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LL’’ INFORMAZIONEINFORMAZIONE
�� Il Il DVDDVD e le sue cinque cartellee le sue cinque cartelle

�� Il Il Seminario di AbanoSeminario di Abano, marzo 2009, marzo 2009

�� LaLa Circolare Ministeriale  n. 43,Circolare Ministeriale  n. 43, 15 aprile  200915 aprile  2009

�� Le Le ““Linee guida in materia di orientamentoLinee guida in materia di orientamento
lungo tutto llungo tutto l’’arco della vitaarco della vita””

��LaLa Riforma: Riforma: 
dalle dalle ““Linee guidaLinee guida”” dei dei TecniciTecnici, pp. 13, pp. 13--14:  14:  ‘‘Progetto di Progetto di 
vita e di lavoro e orientamentovita e di lavoro e orientamento’’; ; dal dal ““RegolamentoRegolamento””dei dei 
LiceiLicei,,pgpg.4 .4 

dalledalle““Linee guidaLinee guida”” dei dei ProfessionaliProfessionali, , pgpg.14: .14: 
‘‘LL’’orientamentoorientamento’’

�� LaLa Circolare MinisterialeCircolare Ministeriale iscrizioniiscrizioni n. 101,n. 101, 30 dicembre  30 dicembre  
20102010
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LA  FORMAZIONELA  FORMAZIONE

�������� Seminari territoriali (1)Seminari territoriali (1)

�� AttivitAttivitàà a scuolaa scuola

�� Feedback dellFeedback dell’’ attivitattivitàà svoltasvolta

�� Seminari territoriali (2)Seminari territoriali (2)
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�� Lo studente e il suo  Lo studente e il suo  successosuccesso
formativo formativo vs. vs. �������� la dispersione la dispersione 

il disorientamento   il disorientamento   
ll’’insuccessoinsuccesso

�������� Il  Il  Progetto di vita e di lavoroProgetto di vita e di lavoro

�������� Il futuro dei giovani e della societIl futuro dei giovani e della societàà

�������� La capacitLa capacitàà di affrontare cambiamenti di affrontare cambiamenti 

ed innovazionied innovazioni con competenze trasversalicon competenze trasversali

DI CHI / DI COSA PARLIAMODI CHI / DI COSA PARLIAMO
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DI CHI / DI COSA PARLIAMODI CHI / DI COSA PARLIAMO

�������� Didattica orientativaDidattica orientativa
�������� Valenza orientativa delle disciplineValenza orientativa delle discipline

�� Orientamento e POF Orientamento e POF 
�������� Orientamento e motivazioneOrientamento e motivazione

�� Competenze trasversaliCompetenze trasversali
�������� Progettare e programmare per competenzeProgettare e programmare per competenze

�������� Orientamento professionaleOrientamento professionale

�������� Orientamento e UniversitOrientamento e Universitàà
		 RiorientamentoRiorientamento

������������������������ etc. etc. etcetc. etc. . etc. 
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La NUOVA Secondaria SuperioreLa NUOVA Secondaria Superiore
Nuovo impianto organizzativo Nuovo impianto organizzativo 

a partire dalle classi prime della partire dalle classi prime dell’’a.sa.s.201.20100--20112011
da 396 indirizzi sperimentali nei licei, 204 nei te cnici e 27 indirizzi per 5 settori nei professional i, a:
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NORMATIVA   NORMATIVA   
�������� DD.PP.RRDD.PP.RR.. 87, 88, 8987, 88, 89 del 15 marzo 2010:del 15 marzo 2010:

RegolamentiRegolamenti per i Licei, i Tecnici, i Professionaliper i Licei, i Tecnici, i Professionali

con il con il ProfiloProfilo educativo, culturale e professionale delloeducativo, culturale e professionale dello

studente (PECUP), i Quadri orari, le Tabelle di confluenzastudente (PECUP), i Quadri orari, le Tabelle di confluenza

■■ Indicazioni NazionaliIndicazioni Nazionali per i Licei, 26 maggio 2010 (con per i Licei, 26 maggio 2010 (con 

obiettivi di apprendimento)obiettivi di apprendimento)

■■ Linee GuidaLinee Guida per i Tecnici ed i Professionali, luglio e per i Tecnici ed i Professionali, luglio e 
agostoagosto

2010 (con obiettivi di apprendimento e Glossario)2010 (con obiettivi di apprendimento e Glossario)

■■ Legge n. 240Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 del 30 dicembre 2010 
““Organizzazione del sistema universitarioOrganizzazione del sistema universitario””


