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Il primo educational tour italiano



Il primo educational tour italiano

È con sincera emozione che diamo il via al primo “Educational Tour” 
italiano.
Un’iniziativa promossa dalla Fondazione Italia Orienta che ha visto al 
lavoro un team di esperti formato da docenti, educatori, orientatori e 
giornalisti.
Il contributo concreto che vuole offrire Italia Orienta agli studenti, 
alle famiglie e al sistema scolastico e universitario è teso a favorire 
nel Paese un percorso di strutturazione forte dei nostri giovani, 
contrastando i fenomeni della dispersione scolastica ed accademica, 
dei Neet e della disoccupazione, in piena sintonia con quanto previsto 
dalla strategia dei Governi dei Paesi europei denominata Europa 2020.
L’obiettivo principale è quello di diffondere la cultura dell’orientamento, 
come materia e processo indispensabile per una crescita sana e 
consapevole della persona.
Italia Orienta attraverso questa formula innovativa e sperimentale  sarà 
presente nelle scuole di tutte le regioni italiane percorrendo l’intero 
stivale. Un tour partito il 12 marzo da Roma e che si chiuderà a Lecce il 
13 dicembre dopo ben 44 tappe complessive.
Lasciatemi  ringraziare tutte le scuole che ospitano il tour, i dirigenti 
scolastici, i delegati all’orientamento e il personale tutto della scuola.
Un grazie sentito ai volontari, allo staff, al coordinamento didattico e al 
comitato di indirizzo di Italia Orienta. Un lavoro di squadra vincente.

il futuro
Costruiamo insieme

Mariano Berriola
Presidente di Italia Orienta
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Job
CORRIEREdell’UNIVERSITÀ

un progetto partner  media partner

ore 9.00   "Imparare a scegliere”
  workshop a cura di Italia Orienta

ore 9.00  Inaugurazione Area Espositiva

ore 9.00  Apertura Area Orientamento:
	 •	Informazione	orientativa	di	gruppo
	 •	Facilitazione	di	gruppo	a	cura	di	ICF

ore 10.00  “Imparare a scegliere”
 workshop a cura di Italia Orienta

ore 11.00  “Imparare a scegliere”
 workshop a cura di Italia Orienta

ore 11.00  Presentazione accordo di rete "Scuole Italia Orienta"
 a cura di Italia Orienta 

ore 12.00  “Imparare a scegliere”
 workshop a cura di Italia Orienta

Le	attività	si	svolgeranno	durante	tutto	l’arco	della	mattinata	fino	alle	ore	
13.30

*Gli orari sono indicativi e potranno subire variazioni in base al
numero degli studenti prenotati. Le attività sono comuni per le
tappe di Sassari e Olbia.

Programma attività



Il Liceo Stabili Trebbiani offre alla sua utenza 
quattro Licei:Classico,Scienze Umane,E-
conomico Sociale,Linguistico.La specialità 
degli indirizzi permette la valorizzazione 
delle discipline come potente strumento per 
la conoscenza e comprensione del mondo, 
consentendo	una	riflessione	sul	“	sapere”,	
sul”fare” e sull’ “agire”.La durata dei corsi è 
quinquennale ed ognuno di essi consente 
l’accesso a tutte le facoltà universitarie .
Il Liceo Classico approfondisce l’asse della 
cultura	classica	ed	umanistica,	ma	non	trascura	quella	scientifica	attivando	anche	un	indirizzo	
curriculare	di	potenziamento	della	matematica.	Orientato	a	fornire	un	efficace	metodo	critico	
e	sistematico	,	oltre	che	un	significativo	bagaglio	culturale,il	Liceo	risponde	nel	modo	più	ade-
guato alle attuali esigenze della società e del mondo del lavoro:duttilità mentale,capacità di 
problematizzare la realtà e di riconvertire le conoscenze,le competenze e le abilità acquisite.
Il Liceo delle Scienze Umane fornisce competenze sull’asse umanistico e delle scienze 
sociali.
Il Liceo Economico Sociale assicura la padronanza dei linguaggi , della metodologia e della 
tecnica di indagine afferenti l’asse giuridico,delle scienze sociali,dell’economia.
Il	Liceo	Linguistico	permette	la	conoscenza	di	più	sistemi	linguistici	e	culturali	(latino	più	tre	lin-
gue moderne) e la comprensione critica – storico – culturale di civiltà diverse.Già da due anni 
è attivo presso questo Liceo il Progetto ESABAC che stabilisce le condizioni e le modalità di 
rilascio di un diploma binazionale.

“Liceo Stabili Trebbiani”
Istituto d’Istruzione Superiore  

2 ottobre
l'EDUCATIONAL 
TOUR fa tappa ad ASCOLI

La scuola si presenta



PROGETTI DI ECCELLENZA
Intercultura	(studio	all’estero	per	un	anno	presso	famiglie)
Progetti	Comenius	(mobilità	individuale	e	di	gruppo)
Progetto	Leonardo	(stages	lavorativi	e	linguistici	all’estero	per	tre	settimane)
Stages Linguistici con UK e con paesi anglofobi
Preparazione	a	certificazione	europea	di	lingua	inglese
Concorso	nazionale	ed	europeo	“Dante	e	Cecco”(incontri	e	conferenze	tenuti	da	docenti	univer-
sitari	e	studiosi	locali	qualificati	su	tematiche	in	grado	di	favorire	la	conoscenza	ed	il	confronto	tra	
Francesco Stabili e Dante Alighieri).

ATTIVITA’ DI COOPERAZIONE EUROPEA
Scuola	polo	per	progetti	europei	in	collaborazione	con	l’Ufficio	Scolastico	Regionale	e	il	Miur	
Scuola polo per i progetti”Friendship and Peace” collegata con l’Università per la Pace

ORIENTAMENTO E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Attività di orientamento universitario in sede e presso i maggiori atenei:convenzione con le uni-
versità di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Bologna e con l’Istituto del Movimento di Liberazione 
per	le	Marche	(AP)
Incontri con rappresentanti  delle Scuole  e Accademie Militari 
Visite	presso	Istituzioni	culturali	e	Laboratori	scientifici
Progetto	Counseling(sportello	di	consulenza	per	la	scelta	universitaria	o	professionale)
Alternanza	Scuola	Lavoro	(stages	ed	esperienze	lavorative)
UNITEST(corso	propedeutico	ai	test	universitari)
Olimpiadi della Matematica e della Chimica
Scuola	d’Impresa	(attività	di	formazione	su	tematiche	di	impresa	con	visite	aziendali,in	collabora-
zione con la Camera di Commercio di Ascoli Piceno)
Progetto	Educazione	economico-finanziaria	(in	collaborazione	con	URS	e	Banca	d’Italia)
Progetto	Giornalismo(costruzione	di	un	giornale	di	inchiesta;laboratorio	di	scrittura	giornalistica)
Progetto	Agorà(conoscenza	artistica	e	storica	del	territorio;creazione	di	percorsi	per	esperienze	
di	guida	e	scambio	con	altre	realtà	scolastiche	e	culturali;stage	finale	di	scavi	archeologici;con-
venzioni con le Università di Macerata, Camerino, Bologna)

Prof. ssa Marisa Salvatori
 Il dirigente scolastico 



Il Liceo Pedagogico è un corso che prosegue la tradizione 
dell’Istituto Magistrale, conservandone le materie d’indirizzo 
(psicologia	e	pedagogia,	oggi	dette	“Scienze	della	formazio-
ne”),	ma	introducendo	significative	innovazioni,	come	lo	studio	
del	Diritto	ed	Economia,	dell’Informatica	(ore	aggiunte	alla	
cattedra	di	matematica),	dei	Linguaggi	non	verbali	(musica,	
disegno, linguaggi multimediali) e favorendo una sinergia ed 
un utile approccio interdisciplinare nelle ore di compresen-
za	(diritto-storia,	linguaggi	non	verbali	con	tutte	le	altre	discipline).
La proposta formativa del Liceo Pedagogico - come appare analizzando il quadro orario delle discipline 
risulta particolarmente equilibrata nel peso dato rispettivamente alle discipline umanistiche, a quel-
le	scientifiche	e	a	quelle	di	indirizzo	o	pre-professionalizzanti
Formazione	Umanistica:	Lo	spazio	ed	il	peso	dato	al	blocco	delle	discipline	umanistiche	(Italiano,	Latino,	
Storia,	Filosofia)	iscrive	a	pieno	titolo	questo	corso	nella	tradizione	umanistica	e	liceale,	garantendo	-	
attraverso queste discipline - una solida preparazione culturale di base.
Formazione	Scientifica:	Un	adeguato	peso	è	riservato	anche	al	settore	scientifico,	con	un	indovinato	
curriculum che assegna al biennio lo studio delle scienze della terra e della biologia, e che prosegue nel 
triennio	con	la	chimica	(3°anno)	e	la	fisica	(4°	e	5°anno),	potenziando	la	cattedra	di	matematica.	
Formazione Pre-Professionale: Un importante spazio  è assegnato alle materie di indirizzo, le Scien-
ze	della	formazione	ed	il	Diritto,	che		offrono	conoscenze	e	competenze	specifiche	nel	settore	della	
formazione e dell’educazione, competenze completate anche dall’esperienza degli STAGE nelle scuole 
o in enti educativi. Si preferisce usare il termine pre-professionale in quanto -come  noto - il titolo che dà 
accesso alla professione di maestro o di educatore professionale è il diploma di Laurea di primo livello 
(3	anni)	in	Scienze	della	Formazione	Primaria	o	di	Educatore	Professionale.	Ciò	non	toglie	che	chi	abbia	
interesse per la professione di educatore o di maestro o di insegnante, trova nel Liceo Pedagogico la 
scuola adatta che dà un’ottima  preparazione di base nell’ambito psicologico e pedagogico. Le alunne 
diplomate al Pedagogico si trovano decisamente agevolate nel seguire corsi universitari del settore 
psicologico-sociale.
Linguaggi Disciplinari Contemporanei: Non manca uno spazio dato ai linguaggi del mondo contempora-
neo	(informatica,	inglese)	senza	i	quali	oggi	è	davvero	difficile	proseguire	gli	studi	o	inserirsi	nel	mondo	
del	lavoro.	Oltre	alle	ore	curriculari	(informatica:	ore	aggiunte	alla	cattedra	di	matematica)	si	offre	agli	
studenti	l’opportunità		di	seguire	corsi	per	il	“First	Certificate	of	English	“	e	per	la	Patente	Europea	del	
Computer.

“Liceo Rinaldini”
Istituto d’Istruzione Superiore  

3 ottobre
l'EDUCATIONAL 
TOUR fa tappa ad ANCONA

La scuola si presenta



Il	Liceo	di	Stato	“C.	Rinaldini”,	da	oltre	150	anni,	riveste	il	ruolo	di	promotore	culturale	in	vari	
ambiti educativi e sociali.
Con i suoi corsi di Liceo Classico, Liceo Musicale, Liceo delle Scienze Umane e l’opzione 
Economico-Sociale,	si	configura	all’interno	del	territorio	come	Polo	Umanistico;	grazie	alla	
ricchezza della sua offerta formativa garantisce ai giovani la possibilità di acquisire una cultura 
completa, solida e al passo con i tempi creando ambiti formativi ad alto valore aggiunto.
Particolare attenzione è stata riservata al contesto culturale, sociale ed economico della realtà 
locale, che impone all’istituzione scuola di rivisitare costantemente le conoscenze alla luce 
delle informazioni che da esso pervengono e che lo studente deve essere in grado di padro-
neggiare per potervi interagire.
Sono stati infatti anche avviati corsi curriculari ed extra-curriculari di Lingua e Cultura Cinese, in 
collaborazione	con	l’Istituto	Confucio,	al	fine	di	garantire	una	preparazione	che	mira	all’interna-
zionalizzazione di saperi e competenze indispensabili per un adeguato inserimento nel mondo 
del lavoro.
Obiettivo prioritario è quello di promuovere un atteggiamento di sintesi tra cultura umanistica e 
cultura	scientifica,	configurando	modelli	e	strategie	di	intervento	che	gli	consentono	di	formare	
personalità consapevoli del mondo attuale attraverso la conoscenza delle nostre stesse radici 
culturali.
L’impegno tenace nello sviluppo di opportunità formative innovative, il confronto con altre realtà 
scolastiche europee ed extraeuropee, l’amore per la ricerca, i frequenti rapporti con il mondo 
universitario costituiscono gli elementi su cui si basa la nostra progettualità improntata ai valori 
della tradizione e agli obiettivi dell’innovazione che conducono al successo formativo e alla 
valorizzazione delle eccellenze sulla base del rinnovamento del repertorio didattico dei docenti 
che continuano essere autorevoli punti di riferimento per studenti e famiglie. 
Il Liceo Rinaldini conterà nell’a.s. 2013-2014 992 studenti suddivisi in 41 classi dei quattro 
indirizzi di studio.

Prof. ssa Giulietta Breccia
 Il dirigente scolastico 



Il	Liceo	scientifico	e	musicale	“G.	Marconi”	
di Pesaro – con i suoi oltre 1300 studenti - è 
un punto di riferimento nella rete scolastica 
provinciale	grazie	ad	un	offerta	qualificata	
e innovativa che prevede diversi piani di 
studio	in	grado	di	rispondere	alle	specifiche	
esigenze formative degli studenti. Essi sono 
articolati in un curricolo di base rispondente 
alle indicazioni ministeriali ed in un autonomo 
curricolo di scuola. I piani di studio vengono 
“potenziati” con l’inserimento di discipline 
aggiuntive	in	grado	di	rispondere	ad	una	richiesta	di	formazione	diversificata,	garantendo	la	
continuità e lo sviluppo dell’innovazione didattica sperimentata da decenni dal Liceo Marconi.

LICEO SCIENTIFICO
potenziamenti
 SCIENTIFICO
 LINGUISTICO 
 SPORTIVO

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE
potenziamenti
 TECNOLOGICO

LICEO MUSICALE

“G. Marconi”
Istituto d’Istruzione Superiore  

4 ottobre
l'EDUCATIONAL 
TOUR fa tappa a PESARO

La scuola si presenta



L’intero percorso formativo seguito dagli studenti iscritti ai corsi del Liceo 
scientifico	e	musicale	“G.	Marconi”	di	Pesaro	è	-	in	ogni	sua	fase	ed	in	ogni	
suo aspetto - volto ad orientarli ad un approccio informato e consapevole 
con le prospettive di studio e di formazione professionale. Tale processo di 
orientamento si realizza stimolando e supportando l’acquisizione critica-
mente motivata del ruolo e degli impegni da assumere, in quanto cittadini, 
in una realtà sociale fondata sulla democrazia, sulla legalità, sulle pari 
opportunità, sulla solidarietà.

Prof. Riccardo Rossini
 Il dirigente scolastico 



19 aprile
SALERNO
✓

17 aprile
BENEVENTO

✓
18 aprile

AVELLINO
✓

16 aprile
CASERTA
✓

Aprile 2013

19 marzo
VITERBO
✓

20 marzo
RIETI✓

14 marzo
FROSINONE

✓

13 marzo
LATINA
✓

12 marzo
ROMA✓

Marzo 2013



Settembre 2013

Ottobre 2013

25 settembre
SASSARI 26 settembre

OLBIA

1 ottobre
TERMOLI 3 ottobre

ANCONA
2 ottobre
ASCOLI

Maggio 2013

4 ottobre
PESARO

24 aprile
GENOVA
✓

23 aprile
LA SPEZIA
✓

17 maggio
ISCHIA✓

15 ottobre
REGGIO

CALABRIA

✓

✓

✓



Novembre 2013

7 novembre
NOVARA

13 novembre
VARESE

12 novembre
MILANO

6 novembre
TORINO

14 novembre
BRESCIA

19 novembre
PERUGIA

24 ottobre
PIACENZA23 ottobre

PARMA

22 ottobre
REGGIO
EMILIA

17 ottobre
CATANIA

16 ottobre
MESSINA



6 dicembre
SIENA

29 novembre
TRENTO

27 novembre
VICENZA

26 novembre
PADOVA

28 novembre
BOLZANO

22 novembre
PESCARA20 novembre

TERNI
21 novembre
TERAMO

11 dicembre
BARLETTA

13 dicembre
LECCE

10 dicembre
POTENZA

5 dicembre
PISA

2 dicembre
TRIESTE

3 dicembre
UDINE

Dicembre 2013



GUIDA ALL'UNIVERSITA' / STUDIO COSA DIVENTO CHI
Orientarsi per formarsi. La scelta universitaria va condotta con 
consapevolezza ed una corretta conoscenza del sistema. Il modulo è 
relativo alle diverse aree di studio.
 
I TEST DI INGRESSO
Cos’ è il test, come prepararsi, le principali modalità di studio e di coping per 
affrontare	con	efficacia	e	consapevolezza	i	test	d’ingresso.	Più	ti	informi,	
meno sbagli: tutto quello che nessuno ti dice.
 
IL FUTURO DOPO IL DIPLOMA
Il workshop si propone di fare luce sulle opportunità formativo - professionali 
che offre il panorama dell’istruzione e del lavoro, partendo da un discorso 
introduttivo sui criteri di scelta che mira a facilitare/ stimolare nei partecipanti 
la	consapevolezza	del	proprio	potenziale.	“Il	Futuro	dopo	il	Diploma”	può	
confluire	in	laboratori	di	autovalutazione	e	di	elaborazione	di	un	progetto	
professionale.
 
GUIDA ALL'ESAME DI MATURITA'
Il modulo prevede una sessione informativa sulle modalità dell’Esame di 
Stato in cui verranno date indicazioni riguardo la tipologia delle prove, le 
materie, le modalità di preparazione della tesina e del colloquio orale.

ITS - TECNICI DEL DOMANI
Un vademecum sui corsi d’istruzione tecnica superiore, competenze e 
requisiti	d’accesso,	per	le	figure	professionali	richieste	dal	mondo	del	lavoro,	
sempre	più	rivolto	a	figure	tecniche	specializzate.

Italia Orienta pubblica periodicamente 
un catalogo formativo. 
Tieniti aggiornato sul portale ufficiale 
www.italiaorienta.it

I moduli di
 Italia Orienta



RICERCA ATTIVA DEL LAVORO
Il workshop spiegherà ai giovani il funzionamento, le dinamiche e gli attori 
del	mercato	del	lavoro,	analizzando	i	fattori	chiave:	l’obiettivo;	le	domande	da	
porsi;	Il	networking;	Il	social	networking	ed	Il	personal	branding.	Il	workshop	
può	confluire	in	percorsi	laboratoriali	successivi.

PRESENTARSI AL MERCATO DEL LAVORO
Questo	modulo	intende	offrire	ai	ragazzi	un	momento	di	riflessione	e	di	
esercitazione	sulle	strategie	comunicative	più	efficaci	per	cercare	lavoro:	la	
presentazione di sè attraverso il CV, la lettera di autocandidatura e non solo.
 
LAVORARE E STUDIARE ALL'ESTERO
Il modulo mira ad illustrare l’opportunità di crescita professionale umana e 
culturale  all’estero. Una panoramica sulle organizzazioni internazionali, oltre 
alle occasioni informali presso le associazioni giovanili.
 
ORIENTAMEDIA
Il worskhop è rivolto ad alunni e/o genitori e mira a spiegare le differenze 
tra la scelta di un Liceo piuttosto che di un Tecnico o un Professionale. E’ 
importante preparare il percorso di scelta della scuola superiore per non 
incorrere in scelte inadeguate e frettolose.
 
ORIENTACRUISE
Una tappa straordinaria in occasione della gita scolastica. In crociera per 
riflettere	insieme	sulle	scelte	formative	e	lavorative	da	effettuare	dopo	il	
diploma. Un orientamento che si trasforma in un vero e proprio viaggio verso 
la propria rotta.



Coordinamento didattico organizzativo
Ivana Berriola

Stefania Capogna
Antonio Cocozza
Amanda Coccetti

Maria Diaco
Alba Mandatori

Michela Di Pastena
Anna Grimaldi

Relazioni Istituzionali
Simona Gherardi
Cristiana Di Pietro

 
Ufficio Comunicazione

Anna di Russo
Monica D’Ambrosio

Raffaele Nappi
 

Segreteria organizzativa e relazioni con le scuole
Mariella Bologna
Amanda Coccetti

Maria Diaco

Logistica
Ciro Garenna

 
Area Social

Mariella Bologna

Lo staff



Italia Orienta
Piazza dell’Enciclopedia Italiana, 50
00186 Roma
tel. 06 98181313
fax 06 98181358 
       800588615
email: segreteria@italiaorienta.it

Portale web: www.italiaorienta.it

@ItaliaOrienta

Italia Orienta

Contatti

Web & Social



 

 

 
 

Il futuro è adesso. Per non navigare a vista, ma essere al timone della propria vita, 
l’orientamento sale a bordo delle navi Costa.
Al piacere di una gita scolastica sul mare, insieme ad altri studenti, si unisce l’opportunità 
di definire le scelte future. 
Workshop, laboratori, spazi informativi e aree colloqui, a disposizione dei giovani durante 
la navigazione a mare aperto.  

Per informazioni sulle attività di orientamento a bordo:

Piazza dell’Enciclopedia Italiana, 50 - Roma
Tel. 06 98181313

l.esposito@italiaorienta.it
Numero Verde: 800 588615

In collaborazione con

In CroCIerA
Con l’orIentAmento

info@viaggilapampa.it | Tel. 0823 1872261

Per prenotazioni:


