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Career education

Servizi per il lavoro

        Ricerca e sviluppo

- Formazione docenti
- Scuola secondaria, formazione e università
- Didattica orientativa

- Orientamento
- Educazione
- Politiche del lavoro

- Servizi specialistici
- Supporto alle amministrazioni regionali



PRIMO GRADO SECONDO GRADO

arricchire le competenze orientative finalizzate alla 
gestione del proprio percorso di sviluppo formativo

IL PROGETTO



IL PROGETTO
Regione Toscana è già attiva da tempo 

sull’orientamento scolastico

https://www.regione.toscana.it/orientamento-scolastico
https://giovanisi.it/2021/05/la-scuola-giusta-per-te-piuttosto-che-scegliere-a-caso-giovanisi-it/


IL PROGETTO

In arrivo una NOVITÀ importante
una serie di materiali, strumenti e metodologie

verso un modello di orientamento condiviso a 
livello regionale



IL PROGETTO

Perché adesso?
orientamento puramente informativo

Incontrare i nuovi bisogni di orientamento

Costruire competenze di carriera



IL PROGETTO

Competenze di carriera
Linee guida 2014 e diritto all’orientamento

Diritto a costruirsi il proprio futuro



IL PROGETTO

Premi il tasto play!
Fare orientamento oggi significa 
accompagnare lo studente nella 

costruzione di competenze di 
carriera utili adesso e in futuro 

(post-diploma, lavoro, formazione)



IL PROGETTO

Siete già partiti/e?
Cosa state organizzando per l’imminente orientamento? 

Questionari Incontri con le 
scuoleTestimonianze Colloqui

Incontri 
genitori CineforumEsperti 

orientamento ...





        educare alla scelta

Linee tematiche di 
riflessione orientativa

        metodo di studio

        aree di interesse

        riorientamento

        guardare lontano
- Il tramonto del ”senso unico”
- Scenari innovativi
- Le testimonianze dal mondo del lavoro

- L’ esperienza del primo biennio
- Il bisogno di riorientamento
- Rimotivazionale o riorientamento

- Interessi e scelta
- Esplorare gli interessi
- Da grande vorrei fare...

- Conoscere il proprio metodo di studio
- Il metodo di studio per la scelta
- Potenziare il metodo di studio

- I processi decisionali in adolescenza
- Strategie e tecniche per decidere
- Gestione del rischio 



5 
laboratori 

online

25 
video 

tematici

1
evento 
online

INGREDIENTI 
DEL PERCORSO



5 laboratori online
Laboratori in diretta con chat moderata
Schede di attività
Durata 20 minuti



25 video tematici

Video di approfondimento on-demand
Unità modulari e autoconsistenti
Durata circa 10 minuti



Educare alla scelta

Laboratorio: 
Come 
scegliere la 
scuola 
superiore

Gli strumenti 
utili per 
scegliere la 
scuola 
superiore

Quale liceo 
scegliere? 
Scopri 
l'offerta 
formativa

Asincrona Asincrona AsincronaSincrona

Quale 
tecnico 
scegliere? 
Scopri 
l'offerta 
formativa

Quale 
professionale 
scegliere? 
Scopri 
l'offerta 
formativa

Istruzione e 
Formazione 
Professionale 
(IeFP)… che 
cos’è?

Asincrona Asincrona Asincrona

Quali 
differenze ci 
sono tra licei, 
tecnici e 
professionali?

Asincrona

Cosa fare 
dopo il 
diploma: 
scopri tutte le 
alternative

1 2 3 4 5 6 7 



Metodo di studio

Laboratorio: 
Il metodo di 
studio e la 
scelta della 
scuola

Metodo di 
studio - 
Quanto sono 
motivato?

Metodo di 
studio - Come 
organizzo il 
mio studio?

Asincrona Asincrona AsincronaSincrona

Metodo di 
studio - Quali 
strategie 
utilizzo per 
studiare?

Metodo di 
studio - 
Quanto sei 
flessibile 
nello studio?

Metodo di 
studio - Riesci 
a concentrarti 
nello studio?

Asincrona Asincrona Asincrona

Metodo di 
studio - La 
scuola ti mette 
ansia?

1 2 3 4 5 6 



Area di interesse

Laboratorio: 
I miei 
interessi e 
la scelta 
della scuola

Interessi e 
scelta della 
Scuola - 
Dall'arte allo 
sport

Interessi e 
scelta della 
Scuola - Dai 
numeri ai 
nuovi media

Asincrona Asincrona AsincronaSincrona

Interessi e 
scelta della 
Scuola - Dalla 
natura al 
commercio

Interessi e 
scelta della 
Scuola - Dalle 
scienze al 
sociale

Asincrona

1 2 3 4 



Guardare lontano

Laboratorio: 
Il mondo del 
lavoro del 
futuro

Il mondo del 
lavoro - I 
cambiamenti 
tecnologici

Il mondo del 
lavoro - 
Sostenibilità 

Asincrona Asincrona AsincronaSincrona

Il mondo del 
lavoro - Le 
persone del 
futuro

Il mondo del 
lavoro - 
Conoscerci 
oggi per 
scegliere 
domani

Asincrona

1 2 3 4 



Riorientamento

Laboratorio: 
Le difficoltà 
di dover 
ri-scegliere 
la scuola

Cambiare o 
non cambiare: 
tre storie di 
riorientamento

Pensare di 
cambiare 
scuola non 
vuol dire dover 
cambiare

Asincrona Asincrona AsincronaSincrona

Le 
opportunità 
formative per 
chi ha 
compiuto 16 
anni

1 2 3 
Asincrona

Strategie per 
rimotivarsi 
allo studio e 
ripartire

4 



        educare alla scelta 

Il calendario dei laboratori 

        metodo di studio 

        aree di interesse 

guardare lontano 

riorientamento 

Mercoledì 27 ottobre - ore 10:30 

Venerdì 26 novembre - ore 10:30 

Giovedì 2 Dicembre - ore 10:30 

Martedì 9 novembre - ore 10:30 

Lunedì 13 Dicembre - ore 10:30 



1 evento online
in diretta

Con la conduzione di 
Lorenzo Baglioni

16 
Novembre

2021

Ra
cc

on
ti

Interviste

Approfondimenti

Ca
nz

on
i

Video



Vi starete chiedendo...

Dove troviamo il 
materiale?

Cosa può fare il 
docente durante i 
video?

Quanto dura tutto 
il percorso?

Il percorso è 
gratuito?

E se perdo un 
incontro?



Grazie per la vostra 
attenzione


