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Care Studentesse e cari Studenti, Genitori e Insegnanti,

per supportare le ragazze, i ragazzi e le famiglie nei momenti di scelta per il proseguimento nel
percorso di studi, anche quest’anno Regione Toscana ha lanciato una serie di azioni ricomprese
nel  progetto  “Studiare  e  formarsi  in  Toscana:  scegli  la  strada  giusta  per  te”,  che  ha
previsto la realizzazione di:

- pagine web regionali dedicate all’orientamento scolastico e post diploma
www.regione.toscana.it/orientamentoscuola ;

- la brochure e la locandina "Studiare e Formarsi in Toscana: scegli la strada giusta per te",
scaricabili dalla pagina web dedicata;

- gli strumenti per l’orientamento on line finalizzati ad arricchire le competenze orientative,
cioè quelle fondamentali competenze utili a ciascuno per la gestione con successo del proprio
percorso di sviluppo formativo, articolati in laboratori interattivi e video di approfondimento,
oltre a tanti materiali di corredo scaricabili, schede informative e di esercitazione.

I laboratori sono sviluppati su  sette aree tematiche fondamentali di riflessione: educare
alla  scelta,  metodo  di  studio,  aree  di  interesse,  guardare  lontano,  riorientamento,
stereotipi di genere in orientamento e arrivare all’obiettivo.
Per ciascuna delle sette aree una specifica playlist di video approfondisce il tema, per un
totale di ben 40 video. Dopo una prima fase di svolgimento dei laboratori nelle classi per
supportare la realizzazione di attività orientative, questi innovativi materiali video sono
adesso completamente disponibili sul canale youtube di Regione Toscana per tutte e tutti
coloro  che  sono interessati:  docenti  (anche non registrati)  e  soprattutto  studentesse  e
studenti e famiglie, che potranno guardarli (o riguardarli) in piena autonomia.

Tutti  i  materiali  sono  pubblicati  sulla  sezione  del  sito  di  Regione  Toscana  dedicata
all’orientamento: www.regione.toscana.it/orientamentoscuola 

In particolare i video sono raggiungibili alla pagina:

www.regione.toscana.it/-/strumenti-per-l-orientamento 

o direttamente sul canale youtube di Regione Toscana 
www.youtube.com/c/RegioneToscanaUfficiale ;
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-  la campagna di comunicazione che ha visto come testimonial Lorenzo Baglioni e che ha
previsto la realizzazione di eventi e video con canzoni didattiche per affrontare, anche con un
linguaggio scherzoso ma mai superficiale, il  tema fondamentale della scelta del percorso di
studio.

I materiali della campagna sono raggiungibili dalla pagina:

www.regione.toscana.it/-/orientamento-scolastico/campagne-informative 

Si tratta quindi di un progetto ricco e articolato che si rivolge in particolare alle ragazze e ai
ragazzi al termine della scuola secondaria di I grado, in occasione delle  iscrizioni per l’a.s.
2023/2024 aperte  dal  9 al  30 Gennaio 2023,  e  della  secondaria  di  II  grado,  cercando di
illustrare e di chiarire tutte le opportunità che possono trovare nel territorio regionale.

Dopo la scuola media (secondaria di I grado), per proseguire gli studi si può infatti scegliere
tra:

a) Licei, Istituti Tecnici e Istituti professionali, all'interno del Sistema di Istruzione Superiore,
con percorsi di cinque anni e rilascio di diploma scolastico;

b)  Percorsi  più  brevi  mirati  all'ingresso  nel  mondo  del  lavoro,  con  rilascio  di  qualifica
professionale,  all'interno del  Sistema di  Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della
Regione Toscana.

Dopo la scuola superiore (secondaria di II grado), oltre ad uno dei "percorsi tradizionali" ,
ossia Università o Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), è possibile scegliere anche i
corsi  di  studio  e  formazione  ad  alta  specializzazione  tecnica  e  tecnologica  coordinati  e
promossi dalla Regione Toscana:

a) percorsi biennali o triennali degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy);

b) corsi di 800 o 1000 ore dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).

In  questo  periodo  di  iscrizioni  al  prossimo  anno  scolastico,  riteniamo  particolarmente
importante contribuire a far il circolare il più possibile un’informazione ampia e completa su
tutte  le  possibilità  di  scelta  che  si  presentano  nel  territorio  regionale,  supportando  così  le
decisioni delle ragazze e dei ragazzi con suggerimenti di esperti, riflessioni e approfondimenti.

Vi invitiamo quindi a visitare le pagine del sito della Regione Toscana “Studiare e formarsi
in  Toscana:  scegli  la  strada  giusta  per  te” raggiungibili  attraverso  il  link
www.regione.toscana.it/orientamentoscuola 
Si tratta di una vera e propria guida web molto ricca che riporta tutta la nostra offerta e la
rende facilmente accessibile;  a disposizione di tutte e tutti  -dei docenti,  delle studentesse e
degli studenti e delle loro famiglie- vi si possono trovare davvero tantissime cose: i laboratori
on line interattivi per lo sviluppo delle competenze orientative, le playlist di approfondimento, i
materiali informativi sull’offerta dei percorsi di istruzione e formazione, i videodocumentari
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sulle buone pratiche, gli eventi e seminari realizzati, oltre agli strumenti di comunicazione delle
nostre campagne che si rivolgono direttamente ai più giovani. Presto  aggiungeremo ulteriori
iniziative e materiali sempre nuovi.

“Studiare  e  formarsi  in  Toscana:  scegli  la  strada  giusta  per  te”  è  un’iniziativa  di  Regione
Toscana, ricompresa in GiovaniSì -il progetto di Regione Toscana per l’autonomia dei giovani-
realizzata  in  collaborazione  con l’Ufficio  Scolastico Regionale e  finanziata  con risorse del
Fondo Sociale Europeo (FSE).

Augurando a tutte le studentesse e a tutti gli studenti di riuscire a fare la scelta più giusta per se
stessi, una scelta consapevole e informata, che consenta loro di realizzarsi pienamente a livello
personale e professionale, vi salutiamo cordialmente

Alessandra Nardini
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