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ORIENTAMENTO secondo la definizione (ex) Isfol   
•Orientare significa consentire all’individuo di prendere coscienza di 
sé, della realtà occupazionale e del proprio bagaglio cognitivo per 
poter progredire autonomamente nelle scelte in maniera efficace e 
congruente con il contesto.  
•Obiettivo dell’orientamento diventa quello di favorire nel soggetto 
la ricerca e la comprensione della propria identità e del proprio 
ruolo in una determinata realtà, così da potenziare le competenze 
orientative di qualsiasi individuo; più che offrire risposte immediate 
e definitive come supporto in specifiche fasi della vita, 
l’orientamento è visto come uno strumento di sviluppo di 
conoscenze e capacità, azione a carattere  globale in grado di 
attivare e facilitare il processo di scelta formativo/professionale del 
soggetto.  

 



OrientaMenti 2018 

• Conosci te stesso  

• Conosci le opportunità formative 

•  Conosci il mercato del lavoro    

• Conosci la società… 

 



Le variabili da prendere in considerazione per la scelta sono:  

conoscenza di sé: attitudini, capacità, propensioni, stile - 
abilità sociali e di problem-solving  

capacità di studio  

capacità decisionali e organizzative  

 iniziativa personale  

conoscenza della realtà di studio-lavoro (i contesti, gli 
sbocchi professionali, il territorio)  

conoscenza dell’offerta formativa acquisita attraverso 
esperienza diretta e/o utilizzo consapevole di strumenti di 
ricerca  



A.S.L. ora P.C.T.O. 

“L’A.S.L. attiva modalità di apprendimento flessibili e 

equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto 

agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza 

pratica” Legge delega n. 53/03 e D. Lgs. n.77/2005 

•modalità del percorso formativo progettata, attuata e 

valutata dall'istituzione scolastica 

•modalità formativa in collaborazione con le imprese, 

con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le 

Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura. 



LA VALENZA ORIENTATIVA A.S.L./P.C.T.O. 

•Una transizione teorica ed operativa 

necessaria 

•Orientamento non informativo, ma 

FORMATIVO 

•Una nuova modalità di «fare scuola» per 

assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze 

di base, l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro, 

“utilizzando l’azienda come aula” 



…. IMPARARE AD IMPARARE  

•Società in continuo cambiamento: (lifelong 
learning….) 

•Identificazione delle opportunità disponibili, 
attraverso un riconoscimento delle condizioni che 
caratterizzano la realtà lavorativa attuale e 
territoriale  

•formazione entro situazioni di apprendimento non 
piu’ rivolte a saperi inerti, ma inserite nella cultura 
reale della società.  

 



TRACCE PER IL DIBATTITO 

Cosa si  può  valorizzare e condividere dell’esperienza A.S.L. 
progettata e realizzata nel vostro territorio: 

 

Sulla qualità dell’interazione tra scuola e aziende 

 

sulla valenza orientativa delle esperienze di A.S.L. 

 

sulla possibilità di  acquisire   e trasferire apprendimenti in ambiti 
differenti (scolastici e di lavoro) 

 

sulla necessità di stabilire criteri di valutazione e validazione 
condivisi fra studente, scuola, aziende, territorio… 

 

Sulla modalità dei sistemi di istruzione e formazione di progettazione 
dei percorsi di alternanza, nella composizione di sviluppo delle 
competenze,  istanze del curricolo, pressioni del mondo del lavoro. 

 



 

 

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 


