
Orientarsi per 

orientare
o PERCORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI (a distanza)

o ORIENTAMENTO PER STUDENTI E STUDENTESSE (a distanza 

e/o in presenza)

Obiettivo: fornire strumenti per un orientamento consapevole, rispondendo

insieme alle nuove sfide e ai nuovi bisogni

Le attività sono rivolte alle scuole secondarie di primo e secondo grado

INFO e ISCRIZIONI: clara.bigiarini@oxfam.it; 





Iniziativa realizzata da

3 percorsi a distanza di 6 ore ciascuno in 3

incontri rivolti ai docenti delle scuole partner di

Vagabondi Efficaci

1) Orientare per orientarsi. Dispersione 

scolastica: dalla frustrazione alla costruzione →

9, 16, 23 febbraio dalle 15 alle 17

2)Tecniche e metodologie → 17,24 febbraio e 3 

marzodalle 15 alle 17

3) Orientare per orientarsi. Gestione inclusiva 

della classe → 10, 17 e 24 marzo dalle 15 alle 17

Scopri di più sul progetto

→https://percorsiconibambini.it/vagabondiefficaci/

→https://www.facebook.com/vagabondiefficaci

→https://www.instagram.com/vagabondi_efficaci

Formazione docenti

“Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa

minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum

Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura

economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per

attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza

scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”

Orientamento e ri-orientamento studenti

✓ 1 incontro di un’ora di co-progettazione con

i docenti delle classi coinvolte

✓ 4 incontri per classe della durata di un’ora e

mezza ciascuno in orario scolastico

✓ i docenti referenti dovranno individuare una

classe da coinvolgere

→ È possibile iscriversi fino a 

3 percorsi 

→ Iscrizione obbligatoria 

entro il 25 gennaio 2021 da 

inviare a:

clara.bigiarini@oxfam.it

A seconda delle richieste delle

scuole gli incontri potranno

svolgersi:

→in DAD

→A distanza in sincrono 

con le classi in presenza 

grazie al collegamento web e 

Lim

→In presenza

mailto:clara.bigiarini@oxfam.it

