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Le reti

31 luglio 2008: D.D. n. 40, 2 Dirigenti dell’USR per il Veneto sono
individuati come componenti del Gruppo Tecnico-Scientifico per
l’Orientamento presso il MIUR, composto da Dirigenti, esperti del
mondo della scuola, dell'università e della ricerca
Protocolli con altri soggetti a livello regionale - Regione Veneto e
Confindustria, ma anche altri Enti - per la realizzazione di progetti
regionali caratterizzati dalla valorizzazione dei saperi tecnico
scientifici e da un approccio laboratoriale (Or.Me – transizione dal
1° al 2° ciclo -, Lauree Scientifiche, – transizione dal 2° ciclo ai
percorsi universitari – Orior, Tekne – transizione dal 2° ciclo al
lavoro)
Protocolli con le Università del Veneto – Padova, Verona, Ca’
Foscari, IUAV - e con le Università di Ferrara e di Trento,
relativamente alle azioni di orientamento universitario
Collaborazione con ANSAS Veneto nella realizzazione di un progetto
sperimentale di orientamento nella scuola primaria “Il futuro è oggi.
Orientare per non disperdere”
Accordi e protocolli delle reti territoriali delle scuole, anche con altri
soggetti istituzionali, Enti ed associazioni per la realizzazione di
azioni di orientamento
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La Governance dell’USRV

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

•

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

•
•
•

•

Tavoli interistituzionali con Regione Veneto, Confindustria per la coprogettazione e realizzazione di azioni specifiche di orientamento
(progetti delle 47 Reti, ORME, Lauree Scientifiche, Alternanza
Scuola Lavoro, Orior, Tekne)

•

Promozione dell’orientamento ai saperi scientifici e tecologici, come
linea innovativa da sviluppare nell’ambito delle 3 Unità di Progetto
(Delivery Unit) regionali

•

Promozione di reti di scuole:

– Progetto “Or.Me”
•

Promozione di sinergie tra reti, da quelle finalizzate
all’orientamento, all’alternanza scuola lavoro, allo sviluppo della
didattica, valutazione e certificazione delle competenze
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Le azioni

Seminario di Abano, con la presentazione delle Linee Guida per
l’orientamento lungo tutto l’arco della vita: 2-5 marzo 2009 (CM
43/2009)
Seminario “Identità e futuro della Scuola secondaria di I grado” e
successivi moduli di formazione: 16 marzo 2010
Seminario interregionale su Orientamento (L’Aquila)
Promozione del Progetto “Lauree Scientifiche”
Piano Regionale di formazione sull’orientamento 2009-12: 7
progetti biennali di ricerca azione a carattere provinciale, per lo
sviluppo e la sperimentazione di min. 4 moduli di didattica
orientativa della durata di almeno 15 ore, da rivolgere, nell’ambito
del percorso curricolare, agli studenti delle classi terze della scuola
sec. di 1° grado e nelle classi del biennio delle scuole secondarie di
2° grado)
Piano di formazione per gli operatori dell’orientamento (della
scuola, della IeFP, dei CPI) finanziato dalla Regione Veneto (2010)
con la collaborazione degli UST e delle Province: 33 corsi di
formazione cui hanno partecipato un totale di 421 docenti e
operatori di orientamento. 524 ore di formazione in aula e 532 per i
96 project work. Ogni partecipante ha inoltre approfondito
individualmente alcuni temi per circa 6-8 ore.
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– progetto “Ponte” (orientamento universitario), rete regionale
composta da 18 scuole, di cui dieci capifila di reti locali delle
province di Rovigo Padova, Treviso e Venezia; ciascuna rete
stipula accordi con l’università per l’attivazione di percorsi
laboratoriai di orientamento

La formazione per un nuovo orientamento
•

375 su 408 scuole secondarie di I grado e 206 su 216 scuole
secondarie di II grado partecipano, insieme con 51 CFP, alle attività
realizzate dalle 47 reti territoriali per l’orientamento del Veneto
74 scuole secondarie di I grado, 37 Istituti Tecnici e Professionali e
25 Licei hanno svolto formazione sull’orientamento negli ultimi 3 anni
85 scuole primarie con 230 docenti del Veneto hanno partecipato alla
ricerca-azione interregionale “Il futuro è oggi. Orientare per non
disperdere”, promossa da ANSAS
Il 39,4% delle scuole del 1° ciclo in Veneto prevede modalità di
sviluppo di competenze e di autovalutazione degli alunni
Il 18,4% delle scuole secondari di 1° grado svolge attività mirate alla
conoscenza del territorio
111 Istituti Tecnici e Professionali e 78 Licei hanno progettato e
valutato attività caratterizzate da una didattica centrata sulle
competenze
21 Istituti Tecnici e Professionali e e 17 Licei hanno progettato e
valutato attività caratterizzate da una didattica orientativa
93 Istituti Tecnici e Professionali e 47 Licei hanno rinnovato l’offerta
di Orientamento
15,7%: percentuale di neet (Not in Education, Employment or
Training) in Veneto nel 2010
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Sensibilizzazione – diffusione delle informazioni, di documenti e
buone prassi, comprese quelle sulle opportunità di orientamento nel
territorio, tramite web sito USRV - 77 news (2009 – 2012) Indire –
Delivery e Conferenze di servizio
Iniziative di raccordo tra livello nazionale, regionale e provinciale per
la realizzazione di eventi (Expo-scuola, Job&orienta), incontri tecnici e
seminari, progetti specifici (Or.Me, ORIOR, TEKNE, Lauree
Scientifiche)
Supporto alle 47 reti territoriali per l’attuazione delle azioni rivolte a
studenti delle scuole sec. di 1° e 2° grado e ai loro genitori; per la
transizione 1°-2° ciclo, lo sviluppo del metodo di studio, i passaggi i
percorsi personalizzati, i giovani svantaggiati, l’orientamento in uscita
Accompagnamento e supporto alla progettualità delle Reti per lo
sviluppo di competenze, didattica laboratoriale nell’ambito
dell’orientamento universitario, anche attraverso distribuzione di
fondi (Progetto “Ponte”, rivolto agli studenti del triennio- sec. 2°
grado)
Promozione dell’iniziativa ANSAS “Il futuro è oggi. Orientare per non
disperdere”, rivolta alle scuole del 1° ciclo
Monitoraggi sui dati relativi alle iscrizioni, agli esiti, alla dispersione,
alle prospettive occupazionali; sull’integrazione dell’orientamento nei
percorsi scolastici; sulle iniziative realizzate e finanziate
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