
Presidio per l'Orientamento  

Nell’a.s. 2009/2010 il Liceo è stato individuato quale Presidio per l’orientamento all’interno 
della rete regionale dei presidi per l’orientamento, costituta l’11  maggio 2010 (Prot.  A00DRSI 
11253) dal Direttore Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e composta da 11 
Scuole Superiori del territorio regionale.  
La rete regionale degli Istituti Presidio per l’Orientamento è stata costituita con i seguenti 
compiti:  
§ garantire il raccordo con il livello regionale, nazionale, promuovendo l’interazione con le 

scuole, le reti di scuole, le università, i musei anche al fine di consolidare un rapporto 
organico tra le esperienze formali e quelle informali; 

§ dare concretezza all’autonomia didattica, di sperimentazione e ricerca  attraverso il 
miglioramento della professionalità dei docenti, chiamati ad elaborare piani di studio con 
sviluppo verticale con forte valenza orientativa,  nei quali le singole esperienze didattiche e 
pedagogiche diventano tappe strutturate di percorsi formativi aventi coerenza con 
l’organizzazione del tempo scuola; 

§ essere punto di raccolta e di raccordo con il territorio per le istanze e i bisogni riguardanti gli 
interventi di ri-orientamento. 

§ dare consulenza alle scuole della rete provinciale su come effettuare il “bilancio di 
competenze”, come elaborare e analizzare i dati e gli elementi che afferiscono ai fenomeni di 
dispersione e di abbandono propri di quel territorio, come promuovere e sostenere buone 
pratiche; 

§ raccogliere e diffondere informazioni derivanti da banche dati relativi al mercato del lavoro, 
alla normativa sul lavoro, ai progetti europei in tema di scambio d’esperienze formative. 

La didattica disciplinare  Orientativa  

La scuola, pertanto, sceglie di operare 
secondo i criteri della didattica 
disciplinare orientativa, in cui i 
contenuti dell’apprendimento non 
appartengono più solo alla sfera della 
cultura, ma diventano utili, spendibili 
e motivati da bisogni riscontrabili 
nella realtà in cui il soggetto in 
formazione vive e opera. 
La didattica orientativa spinge, infatti, 
la scuola ad essere dentro il mondo, 
ad operare nel mondo e non solo a 
rappresentarlo.  
Si può parlare di didattica orientativa 

se la didattica disciplinare possiede  requisiti ben precisi, cioè che sia: 
- progettuale  
- realistica 
- operativa 
- pragmatica 
- spendibile 
- complessa 
 In particolare, la didattica orientativa punta a sviluppare le cosiddette competenze trasversali o 
chiave, come bagaglio trasferibile e polivalente di conoscenze, di saper fare e di disposizioni, 
necessarie allo sviluppo personale, all’inclusione nella vita sociale. Le competenze trasversali si 



riferiscono prevalentemente a tre aree, quella del diagnosticare, del relazionarsi e dell’affrontare 
e sono competenze cognitive, metacognitive, comunicative  e meta-emozionali. 

Progetto AlmaDiploma-AlmaOrièntati 

La scuola ritiene positiva la partecipazione al Progetto AlmaDiploma-AlmaOrièntati perchè 
fornisce  ai giovani intenzionati ad iscriversi all’università o a immettersi nel mondo del lavoro uno 
strumento per riflettere sulle proprie risorse personali, sul livello di conoscenza del sistema 
universitario e del mercato del lavoro, sulle materie di studio preferite e sull’orientamento al lavoro. 
Nello stesso tempo il progetto offre alla scuola la possibilità di riflettere sulle proprie scelte 
formative e orientative. Per questo motivo si ritiene opportuno ripetere l’esperienza per il terzo anno 
consecutivo. 
Il Progetto AlmaDiploma-AlmaOrièntati  consta di tre fasi: 

la somministrazione del questionario orientativo AlmaOriéntati che produce un profilo orientativo 
personale (POP) per ciascuno alunno e poi un Profilo Orientativo d’Istituto (POI) 

la discussione dei POP con gli studenti stessi 
La somministrazione del questionario AlmaDiploma  che poi genera il Profilo dei Diplomati (in 

allegato) 
 


