
Memo  
Fondazione San Filippo Neri 
 
Strumenti e pratiche per l'orientamento: il consiglio orientativo 
 
La proposta intende estendere e sviluppare l'esperienza di sperimentazione del consiglio orientativo 
avviata nelle scuole secondarie di I grado di Modena come opportunità di confronto e scambio di 
buone pratiche, ma anche di ricerca e condivisione di parole chiave e di significati, con la seguente 
articolazione degli incontri: 

• iniziale inquadramento generale sulle competenze necessarie e richieste nei diversi percorsi 
di istruzione e formazione 

• gruppi di lavoro misti (docenti delle scuole secondarie di I e II grado) per studio di casi ed 
esercitazioni sul consiglio orientativo da sperimentare nel corrente anno scolastico 

• sintesi e condivisione di parole chiave e linguaggio utilizzato per la descrizione delle 
competenze.  

La proposta prevede un'organizzazione in tre moduli, per ambiti scolastici territoriali, con il 
seguente calendario: 
 
Modulo distretto di Modena  (ambito scolastico territoriale n° 9) 
martedì 4 e martedì 11 ottobre dalle ore 15 alle 18 
Relatrice: Dina Guglielmi, Università di Bologna  
Esperti: Paola Veronesi, docente 
Durata:  6 ore articolate in due incontri 
Sede: Memo, viale Jacopo Barozzi, 172 Modena 
Distribuzione nelle scuole del materiale di sintesi e della scheda da sperimentare   
 
Modulo area Nord  (ambito scolastico territoriale n° 10) 
martedì 8 e martedì 15 novembre 2016 dalle 15 alle 18 
Relatrice: Dina Guglielmi, Università di Bologna  
Esperti: Barbara Guerzoni, docente 
Durata:  6 ore articolate in due incontri 
Sede: Sala Conferenze Centro per  le famiglie, Via Caduti sul lavoro 24 Sassuolo 
Distribuzione nelle scuole del materiale di sintesi e della scheda da sperimentare   
 
Modulo area Sud  (ambito scolastico territoriale n° 11) 
martedì 18 e martedì 25 ottobre dalle ore 15 alle 18 
Relatrice: Dina Guglielmi, Università di Bologna  
Esperti: docenti che hanno elaborato e/o sperimentato a Modena il consiglio orientativo  
Durata:  6 ore articolate in due incontri 
Sede: Centro Documentazione Educativa, via N. Biondo 75 Carpi 
Distribuzione nelle scuole del materiale di sintesi e della scheda da sperimentare   
 
Destinatari: referenti per l'orientamento e docenti delle scuole secondarie di I e II grado 
 
Numero di adesioni: massimo 30 docenti per ciascun modulo 
 
Iscrizioni  
Le iscrizioni ai tre moduli formativi si raccolgono on line sul sito di memo nell’area interattiva 
MyMemo, utilizzando le credenziali (username e password) assegnate dal sistema alla prima 
registrazione 
(http://istruzione.comune.modena.it/memo/Sezione.jsp?titolo=MyMemo&idSezione=1692) 


