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La Direzione Generale dell'Istruzione Secondaria di 1° Grado informa che i risultati del
Progetto Orientamento, raccolti in tre volumi e consegnati a tutte le scuole medie e istituti
comprensivi nel mese di settembre 1998, sono ora disponibili anche via internet.
Nel sito sono presenti i tre volumi: La formazione orientativa (volume 1°), Modelli e strumenti
(volume 2°) e Le valenze orientative delle discipline (volume 3°).Quanti sono interessati ai
risultati del Progetto Orientamento potranno "scaricare" dal sito sul proprio computer i
documenti digitali relativi ai volumi, stamparli o copiarli, in tutto o in parte.
La Direzione Generale inoltre informa che questa è la seconda tappa del processo di diffusione
dei risultati relativi al Progetto Orientamento; una terza è prevista nel prossimo mese di
settembre quando a tutte le scuole medie italiane sarà consegnato un cd-rom articolato in due
parti. La prima parte prevede la possibilità di consultare i tre volumi, di effettuare una ricerca
indicizzata, di esaminare un indice ragionato di parole chiave, ricorrenti nei volumi e
rappresentative dei nuclei concettuali di fondo dell'intera opera. Di tale indice sarà inoltre
fornito un glossario. La seconda parte è costituita dalla presentazione di strumenti
metodologici e didattici utili a stimolare nelle scuole un'attività progettuale nel campo della
formazione orientativa. Questa parte sarà inoltre corredata da alcuni esempi di esperienze
realizzate nelle scuole. La scelta del cd-rom è risultata la più idonea a facilitare gli scambi e i
confronti tra le scuole.
Un ulteriore passaggio del processo di diffusione dei risultati relativi al Progetto Orientamento
corrisponderà alla pubblicazione in rete dei contributi e le esperienze delle singole scuole,
valorizzando il più possibile i risultati della ricerca progettuale attivata nelle varie realtà
scolastiche e territoriali.
La scelta di rendere disponibili i tre volumi anche attraverso la loro diffusione via internet si
collega all' approvazione della legge sull'innalzamento dell'età dell'obbligo scolastico: a partire
dal prossimo mese di settembre gli allievi licenziati all'esame di terza media saranno obbligati
a frequentare almeno un anno di scuola secondaria di secondo grado.
Questo evento comporta per le scuole superiori un impegno immediato nella progettazione nei
programmi del biennio di un'attività didattica avente carattere orientativo; per la scuola media
si porrà presto il problema della rifinalizzazione dell'esame di licenza media e dell'azione
orientativa formativa del triennio. A questo proposito i tre volumi e il cd-rom costituiscono un
utile strumento per dirigenti scolastici e per docenti sia per la consultazione della
documentazione prodotta che per la programmazione di attività formative.

Il link ai tre volumi
(I tre volumi sono in formato 'Adobe Acrobat' e compattati per una più veloce acquisizione)
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Vol I - "La formazione orientativa" (800 kbyte)

Vol II - "Modelli e strumenti" (600 kbyte)

Vol III - "Le valenze orientative delle discipline" (1.400 kbyte)

Indietro
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