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� Dall’ Alternanza scuola-lavoro …ai "Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l'Orientamento" 

� Agli Undici gruppi di lavoro su altrettanti temi pr ioritari,
dall’orientamento alle soft skills , passando per l’inclusione
scolastica e la prevenzione del bullismo, con esperti di alto 
livello coinvolti per migliorare il funzionamento del sistema di
istruzione italiano. Sono i tavoli voluti dal Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti

Brevi dal MIUR….
� Dalla C.M. 43 MIUR del 15 aprile 2009, con le  Linee guida 

in materia di orientamento lungo tutto l’arco della  vita

� Alle “Linee guida nazionali per l’orientamento 
permanente” del 19 febbraio 2014
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�

Progetto di vita ed orientamento 
…e il naufragar m’è dolce…

� Il valore orientativo delle singole discipline

� Lifelong learning

Lifewide learning …Europa 2020…competenze trasversali…

� Career guidance

� La formazione dei docenti

� La cultura del lavoro

� Orientamento e Tecnologie dell’ Informazione  e dell a 
Comunicazione

� Integrazione fra i sistemi… E i genitori?  3



E  NOI  COSA  FACCIAMO…

�Dai   PIANI  REGIONALI   &  NAZIONALI   PER 
l’ ORIENTAMENTO…

�…Ai SALONI VARI… 

� …Agli OPEN DAYS…

�…Al PTOF…

� ..Alla collaborazione con gli altri Soggetti interis tituzionali, 
con le imprese, il mondo del lavoro e della formazio ne

…e poi? 4



E  NOI  COSA  FACCIAMO…in un mondo in 
rapidissima evoluzione…

���� Conosci te stesso - Conosci le opportunità formative
Conosci il mercato del lavoro  - Conosci la società…

�Gli studenti e le famiglie conoscono davvero l’offe rta 
formativa e di lavoro dopo il Diploma?

� L’Università?

� Il mondo del lavoro? 

�Gli ITS???

�…e poi? 5



� Chi dà informazioni oggi?  

�Chi fa formazione oggi?

� E come?

�E il riorientamento ?
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�E i…’dispersi’???

�Le buone pratiche?

�Nel RAV è stata inserita l’ area «Continuità e 
orientamento» tra le quattro aree di processo

�Monitoriamo e documentiamo le attività 
svolte?

�E le buone pratiche aiutano ad affrontare le 
criticità?
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Proviamo a mettere in comune esperienze, 
criticità, problematiche… 

Proviamo a prevedere  incontri tra  i nostri 
Dirigenti, i nostri Docenti, i nostri studenti…

Proviamo ad elaborare insieme 
le Linee guida per un 

«Progetto di vita ed orientamento»
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Grazie per l’ attenzione!

Benedetto Maffezzini – benedetto.maffezzini@istruzione.it

ph. 010 – 8331 322

USR Liguria
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