
ORIENTAMENTO SCOLASTICO:

cominciamo a parlarne

► Panoramica dei  percorsi  scolastico-formativi

► Alcuni  criteri  per  facilitare/supportare una  scelta  responsabile

► I diversi ruoli e la dinamica della scelta nell’adolescente

► Insegnare a scegliere 
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• obbligo fino i 16 anni

• conseguire un diploma di istruzione secondaria di II°

o, almeno,

• una qualifica professionale a tutti gli studenti entro il

18° anno di età (L. 296/2006)
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scuola secondaria di I° grado (ex scuola media)

scuola secondaria di II° grado (ex scuola superiore)

(L. n° 240/2010)

ISTRUZIONE
ISTRUZIONE e FORMAZIONE

PROFESSIONALE  (IeFP)

competenza statale competenza regionale
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• www.provincia.como.it

istruzione, formazione e lavoro

guida “Dopo la terza media”

iscrizione on line prossimo febbraio
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3 opzioni



LICEO ISTRUZIONE  TECNICA

durata: 5 anni                   

UNIVERSITA’

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

durata: 5 anni                 durata: 5 anni                   

durata: 3 anni                  durata: 4 anni   3+1                 

ISTRUZIONE e FORMAZIONE

PROFESSIONALE  (IeFP)

statali/paritarie/private regione e/o enti  accreditati (provincia, Enaip, 

Enfapi, fondazioni, scuole statali e private ecc.)

concretamente……

eventualmente 5° anno
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ISTRUZIONE  LICEALE

……fornisce allo studente strumenti culturali e metodologici, si

acquisiscono conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al

proseguimento degli studi, all’inserimento nella vita sociale e nel

mondo del lavoro sia coerenti con le capacità e le scelte personali…..

ISTRUZIONE  TECNICA

…..fornisce saperi e competenze necessari per un rapido inserimento

nel mondo del lavoro, per l’ accesso all’università e all’ istruzione e

formazione tecnica superiore…..

ISTRUZIONE  PROFESSIONALE

…..coniuga l’ istruzione generale e la cultura professionale che

consente di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere

ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento...



LICEO

 classico 

 scientifico

anche con opzione scienze applicate*

anche con indirizzo sportivo** (D.P.R. 52/2013)

 artistico

 linguistico

 musicale-coreutico

 scienze umane

anche opzione economico-sociale*

*  senza insegnamento del latino

**senza/con insegnamento latino

durata: 5 anni                   

25/35% monte ore per ampliare

o integrare l’ offerta formativa

ISTRUZIONE
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ISTITUTO TECNICO  (IT)

economico

1) amministrazione, 

finanza e marketing

2) turismo

tecnologico

1) meccanica, meccatronica ed energia

2) elettronica ed elettrotecnica

3) logistica e trasporti

4) informatica e telecomunicazioni

5) grafica e comunicazione

6) chimica, materiali e biotecnologie

7) sistema moda

8) agricoltura, agroalimentare e agroindustria

9) costruzioni, ambiente e territorio

durata: 5 anni                   

25/35% monte ore per ampliare

o integrare l’ offerta formativa

ISTRUZIONE
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ISTITUTO 

PROFESSIONALE (IP)

statale durata: 5 anni                   

settore dei servizi

- per l’ agricoltura e lo

sviluppo rurale

- socio-sanitari

- per enogastronomia e 

ospitalità alberghiera

- commerciali 

settore  industria e 

artigianato

- produzioni industriali ed 

artigianali

- manutenzione e assistenza 

tecnica

25/35% monte ore per ampliare

o integrare l’ offerta formativa

ISTRUZIONE
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ISTITUTO  PROFESSIONALE

regionale

durata: 3 anni  

durata: 3 anni + 1 anno                    

ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP):

attestato di qualifica

- operatore alla ristorazione (preparazione pasti, servizi di sala bar)

- operatore amministrativo segretariale

- operatore del benessere (acconciatura, estetica)

- operatore del legno (disegno di arredo, manutenzione immobili)

- operatore della trasformazione agroalimentare (panificatore e pasticceria)

- operatore alla riparazione di veicoli a motore

- operatore meccanico

- operatore elettrico      ecc. ecc.

diploma di tecnico

- tecnico della ristorazione (preparazione pasti, servizi di sala bar)     ecc.

durata: 3 anni + 1 anno + 1 (propedeutico all’ università)                   

21 percorsi

REGIONE LOMBARDIA



ISTITUTO 

PROFESSIONALE (IP)

statale

durata: 5 anni                   

ISTITUTO 

PROFESSIONALE

regionale

durata: 3 anni  

attestato di  qualifica 

durata: 3 anni + 1 anno                    

dipl. di tecnico                  

25/35% monte ore per ampliare

o integrare l’ offerta formativa

ISTRUZIONE e FORMAZIONE

PROFESSIONALE (IeFP):
ISTRUZIONE

in Lombardia 5° anno

propedeutico all’università

STAGE IN AZIENDA DAL 2°ANNO
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laurea I° livello

3 anni

laurea II° livello

2 anni

PERCORSI  POST ESAME  DI  STATO

laurea a ciclo unico

4/5/6 anni

I.T.S

I.F.T.S

accademia

conservatorio
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APPRENDISTATO
D.L. 10 settembre 2003,  276

(Legge Biagi e succ. modifiche)

dal compimento del 16° anno di età il diploma di qualifica

può essere conseguito anche attraverso l’apprendistato

assolvendo in questo modo anche l’obbligo scolastico

durata: non più di 3 anni  

(minori 18 anni corsi di 240 ore/anno) 
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tasse di frequenza (esenzione per primi tre anni)

nota MIUR 07.03.2013

certificazione competenze acquisite

passerelle ….. per favorire eventuali passaggi tra

percorsi di studio diversi……

(emanuela.longoni@istruzione.it)
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CREDITI

scolastici

punteggi che devono essere

attribuiti in base alla media dei

voti conseguiti (fino a un max di

25 punti su 100)

CREDITI

formativi

punteggi che possono essere

attribuiti per attività formative

esterne all’attività scolastica

(fino a un max di 5 punti su

100)

CREDITI
Circ. 42/2007
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DEBITI    (Decreto Fioroni, ottobre 2007)

Il dirigente scolastico comunicherà alle famiglie, per iscritto, la motivazione delle 

decisioni assunte dal Consiglio di Classe al termine dell’anno scolastico

Le famiglie saranno messe al corrente delle “carenze rilevate” e dei “voti proposti”  

(sospensione del giudizio)

La scuola si farà carico degli ”interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti 

formativi registrati”

I vari istituti saranno tenuti a realizzare gli interventi entro il 31 agosto dell’anno di 

riferimento

Le famiglie, tuttavia,  possono  decidere  di  affidare  i  propri  figli  alle  cure  di 

insegnanti privati, sollevando formalmente la scuola dall’adempimento

Entro l’inizio delle lezioni “in sede di integrazione dello scrutinio finale, il C. di C. 

procede alla verifica dei risultati conseguiti ed alla formulazione del giudizio

definitivo e conseguentemente l’ammissione o meno alla classe successiva
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RUOLO dei GENITORI nella DINAMICA della SCELTA

RUOLO dei GENITORI

DINAMICA della SCELTA adolescenza

infanziavita adulta
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La famiglia è una buona scuola
per qualsiasi materia

Amos Oz

Avvenire: La speranza abita il cuore di ogni uomo



lavorano insieme

Adulto

maturo

La famiglia e la scuola 

per aiutare il ragazzo a diventare
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Criteri  attribuzione 

voto  di  comportamento

COMPORTAMENTO

PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA

FREQUENZA e PUNTUALITA’

RISPETTO REGOLAMENTO D’ISTITUTO

NOTE  DISCIPLINARI

RISPETTO del PERSONALE, dei COMPAGNI, 

delle STRUTTURE
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ORIENTAMENTO

 Disporre in un determinato verso circa i punti cardinali

 Fornire/fissare un determinato indirizzo nell’ambito di un’attività 

pratica e/o intellettuale

Aiutare una persona, o un gruppo,

Devoto, Oli - Vocabolario della lingua italiana

ad affrontare un

processo decisionaleper giungere ad assumere una

determinata scelta
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INTERESSI
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ATTITUDINI ABILITA’

PRE-REQUISITI

e



Nutre la mente
solo  ciò  che 
la   rallegra

S. Agostino
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INTERVENTO  di AIUTO alla crescita

ACCOMPAGNAMENTO  VERSO  LA  SCELTA

percorso di esplorazione che considera aspetti

COGNITIVI

RELAZIONALI

OPERATIVI

FORMULAZIONE DEL C.O. 
docenti
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IL C.O. come UNO DEI PASSI verso

la COSTRUZIONE del PROGETTO PERSONALE

formulazione del C.O. non è un punto di arrivo

………………………

………………………

………………………

insegnare a monitorarsi:  fare il punto della situazione

rafforzare le aree di debolezza

gratificarsi per i risultati

ottica 

FORMATIVA

docenti
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