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Prodotti e risultati

• O1 - MY FUTURE - Improving career education and 
guidance at school. LINEE GUIDA PER ORIENTATORI

• O2 - MYFUTURE - Web portal

• O3 - Q-GUIDANCE – Proposta di un Sistema di 
Qualità per l’Orientamento

• O4 - MYFUTURE - Web Map

• O5 - MYFUTURE - App

• O6 - MYFUTURE - E-learning platform per lo staff.



LA SPERIMENTAZIONE 
REGIONE MARCHE

L’azione pilota promossa dalla Regione Marche, in
collaborazione con Centro Studi Pluriversum, ha
sperimentato un servizio di peer guidance e uno
strumento per garantire l’accessibilità e la
valorizzazione dei servizi di orientamento
disponibili sul territorio regionale all’interno delle
scuole di II grado coinvolte nell’azione.

Il servizio di peer guidance e la rappresentazione
dei servizi sono stati realizzati sperimentando
l’uso di un web map device, uno strumento
digitale di geolocalizzazione di informazioni.

Le informazioni rese disponibili sono state
strutturate per fornire indicazioni utili all’interno
di un processo di scelta verso il percorso della
scuola di II grado.

L'obiettivo è quello di 

sperimentare un servizio di peer

guidance e valorizzare i servizi di 

orientamento 
offerti all’interno del sistema scolastico regionale

Attraverso l’uso di una web map device.



Il percorso di sperimentazione

Definizione di una 
prima ipotesi sui 

contenuti 
informativi che 

devono essere resi 
accessibili

Creazione video da 
parte di un gruppo 
ristretto di scuole 

attraverso il 
coinvolgimento degli 

studenti

Geolocalizzazione
delle scuole sulla 

web map completa 
di tutte le risorse 

informative

Confronto con un 
gruppo ristretto di 

scuole del territorio 
regionale per 

verificare l’ipotesi 
sui contenuti 
informativi
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LA GEOLOCALIZZAZIONE DEI 
SERVIZI DI ORIENTAMENTO

Per ciascun istituto scolastico è 
prevista una scheda informativa 
ricercabile sulla mappa online 
attraverso diversi criteri e 
organizzata in diverse sotto-
schede:
• Scuola
• Video
• Servizi di orientamento



Web Map - Scuola

- Dati informativi e di contatto 
della scuola 

- Bollino per la partecipazione 
al progetto MyFuture

- Bollino in caso di 
disponibilità del software 
SORPRENDO



Web Map – Video

 Coinvolgimento degli
studenti delle scuole di
secondo grado in un’ottica di
peer guidance

 Il video ha come obiettivo
quello di presentare la
scuola agli studenti delle
scuole secondarie di primo
grado per aiutarli nel loro
processo di scelta



Web Map – Video

Contenuti
• Nome dell’intervistato e classe frequentata
• Nome e tipologia della scuola
• Gli indirizzi presenti nella scuola e quello

scelto da te

• Quali sono i motivi che ti hanno fatto scegliere quella scuola?
• Quali sono le attività didattiche che più ti piace seguire/realizzare all’interno

della scuola?
• Quali sono le attività didattiche che sono più difficili per te?
• Qual è il clima che si vive nella scuola?
• Per quale motivo la consiglieresti ad un/a ragazzo/a delle scuole di I grado?



Web Map – Servizi di orientamento

Offerta in base alle funzioni 
dell’orientamento condivise a livello 
nazionale e regionale:
- Orientamento informativo
- Orientamento formativo
- Consulenza di orientamento
- Accompagnamento e 

monitoraggio dei percorsi

Per ogni funzione orientativa 
vengono indicate:
- Le attività di orientamento 

garantite
- Le modalità di accesso
- Il referente dell’attività di 

orientamento



Web Map – Servizi orientativi

Per ogni servizio di orientamento 
offerto è presente:
• Una descrizione del servizio
• Le tipologie di attività di 

orientamento proposte
• I destinatari delle attività
• L’informazione sul referente 

dell’attività all’interno della scuola
• Un riepilogo di tutti i servizi di 

orientamento offerti dalla scuola



Grazie!
www.myfutureproject.eu


