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PIANO REGIONALE PER L’ ORIENTAMENTO a.s. 2013-2014 
 

  Stato dell’arte ed attività 
 

 
Le Linee guida e di indirizzo  contenute nel  PRIMO PIANO REGIONALE PER L’ 
ORIENTAMENTO, approvato lo scorso  21 dicembre 2010, avendo validità pluriennale, 
ispirano ovviamente anche le molteplici attività in corso nell’ a.s, 2013-14. 
Del  Piano fanno  parte integrante anche le numerose attività ed iniziative realizzate ad 
ampio raggio in Liguria  per quanto riguarda le tre tematiche specifiche:  
 
� gli alunni stranieri,  v. al  sito www.scuolenuoveculture.org  
� gli  alunni   disabili  
� orientamento alle facoltà scientifiche e la  valorizzazione  delle  eccellenze 
 
Per dati più specifici sulle Linee guida e di indirizzo e sulle molteplici Attività avviate dal 
2010 si rimanda quindi a quanto pubblicato su questo stesso Sito all’interno della voce 
Orientamento  
 
 

 
Attività ed azioni 

 
 

Molteplici attività, in gran parte già avviate negli anni scorsi,  stanno proseguendo anche 
nel corrente anno scolastico. 
Si segnalano in particolare alcuni Gruppi interistituzionali ed alcune attività: 
 

- a) Gruppo di lavoro  interistituzionale attivo da anni – che comprende l’ U.S.R. 
Liguria - per l’ organizzazione del Salone ORIENTA-MENTI (che si tiene 
abitualmente verso metà novembre ) alla Fiera di Genova.  

     Tra le molteplici ed anche complesse attività del Salone si evidenziano in particolate  
      i  Laboratori di orientamento informativo sulla Riform a e di aiuto alla scelta 
      per genitori-studenti-docenti delle classi III delle Scuole Secondarie di I grado,   
     organizzati dalla Provincia di Genova in collaborazione con l’ Ufficio Scolastico 
     Regionale per al Liguria;  
     ► Quest’anno si segnala poi in particolare  

Il Progetto SAILOR   promosso ed organizzato da Regione Liguria e Fiera di 
Genova, in collaborazione con l’ U.S.R. per la Liguria, l’ Accademia della Marina 
Mercantile, l’Agenzia Liguria Lavoro e gli Istituti Tecnici per la Logistica e i Trasporti 
“Nautico San Giorgio” di Genova e “Nautico C. Colombo” di Camogli. E’destinato a 
studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti di Scuola Secondaria di secondo 
grado di tutta Italia (fino ad un massimo di 600 studenti).  
Particolarmente interessati sono gli studenti degli Istituti Tecnici per i Trasporti e la 
Logistica (ex Nautici), degli Istituti Tecnici e Professionali Turistico-Alberghieri, dei 
Licei Linguistici e degli Istituti Agrari. Oltre alla crociera Genova-Palermo, con 



 2 

attività di orientamento a bordo, è prevista per gli studenti la visita del Salone 
ORIENTA- MENTI a Genova 

 
- b) Progetti elaborati dal Gruppo di lavoro  interistituzionale   – che comprende l’ 

U.S.R. Liguria -  finanziati e   gestiti dalla Provincia di Genova : Progetto   ORIS 
(avviato due anni fa, per la prima volta, nella quasi totalità degli Istituti Comprensivi 
della Provincia di Genova);  Progetto ORIONS (che si attua nelle classi IV di molti 
Istituti Secondari di II grado della Provincia di Genova);  Progetto ARIOS (che si 
attua nelle classi V di molti Istituti Secondari di II grado della Provincia di Genova) 

 
Si rammenta  poi che da alcuni anni    l’ Ufficio   cura l’  aggiornamento della ricca e 
complessa Banca dati  di tutti Docenti referenti dell’ orientamento delle Scuole di ogni 
ordine e grado della Liguria. 
 
 
 

Altri Progetti  dell’ U.S.R. Liguria  
e di  collaborazione  interistituzionale 

 
 
- U.S.R. Liguria - Confindustria Genova:  Progetti ‘Stage Docenti in Azienda’ , ‘La tua  
    idea di Impresa’, ‘Il Cts in Laboratorio’ 

 
- Students at work, che prosegue il precedente Adopt a ship 

 
- U.S.R. Liguria – Fondazione Garrone: Genova scoprendo, Tech to School   

 
- Progetti attivati su iniziativa dell’ U.S.R. Liguria  per tutti gli Ambiti  Territoriale  di 

Liguria: “Almaorientati” e “Almadiploma” 
 

- Progetto “Educazione economico finanziaria”, per studenti Scuole superiori, in 
collaborazione con Banca d'Italia 

 
- Altre  attività ed azioni in atto sul territorio si sviluppano poi   autonomamente negli 

Ambiti territoriali di    Genova,   di   Imperia, di   Savona e di   La  Spezia 
  

- Gruppi di lavoro per la didattica delle discipline ed un orientamento più 
consapevole. Presso l'USR Liguria, all’interno delle attività della Delivery Unit,  sono 
stati attivati da ottobre 2011, e tuttora attivi, Gruppi di      lavoro rivolti ai docenti 
delle scuole secondarie liguri di II grado per gli Assi, in particolare: 

 
          ●  Asse scientifico-tecnologico - Didattica delle scienze integrate 
          ●  Asse matematico – Didattica della matematica 
          ●  Asse storico-sociale – Didattica della storia, del diritto e dell’ economia 
 
       -   Programmi di Cittadinanza Economica - Consorzio ‘PattiChiari’ 
 
      -  Formazione congiunta  del personale degli Istituti Professionali statali e del  
         personale degli Enti di Formazione accreditati presso la Regione Liguria; 
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 - Progetto Fixo (con Regione Liguria e Ministero del Lavoro), che abbiamo  
   contribuito ad elaborare e a diffondere nelle scuole liguri.  
 

- Alcune  Scuole secondarie di I grado della Liguria hanno sviluppato  la sperimentazione 
del Software S.OR.PRENDO,  strumento di orientamento alla scelta .messo l’anno scorso 
a disposizione dal MIUR, utile per gli  alunni, le loro famiglie ed i  docenti.  
 
- Collaborazione con la Regione Liguria per le molteplici iniziative incluse nel Piano 
Giovani , che si sviluppa  grazie a  finanziamenti europei. 
 
 

L’ EDUCAZIONE INTERCULTURALE  IL CRAS 
 
 
Anche per quanto concerne   l’ educazione interculturale  il CRAS (Centro Risorse Alunni 
Stranieri)    che da  anni ha un forte  raccordo interistituzionale con Provincia, Comune ed 
Università di Genova, ha attivato anche per quest’anno scolastico appositi progetti di 
orientamento che presentiamo in sintesi secondo la programmazione prevista 
 

SINTESI PROGETTO CON PREFETTURA 
TITOLO Karibu – Benvenuto 

FEI - 2012 - Azione 7  

DURATA DEL PROGETTO a 12 mesi 

Soggetto Proponente - Prefettura di Genova   

Localizzazione del Progetto 

obiettivi  

Il presente progetto, nel richiamarsi ai principi di base in tema di integrazione, prevede azioni ed 

interventi che si svilupperanno in un duplice binario. 

L’obiettivo generale, che si inserisce nelle politiche locali per facilitare l’inclusione sociale dei 

cittadini stranieri, è teso ad accrescere, innovando, l’offerta dei servizi amministrativi ad essi 

rivolti. 

Si propone di fornire strumenti efficaci di informazione ed accompagnamento degli immigrati agli 

sportelli immigrazione della Prefettura. 

Gli obiettivi specifici mirano ad accrescere il livello qualitativo della gestione e dell’erogazione 

complessiva del servizio e ad ampliarne la natura: 

a) supportare i genitori stranieri dei minori ricongiunti nel processo di inclusione sociale inteso in 

senso lato. 

Questo obiettivo potrà essere perseguito mediante colloqui individuali effettuati dalle assistenti 

sociali della Prefettura nel corso dell’ordinaria attività d’ufficio, definendo i percorsi da seguire per 

l’inserimento dei minori (ad esempio in tema di orientamento, accompagnamento educativo ed 

accoglienza scolastica anche secondo quanto previsto dall’accordo di integrazione), con 

l’eventuale sostegno di mediatori culturali. Questi soggetti potranno anche avere un contatto 

diretto con le famiglie per un approccio più immediato ed efficace. Ciò potrà essere concretizzato 

anche attraverso il raccordo all’interno di una rete di governance dei servizi scolastici e degli enti 

locali. 

b) fornire materiale informativo sui servizi di interesse per i nuovi arrivati (con particolare 

riguardo all’obbligo scolastico per i minori), con particolare attenzione all’orientamento verso le 

scuole secondarie di secondo grado. 
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Si prevede la redazione di una brochure, tradotta in diverse lingue, contenente una guida specifica 

alle risorse territoriali dedicate ai minori. 

c) promuovere un costante e progressivo aggiornamento degli operatori di sportello mediante una 

specifica formazione in materia di interculturalità (corsi di comunicazione e mediazione). 

Si ritiene che una professionalità più adeguata possa contribuire a migliorare la capacità dei  

destinatari 

Il destinatari del progetto sono prevalentemente i richiedenti i ricongiungimenti familiari, nonché i 

beneficiari al primo ingresso nel territorio. Per questa tipologia di utenza si è rilevata una 

percentuale assai elevata di donne appartenenti alla comunità dell’America latina per lo più 

ecuadoriana che frequentemente chiedono di ricongiungere i propri figlioli in età scolare con 

particolare attenzione alla fascia adolescenziale (fra i 14 ed i 18 anni).Difatti del totale delle 

domande presentate nel 2012 ovvero ben il 40 % riguardano i minori in età adolescenziale. 

Altra utenza sarà quella straniera legata alle domande di flussi o emersione. 

fasi progettuali: 

Fase preliminare 

Costituzione gruppo interno di lavoro del quale faranno parte un dirigente, due funzionari 

amministrativi contabili, due funzionari amministrativi. Il gruppo di lavoro curerà anche le fasi di 

monitoraggio intermedio e finale dei risultati. 

Fase 1 – Avvio – 

Affidamento ad una agenzia di erogazione di servizi di mediazione culturale, selezionata 

mediante procedura concorsuale, della prestazione di servizi di 4 mediatori culturali qualificati, da 

inserire stabilmente, per tutta la durata del progetto, nell’organico dello Sportello Unico. 

Redazione e stampa di linee guida informative sui servizi utili per i nuovi arrivati (con particolare 

riguardo ai minori in età scolare) 

Costituzione di una rete di governance con l’Ufficio Scolastico Regionale e il Comune di Genova. 

Fase 2 - Attuazione – 

Inserimento dei mediatori culturali, che opportunamente collocati all’interno dello Sportello 

Unico, affiancheranno le assistenti sociali nelle attività di supporto durante i colloqui con i 

richiedenti i ricongiungimenti familiari.  

Questi “attori” potranno anche seguire le famiglie in maniera concreta e diretta. Collaboreranno 

altresì con gli operatori dell’ufficio nello svolgimento delle consuete funzioni di front - office a 

favore degli utenti immigrati. 

Sarà avviata altresì l’attività delle assistenti sociali, che sarà incentrata prevalentemente 

sull’ascolto e sulla raccolta delle prime istanze degli utenti più deboli. 

Si tratta di offrire il sostegno necessario per lo più a donne sole, che chiedono di ricongiungersi 

con figli ormai quasi adolescenti, potenzialmente a rischio in quanto esposti a fenomeni di 

spaesamento e di devianza giovanile. L’analisi dello scenario di riferimento socio-territoriale 

evidenzia infatti, che giovani per lo più immigrati, non immediatamente inseriti in contesti 

scolastici, vivono condizioni di disagio personale e collettivo, che spesso sfociano in attività di 

bullismo di gruppo o delinquenziale. 

Al termine del progetto, inoltre, è prevista una tavola rotonda con la partecipazione di tutti gli 

attori territoriali coinvolti nelle varie attività. In quella sede saranno illustrati i risultati ottenuti e 

l’occasione costituirà un momento di confronto e di scambio di esperienze all’interno del network 

pro-integrazione di cittadini dei paesi terzi, di cui questa Prefettura si propone come capofila nel 

territorio. 

Fase 3 – Monitoraggio e valutazione intermedia – 

Fase 4 – Valutazione finale – 

C.2.7 Descrizione della rete territoriale di intervento 
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Il progetto della Prefettura è parte di una azione complessiva che nasce da un lavoro svolto con 

tutte le realtà territoriali impegnate da anni sul tema degli stranieri che vedono nelle riunioni 

anche informali, l’istituzione prefettizia quale punto di riferimento chiave nella delicata materia. 

A tal riguardo risulterà di supporto il contributo dei soggetti aderenti alla proposta progettuale. 

Tali attori, identificabili negli operatori dell’Ufficio Scolastico Regionale e del comune capoluogo, 

faranno parte della governance di riferimento per l’attuazione delle attività previste dal progetto: 

agevoleranno i processi integrativi dei minori ricongiunti, facilitandone l’inserimento consapevole 

nel circuito scolastico, allo scopo di prevenire forme di devianza giovanile e conflittualità con la 

popolazione locale. 

procedura 

 SINTESI PROGETTO MIUR TELECOM 
 

Titolo del progetto:  L’italiano per studenti stranieri neo arrivati in Italia 

Durata prevista del progetto :dieci mesi 

 

Obiettivi del progetto: 

 Facilitare l’apprendimento della lingua italiana a studenti stranieri non italofoni e di recentissima 

immigrazione inseriti nelle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, con particolare 

attenzione agli studenti provenienti da sistemi linguistici non latini; 

 

Facilitare attraverso l’insegnamento intensivo  della lingua italiana la preparazione all’esame di 

stato; 

 

 Fornire elementi di orientamento agli studenti e alle loro famiglie riguardo la scelta  del successivo 

percorso scolastico. 

 

Il progetto affronta una delle principali criticità segnalate da insegnanti, dirigenti scolastici, 

famiglie sul tema dell’ integrazione degli alunni stranieri: la difficoltà di coloro che arrivano in Italia  

da adolescenti, senza alcuna conoscenza della lingua italiana e sono inseriti nella classe terza delle 

scuole secondarie di primo grado. 

 In questo, per loro, primo anno di scuola in Italia gli studenti che definiremo NAI (nuovi arrivati in 

Italia) devono affrontare l’ostacolo della non conoscenza della lingua italiana, particolarmente 

difficile se provenienti da paesi di lingua non latina, come il cinese, l’hindi, l’arabo. 

Devono inoltre affrontare la preparazione dell’esame finale e la scelta del successivo percorso 

scolastico. 

Diventa quindi prioritario un intervento intensivo di insegnamento della lingua italiana attraverso 

un corso/ laboratorio linguistico nell’orario scolastico e interventi di sostegno linguistico in orario 

extrascolastico e nel periodo precedente l’inizio dell’anno scolastico. Si tratta di un pacchetto di 

100 ore per un gruppo di almeno 8/10 allievi, di una singola scuola o di una rete di scuole. 

Durante il corso di insegnamento dell’italiano come lingua seconda è possibile fornire allo 

studente e alla sua famiglia elementi di orientamento sulla scuola, la sua organizzazione, le regole, 

le discipline di studio, anche attraverso colloqui con le famiglie e con eventuali  mediatori culturali 

già in servizio presso la scuola o reti di scuole  Nel progetto sono previsti materiali facilitati e  

schede esplicative, bilingui e nelle  lingue di provenienza. 

AL contempo e attraverso questi momenti può essere svolta un’azione di orientamento alla scelta 

del successivo percorso scolastico. 

 
 


