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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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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 Messina e Catania.

Programma attività

Job
CORRIEREdell’UNIVERSITÀ

un progetto partner  media partner



L’istituto di Istruzione Superiore “Feli-
ce Bisazza” offre tre indirizzi liceali: il 
Liceo	Scientifico,	il	Liceo	Linguistico	
ed il Liceo delle Scienze Umane. 
Gli ampi e nuovi locali del plesso, sito 
sul Viale Annunziata, lo rendono un 
punto di riferimento per la zona nord 
della città di Messina.
L’istituto, infatti, è uno dei più recenti 
della città e si sviluppa su tre piani. 
Il	Liceo	Scientifico	dà	agli	allievi	la	possibilità	di	acquisire	basi	teoriche	e	concet-
tuali,	contenuti	e	metodi	propri	dell'odierno	sapere	scientifico,	valorizzando	anche	
la dimensione umanistica. 
Il Liceo Linguistico, all'interno di un impianto storico-umanistico orientato al 
pluriculturalismo, fornisce agli allievi conoscenze e competenze di base per 
svolgere in futuro attività rivolte alla valorizzazione delle risorse turistiche ed alla 
comunicazione internazionale. 
Il Liceo delle Scienze Umane offre una formazione culturale, che permetterà agli 
studenti di padroneggiare le principali teorie in campo antropologico, educativo, 
psicologico e sociale, di conoscere e saper confrontare teorie e strumenti neces-
sari per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale. 
La Scuola è dotata di laboratorio di Informatica, di laboratorio linguistico multi-
mediale e di laboratorio di Scienze e Fisica. Inoltre, si opera con le numerose 
Lavagne interattive multimediali (LIM) per consegnare agli alunni i contenuti in 
modo originale e con i PC, presenti in ogni aula e collegati ad una rete informati-
ca a banda larga.

La scuola si presenta

Liceo “F. Bisazza”
Istituto d’Istruzione Superiore  

16 ottobre
l'EDUCATIONAL 
TOUR fa tappa a MESSINA



Il “Felice Bisazza” si distingue per il fatto che, facendo proprio un insegnamento senecano  “Non scho-
lae sed vitae discimus”, non solo propone una formazione cognitiva di pure conoscenze e competenze 
applicabili	nell’immediato	ma	un’impostazione	metodologica	e	scientifica,	una	forma	mentis	spendibile	
in ogni situazione della vita futura. Se il “vero” progetto di una scuola è formare “l’uomo” consapevole, 
il Liceo “Bisazza” intende realizzarlo mantenendo saldo il legame con gli autentici valori e rivolgendo 
l’occhio	al	futuro.	Al	lavoro	curriculare	si	affianca	strettamente	la	proposta	di	arricchimento	e	appro-
fondimento extracurriculare, volta a formare la persona nella sua integralità, aiutarla ad acquisire degli 
orientamenti di vita capaci di dare una direzione al proprio agire e di attribuire ad esso un senso e offrir-
le occasioni di maturazione.  A tal proposito, il progetto Media Education costituisce un punto di forza 
per l’Istituto perché afferma il diritto di libera espressione e di pensiero individuale e collettivo. Anche il 
laboratorio teatrale, come forma massima di “comunicazione” del proprio io all’interno di un ambiente 
condiviso, rappresenta un’attività di grande importanza.  Molto nutrita è l’offerta formativa linguistica con 
i	numerosi	stages,	i	corsi	con	certificazioni	delle	competenze	Trinity,	Cambridge,	Delf	e	Dele	e	le	molte-
plici esperienze di Intercultura. Fiore all’occhiello dell’indirizzo linguistico è il progetto EsaBac, grazie al 
quale è possibile conseguire due diplomi, quello dell’Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese.
Il “Bisazza” è, altresì, al passo con i tempi della tecnologia sul piano del rinnovato modo di informare 
gli alunni e comunicare con le famiglie. Infatti, precorrendo i tempi della normativa vigente, ha adottato 
il	registro	elettronico,	che	consente	ai	genitori	di	conoscere	i	livelli	di	apprendimento	del	proprio	figlio	
in tempo reale.  Dovere di ogni scuola è quello di far conoscere la storia e le istituzioni locali, regionali 
ed italiane: nel rispetto di tale compito il “Felice Bisazza” accoglie le iniziative del territorio, quali quelle 
promosse	dall’Ufficio	XIV	di	Messina,	dalla	Biblioteca	regionale	e	dal	Museo	e	predispone	incontri	con	
le	figure	istituzionali	e	conferenze	sulla	Costituzione	e	sulla	legalità.
Il “Bisazza” ha ancora una particolare cura nell’orientare gli alunni in ingresso, nel riorientarli e nell’orien-
tamento in uscita.
Inoltre, in un quadro di esperienze di alternanza scuola-lavoro, è di grande rilevanza il progetto “Leo-
nardo M.A.R.I.O.”  (Mercato Azienda -Riorganizzazione Internazionale Operativa), promosso dal MIUR 
e	da	Confindustria,	che	mette	in	contatto	gli	alunni,	attraverso	stages	all’estero,	con	imprese	europee,	
facendo acquisire loro competenze in campo economico-aziendale, informatico e linguistico spendibili 
nel mercato globale.
L’Istituto “Bisazza”, pertanto, promuove i “saperi” applicabili nei vari settori di studio e di lavoro e “guida” 
con la sua ricca offerta formativa gli alunni ad acquisire e custodire valori fondamentali ed a fare scelte 
proficue	per	la	vita	futura.

Prof.ssa Anna Maria Gammeri
 Il dirigente scolastico 



L’IT Marconi di Catania  ha tre indirizzi di 
studi:

Costruzioni, Ambiente e Territorio
Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni

Per una preparazione adeguata ai 
tempi e alla società, arricchisce l’offerta 
formativa con molteplici progetti; ecco i 
più importanti:
◗ Animazione	grafica	e	giochi	su	Web
◗ Introduzione alla Robotica
◗ Automazione e Robotica
◗ Impianti Fotovoltaici
◗ Visual Basic per SmarthPhone Android
◗ ECDL Core Level
◗ ECDL Specialised level CAD 2D
◗ Certificazione	Eucip	
◗ Corso di lingua e cultura Cinese
◗ Lauree	Scientifiche
◗ Guida in sicurezza
◗ Progetto Cantiere
◗ Contabilità dei lavori
◗ Laboratorio di scrittura creativa
◗ Corso di giornalismo
◗ Benessere insieme
◗ Nonni su Internet
◗ I giovani e il lavoro
◗ Olimpiadi di Informatica

Per gli altri che non è stato possibile inserire si rimanda al sito della scuola

“G. Marconi”
Istituto d’Istruzione Superiore  

17 ottobre
l'EDUCATIONAL 
TOUR fa tappa a CATANIA

La scuola si presenta



Presso il nostro Istituto grande attenzione è data alle attività di 
orientamento,	affinché	ogni	alunno	acquisisca	consapevolezza	
delle proprie competenze e quindi operi scelte opportune per il 
proprio futuro professionale o per i gradi successivi di istruzione, 
valorizzando le proprie potenzialità e il proprio talento.
Numerose attività vengono svolte sia per l’orientamento in 
ingresso	(open	day,	corsi	rivolti	agli	alunni	delle	scuole	medie	
ed altro), sia per l’orientamento in uscita (visite aziendali, stage, 
incontri	formativi	con	Confindustria,	con	aziende	che	si	occupano	
di creazione di impresa, partecipazioni a seminari e convegni 
orientativi tenuti dalle Università).

Prof. Ugo Pirrone
 Il dirigente scolastico 



13 marzo
LATINA

Marzo 2013

12 marzo
ROMA

14 marzo
FROSINONE

20 marzo
RIETI

19 marzo
VITERBO

✓

✓

✓

✓

✓



Aprile 2013

Maggio 2013

19 aprile
SALERNO

18 aprile
AVELLINO

17 maggio
ISCHIA

16 aprile
CASERTA

24 aprile
GENOVA

17 aprile
BENEVENTO

23 aprile
LA SPEZIA

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓



26 settembre
SASSARI

Settembre 2013

Ottobre 2013

27 settembre
OLBIA

4 ottobre
PESARO

1 ottobre
TERMOLI

3 ottobre
ANCONA

2 ottobre
ASCOLI

✓

✓

✓

✓

✓

✓



15 ottobre
REGGIO 

CALABRIA

23 ottobre
PARMA

22 ottobre
REGGIO

CALABRIA

16 ottobre
MESSINA

17 ottobre
CATANIA

✓

6 novembre
TORINO

24 ottobre
PIACENZA

Novembre 2013



13 novembre
VARESE

12 novembre
MILANO

7 novembre
NOVARA

14 novembre
BRESCIA

27 novembre
VICENZA26 novembre

PADOVA

19 novembre
PERUGIA 

20 novembre
TERNI 21 novembre

TERAMO
22 novembre
PESCARA



29 novembre
TRENTO

28 novembre
BOLZANO

11 dicembre
BARLETTA

13 dicembre
LECCE

10 dicembre
POTENZA

2 dicembre
TRIESTE 3 dicembre

UDINE

Dicembre 2013

6 dicembre
SIENA

5 dicembre
PISA



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.



Lo staff

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



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:


