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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 Trieste e Udine

Programma attività

Job
CORRIEREdell’UNIVERSITÀ

un progetto partner  media partner



L'attuale ISIS Carducci Dante deriva 
dall'accorpamento di due prestigiose 
storiche istituzioni cittadine avvenu-
to nel 2010. Nato nel 1872 come 
“Liceo Femminile”, l’Istituto Magi-
strale Carducci ha via via adeguato 
la	propria	fisionomia	ed	i	propri	
obiettivi didattici alle mutate esigen-
ze della società, dapprima formando 
educatrici ed educatori che si sono 
dedicati	all’insegnamento	nella	Scuola	Materna	ed	Elementare.	Verso	la	fine	degli	
anni Ottanta viene attivata la sperimentazione ad indirizzo pedagogico, sostituita una 
decina	d'anni	dopo	con	l’indirizzo	Socio-Psico-Pedagogico	affiancato	dalla	sperimen-
tazione del corso di studi di Scienze sociali.

La storia del Liceo Ginnasio "Dante Alighieri" rappresenta una pagina importante 
della grande storia della città di Trieste, ha contribuito alla formazione di tanti giovani 
diventati personalità protagoniste della vita culturale, economica e sociale della città.
Negli anni Ottanta aderisce alla sperimentazione che estende lo studio della Storia 
dell'Arte; negli anni Novanta avvia sperimentazione linguistica, diventando così di-
mora delle due anime della cultura umanistico-letteraria. Oggi l’ISIS Carducci Dante 
si articola in cinque indirizzi quinquennali, secondo gli ordinamenti della riforma dei 
Licei: liceo delle scienze umane, liceo delle scienze umane opzione economico 
sociale, liceo Classico, liceo Linguistico e liceo musicale. 

La scuola si presenta

“ D. Alighieri - G. Carducci”
Istituto d’Istruzione Superiore  

2 dicembre
l'EDUCATIONAL 
TOUR fa tappa a TRIESTE



Parlare di orientamento a scuola è parlare proprio del nucleo del processo educativo e formativo 
che si costruisce giorno dopo giorno sin dalla scuola dell’infanzia. L’orientamento è un processo 
continuo di formazione-informazione, che assume aspetti diversi secondo l’età dell’alunno, un 
processo	finalizzato	alla	conoscenza	di	sé	e	alla	propria	crescita	culturale	e	sociale,	che	tenda	
allo	sviluppo	di	capacità	decisionali,	in	vista	di	scelte	consapevoli:	orientarsi	quindi	significa	
saper analizzare le proprie risorse personali rapportandole dalle concrete opportunità dell’am-
biente, saper riconoscere mete e programmare rotte attraverso il possesso di parametri di 
riferimento.
La	scuola	superiore,	come	la	statua	di	Giano	bifronte,	si	trova	a	guardia	di	due	momenti	difficili	
di snodo nel percorso scolastico di un giovane, la transizione tra primo e secondo ciclo e quella 
tra il secondo ciclo e la scelta post diploma. E’ di tutta evidenza come, in entrambi i momenti una 
decisione ponderata e supportata da informazioni orientative possa ridurre il margine naturale 
di errori nelle scelte, errori che risultano per i giovani un reale rischio di smarrimento, disistima, 
abbandono degli studi, con conseguenze negative anche sul benessere dell’intera società.
L’attenzione del MIUR a questo problema è alta e in linea con quanto richiesto anche a livello 
europeo. Il quadro strategico del documento Europa 2020, infatti, delinea come traguardi per 
una crescita intelligente e inclusiva il raggiungimento di un tasso d’abbandono scolastico inferio-
re al 10% (oggi in Italia al 17,1%) e il conseguimento della laurea da parte di almeno il 40% dei 
giovani (oggi pari al 31%). La scuola ha pertanto il compito istituzionale, oltre che il dovere mora-
le, di offrire agli studenti le opportunità di determinare in modo consapevole il proprio percorso 
formativo, favorendo una partecipazione attiva e responsabile allo studio e alla vita sociale. Ma 
solo realizzando tali attività in un quadro organico, con il contributo dell’ università, del mondo 
del lavoro, degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati interessati la partita si gioca in modo 
integrato,	sinergico	ed	efficace	e	la	scuola	riesce	così	a	costruire	un	sistema	di	orientamento	
centrato sui reali bisogni. 
In conclusione per parlare di orientamento a scuola occorre, a mio avviso, parlare di una scuola 
orientante
Una scuola orientante è dunque una scuola che mette al centro lo studente, le sue motivazioni 
e i suoi interessi, che lo forma al dialogo con il territorio, che non intende l’insegnamento sem-
plicemente come trasferimento unidirezionale di nozioni. Una scuola orientante è un luogo di 
apprendimento attivo, di accompagnamento del giovane nel progetto di vita del futuro cittadino 
di domani. 
 

Prof.ssa Olivia Quasimodo
 Il dirigente scolastico 



L’istituto Tecnico “G. G. Marinoni" 
di Udine da più di 50 anni risponde 
all'esigenza	di	offrire	al	territorio	profili	
professionali	qualificati	nel	settore	delle	
costruzioni. Nell’Istituto sono presenti  
l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e 
Territorio”, l’articolazione “Geotecnico” 
e l’opzione “Tecnologie del legno nelle 
costruzioni”. 

Esso permette l’acquisizione di 
conoscenze e di competenze di livello sia nell’area di cultura generale sia nelle 
materie di indirizzo; svolge attività che permettono il collegamento e l'integrazione 
tra il curricolo e il territorio con lo scopo di fornire agli studenti un quadro d’insieme 
della complessa struttura socio-economica e culturale  circostante.

L'identità della Scuola ha saputo adeguarsi ai mutati scenari dello sviluppo 
economico e produttivo del Paese, formando tecnici moderni in grado di integrare 
le tradizionali competenze con la sensibilità ambientale per la valutazione 
dell'impatto del loro lavoro sull'ambiente circostante e di operare scelte 
consapevoli in funzione della sua tutela.

“G.G. Marinoni”
Istituto d’Istruzione Superiore  

3 dicembre
l'EDUCATIONAL 
TOUR fa tappa a UDINE

La scuola si presenta



L’istituto Tecnico “G. Marinoni” di Udine da più di 50 anni offre al territorio 
studenti	in	possesso	delle	competenze	e	conoscenze	che	qualificano	i	profili	
professionali del settore delle costruzioni.
L’orientamento nell’offerta formativa si esplicita nelle sue tre dimensioni 
(informativa, formativa, educativa)  nel corso dell’intero quinquennio. 
Nel primo biennio è focalizzato all’accoglienza e all’accompagnamento degli 
studenti nella scelta  del percorso da intraprendere al termine del secondo 
anno .
Nel secondo biennio e nell’ultimo anno è focalizzato sul progetto di vita:
dal	punto	di	vista	educativo	è	centrato	sulla	conoscenza	di	sé	e	sulla	
acquisizione	di	competenze	specifiche	per	consentire	agli	studenti	di	agire	
con maggiore consapevolezza nelle  scelte per il futuro;
dal punto di vista formativo è basato  sul riconoscimento da parte degli 
studenti delle loro competenze e delle personali aspirazioni attraverso 
progetti che permettono  un apprendimento mediato dall’esperienza diretta 
e che implicano l’uso di quanto appreso a scuola per la comprensione delle 
pratiche professionali e l’utilizzo di queste ultime per ripensare alle proprie 
conoscenze;
dal punto di vista informativo  è rivolto alla presentazione delle offerte del 
territorio sia per l’inserimento nel mondo del lavoro sia per la prosecuzione 
degli studi negli ITS o nelle Università.

L’adesione all’Educational Tour Italiano si inserisce armonicamente 
nell’offerta formativa di orientamento dell’I.T. “G. Marinoni” di Udine.
Nel primo biennio l’istituto accoglie e accompagna gli studenti nella scelta  
del percorso da intraprendere al termine del secondo anno (sportelli di 
ascolto, visite a mostre di settore, confronto tra studenti..).

Prof.ssa Laura Decio
 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
EMILIA

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

29 novembre
TRENTO

26 novembre
PADOVA

28 novembre
VERONA

19 novembre
PERUGIA 

20 novembre
TERNI 22 novembre

PESCARA

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



 17 dicembre
VICENZA 19 dicembre

TERAMO

11 dicembre
BARLETTA13 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:


