
Orientamento alla scelta  



COSA SI INTENDE PER ORIENTAMENTO?

• processo finalizzato al fronteggiamento di
un momento di transizione

Orientamento in generale: 

• Processo di conoscenza e riflessione
finalizzato alla scelta di un percorso
scolastico formativo da intraprendere
dopo la scuola media

• per alcuni… alla definizione del proprio
progetto formativo lavorativo

Orientamento in terza media: 



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?



IL RAGAZZO… LA RAGAZZA…

Cosa

osservare/riconoscere/esplicitare

insieme:

attitudini, rendimento, interessi,

valori, caratteristiche personali, aspettative, ecc.



IL TERRITORIO

Cosa conoscere
(o quali informazioni raccogliere):

l’organizzazione del sistema scolastico
e formativo

le scuole e i percorsi di
formazione professionale

i profili professionali, il mercato del lavoro,
le competenze richieste

risorse locali, documentali, della rete, ecc.



CRITERI DI SCELTACRITERI DI SCELTA



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

Rientro

in Istruzione

(+ 2 anni)

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
Riparazione veicoli a motore
Grafico
Elettronico
Lavorazione del legno

Dopo la terza media



I LICEI

Offrono un’ampia 

formazione culturale e 

un buon metodo di 

studio, ideale per chi 

intende proseguire gli 

studi all’università



Elementi innovativi

▪ Rafforzamento dell’insegnamento

della lingua straniera in tutti i licei

▪ Possibilità di arricchire l’offerta

formativa con attenzione all’area

matematico-scientifica

I LICEI



Studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica

Studio intensivo del greco antico e del latino

Approfondimento della cultura scientifica e 

tecnologica
.

Opzione SCIENZE APPLICATE: acquisire 

competenze particolarmente avanzate negli studi 

scientifici. Laboratori. Più ore di informatica.

No latino

Indirizzo SPORTIVO: approfondimento teorico e 

pratico delle discipline sportive

I LICEI



Studio delle arti e pratica artistica

A partire dal terzo anno diversi indirizzi:

▪ Arti-figurative

▪ Architettura e ambiente

▪ Design

▪ Audiovisivo e multimediale

▪ Grafica

▪ Scenografia 

Apprendimento teorico e tecnico-pratico della 

musica o della danza
.

A partire dal primo anno due sezioni:

▪ Musicale

▪ Coreutica

I LICEI



Studio di tre lingue e culture straniere

Una materia (a partire dal terzo anno) o due 

(a partire dal quarto anno) sono insegnate in 

lingua straniera.

Latino nel biennio.

Orienta lo studente nelle molteplici dimensioni 

attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto 

persona e come soggetto di reciprocità e di 

relazioni

Opzione ECONOMICO-SOCIALE: 

approfondimento di una seconda lingua straniera 

e di materie economiche. No latino. 

I LICEI



GLI ISTITUTI TECNICI

Scuole che ti 

formano non solo 

dal punto di vista 

teorico ma anche 

da quello pratico, 

mettendoti in grado 

di realizzare quello 

che hai studiato.

Sono possibili passaggi 

nell’ambito dello stesso settore, 

nel biennio.

Dato percentuale sul totale degli iscritti al primo anno dell’Istruzione Tecnica (2012-2013) - MIUR



Lavoro, formazione tecnica

superiore o università? Dopo il

diploma fai la tua scelta

Gli Istituti Tecnici ti permettono o

di entrare immediatamente nel

mercato del lavoro o di proseguire

con gli studi.

Il mondo del lavoro cerca tecnici specializzati

I LICEIGLI ISTITUTI TECNICI



Settore Economico

Studio della gestione aziendale sotto il profilo 

economico, organizzativo e contabile

Tre articolazioni:

▪ AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING

▪ RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 

MARKETING

▪ SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

Studio dell’organizzazione economica, sociale e 

amministrativa dei servizi turistici



Settore Tecnologico

Studio della valorizzazione e della tutela 

dell’ambiente, produzione e 

commercializzazione di prodotti agrari

Tre articolazioni:

▪ BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

▪ PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE

▪ GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO

Studio della progettazione, realizzazione e 

manutenzione dei mezzi di trasporto

Articolazioni:

▪ COSTRUZIONE DEL MEZZO

▪ CONDUZIONE DEL MEZZO (primi approcci)

A Torino - aeronautica 



Studio delle macchine e dei macchinari, loro 

progettazione, costruzione, collaudo e 

manutenzione

Due articolazioni:

▪ MECCANICA E MECCATRONICA

▪ ENERGIA

Studio della progettazione, realizzazione e 

manutenzione dei sistemi elettrici ed elettronici

Due articolazioni:

▪ ELETTROTECNICA 

▪ ELETTRONICA

▪ AUTOMAZIONE

Settore Tecnologico



Studio delle composizione dei materiali

Tre articolazioni:

▪ CHIMICA E MATERIALI

▪ BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

▪ BIOTECNOLOGIE SANITARIE

Studio della progettazione e costruzione degli 

edifici e della valutazione dei terreni

Due articolazioni:

▪ COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

▪ GEOTECNICO

Settore Tecnologico



Studio della progettazione, installazione e 

gestione dei sistemi informatici

Due articolazioni:

▪ INFORMATICA

▪ TELECOMUNICAZIONI

Fornisce conoscenze che permettono di operare 

nei settori della grafica, editoria e stampa

Apprendimento delle diverse fasi ideative e 

produttive del settore tessile

Una articolazione:

▪ TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA

SISTEMA
MODA

Settore Tecnologico



GLI ISTITUTI PROFESSIONALI

Scuole che ti 

formano 

soprattutto dal 

punto di vista 

pratico, mettendoti 

in grado di 

realizzare quello 

che hai studiato.

Dato percentuale sul totale degli iscritti al primo anno dell’Istruzione Tecnica (2012-2013) - MIUR

•Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

•Manutenzione e assistenza tecnica

•Servizi Commerciali 

•Agricoltura, sviluppo rurale

•Industria e artigianato per il Made in Italy

•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 



Durata: 5 anni

L’obiettivo di questi percorsi è sviluppare competenze utili a ricoprire ruoli 
operativi nei settori produttivi e dei servizi in accordo con le esigenze del 
territorio e del mondo del lavoro. 

I percorsi sono caratterizzati da una base di cultura generale, comune a tutti gli 
indirizzi, e da una parte di preparazione relativa alla professione.

Le materie di indirizzo sono presenti già dal biennio.

Dopo il diploma gli studenti potranno proseguire negli studi di istruzione tecnica 
superiore e nei percorsi universitari, o accedere al mondo del lavoro.

Alcuni istituti professionali al termine del terzo anno possono rilasciare anche la 
Qualifica Professionale Regionale che ha validità su tutto il territorio 
nazionale.

GLI ISTITUTI PROFESSIONALI



A partire dall’anno scolastico 2018-2019 entrerà in vigore il

nuovo ordinamento degli istituti professionali. Le novità principali

riguardano:

• 11 indirizzi di studio

• più ore dedicate alle materie d’indirizzo e più attività pratiche

• alternanza scuola-lavoro già dalle classi seconde

• percorsi individuali per gli studenti

• passaggi più “strutturati” tra percorsi di istituto professionale e di

formazione professionale

La riforma dei Professionali del 2017

GLI ISTITUTI PROFESSIONALI



L’unione di teoria e pratica ti

rende completo e pronto per il

mondo del lavoro

Con i laboratori e la possibilità di

fare esperienze di tirocinio in

azienda gli istituti professionali ti

preparano al meglio per il mondo

del lavoro

GLI ISTITUTI PROFESSIONALI



LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Soluzione reale al 

problema 

dell’occupazione: 

permette di acquisire il 

prima possibile 

competenze in un 

settore e di 

specializzarsi in una 

professione.



Questi tipi di percorsi sono realizzati da strutture

formative accreditate dalle Regioni ed eventualmente

alcuni istituti professionali

I percorsi di istruzione e formazione

professionale insegnano ai ragazzi

un mestiere direttamente sul

campo, inserendoli nel mondo

del lavoro grazie alla formazione

pratica conseguita tramite le molte

ore di stage, tirocini e attività di

laboratorio.

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE



IL SISTEMA DUALE

Quando si parla di formazione duale si fa riferimento solitamente al modello di 

formazione professionale alternata fra scuola e lavoro che vede le istituzioni 

formative e i datori di lavoro fianco a fianco nel processo formativo.

Questo modello, mutuato dalla cultura tedesca e diffuso in molti altri Paesi del Nord 

Europa, mira ad agevolare le transizioni formazione-lavoro e a ridurre il divario in 

termini di competenze tra scuola ed impresa. Sono temi all'ordine del giorno e 

presenti sull'agenda politica italiana ed europea.

La sperimentazione del sistema duale in un biennio intende consentire a circa 60 

mila giovani di conseguire una qualifica e/o un diploma professionale 

attraverso percorsi formativi che prevedono un’effettiva alternanza tra formazione e 

lavoro. Sono coinvolti 300 centri di formazione professionale che concretamente 

stanno realizzando la sperimentazione in Italia. 

Sito web  http://www.sistemaduale.lavoro.gov.it/



Percorsi disponibili in Torino Città Metropolitana – erogati dalle Agenzie di IeFP

OPERATORE ELETTRICO
- Operatore elettrico

- Automazione industriale

- Impianti civili per il risparmio energetico

OPERATORE ELETTRONICO

OPERATORE MECCANICO  
- Montaggio e manutenzione 

- Costruzioni su macchine utensili e a controllo numerico

- Saldocarpenteria

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

- Riparazione parti e sistemi mecc. e elettromecc. del veicolo a motore

OPERATORE DI IMPIANTI
- Termo-idraulici

- Termo-idraluici energetici

OPERATORE DEL LEGNO



OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE 
- Valorizzazione delle filiere territoriali 

- Panificazione, pizzeria e pasticceria

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
- Servizi di sala e bar

- Preparazione pasti

OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA 
- Servizi del turismo

- Strutture ricettive

OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI 

OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE 
- Amministrativo-segretariale 

- Informatica gestionale

Percorsi disponibili in Torino Città Metropolitana – erogati dalle Agenzie di IeFP



OPERATORE GRAFICO 
- Multimedia

- Multimedia e comunicazione visiva

OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA

OPERATORE DEL BENESSERE  
- Acconciature

- Estetica

OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO

Percorsi disponibili in Torino Città Metropolitana – erogati dalle Agenzie di IeFP



Percorsi disponibili in Torino Città Metropolitana – erogati dalle Agenzie di IeFP

OPERATORE EDILE

OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE - OREFICERIA 



COME AFFIANCARLI

• Favorire il dialogo per aiutare i figli a 
riconoscere potenzialità e vincoli di natura 
sia individuale, sia relativi al territorio

• Ascoltarlo e osservarlo

• Valorizzare le sue potenzialità 

• Avere un atteggiamento realistico

• Capire le motivazioni del consiglio 
orientativo degli insegnanti e gli esiti dei 
test orientativi



• Considerare sia i risultati scolastici sia  

l’impegno nello studio

• Incoraggiare l’attivazione autonoma

• Informarsi insieme sulle scuole e i centri di 

formazione esistenti e sull’evoluzione del 

mondo del lavoro

• Incoraggiare verso un futuro professionale 

possibile e positivo

COME AFFIANCARLI



• Suggerire alternative

• Accettare le scelte motivate dei propri figli 

• Accettare un certo margine di errore nella 

scelta maturata

• Sostenere il figlio anche se ha scelto una 

scuola lontano da casa

COME AFFIANCARLI



Per iscriversi

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.



Riferimenti utili

COSP CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE

VIA BARDASSANO 5/A – TORINO   01101138750 - cosp@comune.torino.it

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

professionale-cosp

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/sites/default/files/documenti/presentazione-

sistema-scolastico.pdf

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/scuole-superiori-a-torino

www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ifp/dwd/orientamento/ORIENTARSI_3MEDIA_2

016.pdf

www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/orientamento

www.regione.piemonte.it/orientamento/s1g/cms

www.istruzione.it 

https://eduscopio.it/

Siti delle scuole e delle agenzie formative






