
 
 
 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti Comprensivi  

e degli Istituti Secondari di II grado  
(statali e paritari)  

Ai Direttori e Coordinatori dei Corsi IeFP  
del territorio regionale 

Ai Referenti per l’Orientamento, per l’Educazione Civica e per i PCTO  
 

 

Genova,  

 

Oggetto: Orientamenti School - #Progettiamocilfuturo, Percorso didattico di 
orientamento dalla primaria alle superiori/IeFP  

 

Regione Liguria, attraverso ALFA – l’Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e 
l’Accreditamento e in stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, offre a tutti 
gli studenti liguri “Orientamenti School - #Progettiamocilfuturo”, progetto che promuove 
attività di orientamento a partire dall’ultimo anno della scuola primaria fino all’ultimo 
anno della scuola secondaria di secondo grado, proponendo attività specifiche sia per il 
sistema di istruzione che per quello della formazione professionale. Il progetto è 
finanziato dal Fondo Sociale Europeo.  

Il percorso, frutto dell'esperienza maturata attraverso quanto realizzato nei precedenti 
anni scolastici, propone sia attività guidate da realizzarsi in aula, sia attività con esperti, 
testimonial e visite in azienda.  

Il progetto inoltre offre risposte alle nuove esigenze dettate dall’emergenza sanitaria in 
corso, con attività che è possibile svolgere in DAD.  

Le attività proposte, all’interno della guida per il docente, sono degli spunti che potranno 
essere adattati e modificati a seconda dei diversi contesti, delle diverse esigenze e delle 
necessità che i docenti stessi, veri conoscitori dei propri alunni, ravvedranno. Il 
monitoraggio del progetto ha evidenziato l’impatto positivo dell’esperienza che ha 
permesso agli studenti di acquisire maggiore consapevolezza sulle proprie attitudini, 
sulle dinamiche del mondo del lavoro, sui servizi a loro disposizione e sulle diverse 
opportunità formative.  

Il progetto offre:  
- Un toolkit pronto all’uso per supportare il docente nello svolgimento delle attività  
- Formazione e supporto per l’utilizzo del kit e la realizzazione delle attività 



- Supporto all’individuazione di testimonial, aziende e servizi del territorio e 
all’organizzazione degli incontri  
- Erogazione da parte di esperti di attività specialistiche, quali test con software di 
orientamento  
- Attività digitalizzate a disposizione del docente per essere erogate in Didattica a 
Distanza  
- Attività di accompagnamento alla scelta per genitori e famiglie  
 
Le attività di Orientamenti School - #Progettiamocilfuturo possono essere utilizzate per 
l’insegnamento scolastico dell’educazione civica, in quanto concorrono al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti dalle linee guida emanate dal 
Ministero dell’istruzione.  
 
La partecipazione a #Progettiamocilfuturo non comporta alcun onere amministrativo a 
carico delle scuole, né la rendicontazione delle attività svolte. Agli istituti aderenti verrà 
unicamente chiesto di collaborare al monitoraggio del progetto tramite una semplice 
attestazione delle attività svolte, e la compilazione di brevi questionari da parte di 
docenti, studenti e genitori.  
 
Per l’adesione al progetto è necessario inviare all’indirizzo 
scuole@progettiamocilfuturo.it, il modulo “Adesione al progetto”, per gli istituti che 
aderiscono per la prima volta, chi ha già partecipato può invece utilizzare il modulo 
“Rinnovo della partecipazione”.  
 
Le attività realizzate nell'ambito del progetto potranno essere riconosciute agli studenti 
del triennio nel computo delle ore utilizzate per acquisire Competenze trasversali per 
l’Orientamento.  
 
Gli incontri di formazione si svolgeranno online con il seguente calendario 
Gli incontri di formazione saranno riconosciuti come attività formative per il personale 
docente, art. 1 c. 124 della legge 107/2015 e ai sensi del DM 797/2016.  
 
Formazione per i docenti che non hanno mai partecipato a una formazione di 
#Progettiamocilfuturo  
Istituti Comprensivi – Mercoledì 21 Settembre dalle 16 alle 19  
Scuola Secondaria di Secondo Grado e IeFP – Giovedì 22 Settembre dalle 16 alle 19 
La formazione presenterà le evoluzioni dell’orientamento scolastico e l’approccio del Life 
Design, verrà inoltre presentato dettagliatamente il progetto, le proposte e le modalità di 
partecipazione.  
 
Formazione per i docenti che hanno già preso parte a una formazione di 
#Progettiamocilfuturo  
Scuola Secondaria di Secondo Grado e IeFP – Martedì 04 Ottobre dalle 16.30 alle 17.30  
Istituti Comprensivi – Mercoledì 05 Ottobre dalle 16.30 alle 17.30  
La formazione presenterà le novità introdotte per l’anno scolastico 2022/2023.  
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Al fine di ricevere il link di partecipazione alla formazione è necessaria l’iscrizione, da 
effettuarsi alla pagina www.progettiamocilfuturo.it/formazione. 
 
Per ogni ulteriore informazione, lo staff di progetto è a vostra disposizione via mail 
all’indirizzo scuole@progettiamocilfuturo.it  o al numero 010 2894342. 
 
 
Sicuri di una vostra partecipazione, l’occasione è gradita per porgere i nostri migliori 
saluti. 
 
 
 
 
 

Dott.ssa Alice Barbieri                              
Coordinatrice #Progettiamocilfuturo 
 

Dott. Alessandro Clavarino 
Dirigente Ufficio III – USR Liguria 
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