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Orientamento
significa trovare la giusta via 

per arrivare alla meta.



Quale studio, 
quale metodo?

Ma quale strada intraprendere per 
la mia realizzazione?

Metodo significa strada.



Punto di partenza,
strada e meta

• Da dove parto?

• Dove vado?

• Come ci arrivo?



In geografia per orientarci 
usiamo i punti  cardinali…

Nella scelta della scuola, 

quattro

punti fondamentali



1. Partire da sé, dalle proprie passioni

2. Tenere presente i punti di forza e di debolezza.

3. Conoscere le scuole superiori del proprio 

territorio.

4. Avere delle guide: insegnanti, genitori, educatori



Non bastano le semplici informazioni 
ma occorre qualcosa per orientarsi 

fra le informazioni.

E quindi ecco i primi passi….



Da dove parto?

• Occorre guardare come si è

• Occorre guardare cosa si desidera…

Non lo si capisce in astratto ma ponendo 
l’attenzione sul mio lavoro…

• Come lavoro io???



Guardare se stessi

Fattori della scelta

1. Attitudini

2. Interessi

3. Inclinazioni

4. Limiti

Ci sono dei punti di forza e 
dei punti di debolezza quindi...



Tenere conto di tutto te 
stesso

In un percorso che si realizza

• seguendo gli insegnanti

• accettando se stessi



Come lavoro?

Materie con i voti più alti

e…

Materie con i voti peggiori

Votialla mano…



...Nascono delle domande

“Perché quelle materie mi riescono bene, anche 

se non le studio molto?” 

“Perché in queste colleziono da sempre pessimi 

risultati?”

“È perché non sono portato o perché non l’ho 

mai studiata? E perché non la studio mai?”



L’importanza dei compiti a 
casa...

“Mi sono accorta 
che svolgo sempre 
prima i compiti di 
matematica, perché 
mi viene più facile 
partire da lì”

“Nelle lingue 
impiego pochissimo 
tempo: mi sono 
accorto che le 
imparo con 
facilità”

“Impiego sempre

molto nel tema per

casa, perché ci

tengo molto a farlo

bene!”



Il criterio delle capacità 
esercitate

Non basta sapere di avere una qualità in 
qualche disciplina, occorre sperimentarla 

e metterla alla prova in un lavoro. 



C’è anche il criterio degli 
interessi

Osservandosi nell’esperienza quotidiana, 
emergono gli interessi che ciascuno 

sperimenta vivendo...
Non necessariamente scolastici…



Dove voglio arrivare?

• Realizzare me stesso 
come persona.

Esempio: scegliere 
una scuola che sia 
corrispondente a te 
e ti aiuti a crescere 
e a sviluppare al 
meglio la tua 
persona.



Quale scuola ?

La domanda quindi non può ridursi a: 

“Quale scuola farò dopo la terza media?”

ma 

“Quale scuola superiore o lavoro, mi 
aiuteranno di più a realizzare me 
stesso,ad essere utile agli altri, a 

vivere in modo responsabile?”



Ricapitolando…

1. Orientarsi è trovare  l’oriente: dove vado?

2. A queste domande si risponde mettendosi in 
azione

3. Conoscendo se stessi

4. Conoscendo la scuola



Come faccio a capire quale scuola va 
bene per me?

★ Studiando giorno dopo giorno con 
metodo

★ Seguendo i miei “maestri”



Studiare = ?

Prendere 
coscienza della 

ricchezza 
e della 

varietà del 
reale
nella sua 

complessità e 
nel suo 

significato.



Dopo la terza media

Dopo
la terza 
media  

Istruzione Secondaria

di 2°grado

(scuola superiore)

Liceo

Istituto
tecnico

Istituto
Professionale

5 anni

5 anni

5 anni

DIPLOMA
di Stato

➢ Università

➢ AFAM

➢ ITS

➢ Lavoro

Istruzione e Formazione 
Professionale

(IeFM)

Centro
di formazione
Prof.le

3 anni QUALIFICA

➢ Lavoro

DIPLOMA
regionale

+ 1 anno

studiare
+ 1 anno

3 anni



Istruzione superiore

Istituti

Tecnici

Istituti
Professionali

Settore Economico

Licei

Settore Tecnologico

1
Turismo2

Amministrazione, Finanza e Marketing

1 Trasporti e Logistica
2 Costruzioni,  Ambiente e Territorio
3 Chimica, Materiali e Biotecnologie

Agraria, Agroalimentare  e Agroindustria4
5 Meccanica, Meccatronica ed Energia

Elettronica ed Elettrotecnica6
7 Sistema moda

Informatica e Telecomunicazioni8
9 Grafica e Comunicazione

1 Liceo Classico 
2 Liceo Scientifico 

Liceo Linguistico3
4 Liceo delle Scienze Umane 

Liceo Artistico5
6 Liceo Musicale e coreutico

Istruzione e Formazione

1 Agricoltura, sviluppo rurale, risorse del territorio…
2 Industria e artigianato per il made in Italy
3 Manutenzione e assistenza tecnica
4 Servizi commerciali
5 Enogastronomia e ospitalità alberghiera
6 Servizi culturali e di spettacolo
7 Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
8 Odontotecnico
9 Ottico
10 Gestione delle acque e risanamento ambientale
11 Pesca commerciale e produzioni ittiche

Professionale

1 Operatore del legno
2 Operatore meccanico
3 Operatore elettrico…



6 indirizzi

I licei offrono un’ampia formazione culturale e un
buon metodo di studio, dunque particolarmente adatti
a chi ha intenzione di proseguire gli studi
all’università.

CLASSICO

SCIENTIFICO

LINGUISTICO MUSICALE E COREUTICO

SCIENZE UMANE

ARTISTICO

Licei



LICEO CLASSICO

• Studio intensivo del greco antico e del latino, 
della civiltà classica e della cultura umanistica 

LICEO SCIENTIFICO

• liceo scientifico (tradizionale con latino)

• opzione Scienze applicate (senza latino + ore 
di informatica )

• opzione Liceo Sportivo (approfondisce le 
scienze motorie e sportive sempre all’interno 
di un quadro culturale liceale)



• tre lingue straniere dal primo anno

• una materia dal terzo anno o due materie dal 
quarto anno sono insegnate in lingua straniera

• latino nel primo biennio

LICEO LINGUISTICO

LICEO DELLE 
SCIENZE UMANE

• Liceo delle Scienze umane (ex 
psicopedagogico, con latino)

• opzione Economico-sociale (senza latino)



LICEO ARTISTICO

Sei indirizzi a partire dal terzo anno

• Arti figurative

• Architettura e ambiente                

• Design 

• Audiovisivo e multimediale

• Scenografia

• Grafica

LICEO MUSICALE
E COREUTICO

• Sezione musicale

• Sezione coreutica 



Gli Istituti Tecnici danno una formazione sia teorica che
pratica per preparare lo studente al mondo del lavoro
come tecnico esperto del settore scelto. Dopo il diploma
si possono continuare gli studi presso “Gli Istituti Tecnici
Superiori” per diventare un tecnico superiore
specializzato o iscriversi all’università.

Istituti Tecnici

2 SETTORI CON 11 INDIRIZZI
(quasi tutti con articolazioni nel triennio)

SETTORE ECONOMICO SETTORE TECNOLOGICO
(2 indirizzi) (9 indirizzi)



1) Indirizzo Amministrativo, 
Finanza e Marketing 
(ex istituto tecnico commerciale)

articolazioni:
• Relazioni internazionali per il marketing
• servizi informativi aziendali

SETTORE ECONOMICO (2 indirizzi)

2) Indirizzo Turismo (ex perito turistico)



SETTORE TECNOLOGICO 
(9 indirizzi)

1. Meccanica, meccatronica ed 
energia

2. Trasporti e logistica
3. Elettronica ed elettrotecnica
4. Informatica e 

telecomunicazioni
5. Grafica e comunicazione
6. Chimica, materiali e 

biotecnologie
7. Sistema moda
8. Agraria, agroalimentare e 

agroindustria
9. Costruzioni, ambiente e 

territorio



Gli Istituti Professionali uniscono insegnamenti teorici alla
pratica per permettere agli studenti di entrare nel mondo
del lavoro dopo il diploma come figura professionale del
settore produttivo scelto. Dopo i cinque anni si possono
continuare gli studi presso “Gli Istituti Tecnici Superiori”
per diventare un tecnico superiore specializzato o
iscriversi all’università.

● durata 5 anni (biennio + triennio)= diploma di istruzione 
professionale

● 11 indirizzi (secondo la Riforma in atto dall’a.s.2018-2019)

Istituti Professionali



Gli 11 indirizzi degli Istituti Professionali

1) AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI 

PRODOTTI E DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE 

RISORSE FORESTALI E MONTANE

2) INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

3) MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

4) SERVIZI COMMERCIALI

5) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA

6) SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO

7) SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOCIALE

8) ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 

ODONTOTECNICO

9) ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 

OTTICO

10) GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE

11) PESCA COMMERCIALE E PRODUZIONI ITTICHE



Gli istituti di IeFP permettono di acquisire il prima 
possibile competenze in un settore utili allo sbocco 
lavorativo, in base alla richiesta ed all’offerta del 
territorio.

IeFP
Istruzione e Formazione Professionale

Durata degli studi:

triennale (qualifica di operatore professionale regionale)

tuttavia e’ possibile continuare gli studi iscrivendosi

al 4° anno (diploma di tecnico professionale regionale) 

e al 5° anno (diploma di maturità statale per l’ammissione 
all’università)



➢ Mette in atto una didattica orientativa volta a far emergere 
interessi e inclinazioni fin dalla prima media 

➢ Progetta il percorso di orientamento in collaborazione con 
l’equipe degli psicologi

➢ Aderisce al “Progetto Insieme in rete” con le scuole superiori

➢ Partecipa all’organizzazione di uno stage in un’azienda del 
territorio in collaborazione con l’Ente comunale

➢ Allestisce una bacheca orientamento con locandine delle 
scuole superiori del territorio, date degli open day, saloni 
dell’orientamento e varie proposte orientative

➢ Propone un percorso di scelta individualizzato per alunni 
diversamente abili

➢ Consegna il consiglio orientativo elaborato dal consiglio di 
classe, prima della data di iscrizione alla scuola superiore

COSA FA LA NOSTRA SCUOLA PER IL PROGETTO 
ORIENTAMENTO



CONSIGLI UTILI DETTATI DALL’ESPERIENZA…
OVVERO CHE COSA NON SI DOVREBBE FARE

Ogni ragazzo merita il lavoro di identificare la scuola migliore per 
lui. Occorre ascoltare cosa ha da dire a riguardo e raccogliere il suo 
personale orientamento.

Non si deve scegliere un istituto superiore perché:

1) “lo sceglie il mio migliore amico”

2) “è il più vicino a casa mia”

3) “l’edificio è molto bello”

4) “i miei genitori mi obbligano”: in questa fase di scelta di vita è 
indispensabile il dialogo con i figli

5) “certamente da grande farò solo ed esclusivamente questo tipo 
di lavoro”: occorre tener presente la velocità dei cambiamenti della 
società e la necessità di essere “flessibili”.



E se si sbaglia scelta???

★ Nel primo bimestre dell’anno scolastico le scuole
superiori fanno ri-orientamento.

★ Si può, prima di dicembre, cambiare percorso di studi
senza perdere l’anno scolastico.

★ E poi, si può anche sbagliare scuola...Non sarà una
tragedia a meno che non la si renda tale!

Occorre guardare tutto nella prospettiva di una vita, si
tratterà allora di RICOMINCIARE, rilanciando il lavoro
dentro una correzione. Tempo speso, non perso, per
capire meglio quale via è più praticabile.



In ultimo ricordate che...

• E’ possibile inserirsi nel mondo del lavoro con un
contratto di apprendistato solo dopo il
compimento del 16° anno di età

• Tutti i ragazzi sono tenuti ad assolvere l’obbligo
scolastico di istruzione e il diritto/dovere di
istruzione e formazione fino ai 18 anni



...ma soprattutto non 
dimenticate che...
★ mettendo in campo i vostri desideri, 
★ i punti di forza e debolezza individuati 

dagli insegnanti 
★ la conoscenza che di voi hanno i genitori,

arriverete finalmente alla scelta
che in sè contiene un margine di rischio 
legato alla vostra imprevedibilità 
nell’affrontare il percorso di cui resterete                     
comunque gli unici 



Link utili
• “La Bussola” il portale della provincia di Monza e Brianza in cui trovare 

tutte le informazioni sulle Scuole Secondarie Superiori e i Centri di 
Formazione Professionale presenti sul territorio, gli indirizzi di studio e 
l’elenco di tutte le scuole di MB:

http://www.mb.provincia.mb.it/bussola/index.html

• “Io scelgo,io studio” il portale dell’Orientamento del Miur sull’istruzione 
superiore e il post-diploma:

http://www.istruzione.it/orientamento/

http://www.mb.provincia.mb.it/bussola/index.html
http://www.istruzione.it/orientamento/


Grazie per l’attenzione!


