
Scuola Secondaria di I° grado 

“Mons. L. Gaiter” – Caprino Veronese 

La scelta della Scuola Secondaria di II° grado 



ORIENTAMENTO: Come  prepararsi  
alla scelta della Scuola Superiore 

  
 

 Dalla preadolescenza all’adolescenza piena 

 Dalla dipendenza all’autonomia 

 Nostalgia dell’infanzia <-> proiezione verso 
la vita adulta 

Il momento della scelta, non è un periodo semplice  perché …… 

Anche la scelta in sé, non è facile perché:  

 A 13/14 anni : troppo piccoli? 

 Tante scuole ! 

 Il futuro : …… come sarà…….? 

 



La normativa italiana 

Prevede per tutti i ragazzi/e l’obbligo di 
istruzione  per almeno 10 anni, cioè fino a 16 
anni di età, finalizzata a consentire il 
conseguimento di un titolo di studio di scuola 
secondaria superiore o di una qualifica 
professionale di durata almeno triennale entro il 
diciottesimo anno di età.  



OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

OBBLIGO FORMATIVO 
fino a18 ANNI 

6-16 ANNI 



+ 

OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

OBBLIGO FORMATIVO 

5 anni 3 anni 2 anni 

Primaria Secondaria 

I° grado 

2 anni 1 anno 

Sistema istruzione 

2 

anni 

1 

anno 

Sistema istruzione e 

formazione professionale 

Primo ciclo Secondo ciclo 



Al termine della Scuola Media 

E’ possibile assolvere l’obbligo di istruzione 
iscrivendosi:  

 a un percorso  della durata di tre anni ( C.F.P. e 
IeFP)  

 a un percorso della durata di cinque anni  (licei, 
istituti tecnici, istituti professionali) 

 Se si hanno 15 anni è possibile assolvere l’obbligo di 
istruzione andando a lavorare con un contratto 
di  apprendistato 



Le caratteristiche di una “buona scelta” 

Deve essere: 

a) Realistica 

b) Libera 

c) Attraente 

Che cosa occorre per arrivare a compiere una 

scelta realistica? 

 La conoscenza di sé  

 La conoscenza dell’offerta formativa 

 Un’ accurata valutazione delle  informazioni 



Per conoscere sé stessi ….. 

 Quali sono le mie attitudini ? 

 Quali sono le abilità che ho acquisito? 

 Quali sono i miei  interessi? 

 Cosa proprio non riesco a fare? (limiti )             

 



Per essere LIBERA 

• Non deve essere imposta  

•Non deve essere  dettata da paure o 

motivazioni fragili del tipo… 

• Mi hanno detto che in quella scuola non c’è tanto da 

studiare …. 

 
• Vado in quella scuola perché  è vicina a casa… 

 

• Ho paura di non farcela …. 

• ci vado perché ci va il mio compagno  

preferito …. 

 



CONOSCIAMO 
 L’OFFERTA 
FORMATIVA 



 

LICEI 

 

 

 

ISTITUTI 

TECNICI 

 

 

ISTITUTI 

PROFES 

SIONALI 

SISTEMA  di ISTRUZIONE 



IL PERCORSO nell’ISTRUZIONE 

DURATA 5 ANNI 

2 + 2 + 1 

IL PERCORSO in un CFP 

DURATA 3 ANNI 



ORARIO ANNUALE 

LICEI 

ISTITUTI TECNICI 

ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

Artistico 34 - 35 
Linguistico, 

Scientifico,  

Scienze Umane, 
27 - 30 

Classico 27 - 31 

Primo 

biennio 

Secondo biennio-

quinto anno 

32 

32 

Musicale  

coreutico 
32 - 33 



  Il liceo fornisce una preparazione culturale di 

ampio spettro che permette e favorisce il 

proseguimento degli studi, ma anche l’inserimento 

nel mondo del lavoro. 

 

I Licei 

Per frequentare con successo 

un liceo devo avere ….. 

•Interesse e capacità per un APPRENDIMENTO prettamente TEORICO 

•Capacità di organizzare nel tempo il mio lavoro di studente 

•Flessibilità mentale: capacità di usare modalità diverse per analizzare 

situazioni problematiche ed essere in grado di ipotizzare possibili 

soluzioni 

•TANTA VOGLIA DI STUDIARE 



Quali materie si studiano in un LICEO SCIENTIFICO? 

Italiano, Latino, Inglese, Storia e Geografia, Matematica,  

Fisica, Scienze Naturali, Filosofia, Disegno e Storia 

dell’Arte, Scienze motorie, Religione 

… nel liceo scientifico OPZIONE SCIENZE APPLICATE  
cambia qualcosa … 

• non c’è il Latino 

• sono potenziate le ore di Matematica 

• c’è Informatica 

• è potenziata la Fisica 

• sono potenziate le Scienze  (chimica, biologia, scienze 

della Terra)  



… e al LICEO CLASSICO ? 

Italiano, Latino, Greco, Inglese, Storia e Geografia, 

Matematica,  Fisica, Scienze Naturali, Filosofia, Disegno 

e Storia dell’Arte, Scienze motorie, Religione 

… mentre al  LICEO delle SCIENZE UMANE … 

Italiano, Latino, Inglese, Lingua2,  Storia e Geografia, 

Scienze umane (Psicologia, Antropologia, Pedagogia, 

Sociologia) Diritto ed Economia politica, Matematica,  

Fisica, Scienze Naturali, Filosofia, Disegno e Storia 

dell’Arte, Scienze motorie, Religione 



… c’è  anche il LICEO ARTISTICO … che ha vari indirizzi 
ognuno dei quali con materie specifiche di laboratorio 

Italiano, Inglese, Storia e Geografia, Matematica,  Fisica, 

Scienze Naturali, Filosofia, Disegno e Storia dell’Arte, 

Discipline grafiche e pittoriche, discipline geometriche, 

discipline plastiche e scultoree, Laboratorio artistico, 

Scienze motorie, Religione 

… al LICEO LINGUISTICO  si studiano … 

Italiano, Latino (biennio), Inglese, Tedesco, Lingua 3,  

Storia e Geografia, Matematica,  Fisica, Scienze 

Naturali, Filosofia, Disegno e Storia dell’Arte, Scienze 

motorie, Religione 



… al LICEO MUSICALE E COREUTICO  si studiano … 

Italiano, Inglese, Storia e Geografia, Matematica,  

Fisica, Scienze Naturali, Filosofia, Storia dell’Arte, 

Scienze motorie, Religione , Esecuzione e 

interpretazione, Storia della Musica, Tecnologie 

musicali, Laboratorio di musica, Storia della danza, 

Tecniche della danza, Laboratorio coreutico e 

coreografico  



I LICEI 

ARTISTICO, con articolazioni: arti figurative 

     architettura e ambiente 

     design 

     audiovisivo e multimediale 

     grafica 

     scenografia 

CLASSICO 

LINGUISTICO 

MUSICALE E COREUTICO 

SCIENTIFICO (con opzione Scienze applicate) 

SCIENZE UMANE (con opzione Economico-sociale) 



L’Istituto Tecnico fornisce una solida preparazione culturale di 

carattere scientifico  e tecnico. Consente l’accesso 

all’università e all’istruzione tecnica superiore.” 

Gli Istituti  Tecnici 

Per frequentare con successo un 

Istituto tecnico devo avere ….. 

•Interesse e capacità per le materie tecniche, scientifiche  

•Capacità di organizzare nel tempo il mio lavoro di studente 

•Interesse per l’analisi e la soluzione concreta dei problemi  

• Apertura verso le innovazioni tecnologiche  e disponibilità 

ad aggiornarsi 

•VOGLIA  DI STUDIARE 
 



ISTITUTI TECNICI 

SETTORE 

ECONOMICO 

SETTORE 

TECNOLOGICO 

2 Settori 



2 INDIRIZZI 

AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E 

MARKETING, con 

articolazioni:  

- Relazioni internazionali per il 

Marketing 

- Sistemi informativi aziendali 

TURISMO 

SETTORE 

ECONOMICO 

ISTITUTI TECNICI 



1. MECCANICA, MECCATRONICA, ENERGIA, con articolazioni:  

 - Meccanica e meccatronica;  

 - Energia 

2. TRASPORTI E LOGISTICA, con articolazioni: 

 - Costruzione del mezzo;  

 - Conduzione del mezzo;  

 - Logistica 

3. ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, con articolazioni:  

 - Elettronica;  

 - Elettrotecnica;  

 - Automazione 

SETTORE TECNOLOGICO 

ISTITUTI TECNICI 

9 INDIRIZZI 

4. INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, con articolazioni: 

 - Informatica; 

 - Telecomunicazioni 



5. GRAFICA E COMUNICAZIONE 

6. CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, con articolazioni: 

     - Chimica e materiali; 

     - Biotecnologie ambientali; 

     - Biotecnologie sanitarie 

7. SISTEMA MODA, con articolazioni: 

 - Tessile, abbigliamento e moda; 

 - Calzature e moda 

8. AGRARIA E AGROINDUSTRIA, con articolazioni: 

 - Produzioni e trasformazioni”; 

 - Gestione dell’ambiente e del territorio;  

 - Viticoltura ed enologia” 

9. COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO, con articolazioni: 

 - Geotecnico 

ISTITUTI TECNICI 
Seguono indirizzi settore Tecnologico 



Quali materie si studiano in un ISTITUTO TECNICO ? 

Italiano, Inglese, Storia, Matematica,  Diritto ed 

economia, Scienze integrate, Scienze motorie, Religione 

Insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi del settore tecnologico 

ed economico: 

A queste si aggiungono poi le varie materie di indirizzo 



Tali percorsi si realizzano all’interno degli Istituti professionali . 

Consentono la formazione di competenze per l’inserimento a 

breve termine nel mondo del lavoro, ma offrono pure la 

possibilità di accedere all’università e all’istruzione tecnica 

superiore 

Gli Istituti Professionali 

Per frequentare con successo un 

ISTITUTO PROFESSIONALE è opportuno 

avere:  

•Senso pratico e una certa predisposizione 

all’operatività 

•Desiderio di acquisire conoscenze e competenze 

spendibili poi nel mondo del lavoro 

•Apertura verso le innovazioni tecnologiche e disponibilità 

ad aggiornarsi. 

 



ISTITUTI PROFESSIONALI 

SETTORE 

SERVIZI 

SETTORE 

INDUSTRIA      

E  

ARTIGIANATO 

2 Settori 



4 INDIRIZZI 

1. SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

2. SERVIZI SOCIO-SANITARI, con articolazioni: 

 - Arti ausiliarie delle professioni sanitarie; 

 - Odontotecnico; 

 - Arti ausiliarie delle professioni sanitarie; 

 - Ottico 

3. SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA, con 

articolazioni:  

 - Enogastronomia; 

 - Servizi di sala e di vendita; 

 - Accoglienza turistica 

4. SERVIZI COMMERCIALI 

ISTITUTI PROFESSIONALI 

SETTORE SERVIZI 



SETTORE INDUSTRIA      E  

ARTIGIANATO 

ISTITUTI PROFESSIONALI 

2 INDIRIZZI 

1. PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, con articolazione:  

 - Industria; 

 - Artigianato 

2. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 



SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA  

FORMAZIONE PROFESSIONALE    C.F.P.  
Tali percorsi si realizzano all’interno dei Centri di 

Formazione Professionale ed anche in qualche Istituti 

Professionale. Consente la formazione di 

competenze per l’inserimento a breve termine, nel 

mondo del lavoro. 

 Per frequentare con successo un C. F. P. 

è opportuno avere:  
•Interesse per una forte e specifica specializzazione 

•Voglia di entrare abbastanza velocemente nel mondo del 

lavoro 

•Attitudini verso competenze pratiche 

•Predisposizione alle attività laboratoriali 



Com’è organizzato un C. F. P. 

•  durata 3 anni  

• si ottiene una qualifica professionale 

•APPROCCIO alle discipline prevalentemente   

PRATICO- OPERATIVO 

•Fornisce una base di istruzione generale e 

professionale 

•Inserimento a breve termine nel mondo del 

lavoro 

•Presenza di un Tutor d’aula che segue gli allievi 

•Obbligatorietà di stage formativi 
 


