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Prima Assemblea Regionale
Operatori di Orientamento

Azioni e Progetti
dell’ Ufficio Scolastico Regionale

per la Liguria

Auditorium  Istituto Trasporti  e Logistica  Auditorium  Istituto Trasporti  e Logistica  ““ San GiorgioSan Giorgio ””

Genova, 14 ottobre 2013
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PIANO REGIONALE PER L’ ORIENTAMENTO

COMITATO TECNICO 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
� IL PIANO  NAZIONALE  DI ORIENTAMENTO prevede la coll aborazione 
con gli altri Soggetti interistituzionali, con le i mprese, il mondo del lavoro e 
della formazione e la
���� costituzione di COMITATI  TECNICI  REGIONALI PER L’O RIENTAMENTO

� Il PIANO REGIONALE PER L’ ORIENTAMENTO è anche strettamente connesso 
con le Misure di accompagnamento alla riforma (16 giugno 2 010), con la 
Delivery Unit (2011) ,  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 pre vede che a richiesta dell’ interessato 
il Comune  predisponga un progetto individuale), la  scuola,  il servizio sanitario che lo 
ha in carico (…)

���� l’ orientamento alle facoltà scientifiche - Piano Lauree 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  2010-2011-2012

� Costituita la Banca dati regionale dei referenti dell’ orientamento per ogni 
Istituzione Scolastica, statale e paritaria, di ogni ordine e grado

� 2010:  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’ ”

� 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 e 4 Seminari
territoriali  (GE,SV,IM,SP per le ISA 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  DVD con la C.M. 43/ 2009, le  “Linee guida in 
materia di  orientamento lungo tutto l’arco della vita”,ed inoltre:

► 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, ri-orientamento, orientamento e POF, orientamento operativo, 
orientamento e Università, orientamento  professionale, progettare e 
programmare per competenze; 

► 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 ,  cartelle ‘Riforma Licei’, ‘Riforma Tecnici’, ‘Riforma Professionali’.
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PIANO REGIONALE PER L’ ORIENTAMENTO
INFORMAZIONE – FORMAZIONE  2010-2011

� 2011: 16  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 Docen te referente, del 
PROGETTO DI ORIENTAMENTO della propria Istituzione s colastica

� 33 di questi PROGETTI DI ORIENTAMENTO liguri sono poi s tati inseriti 
sulla piattaforma riservata INDIRE per le Delivery Unit nazionali  
http://deliveryunit.indire.it/

� 2011-12: 8 SEMINARI TERRITORIALI (GE,SV,IM,SP) di FORMAZIONE
per i  D.S. 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 Docen te referente, del 
PROGETTO DI ORIENTAMENTO in verticale (I e II grado)

� Consegnato  a tutti Docenti referenti dell’ orientamento un altro DVD con 
materiali sul riordino del II ciclo e sull’ orientamento
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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, 2012-13, 2013-14

� Oltre alle attività dell’ Ufficio – Conferenze di Servizio, Seminari Informativi e 
formativi per le Scuole,  etc. – e del MIUR (v. Sorprendo ), ed in attesa delle 
iniziative che seguiranno al D.L. 104 del settembre 2013 , dove all’ art. 8 si 
parla di Iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado e di interventi formativi  a livello nazionale per tutti i docenti, 
anche di I grado

sono attive molte iniziative interistituzionali
in collaborazione con

� Regione Liguria; Province liguri; Comuni; Ambiti Te rritoriali scolastici; 
Università; Confindustria/Unione Industriali; Union camere; Camere di 
Commercio;Arssu;  Banca d’Italia; ABI e Consorzio P attiChiari; 
Accademia Marina Mercantile; Confcommercio; Confart igianato; 
Confesercenti; Autorità Portuale; Genoa Port Center; OO.SS.; 
Fondazioni; Prefetture; altre Associazioni ed Istit uzioni varie
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ATTIVITA’ PIANO REGIONALE PER L’ ORIENTAMENTO
2011 - 2013

Si citano solo ALCUNE  attività interistituzionali
� A La Spezia, Genova, Savona, Genova ci sono vari tavoli interistituzionali

che operano sull’orientamento ed ai quali collabora l’ USR Liguria, v.
� con Regione Liguria; USR collabora a Piano Giovani, Progetto Fixo, etc

� con un vasto Comitato tecnico interistituzionale, coordinato da Agenzia 
Liguria Lavoro, collabora al  Salone ABCD+Orientamenti a novembre di ogni 
anno; Novità: Progetto SAILOR per novembre 2013

� con la Provincia di Genova e Comitato tecnico interistituzionale : Progetti 
ORIS (cl. II e III Sec I gr), ORIONS (cl. IV Sec. II gr), ARIOS (cl. V Sec. II gr)

� con il Comune di Genova: Mediatori Culturali – CRAS (Centro Risorse 
Alunni Stranieri); Progetto CEL (antidispersione biennio Superiori))

�Attività varie con le  Province di Savona, Imperia, La Spezia  (Progetto
PEEF-Alcotra; Progetti orientamento Medie, Progetti con Prefetture, Accordi 
e iniziative contro la dispersione, etc)

BF1
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BF1 Benedetto; 13/10/2013
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ATTIVITA’ PIANO REGIONALE PER L’ ORIENTAMENTO
2011 - 2013

ALCUNE  attività interistituzionali

�con Confindustria Genova: Stage Docenti in azienda; La tua 
idea di impresa; CTS in Laboratorio

� con Banca d’Italia: Formazione economicoFormazione economico--finanziariafinanziaria
per i docenti e gli studentiper i docenti e gli studenti

� con il Consorzio PattiChiari di ABI: Formazione economicoFormazione economico--
finanziaria per i docenti e gli studentifinanziaria per i docenti e gli studenti

�Novità:  con la Prefettura Genova; Progetto FEI  intercultura e 
inclusione, supporto a genitori stranieri di minori

� Novità: Progetto Telecom-MIUR “L’italiano per studenti 
stranieri neo arrivati in Italia”, con orientamento per la Scuola 
superiore
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ATTIVITA’ PIANO  REGIONALE  PER  L’ ORIENTAMENTO
2012 - 2013

ALCUNE  recenti attività interistituzionali
� con il Consorzio Almalaurea, innovativo progetto di 

orientamento articolato in due percorsi: “Almaorientati” e 
“Almadiploma

�con la Fondazione Garrone: Progetto Genovascoprendo
Progetto Scuolaleggendo; WOW! SCIENCE CENTER, con 
laboratori per docenti di materie scientifiche

���

Per informazioni più dettagliate consultare la voce ORIENTAMENTO del Sito

http://www.istruzioneliguria.it/
Referente Regionale per l’ Orientamento

D.S. Benedetto Maffezzini
tel. 010-8331322   benedetto.maffezzini@istruzione.it


