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PRESENTAZIONE
Testo sacro e irrinunciabile per l’orientamento, ma in particolare per la didattica orientativa/orientante o, come viene chiamata, per l’orientamento diacronico-formativo e per la didattica modulare (organizzazione modulare dei curricoli e costruzione di moduli di apprendimento),
come modello di progettazione flessibile per l’individualizzazione e la personalizzazione.
Alla didattica orientativa sono dedicati quasi esclusivamente i capitoli I, II, III, IV, VIII, XI;
alle azioni e agli strumenti per l’orientamento i capitoli V (il dossier personale dell’allievo) e la
prima appendice (sullo stesso tema), il capitolo VI (informazione e afferenza alle fonti informative) e la seconda appendice (sullo stesso tema), il capitolo VII (simulazione e decisione) e la
terza appendice (il ruolo della simulazione nei processi di orientamento); alla progettazione
modulare i capitoli IX, X, la quarta appendice (una procedura empirica per la costruzione dei
moduli) e la quinta (la costruzione di moduli di matematica nel biennio della secondaria superiore); a una comparazione tra i sistemi formativi e di orientamento nei paesi europei l’ultima
appendice.
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