FAQ PER SALONE

Le FAQ che ripor amo sono rela ve alle domande emerse più frequentemente dalle famiglie
durante i webinar realizza nella se mana preSalone.
Se avessimo dubbi sulla scuola più ada a a mia ﬁglia /ﬁglio, a chi potremmo rivolgerci?
A!raverso il programma Obie vo Orientamento Piemonte, la Regione me!e a
disposizione delle ragazze, dei ragazzi e delle loro famiglie la possibilità di confrontarsi con
orientatori in colloqui di consulenza orienta va. Per richiedere e prenotare un colloquio
occorre scrivere una mail al seguente indirizzo:
orientamento.bacino1@ci!ametropolitana.torino.it
Per ulteriori informazioni sulle proposte di Obie vo Orientamento Piemonte consultare il
sito h!ps://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazionelavoro/orientamento/obie vo-orientamento-piemonte
Per un ragazzo con disabilità quale scuola potrebbe presentare meno barriere
archite oniche ed essere più consona alle sue cara eris che?
Le scuole, al ﬁne di garan re la piena inclusione degli allievi e delle allieve con
disabilità, elaborano speciﬁci Piani dedica a tale ambito. Tu!avia, vista la complessità del
tema “barriere archite!oniche” e le speciﬁcità stru!urali di ciascun is tuto, è sempre
opportuno rivolgersi dire!amente alle singole scuole per veriﬁcare spazi, a!rezzature e
conoscere le proge!azioni e le a vità ado!ate dalla singola is tuzione scolas ca e
forma va.
Inoltre, per individuare il percorso scolas co più ada!o al proprio ﬁglio potrebbe essere
u le rivolgersi agli orientatori di Obie vo Orientamento Piemonte specializza sul tema,
per richiedere loro un colloquio di consulenza orienta va. Per ulteriori informazioni
consultare il sito
h!p://www.ci!ametropolitana.torino.it/cms/ifp/formazione/disabili/orientamento-disabili
Dove posso trovare informazioni sugli open day delle singole scuole?
Nel periodo autunnale, le informazioni sugli open day normalmente vengono inserite sulle
home page dei singoli is tu . Pertanto, si consiglia di consultare dire!amente i si delle
scuole secondarie di secondo grado e delle agenzie di formazione professionale.
Può anche essere u le visualizzare il sito della Regione Piemonte che raccoglie le date degli
open day inviate dalle scuole del territorio
h!ps://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazionelavoro/orientamento/open-days-saloni-orientamento-20202021
Come e quando ci si deve iscrivere alla scuola superiore?
La domanda di iscrizione a una scuola secondaria di secondo grado o a un percorso
triennale di formazione professionale deve essere eﬀe!uata a!raverso il sistema “Iscrizioni
on line” del Ministero dell’Istruzione h!ps://www.istruzione.it/iscrizionionline/. Il periodo
previsto per l’iscrizione all’anno scolas co 2021-2022 è dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021
alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Per procedere occorre registrarsi sul sito del MIUR (registrazione possibile già dal 19
dicembre 2020) o u lizzare le credenziali SPID.

Per ulteriori informazioni e suggerimen rela vi alle modalità di iscrizione vai al sito del
Servizio Orientamento della Ci!à di Torino e alle sue FAQ
h!p://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/iscrizioni-a-scuole-superiori-eformazione-professionale
Perché sul sito del Salone si passa a raverso le aree di formazione per arrivare allo stand
digitale della scuola che mi interessa?
Sul sito del Salone è proposto il percorso più opportuno per favorire una buona scelta,
considerando innanzitu!o l’area d’interesse e passando poi ai percorsi scolas ci e
forma vi che fanno riferimento a quell’area e quindi alle scuole che a vano tali indirizzi.
Per poter scegliere più consapevolmente l’is tuto da frequentare, il primo passo è infa
chiedersi quali sono i propri interessi e le aspirazioni verso studi o a vità lavora ve future,
osservare quali sono le proprie a tudini e le materie in cui si riesce meglio e con minor
fa ca, riﬂe!ere sulle proprie cara!eris che personali e sulla propensione verso lo studio
teorico o quello pra co ed esperienziale… Tu!e queste domande portano ad individuare
un’area privilegiata di interesse a cui appar ene un insieme di percorsi forma vi
I miei ﬁgli hanno interessi diversi, uno rela vo alle lingue e l’altra all’informa ca. Che
scuole potrebbero frequentare?
Se i ragazzi hanno già individuato le aree di interesse a cui vorrebbero dedicare i propri
studi, occorre ora valutare quali sono i percorsi scolas ci e forma vi che tra!ano
maggiormente materie ineren a ques interessi. I percorsi previs dall’ordinamento
scolas co sono i Licei, gli Is tu tecnici, gli Is tu professionali e i percorsi triennali della
Formazione professionale e quasi in tu!e le aree di interesse sono presen percorsi che
fanno capo a queste qua!ro pologie. Quindi, per lo studio delle lingue si possono
considerare ad esempio: il Liceo linguis co, l’Is tuto tecnico Turismo, l’Is tuto tecnico
Amministrazione Finanza e Marke ng (Relazioni internazionali), l’Is tuto professionale
Enogastronomia e ospitalità alberghiera (Accoglienza turis ca), la Formazione
professionale - Operatore ai servizi di Promozione e accoglienza.
Per lo studio dell’informa ca si possono considerare ad esempio: il Liceo scien ﬁco o il
Liceo scien ﬁco Scienze applicate, l’Is tuto tecnico Informa ca e telecomunicazioni, la
Formazione professionale – Operatore Informa co
Qual è la diﬀerenza tra un Liceo, un Is tuto tecnico e un Is tuto professionale?
Le maggiori diﬀerenze tra i vari percorsi forma vi sono rela ve al numero di anni di studio
(i Licei, gli Is tu tecnici, gli Is tu professionali ne prevedono cinque, la Formazione
professionale tre), al tolo conseguito (con i primi tre si acquisisce un diploma, mentre con
la formazione professionale triennale un a!estato di qualiﬁca valido su tu!o il territorio
nazionale), il livello di approfondimento teorico e/o pra co nelle materie di studio.
I Licei favoriscono lo sviluppo di una approfondita cultura di base, un solido metodo di
studio e un a!eggiamento cri co, razionale e crea vo. Richiedono molto impegno nello
studio teorico e individuale e un buon livello di autonomia per organizzare un metodo di
studio eﬃcace. La preparazione conseguita trova il suo sbocco ideale nel proseguimento
degli studi a livello universitario.

L'obie vo degli Is tu tecnici è formare professionalità adeguate ad inserirsi con ruoli
tecnici e proge!uali nel mondo del lavoro, grazie alla presenza di laboratori e stage in
azienda. Tu i percorsi sono ar cola in un'area di istruzione generale e in aree di
indirizzo, che sviluppano le competenze scien ﬁche e tecniche. Il percorso consente
di proseguire gli studi o inserisci nel mondo del lavoro.
Gli Is tu professionali sviluppano competenze u li a ricoprire ruoli tecnici opera vi nei
se!ori produ vi e dei servizi, in accordo con le esigenze lavora ve del territorio.
Tu i percorsi sono cara!erizza da una base di cultura generale e da una parte
signiﬁca va di preparazione rela va alla professione: un monte ore cospicuo di a vità
laboratoriale e stage in azienda. Le materie di indirizzo sono presen già dal biennio. Dopo
il diploma è possibile proseguire negli studi o andare a lavorare. Alcuni Is tu professionali,
al termine del terzo anno, possono rilasciare la Qualiﬁca professionale regionale che ha
validità su tu!o il territorio nazionale.
Per scegliere quindi tra queste pologie di percorso forma vo occorre riﬂe!ere sulla
propria mo vazione allo studio, sul rendimento scolas co, su organizzazione e metodo di
studio, su maggiore propensione allo studio teorico o all’apprendimento pra co ed
esperienziale.
Cos’è un corso di Formazione professionale?
Si tra!a di corsi di formazione triennali della durata complessiva di 2.970 ore, comprensive
di 320 ore di stage presso aziende del se!ore prescelto. Al termine dei percorsi si consegue
una Qualiﬁca professionale, valida su tu!o il territorio nazionale per l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione e del diri!o-dovere all’istruzione e alla formazione. Sono corsi
a va presso Agenzie forma ve accreditate dalle Regioni e sviluppano competenze in
relazione a 26 ﬁgure professionali riconosciute a livello nazionale. Sono previs
insegnamen di base comuni a tu i percorsi: lingua italiana, lingua straniera, matema ca,
scienze, storia, geograﬁa, tecnologia e interven per sviluppare competenze traversali e di
orientamento. Ogni percorso promuove inoltre l'acquisizione di competenze
professionalizzan sia generali (qualità, sicurezza sul lavoro, informa ca, etc.) sia coeren
con la Qualiﬁca prescelta.
Ques corsi tendenzialmente sono ada a ragazze e ragazze che preferiscono apprendere
a!raverso la pra ca e l’esperienza e desiderano inserirsi rapidamente nel mondo del
lavoro. Infa , il monte ore di a vità laboratoriale è decisamente signiﬁca vo rispe!o alle
lezioni teoriche.
Al termine del triennio, è possibile andare a lavorare o proseguire gli studi frequentando o
un quarto anno di Formazione professionale per conseguire il Diploma professionale,
corrispondente alla Qualiﬁca posseduta, o un corso di Formazione professionale postqualiﬁca per conseguire l’A!estato di specializzazione o rientrare in una scuola secondaria
di secondo grado per conseguire il Diploma di maturità.
Per ulteriori informazioni vai alle FAQ del sito del Servizio Orientamento della Ci!à di
Torino
h!p://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/domande-frequen -sulla-sceltadella-scuola-superiore#fp1

