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Oggetto: Scuola.net - progetto 

didattica orientativa”
 

Scuola.net, progetto della La Fabbrica
italiana accreditato dal MIUR ai sensi della
iniziative didattiche accompagnano docenti e studenti ad 
collaborativa, digitale, inclusiva e aperta all’innovazione pedagogico
gratuito “ Per una nuova didattica orientativa
Tra i compiti della scuola c’è quello di
società esplorando contesti in cui fare esperienza di sé e del mondo, per scoprire le proprie qualità e 
maturare una scelta autonoma di un personale percorso di vita. Il compito orien
quindi nell’attività quotidiana. In ottica orientativa,
nello schiudere davanti agli studenti scenari cognitivi e reali
contenuti e metodologie didattiche nell’ottica di scoperta del mondo
scelta che poi gli studenti affronteranno in autonomia, grazie agli strumenti ereditati dall’esperienza 
scolastica vissuta nel rapporto con i propri docenti.
Il webinar “Per una nuova didattica orientativa”
Orientarsi nel futuro, il nuovo progetto didattico di orientamento de La Fabbrica
queste tematiche e offrire agli insegnanti nuove prospettive sugli strumenti, gli approcci e le
disposizione per orientare, valorizzare il talento di ragazze e ragazzi
Temi: 

• Le responsabilità dei docenti e il ruolo della scuola 
• Strumenti per una didattica alla scoperta del mondo
• Le metodologie didattiche attive
• La didattica per progetti 

Per iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/registrazione
148329033131?aff=erelpanelorg 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. 
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 La Fabbrica Webinar gratuito: “ Per una nuova 
”  

La Fabbrica, ente di Formazione per il personale docente della scuola 
sensi della D.M. 170 del 21 marzo 2016 e spazio

accompagnano docenti e studenti ad affrontare la sfida di una
collaborativa, digitale, inclusiva e aperta all’innovazione pedagogico-didattica

Per una nuova didattica orientativa” Martedì, 27 aprile 2021 h.17:00 
ola c’è quello di aprire scenari, spingere gli studenti a comprendere la 

esplorando contesti in cui fare esperienza di sé e del mondo, per scoprire le proprie qualità e 
maturare una scelta autonoma di un personale percorso di vita. Il compito orientativo della scuola si gioca 

In ottica orientativa, è necessario riscoprire il senso del lavoro didattico 
nello schiudere davanti agli studenti scenari cognitivi e reali. È urgente dare un nuovo valore a 

ogie didattiche nell’ottica di scoperta del mondo e della società in cui si colloca la 
scelta che poi gli studenti affronteranno in autonomia, grazie agli strumenti ereditati dall’esperienza 
scolastica vissuta nel rapporto con i propri docenti. 

“Per una nuova didattica orientativa” è parte del ciclo di incontri promossi
nuovo progetto didattico di orientamento de La Fabbrica

matiche e offrire agli insegnanti nuove prospettive sugli strumenti, gli approcci e le
disposizione per orientare, valorizzare il talento di ragazze e ragazzi e accompagnarne le scelte.

Le responsabilità dei docenti e il ruolo della scuola nella società 
Strumenti per una didattica alla scoperta del mondo 
Le metodologie didattiche attive 

https://www.eventbrite.it/e/registrazione-per-una-nuova

(Prof. Domenico Di Fatta)
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Per una nuova 

per il personale docente della scuola 
spazio per i docenti dove le 

affrontare la sfida di una scuola sempre più 
didattica, propone il Webinar 
17:00 – 18:00 

aprire scenari, spingere gli studenti a comprendere la 
esplorando contesti in cui fare esperienza di sé e del mondo, per scoprire le proprie qualità e 

tativo della scuola si gioca 
è necessario riscoprire il senso del lavoro didattico 

dare un nuovo valore a 
e della società in cui si colloca la 

scelta che poi gli studenti affronteranno in autonomia, grazie agli strumenti ereditati dall’esperienza 

ciclo di incontri promossi da WonderWhat. 
nuovo progetto didattico di orientamento de La Fabbrica, per approfondire 

matiche e offrire agli insegnanti nuove prospettive sugli strumenti, gli approcci e le risorse a 
e accompagnarne le scelte. 

nuova-didattica-orientativa-

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Domenico Di Fatta) 
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