e a produrre 
- beni e servizi di utilità sociale (service learning, volontariato, percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, tirocini …). 



 

 
 - Tener conto delle dinamiche di sviluppo e dei bisogni del territorio affinché venga riconosciuta la credibilità della 

scuola con il suo ruolo di intellettuale sociale 
- Tessere relazioni con gli stakeholder, al fine di rafforzare il matching tra scuola e mondo produttivo, partendo 

dall’intervento diretto e strutturato di imprenditori, ricercatori e professionisti e sviluppando modalità di 
comunicazione peer to peer. 

Modello di riferimento 

e struttura dei corsi 
“Career  Management  Skills”,  modello  di  impostazione  europea:  laboratori  nelle  scuole  con  la  presenza  anche  di 
imprenditori ed esperti esterni. Alcuni step potranno essere realizzati in videoconferenza. 

- 21 h  in presenza anche a carattere laboratoriale ed in video conferenza 
- 9 h  di ricerca azione e studio di caso 

Temi 1. Orientamento consapevole e mondo del lavoro. 
2. Didattica orientativa e indagine sui bisogni formativi 
3. La costruzione dei curricoli verticali e la valutazione come opportunità orientativa. 
4. La motivazione e l’imprenditorialità degli studenti 
5. Il progetto di vita. Bilancio delle competenze, del potenziale, della motivazione 
6. I servizi di placement nel territorio e nel panorama europeo. Le procedure online, come scrivere un 

curriculum vitae e presentarsi al datore di lavoro 

Fase B Ricerca e studio di caso 
Attività La ricerca si svolge in due settori: 

 

1) Ricerca dati su trend demografici, popolazione scolastica e mercato del lavoro in Puglia. 
Settori produttivi, nuove tendenze e cambiamenti nel mondo del lavoro (In collaborazione con l’IPRES) 

 

2) Rilevazione bisogni degli studenti attraverso indagini quantitative e qualitative 
 

-     L’indagine quantitativa è condotta attraverso questionari on line somministrati a studenti (di scuola secondaria 

di primo e secondo grado ed a docenti)Il campione è costituito da 100 studenti delle quinte classi della scuola 

media superiore e 100 studenti delle terze classi delle scuole medie inferiori. Per i docenti è costituito da 25/30 

docenti per scuola 



 

 
 - L’indagine qualitativa è rivolta a gruppi di studenti di scuole campione attraverso la modalità dei focus group 

La fase di ricerca e studio è affidata ad un team individuato dal network StartNet, costituito per facilitare i processi di 
transizione scuola lavoro. http://www.start-net.org/ 

Obiettivo della ricerca Fondare la costruzione di una metodologia orientativa e la creazione di supporti strategici su bisogni reali. 
Favorire il matching scuola lavoro su una reale conoscenza del mondo del lavoro e del suo funzionamento. 
Ribaltare le azioni tradizionali di orientamento ponendo al centro il giovane, le sue potenzialità, i suoi talenti 

Risultati Le attività e risultati del team di lavoro costituiranno utili elementi di valutazione per l’istituzione, da parte dell’USR 
Puglia, dei team di coordinamento territoriale. 

http://www.start-net.org/


 

 

 

Articolazione del Percorso formativo 

Durata: 30 ore (21 in presenza e 9 di autoformazione) 

Sede del corso: I.I.S.S. Marco Polo – Bari (Via G. Bartolo, 4 – Poggiofranco) 
 
 
 
 
 

Data Tema Relatore durata 
    

20 Febbraio 2020 Saluti e presentazione del corso 
Orientamento consapevole e mondo del lavoro 
Orientare all‘orientamento 

Rosa Scarcia DS Marco Polo 

Cesare De Palma Confindustria 

Antonio Guida Startnet 

Ore 15 - 18 

28 Febbraio 2020 Gli stumenti dell‘orientamento Antonio Guida Startnet Ore 15 -18 
4 marzo 2020 La motivazione e l’imprenditorialità degli studenti. 

Workshop 
Francesco Schettini Innovatore sociale 

e Imprenditore 
  Ore 15 -18 

18 Marzo 2020 Didattica orientativa e indagine sui bisogni 
formativi 

Marta Traetta Esperta in processi di 
apprendimento 
Alice Barbieri Aliseo Liguria (in 

collegamento skype) 

Ore 15-18 

25 marzo 2020 La costruzione di curricoli verticali e la valutazione 

come opportunità orientativa 
Il ruolo di ANPAL e la funzione dei Navigator 
nell’orientamento al lavoro 

Marta Traetta Esperta in processi di 
apprendimento 
Esperto ANPAL 

Ore 15 – 17 
 

Ore 17 -18 



 

 

8 Aprile 2020 I servizi di placement nel territorio e nel panorama 

europeo. Le procedure online, come scrivere un 

curriculum vitae e presentarsi al datore di lavoro 

Massimo Avantaggiato Unisco Ore 15 - 18 

15 Aprile 2020 Profili professionali e mondo del lavoro 

Presentazione delle ricerche dei partecipanti 
 

Indicazioni sui primi esiti del monitoraggio 

Cesare De Palma Confindustria 

Francesca Tritto (tutor referente del 
corso) e i corsisti 
Roberta Lops responsabile 

monitoraggio Startnet 

Ore 15 - 18 

 

9 ore di auto formazione in team con il supporto del tutor del corso su uno die seguenti temi a scelta: 
 

- Esempidi didattica orientativa 
- Rapporto scuola - agenzie formative esterne 
- Orientamento e mondo del lavoro 
- Il ruolo del team dell’orientamento 
- L’esperienza dei PON Orientamento 
- Il ruolo dei genitori nell’orientamento 

 


