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OBIETTIVO	
dell’ORIENTAMENTO  

è il 
SUCCESSO FORMATIVO 



E’ fondamentale, quindi,  
un’attenta analisi delle  
ASPIRAZIONI, delle  

PREDISPOSIZIONI, degli  
INTERESSI e dei TALENTI 

del ragazzo. 



Secondo importante 
strumento  di orientamento 

è l’INFORMAZIONE 
ampia, completa e basata su dati 

oggettivi. 



PER OPERARE SCELTE CONSAPEVOLI  
LO STUDENTE DEVE : 

•  riconoscere le proprie capacità e attitudini 
•  essere consapevole dei risultati conseguiti 
•  ricevere informazioni precise su programmi 

e  curricoli degli istituti superiori 



AIUTIAMO LO STUDENTE NELLA SCELTA  
ATTRAVERSO 

•  La funzione orientativa pedagogica dei docenti  
coinvolti nei progetti a valenza orientativa 

•  La funzione informativa degli incontri con i docenti 
delle scuole superiori 

•  La funzione di indirizzo del Consiglio di Classe che  
ricostruendo tutte le informazioni sul percorso dell’alunno  
suggerisce la scelta formulando il consiglio orientativo 



LA RIFORMA DELLA SCUOLA 
SUPERIORE 

Dall’anno scolastico 2010/2011 è  
entrata in vigore la riforma, che  
ha riorganizzato i percorsi di  
studio. 



Secondaria di  
primo grado 

Istruzione  
superiore 

Formazione  
professionale 



ISTRUZIONE SUPERIORE 
Istruzione superiore 

Istituti  
Professionali 

Istituti  
Tecnici Licei 

I BIENNIO 

II BIENNIO 

V  ANNO 

I BIENNIO 

II BIENNIO 

V  ANNO	

I BIENNIO 

II BIENNIO 

V  ANNO	

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore Mercato del  
lavoro Università 



LICEI 
L’istruzione liceale propone una  formazione  
culturale ad ampio  raggio e fornisce allo  
studente gli strumenti culturali e metodologici  
per una comprensione approfondita della  
realtà. 

Mira a far acquisire un atteggiamento razionale,  
creativo, progettuale e critico di fronte alle  
situazioni, ai fenomeni e ai problemi. 



LICEI 
LICEO 
•  CLASSICO 
•  LINGUISTICO 
•  ARTISTICO 
•  MUSICALE  E COREUTICO 
•  DELLE SCIENZE UMANE 

opzione economico-sociale 
•  SCIENTIFICO 

opzione scienze applicate 
a orientamento sportivo 



LICEI 
Orario annuale 

Primo  
biennio 

Secondo  
biennio 

Quinto  
anno 

Artistico 1122 1155 1155 
Classico 891 1023 1023 
Linguistico 891 990 990 
Musicale e Coreutico 1056 1056 1056 
Scientifico 891 990 990 
delle Scienze Umane 891 990 990 



ISTITUTI TECNICI 
L’istruzione tecnica fornisce una solida base  
culturale di carattere scientifico e tecnologico. 

Mira all’approfondimento e all’applicazione di  
linguaggi e metodologie di carattere generale  e 
specifico. 



ISTITUTI TECNICI 
SETTORE ECONOMICO SETTORE TECNOLOGICO 
Amministrazione, finanza e marketing Meccanica, meccatronica ed energia 
Turismo Elettronica ed elettrotecnica 

Trasporti e logistica 
Informatica e telecomunicazioni 
Grafica e comunicazione 
Chimica, materiali e biotecnologie 
Sistema moda 
Agraria e agroindustria 
Costruzioni, ambiente e territorio 



ISTITUTI TECNICI 
Orario annuale: 1056 

Istruzione  
generale 

Insegnamenti di  
indirizzo 

Primo biennio 660 396 
Secondo biennio 495 561 
Quinto anno 495 561 



ISTITUTI PROFESSIONALI 
L’istruzione professionale consente di  
sviluppare, in una dimensione operativa, i  
saperi e le competenze necessarie per  
rispondere alle esigenze formative del settore  
produttivo di riferimento. 



ISTITUTI PROFESSIONALI 
SETTORE DEI SERVIZI SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Servizi commerciali Produzioni artigianali e industriali 
Servizi socio-sanitari Servizi per la manutenzione e 

l’assistenza tecnica 
Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo  
rurale 
Servizi per l’enogastronomia e  
l’ospitalità alberghiera 



ISTITUTI PROFESSIONALI 
Orario annuale: 1056 
Istruzione  
generale 

Insegnamenti di  
indirizzo 

Primo biennio 660 396 
Secondo biennio 495 561 
Quinto anno 495 561 



FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Gestita a livello regionale, prevede  
qualifiche triennali e diplomi quadriennali  

e privilegia l’apprendimento in contesti  
applicativi e metodologie che valorizzino  

il saper fare, anche ai fini di un rapido 
inserimento nel mondo del lavoro. 



Inoltre occorre considerare che  la 
SCUOLA SUPERIORE significa 

Un nuovo modo di studiare … 
… in un ambiente diverso … 

… più lontano da casa … 
… in un’età particolare … 



E allora prepariamoci .... 
… insieme … 
(ragazzi, genitori, scuola) 

 … informandosi bene …  
(non per “sentito dire”) 

… a scegliere l a scuola  più adatta 
(ambiente, raggiungibilità,  

caratteristiche dei  P.O.F., ...) 

siti di riferimento:  
www.cittametropolitana.mi.it/scuola/orientamento/iter.html  
www.orientamentoistruzione.it 



ISCRIZIONI	alle	SCUOLE	SECONDARIE	di	1°	grado	 

I	genitori	e	gli	esercen?	la	responsabilità	genitoriale	per	effeDuare	l’iscrizione	on	line:			
•  si	registrano	sul	sito	www.istruzione.it/iscrizionionline/			inserendo	i	propri	da?,	

seguendo	le	indicazioni	presen?	oppure	u?lizzando	le	credenziali	rela?ve	
all’iden?tà	digitale	(SPID).	La	funzione	di	registrazione	è	aSva	a	par?re	dalle	ore	
9:00	del	19	dicembre	2020;		

•  compilano	la	domanda	in	tuDe	le	sue	par?,	mediante	il	modulo	on	line,	a	par?re	
dalle	ore	8:00	del	4	gennaio	2021;		

•  inviano	la	domanda	d’iscrizione	alla	scuola	di	des?nazione	entro	le	ore	20:00	del	25	
gennaio	2021.	

Il	sistema	“Iscrizioni	on	line”	avvisa	in	tempo	reale,	a	mezzo	posta	eleDronica,	
dell’avvenuta	registrazione	o	delle	variazioni	di	stato	della	domanda.	I	genitori	e	gli	
esercen?	la	responsabilità	genitoriale	possono	comunque	seguire	l’iter	della	domanda	
inoltrata	aDraverso	una	specifica		funzione	web.	L’accoglimento	della	domanda	sarà	
comunicato	aDraverso	il	sistema	“Iscrizioni	on	line”.	
Nella	domanda	di	iscrizione	sarà	possibile	segnalare	fino	ad	altre	due	scuole	in	caso	
che	la	domanda	non	venisse	accolta	nella	scuola	di	preferenza.	



CHI	CI	AFFIANCA	NELLA	SCELTA	DELLA	SCUOLA	SUPERIORE?	(1) 

•  L’app	del	portale	Scuola	in	Chiaro	al	quale	si	accede	dal	sito	hDps://
www.miur.gov.it/scuola-in-chiaro.	Il	servizio	consente	di	visualizzare	informazioni	su	
tuS	gli	is?tu?	scolas?ci	del	territorio	(struDure-	aDrezzature-	infrastruDure	
mul?mediali-	progeDazione)	e	offre	anche	un	u?le	servizio	di	comparazione	tra	le	
diverse	scuole;	

•  Il	Consiglio	orientaDvo	che	sarà	consegnato	a	scuola	ai	genitoriil	10	dicembre	dalle	
17.00	alle	18.00.	E’	un	documento	che	viene	redaDo	dal	Consiglio	di	Classe	ed		
esprime	un	parere	non	vincolante	per	orientare	e	supportare	le	scelte	di				
prosecuzione	dell’obbligo	scolas?co.	(16	anni)	Valuta	e	considera	il	metodo	di	
studio,	il	metodo	di	lavoro,	le	competenze	personali,	gli	interessi	e	le	propensioni	
degli	studen?;	



CHI	CI	AFFIANCA	NELLA	SCELTA	DELLA	SCUOLA	SUPERIORE?	(2) 

•  il	sito	messo	a	disposizione	dal	comune	di	Milano,	che	fornisce	informazioni	
deDagliate	su	tuS	gli	is?tu?	della	ciDà	metropolitana.		
(www.ciDametropolitana.mi.it/.../scuola/ITER-2020-WEB.pdf	)	

•  Il	percorso	psicologico	di	orientamento	con	il	test	aStudinale	e	il	ques?onario	
degli	interessi	scolas?ci	e	professionali,	svol?	a	scuola.	I	due	test	fanno	luce	sulle	
capacità	scolas?che	acquisite	sinora,	sulle		predisposizioni,	u?li	per	capire	quali	
sono	i	propri	pun?	di	forza,	nonché	quali	sono	le	aree	di	interesse	e	i	sogni	
professionali.	


