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MASSIMIZZARE 
LA MOTIVAZIONE
E IL SUCCESSO 
SCOLASTICO



SCEGLIERE = 
FARE SINTESI

quello che mi  
piacerebbe fare

quello che mi  
offre il territorio

quello che sono  
in grado di fare



COME SI SCEGLIE?

INFORMAZIONI SULLE SCUOLE 

CARATTERISTICHE  

  PERSONALI 

MOTORI DI SCELTA

imitazione

cosa so fare 

cosa mi piace

autorità

impegno e 
coerenza



COME ARRIVEREMO 
ALLA SCELTA?

1. TI GUIDEREMO A RIFLETTERE SULLE 
TUE CARATTERISTICHE PERSONALI 

2. TI AIUTEREMO A RACCOGLIERE 
INFORMAZIONI SULLE SCUOLE 

3. TI FORNIREMO IL CALENDARIO DEGLI 
OPEN DAY (sito della scuola) 



QUALI SONO LE 
STRADE CHE HO 

DAVANTI?



QUALE SCUOLA?
percorso 
scolastico 
LUNGO 

percorso 
scolastico 

MEDIO-LUNGO 

percorso 
scolastico 

BREVE 

università lavoro

LICEI ISTITUTI 
TECNICI o 

PROFESSIONALI

IeFP 
CFP



LICEI

CLASSICO 

SCIENTIFICO 

  (SCIENZE APPLICATE - SPORTIVO) 

LINGUISTICO 

SCIENZE UMANE 

  (SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE)  

ARTISTICO 

MUSICALE-COREUTICO

5
Ampia formazione culturale e buon metodo di studio 

Sbocco privilegiato: università



SETTORE TECNOLOGICO 

Meccanica, meccatronica ed energia   
Trasporti e logistica   
Elettronica ed elettrotecnica   
Informatica e telecomunicazioni   
Grafica e comunicazione  
Chimica, materiali e biotecnologie  
Sistema moda  
Agraria, agroalimentare e 
agroindustria   
Costruzioni, ambiente e territorio 

ISTITUTI TECNICI
Formazione scientifico-tecnologica  

Sia teorica che pratica

SETTORE 
ECONOMICO 

Amministrazione, 
Finanza e marketing    
 Turismo
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ISTITUTI PROFESSIONALI

SETTORE DEI 
SERVIZI 

Servizi per l’agricoltura 
e lo sviluppo rurale  
Servizi socio-sanitari   
Servizi per 
l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera    
Servizi commerciali 

formazione tecnico-professionale  
con molta pratica (laboratori e tirocini)

SETTORE 
INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO 

Produzioni 
artigianali e 
industriali 
Manutenzione e 
assistenza tecnica
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IeFP-CFP

Settore agro-alimentare 

Settore manifatturiero e artigianato 

Cultura, informazione, tecnologie informatiche 

Meccanica, impianti e costruzioni 

Settore servizi commerciali 

Turismo e sport 

Servizi alla persona

3 +1

Formazione pratico-operativa  
attraverso stage, tirocini e laboratori. 

obiettivo: specializzarsi in una professione ed 
entrare presto nel mondo del lavoro



DOVE TROVO LE 
INFORMAZIONI SULLE SCUOLE?

Open Day

VEDERE, 
ASCOLTARE, 
CHIEDERE  

PER CAPIRE

Insegnanti

Intern
et

CAMPUS di orientamento



Qual è la strada giusta per me?  
cioè … 

CHI SONO IO?



COSA MI PIACE FARE? 
QUALI SONO LE MIE ATTITUDINI? 

IN COSA RIESCO BENE?

Studiare
Cucinare

DisegnareScienze

Sport

Leggere

Scrivere testi

Disegno tecnico
Creare, inve

ntare Usare il pc

Far andare le mani

Smontare motori

Parlare inglese



QUALI SONO I MIEI  
PUNTI DI FORZA? 

PazienzaCostanza

Concentrazione

Organizzazione

Motivazione

Impegno

Obiettivo

QUALI SONO I MIEI  
PUNTI DEBOLI? 

Poca motivazione

Disorganizzato
Distrazione

Pigro Poca vog
lia

Difficoltà nello studio

Incostante



QUAL È LA MIA 
INTELLIGENZA PREVALENTE?

Matematica

Linguistica

Social
e

Visuo-
spazia

le

Intrap
ersona

le

Logica Pratica

Grafico-pittoricaMusicale

Corporea



COME SONO LE MIE  
ABILITÀ DI STUDIO?

Motivazione

+ (10) Sono molto motivato verso la scuola e l’apprendimento. Ho chiari i miei obiettivi e 
mi impegno per raggiungerli, anche se questo a volta implica fare fatica e qualche 
sacrificio.

Ansia

+ (10) Sono una persona tranquilla, riesco ad affrontare le prove che la scuola mi pone 
senza entrare in ansia, dando il meglio di me. 

- (1) Non sono per nulla motivato verso la scuola e l’apprendimento e spesso mi lascio 
distrarre da altri interessi. Non ho ancora chiari i miei obiettivi e comunque non sono 
disposto a fare fatica e qualche sacrificio per raggiungerli.

- (1) Sono una persona molto ansiosa, e in particolare la scuola mi preoccupa moltissimo. 
Spesso ottengo risultati inferiori alle mie possibilità perché mi blocco di fonte alle prove.



+ (10) Se non riesco a fare qualcosa o sbaglio non mi innervosisco, mantengo il 
controllo e cerco di risolvere il problema. Penso prima di agire e so controllare 
l’impulsività.

Autocontrollo
- (1) Se non riesco a fare qualcosa o sbaglio mi innervosisco subito, perdo il controllo e 
abbandono il lavoro. Agisco spesso con impulsività e a volte faccio o dico cose senza 
pensare di cui poi mi pento.

Autostima
- (1) Ho poca fiducia nelle mie capacità, penso spesso di non essere in grado di capire e di 
valere poco. Quando qualcosa mi risulta difficile tendo a mollare, tanto non sono capace.

+ (10) Ho fiducia in me stesso/a e nelle mie capacità. So che se mi impegno ce la posso 
fare, quindi non mollo di fronte alla difficoltà.



Attenzione
- (1) Faccio fatica a restare concentrato/a e mi distraggo spesso. Fatico a seguire la 
spiegazione in classe e mi risulta difficile il lavoro a casa. Ci metto moltissimo tempo a 
finire i compiti perché ogni mosca che vola distoglie la mia attenzione dal lavoro.

+ (10) Ho ottime capacità di concentrazione, non mi lascio distrarre da stimoli esterni e 
seguo un pensiero, un discorso, una spiegazione, senza perdere il filo.

Metodo di studio
- (1) Mi accorgo di studiare in modo poco efficace, superficiale. Studio perché devo, non 
perché mi interessa, e tendo a farlo a memoria, senza sforzarmi di capire l’argomento.

+ (10) Studio in modo attivo, rielaborando le informazioni apprese in modo personale. 
Non studio a memoria, ma cerco di capire quello che devo imparare.



Partecipazione
- (1) In classe sono passivo, non partecipo, non alzo la mano, non faccio interventi, 
neanche per chiedere quello che non mi è chiaro. A volte tendo a vagare nei miei pensieri.

+ (10) Partecipo attivamente alla vita di classe, alzo la mano, faccio interventi, dico la 
mia opinione quando si apre una discussione. Ho capito che partecipare è la prima chiave 
per imparare.

Tempo
- (1) Non so organizzarmi i tempi, fatico a tenere in equilibrio le attività scolastiche e 
quelle extrascolastiche. Mi capita spesso di non riuscire a finire i compiti in tempo prima 
di dover andare ad allenamento perché non mi sono portato avanti o di dover fare la 
studiata di tutto il giorno prima della verifica.

+ (10) So organizzarmi bene i tempi tra attività scolastiche ed extrascolastiche. Mi porto 
avanti se necessario e non mi capita mai di arrivare a studiare tutto il giorno prima di 
una verifica.



SICURAMENTE CONTINUARE A STUDIARE  
FREQUENTANDO L’UNIVERSITÀ

PROBABILMENTE CONTINUARE A STUDIARE, MA FORSE 
FERMARMI E INSERIRMI NEL MONDO DEL LAVORO

PROBABILMENTE LAVORARE, MA LASCIANDO 
APERTA LA POSSIBILITÀ DI STUDIARE

INSERIRMI SUBITO NEL MONDO 
DEL LAVORO

QUAL È IL PERCORSO MIGLIORE PER ME?

Lungo

Medio +

Medio -

Corto



QUAlE TIPO DI 
FORMAZIONE CERCO?

Teorica e ampia

tecnica, specifica in un settore

pratica, specifica in un settore

pratico-operativa,  
specifica in un settore



TIRIAMO LE SOMME
SE: 
- A SCUOLA VAI MOLTO BENE 
- STUDIARE TI PIACE 
- SEI ORIENTATO VERSO UN PERCORSO DI 

STUDI LUNGO 
- SEI INTERESSATO AD UNA SCUOLA CHE TI 

DIA UN’AMPIA FORMAZIONE DI BASE

SE: 
- A SCUOLA VAI BENE 
- STUDIARE TI PIACE, MA NON PROPRIO TUTTO… 
- SEI ORIENTATO VERSO UN PERCORSO DI STUDI 

MEDIO/LUNGO 
- SEI INTERESSATO AD UNA SCUOLA CHE TI DIA 

UNA FORMAZIONE SPECIFICA SU UN SETTORE 
CHE TI INTERESSA PARTICOLARMENTE, UNA 
FORMAZIONE TECNICA CHE SIA TEORICA MA 
ANCHE PRATICA

SCEGLI 
UN LICEO

SCEGLI 
UN IT



SE: 
- A SCUOLA VAI COSì COSì 
- PIÙ CHE STUDIARE SEI INTERESSATO A 

SPECIALIZZARTI IN UN SETTORE E IMPARARE 
UN LAVORO 

- SEI ORIENTATO VERSO UN PERCORSO DI STUDI 
MEDIO (MA NON SI SA MAI…) 

- SEI INTERESSATO AD UNA SCUOLA CHE TI DIA 
UNA FORMAZIONE PRATICA, CON MOLTI 
LABORATORI E TIROCINI, UNA FORMAZIONE 
SPECIFICA SUL SETTORE CHE TI INTERESSA 
CHE TI PERMETTA DI ANDARE A LAVORARE 
FINITI I 5 ANNI.

SE: 
- A SCUOLA FAI FATICA 
- PIÙ CHE STUDIARE TI PIACE FARE 
- SEI ORIENTATO VERSO UN PERCORSO DI STUDI 

CORTO CHE TI CONSENTA DI INSERIRTI AL Più 
PRESTO NEL MONDO DEL LAVORO 

- SEI INTERESSATO AD UNA SCUOLA CHE TI DIA 
UNA FORMAZIONE PRATICO-OPERATIVA CHE TI 
CONSENTA DI METTERE SUBITO IN PRATICA 
QUANTO IMPARATO

SCEGLI 
UN IP

SCEGLI 
UN IeFP



AREE DI INTERESSE?

Umanistica

Scientifica

Matematica o c
ommerciale

Linguisti
ca o tur

istica

Creativo-artisticaAgricoltura

Servizi a
lla perso

na

Tecnica e tecnologica

Pratica



Viva la 
matematica!



Se hai una buona intelligenza matematica e ti piace 
avere a che fare con i numeri puoi scegliere tra:

• Liceo scientifico 
    Durata 5 anni, ampia formazione di base, sbocco privilegiato l’università.


• Istituto Tecnico Amministrazione, finanza e marketing 
    Durata 5 anni, formazione tecnica sia teorica che pratica, possibilità di 

    continuare gli studi all’università o entrare subito nel mondo del lavoro.


• Istituto Professionale Servizi commerciali 
    Durata 5 anni, formazione soprattutto pratica, sbocco privilegiato il mondo l

    lavorativo, ma possibilità di iscriversi all’università.


• IeFP Operatore Amministrativo-segretariale 
    Durata 3 anni più possibilità 4° anno, formazione pratica, inserimento   

    immediato nel mondo del lavoro.



Scienze  
che passione!



Se hai una passione per le scienze, da quelle naturali 
alla biologia e alla chimica, puoi scegliere tra:

• Liceo scientifico, in particolare l’Opzione scienze applicate 

    Durata 5 anni, ampia formazione di base, sbocco privilegiato l’università. 


• Istituto Tecnico Agraria, agroalimentare, agroindustria 

• Istituto Tecnico Chimica, materiali e biotecnologie 

    Durata 5 anni, formazione tecnica sia teorica che pratica, possibilità di 

    continuare gli studi all’università o entrare subito nel mondo del lavoro.




Humane litterae



Se sei interessato soprattutto a materie di tipo 
umanistico puoi scegliere tra:

• Liceo classico 

• Liceo delle scienze umane 

• Liceo delle scienze umane, Opzione economico-sociale 

    Durata 5 anni, ampia formazione di base, sbocco privilegiato 

    l’università. 



Arte e creatività!



Se ami esprimere la tua creatività in campo artistico 
puoi scegliere tra:

• Liceo artistico 
• Liceo musicale e coreutico 
    Durata 5 anni, ampia formazione di base, sbocco privilegiato l’università.


• Istituto Professionale Industria e artigianato per il made in Italy, Opzione: 
Produzione di audiovisivi 

• Istituto Professionale Servizi culturali e dello spettacolo 
    Durata 5 anni, formazione soprattutto pratica, sbocco privilegiato il 

    mondo lavorativo, ma possibilità di iscriversi all’università.


• Istituto tecnico Grafica e comunicazione 
    Durata 5 anni, formazione tecnica sia teorica che pratica, possibilità di 

    continuare gli studi all’università o entrare subito nel mondo del lavoro.


• IeFP Operatore grafico 
• IeFP Operatore delle lavorazioni artistiche 
    Durata 3 anni più possibilità 4° anno, formazione pratica, inserimento   

    immediato nel mondo del lavoro.



Fashion moda!



• Istituto Professionale Industria e artigianato per il made in Italy, Opzione: 
Produzioni tessili-sartoriali 

    Durata 5 anni, formazione soprattutto pratica, sbocco privilegiato il 

    mondo lavorativo, ma possibilità di iscriversi all’università.


• Istituto Tecnico Sistema moda 
    Durata 5 anni, formazione tecnica sia teorica che pratica, possibilità di 

    continuare gli studi all’università o entrare subito nel mondo del lavoro.


• IeFP Operatore dell’abbigliamento 
    Durata 3 anni più possibilità 4° anno, formazione pratica, inserimento   

    immediato nel mondo del lavoro.

Se ago, filo e modelli sono la tua passione,  
puoi scegliere tra:



Viaggi e Turismo!



Se hai una predisposizione per le lingue straniere o ti 
piace lavorare nel mondo del turismo puoi scegliere tra:

• Liceo linguistico 
    Durata 5 anni, ampia formazione di base, sbocco privilegiato l’università.


• Istituto Tecnico Turismo 
    Durata 5 anni, formazione tecnica sia teorica che pratica, possibilità di 

    continuare gli studi all’università o entrare subito nel mondo del lavoro.


• IeFP Operatore ai servizi di promozione e accoglienza 
    Durata 3 anni più possibilità 4° anno, formazione pratica, inserimento   

    immediato nel mondo del lavoro.



Sport e animazione!



Se ami lo sport e ti interessa coinvolgere gli altri in 
questa tua passione, puoi scegliere tra:

• Liceo scientifico ad indirizzo sportivo 
    Durata 5 anni, ampia formazione di base, sbocco privilegiato l’università.


• IeFP Tecnico di animazione turistico-sportiva e del tempo libero 
    Durata 4 anni, formazione pratica, inserimento immediato nel mondo del lavoro.



Servizi alla persona



Se ti fa piacere prenderti cura degli altri 
puoi scegliere tra:

• Istituto Professionale Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 
    Durata 5 anni, formazione soprattutto pratica, sbocco privilegiato il 

    mondo lavorativo, ma possibilità di iscriversi all’università.


• IeFP Operatore del benessere 
    Durata 3 anni più possibilità 4° anno, formazione pratica, inserimento   

    immediato nel mondo del lavoro.



Area tecnologica!



Se hai la passione per tecnica e tecnologia,  
puoi scegliere tra:

• Istituto Tecnico Meccanica, meccatronica ed energia 
• Istituto Tecnico Elettronica ed elettrotecnica 
• Istituto Tecnico Informatica e telecomunicazioni 
• Istituto Tecnico Costruzioni, ambiente e territorio 
    Durata 5 anni, formazione tecnica sia teorica che pratica, possibilità di 

    continuare gli studi all’università o entrare subito nel mondo del lavoro.


• Istituto Professionale Manutenzione e assistenza tecnica 
• Istituto Professionale Produzioni industriali e artigianali 
• Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico- odontotecnico 
    Durata 5 anni, formazione soprattutto pratica, sbocco privilegiato il mondo  

    del lavoro, ma possibilità di iscriversi all’università.


• IeFP Operatore Elettrico 
• IeFP Operatore Elettronico 
    Durata 3 anni più possibilità 4° anno, formazione pratica, inserimento   

    immediato nel mondo del lavoro.



Agricoltura mon 
amour!



Se hai la passione per la vita all’aperto e per  
il lavoro agricolo, puoi scegliere tra:

• Istituto Tecnico Agraria, agroalimentare, agroindustria 

    Durata 5 anni, formazione tecnica sia teorica che pratica, possibilità di 

    continuare gli studi all’università o entrare subito nel mondo del lavoro.


• Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale    
    Durata 5 anni, formazione soprattutto pratica, sbocco privilegiato il mondo  

    del lavoro, ma possibilità di iscriversi all’università.


• IeFP Operatore Agricolo 
    Durata 3 anni più possibilità 4° anno, formazione pratica, inserimento   

    immediato nel mondo del lavoro.



Tutti al ristorante!



Se ti piace cucinare e preparare con cura piatti e servizio 
occupandoti al meglio della clientela, puoi scegliere tra:

• Istituto Professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
    Durata 5 anni, formazione soprattutto pratica, sbocco privilegiato il 

    mondo lavorativo, ma possibilità di iscriversi all’università.


• IeFP Operatore della Ristorazione 
• IeFP Operatore della Trasformazione agroalimentare: panificazione e pasticceria 
    Durata 3 anni più possibilità 4° anno, formazione pratica, inserimento   

    immediato nel mondo del lavoro.



E ORA… 
BUONA SCELTA!


