Modelli e strumenti
REPERTORIO DI SCHEDE OPERATIVE
Soggetti responsabili di ruoli e funzioni
Scheda nº 1 Le motivazioni per l’assunzione della proposta “Progetto formazione orientativa”
Scheda nº 2 Compiti per i dipartimenti disciplinari
Scheda nº 3 Attività del responsabile della/e situazione/i formativa/e
Caratterizzazioni organizzative
Scheda nº 4 Modelli di flessibilità organizzativa del tempo scuola
Scheda nº 5 Variabili organizzative per la realizzazione di Progetti
Scheda nº 6 Schema di procedura per realizzare un progetto nel curricolo orientativo
Destinatari
Scheda nº 7 Esempio di lettera per motivare i ragazzi all’analisi e all’assunzione del compito
Scheda nº 8 Strumento per l’analisi del compito con i ragazzi
Risorse
Scheda nº 9 Archivio di risorse e competenze per il “Progetto formazione orientativa”
Scheda nº 10 Esempio di lettera per il coinvolgimento dei genitori
Scheda nº 11 Esempio di lettera per il coinvolgimento enti / associazioni
Scheda nº 12 Strumento per la raccolta di competenze - mezzi - risorse - disponibilità di tempo nel
territorio per attivare situazioni formative
Controllo
Scheda nº
Scheda nº
Scheda nº
Scheda nº
Scheda nº
Scheda nº
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Esempio di griglia per le modalità di verifica/valutazione dei risultati di un progetto
Criteri per costruire/definire strumenti di verifica/valutazione delle situazioni formative
Strumento di storicizzazione/valutazione individuale
Esempio di scheda di autovalutazione
Tabellone di storicizzazione/verifica delle classi - dei gruppi
Griglia di monitoraggio della proposta orientativa per il Consiglio di classe

CONTRATTI E CONVENZIONI
Esempi di Protocolli d'intesa
Protocollo d’intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Confindustria
Protocollo d’intesa tra Scuola e Industria
Protocollo d’intesa programmatica
Protocollo d’intesa per il miglioramento della qualità del servizio scolastico di orientamento scolastico e
professionale
Protocollo d’intesa per favorire interazione tra scuola e mondo del lavoro
Protocollo d’intesa per la realizzazione di itinerari Scuola/Lavoro
Esempi di convenzioni
Accordo di tirocinio
Convenzione di tirocinio formativo e/o di orientamento
Accordo di collaborazione
Proposta di collaborazione
Esempi di contratti
Contratto per la prestazione d’opera per attività e insegnamenti
Lettera tipo di richiesta di preventivo per l’acquisto di attrezzature multimediali
Contratto tipo di compravendita di apparecchiature multimediali
STRUMENTI OPERATIVI PER LA FORMULAZIONE DEL CONSIGLIO ORIENTATIVO
Strumento n. 1 Identificazione del proprio profilo: traccia generale di autovalutazione
Strumenti n. 2/3 Schede di autovalutazione dell’allievo
Strumenti n. 4-8 Esempi di autovalutazione (schede compilate)
Strumento n. 9 Scheda di analisi delle scuole superiori potenzialmente prescelte
Strumento n. 10 Esempio di autovalutazione rispetto alle scuole superiori potenzialmente prescelte
Strumento n. 11 Identificazione del proprio profilo e traccia di autovalutazione

