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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

*Gli orari sono indicativi e potranno subire variazioni in base al
numero degli studenti prenotati. 

Programma attività



15 ottobre
l'EDUCATIONAL 
TOUR fa tappa a  REGGIO CALABRIA

Il	Liceo	Scientifico	“Leonardo	da	Vinci”	di	Reggio	Calabria	
sorge su un’area anticamente dedicata alla dea Demetra, 
dea	dei	raccolti,	e	a	sua	figlia	Persefone.	Non	è	un	caso,	
forse, se il Liceo da ormai 87 anni semina e raccoglie messi 
abbondanti. La collina sulla quale sta il Liceo, sovrastando il 
centro	storico	di	Reggio,	è	al	centro	degli	eventi	significativi	
del posto. La zona dove sorge il Liceo era a ridosso delle 
mura e, bagnata dalle acqua del torrente, era destinata 
ad	area	sacra.	Negli	anni’50	quando	fu	edificato	il	Liceo,	
durante gli scavi per le fondazioni, furono trovati i resti di 
un	insediamento	sacro,	il	tempio	a	Demetra	e	a	sua	figlia	Kore,	o	Persefone.	Un	culto	di	grande	importanza	
per	la	città	al	punto	che	una	raffigurazione	di	Demetra	e	Kore	appare	sulle	monete	del	periodo	della	seconda	
guerra	punica,	le	ultime	coniate	da	Rhegion	prima	che	la	citta	fosse	assorbita	definitivamente	nell’orbita	di	
Roma. Prima la dominazione bizantina, poi quella normanna hanno caratterizzato la zona. Nel 1783 un terribile 
terremoto ha scosso l’intera città. Il secondo terremoto del 1908, col quale gran parte della città venne distrutta, 
provocò	l’abbandono	del	sito.	Fino	agli	anni	’50,	quando	fu	decisa	la	nuova	sede	del	Liceo	Scientifico	“Leonar-
do	da	Vinci”.
Il	Liceo	ha	oggi	una	sua	connotazione	precisa	per	il	rigore	e	la	metodologia	scientifici	applicati	in	ogni	attività	
del suo operare, nel rispetto della centralità dell’uomo e dei conseguenti obiettivi formativi culturali imprescin-
dibili.	A	tal	fine	garantisce	un	rapporto	equilibrato	tra	la	sostanziale	validità	dell’impianto	didattico	tradizionale	
e la graduale apertura a quella innovazione dei saperi, delle metodologie, degli strumenti, che gli consentono 
di rispondere alle istanze di un mondo reale in continua e rapida trasformazione. Ciò gli ha consentito nel 
tempo di realizzare una pratica formativa che colloca questa scuola ai primi posti dell’istruzione italiana, come 
dimostrano	i	numerosi	successi	nazionali	e	internazionali	nelle	competizioni	di	carattere	scientifico	e	umanistico	
conquistati	dagli	studenti	del	Liceo.	Il	numero	degli	studenti	eccellenti,	definiti	tali	perche	vincitori	di	Olimpiadi	
e/o competizioni nazionali e internazionali riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, forniti al Paese da 
questa scuola non è paragonabile a nessun’altra scuola italiana.
L’Offerta Formativa di questo Liceo è cosi frutto di consapevolezza storica e di tradizione ma anche della capa-
cità	e	dell’attenzione	con	le	quali	Dirigente	e	Collegio	dei	docenti	continuano	a	raccogliere	le	sfide	del	presente	
con sensibilità e professionalità. 

Liceo Scientifico “DA VINCI”
Istituto d’Istruzione Superiore  

La scuola si presenta



Il	Liceo	Scientifico	“Leonardo	da	Vinci”	garantisce	un	rapporto	equilibrato	tra	la	sostanziale	validità	dell’impianto	
didattico tradizionale e la graduale apertura a quella innovazione dei  saperi, delle metodologie, degli strumenti, 
che gli consentono di rispondere alle istanze di un mondo reale in continua e rapida trasformazione. Ciò gli ha 
consentito nel tempo di realizzare una pratica formativa che colloca questa scuola al vertice delle scuola italiana, 
come	dimostrano	i	numerosi	successi	nazionali	e	internazionali	nelle	competizioni	di	carattere	scientifico	e	umani-
stico	conquistati	dagli	studenti	del	Liceo.	Il	numero	degli	studenti	eccellenti,	definiti	tali	perche	vincitori	di	Olimpiadi	
e/o competizioni nazionali e internazionali riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, forniti al Paese da 
questa scuola non e paragonabile a nessun’altra scuola italiana.
Le	discipline	curriculari	Il	Liceo	“Leonardo	da	Vinci”	assegna	alle	diverse	discipline	presenti	nel	curricolo	un	ruolo	
formativo quanto più possibile bilanciato, evitando la prevalenza dell’una a danno delle altre, volendo con ciò 
coniugare	l’aspetto	squisitamente	umanistico	con	quello	scientifico,	più	propriamente	pertinente.	Nell’insegnamen-
to	sono	privilegiati	i	procedimenti	razionali	ed	i	metodi	scientifici	e	conseguentemente,	negli	allievi,	la	promozione	
di	abilita	critiche,	di	tensioni	alla	ricerca	e	al	perseguimento	di	abilita	operative,	raffinate	attraverso	le	molteplici	
attività di laboratorio Questo Liceo, in coerenza con i vigenti disposti normativi, con le indicazioni ministeriali circa il 
PECUP	relativo	al	Liceo	scientifico	e	con	gli	obiettivi	indicati	da	Lisbona	per	l’Europa	del	2020,
- in adesione al principio della continuità dell’Offerta Formativa e alle deliberazioni del Consiglio d’Istituto
- in sintonia con le proposte per il corrente anno scolastico elaborate in seno ai Dipartimenti disciplinari e ad un ap-
posito	gruppo	di	lavoro,	già	insediati	a	tal	fine	non	solo	insisterà	sulla	didattica	laboratoriale,	sui	linguaggi	scientifici	
e sull’orientamento universitario, ma mirerà anche alla valorizzazione delle eccellenze, attraverso appositi percorsi 
matematico-scientifici,	e	al	recupero	delle	competenze	chiave,	prevedendo	altresì	adeguate	attività	di	accoglienza	
degli allievi stranieri. La scuola si aprirà ulteriormente al territorio attraverso il coinvolgimento, oltre che dell’Ente Lo-
cale,	dell’Università,	dell’Ordine	dei	Medici,	col	quale	stilerà	protocolli	finalizzati	alla	costruzione	di	percorsi	integrati.
Certificazione	delle	competenze:	Il	nuovo	obbligo	di	istruzione	entrato	in	vigore	dal	1°	settembre	2007	in	base	alla	
legge n.269 del 26 dicembre 2006, prevede che l’istruzione obbligatoria sia impartita per almeno 10 anni. L’assol-
vimento	dell’obbligo	di	istruzione	e	sancito	dal	Certificato	delle	Competenze	di	Base	che	ogni	scuola	secondaria	
superiore di secondo grado deve compilare per ciascuno studente al termine della seconda classe. Da quest’anno 
anche	le	classi	terze	hanno	l’obbligo	della	certificazione	delle	competenze.
La cura per le eccellenze: Particolare attenzione e dedicata da questa scuola alle iniziative di carattere nazionale 
e internazionale, nelle quali gli allievi possono confrontarsi con giovani di altre scuole superiori italiane, europee 
o extraeuropee e raggiungere risultati di notevole soddisfazione, come attestano i numerosi titoli e concorsi vinti 
nel	corso	degli	anni	dagli	allievi,	dalle	Olimpiadi	di	Astronomia,	di	Fisica,	di	Chimica,	di	Filosofia,	di	Matematica	ai	
premi nazionali di Critica letteraria, ai certamina di Latino.

Prof.ssa Giuseppina Princi
 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:


