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Introduzione 

        L’alta Gallura e l'Anglona, necessitano da molti anni di una rete di

orientamento tra istituti scolastici, Enti Locali, Aziende del Territorio e

Associazioni  imprenditoriali. In particolare  è maturato il tempo di non

lasciare da soli, nel processo di orientamento, la scuola secondaria di

primo grado nell’esercitare il processo di orientamento dell’alunno nel

passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo

grado. L’ampia funzione orientativa, ha bisogno oggi di una forza

collettiva di tutti i protagonisti del territorio, con l’obiettivo di offrire

agli alunni percorsi di apprendimento che permettano loro di formarsi in

modo armonico. Tutto ciò deve avvenire non solo a livello cognitivo, ma

anche attraverso un contesto sociale, complesso ed in continua

trasformazione. L’orientamento inoltre deve creare nello studente quella

capacità di scegliere e progettare il proprio futuro, ed in questo contesto,

l’azione della scuola deve essere prima di tutto, una risorsa trasversale a

tutte le discipline ed un percorso didattico da sviluppare nel concreto nel

lavoro quotidiano.

Ad oggi, l’orientamento nell’alta Gallura e Anglona è stato effettuato

dalle scuole secondarie di secondo grado verso le scuole secondarie di

primo grado, in modo estemporaneo e senza un’ organizzazione

trasversale.  Questo ha portato, in questi ultimi anni, ad un orientamento

degli studenti delle scuole secondarie di primo grado verso indirizzi di

studio non sempre rispondenti alle loro necessità, attitudini e bisogni

formativi nel territorio. Risultati negativi si sono avuti anche in termini

di indirizzi scolastici, quasi in fase di estinzione: il  caso dei Geometri

dell’Istituto Pes di Tempio, l’Istituto Ipia di Calangianus, l’Istituto

A.F.M. di Valledoria e, per alcuni anni, anche il Liceo classico Dettori di

Tempio. In forte crescita risultano oggi il Liceo scientifico e l’Istituto

4



Tecnico Industriale di Tempio. In questi ultimi anni, i Sindaci dei

Comuni di Tempio, Calangianus e Valledoria sono intervenuti, di

concerto con i Dirigenti Scolastici presso l’Ufficio Scolastico

Provinciale, per permettere l’avvio dell’anno scolastico, sia pure con un

numero esiguo di iscritti. A questo si aggiunge il numero degli iscritti ai

corsi serali di studenti che continuamente abbandonano i licei.

Nell’Istituto Tecnico Commerciale Pes di Tempio Pausania, nell'anno

scolastico 2018-2019, su 175 iscritti al corso serale, 40 studenti

provenivano infatti dai Licei. 

Lo studente, deve essere messo in grado di prendere coscienza di sè e

della realtà che lo circonda, al fine di progredire all’adeguamento dei

suoi studi. Il processo orientativo non può esaurirsi solo in momenti

informativi sui vari indirizzi scolastici o sulle offerte di lavoro. Le

informazioni infatti, sono certamente indispensabili, ma devono

integrarsi con un’azione orientativa di piu ampio respiro. 

Prof. Antonio Cossu

Docente di Economia Aziendale

I.I.S.TCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania
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Abstract

"Non rinunciare a realizzare un sogno solo perché pensi che ti ci vorrà

molto tempo per realizzarlo. Il tempo scorre ugualmente."

N. Hikmet

"Per orientamento permanente si intende il processo volto a facilitare la

conoscenza di sé, del contesto formativo, occupazionale, sociale,

culturale ed economico di riferimento, delle strategie messe in atto per

relazionarsi e interagire con tali realtà, al fine di favorire la

maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter definire

o ridefinire autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti

al contesto, elaborare o rielaborare un progetto di vita e sostenere le

scelte relative."

Quella che avete letto appena è una lunga ma significativa citazione

tratta dalla risoluzione del Consiglio Europeo su “Integrare

maggiormente l’orientamento permanente nelle strategie di

apprendimento permanente” del 2008. Concedetemi di proseguire con

un'altra, altrettanto illuminante, citazione di uno dei primi documenti,

stavolta di normativa nazionale, a parlare di orientamento non piu, e non

tanto, come orientamento informativo ma come processo volto

all'acquisizione della competenza di autodeterminarsi.

"Compito principale della scuola e di ogni docente, attraverso la sua

disciplina, è quello di aiutare lo studente nello sviluppo perché possa

realizzare integralmente se stesso, potenziando le sue capacità per

inserirsi in modo attivo e creativo nella società in rapida

trasformazione. Perciò è riduttivo collocare le attività orientative solo

nelle fasi di passaggio e transizione in relazione alle scelte da

affrontare. Esso, essendo collegato alla formazione globale della



persona e allo sviluppo dell'identità, deve attraversare ogni ordine e

grado di scuola e ogni disciplina".Si tratta della circolare ministeriale 43

del 2009 ma, in verità, già una direttiva ministeriale del 1997 faceva

emergere come pressante la questione di quanto riduttiva fosse la

prospettiva di concepire l'orientamento come un'attività volta solo a

garantire il passaggio dal primo al secondo ciclo e non già come il

sostegno alla capacità del soggetto di comprendere i propri bisogni

formativi ai fini di garantire pari opportunità di studio, lotta alla

esclusione sociale, diritto alla felicità. Immaginiamo di essere un

adolescente. Dobbiamo fare i conti con il nostro corpo che cambia.

Dobbiamo rapportarci ad una realtà postmoderna in cui i riti di

iniziazione all'età adulta hanno ceduto il posto ad una eterna

adolescenza. Dobbiamo affrontare i rischi della società "liquida" di cui ci

parla il sociologo Z. Bauman. E in tutto questo caos dobbiamo anche

sobbarcarci, in piena età evolutiva, la scelta piu importante della nostra

vita: la scuola destinata a inserirci nella vita adulta. Sono molti ancora gli

adolescenti che scelgono la scuola di secondo grado perché "lì andranno

i miei compagni delle medie, perché mamma e papà desiderano che io

faccia il liceo, perché mi hanno detto che è una scuola facile, perché è

prestigiosa, perché non lo è...". Insomma, ancora molti sono i casi di chi

lascia che a decidere siano fattori esterni, altri rispetto all'unico rilevante:

il desiderio di realizzare la propria vocazione. La comunità europea lo va

dicendo dal 2008, il Miur lo recepisce già nell'anno successivo, il 2009 e

lo ribadisce nel 2014, l'orientamento permanente è parte integrante del

percorso che  garantirà realizzazione personale, occupazione e inclusione

sociale. Non già elemento episodico, non piu processo estemporaneo e

confinato all'intervento dei docenti delle scuole di primo grado, bensì

elemento strutturale, trasversale alla capacità di apprendimento

permanente, azione condivisa a livello territoriale. La lotta alla
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dispersione scolastica, la prevenzione al disagio giovanile, il diritto alla

cittadinanza attiva e all'inclusione sociale, passano necessariamente da

qua. Le Linee Guida del 2014 non nascondono il ritardo con cui il nostro

Paese giunge a prendere coscienza dell'importanza di un orientamento

ben fatto, ma al tempo stesso mostrano come la scuola sia oramai

pienamente cosciente della necessità di rendere il soggetto che apprende

in grado di gestire il processo di formazione. Di qui la necessità di una

didattica orientativa e non piu solo informativa che renda il soggetto

edotto circa le proprie capacità ma anche circa il panorama sociale ed

occupazionale che lo circonda. A parlare debbono essere di nuovo i

saperi, declinati in abilità, conoscenze e competenze, quale unica via in

grado di trasmettere la passione per il futuro, antidoto naturale contro

l'eterno presente e la realtà virtuale in cui gli adolescenti sono spesso

confinati. Una simile prospettiva richiede necessariamente la capacità

delle scuole di fare rete assieme e con il territorio. Solo spogliandosi

della prospettiva individualistica che spesso le concerne, solo uscendo

dal solipsismo in cui da tempo si sono confinate, le scuole potranno fare

orientamento. È dialogando con il territorio che è possibile uscire dalle

secche di un orientamento scolastico, troppo scolastico. Questo lo spirito

e l'idea che hanno ispirato il progetto orientamento e territorio. Un

modello innovativo che fa della didattica orientativa e del patto con il

territorio il perno su cui far ruotare la costruzione di un percorso che

ambisce a contemperare il desiderio alla felicità di ognuno di noi con le

opportunità lavorative del luogo.

Prof.ssa Francesca Spampani-Dirigente  Scolastico

I.I.S.TCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania
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Capitolo Primo: La situazione 
dell'orientamento scolastico in Gallura ed 
Anglona  

 1.1. La necessità di un nuovo sistema d'orientamento 

scolastico

             Il sapersi orientare è un elemento  essenziale durante tutto l’arco 

dell’esperienza formativa e professionale della persona, è quindi un

processo continuo1. L’orientamento si può definire come“Il processo di

aiuto alla persona perché possa risolvere i problemi che la vita gli pone,

considerando come parte essenziale della capacità di risolvere i

problemi l’acquisizione, da parte del soggetto, della capacità di reagire

adeguatamente in qualsiasi situazione. In particolare l’orientamento si

propone di mettere il soggetto in grado di prendere decisioni adeguate e

da persona libera in materia di scelte accademiche e professionali”2. 

Nella società preindustriale, era la famiglia a svolgere una implicita

azione orientativa, in quanto luogo all’interno del quale i giovani

apprendevano i comportamenti adeguati al contesto sociale di

riferimento e le regole necessarie per continuare il lavoro del padre. La

Rivoluzione Industriale apporta profondi cambiamenti nella società e nel

mondo del lavoro. Nascono nuove professioni, si avvertono i primi

segnali della mobilità sociale e la famiglia vede gradualmente

ridimensionata la sua funzione orientativa. Conseguentemente,

l'orientamento si discosta dalla dimensione del privato per divenire un

problema della collettività. Orientare oggi gli studenti della scuola

secondaria di primo grado, che hanno un’età dagli 11 ai 14 anni,

necessita di conoscenze psicologiche e dello studio delle loro
1�-Psychologie de l’orientation, Guichard, J., Huteau M., Dunod 2001, Paris.
-Strategie di Lisbona 2010 e di Europa 2020. Linee Guida Nazionali per l'orientamento permanente, 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca-19/02/2014
-Risoluzione del Consiglio d'Europa del 21/11/2008. 
2�L'Orientamento, metodi, tecniche, test, Lucia Boncori e Giuseppe Boncori -Carocci ed. Roma 2002.
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potenzialità, ma anche dell’ambiente economico-sociale  circostante. In

tale periodo di vita le attività di orientamento svolgono un ruolo centrale

nell’azione formativa scolastica, sia per il recupero delle situazioni

negative, quali: demotivazioni alla scuola, permanenza eccessiva nella

scuola media, abbandono scolastico, ecc., sia per la valorizzazione e

promozione di diversi attitudini ed interessi, attraverso un uso adeguato

ed aggiornato dei contenuti delle diverse discipline. Il docente dovrà

utilizzare nella sua normale e quotidiana attività la didattica

orientativa/orientante o orientamento formativo, vale a dire “ azioni

intenzionali finalizzate a sviluppare una mentalità o metodo orientativo,

a costruire e potenziare le competenze orientative generali ovvero i

prerequisiti per la costruzione/potenziamento delle competenze

orientative vere e proprie, usando le discipline in senso orientativo,

individuando in esse le risorse piu adatte per dotare i giovani di

capacità spendibili nel loro processo di auto-orientamento e guidandoli

ad imparare con le discipline e non le discipline”.3  In molte realtà

scolastiche delle scuole secondarie di primo grado, il ruolo degli

orientatori viene affidato ai docenti di lettere, lasciando loro il compito

di svolgere sia l’orientamento di base, ossia quello educativo, volto allo

studio delle capacità  attitudinali e motivazionali, sia quello informativo,

cioè quello di fornire un modello di orientamento alla  scuola secondaria

superiore, ma anche formativo, dove si prevedono conoscenze ed azioni

di inserimento nelle realtà economico-produttive e sociali del territorio.

Nell'attuale realtà scolastica, il docente che ha questo ruolo, dovrebbe

coinvolgere piu docenti e piu discipline, ma in molti contesti scolastici,

oggi i colleghi delegano l’attività di orientamento al referente, che, molto

spesso si trova da solo a gestire la funzione strumentale

dell’orientamento. 
3�Il contributo della scuola al processo di auto-orientamento, Maria Luisa Pombeni  -Seminario 
Ambiti , contesi e figure di orientamento, Torino 2008.

10



1.2.Analisi socio-economica del territorio Gallura e Anglona

La Gallura e l'Anglona sono dei territori storici e geografici della

Sardegna, comprendenti  la parte nord-orientale dell'isola, dal fiume

Coghinas a Monte Nieddu sino a San Teodoro, mantenendo quale limite

meridionale il massiccio del Limbara e includendo inoltre la Costa

Smeralda ad est, Castelsardo e Valledoria ad ovest e Santa Teresa

Gallura a nord. Il Territorio presenta almeno quattro tipi di paesaggio,

dove l’intervento dell’uomo ha inciso in modo significativo nella

rappresentazione della geografia degli spazi: il paesaggio dei villaggi

interni  (di montagna);  il paesaggio degli stazzi in Gallura; il paesaggio

della costa; il paesaggio architettonico medioevale nel Comune di

Castelsardo. Il territorio di Tempio Pausania  e dell’area circostante offre

un patrimonio di risorse naturalistiche di straordinario interesse e pregio

che possono  rappresentare importanti fonti di sviluppo economico.

Ricadono in tutta l’area importanti siti di valenza naturalistica: il

Monumento Naturale di Capo d’Orso e Monte Pulchiana  a Tempio, i

SIC di Monte Russu e del Monte Limbara (tra le proposte di Parco

regionale) e un importante patrimonio forestale e boschivo; in Anglona:

l'Elefante di Castelsardo – vera icona tra le piu rappresentative del

paesaggio sardo – La Rocca Paltunta, la città regia di Castelsardo ed il

Castello dei Doria.

Allo stesso tempo, presenta un ricco patrimonio culturale e archeologico.

Dal punto di vista archeologico si rilevano alcuni importanti siti

dell’epoca nuragica, medievale, rinascimentale (i palazzi) e di

archeologia industriale  (la ferrovia).

Dal punto di vista culturale, presenta un sistema articolato di musei,

biblioteche, enti di ricerche, Università, scuole e un teatro.4

4�-Raccolta Dati socio-economici-Tempio e Gallura-dati Agora, Piano strategico Comune Tempio P. 
Gal Gallura e Rav.IIS TCG Don Gavino Pes Tempio, 2018-Sintesi Prof. Mariano Cocco.
-Bando Biddas -Viddhi e Biddas de Anglona-2008
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Nel territorio della Gallura la popolazione invecchia piu lentamente

rispetto al resto dell’isola ( pari al 124,3% rispetto al 137% regionale), ma

nello specifico, Tempio Pausania  ha un indice di invecchiamento  pari al

142,4 nel 2006, e l’Alta Gallura (pari al 191,97) registrano  un  grado di

invecchiamento della popolazione nettamente superiore rispetto sia al

dato provinciale, sia a quello regionale. In questo territorio la pi alta

concentrazione è rappresentata nel Comune di Olbia, con una

popolazione residente a dicembre 2018 di 60.790 abitanti, in

crescita dal 2017 dello 0,88%. Nell'alta Gallura, a Tempio Pausania,

sempre a dicembre 2018, gli abitanti residenti erano pari a  13.902

abitanti, con un decremento dell'1,07% rispetto all'anno precedente.5

Nel Territorio dell'Anglona la popolazione maggiore è rappresentata

nel Comune di Castelsardo, con un numero di residenti a dicembre

2018 di 5.893 abitanti, in decremento dal 2017 dello 1,62%. Segue

Valledoria con una popolazione residente a dicembre 2018 di 4.345

abitanti, in crescita dal 2017 dello 0,67%. Anche in questa area

l'indice di invecchiamento è molto alto, rispetto alla media

regionale: Castelsardo indice di vecchiaia 2018 del 215,8,

Valledoria, sempre nel 2018, è di 228,7.

Dal lato delle dipendenze (alcool e droghe) l’area di Tempio è

relativamente fuori da problematiche di tipo emergenziale

(diversamente  da Olbia) in base a quanto rilevato in sede di

elaborazione del PLUS, appare abbastanza rilevante, se rapportato

con il resto del territorio provinciale.

Un altro aspetto che interessa  direttamente le fasce della

popolazione piu giovane è dato dal sistema scolastico e dai livelli di

scolarizzazione  e istruzione  raggiunti  nel territorio. Tempio

5Fonte: dati Istat 2018.
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Pausania è sede del Distretto Scolastico n. 3, composto da 4

direzioni didattiche, 6 scuole medie inferiori e 6 istituti superiori per

un totale di quasi 5.000 alunni. Uno dei principali fenomeni  emersi

dall’analisi del sistema scolastico è la dispersione  scolastica,

ovvero l’irregolarità nel corso di studi e l’abbandono precoce della

scuola da parte degli studenti. Tendenza confermata dai dati

registrati dall’Osservatorio Scolastico distrettuale attivo nella

registrazione periodica delle variazioni nella frequenza  degli istituti

scolastici presenti a livello territoriale per ogni ordine e grado. La

dispersione  scolastica è sicuramente un fenomeno di difficile

interpretazione perché è il risultato di un insieme combinato di

fattori culturali, socio-economici e personali, che portano i giovani

ad allontanarsi  dalla scuola.

Attualmente lo stato del fenomeno  fornisce un preoccupante

indicatore del disagio giovanile e dei bassi tassi di scolarizzazione

della provincia, per questo sono in atto una serie di iniziative per il

suo monitoraggio: ad Olbia è stato costituito l’Osservatorio

Permanente sulla Dispersione  Scolastica, il Comune di Tempio ha

attivato tra  i servizi  sociali  un  progetto  intercomunale di un

“Equipe medico-socio-psicopedagogica itinerante” con lo scopo di

sostenere le famiglie nel ruolo educativo e combattere la

dispersione,  infine l’Associazione Territorio ha realizzato il Progetto

“Integra: idee e misure di un progetto didattico contro la

dispersione”,  con il coinvolgimento  dei comuni  di Tempio, Luras,

Calangianus e Santa Teresa Gallura.

I dati sul livello di istruzione  nella provincia vanno a confermare  il

quadro emerso attraverso lo studio degli indicatori sulla dispersione

scolastica: se consideriamo gli alunni che raggiungono il titolo di
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studio finale, la situazione appare infatti abbastanza critica, in

quanto è molto elevata la percentuale  di coloro che si fermano alla

licenza media ed elementare, mentre  è ristretto il numero di coloro

che conseguono  la laurea. Il basso livello di istruzione  medio – alto

in Gallura, e cioè la percentuale  di laureati e diplomati,  (inferiore

alla media regionale), indica che ancora la formazione forse non

viene considerata un fattore strategico su cui investire per la ricerca

di un lavoro qualificato.

La lotta contro la dispersione scolastica rappresenta quindi per

l’ambito della Provincia di Olbia Tempio un necessario intervento

da affrontare a tutti i livelli territoriali, innanzitutto per far fronte a un

fenomeno  preoccupante di disagio tra i giovani e poi per allineare

in un quadro piu generale il livello di scolarizzazione provinciale ai

valori medi nazionali.

Nelle scuole medie superiori si registra poi il fenomeno del

pendolarismo degli studenti  residenti  in altri comuni, che in alcuni

istituti, come il tecnico industriale e il tecnico commerciale  e per

geometri, raggiunge  rispettivamente il 40% e il 51% degli iscritti

con conseguenti problemi logistici e di trasporto pubblico, soprattutto

perché le scuole attivano numerosi corsi pomeridiani.  Il fenomeno

però è diffuso in tutte le scuole superiori vista l’assenza di queste

ultime nei comuni limitrofi.

In riferimento al tessuto produttivo dell'area in esame:

-nell'Alta Gallura, rappresentata in particolare dal comparto legno-

sughero-granito, la variazione del risultato economico tra il 1999 e

il 2005 sia stata quasi nulla. Si riscontra la presenza del consorzio

industriale (ZIR) oggi in fase di liquidazione. Dall’analisi della

distribuzione delle Unità Locali insediate nel territorio è evidente,
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dal risultato dei due ultimi censimenti generali dell’industria e dei

servizi, il sottodimensionamento delle Unità Locali impegnate  del

comparto.6

Pur riscontrando punti di elevata eccellenza nel comparto in

generale è emersa l’esigenza per le imprese di questi settori di

reperire addetti preparati e competenti sulle mansioni maggiormente

specialistiche e qualificate legate a particolari lavorazioni delle

materie prime trasformate, e relativamente  alle mansioni di ricerca,

progettazione  e design  dei prodotti  manifatturieri che potrebbero

essere realizzati con gli stessi materiali. La carenza di tali figure in

seno alle imprese locali determina da parte loro, la gestione di

processi produttivi a filiera corta, con poche ricadute in termini  di

valore aggiunto sulla produzione in quanto sono costretti a

immettere sul mercato prodotti semilavorati che necessitano  di

ulteriori lavorazioni per poter garantire una ricaduta in tal senso. Ciò

implica, dal lato delle imprese, grandi difficoltà di tenuta

concorrenziale  sui mercati e la scarsa visibilità della materia prima

e del suo sistema territoriale di riferimento. Nonostante  la qualità

delle materie prime sia riconosciuta in ambito internazionale, essa

non è immediatamente riferibile al territorio di produzione poiché il

prodotto che raggiunge i mercati internazionali termina il suo

processo produttivo in altre aree nazionali ed estere.

Allo stesso tempo nell’area dell’Alta Gallura di Tempio si è

registrato un profondo cambiamento anche nella destinazione

colturale agricola della superficie utilizzata.

Si è infatti registrato un netto calo della superficie coltivata a vite

(pari a -30%) e ad olivo (-22,82%) contro un’impennata

6� Raccolta Dati socio-economici-Tempio e Gallura-dati Agora, Piano strategico Comune Tempio P. 
Gal Gallura e Rav.IIS TCG Don Gavino Pes Tempio, 2018-Sintesi Prof. Mariano Cocco..
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impressionante della superficie destinata alle coltivazioni fruttifere

(327,73%) ed agrumicole (219,61%). Tale situazione va a scapito

delle piu pregiate produzioni  agro-alimentari locali, come quelle

legate alla viticoltura e alla vinificazione che trova nel territorio

dell’Alta Gallura di Tempio produzioni  di eccellenza. Dalle

rilevazioni ufficiali effettuate dall’Istat sulle presenze turistiche  su

base provinciale in Sardegna, con aggiornamento al 2006, emerge

chiaramente il primato della Provincia Olbia-Tempio: con i suoi

4.160.583 visitatori, sovrasta nettamente i flussi turistici che

interessano le restanti aree del territorio regionale. Il dato conferma,

per la provincia di Olbia- Tempio, l’attrattività del territorio costiero

in generale e del sistema Costa Smeralda in particolare.

-Nell'Anglona l'economia è basata prevalentemente sull'agricoltura,

grazie anche alle opere di bonifica della bassa valle del Coghinas,

effettuate tra il 1920ed il 1930, che hanno consentito di sfruttare

meglio la piana dal Coghinas, zona fertile ma soggetta ad

inondazioni. Le coltivazione piu diffuse sono quelle dei carciofi e

dei pomodori. Negli anni '70 si è sviluppata, soprattutto nei comuni

costieri, anche l'industria turistica, che ha visto la realizzazione di

alberghi, residence, campeggi, e la trasformazione di alcune aziende

agricole in alloggi di agriturismo.

In particolare oggi i settori piu importanti sono quello lattiero

caseario (produzione e confezionamento di latte) con 10 unità locali

e 60 addetti (importante il dato di Chiaramonti, Perfugas, Nulvi,

Osilo), fabbricazione di prodotti alimentari con 33 unità locali

(panetteria e pasticceria), dove spiccano i dati di Ploaghe con 9

unità locali e 17 addetti e le 5 unità locali di Osilo con 30 addetti. Le

altre aree importanti del settore manifatturiero sono l’industria del
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legno (carpenteria e falegnameria) con 38 unità locali e 84 addetti

(Codrongianos e Viddalba) e la fabbricazione e produzione dei

prodotti in metallo, con 24 unità locali e 65 Addetti. Un altro settore

importante in questa area è quello delle costruzioni, dove vi sono

223 unità locali con 639 addetti, che risulta essere rilevante a

Ploaghe, con 46 unità locali e 133 addetti. Nel settore turistico

Alberghi e ristoranti hanno complessivamente 118 unità locali per

196 addetti.7 

In riferimento alle infrastrutture sociali, sanitarie e socio-

assistenziali:

Negli ultimi anni la Sardegna sta vivendo un continuo processo di

razionalizzazione e ammodernamento delle strutture per un loro piu

funzionale utilizzo rispetto alle esigenze della popolazione

residente.

-Tempio Pausania e l'Alta Gallura presenta un medio livello di

infrastrutture sanitarie (ospedale Dettori di Tempio) e socio -

assistenziali, che gestisce ed eroga in modo soddisfacente.

-Nel territorio dell'Anglona, il presidio ospedaliero è legato alla città

di Sassari, tuttavia il territorio dispone di infrastrutture di

collegamento e di diverse attività private socio-assistenziali.

Dovendo rappresentare sinteticamente un'analisi del territorio,

possiamo fare riferimento alle Analisi Swot seguenti:

7� Programma di sviluppo rurale 2007-2013-allegato-b)-Piano di sviluppo locale del Gal Anglona-
Romangia, Regione Autonoma Sardegna.
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Tabella n.1-Analisi Swot-Alta-Gallura8 

Punti di forza Punti di debolezza

-                         Elevato livello di vivibilità per sicurezza e legalità

•    Elevata qualità dell’abitato e in particolare del 
centro storico

• Presenza di strutture formative di elevato 
grado (Università, scuole superiori)

• Qualità e quantità dei servizi alla persona 
(welfare) riconosciute a livello regionale

• Presenza di rilevanti strutture dedicate al 
tempo libero (impianti sportivi, piscina comunale, 
teatro..)

•    Azioni consolidate nel campo delle politiche giovanili

•    Avvio struttura e attività del Piano Locale Unitario 
dei Servizi alla Persona

(PLUS)

•    Presenza di strutture sanitarie e di cura della 
salute

• Erogazione di servizi di tipo integrato e in 
rete per prestazioni socio sanitarie e di servizi domiciliari

•    Attivazione di interventi di prevenzione sociale e 
sanitaria

•    Esperienza di lavoro in rete con i comuni del 
distretto

•    Presenza di numerose  organizzazioni del 
volontariato sociale

•    Elevata professionalità degli operatori sociali

•    Presenza dell’Istituto Euromediterraneo

•    Vasta accessibilità rete internet (ADSL)

• Costituzione di un sistema informatico 
comunale ad alta tecnologia e innovazione

•    Presenza di un parco progetti su ampia scala

•    Sensibilità da parte delle istituzioni nei confronti delle
fasce deboli

•    Gemellaggi con altre città e condivisione di 
esperienze

-                 Crescente disoccupazione nelle fasce giovanili e 
femminili (in particolare per i giovani più scolarizzati)

•    Incremento del disagio giovanile con annessi 
comportamenti a rischio

•    Persistenza del fenomeno della dispersione 
scolastica

•    Popolazione anziana con alto indice di dipendenza

•    Aumento domanda di strutture e servizi per 
anziani disabili e minori

• Aumento domanda di strutture e servizi per 
attività sportive e del tempo libero fruibili da disabili

• Efficacia dell’erogazione dei servizi integrati in
rete limitata da una rete stradale inadeguata

•    Servizio di trasporto collettivo urbano ed extraurbano
non ottimale

• Bassa preparazione professionale dei 
soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate

8� Raccolta Dati socio-economici-Tempio e Gallura-dati Agora, Piano strategico Comune Tempio P. 
Gal Gallura e Rav.IIS TCG Don Gavino Pes Tempio, 2018-Sintesi Prof. Mariano Cocco.

18



Tabella n.2-Analisi Swot-Anglona9 

Punti di forza Punti di debolezza

-   Esistenza di un parco paleobotanico 

• Complesso termale di Casteldoria 

• Vicinanza con il golfo dell’Asinara 

•Spiccate qualità ambientali 

•Produzioni locali espressione del territorio e
della qualità dell’ambiente 

•Presenza di attrattori turistici di tipo 
culturale 

• Presenza di produzioni tipiche artigianali di 
pregio 

•Senso dell’ospitalità 

•Tutela delle tradizioni, della cultura e del 
folklore del mondo rurale 

•Centri storici dei paesi in buono stato di 
conservazione 

•Marcato interesse delle imprese locali alla 
produzione di bioenergie 

•Vicinanza porti e aeroporti 

•Elevato numero di collegamenti aerei e 
marittimi a costi contenuti 

•Sistema di formazione professionale in 
agricoltura accreditato 

- Limitata fruibilità del patrimonio ambientale e naturale 

•Limitata valorizzazione e gestione degli 
attrattori turistici 

•Sistema ricettivo turistico scarsamente 
coordinato e concentrato sulla costa 

•Concentrazione stagionale e territoriale dei 
flussi turistici 

•Difficoltà di accesso al credito • Imprese di 
piccole dimensioni •individualismo degli 
imprenditori •Sottocapitalizzazione delle 
imprese 

•Basso livello di trasferimento tecnologico, 
uso di internet nelle imprese e presenza 
della banda larga 

•Scarsa concentrazione dell’offerta di 
prodotti 

• Insufficienti servizi alle imprese 

•Basso livello di scolarizzazione 

•Spopolamento dei centri 

•Disoccupazione femminile e giovanile 

•Difficoltà per le donne a conciliare lavoro e 
cura della famiglia 

•Invecchiamento della popolazione •Bassa 
offerta di servizi sociali e 

ricreativi 

•Scarsa diversificazione delle produzioni 

• Emigrazione dei soggetti maggiormente 
qualificati 

• Minore competitività delle forze lavoro e 
ridotta capacità di innovazione 

Interessante aspetto da segnalare, in questa sede, è il lavoro Rav

2018 del contesto scolastico dell'IIS Don Gavino Pes

sull'orientamento scolastico in analisi Swot:

9� Programma di sviluppo rurale 2007-2013-allegato-b)-Piano di sviluppo locale del Gal Anglona-
Romangia, Regione Autonoma Sardegna.

19



 Tabella n.3-Analisi Swot-Orientamento-IIS-TCG Don Gavino Pes

Tempio P.10 

Punti di forza Punti di debolezza

a) Presenza di un accettabile gruppo di 
docenti animato da interesse per la scuola
e pronto ad offrire e ad accogliere 
suggerimenti e proposte operative e di 
cambiamento

b) attività di lavoro tra i docenti del 
gruppo orientamento delle varie sedi con 
produzione di materiale informativo ed 
altro finalizzate al confronto con : 
genitori, alunni e docenti della scuola 
media di 1 grado;

c) incontri con i rispettivi gruppi ;

d) attività di workshop con confronto con
altre scuole

e) micro attività educative con gruppi di 
studenti sec. primo grado affiancati ad 
alunni della scuola

f) visita nelle rispettive sedi.

g) incontri con docenti universitari e 
visita nella varie sedi universitarie con 
partecipazione a lezioni

h) incontri con professionisti e aziende 
per l'inserimento nel mondo del lavoro

a) Qualche difficoltà nell'integrazione  di
alunni provenienti da classi e sedi 
diverse.

b) insufficente collaborazione con le 
agenzie educative non scolastiche 
(sportive, musicali, associazionistiche, 
etc...) presenti nel territorio, che possono 
aiutare a scoprire le attitudini e le 
competenze già in possesso dei ragazzi, e
attraverso le quali definire una migliore 
proposta educativa

c) insufficiente  riflessione sui bisogni 
individuali di sviluppo  dei singoli alunni
in ingresso e dei ritmi personali di 
apprendimento (chi è iperdotato, 
normodotato, ipodotato, quali siano le 
"forme di intelligenza prevalenti" e le 
collaborazioni che si potrebbero 
attivare?.

d) assenza di un database e di uno 
strumento di analisi delle scelte 
professionali o universitarie degli alunni 
in uscita, con il quale monitorare la 
continuità delle scelte attuali con gli 
indirizzi scolastici, tali da consentire una 
rimodulazione e una revisione delle 
attività curriculari, per renderle piu 
flessibili e adatte alle nuove esigenze 
formative e piu in sintonia con il mondo 
del lavoro.

e) mancanza di un report sugli alunni 
dopo un determinato periodo ( 1, 2 
...anni)

f) assenza di comunicazione in itinere 
con il mondo universitario

g)scarsa visibilità nel territorio o 
visibilità distorta della scuola, subalterna 
al ruolo dei licei

h)assenza di coordinamento con gli 

10� Raccolta Dati socio-economici-Tempio e Gallura-dati Agora, Piano strategico Comune Tempio P. 
Gal Gallura e Rav.IIS TCG Don Gavino Pes Tempio, 2018-Sintesi Prof. Mariano Cocco.
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istituti secondari di secondo grado 
presenti nel territorio per facilitare le 
passerelle dei nuovi iscritti

i) assenza di coordinamento con le scuole
del territorio per offrire un orientamento 
preciso agli alunni dei vari ordini di 
scuole, non solo ai ragazzi delle terze 
medie

j) modesto  o episodico coordinamento 
con gli Albi Professionali: Geometri, 
Ingegnieri, Architetti, Commercialisti 
etc... per studiare con loro una strategia 
d'intervento

k) assenza di una qualificata e attendibile
analisi professionale di marketing del 
"mercato" scolastico territoriale, per 
capire in profondità le ragioni delle 
famiglie e di altre agenzie educative 
nell'offrire suggerimenti di tipo 
orientativo scolastico

l) episodico o estemporaneo 
collegamento con le università locali, 
mancanza di collegamento con le 
università regionali e nazionali
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1.3.Proposta di un orientamento scolastico integrato

territoriale

Le indicazioni ministeriali piu recenti chiedono di fare sistema,

collegando l’orientamento alla progettazione della scuola, alle iniziative

del territorio e degli enti locali. Infatti, le azioni necessarie a realizzare il

c.d. orientamento permanente, non possono non tener conto dell'attuale

scenario sociale ed economico come pure della consapevolezza di alcune

criticità del nostro Paese, quali la difficile transizione dal mondo

dell'istruzione e formazione a quello del lavoro. L'orientamento, nel

mondo della scuola e della professione, non può essere limitato alla sola

dimensione psicologica ed individuale della conoscenza di sé, ma deve

estendersi ad una proiezione sociale e professionale, alla propria

memoria storica, ai valori condivisi ed all'etica del lavoro.11

Lo sviluppo nel tempo di un piano di azioni di orientamento all’interno

degli specifici bacini territoriali favorisce  la creazione di una rete stabile

di collaborazioni tra diversi soggetti, che si rafforza negli anni con la

produzione di tipologie e pratiche di orientamento consolidate e

condivise. Intraprendere incontri periodici per coordinare le attività di

orientamento favoriscono la conoscenza reciproca tra un gruppo di

operatori appartenenti a diverse istituzioni ma accomunate da un forte

interesse nei confronti dei giovani e del loro futuro. Gli Accordi di Rete

si rivelano quindi strumenti molto utili, in quanto  favoriscono il

consolidamento di una prospettiva unitaria nell’affrontare le

problematiche dell’orientamento sul territorio, affidando ai Comuni

responsabilità istituzionali che spesso permettono anche la crescita

interna di competenze professionali specifiche che prima non erano

presenti. Il coinvolgimento formale di referenti delle scuole e delle

11� Linee Guida Nazionali per l'orientamento permanente, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca-19/02/2014.punto c) Cultura del lavoro e dell'imprenditorialità come parte integrante 
dell'orientamento.
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agenzie formative del territorio potrebbe aiutare a collocare le azioni di

orientamento all’interno delle piu ampie problematiche di sostegno ai

percorsi formativi e alla riduzione dei rischi di abbandono e dispersione.

Gli Accordi di Rete e i servizi di Orientamento consentono di reperire

importanti risorse e permettono di dare una continuità all’offerta presente

sul territorio, ma occorre evitare un eccessivo appiattimento sulle attività

attualmente erogate e un’insufficiente considerazione di alcuni nodi

critici che sono sottesi alla loro erogazione, quali ad esempio la funzione

orientativa della scuola, il ruolo della famiglia e un adeguato sistema di

servizi a supporto dei percorsi di inserimento lavorativo.12 

Negli ultimi anni il settore dell’orientamento ha vissuto un certo

potenziamento di risorse strutturali, umane ed economiche, allo stesso

tempo ha anche evidenziato una serie di criticità a livello di

coordinamento, di specificazione e di assunzione di responsabilità

rispetto alle diverse competenze in campo. Da piu parti vengono

sollecitate funzioni di raccordo, supporto e innovazione, ad esempio

nella struttura di sistemi integrati, per accompagnare i servizi di

orientamento verso nuovi obiettivi di sviluppo qualitativo coerenti con lo

scenario identificato dal Consiglio europeo di Lisbona del 2000.

Ragionare in termini di sistemi integrati è utile per garantire

l’orientamento lungo tutto l’arco della vita (lifelong guidance)13  

Lo sviluppo di un sistema territoriale di orientamento è fortemente

raccomandato nelle sollecitazioni dell’Unione Europea (nel

Memorandum sull’Istruzione e la formazione permanente e nel Libro

Bianco sulla Gioventu), secondo cui la creazione e interconnessione di

12� Orientarsi: percorsi di accompagnamento alla scelta. Il Patrimonio di orientarsi come risorsa per il 
nuovo scenario delle politiche della formazione, Orientamento Scolastico-Professionale in Provincia 
di Torino 2001-2015 
13� Modellizzazione di un sistema organico di orientamento, coerente con i fabbisogni professionali 
espressi dal territorio e con le linee della programmazione provinciale- Provincia Autonoma di 
Trento-novembre 2011.
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reti sono individuate come uno strumento strategico per favorire

l'accesso dei cittadini europei all'informazione, essenziale per la scelta e

per la partecipazione. In particolare, gli stati membri sono invitati a

accrescere la complementarità e il coordinamento tra diversi settori,

organizzando la collaborazione delle autorità pubbliche nazionali e

locali, delle imprese, delle parti sociali e degli enti territoriali per rendere

piu efficaci le reti tramite le quali i cittadini accedono ai servizi formativi

e di orientamento.14   Le risoluzioni del Consiglio Europeo invitano gli

stati membri a: 

-sviluppare, a livello nazionale, regionale e locale, efficaci meccanismi

di coordinamento e cooperazione; sostenere una politica di partenariato;

-sviluppare una cultura comune, anche tramite la garanzia della qualità,

in seno ai vari servizi competenti ai livelli locale, regionale e nazionale;

-coinvolgere maggiormente le organizzazioni della società civile e le

parti sociali. 

Tali indicazioni mirano a rendere i servizi di orientamento accessibili a

tutti i cittadini a prescindere dal livello d'informazione e dalle attitudini

iniziali, proponendo un'offerta chiara e pertinente. È richiesto soprattutto

di compiere uno sforzo particolare affinché tali servizi siano resi

maggiormente accessibili alle categorie piu svantaggiate e alle persone

con bisogni specifici. 

Tale necessità di sviluppo di un sistema territoriale di orientamento ha

trovato riscontro anche a livello nazionale nell’esigenza nazionale di

uscire dall’epoca delle sperimentazioni per cominciare a mettere a

regime servizi e consolidare linee di intervento politico- programmatico

comuni (“Carta di Genova”, 2004). Occorre, quindi, organizzare

“servizi” che nascono da una diversa concezione dell’orientamento, non

14� Risoluzione del Consiglio Europeo del 21 novembre 2008. 
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piu di tipo autoreferenziale, unendo la diffusione delle informazioni con

attività e interventi specifici di risposta a bisogni, in un percorso che duri

tutta la vita e che si attivi, in particolare, nei momenti di transizione e di

cambiamento. L’approccio di rete in particolare può costituire uno

strumento chiave per la scuola per collocarsi in modo operativo

nell’ambito di un sistema integrato di servizi e politiche per

l’orientamento e raggiungere piu facilmente l’obiettivo del successo

formativo dei propri allievi. 
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1.4. Lo scenario normativo di riferimento

La storia normativa del sistema dell’orientamento scolastico italiano è

piuttosto recente (i principali contributi legislativi in materia si sono

prodotti a partire dagli anni novanta) e si inserisce all’interno di un

quadro europeo di riflessione sull’importanza di tale processo nello

sviluppo della persona. 

I primi contributi nazionali precedenti a tale momento storico, si

raccolgono in maniera indiretta nella legge istitutiva della Scuola

Media.15 

Si ritrova invece a partire dalla metà degli anni Novanta un interesse

specifico in materia, in un documento elaborato dal gruppo consultivo

informale MURST-MPI del 29 aprile 1997, ove si indica che

“L'orientamento nelle sue diverse dimensioni (diffusione delle

informazioni, formazione, facilitazione delle scelte e sostegno

all'inserimento negli ambienti di studio e di lavoro) deve collocarsi

nell'ambito delle iniziative di riforma della scuola e dell'università” e

che, in un’ottica di autonomia scolastica” le attività didattiche devono

essere progettate in base ai contenuti ed alle caratteristiche

epistemologiche delle discipline, ma anche in base alla prospettiva

dell'orientamento, inteso come attività formativa che mira al

potenziamento di capacità (progettuali, comunicative, relazionali, di

gestione di situazioni complesse ecc.) che favoriscono l'apprendimento e

la partecipazione negli ambienti sociali e di lavoro. 

In questo contesto si inizia a parlare di didattica orientativa,

sottolineando come la formazione degli insegnanti dovrebbe

comprendere anche lo sviluppo di competenze relative alle attività di

15� La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi 
sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività 

successiva art.1 Legge 31/12/1962 n.1859.
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orientamento formativo. Tale documento fa da sfondo alle successive

emanazioni, ed in particolare alla “Direttiva sull’orientamento delle

studentesse e degli studenti” n. 487 del 6 agosto 1997, che all’art. 1

recita “L'orientamento, quale attività istituzionale delle scuole di ogni

ordine e grado, costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, piu

in generale, del processo educativo e formativo sin dalla scuola

dell'infanzia. Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a

formare e a potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di

conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e

socio-economici, le offerte formative, affinché possano essere

protagonisti di un personale progetto di vita, e partecipare allo studio e

alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile”. 

Nel 1999, con il D.P.R n. 275 “Regolamento recante norme in materia

di autonomia delle istituzioni scolastiche”, si definisce di fatto l’obbligo,

per le scuole di ogni ordine e grado, di svolgere attività di orientamento,

infatti “nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche

assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sosteg-

no, di continuità e di orientamento scolastico e professionale,

coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli Enti locali”

(art. 4 comma 4). Inoltre, si afferma che “La determinazione del

curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni

concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di

continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle

famiglie, dagli Enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici

del territorio” (art. 8 comma 4). Nello stesso anno, il regolamento

attuativo della Legge 9/99, il D.P.R. 323/99, nell’articolo 4 (formazione e

orientamento nella scuola secondaria superiore), dove viene data grande

valenza alla formazione e all’orientamento degli alunni che frequentano il

nono anno di scuola obbligatoria. I principali contributi, in tema di
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orientamento scolastico, si sono avuti a partire dal 2000 a seguito della Legge

n. 53 del 2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali

sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione

e formazione professionale”, nota anche come Riforma Moratti. Tale riforma

prevede, tra l’altro, l’emissione di finanziamenti a favore “degli interventi di

orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione

del diritto-dovere di istruzione e formazione” (art. 1, comma 3).

L’orientamento viene citato tra le funzioni della scuola secondaria di primo

grado, che “si articola in un biennio e in un terzo anno che completa

prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il

raccordo con il secondo ciclo” (art. 2, comma 1). 

Nel 2004, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rilascia un doc-

umento tecnico-scientifico intitolato “Prospettive di sviluppo di un sistema

nazionale di orientamento”: tale documento riconduce ad una visione

dell’orientamento lungo tutto l’arco della vita, e ne definisce le finalità e le

principali aree di attività secondo le linee di indirizzo dell’Unione Europea; in

particolare, per quanto attiene al sistema dell’istruzione, si afferma che

l’orientamento punta allo “sviluppo globale dello studente come persona

attraverso un utilizzo finalizzato alle conoscenze (autonomo, critico,

esperienziale, ecc.) e un potenziamento della capacità di analisi e risoluzione

dei problemi. La maturazione da parte dello studente di un insieme di abilità

(cognitive, emotive, sociali, ecc.), finalizzate ad una costruzione attiva della

propria esperienza di vita, è da considerarsi pre-requisito per lo sviluppo di un

processo personale di orientamento scolastico e professionale”. La mission

della scuola è quindi di contribuire alla maturazione del processo di auto-

orientamento attraverso due funzioni: 

a) promuovere, attraverso la propria funzione formativa, una maturazione delle

competenze orientative di base o propedeutiche al fronteggia- mento di

specifiche esperienze di transizione;
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b) sviluppare “attività di educazione alla scelta e di monitoraggio, attraverso

l’utilizzo di risorse interne al sistema ma anche con il contributo di risorse

esterne reperite liberamente sul mercato e/o messe a disposizione da altri

sistemi in una logica di integrazione territoriale, finalizzate a promuovere il

benessere dello studente lungo il proprio iter formativo e prevenire rischi di

insuccesso e/o abbandono”. Nello stesso anno nasce un importante documento

europeo: La Risoluzione del Consiglio d’Europa (18 maggio 2004), dove si

afferma che “l'orientamento nell'ambito del sistema d'istruzione e formazione,

e in particolare nelle scuole o a livello scolastico, deve svolgere un ruolo

fondamentale nel garantire che le decisioni dei singoli individui per quanto

riguarda l'istruzione e la professione siano saldamente ancorate, e

nell'assisterli a sviluppare un'efficace autogestione dei loro percorsi di

apprendimento e professionali”;

Il 15 aprile 2005 vengono emanati i Decreti n.76 e n.77 relativi all’attuazione

nelle scuole superiori della legge 53/2003, e nei quali i afferma: “le scuole

secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del

sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti

servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini della scelta dei percorsi

educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun allievo,

personalizzati e documentati”. Inoltre, prevede che “Il Ministro

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del

Lavoro e delle Politiche Sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza

unificata, linee guida per la realizzazione di piani di intervento per

l'orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di

assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla

formazione, nel rispetto delle competenze attribuite alla Regione e agli Enti

locali per tali attività e per la programmazione dei servizi scolastici e

formativi” (art. 4, comma 1). 

Il Decreto n.139 del 22 Agosto 2007 “Regolamento recante norme in materia

di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, al di là dei contenuti specifici,
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introduce quale elemento innovativo un richiamo alle competenze di

cittadinanza indicate dalla Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio

18 dicembre 2006 dell’Unione Europea. Tali contenuti sono poi esplosi nelle

Linee Guida sull’Obbligo di istruzione del MIUR, che in tema di

“orientamento e recupero” affermano: “la centralità del giovane che apprende

costituisce il primo riferimento per ogni azione di orientamento. L’obiettivo

prioritario è la sua maturazione in termini di autonomia e responsabilità ai

fini dell’acquisizione delle competenze chiave per l’esercizio della

cittadinanza attiva. Nella promozione del successo scolastico e formativo e

nella lotta alla dispersione di tanti giovani è determinante un’efficace azione

di orientamento che può essere realizzata a partire da una collaborazione

rafforzata tra scuole del primo e del secondo ciclo e si può essere sviluppata

anche attraverso accordi di collaborazione con gli Enti locali e le

Associazioni professionali e disciplinari, Enti e Associazioni accreditate

presenti sul territorio”.

Il 14 gennaio 2008 vengono emanati i Decreti n. 21 e n. 22, in attuazione della

delega contenuta nella legge 1/2007 in tema di orientamento. In particolare, il

Decreto n. 21 riguarda l’orientamento scolastico nell’ottica della transizione

dall’istruzione alla formazione universitaria, artistica, musicale e coreutica, e prevede

che le scuole secondarie superiori inseriscano nel Piano dell’Offerta Formativa e

realizzino percorsi di orientamento e autovalutazione delle competenze. 

Dal 2009, sulla scorta delle emanazioni europee, sembra avviarsi in Italia una

nuova stagione di interesse per l’orientamento a tutti i livelli. Con il Quadro

strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della

formazione fino al 2020: gli obiettivi fissati sono di fare in modo che

l’apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà, migliorare la

qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione (tutti i cittadini devono

acquisire competenze fondamentali), promuovere equità, coesione sociale e

cittadinanza attiva, incoraggiare creatività e innovazione a tutti i livelli

dell’istruzione e della formazione;
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Nel corso del 2010 i processi di innovazione innescati a livello politico e

legislativo verso il mondo dell’istruzione e dell’orientamento hanno trovato la

loro espressione nel panorama nazionale principalmente su tre fronti: la

riforma e riordino dei cicli scolastici, la prosecuzione dei lavori finalizzati alla

attuazione del Piano Nazionale di Orientamento e le linee di indirizzo

dell’Unione Europea. In questa annualità nascono i D.P.R. numeri: 87, 88, 89

del 15 marzo 2010 “Regolamenti di riordino degli istituti professionali, degli

istituti tecnici e dei licei”. Costituendo e facendo nascere una nuova funzione

propulsiva all'orientamento scolastico.

Nella nostra regione, la piu recente normativa di riferimento, in tema di

orientamento scolastico, la troviamo nel Programma Regionale di Sviluppo

Regione Sardegna (XIV Legislatura) 2010-2014, dove si  pone l’obiettivo di

“dimensionare una rete territoriale pubblico-privata di servizi per

l’orientamento e l’auto-progettualità dei percorsi di istruzione - formazione –

lavoro”;

Sempre nell'anno 2014,  nascono le Linee guida nazionali per l'orientamento

permanente, che fissano: le linee di indirizzo strategico, gli obiettivi specifici e

azioni operative e risorse umane, finanziarie e strumentali, con l'obiettivo di

contrastare il disagio formativo, favorire e sostenere l'occupabilità e

promuovere l'inclusione sociale.

Con la Legge n.107/2015 la c.d.“Buona Scuola”, si trovano, in continuità con

quanto previsto dalle Linee guida del 2014, disposizioni riferite alle attività di

orientamento, anche per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione

scolastica, al fine di garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di

successo formativo e di istruzione dei cittadini. Tra le iniziative previste per il

potenziamento dell’offerta formativa è infatti compresa la definizione di un

sistema di orientamento dell’istituto (art.1, comma 7, lettera S).
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Capitolo secondo: Proposta di un nuovo 
orientamento scolastico territoriale: la 
nascita del Centro d'Informazione ed 
Orientamento 

2.1. L'esperienza in Europa e i Centri/Uffici di orientamento.

I sistemi scolastici nei vari paesi europei hanno tra di loro differenze

sostanziali, ma variazioni ve ne sono anche nell'ambito dell'orientamento

scolastico. Tuttavia vi sono in Europa punti di riferimento comuni.

Come espresso nella Risoluzione del Consiglio Europeo del 2008, i rapidi

cambiamenti economici e tecnologici stanno spingendo le persone a vivere

diverse transizioni durante la vita lavorativa. Il modello “un lavoro per tutta la

vita” è stato sostituito da una carriera costituita da varie esperienze di lavoro e

diversi periodi di apprendimento o responsabilità familiari. L’orientamento

permanente volto ad assistere le persone nella gestione professionale è sempre

piu importante a qualsiasi età e in qualsiasi momento della vita. 

In Inghilterra le scuole sono divise in pubbliche (Maintained-School) e private

(Indipendent-School). Non tutte hanno un buon livello qualitativo, per questo

esiste un organo nazionale orientativo l’Ofsted che valuta ogni scuola in base a

diverse aeree: qualità dell’insegnamento, apprendimento e assistenza, risultati

degli studenti e struttura scolastica. In questo paese la scuola dell'obbligo

termina a 16 anni, superato il quale o si prosegue con il mondo del lavoro o si

va all'università. Tuttavia il passaggio scolastico piu delicato si ha tra la

primary school (dai 5 agli 11 anni) alla secondary school (dai 12 ai 16 anni),

in questo transizione è fondamentale la funzione del Ofsted Report. La

funzione dell'Ofsted (The Office of Her Majesty Chief Ispector of Schools in

England) istituito nel 1992 in base all'Education Act è quello di determinare:

-la qualità dell'offerta educativa nelle scuole inglesi;

-gli standard educativi nelle scuole;

-la gestione delle risorse delle scuole;
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-il clima culturale, morale e sociale della scuola

Sulla base di queste funzioni compito dell'Ofsted è quello di istituire e

mantenere un sistema di valutazione realizzato da ispettori indipendenti cui

spetta il compito di valutare tutte le scuole inglesi finanziate con risorse

pubbliche. Tale organismo mette a disposizione di tutte le famiglie i rapporti

di valutazione di ogni scuola.16 

In Germania, sono i singoli stati (Länder) a gestire il sistema educativo nel

territorio di loro competenza. L'istruzione obbligatoria dura 9-10 anni (a

seconda del Länder) ed è sostanzialmente gratuita fino al termine delle scuole

superiori, come in gran parte del resto d'Europa. La scelta sull'indirizzo

scolastico da seguire, e quindi sul proprio futuro, viene preso all'età di 10 anni.

Ovviamente non può essere solo il bambino a prendere una decisione su un

argomento tanto delicato. A 10 anni il bambino viene valutato in base ai

risultati che ha raggiunto in meno di cinque anni di istruzione elementare. Piu

che in altri paesi, hanno avuto diffusione le Waldorfschulen, scuole private che

si ispirano al pensiero antroposifico di Rudolf Steiner. Questa tipologia di

scuola, paragonabile alle scuole Montessori, offre un'educazione dalla scuola

materna fino alle scuole medie, e viene valorizzata e sostenuta la creatività del

bambino, puntando in modo convinto sulle arti.

Tra le scuole secondarie di primo grado si può scegliere tra la Hauptschule

(indirizzo professionale che dura 5 anni), la Realschule (indirizzo tecnico che

dura dai 4 ai 6 anni a seconda degli indirizzi) e il Gymnasium (indirizzo

scientifico/classico che dura 9 anni). I primi due anni di ciascuna di queste

scuole rappresentano una Orientierungsstufe (biennio di orientamento) in cui

le differenze tra i tre tipi di scuole sono ancora ridotte e che serve per aiutare

gli studenti a trovare la strada giusta.

16� Manuale di valutazione del contesto educativo -  Anna Bondioli e Monica Ferrari Franco Angeli ed.
Milano 2002.
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L’orientamento in Francia è un fenomeno complesso e con una lunga storia.17

Potremmo datarne le origini addirittura nella prima metà del XIX secolo, in

seguito agli effetti che la prima Rivoluzione industriale ebbe in campo

tecnologico, nella suddivisione del lavoro e nell’evoluzione della società. Si

impose quindi la necessità di una figura professionale che fosse in grado di

comprendere i cambiamenti economici e gli sconvolgimenti sociali. I primi

orientatori precedettero l’iniziativa dei poteri pubblici, cercando di intervenire,

nel contempo, con la massima efficienza e con scientificità. Sarà solo negli

anni del secondo dopoguerra che la vocazione all’inserimento professionale

dell’orientamento perderà la sua preminenza per essere assorbita nel sistema

scolastico. Sono diversi i fattori che intervengono nel determinare questo

cambiamento. Tra essi possiamo annoverare innanzitutto l’esplosione

demografica e la crescita economica (il boom economico che qualche anno piu

tardi coinvolgerà anche l’Italia), successivamente la crescente domanda di

manodopera qualificata, poi l’innalzamento dell’età dell’obbligo scolastico dai

14 ai 16 anni nel 1959 e, infine, un aumento notevole della richiesta di studi

lunghi e impegnativi. In questo quadro di rapidi mutamenti si impone

l’esigenza di riorganizzare il sistema scolastico in modo da garantire una

buona istruzione in vista dei nuovi bisogni del mondo del lavoro. 

Nel 1970 assistiamo alla creazione dell’ONISEP, organismo incaricato di

elaborare l’informazione riguardante gli insegnamenti e le professioni e, nel

1971, dei Centres d’Informarion et d’Orientation (C.I.O.), creati questi ultimi

per garantire l’informazione e l’orientamento in un processo educativo di

osservazione continua. I CIO (Centres d’Information et d’Orientation) hanno

lo scopo di orientare i giovani ancora inseriti in un percorso di formazione

primaria. 

17� Per quanto riguarda la storia dell’orientamento in Francia e il suo sviluppo prima
dell’integrazione nel sistema educativo, rimandiamo a A. Lebeau, P Royer e R. Solazzi, L’orientation:
un phénomène ancien, historie d’une profession (L’INDECIS, n. 54-55, Juin-Septembre 2004). 
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Dall’atto di nascita dei CIO ad oggi i metodi di consiglio e di informazione ai

giovani si sono sviluppati. Un importante legge del 1989 definisce

l’orientamento come attività dipendente dalla scelta ragionata di un giovane.18

L'istruzione è obbligatoria dai 6 ai 16 anni. I bambini frequentano la scuola

materna fino a 6 anni, la scuola elementare fino agli undici. La nostra

corrispondente scuola media è il Collège, che dura 4 anni. Dai 15 anni anni in

poi iniziano le varie specializzazioni i Lycées (professionali, tecnici e

scientifico/classico).

Nel passaggio dai Collèges ai Lycées è fondamentale il Centro Informazione

ed Orientamento. Il servizio di un CIO,in parte é offerto all’interno della

struttura stessa del Centro, come per ciò che riguarda la consultazione del

materiale informativo (un labirinto in cui senza una guida é facile perdersi) e i

colloqui privati dei ragazzi o dei genitori (spesso di entrambi), in parte invece

si svolge nelle scuole stesse, per lo piu lycées e collèges. Il servizio offerto

direttamente all’interno delle scuole dipende molto a seconda dei CIO, poiché

ciascuno si organizza in modo autonomo, e anche dal rapporto di

collaborazione che i Centri intrattengono con le singole scuole. 

Nell’azione dei CIO si possono riconoscere i tre elementi basilari

dell’orientamento: l’informazione, la consulenza e la formazione. Per quanto

riguarda l’informazione, é utile innanzitutto prendere in considerazione le

modalità con cui i CIO informano gli studenti. In primo luogo le informazioni

inerenti le varie opzioni formative passano attraverso il materiale informativo;

Per ciò che riguarda la consulenza vera e propria, invece, essa passa solo

attraverso il colloquio individuale, che può aver luogo in due sedi alternative:

nei centri CIO e nelle scuole stesse. Per quanto riguarda la formazione,

occorre subito dire che tutto dipende da come si organizza il singolo Centro

CIO e soprattutto dalla relazione che si instaura con le scuole di riferimento.

18�Les élèves et les étudiants élaborent leur projet d’orientation scolaire, universitaire et
professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités avec l’aide des parents, des
enseignants, des personnels d’orientation et des professionnels compétents. Les administrations
concernées, les collectivités territoriales et les associations y contribuent. 
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La formazione consiste nell'organizzare incontri ed eventi per permettere ai

loro professori di ricevere una formazione di base sull’orientamento in modo

da saper far fronte alle domande degli studenti. 

Altro sistema scolastico e di orientamento europeo simile a quello francese e

quello belga, nonostante la gestione separata delle tre regioni del Belgio:

Fiandre, Vallonia, Bruxelles, il tipo di percorso scolastico è identico.19

19� Per maggiori approfondimenti visitate i seguenti siti internet:http://bourg.cio.ac-lyon.fr/spip/ 

https://cediep.be/infosetudes/services-belges-dinformation/ 

36



2.2. Il Centro di informazione ed orientamento in Gallura ed

Anglona:

   a) Gli organi del Centro Informazione ed Orientamento

(C.I.O)

l territorio della Gallura e dell'Anglona, come dettagliatamente motivato nel

primo capitolo, ha quindi necessità di un progetto di orientamento scolastico

unitario per i seguenti motivi:

-Promuovere il benessere dei ragazzi, facilitando la conoscenza di sè e la

valorizzazione dellʼio;

-Aiutare lo studente ad acquisire consapevolezza della realtà in cui vive;

-Favorire lʼinserimento, individuando ed esplicitando eventuali elementi di

disagio e aiutando a risolvere i conflitti relazionali; 

-Favorire lʼacquisizione da parte degli studenti di un efficace metodo di

studio; 

-Abituare lo studente a riflettere sul proprio percorso scolastico, evidenziando

le caratteristiche del suo operare e modo di pensare ai fini dell'orientamento; 

-Guidare lʼalunno, in collaborazione con la famiglia e la consulente per

lʼ0rientamento, verso una scelta adeguata rispetto agli interessi e alle attitudini

o qualità posseduti; 

-Favorire nello studente la ricerca delle informazioni utili (in cartaceo e sul

web) ai fini dell'orientamento personale, rendendolo autonomo nella scelta

della propria strada. 

Lʼampia funzione orientativa, necessita oggi di una forza collettiva di tutti i

protagonisti del territorio, con lʼobiettivo di offrire agli studenti percorsi di

apprendimento che permettano loro di formarsi in modo armonico, non solo a

livello cognitivo, ma anche di sapersi orientare di fronte ad un contesto sociale

complesso ed in continua trasformazione. Da questa motivazione la proposta

di avviare una rete territoriale composta, non solo dalle scuole di primo e

secondo grado del territorio, ma anche da enti locali, associazioni di categoria,
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professioni, comitati, aziende di ricerca, banche e assicurazioni. Queste

istituzioni dovranno operare e costituirsi in un centro, il C.I.O. (Centro

Informazione e Orientamento) composto da tutte le istituzioni aderenti con i

loro rappresentanti al vertice.

Il Centro, per operare ha necessità di organi decisionali, di controllo

direzionali/amministrativi,  di Staff e di organi esecutivi.

Si propone il seguente organigramma del Centro:
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2.2.b) Le fasi del C.I.O
      1) L'Informazione
Nell’azione del CIO si possono riconoscere i nuovi quattro elementi basilari

dell’orientamento: l’informazione, la consulenza, la formazione ed il

coordinamento finale orientativo.

Per quanto riguarda l’informazione, é utile innanzitutto prendere in

considerazione le modalità con cui il CIO informa gli studenti ed i genitori. 

In primo luogo le informazioni inerenti le varie opzioni formative di tutte le

scuole del territorio passano attraverso il materiale informativo (giornali,

brochures, volantini), che vengono consegnati, in occasione degli incontri

presso le sedi comunali dove operano le scuole medie di primo grado. Tuttavia

la consegna del materiale informativo potrà essere trasmesso anche

successivamente dai Consiglieri di orientamento ai referenti delle scuole

medie di primo grado per consegnarle poi a studenti e genitori. 

In una prima fase (in questo primo anno scolastico di nascita C.I.O.) saranno

le scuole medie di secondo grado che prepareranno il materiale informativo,

nella prossima annualità il materiale sarà preparato in modo unitario dal

Centro.

La presentazione del materiale informativo avverrà con un convegno-incontro

con i genitori, presso i comuni sede delle scuole medie di primo grado. In

questo primo anno d'avvio si sono stabiliti gli incontri presso i Comuni di:

Tempio Pausania, Calangianus, Aggius, Perfugas e Badesi, dove verrà

presentato questo nuovo progetto e la nascita del Centro.

Le giornate informative possono essere promosse anche dalle singole scuole o

anche in saloni e manifestazioni piu grandi (come: saloni d'orientamento o

open day). 

In questa fase, si inizierà con gli studenti della classe terza, data la scadenza

immediata d'iscrizione, per consentire, anche a questa utenza, di essere parte

attiva del progetto.
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2.2.b) Le fasi del C.I.O
      2) La Consulenza

Questa seconda azione passa solo attraverso il colloquio individuale e/o test,

che in genere durano mezz’ora circa. Questa azione deve iniziare dal primo o

secondo anno delle scuole medie. I colloqui con i Consiglieri possono aver

luogo in due sedi: nelle scuole medie stesse, dove i consiglieri sono infatti

tenuti ad assicurare una permanenza almeno settimanale oppure nelle scuole

medie di secondo grado, del territorio di competenza. In questa fase,

nell'ambito delle funzioni dei consiglieri di orientamento, potrà essere presente

la figura dello psicologo orientativo che coadiuva l'azione orientativa anche al

fine di individuare difficoltà nell'esecuzione della consulenza stessa.

Particolari interventi saranno mirati verso gli studenti DSA e/o BES. 

Nella attività di consulenza ci si avvale di un test/questionario che è stato

prelevato ed utilizzato da diversi anni dalla Regione Piemonte, nell'aria guide

all'orientamento.20 Il test, già utilizzato dal nostro Istituto dal 2015, ha

l'obiettivo, che si ispira alla teoria di John L. Holland, di offrire degli stimoli

di riflessione riguardanti gli interessi e i possibili percorsi formativi che lo

studente potrà intraprendere.

Il test non ha valore scientifico, cioè non potrà dare una fotografia esatta della

personalità dello studente e dei suoi interessi, poiché non è stato testato su un

numero sufficiente ampio di persone.

Il test, è stato oggetto di adeguamento al nostro territorio e reso informatizzato

con apposito software da parte degli organi di Staff del Consiglio di

orientamento -Commissione lavoro. La somministrazione del test, inizialmente

per le classi terze, avverrà nelle sedi di tutte le scuole medie di primo grado,

con mezzo informatico P.C., assicurando la riservatezza della raccolta dati, per

i soli studenti i cui genitori abbiano rilasciato, precedentemente, l'informativa/

liberatoria.

20Per maggiori approfondimenti visitate il seguente sito 
internet:https://guideorientamento.regione.piemonte.it/postmedie/index.php? 
option=com_content&view=article&id=203&Itemid=201 

 Andare poi,  sempre nel sito, su Test Interessi.
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Il test/questionario avrà solo valore indicativo che darà un profilo personale

iniziale cui verrà associato una serie di indirizzi che si avvicinano. A questa

prima raccolta dati, seguirà nella terza fase, quella della formazione, il  test di

gradimento per ogni disciplina, sempre da parte dello studente, alla fine di

ogni lezione partecipata. Sommandosi al test iniziale, ogni studente, alla fine

del percorso formativo, avrà un profilo complessivo completo e piu

rispondente ai suoi interessi ed inclinazioni.

2.2.b) Le fasi del C.I.O
      3) La Formazione

Rappresenta l'azione esecutiva piu ampia e complessa dell'orientamento.

(anche questa azione deve iniziare dal primo o secondo anno delle scuole

medie) L'organizzazione di questa azione dipende da come si organizza il

singolo intervento formativo d'orientamento e soprattutto dalla relazione che si

instaura con le scuole. Al fine di orientare agli indirizzi, ci si potrà avvalere

anche di test di gradimento dei bisogni precedentemente somministrati nella

fase precedente di consulenza. Si potrebbero organizzare per ogni indirizzo

attività formative (sulle discipline principali) a cadenza settimanale presso le

stesse scuole medie (lezioni frontali-partecipate) o presso le scuole superiori

(lezioni laboratoriali). L'azione potrebbe venire anticipata: con un primo

incontro con i genitori, presentando, le discipline principali interessate dagli

studenti, acquisiti dai test iniziali, nel complesso, ma sempre in forma

anonima. Sarà compito poi dell'organo di Staff del Consiglio di Orientamento-

la Commissione lavoro, di redigere un calendario d'intervento formativo,

concertato con tutte le scuole medie di primo grado aderenti alla rete.

Le lezioni formative potranno essere divise in: lezioni frontali-partecipate e

lezioni laboratoriali e potranno essere svolte, nei locali della scuola media di

primo grado, come anche in quella di secondo grado. In riferimento ai docenti

formatori, saranno privilegiati i consiglieri d'orientamento facenti parte alla

classe docente, ma potranno partecipare anche i consiglieri del comparto

professioni, delle associazioni di categoria ed Aziende di riferimento e degli
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Enti Locali. Riguardo al tempo di esecuzione oraria dell'intervento formativo

sarà stabilito dall'organo di Staff del Consiglio di Orientamento, nel rispetto

dei tempi delle lezioni delle scuole medie di primo grado. Occorre ricordare,

come detto sopra al punto 2.2.2, che alla fine di ogni lezione formativa lo

studente esprime un gradimento sulla disciplina  in modo sempre riservato.

Nella tabella seguente si indicano le principali discipline per indirizzo oggetto

di intervento formativo:

Tabella n.4-Discipline d'indirizzo

Discipline Scuole di riferimento

-Latino/Greco

-Matematica/Fisica

Filosofia

-Lingua:Inglese/Tedesco/Francese

-Pedagogia/Psicologia/Antropologia

-ScienzeMotorie/DisciplineSportive

-Discipline
Grafiche/Geometriche/Pittoriche/Plast.

Storia dell'Arte

-Progettaz.,Costruz.,Impianti/Topogr.

-EconomiaAziendale/Diritto-Economia

-Informatica/Telecomunicazioni

-Elettronica/Elettrotecnica

Tecnologie, Meccaniche ed Energia

Biotecnologie Sanitarie

-Agronomia/Economia Agraria

Liceo Classico

Liceo Scientifico

Liceo Scientifico

Liceo Linguistico

Liceo Scienze Umane

Liceo Sportivo

Liceo Artistico

Liceo Artistico

Istituto TCG Pes-Indirizzo CAT

Istituto TCG Pes-Indirizzo AFM

Istituto TCG Pes-Indirizzo ITI

Istituto TCG Pes-Indirizzo ITI

Istituto TCG Pes-Indirizzo IPIA

Istituto TCG Pes-Indirizzo IPIA

Istituto Professionale Agraria 
Perfugas
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2.2.b) Le fasi del C.I.O
      4) Coordinamento Finale Orientativo

Costituisce la fase finale orientativa, il docente referente di orientamento della

scuola secondaria di primo grado, di concerto con i consiglieri di orientamento

per indirizzo (Organo di Staff del Consiglio d'orientamento), sulla base degli

interessi, attitudini e qualità possedute da ciascun studente, propongono al

discente e alla sua famiglia l’indirizzo di corso motivando tale decisione.  La

proposta, che nasce dalla sommatoria dei risultati ottenuti dal test iniziale con i

risultati ottenuti da ciascuna lezione formativa, non avrà mai valore vincolante

per lo studente e per la famiglia, che potrà sempre scegliere liberamente anche

altri indirizzi.

2.2.c) Le azioni del C.I.O

Il progetto orientamento e territorio e quindi il Centro Informazione ed

Orientamento, nascendo nell'anno scolastico 2019-2020, nasce con un accordo

di rete21 che ha avuto una sua origine inizialmente in data 17 aprile 2019,

rivisto poi il 24 ottobre 2019 con nuovi ingressi alla rete.

Inizialmente si sono stabiliti le prime riunioni preliminari del Centro per

avviare le azioni di orientamento verso gli studenti della terza media di primo

grado:

Giovedì- 19/09/2019- ore 15,00 -Riunione preliminare del Consiglio di

Orientamento presso l'istituto capofila C.I.O. in via Limbara n.1 a Tempio

Pausania-SS- Istituto I.I.S. Pes Tempio.

Odg:         1.   Conoscenza rappresentanti del Consiglio di Orientamento;

2. Avvio lavori e nomina dei Consiglieri dell'Orientamento;

3. Redazione calendario interventi di coordinamento/controllo.

21Si allega copia integrale a questo progetto dell'accordo di rete tra l'IIS TCG Don Gavino Pes e le 
Istituzioni aderenti.
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Mercoledì-25/09/2019 – ore 15,00 – 1^ riunione dei Consiglieri

dell'Orientamento presso l'istituto capofila C.I.O. in via Limbara n.1 a Tempio

Pausania-SS- Istituto I.I.S. Pes Tempio.

Odg:         1.   Conoscenza rappresentanti Consiglieri di Orientamento;

2. Nomina presidente e segretario.

3. Avvio lavori e redazione calendario: Azioni di informazione;

Azioni di Consulenza 

Le azioni di informazione sono state calendarizzate come segue:

Scuola
media 

Badesi Perfugas Aggius Tempio
Pausania 

Calangianus 

data 07/10/19 08/10/19 09/10/19 10/10/19 11/10/19

ora h.16,00 h.16,00 h.16,00 h.16,00 h.16,00

luogo Anfiteatro
Badesi

Sala
Consigliare

Sala
Consigliare

Seminario
Euromedit
.

Sala
Consigliare

via via
Pascoli

p.zza
Mannu n.1

via
Pasquale
Paoli n.39

v.le D on
Sturzo

via
S.Antonio
n.2

Città Badesi Perfugas Aggius Tempio
Pausania 

Calangianus

Presentazione Sindaco Sindaco Sindaco Sindaco Sindaco

In tali contesti si è presentato il progetto orientamento alle famiglie,

comunicando la nascita del C.I.O.

Le azioni di consulenza, con somministrazione dei test, sono state

calendarizzate come segue:

Scuola media 1°grado Giornate di consulenza

Badesi 16 ottobre 2019

Trinità d'Agultu 16 ottobre 2019

Viddalba 16 ottobre 2019

Santa Maria C. 16 ottobre 2019
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Valledoria 16 ottobre 2019

Aggius 17 ottobre 2019

Aglientu 17 ottobre 2019

Luogosanto 17 ottobre 2019

Tempio P. 21, 22 e 23 ottobre 2019

Perfugas 28 ottobre 2019

Chiaramonti 29 ottobre 2019

Ploaghe 29 ottobre 2019

Calangianus Non  ancora autorizzate

Luras Non ancora autorizzate

Per le azioni di formazione si attendono le autorizzazioni degli enti scolastici,

investendo gli organi di Staff aderenti, per avviare la calendarizzazione,

sempre per gli studenti della terza media, fase che deve terminare entro il 18

gennaio 2020.

La fase del coordinamento finale orientativo per la classe terza media, verrà

avviata il 20 gennaio 2020 

Nel mese di marzo 2020 inizierà la fase di orientamento per la prima e

seconda media.
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Capitolo terzo: Monitoraggio e Controllo

3.1. Descrizione degli Obiettivi

Questo progetto è concepito, quindi, come un processo globale formativo ed

unitario in quanto stimolerà nell’alunno una riflessione personale sulle proprie

capacità, sui propri interessi e inclinazioni e, quindi, sulla propria personalità

come sintesi di un processo evolutivo nonché punto di partenza per una futura

scelta, dapprima scolastica e, poi, lavorativa. Dunque “Orientarsi per Ri-

orientarsi”. 

L’Orientamento non sarà inteso tanto come l’aiuto esterno di chi, conoscendo

o credendo di conoscere l’alunno, gli consiglia una determinata forma di vita,

di attività professionale o scolastica, quanto piuttosto, un processo mediante

cui il discente arriva, gradualmente, all’auto-orientamento, ossia a poter

scegliere da solo. Le diverse attività, quindi, avranno  lo  scopo di: 

-Favorire un orientamento legato al territorio con lʼobiettivo di essere una

funzione orientativa ad esso; 

-Coinvolgimento di tutti i protagonisti: Istituti, Enti ed Associazioni alla

funzione orientativa; 

-Una maggiore e migliore diversificazione nellʼorientamento effettuato;

-Migliorare e sviluppare i rapporti tra scuola media di primo grado e quella di

secondo grado; 

-Una funzione orientativa aderente ai bisogni formativi del territorio;

-Un'organizzazione trasversale della funzione orientativa; 

-Una distribuzione piu equa e responsabile degli studenti ai diversi indirizzi

scolatici esistenti; 

-Raggiungere un accordo unitario di orientamento territoriale; 

-Migliorare e sviluppare le azioni di orientamento nel territorio; 

-Favorire una migliore e piu equilibrata crescita culturale nel territorio. 

46



3.2. Descrizione delle strategie

Per raggiungere gli obiettivi indicati al paragrafo 3.1 verrà utilizzata una

strategia fortemente partecipativa per coinvolgere, nei processi di analisi e

cambiamento, i soggetti stessi del cambiamento. Per fronteggiare le nuove

sfide è inoltre necessario rinnovare i paradigmi e i modelli di intervento. In

tale prospettiva si propone di seguire in particolare le raccomandazioni

provenienti dall’Unione Europea. 

1) Integrare differenti forme di orientamento 

Superando la contrapposizione tra un orientamento informativo e uno

prettamente formativo ed educativo da una parte, e tra un orientamento

scolastico e uno professionale dall’altra. Una delle direttrici principali di

lavoro per i prossimi anni deve essere dunque il raggiungimento di una visione

dell’orientamento che integri aspetti informativi e formativi, oltre che renda

piu agevoli e comprensibili le discrasie tra mondo dell’educazione e della

formazione, e mondo del lavoro. 

2) Assumere una visione sistemica e di governance 

Ragionare in termini di sistemi integrati è utile per garantire l’orientamento

lungo tutto l’arco della vita (lifelong guidance) e la differenziazione delle

risorse in funzione dei bisogni dei diversi target sociali (dagli studenti ai

lavoratori anziani). Un processo di orientamento lungo tutto l’arco della vita,

sostenuto da un sistema integrato può supportare la capacità di orientarsi da

parte dello studente attraverso azioni di educazione all’auto-orientamento. 

3) Sviluppare le reti territoriali tra soggetti diversi. 

Lo sviluppo di un sistema territoriale di orientamento è fortemente

raccomandato nelle sollecitazioni dell’Unione Europea (nel Memorandum

sull’Istruzione e la formazione permanente e nel Libro Bianco sulla Gioventu),

secondo cui la creazione e interconnessione di reti sono individuate come uno

strumento strategico per favorire l'accesso dei cittadini europei

all'informazione, essenziale per la scelta e per la partecipazione. L’approccio
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di rete in particolare può costituire uno strumento chiave per la scuola per

collocarsi in modo operativo nell’ambito di un sistema integrato di servizi e

politiche per l’orientamento e raggiungere piu facilmente l’obiettivo del

successo formativo dei propri allievi. Si tratta, perciò, di organizzare “servizi”

che nascono da una diversa concezione dell’orientamento, non piu di tipo

autoreferenziale, unendo la diffusione delle informazioni con attività e

interventi specifici di risposta a bisogni, in un percorso che duri tutta la vita e

che si attivi, in particolare, nei momenti di transizione e di cambiamento. 

L’approccio di rete in particolare può costituire uno strumento chiave per la

scuola per collocarsi in modo operativo nell’ambito di un sistema integrato di

servizi e politiche per l’orientamento e raggiungere piu facilmente l’obiettivo

del successo formativo dei propri allievi. 

4) Valorizzare il ruolo e promuovere lo sviluppo professionale dei diversi

operatori dell’orientamento.

L’orientamento, quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e

grado, costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, piu in generale,

del processo educativo e formativo sin dalla scuola dell’infanzia.

Trattare l’orientamento come qualche cosa di diverso rispetto alle discipline,

determina un approccio attraverso percorsi paralleli con attività educative che

si affiancano a quelle didattiche, in tempi specificatamente dedicati, ma non si

sostanziano necessariamente delle conoscenze e delle abilità che la scuola

istituzionalmente ha il compito di promuovere. 

L’idea proposta dalla normativa europea, è di un orientamento quale attività

dentro le discipline che diventano strumento di orientamento per gli allievi. 

 5) Innovare gli strumenti e i metodi di intervento orientativo. 

Occorre configurare l’orientamento come un evento processuale di

progressivo sviluppo, maturazione e libera scelta personale che reclama

precise ipotesi educativo-formative di carattere operativo finalizzate alla

formazione integrale della personalità. 
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3.3. Descrizione delle metodologie utilizzate

Per meglio realizzare il nostro percorso progettuale di Orientamento formativo

(conoscere sé stessi) e di Orientamento informativo o scolastico (conoscere i

percorsi successivi alla scuola dell’obbligo scolastico e la realtà del mondo del

lavoro) le azioni mirate a contribuire al successo formativo degli allievi e al

superamento del disagio devono puntare sull'accoglienza e sull'ascolto ed in

particolare devono favorire: 

- alleanza con la famiglia come collaborazione strategica per costruire un

progetto comune; 

- lavoro di staff (tra docenti-consiglieri e esperti-esterni consiglieri ) e

creazione di una comunità professionale degli operatori della Formazione

Professionale e delle scuole superiori del territorio per lo scambio delle buone

pratiche; 

- interazione con il territorio (Scuole, enti locali, professioni, aziende, esperti,

servizi territoriali , etc...). 

 Le Azioni da sostenere dovranno ad ogni modo incentrarsi su: 

-Adattabilità: partire dal contesto di riferimento ponendo attenzione ai bisogni

presenti nei diversi contesti di intervento. Esserci nel tempo: la permanenza

del Progetto sul territorio oltre la durata della sperimentazione del Progetto

consentirà alle nostre scuole di svolgere attività di “C.I.O. come Centro

Educativo” strutturate ed incisive, presupposto fondamentale per la buona

riuscita dell’intervento formativo/orientativo. 

-Creazione nuove relazioni: siano esse tra docente/studente, ma anche

docente/Consigliere formatore, docente-Consigliere/genitore in quanto

ricopriranno un ruolo centrale e dinamico nell’ambito delle attività previste. 

-Garanzia di pari opportunità all’interno del percorso scolastico e contrasto ad

ogni forma di discriminazione, di cyber bullismo, di bullismo nel rispetto del

dettato della Costituzione Italiana (art. 3, 4, 29, 37, 51). 
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3.4. Diffusione dei risultati

L'attività di diffusione si svolgerà durante tutto l'arco delle azioni previste dal

progetto, in modo da garantire la piu funzionale disseminazione degli output di

progetto. Si propone di definire e realizzare, in modo condiviso, un "Piano di

comunicazione", che identifichi chiaramente le strategie, le iniziative e i

prodotti di diffusione e valorizzazione inerenti tutte le azioni previste dal

presente progetto, in modo da garantire l'adeguato coinvolgimento attivo di

tutti gli attori interessati. 

Per quanto riguarda le strategie comunicative, seguendo le migliori prassi e gli

esempi di eccellenza rintracciabili nell’Unione Europea, tre sono le priorità

programmatiche: 

1. potenziare le reti territoriali per un raccordo continuo tra luoghi della

formazione (formali, non formali, informali) e luoghi (reali e virtuali)

dell’innovazione economica e produttiva del lavoro (strategia politica e

sociale); 

2. convincere che l’inserimento nelle finalità e nelle metodologie

dell’azione educativa in tutti i luoghi dell’istruzione e della formazione

dell’orientamento come dimensione inter/trans/disciplinare, è in grado

di rendere autonomi i soggetti coinvolti (strategia educativa ed etica); 

3. utilizzare le nuove tecnologie ed Internet in chiave non solo informativa

ma formativa, praticando modalità interattive e coinvolgendo nel lavoro

in rete studenti, docenti, operatori educativi, esperti, rappresentanti del

mondo del lavoro (strategia comunicativa e comunitaria). 

Per sostenere questa strategia sarebbe auspicabile proporre le seguenti azioni:

-Creazione all'interno del C.I.O. di un sito da gestire in modalità interattiva e

nella quale collocare tutti i Project Work, i materiali didattici realizzati e le

attività svolte nel corso del progetto;
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-Creazione di comunità di pratiche di Consiglieri/insegnanti esperti di

orientamento impegnati nelle reti scolastiche e territoriali, con aree riservate e

libere di dialogo, di confronto e di collaborazione professionale. 

-Presentazione delle buone pratiche emerse attraverso l’attività di valutazione

e apertura di forum di discussione. 

-Collegamento tra l’e-learning dei contesti formali della scuola, della

formazione professionale, dell’università e quelli non formali del lavoro e

informali della famiglia e della società, attraverso il mobile learning e la

frequentazione dei Social Networ. 
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Conclusioni

In una società come la nostra, dove il cambiamento sociale è continuo e

repentino, la scuola è chiamata ad indirizzarsi e a fare propria un nuovo

sistema di didattica orientativa attraverso l’innovazione di metodi e tecniche di

insegnamento. Il processo orientativo non può esaurirsi in momenti

informativi sui vari indirizzi scolastici o sulle offerte di lavoro. Le

informazioni sono certamente indispensabili, ma devono integrarsi con

un’azione orientativa di piu ampio respiro. Infatti, l’orientamento non può piu

consistere nell’aiutare o consigliare lo studente a prendere sagge decisioni, ma

piuttosto nell’aiutarlo a prendere le sue decisioni saggiamente, ovvero il

soggetto è e deve diventare il protagonista del processo orientativo 

Il presente progetto mette in rilievo questa esigenza e contempla perciò

un’idea di orientamento scolastico, che lungi dallo scadere nel solito

baraccone da fiera, tipico dei cosiddetti saloni di orientamento (che spopolano

e disperdono risorse da una ventina di anni ad oggi), si sostanzia intimamente

del nucleo dialettico dei suoi due poli essenziali: la formazione e

l’informazione. La mera informazione (sulle possibili vie da percorrere) senza

la conoscenza di sé - che si ottiene invece attraverso un percorso ad hoc,

indicato dagli autori e dai protagonisti del presente progetto - porterebbe alla

confusione o alla individuazione di mete illusorie. La nuova “didattica

dell’orientamento” passa quindi attraverso le discipline che si insegnano a

scuola, allorché esse vengono “smontate” e presentate agli alunni per la loro

utilità pratica nel mondo concreto, quando cioè servono all’alunno per

ricostruire la realtà, rendendogli un servizio che permetta loro di diventare

membri, a pieno titolo, della cittadinanza attiva. 
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Allegato 1-Accordo di Rete

ACCORDO DI RETE

“Sviluppo dell'Orientamento e del
Territorio dell'Alta Gallura” 

Tra
I.I.S.”TCG-Don Gavino Pes” di Tempio

Pausania

e le
ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI

I e II GRADO, ENTI LOCALI, C.T.S.,
ASSOCIAZIONI CATEGORIA IMPRESE E

DELLE PROFESSIONI

Tempio Pausania, 24 ottobre 2019

La Commissione Orientamento triennio A.S.: 2019-2020-2020-2021-2021-2022 

VISTO il MURST-MPI del 29 aprile 1997 che dispone “L'orientamento
nelle sue diverse dimensioni (diffusione delle informazioni, formazione,
facilitazione delle scelte e sostegno all'inserimento negli ambienti di studio
e di lavoro) deve collocarsi nell'ambito delle iniziative di riforma della
scuola e dell'università”; 

VISTA la Direttiva 487/97 “sull’orientamento delle studentesse e degli
studenti”, quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado,
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costituisce parte integrante dei curricoli di studio e del processo educativo
e formativo sin dalla scuola dell’infanzia. 

VISTO il D.P.R. n.275 del 1999, Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche che stabilisce “nell'esercizio
dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la
realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di
orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative
eventualmente assunte dagli Enti locali” (art. 4 comma 4);

VISTO il regolamento attuativo della Legge 9/99, il D.P.R. 323/99,
nell’articolo 4, dove viene data grande valenza alla formazione e
all’orientamento degli alunni che frequentano il nono anno di scuola
obbligatoria; 

VISTA la Legge n. 53 del marzo 2003 dal titolo “Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”. Tale
norma prevede, tra l’altro, l’erogazione di finanziamenti a favore “degli
interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per
assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione”
(art. 1, comma 3);

VISTA la Risoluzione del Consiglio d’Europa (18 maggio 2004), dove si
afferma che “l'orientamento nell'ambito del sistema d'istruzione e
formazione, e in particolare nelle scuole o a livello scolastico, deve
svolgere un ruolo fondamentale nel garantire che le decisioni dei singoli
individui per quanto riguarda l'istruzione e la professione siano
saldamente ancorate, e nell'assisterli a sviluppare un'efficace autogestione
dei loro percorsi di apprendimento e professionali;

 VISTI I Decreti Legislativi, il n. 76 e n. 77/2005, relativi all’attuazione
nelle scuole superiori della legge 28 marzo 2003, n. 53 che afferma, all’art.
2, che “le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con
le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo
ciclo ed i competenti servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini
della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi
di ciascun allievo, personalizzati e documentati”;

VISTO Il Decreto Legislativo n. 139 del 2007 dal titolo “Regolamento
recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai
sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”,
introduce quale elemento innovativo un richiamo alle competenze di
cittadinanza indicate dalla Raccomandazione del Parlamento e del
Consiglio 18 dicembre 2006 dell’Unione Europea. Tali contenuti sono poi
contemplati nelle Linee Guida sull’Obbligo di istruzione del MIUR, che in
tema di “orientamento e recupero” affermano: “la centralità del giovane
che apprende costituisce il primo riferimento per ogni azione di
orientamento”;

56



VISTE le Conclusioni del Consiglio Europeo del 2009: Quadro strategico
per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione
fino al 2020: gli obiettivi fissati sono di fare in modo che l’apprendimento
permanente e la mobilità divengano una realtà, migliorare la qualità e
l’efficacia dell’ istruzione e della formazione (tutti i cittadini devono
acquisire competenze fondamentali), promuovere equità, coesione sociale
e cittadinanza attiva, incoraggiare creatività e innovazione a tutti i livelli
dell’istruzione e della formazione;

VISTI i DPR 87, 88, 89 del 15 marzo 2010 “Regolamenti di riordino degli
istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei”

VISTO Il più recente Programma Regionale di Sviluppo Regione
Sardegna (XIV Legislatura) 2010-2014 pone l’obiettivo di “dimensionare
una rete territoriale pubblico-privata di servizi per l’orientamento e
l’auto-progettualità dei percorsi di istruzione - formazione – lavoro”;

VISTA la nota MIUR 4232 del 19 febbraio 2014 "Linee guida nazionali
per l'orientamento permanente".

VISTA la Legge n.107/2015 la c.d.“Buona Scuola”), dove si trovano, in
continuità con quanto previsto dalle Linee guida del 2014, disposizioni
riferite alle attività di orientamento, anche per prevenire e recuperare
l’abbandono e la dispersione scolastica, al fine di garantire il diritto allo
studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione dei
cittadini. Tra le iniziative previste per il potenziamento dell’offerta
formativa è infatti compresa la definizione di un sistema di orientamento
dell’istituto (art.1, comma 7, lettera S).

V I S T O I l PARERE AUTONOMO ESPRESSO DAL CONSIGLIO
SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE IN MATERIA DI
ORIENTAMENTO SCOLASTICO del 18 gennaio 2018, intervenendo
per i l contrasto alla dispersione scolastica, per il miglioramento
dell'efficacia della proposta didattica e formativa e la promozione della
cittadinanza attiva e dell’inclusione sociale;

VISTO l’Accordo di rete “Sviluppo dell’Orientamento e del Territorio
dell’Alta Gallura” del 17 aprile 2019;

CONSIDERATA la richiesta di adesione alla rete di nuovi soggetti 

TRA 

l'IIS “TCG-Don Gavino Pes- con sede in Tempio Pausania, in via  Limbara, n.1 

e le sottoelencate istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado, nelle persone
dei rispettivi dirigenti scolastici, gli EE.LL. nelle persone dei Sindaci, il
Comitato Tecnico Scientifico della Nostra Istituzione Scolastica e Le
Associazioni di Impresa seguenti:

DENOMINAZIONE
ISTITUZIONE

CODICE SEDE RAPPRESENTANT
E



I.C. PIAZZA DELLA LIBERTA'-
TEMPIO

SSIC84000B VIA EPISCOPIO NR. 10 
-TEMPIO P.

DIRIGENTE SCOLASTICO

"INES GIAGHEDDU"- 
CALANGIANUS + PLESSO LURAS

SSIC826005 VIA ROMA, 4 
-CALANGIANUS

DIRIGENTE SCOLASTICO

AGGIUS - S.M. "M.PISANO" 
+PLESSI AGLIENTU E 
LUOGOSANTO

SSIC82200T VIA COLTIS -AGGIUS DIRIGENTE SCOLASTICO

S.M. BADESI +PLESSI DI 
VIDDALBA+S.M.COGHINAS+VALLE
DORIA E TRINITA'D'AGULTU 

SSIC80800G VIA PORRINO SNC -BADESI DIRIGENTE SCOLASTICO

S.TERESA GALLUR "P.F.M. 
MAGNON" 

SSIC80300C VIA XX SETTEMBRE 
-S.TERESA GALLURA

DIRIGENTE SCOLASTICO

I.C. PERFUGAS SSIC800001 VIA LA MARMORA SNC-
PERFUGAS

DIRIGENTE SCOLASTICO

LICEO G.M.DETTORI SSPC04000T VIA B.DEMURO N.3-TEMPIO 
P.

DIRIGENTE SCOLASTICO

LICEO ARTISTICO F.DE ANDRE' SSSI030007 VIA DEMARTIS SNC-TEMPIO
P.

DIRIGENTE SCOLASTICO

I.PROF.A.A.. PERFUGAS- SEDE 
CENTRALE IIS N.PELLEGRINI-
SASSARI

SSIS00300L VIA BELLINI 5-SASSARI DIRIGENTE SCOLASTICO

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PIAZZA GALLURA N. 3 
TEMPIO P. 

SINDACO

COMUNE DI CALANGIANUS VIA S. ANTONIO N. 2-
CALANGIANUS

SINDACO

COMUNE DI LURAS VIA NAZIONALE N.12-LURAS SINDACO

COMUNE DI AGGIUS VIA P. PAOLI N.39-AGGIUS SINDACO

COMUNE DI BORTIGIADAS VIA DANTE N.13-
BORTIGIADAS

SINDACO

COMUNE DI PERFUGAS PIAZZA MANNU N.1-
PERFUGAS

SINDACO

COMUNE DI BADESI VIA RISORGIMENTO N.15-
BADESI

SINDACO



COMUNE DI TRINITA' D'AGULTI E 
V.

VIA SASSARI N.27-TRINITA' 
D'AGULTU E V.

SINDACO

COMUNE DI AGLIENTU VIA PARISEDDU N.39-
AGLIENTU

SINDACO

COMUNE DI LUOGOSANTO PIAZZA DELLA BASILICA 
N.2-LUOGOSANTO

SINDACO

COMUNE DI SANTA TERESA G. PIAZZA VILLAMARINA-
S.TERESA GALLURA

SINDACO

COMUNE DI VALLEDORIA CORSO EUROPA N.77-
VALLEDORIA

SINDACO

COMUNE DI VIDDALBA VIA ANGIOY N.5-VIDDALBA SINDACO

COMUNE DI SANTA M. COGHINAS PIAZZA ALDO MORO N.2- 
SANTA MARIA COGHINAS

SINDACO

COMUNE DI CASTELSARDO VIA VITTORIO EMANUELE 
N.2-CASTELSARDO

SINDACO

COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO-IIS”TCG DON G.PES-
TEMPIO

TEMPIO PAUSANIA DOTT.LINO ACCIARO-
DOTT.FRANCESCO 
PINTUS-DOTT.NINNI 
D'ALESSANDRO-
DOTT.FABIO PAPACCIO

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI:

CONFINDUSTRIA CENTRO-NORD 
SARDEGNA

VIA ALGHERO N.49-
SASSARI

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI:

CONFCOMMERCIO NORD 
SARDEGNA

VIA G. MARCONI N.15-
TEMPIO 

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI:

CONFARTIGIANATO GALLURA 
IMPPRESE

VIA SANGALLO N.67-OLBIA

ORDINE DOTTORI 
COMMERCIALISTI ED E.C.

VIA B. LONGHENA N.2-
OLBIA

ORDINE INGEGNERI E 
ARCHITETTI E GEOMETRI

VIA UMBERTO I N.122-
SASSARI

VIA M.ZANFARINO N.23A-
SASSARI

VIA M.ZANFARINO N.12-
SASSARI

ORDINE DEI CONSULENTI DEL 
LAVORO

VIA MILANO N.7-SASSARI Pirinu Giuseppe



ORDINE AVVOCATI PALAZZO GIUSTIZIA-VIA 
LIMBARA -TEMPIO

ORDINE MEDICI VIA CAVOUR N.71B-    
SASSARI

ORDINE DEGLI PSICOLOGI VIA S. SONNINO 33-
CAGLIARI

ASSOCIAZIONI TRIBUTARISTI:

LAPET-TRIBUTARISTI

VIA AMSICORA N.13-
TEMPIO

ASSOCIAZIONI SPORTIVE:

POLISPORTIVA CIVITAS TEMPIO

Via Episcopio  3 - Tempio 
Pausania

ASSOCIAZIONI CULTURALI:

PRO-LOCO TEMPIO 

PIAZZA GALLURA N.2-
TEMPIO

UNIONE DEI COMUNI-ALTA 
GALLURA

Via G. Cannas n.1-Tempio

 EURISPES- Territorio Tempio Via delle Terme - Tempio Balata Gerolamo

Unipol-Sai-Sede Tempio Viale San Lorenzo-Tempio P. Forchiassin Giovanni

Intesa San Paolo Spa-Tempio Via N. Ferracciu-Tempio Cabizzosu Luca

AGCI Gallura-Obia Via Alessandro Volta 45 Fiori Michele

in data 24 Ottobre 2019 presso l'aula magna dell' IIS “TCG-Don Gavino Pes-
con sede in Tempio Pausania, in via  Limbara, n.1,  si conviene e stipula quanto
segue 

ART. 1 (Norma di rinvio) 

La premessa e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente accordo. 

ART. 2 (Definizioni) 

Per “Istituzioni aderenti” si intendono le Istituzioni Scolastiche, Enti Locali, 
Comitati, Associazioni ed Ordini professionali che sottoscrivono il presente accordo 
e citate in premessa. 

ART. 3 (Costituzione e denominazione della Rete) 



Ai sensi dell’art. 7 del DPR 275/1999 è istituito il collegamento in rete tra le 
Istituzioni Scolastiche Enti Locali, Comitati, Associazioni ed Ordini professionali 
che sottoscrivono il presente accordo e sopra elencate. La rete assume la 
denominazione di “Orientamento e Territorio”. 

ART. 4 (Configurazione della Rete) 

La rete si configura come Rete Territoriale di Servizio di Orientamento e si 
compone: 

1. dagli Istituti secondari di primo grado citati sopra in tabella;

2. dagli Istituti secondari di secondo grado citati sopra in tabella;

3. dai Comuni indicati sopra in tabella;

4. dalle associazioni delle imprese indicate sopra in tabella;

5. dalle associazioni e ordini indicate sopra in tabella.

ART. 5 (Oggetto e impegni delle parti) 

Il presente accordo ha come oggetto la costituzione in rete fra Istituzioni 
aderenti, al fine di: 

-Coordinare un processo di orientamento trasversale.

-Coordinare i rapporti Istituzionali per la realizzazione un orientamento verso
indirizzi di studio rispondenti ai bisogni formativi del territorio.

-Attivare formazione e collaborazione tra gli Istituti aderenti della Rete per
l’implementazione dell'orientamento.

-Attivare un Centro Informazione e Orientamento, composto da due o quattro docenti
per indirizzo scolastico scelti dal Dirigente Scolastico e da uno o due rappresentanti
scelti dal Sindaco e dai Rappresentanti delle Associazioni Imprenditoriali. al fine di
organizzare una azione di informazione, consulenza, formazione e coordinamento
finale orientativo.

-Individuare, coordinare e diffondere buone pratiche di orientamento al fine della
realizzazione di un maggiore coinvolgimento fra le Istituzioni aderenti.  

-Favorire una distribuzione piu equa e responsabile degli studenti nei diversi indirizzi
scolatici esistenti.

-Raggiungere una maggiore e migliore diversificazione nell’orientamento effettuato;
-Proporre una formazione iniziale e periodica dei docenti in campo di orientamento
scolastico. 

-Condividere risorse ed attività didattiche in presenza ed on-line mediante lo
scambio, il perfezionamento, la cooperazione e la sinergia tra i diversi istituti
aderenti, allo scopo di potenziare la propria offerta formativa e di razionalizzare i
costi. 

      10. Favorire una migliore e piu equilibrata crescita culturale nel territorio.

Le parti si impegnano a: 

1. garantire il regolare funzionamento della Centro di Informazione e
Orientamento per la sua funzione di informazione, consulenza, formazione e
coordinamento finale orientativo; 



2. predisporre tutte le misure di sistema atte a favorire gli opportuni raccordi
nei percorsi di orientamento.

ART. 6 (Istituzione scolastica capofila) 

L' IIS “TCG-Don Gavino Pes, con sede in Tempio Pausania, via Limbara n.1, 
assume il ruolo di capofila della rete. In quanto capofila, il Pes di Tempio Pausania è 
incaricato della gestione delle attività amministrativa della rete. 

ART. 7 (Centro Informazione e Orientamento) 

Il Centro Informazione e Orientamento è l'organo propulsivo della rete di
orientamento e territorio ed è composto da tutte le istituzioni aderenti con i loro
rappresentanti al vertice.

Nel centro sono presenti i seguenti organi:

Il Consiglio di Orientamento, composto dai rappresentanti delle Istituzioni aderenti,
con funzione di coordinamento del Centro;

I Consiglieri dell'orientamento (orientatori esecutivi), composti da due o quattro
docenti per indirizzo scolastico scelti dal Dirigente Scolastico e da uno o due
rappresentanti scelti dal Sindaco e dai Rappresentanti delle Associazioni
Imprenditoriali. L’azione dei Consiglieri dell'orientamento sarà di informazione,
consulenza, formazione e coordinamento finale orientativo.

Il Consiglio di Orientamento è convocato, all'inizio dell'anno scolastico, dal dirigente
scolastico dell'IIS “TCG Don Gavino Pes” di Tempio P., ma può essere convocato da
ogni altro dirigente o rappresentante delle Istituzioni aderenti indicandone
espressamente il motivo.

Le determinazioni in materia di attività oggetto dell’accordo di rete sono adottate a
maggioranza dai dirigenti scolastici e rappresentanti delle Istituzioni aderenti
coinvolte dal progetto stesso. 

Art.8 (I Consiglieri di Orientamento)

- I Consiglieri di Orientamento, costituiscono l'organo esecutivo del Centro
Informazione e Orientamento. Il numero di unità di consiglieri di
orientamento in una determinata Istituzione aderente così come la tipologia e
la frequenza delle attività sono negoziate di anno in anno dai Dirigenti e
Rappresentanti degli Istituti stessi. Le azioni condotte dai consiglieri di
orientamento dipendono da piu fattori: le proposte del Centro, del bacino di
competenza, dalla disponibilità dei Dirigenti e rappresentanti degli Istituti,
dalle particolarità sociali del territorio in cui si trova la scuola, dalla tipologia
degli studenti e possono differire enormemente in rapporto al bacino di
attività. I consiglieri di orientamento svolgono in ogni anno scolastico azioni
di: informazione, consulenza, formazione e coordinamento finale orientativo. 

ART.9 (Azioni di Informazione)

La prima azione, quella di informazione, è quella che avvia la prima
informazione orientativa agli studenti e deve essere indirizzata a tutte le classi
(del I-II e III anno delle scuole medie). In primo luogo le informazioni
inerenti le varie opzioni formative passano attraverso il materiale informativo
(giornali, brochures e volantini), che viene consegnato dai Consiglieri
orientatori ai docenti, studenti e genitori delle scuole secondarie di primo
grado. 



ART.10 (Azioni di Consulenza)

            Questa seconda azione passa solo attraverso il colloquio individuale o test,
che in genere durano mezz’ora circa. Questa azione deve iniziare dal primo o
secondo anno delle scuole medie). I colloqui con i Consiglieri possono aver luogo in
due sedi: nelle scuole medie stesse, dove i consiglieri sono infatti tenuti ad assicurare
una permanenza almeno settimanale oppure negli Istituti superiori del territorio di
competenza. In questa fase, nell'ambito delle funzioni dei consiglieri di
orientamento, potrà essere presente la figura dello psicologo orientativo che coadiuva
l'azione orientativa anche al fine di individuare difficoltà nell'esecuzione della
consulenza stessa. Particolari interventi saranno mirati verso gli studenti DSA e/o
BES.

ART.11 (Azioni di Formazione)

                Rappresenta l'azione esecutiva piu ampia e complessa dell'orientamento.
(anche questa azione deve iniziare dal primo o secondo anno delle scuole medie)
L'organizzazione di questa azione dipende da come si organizza il singolo intervento
formativo d'orientamento e soprattutto dalla relazione che si instaura con le scuole.
Al fine di orientare agli indirizzi, ci si potrà avvalere anche di test di gradimento dei
bisogni precedentemente somministrati nella fase precedente di consulenza. Si
potrebbero organizzare per ogni indirizzo attività formative (sulle discipline
principali) a cadenza settimanale presso le stesse scuole medie o presso le scuole
superiori.  L'azione potrebbe venire anticipata: con un primo incontro con i genitori,
presentando, le discipline principali interessate dagli studenti, acquisiti dai test
iniziali, nel complesso, ma sempre in forma anonima. Sarà compito poi dell'organo
di Staff del Consiglio di Orientamento-la Commissione lavoro, di redigere un
calendario d'intervento formativo, concertato con tutte le scuole medie di primo
grado aderenti alla rete.

ART.12 (Azioni di coordinamento finale orientativo)

                     Costituisce la fase finale orientativa, Il docente referente di
orientamento della scuola secondaria di primo grado, di concerto con il consigliere di
orientamento per indirizzo, sulla base degli interessi, attitudini e qualità possedute da
ciascun studente, propongono al discente e alla famiglia l’indirizzo di corso
motivando tale decisione. 

ART. 13 (durata) 

Il presente accordo ha la durata di tre anni scolastici, con decorrenza dall’AS 2019-
2020. Per particolari motivazioni, un dirigente scolastico o responsabile di una delle
istituzioni aderenti alla rete può chiedere al Consiglio di Orientamento di procedere a
modifiche del presente accordo. Non è ammesso il rinnovo tacito. 

ART. 14 (Formazione del personale) 

Il proget to di formazione è accompagnato da apposite azioni di
informazione/formazione sulle novità introdotte dal D.M. 797/2016 e Legge
n.107/2015. Tali attività potranno essere realizzate anche in collaborazione con Enti
Istituzionali e formativi. 

ART. 15 (Risorse finanziarie) 



Le scuole e le altre Istituzioni aderenti alla rete incentiveranno l’attività dei
Consiglieri dell'orientamento coinvolti nelle attività con le risorse eventualmente
disponibili del fondo di istituto/i e dei fondi di formazione e aggiornamento esistenti.

ART. 16 (Norme finali) 

L’accordo viene inviato a tutte le Istituzioni aderenti per la relativa pubblicazione
all’albo e per il deposito presso la segreteria della stessa Istituzione, dove gli
interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. Per quanto non
espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione
e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola. 

Le istituzioni aderenti dovranno altresì garantire, che tutte le informazioni ed i
dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in
materia (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 - General Data
Protection Regulation o “GDPR”). (norme in materia di protezione dei dati
personali) che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento
(nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per le finalità connesse agli
adempimenti richiesti per l’esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo. 

Letto, approvato e sottoscritto a Tempio Pausania, il  24/OTTOBRE/2019



Allegato 2-Test/Questionario

Istruzioni per la compilazione

Leggi attentamente le frasi del questionario e attribuisci a ciascuna voce un 
punteggio da 0 a 4, pensando se si tratta di un'attività che ti piacerebbe svolgere o sei 
già in grado di svolgere:                                                                                                  
0 per niente                                                                                                                      
1 poco                                                                                                                              
2 abbastanza                                                                                                                    
3 molto                                                                                                                            
4 moltissimo

0

ATTIVITA’

P
U
N
T
E
G
G
I
O

1 Aggiustare apparecchi e macchinari (es. elettrodomestici, computer, impianti elettrici) 0 1 2 3 4

2 Gestire un'attività commerciale (negozio, ristorante, bar...) 0 1 2 3 4

3 Creare pagine o siti Internet 0 1 2 3 4

4 Progettare e elaborare applicazioni per il web 0 1 2 3 4

5 Aiutare le persone in difficoltà a risolvere i loro problemi 0 1 2 3 4

6 Eseguire lavori di falegnameria 0 1 2 3 4

7 Eseguire prenotazioni (lavori di receptionist, es. CUP, centralinista….) 0 1 2 3 4

8 Raccogliere, analizzare dati e dare un'interpretazione ai risultati 0 1 2 3 4

9 Assemblare i componenti di un computer 0 1 2 3 4

10 Conoscere e valorizzare il patrimonio artistico culturale. 0 1 2 3 4

11 Studiare nuove tecniche di vendita e di promozione degli oggetti 0 1 2 3 4

12 Correggere documenti (lettere, ordini, presentazioni...) 0 1 2 3 4

13 Leggere libri o riviste scientifiche 0 1 2 3 4

14 Insegnare ai bambini e ragazzi 0 1 2 3 4

15 Cucinare 0 1 2 3 4

16 Fare modellazione, animazione e stampa 3d (giocattoli, gioielli e accessori) 0 1 2 3 4

17 Utilizzare formule e espressioni matematiche per risolvere problemi 0 1 2 3 4

18 Realizzare trucchi o acconciature 0 1 2 3 4

19 Prendere delle decisioni e assumersene la responsabilità 0 1 2 3 4

20 Realizzare degli esperimenti 0 1 2 3 4

21 Eseguire calcoli per la contabilità 0 1 2 3 4

22 Gestire laboratori e attività ricreative per persone con disabilità 0 1 2 3 4

23 Progettare architetture, arredi, oggetti di design, plastici architettonici, scenografie. 0 1 2 3 4

24 Sostenere un intervento o una discussione in pubblico 0 1 2 3 4



25 Seguire istruzioni 0 1 2 3 4

26 Lavorare con degli attrezzi e utensili 0 1 2 3 4

27 Studiare la composizione di sostanze o materiali 0 1 2 3 4

28 Essere dirigenti o manager di un'azienda 0 1 2 3 4

29 Leggere articoli e libri di psicologia 0 1 2 3 4

30 Eseguire operazioni di cassa 0 1 2 3 4

31 Lavorare in un'azienda agricola occupandosi di animali e coltivazioni 0 1 2 3 4

32 Scrivere racconti, poesie, canzoni o romanzi 0 1 2 3 4

33 Progettare una ricerca scientifica 0 1 2 3 4

34 Tenersi aggiornati sull'economia, la finanza e le normative 0 1 2 3 4

35 Studiare il comportamento delle persone 0 1 2 3 4

36 Fare l'inventario delle scorte e dei prodotti 0 1 2 3 4

37 Realizzare abiti o oggetti 0 1 2 3 4

38 Avviare un'attività in proprio 0 1 2 3 4

39 Progettare e realizzare materiale pubblicitario (manifesti, gadget 3d, magliette, ecc) 0 1 2 3 4

40
Utilizzare degli strumenti scientifici (microscopio, distillatore, cilindro graduato, bilancia analitica, agitatore 
magnetico) 

0 1 2 3 4

41 Ascoltare i problemi e i bisogni delle persone 0 1 2 3 4

42 Avviare e coordinare nuovi progetti e idee 0 1 2 3 4

43 Fare attività sportiva ed avere spiccate doti creative 0 1 2 3 4

44 Archiviare tutta la documentazione e la corrispondenza 0 1 2 3 4

45 Riparare auto o moto 0 1 2 3 4

46 Fare attività di volontariato in strutture sociali 0 1 2 3 4

47 Scrivere canzoni, comporre musica, fare arrangiamenti o fare il tecnico del suono. 0 1 2 3 4

48 Fare delle indagini per risolvere un caso 0 1 2 3 4

49 Fare formazione alle persone adulte 0 1 2 3 4

50 Supervisionare e coordinare il lavoro degli altri 0 1 2 3 4

51 Eseguire le pratiche di segreteria (risposta telefonica, mail, accoglienza clienti...) 0 1 2 3 4

52 Organizzare e gestire attività di animazione per bambini e ragazzi 0 1 2 3 4

53 Fare fotografie, fotomontaggi, fotoritocco, montaggio e riprese video digitale. 0 1 2 3 4

54 Registrare le entrate e le uscite di un'azienda 0 1 2 3 4

55 Guidare un gruppo nel raggiungimento degli obiettivi 0 1 2 3 4

56 Individuare le cause di un fenomeno 0 1 2 3 4

57 Costruire e progettare edifici 0 1 2 3 4

58 Lavorare a contatto con il pubblico 0 1 2 3 4

59 Usare programmi informatici per l'elaborazione dei dati 0 1 2 3 4

60
Fare schizzi, disegnare, dipingere, illustrare libri, decorare, restaurare opere d'arte, Manipolare con l'argilla o 
la plastilina, realizzare sculture.

0 1 2 3 4



Allegato 3-Informativa/Liberatoria

Circ. N.

Data
Ai Genitori degli Alunni Classi Terze Medie

Oggetto: Informativa e liberatoria Progetto Orientamento e Territorio a.s.2019-
2020

                    Considerato che le attività svolte all’interno del progetto Orientamento e
Territorio effettuate  nella nostra scuola, potrebbero essere documentate attraverso
raccolta dei dati, sia pur non sensibili, ma sempre nel rispetto della privacy, dal
personale della scuola o da altro personale del centro, comunque autorizzato dalla
scuola, per valorizzare il lavoro fatto e per scopi esclusivamente didattici-formativi e
culturali. 
In base alla normativa vigente: INFORMATIVA PRIVACY - (General Data
Protection Regulation, GDPR) -REGOLAMENTO UE N.679/2016: si richiedono le
specifiche liberatorie che avranno validità per ogni attività scolastica e per tutta la
durata del percorso scolastico nelle scuole dell’Istituto Comprensivo di appartenenza.

Rimane sempre valida la possibilità di esercitare i diritti relativi al loro utilizzo come:
rettifica, aggiornamento, cancellazione in caso di trattamento in violazione di legge,
opposizione al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta, ecc. 

Il trattamento dei dati: di solo questionari di rilevamento dati di interesse ed
inclinazioni verso discipline o indirizzi scolastici  potrà essere effettuato con
strumenti informatici. 

Responsabile del trattamento è il Centro Informazione ed Orientamento in via
L i m b a r a 1 - 0 7 0 2 9 T e m p i o P a us a n i a - S S - t e l . 0 7 9 - 6 3 1 51 5 - - m a i l :
ssis022002@istruzione.it - ssis022002@pec.istruzione.it

La Dirigente Scolastica-Scuola Capofila
(Prof.ssa Francesca Spampani)

mailto:ssis022002@pec.istruzione.it


DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER RACCOLTA DATI 

 PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

A.S.2019-2020

(INFORMATIVA PRIVACY - (General Data Protection Regulation, GDPR)

REGOLAMENTO 

UE N.679/2016:)

I sottoscritti _________________________________________

genitori dell’alunno/a ___________________________

frequentante la scuola ___________________________

classe ________ sez. _______   __________________

 (  )               AUTORIZZANO

(  )    NON AUTORIZZANO

la scuola ed il Centro Informazione ed Orientamento a raccogliere dati per il/la

propri__ figli__, in occasione di attività di orientamento e partecipazione ad eventi

connessi a tale attività.

Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per il solo a.s. 2019-2020, salvo

diversa disposizione.

Tempio Pausania, ______________

I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci)

____________________________

____________________________
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