
a.s. 2020/2021

Quale scelta fare dopo la scuola 
secondaria di primo grado?

…dubbi, perplessità e ansie
di ragazzi, insegnanti, ma 
soprattutto… genitori…

prof.ssa Laura A. Bolla

per l’orientamento



a.s. 2019/2020

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.

prof.ssa Laura A.Bolla

per l’orientamento

a.s. 2020/2021
prof.ssa Laura A.Bolla

a.s. 2020/2021
prof.ssa Laura A. Bolla
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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

prof.ssa Laura A.Bolla

per l’orientamento
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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

prof.ssa Laura A.Bolla

per l’orientamento

a.s. 2020/2021
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Sistema scolastico italiano: Alunni DSA

PROGRAMMAZIONE PER 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

prof.ssa Laura A.Bolla

per l’orientamento

a.s. 2020/2021
prof.ssa Laura A. Bolla
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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.

prof.ssa Laura A.Bolla

per l’orientamento

a.s. 2020/2021
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Il liceo: gli indirizzi
ISTITUTO INDIRIZZO/OPZIONE

CLASSICO Corso ordinario

Sperimentale Europeo ESABAC

SCIENTIFICO Corso ordinario

Opzione scienze applicate

Indirizzo sportivo

LINGUISTICO Corso ordinario

Linguistico-moderno sperim. europeo

Giuridico-economico sperim. europeo

ARTISTICO Indirizzo Arti figurative

Indirizzo Architettura e ambiente

Indirizzo Audiovisivo e multimediale

Indirizzo Design

Indirizzo Grafica

Indirizzo Scenografia
prof.ssa Laura A.Bolla

per l’orientamento

a.s. 2020/2021
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Il liceo: gli indirizzi
ISTITUTO INDIRIZZO/OPZIONE

LICEO MUSICALE E COREUTICO Sezione musicale

Sezione coreutica

LICEO DELLE SCIENZE UMANE Corso ordinario

Opzione economico-sociale

prof.ssa Laura A.Bolla

per l’orientamento

a.s. 2020/2021
prof.ssa Laura A. Bolla
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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 continuare con gli studi universitari.

prof.ssa Laura A.Bolla

per l’orientamento

a.s. 2020/2021
prof.ssa Laura A. Bolla
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L’istituto tecnico: settori e indirizzi

SETTORE INDIRIZZO (dal 1° anno) ARTICOLAZIONE (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

Energia 

Trasporti e logistica Costruzione del mezzo

Conduzione del mezzo

Logistica

Elettronica ed elettrotecnica Elettronica 

Elettrotecnica 

Automazione 

Informatica e telecomunicazioni Informatica 

Telecomunicazioni 

prof.ssa Laura A.Bolla

per l’orientamento

a.s. 2020/2021
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L’istituto tecnico: settori e indirizzi

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

TECNOLOGICO Grafica e comunicazione /

Chimica materiali e biotecnologie Chimica e materiali

Biotecnologie ambientali

Biotecnologie sanitarie

Sistema moda Tessile abbigliamento e moda

Calzature e moda

Agraria, agroalimentare e 
agroindustria

Produzioni e trasformazioni

Gestione dell’ambiente e del territorio

Viticoltura ed enologia

Costruzioni, ambiente e territorio Costruzioni, ambiente e territorio

Geotecnico

prof.ssa Laura A.Bolla

per l’orientamento

a.s. 2020/2021
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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.

prof.ssa Laura A.Bolla

per l’orientamento
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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

BIENNIO: 2112 ORE TOT., articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale (aggregati in ASSI 
CULTURALI) + 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del potenziamento dei laboratori.
Nell’ambito delle 2112 ore una quota, non superiore a 264 ore, è destinata alla PERSONALIZZAZIONE.
TRIENNIO: TERZO \ QUARTO\ QUINTO ANNO, 1056 ore all’anno tot. (462 ore generali + 594 ore di indirizzo)

per l’orientamento

prof.ssa Laura A.Bolla

a.s. 2020/2021
prof.ssa Laura A. Bolla

L’istituto professionale: indirizzi
(DI 24 maggio 2018, n.92) Indirizzi presenti a Milano
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L’istituto professionale: le novità

Con la RIFORMA l’offerta dei percorsi dell’istruzione professionali risulta essere più ricca 
e rinnovata:

- meno discipline (sono aggregate in assi culturali) e più ore di laboratorio e compresenze
- un assetto didattico rinnovato ‘dal disciplinarismo alla didattica per competenze’
- apprendimento organizzato per unità (le “unità di apprendimento - UdA”)
- metodologie di tipo attivo e induttivo, basate su: esperienze di laboratorio e in contesti 

operativi (stage aziendali), analisi e soluzioni di problemi relativi alle attività di riferimento, 
lavoro cooperativo, gestione per progetti e su commessa.

- un biennio unitario e più strumenti per personalizzare gli interventi (il modello didattico di 
riferimento è improntato al principio della personalizzazione educativa)

- possibilità di attivare percorsi di ASL già dalla seconda classe del Biennio
- redazione di un PFI (PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE), che si configura come un “bilancio

personale” di ciascun studente; in esso devono emergere i seguenti elementi: saperi e
competenze acquisiti, potenzialità e carenze riscontrate, elementi di orientamento per il futuro
percorso formativo e/o lavorativo dello studente

per l’orientamento

prof.ssa Laura A.Bolla

a.s. 2020/2021
prof.ssa Laura A. Bolla
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Istruzione e 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.

prof.ssa Laura A.Bolla

per l’orientamento

a.s. 2020/2021
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QUALIFICHE PROFESSIONALI – corsi triennali

FIGURE INDIRIZZI

Operatore agricolo Gestione di allevamenti

Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra

Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio

Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini

Gestione di aree boscate e forestali

Operatore ai servizi di promozione 
e accoglienza

Operatore ai servizi di impresa

Operatore ai servizi di vendita

Operatore alla riparazione di 
veicoli a motore

Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed 
elettromeccanici

Manutenzione e riparazione della carrozzeria

Manutenzione e riparazione di macchine operatrici per l’agricoltura e l’edilizia

Riparazione e sostituzione di pneumatici

Istruzione e formazione professionale
(aggiornamento agosto 2019 – introdotto a partire dall’anno scolastico 2020/2021)

prof.ssa Laura A.Bolla

per l’orientamento

a.s. 2020/2021
prof.ssa Laura A. Bolla
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QUALIFICHE PROFESSIONALI – corsi triennali

FIGURE INDIRIZZI

Operatore alle lavorazioni dei 
materiali lapidei

Operatore alle lavorazioni dell’oro, 
dei metalli preziosi o affini

Operatore alle lavorazioni dei 
prodotti di pelletteria

Operatore dei sistemi e dei servizi 
logistici

Operatore del benessere Erogazione di trattamenti di acconciatura

Erogazione dei servizi di trattamento estetico

Operatore del legno

Operatore del mare e delle acque 
interne

Operatore dell’abbigliamento e dei 
prodotti tessili per la casa

Istruzione e formazione professionale
(aggiornamento agosto 2019 - introdotto a partire dall’anno scolastico 2020/2021 )

prof.ssa Laura A.Bolla

per l’orientamento

a.s. 2020/2021
prof.ssa Laura A. Bolla
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QUALIFICHE PROFESSIONALI – corsi triennali

FIGURE INDIRIZZI

Operatore della ristorazione Preparazione degli alimenti e allestimento piatti

Allestimento sala e somministrazione di piatti e bevande

Operatore delle calzature

Operatore delle produzioni 
alimentari

Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno

Lavorazione e produzione lattiero caseario

Lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali

Lavorazione e produzione di prodotti a base di carne

Lavorazione e produzione di prodotti ittici

Produzione di bevande

Operatore delle produzioni 
chimiche

Operatore delle produzioni tessili

Operatore di impianti 
termoidraulici

Istruzione e formazione professionale
(aggiornamento agosto 2019 - introdotto a partire dall’anno scolastico 2020/2021)

prof.ssa Laura A.Bolla

per l’orientamento

a.s. 2020/2021
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QUALIFICHE PROFESSIONALI – corsi triennali

FIGURE INDIRIZZI

Operatore edile Lavori generali di scavo e movimentazione

Costruzioni di opere in calcestruzzo armato

Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione

Lavori di rivestimento e intonaco

Lavori di tinteggiatura e cartongesso

Montaggio di parti in legno per la carpenteria edile

Operatore elettrico Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici

Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili

Installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali e del terziario

Installazione/manutenzione di impianti speciali per la sicurezza e per il 
cablaggio strutturato

Operatore gestione delle acque e 
risanamento ambientale

Operatore grafico Impostazione e realizzazione della stampa

Ipermediale

Istruzione e formazione professionale
(aggiornamento agosto 2019 - introdotto a partire dall’anno scolastico 2020/2021)

prof.ssa Laura A.Bolla

per l’orientamento

a.s. 2020/2021
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QUALIFICHE PROFESSIONALI – corsi triennali

FIGURE INDIRIZZI

Operatore informatico

Operatore meccanico Lavorazioni meccaniche per asportazione e deformazione

Saldatura e giunzione dei componenti

Montaggio componenti meccanici

Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici

Fabbricazione e montaggio/installazione di infissi, telai e serramenti

Operatore montaggio e 
manutenzione imbarcazioni da 
diporto

Istruzione e formazione professionale
(aggiornamento agosto 2019 - introdotto a partire dall’anno scolastico 2020/2021)

prof.ssa Laura A.Bolla

per l’orientamento

a.s. 2020/2021
prof.ssa Laura A. Bolla
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DIPLOMI PROFESSIONALI – 4° anno

FIGURE INDIRIZZI

Tecnico agricolo Gestione di allevamenti

Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra

Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio

Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini

Gestione di aree boscate e forestali

Tecnico commerciale delle vendite Vendita a libero servizio

Vendita assistita

Tecnico degli allestimenti e della 
predisposizione degli impianti nel 
settore dello spettacolo

Allestimento del sonoro

Allestimento luci

Allestimento di scena

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

(corso quadriennale)

Tecnico dei servizi di impresa Amministrazione e contabilità

Gestione del personale

Istruzione e formazione professionale
(aggiornamento agosto 2019 - introdotto a partire dall’anno scolastico 2020/2021)

prof.ssa Laura A.Bolla

per l’orientamento

a.s. 2020/2021
prof.ssa Laura A. Bolla
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DIPLOMI PROFESSIONALI – 4° anno

FIGURE INDIRIZZI

Tecnico dei servizi di promozione e 
accoglienza

Ricettività turistica

Agenzie turistiche

Convegnistica ed eventi culturali

Tecnico dei servizi di sala bar

Tecnico dei servizi logistici Logistica esterna (trasporti)

Logistica interna e magazzino

Tecnico dei trattamenti estetici

Tecnico del legno Seconda trasformazione del legno e produzione di pannelli

Fabbricazione di parti in legno per la carpenteria e l’edilizia

Produzione, restauro e riparazione di mobili e manufatti in legno

Intarsiatura di manufatti in legno

Decorazione e pittura di manufatti in legno

Tecnico dell’acconciatura

Tecnico dell’abbigliamento e dei 
prodotti tessili per la casa

Abbigliamento 

Prodotti tessili per la casa

Istruzione e formazione professionale
(aggiornamento agosto 2019 - introdotto a partire dall’anno scolastico 2020/2021)

prof.ssa Laura A.Bolla

per l’orientamento

a.s. 2020/2021
prof.ssa Laura A. Bolla
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DIPLOMI PROFESSIONALI – 4° anno

FIGURE INDIRIZZI

Tecnico delle energie rinnovabili Produzione energia elettrica

Produzione energia termica

Tecnico delle lavorazioni dei 
materiali lapidei

Tecnico delle lavorazioni del ferro e 
metalli non nobili

Fabbricazione, montaggio, installazione di manufatti e oggetti di lattoneria

Lavorazione artigianale/artistica in ferro e/o altri metalli non nobili

Tecnico delle lavorazioni dell’oro e 
dei metalli preziosi

Tecnico delle lavorazioni di
pelletteria

Tecnico delle lavorazioni tessili Produzione 

Sviluppo prodotto

Tecnico informatico Sistemi, reti e data management

Sviluppo soluzioni ICT

Tecnico grafico

Istruzione e formazione professionale
(aggiornamento agosto 2019 - introdotto a partire dall’anno scolastico 2020/2021)

prof.ssa Laura A.Bolla

per l’orientamento

a.s. 2020/2021
prof.ssa Laura A. Bolla



a.s. 2019/2020

DIPLOMI PROFESSIONALI – 4° anno

FIGURE INDIRIZZI

Tecnico delle produzioni alimentari Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno

Lavorazione e produzione lattiero caseario

Lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali

Lavorazione e produzione di prodotti a base di carne

Lavorazione e produzione di prodotti ittici

Produzione di bevande

Tecnico di cucina

Tecnico di impianti termici Impianti di refrigerazione

Impianti civili/industriali

Tecnico edile Costruzioni architettoniche e ambientali

Costruzioni edili in legno

Tecnico elettrico Building automation

Impianti elettrici civili/industriali

Istruzione e formazione professionale
(aggiornamento agosto 2019 - introdotto a partire dall’anno scolastico 2020/2021 )

prof.ssa Laura A.Bolla

per l’orientamento

a.s. 2020/2021
prof.ssa Laura A. Bolla



a.s. 2019/2020

DIPLOMI PROFESSIONALI – 4° anno

FIGURE INDIRIZZI

Tecnico meccatronico delle 
autoriparazioni

Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici, elettrici ed 
elettronici

Manutenzione e riparazione di carrozzeria telaio e cristalli

Riparazione e sostituzione pneumatici e cerchioni

Tecnico modellazione e 
fabbricazione digitale

Modellazione e prototipazione

Prototipazione elettronica

Tecnico per la programmazione e 
gestione di impianti di produzione

Sistemi a CNC

Sistemi CAD CAM

Conduzione e manutenzione impianti

Tecnico per l’automazione 
industriale

programmazione

Installazione e manutenzione impianti

PASSAGGIO AL V ANNO DEI PERCORSI DI STUDI PROFESSIONALI

I passaggi dai percorsi IeFP a quelli IP non avvengono in modo automatico, le procedure per consentire i passaggi 
tra i due sistemi possono essere attivate al termine del IV anno e l’accettazione è subordinata alla disponibilità di 
posti a completamento di classi già esistenti. Ad oggi, però, sono pochi i quinti anni attivati e nessuna scuola può 
garantire che una volta frequentato il quarto anno sia automatico l’accesso al quinto.

Istruzione e formazione professionale
(aggiornamento agosto 2019 - introdotto a partire dall’anno scolastico 2020/2021)

prof.ssa Laura A.Bolla

per l’orientamento

a.s. 2020/2021
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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)

prof.ssa Laura A.Bolla

per l’orientamento

a.s. 2020/2021
prof.ssa Laura A. Bolla
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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
prof.ssa Laura A.Bolla

per l’orientamento
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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

prof.ssa Laura A.Bolla

per l’orientamento

a.s. 2020/2021
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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

prof.ssa Laura A.Bolla

per l’orientamento
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RIFERIMENTI IN RETE
ITER offre una panoramica completa 
degli Istituti e dei corsi attivati sul 
territorio della Città Metropolitana di 
Milano. Contiene le descrizioni dei diversi 
percorsi scolastici e 
formativi dell’Istruzione secondaria di 
secondo grado, i quadri orari ministeriali, 
le scuole di riferimento (statali e paritarie) 
con gli indirizzi e i numeri civici, i numeri 
di telefono e i siti internet.

https://www.cittametropolitana.mi.it/in
frastrutture/scuole/studenti_insegnanti
/index.html
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Il portale dell’orientamento al secondo 
grado e al post diploma

http://www.iter.mi.it/
https://www.cittametropolitana.mi.it/infrastrutture/scuole/studenti_insegnanti/index.html
http://www.istruzione.it/orientamento/
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Il portale del ministero dell'Istuzione
di orientamento al Diploma e al Post Diploma.

https://www.orientamentoistruzione.it/
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https://cercalatuascuola.istruzione.it/cer
calatuascuola/

Scuola in Chiaro ti 
permette di 
cercare le scuole, 
esaminare e 
confrontare le loro 
caratteristiche

https://www.miur.gov.it/io-scelgo-io-studio

Il Miur ha pubblicato le linee guida nazionali 
per l’orientamento permanente. Le linee 
guida forniscono un nuovo modello di 
orientamento formativo per garantire il 
sostegno a tutti i momenti di scelta e 
transizione della persona, lungo tutto il 
corso della vita, e promuovere occupabilità, 
inclusione sociale e crescita.

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/

https://www.orientamentoistruzione.it/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://www.miur.gov.it/io-scelgo-io-studio
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/
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Orientamento scolastico del Comune di Milano
Formazione, aggiornamento e consulenza per gli 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado, per le loro famiglie, per i docenti e per i centri e 
le agenzie che ne fanno richiesta. Il servizio è rivolto 
anche ai minori con disabilità che usufruiscono del 
sostegno, con particolare riferimento al percorso 
dell’obbligo di istruzione.

Area Servizi Scolastici ed Educativi Servizio 
Orientamento Scolastico
via Pastrengo, 6 - 20159 Milano

Per contattare il servizio di orientamento scolastico 
chiamare il numero 02 884.46571
mail: ED.ScuoleOrientamento@comune.milano.it
Per contattare il servizio di orientamento allievi con 
disabilità chiamare il numero 02 884.46570
mail:
ED.ScuoleOrientamentoSostegno@comune.milano.it

https://www.comune.milano.it/servizi/orientamento-
scolastico

prof.ssa Laura A.Bolla

Orientamento Scolastico per i giovani stranieri
È lo sportello di orientamento scolastico rivolto ai giovani 
stranieri dai 14 ai 21 anni , arrivati in Italia da massimo tre 
anni. 
Attraverso colloqui individuali fornisce accoglienza, 
consiglio orientativo e accompagnamento all'iscrizione 
scolastica. L’obiettivo è arrivare a una scelta consapevole 
del percorso scolastico formativo con il coinvolgimento 
delle famiglie.
Tra le azioni si segnalano:
• ricostruzione carriera scolastica e documentazione 

richiesta
• ricerca istruzione secondaria/ corsi di formazione 

professionale e orientamento universitario
• individuazione risorse extrascuola e socializzazione
• informazioni riguardanti corsi di italiano per stranieri
L' accesso è su appuntamento, da richiedere via email.

Direzione Centrale Educazione e Istruzione del Comune di 
Milano via Pastrengo, 6 - Milano
mail: Ed.CercoOffroScuola@comune.milano.it

https://www.comune.milano.it/servizi/cerco-offro-
scuola?fromSearch=true
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http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/educazione/servizi_per_adolescenti/prevenzione_dispersione_scolastica/ServiziScolastici_Orientamentoscolastico
mailto:ED.ScuoleOrientamento@comune.milano.it
mailto:ED.ScuoleOrientamentoSostegno@comune.milano.it
https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/Pagine_Giovani/studiare/Guida+ai+percorsi+formativi+e+ai+servizi+di+orientamento
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
https://www.comune.milano.it/servizi/cerco-offro-scuola?fromSearch=true


I nostri esperti
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per l’orientamento

Dott. Luigi Ballerini
psicanalista e scrittore

luigi.ballerini@icloud.com
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Da LUNEDÌ 16/11/2020 sarà a disposizione di 

famiglie e alunni della classe terza uno sportello 

dedicato all’orientamento, a cura del dottor Fianco. 

Lo sportello si terrà in remoto, con cadenza 

settimanale, ogni LUNEDÌ dalle ore 14 alle ore 18.

Per prenotarsi, occorre inviare una mail al seguente 

indirizzo:

andrea.fianco@divonasperi.edu.it

Dott. Andrea Fianco
psicologo

mailto:luigi.ballerini@icloud.com
mailto:andrea.fianco@divonasperi.edu.it

