
Orientamento 

 Le Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento1 rammentano come 

l’orientamento svolga un ruolo rilevante fin dal 2000 in seguito alla strategia di Lisbona, nel garantire 

l’apprendimento permanente di ogni cittadino di ogni età, l’occupazione attiva, l’inclusione sociale, il diritto 

allo studio e pari opportunità.  

Si evidenzia pertanto il ruolo strategico della scuola perché i giovani possano acquisire e potenziare delle 

competenze trasversali di base per il loro orientamento “(…) delle specifiche competenze orientative 

indispensabili per la valorizzazione della persona e della capacità di poter effettuare scelte consapevoli e 

appropriate lungo l’arco della vita.”. i La proposta di orientamento basata sulla trasmissione di 

informazione si trasforma in favore di una formazione olistica, esperienziale e situata, per facilitare la 

partecipazione attiva, autonoma e responsabile. 

La nostra azione si colloca nell’ambito delle attività di accompagnamento e consulenza orientativa nel ruolo 

di referenti dell’Orientamento in Uscita del nostro liceo la cui mission è quella di aiutare gli studenti delle 

classi quarte e quinte a maturare una scelta consapevole degli studi post-diploma. 

A tal proposito il nostro Liceo ha creato il progetto innovativo denominato “Liceo dei Licei”, ponendo in 

evidenza la specializzazione del curricolo attraverso un percorso integrato e modulare di orientamento in 

ingresso (riorientamento), orientamento in itinere (potenziamento) e orientamento in uscita 

(specializzazione). In particolare nel secondo biennio e quinto anno, la progettazione d’Istituto coadiuva il 

potenziamento del curriculo in un’ottica di orientamento degli studenti attraverso progetti PCTO e progetti 

verticali con le Università e con le istituzioni AFAM. 

Lo studente che, attraverso la scuola, scopre le proprie attitudini e potenzialità, necessita di un’informazione 

corretta e il più possibile esaustiva delle opportunità di studio e di lavoro. In tal senso l’informazione e il 

tutoraggio vengono svolti dal nostro  Istituto secondo molteplici canali:  

• Diffusione di circolari in corrispondenza delle attività di orientamento più significative 

• Partecipazione a fiere di orientamento organizzati dalle Università di Lecce e Bari 

• Simulazione di test universitari 

• Partecipazione individuale alle giornate di orientamento universitario promosse dalle varie università 

• Workshop di orientamento in sede organizzati da enti esterni 

• Incontri informativi con Università private  

• Incontri informativi con Enti e Accademie Militari  

• Convenzioni, conferenze, workshop e laboratori in modalità Live Streaming e On Demand 

 
i Linee Guida, cit., p. 7 

 

 
1Linee Guida - Percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento, (art. 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n.145), trasmesse con 

DM  4 settembre 2019, AOOUFGAB774 

 

 

 

 

 


