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Tutti, nel corso della vita, devono 
cercare la loro strada:

a volte essa appare chiara fin da 

ragazzi, altre volte la si trova dopo 
innumerevoli tentativi. 

Però in ogni epoca storica, in ogni 

ambiente sociale o geografico, è il 

singolo individuo che deve scoprire la 

strada per cui è più portato.

Ricorda:

Il nostro compito fondamentale è 

quello di diventare pienamente ciò 

che siamo



Se non puoi essere un pino in cima alla collina.

sii un arbusto nella valle, ma sii

il miglior, piccolo arbusto accanto al ruscello;

sii un cespuglio, se non puoi essere un albero.

E se non puoi essere un cespuglio, sii un filo 

d'erba,

e rendi più lieta la strada;

se non puoi essere un luccio , allora sii solo un 

pesce persico:

ma il persico più vivace del lago!

Non possiamo essere tutti capitani, dobbiamo 

essere anche equipaggio.

C'è qualcosa per tutti noi qui,

ci sono grandi compiti da svolgere e ce ne sono 

anche di più piccoli,

e quello che devi svolgere tu è li, vicino a te.

Se non puoi essere un'autostrada, sii solo un 

sentiero,

se non puoi essere il sole, sii una stella.

Non è grazie alle dimensioni che vincerai o 

perderai:

sii il meglio di qualunque cosa tu possa essere.

(Douglas Malloch)



È «un insieme di attività che mette in grado i cittadini di ogni
età, in qualsiasi momento della loro vita, di identificare le
loro capacità, competenze, interessi; prendere decisioni
consapevoli in materia di istruzione, formazione,
occupazione; gestire i propri percorsi personali di vita nelle
situazioni di apprendimento, di lavoro e in qualunque altro
contesto in cui tali capacità e competenze vengono acquisite
e/o sviluppate».

COS’E’ 
L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO



PROGETTO ORIENTAMENTO: 

SVILUPPO TEMPORALE DELLE ATTIVITA’

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo 
Aprile

Incontro 

informativo 

con i 

genitori 

degli alunni 

delle classi 

III 

Percorsi di 

orientamento in 

orario curriculare 

con i docenti di 

classe

Materiale 
informativo dalle 
Scuole Secondarie 
di Secondo Grado

Presentazione 

offerta formativa 

degli Istituti 

Superiori della 

Provincia

Presentazione 

offerta formativa 

degli Istituti 

Superiori della 

Provincia presso la 

scuola secondaria 

L. Da Vinci

Open day degli 

Istituti Secondari 

di II gr. per 

visitare i locali 

scolastici e parlare 

con gli insegnanti

Colloquio con le 

famiglie e consegna 

del Consiglio 

Orientativo

Open day 

degli Istituti 

Secondari di 

II gr. per 

visitare i 

locali 

scolastici e 

parlare con 

gli insegnanti

Iscrizioni 

On line

Iscrizioni 

On line

Questionario 

sulle attività 

di 

orientamento 

per studenti 

e genitori 

Monitoraggio 

corrispondenz

a consiglio 

orientativo -

scelta scuola 

secondaria di 

II gr. da 

parte delle 

famiglie



IMPARARE AD ORIENTARSI NELLA SCELTA





dicembre

MODULI
MODULO CONSIGLIO ORIENTATIVO GENITORI
MODULO CONSIGLIO ORIENTATIVO PER GLI ALUNNI
MODULO CONSIGLIO  ORIENTATIVO PER I DOCENTI



Obbligo d’istruzione 16 anni

Alla fine del 
Primo ciclo

Cosa farai
dopo le medie?

Su quali basi scegliere? Che cosa privilegiare? Quello che amiamo? Quello che
riteniamo più utile per il futuro? Un indirizzo più "facile", che non chieda troppo
impegno, o uno più "impegnativo"?
Quali sono i criteri con cui decidere la scuola da frequentare? La vicinanza a casa,
quello che fanno gli amici, quello che hanno fatto i genitori? Quello che dicono gli
insegnanti?
Vale la pena spendere tempo per vedere, capire, chiedere e, infine, dialogare con i
propri docenti ed in famiglia.





Per assolvere l’obbligo formativo/diritto-dovere di Istruzione e 
formazione, il giovane sino ai 18 anni deve frequentare percorsi 

formativi sino al conseguimento almeno di una qualifica professionale





Il Liceo

Si articola in due bienni e in un quinto anno al termine
del quale si sostiene l’esame di Stato, propedeutico al
proseguimento degli studi universitari.
Sono previsti sei percorsi, alcuni dei quali si articolano in
indirizzi (il liceo artistico ne ha sei), oppure prevedono
un’opzione, cioè un piano di studi diverso rispetto a
quello principale

Fornisce un’ampia formazione culturale di
base, propedeutica alla continuazione
degli studi. Non fornisce un titolo
professionale ma trova nell’università la
sua più naturale prosecuzione.
DURATA: 5 anni







Liceo Classico

• È indirizzato allo studio della
civiltà classica e della cultura
umanistica

• Favorisce una formazione
letteraria, storica e filosofica
idonea a comprendere il ruolo
dello sviluppo della civiltà e delle
tradizioni occidentali e nel
mondo contemporaneo sotto un
profilo simbolico antropologico e
di confronto dei valori



Liceo Artistico

Il liceo artistico è incentrato sullo studio dei vari linguaggi artistici come la pittura, la
scultura, il design, l’architettura, la grafica, la scenografia e le tecniche audiovisive e
multimediali. Questo tipo di liceo non si limita ad insegnare lo sviluppo delle varie
forme d’arte nella storia, ma permette agli studenti di liberare il loro lato creativo
grazie all’apprendimento delle tecniche in modo pratico. Il liceo artistico permette dal
terzo anno di scegliere un indirizzo di studio più specifico.

Gli indirizzi sono sei:

• arti figurative
• design
• grafica
• architettura e ambiente
• scenografia
• audiovisivo e multimediale



Liceo linguistico

• È indirizzato allo studio di
più sistemi linguistici e
culturali

• Padronanza comunicativa di
3 lingue, oltre l’italiano

Sono attivati nei limiti degli
organici:

✔ Dal primo anno del 2°
biennio l’insegnamento in
lingua straniera di una
disciplina non linguistica
(CLIL)

✔ Dal secondo anno del
2°biennio l’insegnamento in
una diversa lingua di una
disciplina non linguistica

Liceo Musicale 
e Coreutico

• È indirizzato all’apprendimento
tecnico-pratico della musica e della
danza e allo studio del loro ruolo
nella storia e nella cultura

• Iscrizione: superamento di una
prova preordinata alla verifica del
possesso di specifiche competenze
musicali e coreutiche.



Liceo scientifico
• Studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica

• Acquisizione delle conoscenze e dei metodi 
propri della matematica, della fisica e delle 
scienze naturali

• Competenze per seguire lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica

Opzione
Scienze 
applicate

Opzione 
Liceo 
sportivo

Al posto delle discipline di latino, 
storia dell’arte e filosofia (meno ore/sett.) prevede 
scienze motorie (più ore)
Diritto ed economia dello sport, Scienze Naturali

Informatica e più ore di 
scienze integrate 
al posto del latino



Liceo Scienze Umane

• Studio delle teorie esplicative dei fenomeni 
collegati alla costruzione dell’identità 
personale e delle relazioni umane e sociali

• Cogliere la complessità e la specificità dei 
processi formativi

• Padronanza dei linguaggi, delle metodologie e 
delle tecniche di indagine nel campo delle 
scienze umane

Opzione 
Economico 

sociale

•Seconda lingua
•Più ore di diritto e matematica 
al posto del latino e meno ore di 
scienze naturali



I Professionali
L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di
istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di
sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per
rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, per
un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e
all’istruzione e formazione tecnica superiore.

Settore

Dei 
servizi

Industria 
e artigianato

Si caratterizza per una cultura che 
consente di agire con autonomia e responsabilità 
nel sistema delle relazioni tra il tecnico e 
il destinatario del servizio e le altre figure professionali 
coinvolte nei processi di lavoro

Operare efficacemente in ambiti connotati
da processi di innovazione tecnologica e
organizzativa in costante evoluzione



GLI INDIRIZZI

SETTORE 
DEI SERVIZI

AGRICOLTURA E

SVILUPPO 
RURALE

SOCIOSANITARI

ENOGASTRONOMIA 

E OSPITABILITA’

ALBERGHIERA

COMMERCIALI

SETTORE INDUSTRIA 
E ARTIGIANATO

PRODUZIONI INDUSTRIALI E 
ARTIGIANALI

MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
TECNICA





I TECNICI
• Identità connotata da SOLIDA BASE CULTURALE a carattere scientifico e
tecnologico come da indicazioni Europee.
• I percorsi si articolano in area di istruzione generale (comune a tutti) e aree di
indirizzo; i risultati di apprendimento sono descritti in competenze, abilità e
conoscenze con riferimento al EQF (European Qualification Frameworks)
• L’area generale: preparazione di base attraverso il rafforzamento e sviluppo degli
assi culturali dell’obbligo scolastico
• L’area indirizzo: conoscenze teoriche applicative spendibili in vari contesti, abilità
cognitive idonee a risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti
caratterizzati da innovazioni continue, assumere anche responsabilità

Settore
Tecnico-economico

Settore
tecnologico

Due indirizzi

Nove indirizzi

Turismo 



Settore tecnologico

1) Amministrazione finanza  marketing

2) Turismo 
1) Meccanica meccanotronica e 

energia

2) Trasporti e logistica

3) Elettronica ed elettrotecnica

4) Informatica e telecomuicazioni

5) Grafica e comunicazione

6) Chimica, materiali e biotecnologie

7) Agraria, agroalimentare e 

agroindustriale

8) Sistema moda

9) Costruzioni, ambiente e turismo

Settore tecnico economico







Gli strumenti per aiutare 
il/la ragazzo/a  a scegliere

I  genitori

Gli insegnanti

Le guide 
scolastiche 
informative

I siti internet Gli sportelli informativi
presso gli istituti secondari 
di II gr.

Il Referente per 
l’Orientamento

Gli amici



IL RUOLO DEI GENITORI



• Osservarli per aiutarli a riconoscere interessi e
inclinazioni

• Ascoltarli per capire desideri o progetti nel cassetto
• Valorizzare le potenzialità
• Capire le motivazioni del consiglio orientativo degli

insegnanti
• Insieme informarsi sulle scuole e i centri di

formazione esistenti e sulle relative opportunità
formative

• Analizzare insieme le informazioni
• Seguire le evoluzioni del mondo del lavoro
• Accettare un certo margine di errore nella scelta

maturata
• Trasmettere fiducia, ma anche regole

COSA FARE



COSA NON FARE

• Non misurare solo i risultati scolastici, ma insistere 
sull’impegno

• Non ascoltarli pensando: “Intanto la scelta è solo loro”
• Non angosciare con visioni negative del futuro, ma 

mostrarsi fiduciosi sulle possibilità di realizzare il loro 
progetto

• Non dargli delle guide da leggere da soli e non delegare alla 
scuola le informazioni sugli sbocchi formativi dopo le medie

• Non scegliere al posto loro
• Non sottolineare i suoi difetti rispetto all'ipotesi scelta da 

lui
• Non squalificare il parere dei docenti se contrasta con il 

vostro
• Non scegliere una scuola unicamente in base alle statistiche 

occupazionali
• Non fare tragedie se sbaglia scuola, dicendo: "Te lo avevo 

detto!".
• Non farsi condizionare dai falsi miti
• Non condizionare con le proprie ambizioni e aspettative 



SITI UTILI



I Progetti PON ORIENTAMENTO
della nostra scuola 



La referente per l’Orientamento scolastico

Prof.ssa Concetta D’Agostino


