
Relazione sui Laboratori del Primo Seminario MIUR “Indicazioni Nazionali 
secondo ciclo: per una didattica orientante” 31 Gennaio 2019  

ITIS “Pininfarina” Moncalieri 
 
“Orientare in uscita, oggi” Dirigente Scolastico Prof. Benedetto Maffezzini 
“Imprenditore di se stesso: orientare al futuro” Dirigente Tecnico Prof.ssa Maria Anna 
Burgnich 
 
Nel pomeriggio del 31 gennaio 2019, presso le aule dell’Itis Pininfarina di Moncalieri, in 
seguito al seminario mattutino, si sono riuniti i docenti iscritti ai laboratori suddetti, 
rappresentanti delle tre regioni nord-occidentali Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria. 
 
La presentazione e le riflessioni del DS Prof. Maffezzini sono partite da alcune normative 
fondamentali per l’orientamento in uscita: 
1. C. M. 43/2009 “Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita” 
2. “Linee guida nazionali per l’orientamento permanente del 19 febbraio 2014 
3. Dala normativa sull’alternanza scuola-lavoro  ai "Percorsi per le   Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento"  
4. Gli undici gruppi di lavoro voluti dal Ministro Bussetti,  con particolare riferimento a 
quello dedicato al processo dall’orientamento alle soft-skills 
 
Il Prof. Maffezzini ha poi evidenziato gli elementi fondamentali per l’orientamento, che 
sono qui sintetizzati: 
1. Il valore orientativo delle discipline 
2. La cultura del lavoro 
3. Le TIC 
4. L’integrazione tra i sistemi 
5. La partecipazione a Saloni orientativi ed open days 
6. La completa e corretta articolazione/declinazione  dell’attività di orientamento nei PTOF 
7. La collaborazione interistituzionale con soggetti altri dalla scuola 
 
Sono stati poi proposti numerosi interrogativi finalizzati a riflettere insieme sul tema, dalla 
formazione-informazione al riorientamento,  dalla dispersione alla documentazione delle 
buone pratiche. E’ stato poi proposto di mettere in comune le esperienze dei 3 USR sul 
tema per arrivare  ad elaborare insieme  delle Linee guida per  un “Progetto di vita e 
orientamento” condiviso tra i docenti rappresentanti le tre regioni. 
 
La Prof.ssa Burgnich ha condotto l’attenzione sull’educazione all’imprenditorialità, con 
riferimento alla Nota ministeriale con protocollo 4244 del 13 marzo 2018, in cui si 
sottolinea il raggiungimento di tale educazione a livello trasversale e interdisciplinare, 
attraverso attitudini, abilità e competenze da sviluppare attraverso percorsi differenziati 
attivati nel biennio e nel triennio, nonché attraverso l’alternanza scuola-lavoro. 
Il modello è l’ENTRECOMP, quadro europeo della competenza, in cui sono definite le tre 
aree per definire l’imprenditorialità e stabilire un ponte tra scuola e lavoro: idee e 
opportunità, risorse, azione. 
Si è poi riflettuto sul valore dell’imprenditorialità come azione sulle opportunità e sulle idee 
da trasformare in valore per gli altri. 
Il SILLABO allegato alla circolare, è stato segnalato poiché fornisce importanti 
suggerimenti per l’orientamento in uscita. 
 
A conclusione delle presentazioni ogni docente è stato invitato a esporre criticità e punti di 
forza dell’azione di orientamento relativamente alla propria esperienza 



 BUONE PRATICHE PUNTI CRITICI 

VALLE D’AOSTA 1.Divisione della regione in 
due zone, bassa e alta valle, 
con due reti per 
l’orientamento; 
2.Attività di orientamento a 
cura della Consulta regionale 
degli studenti 

1.Consapevolezza 
dell’incompletezza dell’attività 
di orientamento 

PIEMONTE 1.Liceo classico/musicale di 
Torino che offre il “Liceo 
dell’orientamento: lavoro per 
classi aperte per preparare gli 
studenti all’accesso alle 
facoltà scientifiche; 
2.Servizio offerto da “Study in 
Torino”, che offre la 
partecipazione a saloni di 
orientamento; 
3.Uso di mailing-list da parte 
del docente referente, al fine 
di comunicare le proposte 
orientative delle università 
agli studenti del quarto e 
quinto anno; 
4.attivazione di servizi 
pomeridiani sovvenzionati 
dalla Regione, con esperti 
(psicologi) che lavorando su 
piccoli gruppi di studenti, 
guidano a comprendere le 
attitudini 
5. Visite a open day dei vari 
Atenei 

1.Necessità di formazione dei 
docenti referenti per 
l’orientamento; 
2.Attività proposte spesso in 
conflitto con la resistenza 
degli studenti a spostarsi per 
partecipare o semplicemente 
ad impegnare del loro tempo; 
3.Prevedere un’adeguata 
descrizione del servizio 
offerto nel PTOF; 
4. Problema comune ad 
orientamento ed alternanza 
scuola-lavoro è la mancanza 
di condivisione e supporto nei 
consigli di classe. 

LIGURIA 1.Proposta di formare i 
docenti come “imprenditori 
della conoscenza”; 
2. Progetto “SailOr” per 300 
studenti di Tecnici e 
Professionali con 8 ore al 
giorno  di laboratori di  ASL 
ed orientamento alle 
professioni del mare, a bordo 
di una nave GNV da Genova 
a Palermo, 4 giorni, A/R 

1.Necessità di formazione dei 
docenti referenti per 
l’orientamento, ma 
coinvolgimento di tutti i 
docenti sull’importanza della 
tematica 
2.Adeguata descrizione nel 
PTOF delle reali attività 
attuate a Scuola 
sull’orientamento 
3.Informazione sugli ITS 

 
 
Da quanto emerso, i rappresentanti delle tre regioni, chiedono in particolare formazione 
per i docenti referenti orientamento in uscita, alternanza scuola-lavoro e ITS. 
 
 
         Prof.ssa Elisa Vergerio 
         I.S. D’Adda Varallo Sesia (VC) 


