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Devo fare una scelta 
importante!



Gli attori del processo di orientamento

il protagonista…

l’allievo: deve avere un ruolo attivo,

dovrebbe essere sua la decisione 

finale…

coloro che aiutano…

la famiglia, gli insegnanti, gli orientatori 



Il ruolo dei genitori

AFFIANCARE i propri figli nella realizzazione di un
percorso di approfondimento

della conoscenza di SE’
e

delle opportunità del TERRITORIO

- per una «prima» definizione del loro progetto 
scolastico formativo

- per operare una scelta



Per scegliere bene

partire da se stessi: individuare un’area 

di interesse e un criterio di scelta

conoscere le offerte formative: quali 

sono le scuole che fanno al caso mio? 

Quale scelgo?



6

Siti utili

Dove cercare le informazioni

E’ possibile trovare tutte le informazioni utili per la scelta sul sito del C.O.S.P. –

Città di Torino, all’indirizzo:

www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/centro-orientamento-scolastico-

professionale-cosp 

Qui troverete:

 La presentazione del sistema scolastico e formativo con il dettaglio di indirizzi di 

studio, articolazioni, materie insegnate, quadri orari

 Le schede informative relative agli istituti statali torinesi  con la  descrizione di alcuni 

aspetti organizzativi e didattici (criteri di ammissione, lingue insegnate, ore 

settimanali, numero medio di studenti per classe, etc.)

 Informazioni su attività di orientamento dedicate agli allievi e alle famiglie organizzate 

sul territorio

 Link ad altri siti contenenti ulteriori approfondimenti



Le iscrizioni alle scuole superiori e alle agenzie formative dovranno essere 

effettuate on line sul sito del M.I.U.R.

Da lì sarà possibile registrarsi e accedere al servizio delle Iscrizioni on line, 

cercare e scegliere la scuola o l’agenzia formativa desiderata, trovare utili 

informazioni sulla procedura

!!!! Per evitare l’esclusione della propria iscrizione a causa dell’eventuale 

eccessivo numero di richieste pervenute all’Istituto prescelto è consigliabile 

esprimere tre scelte in ordine di preferenza.

Per coloro che desiderano iscriversi alla Formazione Professionale è opportuno 

indicare come seconda e/o terza scelta una scuola statale della durata di 

cinque anni.

Le date  utili per iscriversi vengono  definite dal Ministero ogni anno. Solitamente 

cadono tra metà gennaio e metà febbraio.

Informazioni utili per l’iscrizione 
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Il sistema scolastico
La Legge prevede…

L’obbligo di istruzione fino a 16 anni

– cioè frequentare la scuola per 10 anni

L’obbligo formativo fino a 18 anni

– cioè conseguire un Diploma o una Qualifica 
professionale entro il compimento dei 18 anni. 
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L’obbligo di istruzione prevede:

5 anni di scuola primaria (ex scuola elementare)

3 anni di scuola secondaria di 1°grado (ex sc. media)

scuola 

secondaria di 

2° grado

1 anno di scuola 

secondaria o 

formazione 

professionale + 

apprendistato

formazione 

professionale

ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO
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Obiettivi dell’obbligo di istruzione

Acquisizione di competenze/saperi su 4 assi culturali:

Asse dei linguaggi

Asse matematico

Asse Scientifico – tecnologico

Asse Storico-sociale

I 4 assi costituiscono “il tessuto” per la 
costruzione di percorsi di 
apprendimento orientati 

all’acquisizione delle:

competenze chiave di cittadinanza
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Obiettivi dell’obbligo di istruzione

Acquisizione delle competenze di cittadinanza:

Imparare a imparare

Progettare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Agire in modo autonomo e responsabile

Risolvere problemi

Individuare collegamenti e relazioni

Acquisire e interpretare l’informazione

Preparano i giovani alla vita 
adulta e costituiscono la base 
per consolidare e accrescere 
saperi e competenze in un 
processo di apprendimento 
permanente, anche ai fini della 
futura vita lavorativa. 
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Le materie comuni

Il conseguimento delle competenze insite 

nei quattro assi culturali prevede un monte-

ore di materie comuni a tutti gli indirizzi di 

studio:
Italiano

Matematica

Inglese

Storia

Scienze



13

Monte ore complessivo

In tutte le tipologie di indirizzo il quadro orario settimanale

comprensivo delle materie comuni e di indirizzo oscilla

tra le 27 e le 32 ore a settimana

… ad eccezione del Liceo Artistico che prevede 34-35 ore

di frequenza
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Formazione 
Professionale

Scuola 
Secondaria 
di 2° grado 
(scuola superiore)

Agenzia 
Formativa

Istituto 
Prof.le

Istituto 
Tecnico

Liceo

3 anni

5 anni

5 anni

3 anni

DIPLOMA

QUALIFICA

Università

Lavoro

Formazione 
Prof.le Post-
diploma

Istruzione 
Tecnica 
Superiore (ITS)

Lavoro

Formazione 
Prof.le post-
qualifica

4° anno 
(diploma prof.le)

Dopo
la terza
media

5 anni

Dopo la terza media

Rientro

in Istruzione

(+ 2 anni)
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Dopo la terza media

Istituti
Tecnici  

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Manutenzione e assistenza tecnica

Servizi Commerciali 

Agricoltura, sviluppo rurale

Industria e artigianato per il Made in Italy

Istituti    
Professionali

Settore Economico

Licei

Settore Tecnologico

Turismo
Amministrazione, Finanza e Marketing

Trasporti e Logistica
Costruzioni,  Ambiente e Territorio
Chimica, Materiali e Biotecnologie
Agraria, Agroalimenare  e Agroindustria
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Elettronica ed Elettrotecnica
Sistema moda
Informatica e Telecomunicazioni
Grafica e Comunicazione

Liceo Classico 
Liceo Scientifico 
Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane 
Liceo Musicale e Coreutico
Liceo Artistico

Formazione 
professionale

Pasticceria, pizzeria, panificaz. 
Cucina/sala e bar
Estetica/acconciature
Servizi vendita
Amministrativo-segretariale
Lavorazioni artistiche-oreficeria
Abbigliamento
Promozione e accoglienza turistica

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

Arti ausiliarie prof. sanitarie: odontotecnico

Arti ausiliarie prof. sanitarie: ottico 

Gestione delle acque e risanamento ambientale

Servizi culturali e dello spettacolo

Edile 
Servizi logistici
Termoidraulico
Elettrico
Meccanico
Grafico
Elettronico
Lavorazione del legno



Alternanza scuola lavoro
“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”

Si tratta di un modello di apprendimento che permette ai ragazzi

della scuola superiore, di realizzare una parte della propria formazione presso

un'Impresa o un Ente del territorio.

è rivolto a tutti gli studenti di terza, quarta e quinta degli istituti superiori

prevede 210 ore per gli istituti professionali, 150 ore per gli istituti tecnici e

90 ore per i licei (a partire dall’anno 2018-19)

prevede attività dentro la scuola (orientamento, incontri formativi con

esperti, preparazione allo stage, impresa simulata) o fuori dalla scuola

presso strutture ospitanti

rilascia attestati di frequenza, certificati di competenze e crediti formativi

può essere svolto anche durante l’estate e all’estero

può essere realizzato in aziende private, ordini professionali, musei, enti

pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali,

artistiche, musicali e ambientali
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C.O.S.P. 

Centro di Orientamento Scolastico e Professionale

Città di Torino - Direzione Servizi Educativi

Via Bardassano, 5a - 10132 Torino

tel. 011 01138750

cosp@comune.torino.it 

www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/centro-orientamento-scolastico-professionale-

cosp


