L’orientamento narrativo e la didattica orientativa
Facilitatore: Federico Batini
Il percorso formativo propone il metodo dell’orientamento narrativo collocandolo all’interno della storia dell’orientamento. L’orientamento narrativo si colloca all’interno dei modelli formativi
di orientamento (metodi di orientamento orientati allo sviluppo di competenze orientative nelle
persone). Il percorso consente di distinguere chiaramente ambiti e funzioni all’interno delle varie
declinazioni dell’orientamento e della didattica orientativa.

Obiettivi:
•
Conoscere i passaggi principali della storia dell’orientamento
•
Comprendere potenzialità e limiti dei modelli tradizionali di orientamento
•
Comprendere l’attualità dei modelli formativi di orientamento
•
Conoscere i fondamenti teorici e le evidenze a sostegno dell’orientamento narrativo
•
Comprendere le potenzialità in termini orientativi e di didattica orientativa dell’orientamento
narrativo
•
Saper progettare azioni di didattica orientativa con approccio narrativo.
•
Saper utilizzare strumenti di orientamento narrativo.

Temi:
•
•
•
•
•
•
•

L’orientamento: breve storia
Orientamento e didattica orientativa
Ruoli e funzioni dell’orientamento
I modelli formativi di orientamento
I fondamenti teorici dell’orientamento narrativo
Le ricerche sull’orientamento narrativo
Gli strumenti dell’orientamento narrativo
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Indice delle Lezioni:
Lezione 1 – La storia dell’Orientamento Narrativo:
In questa prima lezione:
•
•
•
•

una breve storia dell’Orientamento
distinzione tra orientamento e didattica orientativa
didattica dell’orientamento
metodologie di orientamento e la figura dell’orientatore

Materiali: dispensa / slide / video / video focus / audio / scheda attiva / test di auto-verifica.

Lezione 2 – L’Orientamento Narrativo:
In questa seconda lezione:
•
•
•

l’Orientamento Narrativo nascita e motivazioni
le competenze obiettivo
il pensiero narrativo

Materiali: dispensa / slide / video / test di auto-verifica.

Lezione 3 – Come si sviluppa l’Immaginazione:
In questa terza lezione:
•
•
•
•

il pensiero narrativo, gestire la vita con le storie
costruzione del futuro
il pensiero usa le storie
narrazioni e intercultura

Materiali: dispensa / slide / video / video integrativo / scheda attiva / test di auto-verifica.
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Lezione 4 – Gli Strumenti:
In questa quarta lezione:
•
•
•
•

l’Orientamento Narrativo come si usa
la Didattica Orientativa e le Competenze
l’Orientamento Narrativo a Scuola
gli Strumenti

Materiali: dispensa / slide / video / audio / test di auto-verifica.

Lezione 5A – Usare le Storie nel Primo Ciclo:
Questa Lezione è rivolta agli insegnanti del primo ciclo, chi è interessato al secondo ciclo deve svolgere la
Lezione 5B in alternativa a questa.
In questa quinta lezione:
•
•
•

come costruire percorsi didattici con le storie
il progetto ORME
Harry Potter come narrazione guida

Materiali: dispensa / slide / video / audio / test di auto-verifica.

Lezione 5B – Usare le Storie nel Secondo Ciclo:
Questa Lezione è rivolta agli insegnanti del secondo ciclo, chi è interessato al primo ciclo deve svolgere la
Lezione 5A in alternativa a questa.
In questa quinta lezione:
•
•
•
•

come costruire percorsi didattici con le storie
il progetto “Orientare per non disperdere”
Conte di Montecristo come narrazione guida
the Tuman show

Materiali: dispensa / slide / video / audio / test di auto-verifica.

Prova Finale
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Corso Online 25 Ore
Nel Corso è presente un “registro presenze” che conteggia il tempo effettivo impiegato per ciascuna attività
all’interno delle lezioni; dato che alcune attività, quali la prova finale, sono da fare senza essere collegati le
25 ore vengono riconosciute al completamento del corso e di tutte le prove.
Il corso è presente su S.O.F.I.A. e perciò al completamento è possibile ricevere l’attestato MIU con
ID.25333
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