
Orientiamoci



Quali possibilità Ti si 
aprono davanti?

Percorso 

scolastico 

breve

Percorso 
scolastico 

medio

Percorso 
scolastico


lungo

CFP e IeFP: 
Centri di formazione  

Professionale 

3 anni 
(+ 4° anno facoltativo)

Istituti Professionali 
Istituti Tecnici 

5 anni

Licei 

5 anni

Mondo del lavoro Studi Universitari

- +



Percorso scolastico breve


CFP - IeFP

Formazione p
ratico-o

perativa
  

attravers
o stage,

 tirocini
 e labor

atori. 

obiettivo
: special

izzarsi i
n una p

rofessio
ne prati

ca 

specifica
 ed entrare

 presto 
nel mondo del lavor

o 

Settore agro-alimentare 

Settore manifatturiero e artigianato 

Cultura, informazione, tecnologie informatiche 

Meccanica, impianti e costruzioni 

Settore servizi commerciali 

Turismo e sport 

Servizi alla persona



      Percorso scolastico medio


Istituti professionali

formazione 
tecnico-

professi
onale  

con molta prati
ca (labo

ratori e
 tirocin

i) 

Obiettivo
: special

izzarsi i
n una p

rofessio
ne, ma teners

i  

aperta l
a possib

ilità di contin
uare a s

tudiare 

-

SETTORE DEI SERVIZI 
Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale  

Servizi socio-sanitari   
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera    

Servizi commerciali 

 SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
Produzioni artigianali e industriali 
Manutenzione e assistenza tecnica



      Percorso scolastico medio


Istituti tecnici

+

Formazione 
scientif

ico-tecn
ologica s

ia teori
ca che p

ratica 

Obiettivo
: approf

ondire aspe
tti sia t

eorici c
he prati

ci  

in uno 
specific

o settor
e  

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 

SETTORE ECONOMICO 
Amministrazione, Finanza e marketing    

Turismo 



      Percorso scolastico lungo


Licei

Ampia form
azione 

cultural
e e buo

n metodo di studio  

Sbocco 
privileg

iato: un
iversità 

Classico 
Scientifico 

  (Opzioni: Scienze applicate - Sportivo) 
Linguistico 

Scienze umane 
  (Opzione economico-sociale)  

Artistico 
Musicale e Coreutico



PER POTER SCEGLIERE…PROVA 
A RIFLETTERE SU COME SEI!



Ci vengo volentieri, mi piace imparare, non mi pesa particolarmente 
studiare e in genere ottengo buoni risultati.


Ci vengo abbastanza volentieri, alcune materie mi piacciono molto, 
altre meno, ma le studio ugualmente e ottengo dei risultati 
abbastanza buoni.


Ci vengo abbastanza volentieri, ma ci sono delle materie che mi 
piacciono e allora le studio e ottengo anche buoni risultati, e altre 
che proprio non mi interessano e che quindi le studio male o non 
studio proprio.


Venire a scuola mi piace, ma faccio fatica, mi distraggo facilmente e 
a casa non riesco a studiare bene. Spesso mi capita di impegnarmi ma 
poi ottengo risultati poco soddisfacenti.


Non mi piace molto, preferirei una scuola più pratica, con più 
laboratori. Ci sono degli argomenti che mi interessano, ma mi stufo a 
studiarli sui libri.


Non mi piace per niente, mi annoio. Se potessi andrei subito a 
lavorare.

Com’è il MIO rapporto con la scuola?



IN QUALi attivitÀ o materie RIESCO MEGLI0?

Nelle attività in cui posso lavorare da solo e mettere in gioco la mia 
creatività (temi e racconti, ricerche, cartelloni, presentazioni…).


Nelle attività in cui mi vengono date indicazioni chiare, schemi e 
tabelle e devo solo imparare e ripetere.


Nelle materie di studio: ho un buon metodo e in genere ottengo buoni 
risultati.


Nelle materie in cui devo applicare delle regole (matematica e 
grammatica ad esempio).


Nelle materie più pratiche, dove devo usare le mani (come disegno 
tecnico o arte).


In nessuna: decisamente la scuola non fa per me




QUALI SONO LE MIE MATERIE PREFERITE?

ME LA CAVO MEGLIO CON….

MATERIE LETTERARIE


MATERIE SCIENTIFICHE

MATERIE ARTISTICHE


MATERIE TECNICHE


I NUMERI


LE PAROLE


IL DISEGNO TECNICO


IL DISEGNO ARTISTICO

LE ATTIVITÀ CREATIVE


L ATTIVITÀ PRATICHE


LE LINGUE STRANIERE


L’USO DEL CORPO

DI FRONTE AD UN COMPITO DIFFICILE….
insisto finché non riesco a svolgerlo


tendo ad abbattermi e se dopo qualche tentativo non riesco abbandono


non provo neanche, tanto non riesco




Che tipo di lavoro?
Che si basi sulle relazioni con la gente, in cui ci sia da parlare e 
comunicare con le persone, siano clienti, colleghi o sconosciuti. Non 
mi piacerebbe lavorare da solo.  

Dove posso usare ingegno e fantasia per creare qualcosa di nuovo, 
unico o originale. Non sopporto i lavori monotoni, mi piace 
improvvisare e fare qualcosa di diverso tutti i giorni.  

Soprattutto manuale, in cui ci si muova, si usino degli strumenti. Non 
mi piace l’idea di stare tutto il giorno seduto a una scrivania.


Dove posso scoprire come funzionano le cose, costruirle, ripararle o 
insegnare agli altri come farle. Per me la teoria non va mai 
separata dalla pratica. 


In cui serve calcolare, organizzare e seguire un metodo per 
raggiungere un risultato. In ogni decisione devo sempre poter 
valutare ogni aspetto e non mi piace agire d’impulso.  

Qualificato, di alto profilo: non importa se devo studiare a lungo. E 
in cui si usi la testa, piuttosto che le mani. 


Che non mi richieda troppo sforzo e troppo impegno: non importa che 
sia ripetitivo o monotono, basta che sia semplice e non mi chieda 
troppe conoscenze



Comincia a trarre qualche conclusione

TENENDO CONTO CHE:

- PIÙ CERCHI UN FUTURO LAVORATIVO DI ALTO PROFILO 
- PIÙ CERCHI UN LAVORO IN CUI NON DEVI SOLO ESEGUIRE MA ANCHE 

PROGETTARE O PRENDERE DECISIONI 
- PIÙ  POSSIBILITÀ PER IL FUTURO VUOI LASCIARTI APERTE  

PIÙ DEVI ORIENTARTI VERSO UN PERCORSO DI STUDI LUNGO, CHE TI DIA 
UNA BUONA FORMAZIONE DI BASE E TI METTA IN GRADO DI IMPARARE AD 
IMPARARE.  
QUESTO PERÒ IMPLICA CHE NON DEVI AVERE PAURA DI IMPEGNARTI E CHE 
DEVI ESSERE PRONTO A DEDICARE MOLTO TEMPO ALLO STUDIO

- PIÙ SCEGLI UN INDIRIZZO SPECIFICO CHE TI INSEGNI UN LAVORO PRECISO  

PIÙ DEVI ESSERE CERTO CHE IL SETTORE SCELTO TI PIACCIA VERAMENTE, 
PERCHÈ AVRAI MENO OPPORTUNITÀ IN FUTURO DI CAMBIARE IDEA.



Orientati verso un LICEO

SE: 
- A SCUOLA VAI MOLTO BENE 
- STUDIARE NON TI SPAVENTA 
- SEI ORIENTATO VERSO UN PERCORSO DI STUDI LUNGO 
- SEI INTERESSATO AD UNA SCUOLA CHE TI DIA 

UN’AMPIA FORMAZIONE DI BASE 
- VUOI LASCIARTI APERTE MOLTE POSSIBILITÀ, 

RIMANDANDO AL MOMENTO DELL’UNIVERSITÀ LA 
SCELTA DI UN SETTORE IN CUI SPECIALIZZARTI 



Orientati verso un Istituto TECNICO

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 

- VUOI TENERTI APERTA SIA LA POSSIBILITÀ DI INSERIRTI NEL 
MONDO DEL LAVORO DOPO 5 ANNI, SIA DI POTERTI 
SPECIALIZZARE ULTERIORMENTE PROSEGUENDO GLI STUDI



SE: 
- 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.

Orientati verso un Istituto professionale



Orientati verso un CFP o un IeFP

SE: 
- A SCUOLA FAI FATICA 
- PIÙ CHE STUDIARE TI PIACE FARE 
- HAI UN INTERESSE SPECIFICO IN UN AMBITO PRECISO 
- 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



QUALE INDIRIZZO?

RIFLETTI SULLE TUE PASSIONI E I TUOI INTERESSI!



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 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.


• 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.


• 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 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.


• 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.


• 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.



Facciamo andar le mani!



Se hai poca voglia di studiare, ma ti piace molto far 
andare le mani e lavorare, puoi scegliere tra:

• Istituto Professionale Manutenzione e assistenza tecnica 
• Istituto Professionale Produzioni industriali e artigianali 
• Istruzione Professionale Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 
    Durata 5 anni, formazione soprattutto pratica, sbocco privilegiato il mondo l

    lavorativo, ma possibilità di iscriversi all’università.


• IeFP Operatore Edile 
• IeFP Operatore Meccanico 
• IeFP Operatore di Impianti termo-idraulici 
• IeFP Operatore alla Riparazione dei veicoli a motore 
• IeFP Operatore del Legno 
• IeFP Operatore Agricolo 
• IeFP Operatore della Ristorazione 
• IeFP Operatore della Trasformazione agroalimentare 
    Durata 3 anni più possibilità 4° anno, formazione pratica, inserimento   

    immediato nel mondo del lavoro.



Se hai poca voglia di studiare, ma ti piace molto far 
andare le mani e lavorare, puoi scegliere tra:

• Istituto Professionale Manutenzione e assistenza tecnica 
• Istituto Professionale Produzioni industriali e artigianali 
• Istruzione Professionale Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 
    Durata 5 anni, formazione soprattutto pratica, sbocco privilegiato il mondo l

    lavorativo, ma possibilità di iscriversi all’università.


• IeFP Operatore Edile 
• IeFP Operatore Meccanico 
• IeFP Operatore di Impianti termo-idraulici 
• IeFP Operatore alla Riparazione dei veicoli a motore 
• IeFP Operatore del Legno 
• IeFP Operatore Agricolo 
• IeFP Operatore della Ristorazione 
• IeFP Operatore della Trasformazione agroalimentare 
    Durata 3 anni più possibilità 4° anno, formazione pratica, inserimento   

    immediato nel mondo del lavoro.


