


Perchè studiare?

1. Per avere un buon lavoro

  Gli scenari lavorativi al 2020 richiedono livelli più elevati 
di istruzione e competenze

Obiettivo europeo: almeno il 40% di laureati nella fascia 
dei 30-34 anni

  Investire in istruzione è conveniente: tassi di occupazione 
più alti – migliori retribuzioni – maggiore coerenza tra 
titolo di studio e lavoro svolto.

2. Per crescere come persona e diventare buoni 
cittadini

3. Per porre le basi per l'apprendimento permanente





Il contesto della scelta

Una scelta difficile per diversi motivi:

 La rapidità e la portata dei cambiamenti in atto 
(globalizzazione, società della conoscenza, nuove tecnologie, social 

network, nuove professioni, precarietà, flessibilità …)

 Il quadro dell’offerta molto ampio
 I primi segnali di ripresa dell’economia
 La richiesta di una scelta precoce, considerata l’età dei ragazzi (è 

la prima decisione importante)

 Il condizionamento sociale, etnico e di genere

ma un’opportunità per crescere  se

 stimola  il ragazzo a pensare al proprio futuro e ad assumersi 
le prime responsabilità

 è accompagnata dalla famiglia e dalla scuola





Distribuzione dei percorsi del secondo ciclo in 
Provincia











Caratteristiche generali dei 
vari percorsi

 Rispetto al tempo: 

breve, medio, lungo

 Rispetto al contenuto: 

generalista / specialistico

 Rispetto al tipo di studio richiesto: 

teorico / pratico



BREVE, MEDIO, LUNGO
GENERALISTA , SPECIALISTICO
TEORICO, PRATICO



Cosa posso aspettarmi da 
un liceo?

 Acquisire gli strumenti culturali e metodologici necessari 
per una comprensione approfondita della realtà

 Sviluppare la capacità di porsi con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle 
situazioni, ai fenomeni e ai problemi

Per quale prospettiva? 

La prosecuzione degli studi all’Università

ma anche l’inserimento nella vita sociale e nel

mondo del lavoro









BREVE, MEDIO, LUNGO
GENERALISTA, SPECIALISTICO
TEORICO, PRATICO



Cosa posso aspettarmi da 
un istituto tecnico?

 Una solida base culturale di carattere scientifico e 
tecnologico

 Acquisizione dei saperi e delle competenze 
necessarie all’esercizio di professioni tecniche 

 Ampia presenza di attività laboratoriale e un più stretto 
raccordo con il mondo del lavoro

Per quale prospettiva?

inserimento nel mondo del lavoro 

ma anche accesso all’università 

o all’istruzione e formazione tecnica superiore



BREVE, MEDIO, LUNGO
GENERALISTA, SPECIALISTICO
TEORICO, PRATICO



Cosa posso aspettarmi da 
un istituto professionale?

     una solida base di istruzione generale e tecnico-
professionale

    sviluppo, in una dimensione operativa, di saperi e 
competenze orientati alle esigenze del settore produttivo 
di riferimento

Per quale prospettiva?

   per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, 
     ma anche per l’accesso all’università e 
all’istruzione e formazione tecnica superiore



BREVE, MEDIO, LUNGO
GENERALISTA, SPECIALISTICO
TEORICO, PRATICO



Cosa posso aspettarmi da un 
percorso della formazione 

professionale?
     Acquisizione di competenze culturali e professionali, in 

relazione allo specifico percorso professionale:
    con metodologie fondate sull’esperienza reale e sulla 

riflessione in merito all’operare responsabile e produttivo
    da realizzare soprattutto attraverso attività pratiche e di 

laboratorio e lo stretto rapporto con il mondo del lavoro

Per quale prospettiva?

    Acquisire un titolo spendibile per l’inserimento nel 
mondo del lavoro, in tempi più brevi ma anche per 
proseguire gli studi





E se sbaglio?

 La grande maggioranza dei ragazzi 
non sbaglia

 La scelta non è definitiva (conferma 
a luglio)

 La scelta è modificabile (in 
particolare nel primo anno)

 In tutte le scuole superiori sono 
promosse attività di ri-
orientamento









Studenti che hanno cambiato 
indirizzo di studi nell’a.s. 2016-17



Le regole sui passaggi
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 OTTOBRE 2010, N. 22-54/LEG

Entro i primi due anni:
●  entro il mese di dicembre; i passaggi per l’ammissione alla classe seconda 

possono essere inoltre richiesti dopo la valutazione positiva al termine del 
primo anno, entro il 30 giugno

●  se nel percorso di destinazione sono presenti discipline non previste dai 
piani di studio del percorso di provenienza, l’istituzione scolastica e 
formativa di destinazione mette in atto idonee misure di accompagnamento 
didattico per completare la preparazione dello studente

Dopo la valutazione al termine del secondo anno per  l’ammissione alla 
classe terza:
●    richiesti entro il 30 giugno e possono avvenire solo prima dell’inizio delle 

lezioni;
●    se nel percorso o indirizzo di destinazione sono presenti discipline non previste 

dai piani di studio del percorso di provenienza, è necessario il superamento 
delle prove integrative prima dell’inizio delle lezioni;

Dopo la valutazione al termine del terzo e del quar to anno per l’ammissione 
rispettivamente alla classe quarta e quinta:
●      possono essere richiesti entro il 30 giugno e possono avvenire solo prima 

dell’inizio delle lezioni



Come scegliere?

    con il cuore o con la testa?
    un percorso lungo o breve?
 un percorso generalista o vocazionale?
    un percorso più teorico o più pratico?

Due punti fermi:

- Non esiste un indirizzo di studio adatto a tutti gli 
studenti

- Non esiste uno studente adatto a tutti i percorsi

Ognuno deve trovare la sua strada





 Attività di orientamento della scuola

 Porte aperte degli istituti superiori 

 Consiglio orientativo e scheda di 
valutazione del I° quadrimestre

 Iscrizione alla scuola superiore 
(di norma entro  febbraio)

 Esame di Stato
 Certificazione delle competenze
 Conferma dell’iscrizione (a luglio)

Le tappe e i tempi della scelta



Qualche consiglio per studenti

Rispondi, con sincerità, ad alcune domande

    Conosci le materie previste nel quadro orario?
 Anche quelle tecniche? 
    Ti piacciono? 
    Le apprendi facilmente?
 Che risultati ottieni attualmente nelle materie coerenti con la 

scuola superiore verso cui sei orientato?

    Che rapporto hai con lo studio?  
    Quanto tempo dedichi allo studio?

Alle superiori ci si prepara

autonomia, capacità di organizzarsi, metodo di studio, 

tempo 



Qualche consiglio per studenti e 
genitori

Come utilizzare le “porte aperte”

 Attenzione alla sostanza
 Informarsi sulle materie nuove
 Informarsi sulle iniziative a supporto 

dell’apprendimento 
 Informarsi sugli esiti 
 Informarsi sugli sbocchi occupazionali e la coerenza 

con il percorso di studio
 Informarsi sul “clima” della scuola (competitivo, 

inclusivo, ecc..)

Parlare con genitori

Parlare con studenti



Qualche consiglio per genitori

    Sostenerlo  nella scelta, parlarne
    Ascoltare le sue ragioni

    Condividere la scelta
    Se non c’è condivisione? Proporre una sfida 

fondata su fiducia e responsabilità

    Seguirlo anche il prossimo anno (è grande, ma 
non abbastanza)

Testimoniare il valore della cultura,

dell’impegno e della responsabilità



Qualche consiglio per insegnanti

    Attenzione al consiglio orientativo, parlarne anche 
con i genitori

    Sostenere i ragazzi e incoraggiarli nella scelta

    Creare occasioni di ascolto

    Non farsi condizionare da stereotipi

    Dare più valore alle potenzialità che alle criticità 
(trasmettere “fiducia”)

    Praticare una didattica “orientativa” sin dal primo 
anno di scuola media, promuovere autonomia e 
responsabilità



Il nostro augurio




