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PIANO REGIONALE PER L’ ORIENTAMENTO

� C.M. 43 MIUR del 15 aprile 2009 ed in particolare  le  Linee guida in 
materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita

� Piano regionale per l’ orientamento è anche strettamente 
connesso con le Misure di accompagnamento alla riforma (16 
giugno 2010 )ed include attività/iniziative attivate in Liguria su:

���� gli alunni stranieri www.scuolenuoveculture.org

���� gli  alunni   disabili
(…)Hanno competenza sull’orientamento dell’alunno hand icappato il 
servizio sociale del comune di residenza (la L. 328 /2000 art. 14 prevede 
che a richiesta dell’ interessato il Comune  predisp onga un progetto 
individuale), la scuola,  il servizio sanitario che  lo ha in carico (…)

���� l’ orientamento alle facoltà scientifiche - Il  Protocollo Crest (che 
istituisce il Tavolo di Coordinamento Regionale per l’Educazione 
Scientifica e Tecnologica) del 16 luglio 2007; Il Progetto PONTE Scuola-
Università e la valorizzazione delle eccellenze 
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PIANO REGIONALE PER L’ ORIENTAMENTO
INFORMAZIONE – FORMAZIONE  2010-2011

� Costituita l’anno scorso e poi aggiornata la Banca dati 
regionale (ovviamente ottenuta dalla somma delle singole 
Banche dati provinciali )   dei referenti dell’ orientamento per 
ogni Istituzione Scolastica, statale e paritaria, di ogni ordine e 
grado

� Ad ottobre-novembre 2010   tenute 4 Conferenze territoriali
(GE,SV,IM,SP) di servizio per Dirigenti Scolastici e docenti 
referenti orientamento I ciclo centrate sull’ orientamento ed 
aventi come oggetto “Misure di accompagnamento al 
riordino della Scuola secondaria superiore – Incontr i su ‘La 
Riforma e l’offerta formativa territoriale’ ”
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PIANO REGIONALE PER L’ ORIENTAMENTO
INFORMAZIONE – FORMAZIONE  2010-2011

� All’inizio del  2011  organizzati  4 Seminari territoriali  
(GE,SV,IM,SP) informativi per Dirigenti Scolastici e per i  
Docenti referenti per l’ Orientamento  delle Istituzioni 
scolastiche del primo ciclo statali e paritarie

� Tra febbraio e marzo   2011  organizzati  4 Seminari territoriali  
(GE,SV,IM,SP) informativi per Dirigenti Scolastici e per i  
Docenti referenti per l’ Orientamento  delle Istituzioni 
scolastiche del secondo  ciclo statali e paritarie

� Fatte compilare in tutte le Province e per ogni Ordine e grado 
Schede—indagine informative sulla figura/sul ruolo del 
docente orientatore
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PIANO REGIONALE PER L’ ORIENTAMENTO
INFORMAZIONE – FORMAZIONE  2010-2011

� Consegnato  a tutti Docenti referenti dell’ orientamento , quale strumento 
di lavoro e riflessione,  un ricco DVD contenente, oltre ovviamente alla C.M. 
43 del 15 aprile 2009 ed alle  “Linee guida in materia di  orientamento lungo 
tutto l’arco della vita”, quanto qui di séguito elencato:
► articoli, saggi, riflessioni di Autori vari su tematiche  connesse con 
l’orientamento: didattica orientativa, competenze trasversali, valenze 
orientative delle discipline, idee e strumenti per orientare, orientamento e 
motivazione, riorientamento, orientamento e POF, orientamento operativo, 
orientamento e Università, orientamento  professionale, progettare e 
programmare per competenze; 
► gli interventi tematici dei Tutor del Forum telematico nazionale

riservato dell’ orientamento ripresi  dai ricchi materiali del Seminario 
nazionale di Abano con le presentazioni e le diapositive presentate in 
Plenaria dai vari Gruppi di lavoro
► esempi di buone pratiche sull’ orientamento dalla Liguria e da altre 
regioni italiane , dal Veneto in particolare;
� i documenti ministeriali relativi alla Riforma della Scuola secondaria di 
II grado , suddivisi nelle cartelle ‘Riforma Licei’, ‘Riforma Tecnici’, ‘Riforma 
Professionali’.
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PIANO REGIONALE PER L’ ORIENTAMENTO
INFORMAZIONE – FORMAZIONE  2010-2011

� Da febbraio ad marzo 2011 realizzati 8  SEMINARI TERRITORIALI
(GE,SV,IM,SP) di FORMAZIONE per i  Dirigenti scolastici e per i 
rispettivi Docenti referenti per l’ Orientamento delle Istituzioni scolastiche, 
sia del primo  che  del secondo ciclo,  statali e paritarie

� Da marzo  ad aprile 2011 realizzati altri 8  SEMINARI TERRITORIALI
(GE,SV,IM,SP) di FORMAZIONE per i  Dirigenti scolastici e per i 
rispettivi Docenti referenti per l’ Orientamento delle Istituzioni scolastiche, 
sia del primo  che  del secondo ciclo,  statali e paritarie con 
presentazione, da parte di ogni Docente referente, del  PROGETTO DI
ORIENTAMENTO della propria Istituzione scolastica

� Da un paio di mesi 33 di questi PROGETTI DI ORIENTAMENTO liguri 
sono su una piattaforma riservata ANSAS per le Delivery  Unit nazionali  
http://deliveryunit.indire.it/
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PIANO REGIONALE PER L’ ORIENTAMENTO
INFORMAZIONE – FORMAZIONE  2010-2011

� Dal Report compilato dal Preside della Facoltà
di Scienze della formazione dell’ Università di 
Genova dopo i 16 Seminari di formazione:
� I Ciclo : …scarsa collaboratività da parte dei docenti del II ciclo… scarsa 
considerazione percepita per il  ruolo del referente dell’ orientamento…
bisogno di formazione sulle attività di orientamento…

� II Ciclo ; …bisogno di maggiori contatti con il mondo del lavoro…difficoltà
con i colleghi poco disposti a lasciare spazio alle iniziative di orientamento in 
orario scolastico… scarsa considerazione percepita per il  ruolo del referente 
dell’ orientamento…
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ATTIVITA’ PIANO REGIONALE PER L’ ORIENTAMENTO
a.s. 2011-2012

Seminari Provinciali Riforma & Orientamento
organizzati dall’ U.S.R.: 

� 20/09/2011 Genova 
� 21/09/2011 Savona
� 22/09/2011 Imperia
� 27/09/2011 La Spezia

�Consegnato a tutti i referenti nuovo DVD ‘Riforma – Delivery Unit –
Piano Regionale per l’orientamento’

Prossimi Seminari: 
� febbraio- marzo  e ultimi 10 gg. di maggio

Prossimi Seminari formativi (in via di definizione):
� Marzo – aprile – maggio 2012
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ATTIVITA’ PIANO REGIONALE PER L’ ORIENTAMENTO
a.s. 2011-2012

� LA TUA IDEA DI IMPRESA
Progetto di Confindustria coordinato da SFC Sistemi Formativi che ha ottenuto il patrocinio del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a cui ha aderito anche Confindustria Genova . 

Il Progetto ruota intorno ad una Piattaforma video web – www.latuaideadimpresa.it , uno spazio on line
che sfrutta la forza comunicativa del video e la capacità di aggregazione della rete per coinvolgere giovani, 
insegnanti ed imprenditori, rendendoli protagonisti di una gara di idee ma anche di un confronto dinamico sul 
tema della cultura di impresa, della formazione scolastica, delle professionalità necessarie per accedere al 
mondo del lavoro. 

La prima edizione nazionale 2010/2011 ha coinvolto 10 Associazioni Industriali, tremila studenti da quasi 
cento scuole e cinquecento tra imprenditori e docenti. 
Confindustria Genova aderisce alla seconda edizione del Progetto che vedrà coinvolte altre dieci nuove 
province per un totale di venti province italiane. 

Il Progetto è rivolto a studenti, insegnati ed imprenditori coinvolti on line in una gara a livello nazionale , dove 
saranno premiate le migliori idee imprenditoriali proposte dai ragazzi a livello locale e poi nazionale. 
Gli studenti degli Istituti iscritti, lavoreranno, nella prima fase del progetto (ottobre – dicembre) al business 
plan della loro idea di impresa , compilando un apposito format on line. 
La gara entrerà nel vivo con la registrazione dei video in cui i ragazzi raccontano e promuovono la propria 
idea di impresa descritta nel business plan. 
Partecipano 5 Scuole superiori di Genova .
I business plan ed i video saranno consultati e votati on line dagli  imprenditori di ogni territorio che 
decreteranno i primi tre classificati per ogni provincia; dopo le premiazioni territoriali, il vincitore per ogni 
provincia accederà alla fase finale (al termine dell’anno scolastico) a livello nazionale. 
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ATTIVITA’ PIANO REGIONALE PER L’ ORIENTAMENTO
a.s. 2011-2012

� Nell’ambito delle iniziative di Confindustria Genova per la scuola e all’interno del 
programma di azioni formative predisposto dalla Delivery Unit Regionale, si mette a 
disposizione di vari consigli di classe di Istituti Tecnici e Profes sionali della 
provincia di Genova il PROGETTO STAGE IN AZIENDA .

� Nel periodo marzo-aprile 2012, saranno coinvolti in un  percorso 
formativo pomeridiano sul tema “ COSA E’ L’AZIENDA OGGI ”, percorso 
da realizzarsi direttamente all’interno di 21 Aziende associate a 
Confindustria Genova . Partecipano 13 Istituti Scol, oltre 100 docenti!

� I docenti dei singoli consigli di classe effettuera nno lo stage in aziende 
diverse.

� Svolgimento dell’attività formativa:
� 1 pomeriggio (ore 15-18) di presentazione dell’attività delle Imprese , 

che avranno aderito al progetto (a cura di tutor azien dali);
� attività di stage (3 pomeriggi non consecutivi  - ore 15-18), con 

ingresso dei docenti in Azienda in qualità di visitat ori;
� focus-group finale tra docenti e tutor (1 pomeriggio) per una sintesi 

dell’attività svolta.
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ATTIVITA’ PIANO REGIONALE PER L’ ORIENTAMENTO
a.s. 2011-2012

� FEDERMECCANICA - Il CTS IN LABORATORIO - Progetto settoriale
Obiettivi

� Il progetto, che sarà realizzato in condivisione con Federmanager, si inserisce nelle 
attività previste dai Protocolli d’Intesa firmati da Federmeccanica con il Ministero 
dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica e con l’Associazione dei Dirigenti e delle 
Alte Professionalità della Scuola, finalizzati a dare impulso all’attuazione della 
riforma degli istituti tecnici in particolare negli aspetti di cooperazione con il mondo 
delle imprese.

� Il progetto riprende l’esperienza già sviluppata nel 2010-11 da Assolombarda, 
capitalizzandone strumenti e risultati. Obiettivo dell’attività è costituire in ciascun 
ambito territoriale 2-3 gruppi di lavoro che, raggr uppando alcune scuole degli 
indirizzi meccanico, elettronico e ICT e alcune azi ende dei settori 
corrispondenti, producano:
Un approfondimento e selezione delle competenze da sviluppare mediante i 
percorsi dell’istruzione tecnica , tenendo conto delle specificità locali della domanda 
e delle potenzialità di offerta delle scuole - La realizzazione di uno o più percorsi 
formativi in alternanza scuola-lavoro - Un “allenamento” alla collaborazione che 
utilizzi l’esperienza del lavoro comune sulla formazione delle competenze come 
punto di partenza per la costituzione di Comitati Tecnico Scientifici, di scuola o di 
rete di scuole, capaci di un’azione particolarmente efficace, in cui la partecipazione 
delle aziende non sia soltanto formale.

� Sono coinvolti 6 Istituti Superiori della Provincia di Genova
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Varie iniziative interistituzionali
� A La Spezia, Genova, Savona, Genova ci sono vari 

tavoli interistituzionali che operano sull’orientamento
�Salone Orientamenti a novembre di ogni anno –
Saloncino del Tigullio a dicembre  
� Progetti ORIS (cl. II e III Sec I gr), ORIONS (cl. IV 
Sec. II gr), ARIOS (cl. V Sec. II gr) 
� Mediatori Culturali – CRAS a Genova
�Fondazione Garrone (Genova scoprendo – Tech to
school
� Almaorièntati e Almadiploma
� Banca d’Italia – Formazione economico-finanziaria
� Gruppi di lavoro regionali Assi dei linguaggi
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Criticità – Problematicità - Prospettive

� Orientamento in uscita dalla Scuola secondaria 
di I grado

� Riorientamento e contenimento della 
dispersione

� Aumento del successo formativo
� Valore dell’ orientamento v. articolo Corsera
� ‘Investire in conoscenza’, I.Visco, Governatore  

Banca d’ Italia


