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ART. 3 COSTITUZIONE ITALIANA

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
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IL PERCORSO SCOLASTICO

• LE SCELTE CONSAPEVOLI
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6 TIPI DI LICEO, + DI 10 TRA INDIRIZZI ED OPZIONI, ≈ 100 UNIVERSITÀ IN ITALIA



LE SCELTE CONSAPEVOLI

ü Le scelte fatte dai ragazzi oggi, sia a livello di scuola secondaria che 
universitario, si ripercuotono sul loro domani. 

ü Sono ancora troppi i giovani che effettuano le proprie scelte scolastiche 
o universitarie in maniera inconsapevole perché non hanno gli 
strumenti culturali ed economici per poter effettuare in maniera 
calibrata le proprie scelte.

ü L'orientamento deve aiutare i ragazzi a ragionare su quali siano le loro 
propensioni, le loro capacità e sull'aspetto psicologico che li spinge a 
raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati.



L’ORIENTAMENTO PERMANENTE

Rimuovendo tutti gli ostacoli, di natura sociale o economica che di fatto
impediscono una libera scelta ai giovani del territorio si favorisce lo sviluppo
del territorio stesso.

Salone Permanente 
dell’Orientamento

LATUABUSSOLA



LATUABUSSOLA

• Eventi in presenza con le più importanti Università operanti nel nostro 
territorio.

• Laboratori in cui, tramite metodologie innovative come il debate, si 
metteranno in risalto le caratteristiche personali e le aspirazioni dei ragazzi 
aiutandoli così a scegliere il loro percorso di vita

• Piattaforma che consentirà di creare una comunità virtuale in cui ragazzi 
di pari età ed esigenze possono scambiarsi esperienze e consigli ed essere 
aggiornati su ogni possibile opportunità.

• ORIENTAMENTO PERMANENTE

COMUNE DI FIANO ROMANO
www.latuabussola.it



• LATUABUSSOLA

EVENTI IN PRESENZA
QUANDO?

Gli Istituti Superiori e le Università più importanti 
operanti nel nostro territorio 

Con chi?

La prima manifestazione si terrà a Settembre 2022 e 
poi saranno organizzati degli eventi con cadenza 

periodica

Gli eventi si terranno all’interno del castello 
mettendo così in risalto le mirabili sale nobiliari ed 

il suo cortile valorizzando, così, i beni artistici e 
storici del Comune.

Dove?

Progetto “D.R.E.A.M.S.” del Comune di Fiano Romano



• LATUABUSSOLA

LABORATORI: IL DEBATE

METODOLOGIA: Debate
Metodo riferito alla capacità di argomentare e 
controargomentare.
Il Debate permette di acquisire competenze trasversali:
Ø saper risolvere i problemi - saper prendere decisioni -

creatività - senso critico - autoconsapevolezza - capacità 
relazionali - comunicazione efficace - gestione delle 
emozioni - gestione dello stress - empatia

Il Debate affonda le radici nell’oratoria classica.
Allena la mente a considerare posizioni diverse dalle 
proprie e a non fossilizzarsi su personali opinioni, sviluppa il 
pensiero critico, allarga i propri orizzonti e arricchisce il 
personale bagaglio di competenze

SCOPRIAMOLO INSIEME!
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LABORATORI: IL CONSIGLIO COMUNALE

STUDENTI
- Rappresenteranno un gruppo consiliare e saranno tenuti 
a rispettarne fedelmente valori ed interessi, utilizzando le 
regole di procedura dei Consigli Comunali.

STUDENTI
- Lo scopo sarà quello di confrontarsi, intervenire, 

mediare una posizione e cooperare per ottenere 
l’approvazione di documenti che possano favorire la 
parte rappresentata.
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COMUNITÀ VIRTUALE

PIATTAFORMA

MOODLE

L’obiettivo è di supportare le nuove generazioni nel progettare un 
futuro ricco di opportunità e soddisfazione. Uno spazio 
informativo per genitori, ragazzi e operatori del settore, che si 
caratterizza per l’aggiornamento continuo delle informazioni, 
delle azioni orientative e dello stile comunicativo.

Istallazione e sviluppo di una piattaforma basta su tecnologia 
Moodle.



PIATTAFORMA PER L’ORIENTAMENTO PERMANENTE

• Moodle è un Learning Management System
• Garantisce una comunicazione sincrona ed asincrona
• Tutti gli utenti della piattaforma possono collaborare 
• La piattaforma è molto versatile e ricca di strumenti:

• Annunci, Forum, Chat
• Glossario, Lezione, Libro
• Quiz, Scelta Sondaggio, Feedback
• Wiki, Workshop, Gamification, Level Up
• Moodle mobile app

• LATUABUSSOLA
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