
Progetto SOL

La sperimentazione di una 
pratica di Orientamento

Il progetto SOL (Scuola Orienta Lazio) nasce dalla collaborazione tra la 
Regione Lazio, ISFOL e ASAP e si propone di avviare, a partire dalle 
seconde classi della scuola media di primo grado, la sperimentazione 
di un percorso di orientamento finalizzato a sostenere il giovane nelle 
scelte future.
Il progetto avrà una durata complessiva di circa 12 mesi e si avvarrà di 
un gruppo di lavoro misto Regione Lazio, ISFOL e ASAP. 

Promotori del Progetto:

Regione Lazio Direzione regionale Istruzione, programmazione 
dell’offerta scolastica e formativa diritto allo studio e politiche giovanili 
Dott.ssa Rosanna Bellotti - Direttore Regionale

ASAP Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche
Dott. Michele Petrucci – Presidente ASAP

Direzione scientifica:

ISFOL Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei 
Lavoratori - Dott.ssa Anna Grimaldi

Gruppo di lavoro:

Regione Lazio - Dott.ssa Agnese D’Alessio e Dott.ssa Annalisa Quaglia

ASAP - Dott.ssa Giovanna Monti

ISFOL - Dott.ssa Micol Motta e Dott.ssa Valentina Orienti 

Contatti

Regione Lazio: 06/51684844
ASAP: 06/678331217
ISFOL: 06/85447304-611

Lazio

Orienta

Scuola



Cos’è SOL

SOL è un percorso di orientamento che aiuta i ragazzi a sviluppare le 
capacità utili ad operare scelte consapevoli ed efficaci per il proprio 
futuro. Rappresenta, quindi, un momento importante di crescita 
personale. 

A cosa serve

• consente di esprimere in modo consapevole la propria 
domanda di orientamento;

• facilita l’acquisizione di conoscenza di sé, dell’ambiente 
circostante, della relazione tra sé e l’ambiente;

• valorizza le risorse personali e individua quelle che possono essere 
sviluppate;

• promuove le competenze progettuali necessarie per pianificare il 
futuro scolastico e professionale.

A chi si rivolge

Agli alunni delle seconde classi di un gruppo di 
scuole secondarie di primo grado della 
provincia di Roma.

Come si articola il percorso 

Un’alternanza tra attività esperenziali e 
riflessioni sull’esperienza vissuta. 

Le tappe

La Mia Storia/Le Mie Domande
Si propone di stimolare gli studenti a ricostruire la propria storia formativa e 
a riflettere sui propri obiettivi e sulle aspettative nei confronti del percorso 
di orientamento. 

A Caccia di Risorse 
Si propone dì sviluppare negli studenti la capacità di analizzare le 
situazioni critiche della vita quotidiana, di ampliare il ventaglio delle 
proprie strategie di fronteggiamento e di valorizzare le risorse personali in 
termini di caratteristiche, conoscenze, capacità.

Stili a confronto 
Si propone di incrementare negli  alunni la conoscenza di sé attraverso 
l'auto-consapevolezza dei propri stili di apprendimento e di lavoro, e di 
incoraggiarli a sperimentarsi in un approccio flessibile e coerente con i 
compiti richiesti. 

Un ponte verso il futuro 
Si propone di sviluppare negli alunni la capacità di prendere decisioni 
rispetto al proprio futuro scolastico e professionale mediante 
l’individuazione di motivazioni, valori e atteggiamenti personali, 
l'esplorazione dell'ambiente circostante e la capacità di progettare il 
proprio itinerario scolastico individuale. 

Durata 

Il Percorso, della durata complessiva di 20 ore, 
sarà realizzato nell’arco di circa tre mesi.


