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Lunedì 19 dicembre 2016 presso l’Aula Magna dell’Università Cattolica di Milano si è 
svolto il seminario finale del progetto Orientamento e PTOF, che ha visto il 
coinvolgimento di dirigenti scolastici e docenti partecipanti a gruppi di lavoro territoriali, 
realizzati nelle diverse sedi provinciali lombarde, e di numerosi altri colleghi interessati 
all’orientamento nell’ambito del contesto scuola.  
 
Nell’intervallo intercorso tra questo seminario e quello di apertura del 27 aprile 2016, si 
sono svolti laboratori riflessivi sui progetti e sulle pratiche di orientamento delle singole 
istituzioni secondarie di I e II grado partecipanti al progetto, con il supporto di esperti ed 
esperte di orientamento, impegnati in particolare nella ricerca nel campo della psicologia 
e della pedagogia dell’orientamento. 
 
L’intero percorso ha consentito di esplorare visioni dell’orientamento - latenti o esplicite - 
che ispirano le pratiche, e di costruire criteri orientativi qualitativi utili per progettare, 
valutare e riprogettare le esperienze e le pratiche stesse nell’ambito del PTOF. Ha 
consentito altresì di fare emergere criticità e problematiche, alcune delle quali hanno 
trovato risposte, altre si sono delineate come evidenti prospettive di lavoro, per 
completare le riflessioni avviate.   
 
Promosso dall’USR per la Lombardia, il progetto è stato realizzato con la collaborazione di 
Università lombarde (Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di 
Bergamo, Università Cattolica di Milano, Università degli Studi di Pavia) e della SIO 
(Società Italiana per l’Orientamento).   
 
L'evento seminariale del 19 dicembre ha rappresentato un'occasione importante per 
condividere i risultati raggiunti in particolare nei laboratori riflessivi, di cui le slides 
allegate costituiscono una significativa, anche se parziale, documentazione. 
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