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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
UFFICIO VI – Politiche per gli studenti  

 
Prot. AOODRPU n.563                                                                                    Bari, 22 gennaio 2013  
Il dirigente: dr.ssa Anna Cammalleri  

Ai Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche di I e II grado  

della Regione Puglia 
LORO SEDI 

 
e p.c. 

Ai Dirigenti delle Scuole Capofila del Progetto “Eureka” 
SMS Manzoni- Lucarelli" BARI-CEGLIE 

SMS "D.Alighieri" CASAMASSIMA (Ba) 
SMS 'T.Fiore” BARI 

SMS “Bosco-Netti" SANTERAMO IN COLLE (Ba) 

SMS'Manzoni" BARLETTA (BAT) 

I.C.-Bilotta-Marone . FRANCAVILLA FONTANA(Br) 

I.C. 'D'Apolito" -  CAGNANO VARANO(Fg) 
SMS Q.Ennio LECCE 

I.C. Battaglini" MARTINA FRANCA(Ta) 

 
Ai Dirigenti 

degli Uffici degli Ambiti Territoriali Provinciali 
della Regione Puglia 

LORO SEDI 
 

Ai referenti provinciali componenti  
della task force regionale per l’Orientamento 
degli Uffici degli Ambiti Territoriali Provinciali 

della Regione Puglia 
LORO SEDI 

 
Ai componenti del comitato scientifico  

del “Progetto Eureka” 
LORO SEDI 

 
Al MIUR – Direzione Generale per lo Studente,  

la Partecipazione e l’Integrazione 
c.a. dott.ssa Speranzina Ferraro 

 
Al sito web – NDG 

 
 
Oggetto: Progetto Eureka  attività di ricerca- azione in rete verticale tra istituti di istruzione 
secondaria di I e di II grado per l’orientamento degli studenti nel passaggio dal I al II ciclo. 
 
- Apertura Piattaforma e_learning Progetto Eureka su http://www.eridlab.uniba.it/  
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- iniziative realizzate dalle scuole  durante <<Le settimane“Eureka”>>. 
 

Le attività di orientamento nel passaggio dal I al II ciclo necessitano di una attenta riflessione generale 

e di una riproposizione critica in relazione alla complessità delle situazioni da considerare e delle figure 

coinvolte: lo studente, la famiglia, le scuole del territorio. 

All’interno di questa riflessione è stata progettata e avviato il Progetto  “Pilota”, che vede 

coinvolte nove reti di scuole selezionati nell’ambito della regione attraverso il  del bando “Eureka” 

dell’USR Puglia. 

Le anzidette reti  stanno attuando azioni riferibili alla triplice direzione relazionale: studente, 

famiglia, territorio, valorizzando gli strumenti “orientativi” esistenti, potenziandoli e utilizzandoli in 

modo creativo, innovativo e funzionale.  

Inoltre le diverse proposte progettuali hanno come costante riferimento i quattro assi culturali 

di cui al D.M. n. 9/2010 - (dei linguaggi, matematico, scientifico–tecnologico, storico-sociale), 

individuati dalle singole progettualità quale strumento fondamentale di “raccordo orientativo in 

verticale”. 

Allo scopo di consentire alle scuole delle reti “Eureka” di confrontarsi e di co-costruire i 

diversi segmenti che caratterizzano ciascun progetto, è stata predisposta una piattaforma 

collaborativa sullo spazio http://www.eridlab.uniba.it/ . 

Lo spazio virtuale è stato progettato ed è gestito, gratuitamente, dall’Università degli Studi di 

Bari,  e  dal gruppo di coordinamento scientifico regionale del progetto. 

L’accesso allo spazio virtuale è al momento riservato esclusivamente ai referenti delle reti 

“Eureka” che stanno inserendo i report relativi alle attività in corso. 

Gli stessi referenti, d’intesa con il gruppo di coordinamento regionale, hanno proposto e 

realizzato <<le settimane di orientamento “Eureka”>> della quale si fornisce una sintesi 

attraverso le schede allegate. Ciò allo scopo di offrire alla riflessione generale una prima lettura 

rispetto a quanto ciascuna rete sta sperimentando sul piano metodologico, organizzativo e 

relazionale. 

Ulteriori aggiornamenti sull’andamento dei diversi progetti saranno offerti successivamente a 

tutte le scuole della regione. 

Considerata la rilevanza della iniziativa, che si propone di costruire nuove modalità di 

intervento nella attività di orientamento, con particolar riguardo al passaggio degli studenti dal 

primo al secondo ciclo si confida nella diffusione della presente e dei suoi allegati fra tutto il 

personale interessato. 

Il Dirigente 
F.to      Anna Cammalleri 


