
                                                                                                                      
 

 

 

COSA SCELGO DOPO LA TERZA MEDIA? 

 
La scelta della scuola da frequentare  dopo la terza 

media è importante perché pone le basi per il futuro. La 

legge prevede l’obbligo di istruzione fino a 16 anni, ma è 

importante proseguire gli studi per ottenere  una 

qualifica professionale o un diploma, titoli utili per 

entrare nel mondo del lavoro. 

Dopo la terza media puoi scegliere un percorso di cinque 

anni di “Scuola secondaria di 2° grado” (Scuola 

superiore) oppure un percorso triennale di ”Formazione 

professionale”. Frequentando un “Liceo”, un “Istituto 

tecnico” o un “Istituto professionale” ottieni  un diploma 

che permette di iscriverti all’Università, proseguire con 

altri percorsi formativi o andare a lavorare.  Frequentando un corso triennale presso un’Agenzia formativa  

avrai una qualifica che ti consentirà di proseguire con la formazione o di iniziare un’attività lavorativa. 

Tutti i percorsi di studio prevedono l’insegnamento delle materie di base: italiano, matematica, inglese, 

storia e scienze, con diversi livelli di approfondimento e con specifiche materie di indirizzo. 
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Indirizzi di studio presenti sul territorio 
 

LICEI 

Liceo Classico 

Liceo Scientifico - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate - Liceo Scientifico Sportivo 

Liceo Linguistico 

Liceo delle Scienze Umane - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 

Liceo Musicale - Liceo  Coreutico 

Liceo Artistico* 

ISTITUTI TECNICI 

Settore Economico Turismo 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

Settore Tecnologico 

Trasporti e Logistica 

Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

Meccanica, Meccatronica ed Energia 

Elettronica ed Elettrotecnica 

Sistema Moda 

Informatica e Telecomunicazioni 

Grafica e Comunicazione 

ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera  

Manutenzione e assistenza tecnica 

Servizi Commerciali  

Agricoltura, sviluppo rurale 

Industria e artigianato per il Made in Italy 

Gestione delle acque e risanamento 

ambientale 

Servizi culturali e dello spettacolo 

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

Arti ausiliarie prof. sanitarie: odontotecnico 

Arti ausiliarie prof. sanitarie: ottico 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

Pasticceria, pizzeria, panificazione  

Cucina/sala e bar 

Estetica/acconciature 

Servizi vendita 

Amministrativo-segretariale  

Lavorazioni artistiche-oreficeria 

Abbigliamento 

Promozione e accoglienza turistica 

Edile  

Servizi logistici 

Termoidraulico 

Elettrico 

Meccanico 

Grafico 

Elettronico 

Lavorazione del legno 

* Il Liceo artistico, a partire dal terzo anno, prevede la scelta tra 6 diversi indirizzi: arti figurative, architettura e ambiente, design, audiovisivo e 

multimediale, grafica, scenografia. 

 

Prima dell’iscrizione ti consigliamo di 

• Consultare il sito del COSP per conoscere 

meglio le caratteristiche, le materie, gli orari, le 

sedi  dei diversi percorsi scolastici  

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione

/dopo-la-terza-media-dove-vado 

• Partecipare agli incontri di orientamento 

organizzati sul territorio 

• Visitare il Salone dell’Orientamento 

• Partecipare agli Open day organizzati dalle 

scuole, informarsi sui criteri di accesso. 

 

Per iscriverti 

Il periodo dell’iscrizione è definito ogni anno dal 

Ministero della Pubblica Istruzione - MIUR,  di solito 

tra metà gennaio e metà febbraio. 

Devi fare l’iscrizione obbligatoriamente on line, sul 

sito del MIUR 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Ti consigliamo di  inserire tre nominativi di scuole 

diverse, in ordine di preferenza, per garantire 

l’iscrizione in caso di eccedenza di domande. 

Per coloro che desiderano iscriversi alla Formazione 

Professionale è opportuno indicare, oltre al corso 

prescelto, una scuola statale della durata di cinque 

anni come seconda o terza opzione. 
 

 

info 

COSP Centro di Orientamento Scolastico e Professionale 

via Bardassano 5/a - Torino 

tel. 011 01138750 - cosp@comune.torino.it 

www.comune.torino.it/infogio/cosp 


