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(vedasi protocollo in alto)       Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali  

di I e II grado del Veneto  

  

Ai Coordinatori Didattici delle scuole paritarie  

 di I e II grado del Veneto 

 

                                                                                       e, p.c.          Ai Dirigenti degli UAT  

 

Ai Referenti inclusione c/o gli UAT  

 
 

Oggetto: Corso di formazione online gratuito per docenti della scuola secondaria di I e II grado 

"Orientamento scolastico: come indirizzare i giovani verso scelte consapevoli"," – scadenza 

iscrizioni 11 novembre 2021 

 

     L’Associazione Italiana Dislessia promuove l’azione formativa "Orientamento scolastico: 

come indirizzare i giovani verso scelte consapevoli", percorso online gratuito rivolto ai 

docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzato a far acquisire agli 

studenti la capacità di compiere scelte che li valorizzino e li gratifichino. 

  

Il corso, che sarà attivo dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021, rientra nelle azioni del 

progetto "DSA: lavoro, orientamento, tutela e ricerca", finanziato dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo settore e R.S.I. 

  

Il percorso formativo si articola in 7 video lezioni e una serie di video pillole, con relativi materiali 

di approfondimento. La possibilità di far visionare i video ai ragazzi rientra nell'autonoma 

determinazione/valutazione di ciascuna scuola. 

Gli argomenti trattati riguardano: 

  

• Cosa sono i DSA?  

• L’orientamento fra emozioni e stili di apprendimento 

• L’importanza dell’orientamento per gli studenti 

• L’orientamento fra emozioni e stili di apprendimento 

• Scuola secondaria di I grado - La prima scelta 

• Orientamento Biennio - Triennio  

• DSA e futuro: la scelta alla fine della scuola secondaria di II grado  

  

Il corso, completamente gratuito, è riservato ai docenti della scuola secondaria di primo e 

di secondo grado. 

  

Il percorso si svolge in modalità asincrona e sarà accessibile su piattaforma e-learning dal 12 

novembre al 31 dicembre 2021: ogni docente avrà quindi la possibilità di visionare le video 

lezioni e studiare i materiali presenti nella piattaforma in base alle proprie esigenze. 

  

Per partecipare è necessario registrarsi alla piattaforma AID, e successivamente iscriversi al 

corso entro giovedì 11 novembre 2021, seguendo le istruzioni riportate al link 
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https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/orientamento-scolastico-come-indirizzare-i-

giovani-verso-scelte-consapevoli 

 

Al termine del percorso formativo ogni docente potrà scaricare l’attestato di 

partecipazione direttamente dalla piattaforma. 

  

Per supporto o chiarimenti è possibile fare riferimento 

all’email dsaorientamentolavoro@aiditalia.org   

 

Considerata la rilevanza delle tematiche affrontate, si auspica un’ampia adesione all’iniziativa 

proposta.  

 

Cordiali saluti 
 

 

 

 
       IL DIRIGENTE 

      Angela RIGGIO 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del 

   Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 
I referenti regionali  

      S.F./P.E./Z.L. 
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