Progettare il futuro per il futuro:
iniziative e attività di orientamento
in provincia di Varese per
l’a.s. 2013/2014

I mutamenti sociali, economici, culturali, tecnologici che caratterizzano il nostro tempo come
un’epoca di rapidi cambiamenti, di incertezza e instabilità, impongono agli individui, e soprattutto alle nuove
generazioni, scelte esistenziali molteplici e complesse. Per questo motivo le attività di orientamento
scolastico e professionale hanno avuto negli ultimi anni un nuovo impulso, a fronte di una crescente richiesta
di informazione e di conoscenza delle dinamiche del mercato del lavoro, della definizione di nuove
competenze professionali e sociali, di comprensione delle potenzialità e dei limiti individuali e soprattutto di
come queste diverse realtà possono entrare efficacemente in relazione.
Emerge oggi, in misura sempre maggiore, una domanda sociale di orientamento che si presenta con
caratteristiche diverse dal passato: attualmente l’orientamento viene messo in luce come risorsa strategica a
cui le componenti politiche, istituzionali, economiche, educative di ogni società moderna devono guardare
con specifica attenzione, in un’ottica di investimento e di integrazione fra obiettivi diversi e risorse da
mettere in campo.
All’interno di tale contesto, nel territorio varesino, forte di una lunga tradizione di attenzione e di
iniziative nell’ambito dell’orientamento, si è realizzato un progressivo percorso di integrazione e di raccordo
istituzionale culminato nella sottoscrizione, da parte dei principali soggetti territoriali, di un protocollo di
intesa sul tema dell’orientamento nel maggio 2011. Oltre che alla condivisione dei principi ispiratori, l’intesa
ha definito la costituzione di un Tavolo tecnico di coordinamento e di promozione di attività di orientamento
che ha raccolto e coordinato le azioni già svolte dai diversi soggetti territoriali e sta predisponendo la
programmazione, in continuità con quanto già svolto nei precedenti a.s., delle iniziative per il presente anno
scolastico 2013/2014.
Le azioni di orientamento svolte dai diversi soggetti territoriali all’interno delle scuole hanno avuto
una valutazione positiva sia da parte degli studenti sia da parte dei docenti presenti alle iniziative.
Le proposte formative oltre a presentare le problematiche secondo gli aspetti fondanti e peculiari,
vogliono stimolare la riflessione su possibili ricadute didattiche che derivano dall’assumere una prospettiva
orientativa nella predisposizione delle attività previste dalla programmazione curricolare nonché nel tener
conto della variegata tipologia della popolazione studentesca.
L’associazione delle scuole in rete avviata con gli istituti di I e II grado, che ha portato alla
definizione delle quattro scuole polo, ha il compito di supportare gli istituti, i docenti e i referenti per
l’orientamento nell’affrontare un tema tanto delicato ed importante, compresa l’adeguata formazione per i
docenti.
Il Tavolo Tecnico, tenendo conto di quanto si è realizzato e monitorato, intende proporre iniziative
congiunte di formazione per i docenti che facilitino la rimozione di pregiudizi reciproci e che rafforzino e
facciano progredire il “fare sistema” attivando nuove modalità di progettazione e di coinvolgimento delle
scuole e interventi con studenti e studentesse da svolgere in orario curricolare a completamento e rinforzo
delle attività già in atto.

Formazione docenti
Sono in elaborazione corsi di formazione rivolti ai docenti impegnati nell’orientamento scolastico e post
diploma, formatori dei cfp e dei professionisti di settore (informa giovani, informa lavoro …) e docenti delle
scuole che hanno aderito al Progetto regionale FIxO
1. Laboratorio Orient@.ti: “Co-Orientiamoci. Scambio di buone prassi e strumenti per

l’orientamento scolastico e professionale”
Nelle istituzioni scolastiche sono in corso molteplici e variegate attività la cui valenza formativa e
innovativa può valorizzarsi e completarsi con il plus valore del confronto con esperti. Le attività di
orientamento hanno un loro “percorso” e un’articolazione che si specifica a seconda dell’età di studenti
e studentesse e dell’obiettivo finale, non sempre del tutto “visibile” da coloro che sono impegnati in
prima persona. Un momento di meta riflessione che dall’apporto di esperienze differenti conduca ad una
piena consapevolezza del proprio ruolo e delle attività realizzate.
La proposta, quindi, è rivolta a docenti di orientamento della scuola secondaria di primo e secondo
grado, a formatori dei cfp e a professionisti di settore per una lettura complessiva delle buoni prassi che,
attraverso la guida di un esperto, non solo emergano, ma diventino possibili percorsi verticali
Sede

Busto (se necessitassero due gruppi uno anche a Varese)

Periodo

fine novembre

Ore

4 + 4 orario pomeridiano

Target

docenti impegnati nell’orientamento I e II grado, formatori dei cfp, professionisti

2. “Filiere percorsi produttivi e formativi: sinergie e prospettive”
La maggior parte dei saloni dell’orientamento si stanno evolvendo in saloni dei mestieri. Sempre più
attenzione viene posta alla filiera produttiva per cogliere le trasformazioni dei lavori “tradizionali” e per
accostarsi alle trasformazioni lavorative in atto.
Alla filiera produttiva corrisponde una filiera formativa che, sulla spinta del riordino dell’istruzione
secondaria di secondo grado e delle istanze territoriali, sta assumendo una sua specifica connotazione
•
•
Sede
Periodo
Ore
Target

Filiere produttive e filiere formative territoriali (IFS IFTS)
Visione dell’occupabilità futura
Busto (se necessitassero due gruppi uno anche a Varese)
dicembre
4 orario pomeridiano
docenti impegnati nell’orientamento I e II grado, formatori dei cfp, professionisti

3. Placement: progetto FIxO .
L’adesione significativa degli istituti tecnici e professionali al progetto regionale FIxO, e le esigenze
formative specifiche segnalate dai docenti aderenti all’iniziativa, ha mobilitato il tavolo dell’orientamento,
che sta predisponendo un supporto formativo, in vista di una possibile riedizione e comunque a supporto di
un’attività che potrebbe ad ogni modo proseguire, avvalendosi degli esperti del settore, presenti o indicati
dagli esperti del tavolo. Una proposta in continuità con quanto già avviato da CCIAA nel periodo estivo
proprio in avvio dell’attività. Un momento di formazione e condivisione dell’esperienza ormai nel vivo
dell’attività, che necessita una meta riflessione delle operazioni compiute per ottimizzare strategie e
opportunità future.

Tematiche
1. mediazione: un vademecum delle procedure del tirocinio extracurricolari e doti regionali
2. tecniche di ricerca del lavoro: dalle agenzie interinali aisocial network
3. dalla selezione di gruppo al colloquio individuale
4. tecniche comunicative verbale e non verbale (posture, abbigliamento… e terminologia adatta alla
situazione di lavoro di riferimento)

5. Tirocinio UE: mobilità in Europa
Sede
Periodo
Ore
Target

Busto (se necessitassero due gruppi uno anche a Varese)
febbraio
6 (3 incontri pomeridiani)
docenti impegnati nel progetto fixo
moduli formazione scuola I  II grado

incontri per confronto percorsi e progetti scuola I grado
Progetto ORI – ORIzzonti Orientamento, avviato a.s. 12-13, in svolgimento
Azione di sistema per la promozione di interventi orientativi e formativi finalizzati a favorire
il successo formativo e sostenere la lotta alla dispersione scolastica
Il percorso si propone di approfondire la formazione docenti in riferimento a:
1. le competenze professionali riferibili al “Quadro regionale degli standard professionali”
della Regione Lombardia per quanto concerne le metodologie di orientamento e le
relative tecniche (ascolto attivo, bilancio di competenze, gestione di gruppi di
orientamento);
2. conoscenze e strumenti specifici che permettano di accompagnare lo studente nella
scelta consapevole del percorso formativo adeguato alle proprie caratteristiche
attitudinali;
3. modelli progettuali che facilitino il coinvolgimento del consiglio di classe, che rendano
protagonisti studenti e famiglie in questo processo orientativo.
Formatori: agenzia ISMO
Progettare il futuro per il futuro: studenti secondaria di I e II grado
Si ripropongono le attività di orientamento svolte con successo in questi anni dagli esperti del tavolo, sono
aperte le preiscrizioni sul portale dell’ufficio www3.istruzione.varese.it in Orientamento
ORIENTAMENTO 2013/14
ORIENTAMENTO SCOLASTICO
STUDENTI SECONDARIA PRIMO GRADO
Orientamento scolastico(dall'intesa)
Nel primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado):
avviare la lettura del senso della propria esperienza, aperta a
partire dal contesto di appartenenza identitaria e di mettersi
alla prova nei fondamenti delle diverse discipline e aree
disciplinari
Orientamento scolastico, nell’insieme della scuola
secondaria di primo grado, unica, come preparazione (classi
I e II) e definizione (classe III) della fondamentale scelta
successiva
(istruzione,
formazione
professionale,
apprendistato)

ORIENTAMENTO 2013/14
ORIENTAMENTO POST DIPLOMA
STUDENTI SECONDARIA SECONDO GRADO
Ri-orientamento scolastico (dall'intesa)
nel biennio successivo alla secondaria di primo grado,
per correggere utilmente gli errori di scelta
dell’orientamento scolastico

Orientamento post-diploma
Orientamento al lavoro, nel secondo ciclo (sistema di
istruzione e sistema di istruzione e formazione
professionale), per le uscite, molto differenti a secondo
degli ordini di scuola considerati, connesse a
- Assolvimento obbligo formativo (qualifica triennale o
superamento
18esimo
anno
di
età)
- Superamento esame di stato
Orientamento
alla
università, IFTS, ITS

Il lavoro visto dai protagonisti: testimonianze
imprenditoriali
Il lavoro: dimensione personale e appartenenza sociale.
Autoimprenditorialità: artigiano, micro impresa e libere
professioni (geometra ….)

formazione

terziaria

Mercato del lavoro e le sue evoluzioni: dal locale al
globale
La figura del geometra libero professionista (cenni
storici-evoluzione legislativa-motivazione della sceltaattività professionale-organizzazione categoria in Italia)

(Collegio dei geometra)

Orientamento all'autoimprenditorialità - Artigianato e
micro impresa (Normativa e sbocchi della professione
artigianale, analisi della situazione economica del
territorio e delle esigenze professionali) (Artigiani)
Lavoro e legalità: (concetto di legalità/illegalità,
contratti di lavoro…) (Consulenti del lavoro)
Tecniche e strumenti per una ricerca efficace del
lavoro: curricolum vitae, simulazioni di colloqui di
lavoro individuali e di gruppo

Open Day - Spazi e saloni dell’orientamento
L’informazione sull’offerta formativa è un aspetto rilevante per un percorso di orientamento degli
studenti e un’occasione di aggiornamento dell’assetto scolastico territoriale funzionale ai genitori.
Gli strumenti predisposti sono:
1. la Guida percorsi “Istruzione e formazione dopo la terza media in provincia di Varese”
2. il portale della Provincia
3. il calendario degli open day
4. il calendario di Spazi e Saloni dell’orientamento
SALONI ORIENTAMENTO
ORIENTAMENTO SCOLASTICO 2013/14
Passaggio scuola secondaria I° al II°
Attività reti: Scuole Polo - Le città del lavoro e InFormaLavoro
data
9 novembre
dalle 14.30 alle 18.00
8 novembre
dalle 15.00 alle 18.00
9 novembre
dalle 9.30 alle 12.30
dalle 15.00 alle 18.00
9 novembre
dalle 15 alle 18
23 novembre
dalle 15.00 alle 18.00
23 novembre
dalle 15.00 alle 18.00
8 novembre
dalle 16.30 alle 20.00
30 novembre
dalle 9.00 alle 12.00

data
6 e 7 novembre
dalle 9.00 alle 13.00
marzo 2013

sede
Salone Spaziorientamento
C.F.P. Ticino Malpensa
Via Visconti di Modrone, 12

territori
Somma Lombardo

Salone Spaziorientamento
Liceo scientifico “Grassi”
Via B. Croce
IC Ponti
Via Confalonieri, 27
V Salone orientamento
IC Vidoletti
Via Manin, 3
“Orientiamoci 2013”
Istituto Comprensivo“Fermi”
via Vaccarossi
Istituto Comprensivo “Carducci”
Via Arioli, 27
In definizione
Istituto Comprensivo “Passerini”
Via Andreoli, 7
SALONE ORIENTAMENTO
ORIENTAMENTO POST DIPLOMA 2012/13
Orientamento post diploma

Saronno

Gallarate
Varese

Cunardo
Gavirate
Busto Arsizio
Induno Olona

Attività reti: Scuole Polo - Le città del lavoro e InFormaLavoro
sede
territori
Salone dello studente
Liceo scientifico “Grassi” Via B. Croce
Saronno
Varese (con interventi
In definizione
ottobre a dicembre)
In definizione

Busto

ad

