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Orientarsi...

 PROCESSO CONTINUO  Ci orientiamo 
continuamente

 FARE UNA SCELTA DECISIVA
 OBIETTIVO PRINCIPALE DEL PERCORSO DI 

ORIENTAMENTO: 
     Porre l’individuo nelle condizioni di conoscere 

sé stesso per operare scelte consapevoli e 
mirate in condizioni di progressiva autonomia.



     Perché fare Orientamento?
Supporto ai ragazzi in un 
percorso di CRESCITA e di 
CONSAPEVOLEZZA

Supportare le famiglie

Dimensione orientativa della 
Scuola secondaria di Primo grado



Circolare Ministeriale n. 43 (15-4-09)
Orientamento formativo sin dalla scuola dell’infanzia

    a)  una rifessione sul percorso scolastico precedente per identifcare 
punti di forza / di criticità e scoperte di  interessi /preferenze a livello 
formativo;

     b) l’acquisizione di un metodo per impostare correttamente il processo 
decisionale;

     c) il reperimento e la lettura/rielaborazione di informazioni 
corrette;

     d) la pianifcazione di obiettivi e la defnizione di impegni.



Chi è il ragazzo di oggi?
E’ UN RAGAZZO:

In continuo sviluppo, che si “sperimenta” quotidianamente 
e che deve confrontarsi con il giudizio di chi lo circonda 
(amici, famigliari, insegnanti, ecc…)

Che si trova in un periodo di crescita, talvolta di crisi, 
vivendo anche la percezione di un futuro incerto…

Che si trova comunque obbligato  a dover afrontare una 
scelta, assumendosene il rischio…



Non solo informarsi…

 INFORMARSI                                                 CONOSCERSI   

  Brochure informative                             Punti di debolezza
  Open day                                                 Punti di forza
  Campus                                                   Aspettative
  Internet                                                    Passioni
  Parlare con ex alunni                              Interessi



LA “CASSETTA DEGLI ATTREZZI” DELLO STUDENTE
   METODO DI STUDIO          CONSAPEVOLEZZA                    CONSAPEVOLEZZA 
                                                           PROPRIE                               PROPRI LIMITI
                                                       POTENZIALITA’

  CAPACITA’ di                                                                      ASPETTATIVE
 ADATTAMENTO            IMPEGNO E COSTANZA                     MOTIVAZIONE                       

                                                               

  CONSAPEVOLEZZA                     PENSIERO CRITICO             SOGNI- INTERESSI
 PROPRIA EMOTIVITA’                                                                                                 
             FLESSIBILITA’                                                                    ASPIRAZIONI –ATTITUDINI 

PERCHÉ QUESTI ASPETTI DI SÈ?
Sono gli aspetti fondamentali per afrontare positivamente il passaggio alla 

scuola secondaria  di secondo grado, che richiede competenze e abilità 
diferenti



COME?

DIMENSIONE 
implicita
Didattica 
orientativa

DIMENSIONE 
esplicita

Azioni mirate



Didatca orientatia

 TUTTI I DOCENTI TRAMITE LA LORO DISCIPLINA O 
LAVORO INTERDISCIPLINARE

 RENDERE L’ALUNNO PROGRESSIVAMENTE CAPACE 
DI COMPRENDERE QUALI SONO I SUOI INTERESSI, 
LE SUE ATTITUDINI, LE SUE PROPENSIONI…

 PROVARE NUOVE E VARIE METODOLOGIE
 SOSTENERE NEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO



Gli esit di una didatca orientatia



CO-COSTRUZIONE DI UN PROCESSO





Il ragazzo
 Attitudini 
 Potenzialità 
 Interessi 
 Abilità di studio
 Motivazione  
 Emotività
 Dinamiche relazionali 
 Identità culturale 



La famiglia

 Aspirazioni 
 Emotività
 Sostegno e fducia
 Comunicazione
 Posizione



La scuola 

 Guida e sostiene
 Orienta verso la conoscenza di sé 

e degli altri
 Mira alla riuscita di tutti
 Legge i bisogni del singolo
 Accompagna nella costruzione 

della realtà
 Guida all’esplorazione del 

territorio



RIFLESSIONE COMPLESSIVA



CLASSI Seconde: Accendi l’interesse

ATTITUDINI – INTERESSI –ASPIRAZIONI
 La costellazione
 Questionario di interessi
 Come ti piacerebbe lavorare?
 Questionario attitudini
 Scheda di sintesi
 L’ora di genio
 Questionario Regione Friuli V.Giulia
 SPAZIO ARTE maggio 2018



CLASSI Terze: Proiiamoci un po’

 Dalla seconda alla terza media
 Punti di forza/debolezza
 Rifessione sul metodo di studio e sugli stili di 

apprendimento
 Prima ipotesi di scelta
 Microinserimenti alle scuole superiori del 

territorio
 Laboratori di meccanica e ristorazione
 Consiglio Orientativo dicembre
 Domanda di iscrizione gennaio-febbraio
 Esame fnale



COME UTILIZZARE LE COMPETENZE, PER 
LA SCELTA?

          
        SCUOLA              STUDENTE                        Valutare il “peso”
                                                                                    dello studente e trovare
                                        interessi                             una scuola che lo 
                                                                                     richiede simile.
                                         capacità
    caratteristiche                                                      Avere le competenze
    richieste                      oferta                                  richieste permette    
                                                                                   un percorso più sereno
                                                                         e con maggiore soddisfazione.  

   



COSA CERCA LA NUOVA SCUOLA?
 

   Ogni tipologia di scuola ‘richiede’ uno 
studente con alcune caratteristiche specifche, 
affinché possa sviluppare le sue competenze e 
le sue capacità in linea con gli obiettivi e i 
programmi scolastici proposti.



             Licei                                                                Istituti tecnici
I licei ofrono un’ampia formazione                     Gli Istituti Tecnici sono scuole che 
culturale e un buon metodo di studio,                  ti formano non solo dal punto di
cosa che rende questa tipologia di scuola             vista teorico ma anche da quello
particolarmente adatta a chi ha intenzione          pratico, mettendoti in grado di
di proseguire gli studi all’università.                       realizzare quello che hai studiato.

Istituti professionali                               Istruzione e formazione professionale
Gli Istituti Professionali sono scuole che       L’IeFP costituiscono una soluzione al
ti formano non solo dal punto di vista           problema dell’occupazione. Infatti
teorico ma anche da quello pratico,                insegnano ai ragazzi un mestiere
mettendoti in grado di realizzare quello        direttamente sul campo, inserendoli 

che hai studiato.                                         nel mondo del lavoro grazie alla formazione pratica
                                                                    conseguita con molte ore di stage, tirocini,laboratori

MA OGNI SCUOLA È DIFFERENTE



QUADRO NORMATIVO 

Licei
D.P.R. 89/10 e

 Indicazioni 26-5-10

Istituti Tecnici
D.P.R. 88/10 e 
Direttiva 57/10

Istituti 
Professionali

D.P.R. 87/10 e 
Direttiva 65/10

Istruzione e Formazione  
Professionale

D. n.1146    11-02-2010
D. n. 1544   22-02-2010 



I licei 
 Tipo di scuola: Istruzione Liceale di competenza 

dello Stato 
 Durata: 5 anni 
 Titolo rilasciato: Diploma liceale
 Dopo:  Accesso all’università, agli istituti di alta 

formazione artistica musicale e coreutica 
(Accademie e conservatori), agli istituti tecnici 
superiori (ITS –durata di due anni) e ai percorsi di 
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS-2 
semestri). Accesso al mondo del lavoro.



I licei 
 liceo artistico (arti fgurative; architettura e ambiente; design; 

audiovisivo e multimediale; grafca; scenografa)
 liceo  classico; 
 liceo linguistico; 
 liceo musicale e coreutico;
 liceo scientifco
 liceo scientifco con opzione scienze applicate;
 liceo delle scienze umane 
 liceo  delle scienze umane con opzione economico-sociale 



Gli Isttut Tecnici
 Tipo di scuola: Istruzione Tecnica di competenza 

dello Stato 
 Durata: 5 anni 
 Titolo rilasciato: Diploma di istruzione tecnica
 Dopo:  Accesso all’università agli istituti di alta 

formazione artistica musicale e coreutica, agli 
istituti tecnici superiori(ITS) e ai percorsi di 
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). 
Accesso al mondo del lavoro.



Gli istiut iecnici
L’impianto organizzativo prevede due settori:
 Il settore economico
 Il settore tecnologico

Il settore economico comprende 2 indirizzi:
 a) amministrazione, fnanza e marketing
 b) turismo



INDIRIZZI ARTICOLAZIONI

Amministrazione, 
Finanza e Marketing

Amministrazione, 
Finanza e Marketing

SETTORE ECONOMICO
Relazioni internazionali 
per il marketing

Sistemi informativi 
aziendali

Turismo Turismo 



Gli istiut iecnici
Il settore tecnologico comprende 9 indirizzi:
 a. Meccanica, Meccatronica ed Energia 
 b. Trasporti e Logistica 
 c. Elettronica ed Elettrotecnica 
 d. Informatica e Telecomunicazioni 
 e. Grafca e Comunicazione 
 f. Chimica, Materiali e Biotecnologie 
 g. Sistema Moda 
 h. Agraria e Agroindustria 
 i. Costruzioni, Ambiente e Territorio 



Tecnologico

Meccanica, Meccatronica ed Energia 
Meccanica e Meccatronica  

Energia 

Trasporti e Logistica
Trasporti 

Costruzione 
mezzo aereo/ mezzo  
marittimo/ mezzo  
terrestre

Manutenzione

Conduzione 

Logistica

Elettronica ed Elettrotecnica

Elettronica

Elettrotecnica

Automazione 

Informatica e Telecomunicazioni
Informatica 

Telecomunicazione

Graphic e Comunicazione  Grafica e Comunicazione 

Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Chimica e materiali

Biotecnologie ambientali

Biotecnologie sanitarie

Sistema Moda
Tessile, abbigliamento e moda

Calzature e moda

Agraria e Agroindustria 

Produzioni e trasformazioni

Gestione dell'ambiente e del territorio

Viticoltura ed enologia

Costruzioni, Ambiente e Territorio
 Costruzioni, Ambiente e Territorio
GEOTECNICO



Gli Isttut Professionali
 Tipo di scuola: Istruzione Professionale di 

competenza dello Stato 
 Durata: 5 anni
 Titolo rilasciato: Diploma di istruzione 

professionale
 Dopo:  Accesso all’università agli istituti di alta 

formazione artistica, musicale e coreutica, agli 
istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e 
formazione tecnica superiore. Accesso al mondo 
del lavoro.



Gli istiut professionali
1. AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE VALORIZZAZIONE DEI 

PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 
FORESTALI E MONTANE

2. PESCA COMMERCIALE E PRODUZIONI ITTICHE 
3. INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY PRODUZIONI 

INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
4.  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA 
5.  GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE 
6. SERVIZI COMMERCIALI
7.  ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA
8.  8SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO 
9. SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE SERVIZI SOCIO-

SANITARI 
10.  ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 

ODONTOTECNICO 
11.  ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO



Isiruzione e Formazione Professionale
 Tipo di scuola: Istruzione e Formazione Professionale di 

competenza regionale 
 Durata: 3 + 1 + 1
 Titolo rilasciato: 

dopo 3 anni 
Qualifca professionale triennale (di 2° livello europeo) che permette:
-  accesso al mondo del lavoro 
 - accesso al 4° anno IFP 

dopo 4 anni 
Diploma Tecnico professionale (attestato di certifcazione di 3° livello 

europeo) che permette 
 accesso  agli istituti tecnici superiori (ITS), attraverso la frequenza 

di un anno di formazione integrativa  
 accesso  ai  percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore  

(IFTS)
dopo 5 anni
 Diploma di istruzione tecnica (accesso all’università)



 Si tratta di un insieme molto ampio, che copre 15 aree professionali:
 1. Agricola
 2. Agroalimentare 
 3. Servizi della ristorazione
 4. Artigianato artistico
 5. Chimica e ambientale
 6. Commerciale e dei servizi logistici
 7. Grafca, comunicazione multimediale e spettacolo
 8. Edile e del territorio
 9. Elettrica-elettronica, informatica e telecomunicazioni
 10. Cura della persona, estetica, sport e benessere
 11. Legno e arredamento
 12. Meccanica
 13. Servizi di impresa
 14. Moda e abbigliamento
 15. Servizi di promozione e accoglienza

Reperiorio dell’oferia di Isiruzione  e Formazione Professionale della Regione Lombardia



    Alcuni consigli
   Siti web
 Open day
 Confronto ex alunni
 Confronto con i ragazzi e con docenti
 Laboratori di indirizzo PON
 Attenzione al consiglio orientativo



Per ulteriori approfondiment:
Consultare:
 sito della provincia di Milano 

http://www.cittametropolitana.mi.it/iter/ 
 Cerca la scuola più vicina a te 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
 sito MIUR http://www.istruzione.it/orientamento/ 
 Test: 

http://www.almaorientati.it/orienta/anagrafca/Default.aspx 
 Comune di Sesto S.G. 

http://www.sestosg.net/sportelli/educazioneeistruzione/ 

http://www.cittametropolitana.mi.it/iter/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://www.istruzione.it/orientamento/
http://www.almaorientati.it/orienta/anagrafica/Default.aspx
http://www.sestosg.net/sportelli/educazioneeistruzione/
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