
ORIENTIAMOCI
Un po’…



Come si fa a 
scegliere la scuola 
“giusta”?

- Scelgo la scuola che 
scelgono gli amici?
- Chiudo gli occhi e 
scelgo a caso?
- Faccio decidere i miei 
genitori?



NON ESISTE UNA FORMULA MATEMATICA 
CHE FACCIA SCEGLIERE LA SCUOLA “GIUSTA”
 
Perché non esiste una scuola giusta e una scuola non 
giusta

ESISTE LA SCUOLA CHE FA PER ME: 

- non è la scuola scelta dagli amici;
- non è la scuola scelta a caso;
- non è la scuola scelta dai genitori.



COME SCOPRO LA SCUOLA CHE 
FA PER ME?

1- PARTO DA ME

I miei 
interessi

Le mie 
attitudini

Le mie abilità



INTERESSI = ciò che mi 
piace fare, ascoltare, 
guardare… anche a scuola! 
Ci sono argomenti o 
materie che mi piacciono di 
più e che ascolto e studio 
con interesse?

ABILITA’ = ciò che 
riesco a fare bene e 
che mi piace fare… 
anche a scuola!
Ci sono attività che mi 
riescono bene?

ATTITUDINE = predisposizione, ciò che magari non 
conosco bene, ma mi viene facile fare istintivamente… 
anche a scuola!
Ti è mai capitato di non conoscere un argomento ma di saper 
gestire e capire l’attività legata ad esso?



2- SCOPRO LE VARIE TIPOLOGIE DI 
SCUOLA

- Licei;
- Istituti tecnici;
- Istituti professionali;
- Centri di formazione
Professionale regionale 
(CFP).

RICORDA!!!
Non esiste una scuola di “serie A” e 
una scuola di “serie B”,
TUTTE LE SCUOLE HANNO PARI 
DIGNITA’.



a. LICEI
Forniscono una buona base culturale e preparano al proseguimento 
degli studi (università).

PER FREQUENTARE CON SUCCESSO IL LICEO DEVO AVERE:
- Interesse e capacità all’approfondimento teorico;
- Abitudine allo studio individuale prolungato;
- Capacità di organizzare nel tempo il proprio lavoro di studente;
- Flessibilità mentale; utilizzare modalità diverse per analizzare problemi ed 
ipotizzare più soluzioni.



Tipologie di liceo:

- CLASSICO;
- SCIENTIFICO;
- LINGUISTICO;
- ARTISTICO;
-SCIENZE UMANE;
- MUSICALE E COREUTICO.



b. ISTITUTI TECNICI
Forniscono una buona base culturale e tecnica; preparano sia al 
proseguimento degli studi (università) sia all’ingresso nel mondo del lavoro.

PER FREQUENTARE CON SUCCESSO UN ISTITUTO TECNICO DEVO 
AVERE:
- Interesse e capacità nelle materie tecniche, scientifiche e di 
collegamento con l’operatività;
- Abitudine allo studio individuale;
- Interesse per l’analisi e la soluzione concreta dei problemi.



Tipologie di istituti tecnici:

SETTORE ECONOMICO:
- TURISMO;
- AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING.

SETTORE TECNOLOGICO:
- INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI;
- ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA;
- COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO;
- MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA;
- CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE;
- AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA;
- TRASPORTI E LOGISTICA;
- GRAFICA E COMUNICAZIONE;
- SISTEMA MODA.



c. ISTITUTI PROFESSIONALI
Forniscono una buona base tecnica e  consentono l’ingresso nel mondo del 
lavoro, ma anche nel proseguimento degli studi (ITS o università).

PER FREQUENTARE CON SUCCESSO UN ISTITUTO 
PROFESSIONALE DEVO AVERE:
- Senso pratico e predisposizione all’operatività;
- Capacità di unire le attività pratiche con lo studio della teoria;
- Desiderio di acquisire conoscenze e competenze utili per il lavoro;
- Apertura verso le innovazioni tecnologiche e disponibilità ad aggiornarsi. 



Tipologie di istituti professionali:

- AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI 
PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 
MONTANE E FORESTALI;
- PESCA COMMERCIALE E PRODUZIONI ITTICHE;
- INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY;
- MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA;
- GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE;
- SERVIZI COMMERCIALI;
- ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA;
- SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO;
- SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE;
- ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 
ODONTOTECNICO;
- ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 
OTTICO.



d. CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
REGIONALE (CFP)
Forniscono una base tecnico-pratica, per l’entrata nel mondo del 
lavoro
PER FREQUENTARE CON SUCCESSO UN CENTRO DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE DEVO AVERE:
- Voglia di entrare nel mondo del lavoro abbastanza velocemente;
- Attitudine verso competenze pratiche;
- Predisposizione ad attività di laboratorio;
- Interesse per una forte e specifica specializzazione.



Tipologie di CFP:

- QUALIFICHE TRIENNALI;
- DIPLOMI QUADRIENNALI.

ATTENZIONE!!!
Ottenuta la qualifica triennale,
posso decidere di fare gli 
esami di ammissione al quarto o 
quinto anno di un istituto 
professionale e conseguire così 
la maturità e un diploma che mi 
darà accesso ad altri percorsi 
di studio (ITS o università). 
SI FA SEMPRE IN TEMPO A 
MIGLIORARE IL PROPRIO 
TITOLO DI STUDIO!!! 



ISTITUTI PROFESSIONALI CFP

COMPETENZA Statale Regionale

DURATA 5 anni 3 anni + possibilità di svolgere il 
4^ anno

TITOLO DI 
STUDIO

Diploma di istruzione superiore Qualifica professionale (3 anni) +
diploma di tecnico (4^ anno)

STAGE IN 
AZIENDA

durante il quarto e il quinto anno durante il terzo anno

CONTENUTI Formazione culturale generale;
materie di carattere pratico con 
approfondimento in laboratorio 

(formazione più specializzata rispetto 
agli istituti tecnici)

Formazione culturale di base, ma 
meno materie teoriche rispetto 

agli istituti professionali

Molte materie di carattere pratico 
con approfondimento in 

laboratorio/officina

POSSIBILITA’ 
DI 

PROSEGUIRE 
GLI STUDI

sì è possibile frequentare il 4° anno 
e ottenere il Diploma di Tecnico 

oppure passare agli Istituti tecnici 
o professionali di Stato (sia dopo 

la terza, sia dopo il 4° anno)



3- ASCOLTA E RIFLETTI SUL PARERE CHE TI 
DANNO GLI ADULTI:

- I tuoi genitori;

- I tuoi professori

Durante i 
momenti 
settimanali 
dedicati 
all’Orientamento

Nel questionario
“La mia scelta”

Nel GIUDIZIO 
ORIENTATIVO



4- RACCOGLI INFORMAZIONI

Visita le scuole che 
ti interessano, 
anche 
“virtualmente”

Controlla il sito della 
scuola 
Www.iccsmaleo.edu.it
nella sezione 
Orientamento per i 
nuovi aggiornamenti

Visita la piattaforma
Plan your future

http://Www.iccsmaleo.edu.it/


… e ricorda...

Scegli sempre il cammino che 
sembra il migliore anche se 
sembra il più difficile: l’abitudine 
lo renderà presto piacevole.

(Pitagora)
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