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PROGETTO VISION FVG 2018: obiettivi
Definire e condividere un iter procedurale per:

 Uniformare e standardizzare i rapporti di collaborazione con le istituzioni
scolastiche di primo e secondo grado

 Distinguere la fase di programmazione da quella di erogazione dei servizi di
orientamento

Elaborare uno strumento per rilevare i fabbisogni partendo dalla situazione dei servizi di
orientamento nelle istituzioni scolastiche (organizzazione, risorse) e per individuare azioni
efficaci per migliorare la qualità dei servizi di orientamento delle scuole

Elaborare un report utile per:

 Restituire l’analisi sui fabbisogni e sulla situazione organizzativa della scuola;

 Definire gli strumenti per i servizi da attivare o razionalizzare



FASI DEL PROGETTO VISION FVG

L’attività è realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze della vita



Questionario VISION: Aree tematiche e 
funzioni di orientamento

• Il Questionario VISION si articola su 
quattro AREE TEMATICHE

 Dispersione scolastica;

 Transizione tra cicli;

 Formazione docenti;

 Alternanza scuola lavoro (solo 

per le scuole secondarie di II grado).

Ogni area tematica è declinata in 
tre FUNZIONI di orientamento:

 Progettazione;

 Gestione/erogazione dei servizi;

 Monitoraggio/valutazione.



Il questionario: attività oggetto di indagine
Il questionario contiene domande relative a varie attività che possono essere realizzate a 
Scuola, per ciascuna Area tematica e per ciascuna Funzione, per un totale di 66 attività 
oggetto di indagine. 

FUNZIONI

AREE PROGETTAZIONE GESTIONE MONITORAGGIO TOTALE 

DISPERSIONE
4 10 4 18

SCOLASTICA

SUPPORTO 
7 8 5 20

TRANSIZIONE TRA CICLI

FORMAZIONE 
5 4 2 11

DOCENTI

ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO 6 6 5 17

TOTALE ATTIVITA' INDAGATE 66



Composizione del questionario 
PRIMA SEZIONE
DATI «ANAGRAFICI» DELLA 

SCUOLA
Sono state rilevate 

informazioni relative 
all’Istituto scolastico: 

- Ruolo del compilatore;
- Ubicazione della Scuola;
- Numero docenti impiegati;
- Numero studenti suddivisi 

per classi di frequenza

SECONDA SEZIONE - DATI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ SVOLTE
Per ciascuna delle 66 attività indagate, il questionario chiede di 

indicare:
L’effettivo svolgimento di ogni attività all’interno dell’istituto 

scolastico (SI/NO);
Chi svolge ogni attività (es. dirigente, referente per l’orientamento, 

referente  per il benessere scolastico. È presente la categoria 
«Altro»).
Il grado di soddisfazione per ogni attività svolta

- Se l’attività è svolta, è soddisfatto/a dei risultati raggiunti? 
SCALA DI RISPOSTA 5 punti - da 1 (per niente soddisfatto/a) a 5 (del tutto soddisfatto/a)

Il grado di utilità percepita per ogni attività non svolta
- Se l’attività non viene svolta, sarebbe utile per la sua scuola avviare questa attività? 

SCALA DI RISPOSTA 5 punti – da 1 (per niente utile) a 5 (del tutto utile)



Esempio di domande del questionario

Domande 
dell’AREA 

«DISPERSIONE 
SCOLASTICA» e 
della FUNZIONE 

«PROGETTAZIONE»



Esempio di domande del questionario

Domande 
dell’AREA 

«TRANSIZIONE TRA 
CICLI» e della 

FUNZIONE 
«GESTIONE-

EROGAZIONE»



IL QUESTIONARIO E’ COMPILABILE ONLINE

Accesso online al questionario

Il funzionario regionale dei Centri di 
Orientamento incontra di persona il 

Dirigente scolastico/Docente referente, 
che risponde al questionario, così da 
approfondire eventuali domande e 

chiarire le informazioni



Restituzione dei risultati – il REPORT
I dati raccolti attraverso il questionario 
VISION vengono elaborati e raccolti in un 
REPORT

Il REPORT viene restituito dal referente 
COR al compilatore (dirigente o docente) 
all’interno di un INCONTRO di illustrazione 
e discussione



PROGETTO VISION e CARTA DEI SERVIZI
La restituzione alle Scuole delle informazioni

raccolte attraverso VISION permette di
focalizzare quali servizi e interventi l’Istituzione
scolastica vuole realizzare o potenziare
Le Strutture regionali per il sostegno

all’orientamento educativo utilizzano la CARTA
DEI SERVIZI per illustrare alle Scuole le attività
offerte della Regione
I servizi individuati sono riportati su un

documento «Programma di intervento» annuale
o pluriennale



• La Carta dei Servizi presenta la panoramica 
completa dei servizi garantiti dalle Strutture 
stabili di sostegno all'orientamento educativo 
a tutte le Istituzioni scolastiche e formative, di 
ogni ordine e grado, operanti nel territorio 
della Regione FVG, che ne facciano richiesta.

Il documento rappresenta l’esito di un percorso di 
condivisione con gli operatori e recepisce le recenti 
scelte organizzative

LA CARTA DEI SERVIZI DI ORIENTAMENTO



Grazie per l’attenzione
Per approfondire:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/
istruzione-ricerca/regione-per-

scuole/FOGLIA200/
Francesca Saffi - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro, 

formazione, istruzione e famiglia - Area istruzione, formazione e ricerca
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