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Competenza asse storico-sociale 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio.  



Cos’è l’orientamento? 

Orientamento da orior, oriente (il sorgere del sole) 
Trovare la direzione da dare alla propria vita . 

 
L’orientamento è un processo associato alla crescita della persona in contesti sociali, 
formativi e lavorativi. È  un diritto del cittadino e comprende una serie di attività finalizzate 
a mettere in grado il cittadino di ogni età ed in ogni momento della sua vita di: 
• identificare i suoi interessi, le sue capacità, competenze e attitudini, 
• identificare opportunità e risorse e metterle in relazione con i vincoli e i 

condizionamenti, 
• prendere decisioni in modo responsabile in merito all’istruzione, alla formazione, 

all’occupazione e al proprio ruolo nella società, 
• progettare e realizzare i propri progetti, 
• gestire percorsi attivi nell’ambito dell’istruzione, della formazione e del lavoro e in 

tutte quelle situazioni in cui le capacità e le competenze sono messe in atto. 
(Linee guida MIUR in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita) 



 

«Navigazione in un oceano di incertezze  

attraverso arcipelaghi di certezze» 

(E. Morin) 

 

«…la libertà sarebbe 
arrivata con il cartellino 

del prezzo da pagare, ed è 
un prezzo salato. Il prezzo 

di cui parlo è 
l’insicurezza.» 

(Z. Bauman) 

L’antico dilemma dell’asino di Buridano 



EVOLUZIONE DELL’ORIENTAMENTO 

L’orientamento «spontaneo» 
Società tradizionali 

Ruoli ascritti 
Scarse possibilità di scelta 

Orientamento al lavoro 
Anni ‘50-’60 

I test attitudinali 
L’uomo giusto al posto giusto 

Orientamento  scolastico e 
professionale 

Anni ’70 
Parola d’ordine: informare 
Nascono gli Informagiovani 

Approccio individualistico di tipo 
psicologico-economico   

Anni ’80 
Dotare l’individuo di strumenti 
di scelta nella società liquida 



E OGGI? 
Modello formativo-relazionale 

L’orientamento viene concepito come un  lungo processo formativo (long 

life learning) intrecciato ai percorsi didattici, che mette in condizione gli 

studenti di progettare il proprio futuro, realizzarlo in modo flessibile, 

costruire le proprie scelte e partecipare attivamente alla vita sociale anche 

con la prospettiva di modificarla. Nasce la didattica orientante.   

(Andrea Messeri) 

Società solidale dei cittadini 

Costruttori di ponti 

Traghettatori 

Esploratori e inventori 

Competenze orientative 

 Individuare gli elementi del sistema socio-economico 

 Reperire informazioni sulle opportunità di lavoro del territorio 

 Individuare le competenze dei profili professionali richiesti 

 Individuare i percorsi di studio necessari 

Costruire il proprio CVE 

http://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx  

http://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx


Didattica  

orientante 

Discipline 

come 

 

 

 

 Mappe concettuali 

Metodi tipici 

  Ambito di autovalutazione di stili cognitivi 

 Ambito di metacognizione 

 Sviluppo di specifiche competenze orientative 

 

 

 



studente continuità competenze 

orientamento 
 

 

CITTADINANZA ATTIVA 



LE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

E L’ORIENTAMENTO 

Continuità fra gradi 
 di scuola 

Esplicitazione requisiti in ingresso e traguardi formativi 
Test autovalutazione competenze 
Curriculi verticali  

Competenze di cittadinanza Competenze orientative 

Riconoscere, utilizzare, potenziare le 
proprie risorse 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Individuare collegamenti e relazioni   
Comunicare  

Imparare ad imparare  

Conoscere il mondo circostante e 
sapersi muovere in esso 

Scegliere, progettare, realizzare 

Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile   

Risolvere problemi 
Progettare   



Camera dei Deputati: Indagine conoscitiva sulle 
strategie per contrastare la dispersione 
scolastica.  Seduta del 21 ottobre 2014 

Gli abbandoni della scuola avvengono prevalentemente nel primo biennio della 
superiore in genere a seguito di una bocciatura. 
Questo dato è omogeneo su tutto il territorio nazionale; ciò porta a concentrare 
l’attenzione sull’orientamento degli studenti che, se mal gestito, porta a scelte a volte 
irreversibili. Tale fenomeno fa emergere l’esigenza di interventi che riguardino 
l’orientamento degli studenti, che, probabilmente, nella scelta del ciclo secondario, o 
per mancanza di conoscenza o per influenze diverse, scelgono un corso di studi 
sbagliato. 
Occorre in particolare concentrarsi sulla questione della qualità dell’orientamento e il 
tema della precocità della scelta, cui si aggiunge quello della sua reversibilità. Risulta 
quindi necessario l’orientamento nella scuola secondaria di primo grado e il 
rafforzamento del collegamento tra scuola e mondo del lavoro. 
STRATEGIE 
 migliorare l’orientamento alla scelta del percorso scolastico dopo il primo ciclo. 
 sviluppare l’orientamento di tipo formativo non solo nella scuola media ma 

soprattutto nel primo biennio della scuola secondaria di secondo grado: ciò 
sarebbe fondamentale e permetterebbe allo studente i passaggi da un indirizzo 
all’altro. 

È indispensabile un’azione nazionale dedicata, soprattutto attraverso l’utilizzo di figure 
di specialisti nel campo e tutor. 



Orientamento informativo 

 

Distribuzione materiali 

Informazioni fornite dagli insegnanti 

Interventi di esperti 

Visite di istruzione 

Orientamento educativo  

 
 

Conoscenza di sé: tramite le discipline, la 
metacognizione, test  

Orientamento formativo 

       

Sviluppo di competenze orientative: analisi 
del contesto, autonoma ricerca di fonti 
informative, strategie decisionali, problem 
solving, progettualità 

Consulenza orientativa e 
tutorato  

Supporto ai percorsi decisionali e 
progettuali tramite metodo dell’ascolto 
attivo e confronto individuale o di piccolo 
gruppo (CIC). Accompagnamento.  

http://www.itctoniolo.it/PresentazioneToniolo/images/scelta.jpg
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I CRITERI DI SCELTA 

La prospettiva temporale 

 
 Lunga per i Licei 
 Intermedia per Tecnici e Professionali di Stato 
 Breve per la qualifica professionale (3 anni) 

 

Interessi e attitudini 
 

 In generale teorico vs pratico 
 In particolare verso i diversi campi disciplinari 
 

Competenze 

 
Anche le competenze «deboli» si possono 
recuperare, ma è necessario produrre uno sforzo 
aggiuntivo (forte motivazione) 
 

Valori e visioni della vita Ad es. la scelta fra un Liceo classico ed uno 
scientifico implica due diverse visioni del mondo  
e non solo diversi interessi 

Sbocchi professionali Da tratteggiare in modo flessibile, superando 
molti stereotipi (le professioni evolvono) 



ATTITUDINI E ASSE 

CULTURALE PREVALENTE 

• Per effettuare una scelta consapevole, correlata ad interessi, 

attitudini e competenze, è necessario esaminare soprattutto le 

discipline di indirizzo nel Piano di studi.  

• In linea di massima si possono individuare le seguenti 

correlazioni: 

 

LICEO CLASSICO 
LICEO LINGUISTICO 

LICEO ARTISTICO 
Asse dei linguaggi 

LICEO SCIENTIFICO 
TECNICI SETTORE 

TECNOLOGICO 
PROFESSIONALI 

PER L’INDUSTRIA 
Asse matematico e 

scientifico-
tecnologico 

LICEO SCIENZE 
UMANE 

TECNICI SETTORE 
ECONOMICO 

PROFESSIONALI 
SETTORE SERVIZI 

COMMERCIALI 
Asse storico-sociale 



Un esempio: l’orientamento ai percorsi  
di tipo giuridico-economico 

  DIRITTO ECONOMIA 

INTERESSI Mi attira l’idea di analizzare e studiare leggi e 

Codici? Di aggiornarmi in continuazione in 

quanto la normativa cambia? Di applicare la 

legge anche quando non risponde alle mie 

concezioni personali? Di affrontare situazioni 

in alcuni casi problematiche o anche penose? 

Di affrontare e gestire conflitti?   

Mi attira l’analisi di problemi economici (produzione, 

distribuzione del reddito, disoccupazione, mercati 

ecc.)? La loro contestualizzazione storica? L’analisi 

statistica? La modellizzazione matematica? L’analisi 

della normativa fiscale e tributaria? La lettura delle 

pagine economiche dei giornali? La situazione 

politica? 

ATTITUDINI Ho propensione per l’astrazione, la precisione 

linguistica, l’analisi del contesto sociale, il 

rigore metodologico, l’analisi di testi 

complessi, la riflessività, la ricerca, il 

confronto?  

Ho propensione per la logica matematica? Per l’analisi 

dei dati? Per il confronto fra tesi alternative? Per la 

storicizzazione? Per la formulazione e la verifica di 

ipotesi? 

COMPETENZE Competenze di comprensione e produzione di 

testi (ortografiche, lessicali, grammaticali, 

sintattiche, semantiche). Competenze logiche, 

di contestualizzazione storica, di ricerca 

bibliografica e sitografica. 

Logico-matematiche, linguistiche, storiche, 

dialettiche. 

VALORI Quanto contano per me le regole? Quanto la 

giustizia? Che idea ho della convivenza civile, 

della democrazia, dei diritti e doveri? 

In relazione a diversi modelli teorici di riferimento, 

molto diversi possono essere i valori che spingono ad 

interessarsi di economia. Da un lato competizione, 

successo, arricchimento; dall’altro cooperazione, 

solidarietà, promozione di sviluppo umano.  



Licei Istituti tecnici 

Istituti professionali 

PERCORSI DI ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Integrazione fra il sistema scolastico e 

la formazione di competenza regionale  





I licei sportivi   
La novità è rappresentata anche dai neo licei sportivi, approvati dal Consiglio dei Ministri. 
L’obiettivo principale del provvedimento è di portare a sistema esperienze didattiche già 

condotte in molte scuole avvalendosi dell’autonomia. Nel nostro ordinamento è stato inserito 
un nuovo indirizzo di studi nell’ambito del liceo scientifico. 





DIFFERENZE FRA TECNICI E PROFESSIONALI 
TECNICI PROFESSIONALI 

Variabili discriminanti Tecnologie e metodologie 
 

Settori e filiere 

Missione prevalente Innovazione e sviluppo delle 
tecnologie e metodologie con 

riferimento all’indirizzo 

Sviluppo e personalizzazione delle 
tecnologie e metodologie con 
riferimento al settore/filiera 

Comprensione prevalente Discipline tecnico-scientifiche 
 

Caratteristiche del settore/filiera 

Contenuti formativi prevalenti Tecnico-scientifici (high-tech) Tecnico-relazionali (high-touch) 
 
 

Fasi prevalenti di impegno 
 

Di monte 
• Ideazione 

• Progettazione 
• Produzione/Gestione   

Di valle 
• Distribuzione/erogazione del 

prodotto/servizio 
• Manutenzione e Assistenza  

Titolo finale Diploma di Perito, dopo cinque 
anni, previo superamento 

dell’esame di Stato 

Diploma di Tecnico, dopo cinque anni, 
previo superamento dell’esame di 

Stato 

Riconoscimento europeo del 
titolo 

Livello 4 EQF Livello 4 EQF 

High tech è la teleconferenza, è aggiornare gli impianti. High touch è la stretta di mano, è educare le persone. 



LA SCELTA DELLA SCUOLA 

SUPERIORE  

Costituisce uno dei momenti più critici del percorso di orientamento, 
in relazione ai seguenti aspetti: 

 la giovane età degli studenti spesso rende difficile 
un’individuazione precisa di interessi ed attitudini 

 è difficile per le famiglie, e a maggior ragione per gli studenti, 
avere una conoscenza specifica dei diversi indirizzi della scuola 
superiore 

 esistono alcuni stereotipi da sfatare per un’efficace scelta 
orientativa: in particolare l’idea di una falsa gerarchia delle 
scuole, per cui i migliori si indirizzano ai Licei, i «discreti» ai 
Tecnici, i più deboli in termini di motivazione ai Professionali di 
Stato o ai percorsi IeFP. 

 

 





Distribuzione percentuale degli alunni iscritti al 1° anno nelle scuole 
secondo gli indirizzi-opzioni  a.s. 2014/15 

  LICEI 
Class. Linguist. Scientif. Scienze 

appl. 
Sport S. 

umane 
Econ. 

sociale 
Artist. Musica 

Core. 
Europei 
Internaz 

Total
e 

FVG 3,7 8 14,1 6,9 1,2 5,7 1,1 4,4 0,7 1,3 47,2 

ITALIA 6 8,8 15,6 6,3 0,8 4,9 2,1 4,1 0,7 0,5 49,8 

  TECNICI PROFESSIONALI 
  economico tecnologico Totale Industria  

Artigianato 
Servizi Sussid. 

Complem. 
Totale 

FVG 13,4 23,6 37 4,6 10,3 0,9 15,8 

ITALIA 12,4 18,4 30,8 4 14,4 1 19,4 



http://www.istruzione.it/orientamento/  

Chiedi all esperto 

 Studente Famiglia Docente  

Nome (*)  

Cognome (*)  

E-mail (*)  
Tipo Istituzione (*) 

 
Regione di Provenienza (*) 

 
Messaggio (*) 

  

 

http://www.istruzione.it/orientamento/
http://www.istruzione.it/orientamento/


http://www.sorprendo.it/ 
 

http://www.sorprendo.it/
http://www.sorprendo.it/


http://orientamento.regione.fvg.it/Informascuole/Home.aspx  

Per trovare informazioni sull’orientamento dopo la terza media:  
 http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare/FOGLIA7/articolo.html  

Per trovare lo sportello di orientamento più vicino: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare/FOGLIA6/articolo.html#n3  

http://orientamento.regione.fvg.it/Informascuole/Home.aspx
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http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare/FOGLIA7/articolo.html
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RICHIESTE DI ORIENTAMENTO 

Messaggio: ciao non so che scuola scegliere 

è praticamente impossibile darti un consiglio senza sapere assolutamente nulla di te. 
Quali interessi hai? Cosa ti piacerebbe fare come lavoro? Quali sono attualmente i tuoi 
punti di forza e di debolezza a scuola? Vuoi raggiungere al più presto una qualifica che ti 
permetta di inserirti nel mondo del lavoro dopo un percorso triennale di Istruzione e 
Formazione professionale? O vuoi iscriverti a un percorso quinquennale, scegliendo fra gli 
indirizzi dei licei, degli istituti tecnici o degli istituti professionali? Quale consiglio 
orientativo ti hanno dato i tuoi insegnanti? Suppongo anche che a scuola ti abbiano 
proposto una guida con le indicazioni delle scuole superiori del tuo territorio. Anche su 
questo portale puoi trovare indicazioni utili per la scelta. In ogni caso puoi riscriverci, 
proponendoci però le informazioni necessarie per darti un consiglio sensato: ad esempio, 
dovresti dirci quali materie ti piacciono di più, in cosa riesci meglio, se sei più portato 
all'astrazione o alla concretezza, se preferiresti un lavoro intellettuale o manuale, se ti 
interessano di più le materie scientifiche o quelle umanistiche. 
Aspettiamo una tua richiesta più precisa nella speranza di poter offrirti qualcosa di utile 
per la tua scelta. Ma ti invitiamo anche a parlarne con i tuoi insegnanti e la tua famiglia. 



Sono incerta se iscrivere mia figlia al Liceo Classico o al Liceo Scientifico. 

Bisognerebbe capire quali sono gli interessi e le attitudini della ragazza rispetto ai settori 
disciplinari, perché i due Licei hanno impostazioni e finalità piuttosto diverse: il Classico è basato 
sull’asse dei linguaggi, con particolare riferimento alle lingue e alle culture classiche nella 
prospettiva di una valorizzazione della tradizione; lo Scientifico ha come asse portante quello 
matematico e scientifico-tecnologico più orientato a una visione del progresso e alla valorizzazione 
dell’innovazione (il peso orario di fisica e scienze è significativamente maggiore).  
Secondo la normativa: “Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e 
della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo 
contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce 
l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale 
che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere 
le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò 
necessarie.” 
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale.” 
Analizzi i piani di studio e li confronti con gli interessi e le inclinazioni di sua figlia.  



Mi interessano molto le lingue:  
sono incerta fra un istituto tecnico per il turismo e un liceo linguistico. 

Le due alternative sono abbastanza diverse: sia nei Licei linguistici che nell’indirizzo 
turismo del tecnico economico si possono studiare tre lingue straniere, ma con 
modalità e obiettivi diversi. Nel Liceo linguistico si studiano lingue e culture straniere e 
quindi anche le letterature, mentre al tecnico lo studio delle lingue è più finalizzato a 
comunicare nell’ambito dei settori tipici dell’indirizzo (turistici e aziendali). Nel biennio 
del Liceo linguistico è previsto anche il latino, nel triennio la filosofia, materie assenti 
nel Tecnico, dove si studiano invece economia aziendale, discipline turistiche e 
aziendali, diritto e legislazione turistica.  
Prova quindi a confrontare i piani di studio per capire quali materie ti interessano di 
più e rifletti anche sulla differenza fra un Liceo, in seguito al quale normalmente ci si 
iscrive all’università, e un Istituto tecnico, che certamente propone anche la scelta 
universitaria, ma fornisce un titolo per un eventuale inserimento da diplomati nel 
mercato del lavoro. 



Sono indeciso sulla scelta fra “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” e “Servizi per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale”.  Non so quale scegliere, so che da grande vorrei 

lavorare come guardia forestale o simili.  

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria è un indirizzo dell'istruzione tecnica, settore 
tecnologico, mentre Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è un corso degli Istituti 
Professionali. L'indirizzo tecnico è a sua volta articolato in: “Produzioni e trasformazioni”, 
“Gestione dell’ambiente e del territorio” e “Viticoltura ed enologia”.  
Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria: 
- ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, 
trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al 
rispetto dell’ambiente; 
- interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli 
equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. 
Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale”, possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e 
commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali. 
In linea di massima le differenze di impostazione fra i tecnici e i professionali sono le 
seguenti: gli studenti dei tecnici dovrebbero acquisire competenze per innovare e 
sviluppare le tecnologie e i metodi del loro settore, mentre nei professionali l'obiettivo 
sarebbe piuttosto di rendere capaci gli studenti di applicare le tecnologie e adattarle alle 
esigenze concrete. 
Per quanto riguarda i requisiti per entrare nel Corpo forestale dello Stato, cui si accede 
sempre tramite concorso pubblico, ti consiglio di consultare il sito www.corpoforestale.it  

http://www.corpoforestale.it/
http://www.corpoforestale.it/
http://www.corpoforestale.it/
http://www.corpoforestale.it/
http://www.corpoforestale.it/


IL RUOLO DELLE FAMIGLIE 

“Il matrimonio impone ad ambedue i 

coniugi l'obbligo di mantenere, istruire 

ed educare la prole tenendo conto delle 

capacità, dell'inclinazione naturale e 

delle aspirazioni dei figli.”   

(art. 147 C.C.) 



Quale supporto alla scelta da parte dei genitori? 

Ascolto e dialogo con 
i figli per conoscerne 

attitudini e 
aspirazioni 

Rispetto delle scelte dei 
figli, che devono 

realizzare  le proprie 
aspirazioni e non quelle 

dei genitori 

Collaborazione con la 
scuola nel percorso 

educativo ed 
orientativo 

Supporto nella ricerca 
di informazioni e 

incoraggiamento alla 
progettualità 

In caso di totale 
disorientamento, 
ricerca di un aiuto 

specialistico 

Servizio orientamento regionale 





http://excelsior.unioncamere.net/  Pubblicazioni 

http://excelsior.unioncamere.net/
http://excelsior.unioncamere.net/










“Nella vita di ogni persona sussiste, come dimensione naturale della vita, un bisogno di 
orientamento. Non vi sono, infatti, per ognuno di noi, nell'arco dell'esistenza, possibilità di 
eludere delle scelte, scelte che, anzi, si fanno sempre più, nel mondo occidentale, cogenti e 
ricorrenti, provocando una sorta di ingorgo decisionale. Molto spesso nelle scelte ci si situa, 
oggi, in una deprivazione o in una sovrabbondanza informativa - due condizioni che non le 
facilitano: la prima non consente una scelta opportuna, informata, adeguata; la seconda 
imbroglia, confonde, travolge. 
La funzione dell'orientamento assume un'importanza maggiore, l'orientatore non supporta 
più soltanto in determinate fasi, ha compiti di empowerment, aiuta a costruire competenze 
di scelta, competenze progettuali, ascolta, informa, forma... 
Il futuro è ciò che prepariamo per gli altri, ciò che i ragazzi preparano per sé, interroga 
trasversalmente le generazioni, sul rapporto che intessono tra loro. Una generazione di 
adulti che non si muove per consegnare un mondo migliore ai propri figli non può dire di 
amarli.” (Federico Batini) 
 

“Ma la parola ebraica, la parola timshel - tu puoi -implica una 

scelta. Potrebbe essere la parola più importante del mondo. Significa 

che la via è aperta. Rimette tutto all’uomo.” (Steinbeck) 

 




