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Quale scelta fare dopo la scuola 
secondaria di primo grado?

…..dubbi, perplessità e ansie
di ragazzi, insegnanti, ma soprattutto….
genitori…..
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Lo studio è un diritto……..
articolo 34 della Costituzione della Repubblica 
Italiana

Terminato il primo ciclo di istruzione
(scuola primaria + scuola secondaria di primo grado)
si è assolto l’obbligo scolastico.

Lo studente continua a frequentare un’istituzione scolastica e al termine 
del biennio assolve l’obbligo di istruzione (16 anni) 
che non si conclude con il rilascio di un titolo di studio.

L’obbligo formativo è introdotto dall’art.68 legge 144/89:
i ragazzi fino ai 18 anni hanno l’obbligo di frequentare attività formative 
prima di inserirsi nel mondo del lavoro.



a.s. 2018/2019

Sistema scolastico 
italiano

Diploma di Stato

LICEO ISTITUTO TECNICO
ISTITUTO 

PROFESSIONALE
CORSO FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

Qualifica 
professionale

Diploma tecnico 
professionale

SCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

UNIVERSITA`

MONDO DEL 
LAVORO
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Sistema scolastico italiano: Alunni DVA

PROGRAMMAZIONE 
RICONDUCIBILE AI PROGRAMMI 
MINISTERIALI (art 15 comma 3 
dell’O.M. n.90 del 21/05/2001)

PROGRAMMAZIONE NON
RICONDUCIBILE AI PROGRAMMI 
MINISTERIALI (art 15 comma 3 
dell’O.M. n.90 del 21/05/2001

Programma minimo che 
riprende i contenuti essenziali 
delle discipline

Programma con la riduzione 
parziale e/o sostituzione di 
alcuni contenuti ma con la 
medesima valenza formativa 
(art.318 DLvo297/1994

La programmazione 
differenziata riporta obiettivi 
non riconducibili ai programmi 
della classe e  consiste in un 
piano di lavoro personalizzato 
per l’alunno stilato dai docenti 
del cdc.

DIPLOMA

ATTESTATO 
delle 

competenze 
acquisite

DIPLOMA
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Sistema scolastico italiano: Alunni DSA

PROGRAMMAZIONEPER OBIETTIVI 
MINIMI

CASI PARTICOLARI che richiedono 
il verificarsi di determinate 
condizioni

PDP  
STRUMENTI COMPENSATIVI
MISURE DISPENSATIVE

Dispensa dallo scritto lingue 
straniere (sostituito con l’orale)

Esonero dall’insegnamento 
lingua straniera

DIPLOMA

ATTESTATO 
delle 

competenze 
acquisite

Percorso didattico 
differenziato
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Il liceo

I corsi durano 5 anni
Il diploma liceale è un titolo non sempre 
utile per inserirsi immediatamente nel 
mondo del lavoro: di solito è un punto di 
partenza verso gli studi universitari.
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Il liceo: gli indirizzi
ISTITUTO INDIRIZZO/OPZIONE

CLASSICO /

SCIENTIFICO Corso ordinario

Opzione scienze applicate

Indirizzo sportivo

LINGUISTICO /

ARTISTICO Arti figurative

Architettura e ambiente

Audiovisivo e multimediale

Design

Grafica

Scenografia

LICEO MUSICALE E COREUTICO /

LICEO DELLE SCIENZE UMANE Corso ordinario

Opzione economico-sociale
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L’istituto tecnico

Anche in questo caso i corsi durano 5 anni
Il diploma di istruzione tecnica è un titolo riconosciuto a 
livello nazionale che permette di inserirsi immediatamente 
nel mondo del lavoro o continuate con gli studi universitari.
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L’istituto tecnico: settori e indirizzi
SETTORE INDIRIZZO (dal 1° anno) ARTICOLAZIONE (dal 3° anno) OPZIONE (dal 3° anno)

ECONOMICO Amministrazione, finanza e 
marketing

AFM

Relazioni internazionali per il 
marketing

Sistemi informativi aziendali

Turismo /

TECNOLOGICO Meccanica, meccatronica 
ed energia

Meccanica-meccatronica Tecnologie dell’occhiale

Tecnologie delle materie 
plastiche

Energia 

Trasporti e logistica Costruzione del mezzo Costruzioni aereonautiche
Costruzioni navali

Conduzione del mezzo Conduzioni del mezzo navale
Conduzione del mezzo aereo

Conduzione di apparati e 
impianti marittimi

Logistica
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L’istituto tecnico: settori e indirizzi
SETTORE INDIRIZZO (dal 1° anno) ARTICOLAZIONE 

(dal 3° anno)
OPZIONE (dal 3° anno)

TECNOLOGICO Elettronica ed 
elettrotecnica

Elettronica 

Elettrotecnica Specializzazione elettromedicale

Automazione 

Informatica e 
telecomunicazioni

Informatica 

Telecomunicazioni 

Grafica e comunicazione Grafica e 
comunicazione

Tecnologie cartarie
Sperimentazione cinema e tv
Sperimentazione fotografia e grafica

Chimica materiali e 
biotecnologie

Chimica e materiali Tecnologie del cuoio

Biotecnologie 
ambientali

Biotecnologie sanitarie

Sistema moda Tessile abbigliamento e 
moda

Calzature e moda
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L’istituto tecnico: settori e indirizzi

SETTORE INDIRIZZO (dal 1° anno) ARTICOLAZIONE (dal 3° anno) OPZIONE (dal 3° anno)

TECNOLOGICO Agraria, agroalimentare e 
agroindustria

Produzioni e trasformazioni

Gestione dell’ambiente e del 
territorio

Viticoltura ed enologia Enotecnico (VI anno)

Costruzioni, ambiente e 
territorio

Costruzioni ambiente e territorio Tecnologie del legno e delle 
costruzioni
Specializzazione tecnico di 
cantiere «perito edile»

Geotecnico 
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L’istituto professionale

Dopo 5 anni di studio il diploma professionale permette di 
entrare nel mondo del lavoro con competenze e conoscenze 
di tipo specialistico oppure proseguire con gli studi 
universitari.
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L’istituto professionale: settori e indirizzi
SETTORE INDIRIZZO (dal 1°

anno)
ARTICOLAZIONE 
(dal 3° anno)

OPZIONE (dal 3° anno)

INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

Produzioni industriali 
e artigianali

industria Arredi e forniture di interni

Produzioni audiovisive

Artigianato Produzioni artigianali del territorio

Produzioni tessili sartoriali

Manutenzione e 
assistenza tecnica

Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili

Manutenzione dei mezzi di trasporto

SERVIZI Servizi per 
l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale

Gestione delle risorse forestali e montane

Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli del territorio

Servizi socio-sanitari Socio-sanitario

Odontotecnico 

Ottico

Servizi per 
l’enogastronomia e 
l’ospitalità 
alberghiera

Enogastronomia Prodotti dolciari artigianali e industriali

Servizi sala e vendita

Accoglienza turistica

Servizi commerciali Promozione commerciale e pubblicitaria
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L’istituto professionale: settori e indirizzi (le novità)
NUOVI INDIRIZZI
In luogo dei due settori (Servizi e Industria e artigianato), comprendenti in totale sei indirizzi, vi sono ora 11 
indirizzi di studio.E, oltre ai settori, sono cancellate le articolazioni e le opzioni figuranti sempre nel D.P.R. 87/10. 
L’abrogazione è graduale, peraltro necessitando dei regolamenti attuativi in parte emanati e in parte emanandi. 
Essa decorre dal prossimo anno scolastico 2018-19 per le classi prime, per completarsi a regime nell’anno 
scolastico 2022-23.

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali 
e montane

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 ospitalità alberghiera

Servizi culturali e dello spettacolo

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico
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La formazione professionale

I corsi affrontano prevalentemente 
argomenti tecnici legati all’ambito 
lavorativo e prevedono molte ore di 
attività ed esercitazioni pratiche, per 
rilasciare qualifiche e diplomi 
professionali di 3 o 4 anni.
Frequentando un 5 ° anno presso un 
altro istituto professionale 
è possibile ottenere 
il diploma professionale 
che dà accesso anche 
all’università.
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SETTORE INDIRIZZO ARTICOLAZIONE

AREA AGRO 
ALIMENTARE

Operatore agricolo Coltivazioni arboree, erbacee, ortofloricole

Allevamento animali

Silvicoltura e salvaguardia animali

Operatore della trasformazione 
agroalimentare

Panificazione e pasticceria

Lattiero casearia

vitivinicoltura

Tecnico agricolo

Tecnico della trasformazione agroalimentare

AREA CULTURA,
INFORMAZIONE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Operatore grafico Stampa e allestimento

Multimedia 

Audio video

Tecnico grafico Audio video

AREA SERVIZI 
ALLA PERSONA

Operatore del benessere Acconciatura 

estetica

Tecnico dei trattamenti estetici

Tecnico dell’acconciatura

La formazione professionale
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SETTORE INDIRIZZO ARTICOLAZIONE

AREA
MANIFATTURA E 
ARTIGIANATO

Operatore del legno Disegno di arredo

Decorazione

Manutenzione di immobili

Operatore dell’abbigliamento Sartoria 

Confezioni industriali

Operatore delle calzature

Operatore delle lavorazioni artistiche Metalli

Decorazione degli oggetti

Materiali lapidei

Arredo tessile

Tessitura-orditura

Operatore delle produzioni chimiche

Tecnico del legno

Tecnico dell’abbigliamento

Tecnico delle lavorazioni artistiche

La formazione professionale
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SETTORE INDIRIZZO ARTICOLAZIONE

AREA
MECCANICA, 
IMPIANTI E 
COSTRUZIONI

Operatore alla riparazione di veicoli a motore Riparazioni parti e sistemi meccanici ed 
elettromeccanici del veicolo

Riparazione di carrozzeria

Manutenzione di aeromobili

Operatore del montaggio e della 
manutenzione di imbarcazioni da diporto

Operatore di impianti termoidraulici

Operatore edile

Operatore elettrico Impianti solari e fotovoltaici

Impianti elettromeccanici

Operatore elettronico

Operatore meccanico Saldocarpenteria

Meccanica tessile

Produzione armiera

Tecnico edile

Tecnico elettrico

Tecnico elettronico

Tecnico di impianti termici

La formazione professionale
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SETTORE INDIRIZZO ARTICOLAZIONE

AREA
MECCANICA, 
IMPIANTI E 
COSTRUZIONI

Tecnico per l’automazione industriale

Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti 
automatizzati

Tecnico riparatore di veicoli a motore Manutenzione di aeromobili

AREA SERVIZI 
COMMERCIALI

Operatore ai servizi di vendita

Operatore amministrativo segretariale Disegno tecnico CAD

Paghe e contributi

Informatica gestionale

Operatore dei sistemi e dei servizi logistici

Tecnico commerciale delle vendite

Tecnico dei servizi di impresa

AREA TURISMO 
E SPORT

Operatore ai servizi di promozione e accoglienza Servizi del turismo

Strutture ricettive

Operatore della ristorazione Servizi di sala e bar

Preparazione pasti

Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e 
del tempo libero

Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza

Tecnico dei servizi di sala e bar

Tecnico di cucina
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PROSPETTIVA TEMPORALE

INTERESSI E ATTITUDINI

COMPETENZE

VALORI E VISIONI DELLA VITA

SBOCCHI PROFESSIONALI

Lunga per i licei
Intermedia per tecnici e professionali
Breve per la qualifica professionale

In generale teorico vs pratico
In particolare verso i diversi campi disciplinari

Anche le competenze «deboli» si possono 
recuperare, ma è necessario produrre uno sforzo 
aggiuntivo ed avere una forte motivazione

Ad es. la scelta fra un liceo classico ed uno 
scientifico implica due diverse visioni del mondo e 
non solo diversi interessi

Da tratteggiare in modo flessibile, superando 
molti stereotipi (le professioni si evolvono)
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La scelta del percorso formativo

Si deve basare sulla 
CONOSCENZA:

- della realtà
- dei piani di studio di indirizzo
- dell’offerta formativa
- delle propensioni personali

NON si può basare su:

- La vicinanza a casa
- La scelta degli amici
- La precedente iscrizione di 

fratello/sorella
- Le attese della famiglia
- Il condizionamento d’ambiente
- La conoscenza di……Non esistono percorsi:

- Di serie A o di serie B
- Per «maschi» o «femmine»
- Dove non si insegni matematica 

o inglese
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La scelta del percorso formativo
NON può essere condizionata dai luoghi comuni

ANDARE BENE A SCUOLA SIGNIFICA 
LIMITARE LA SCELTA AI LICEI

GLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI 
SONO LO SBOCCO NATURALE DI CHI HA 
POCA VOGLIA DI STUDIARE

AMO ITALIANO VADO AL CLASSICO

NELLA SCELTA DELLA SCUOLA 
SUPERIORE BISOGNA TENER CONTO 
SOLO DELL’ANDAMENTO SCOLASTICO 

FIDARSI CIECAMENTE DEI RISULTATI 
OTTENUTI NEI TEST PER 
L’ORIENTAMENTO

FIDARSI CIECAMENTE DELLE PROPRIE 
ESPERIENZE E CONOSCENZE RISPETTO 
ALLE SCUOLE

LA SCUOLA MIGLIORE

NON CI SONO SCUOLE 
FACILI E SCUOLE DIFFICILI 

MA SCUOLE ADATTE A 
CIASCUNO
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Il supporto della famiglia

ASCOLTO E DIALOGO CON I FIGLI 
PER CONOSCERNE ATTITUDINI E 

ASPIRAZIONI

COLLABORAZIONE CON LA 
SCUOLA NEL PERCORSO 

EDUCATIVO ED ORIENTATIVO

SUPPORTO NELLA RICERCA DI 
INFORMAZIONI E 

INCORAGGIAMENTO ALLA 
PROGETTUALITA`

IN CASO DI TOTALE 
DISORIENTAMENTO, RICERCA DI 

UN AIUTO SPECIALISTICO

RISPETTO DELLE SCELTE DEI 
FIGLI, CHE DEVONO REALIZZARE 
LE PROPRIE ASPIRAZIONI E NON 

QUELLE DEI GENITORI
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RIFERIMENTI IN RETE

ITER Viaggio nel sistema di 
istruzione e formazione dopo la 
"scuola media". Una guida di 
informazione e di orientamento 
per aiutare chi si trova a 
scegliere gli studi dopo la scuola 
secondaria di primo grado.

Orientamento scolastico del Comune di Milano
sportello di orientamento sulle scuole secondarie di primo e 
secondo grado e sui centri di istruzione e formazione 
professionale
Sede Via Pastrengo, 6 Tel. 0288446571
Orientamento disabili rivolto ai minori con disabilità
Sede Via Pastrengo, 6 Tel. 0288456150

Orientamento Scolastico per i giovani stranieri
E' uno sportello rivolto ai giovani dagli 11 ai 25 anni, attivo 
in Via Deledda, 11 presso la Scuola Manzoni.
Per informazioni rivolgersi alla sede o inviare una 
mail: ED.CercoOffroScuola@comune.milano.it

www.cittametropolitana.mi.it/iter/
index.html

http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/ed
ucazione/servizi_per_adolescenti/prevenzione_dispersion
e_scolastica/serviziscolastici_orientamentoscolastico

http://www.iter.mi.it/
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/educazione/servizi_per_adolescenti/prevenzione_dispersione_scolastica/ServiziScolastici_Orientamentoscolastico
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/educazione/servizi_per_adolescenti/prevenzione_dispersione_scolastica/Cerco_Offro_Scuola
mailto:ed.cercooffroScuola@comune.milano.it
http://www.cittametropolitana.mi.it/iter/index.html
https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/Pagine_Giovani/studiare/Guida+ai+percorsi+formativi+e+ai+servizi+di+orientamento


a.s. 2018/2019

RIFERIMENTI IN RETE

http://www.istruzione.it/orientamento/index_orie
ntamento.html

http://www.francescodelloro.it/

http://www.istruzione.it/orientamento/index_orientamento.html
http://www.francescodelloro.it/

