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Scuola secondaria di primo grado

CONOSCERE PER SCEGLIERE IL TUO 
PERCORSO FORMATIVO



Non so proprio cosa scegliere, non ho idea di quale sia 

la scuola più adatta a me?  

• Quale percorso mi garantirà un buon lavoro? 

• Mio papà vorrebbe che facessi il liceo, ma io non me 

la sento proprio, non so se voglio andare all’università…

• Anna, la mia amica, va alla ragioneria, io invece sono 

indecisa, mi piacerebbe diventare una ballerina ma i indecisa, mi piacerebbe diventare una ballerina ma i 

miei non vogliono, dicono che è un lavoro poco sicuro…

• Come faccio a scegliere se i miei insegnanti mi 

indicano un percorso che io non mi sento di affrontare?  

• Qual è la scuola in cui non c’è la matematica??!! 

• Tutti mi dicono che l’importante è fare ciò che mi piace 

veramente ma a me piace fare tante cose e non so 

davvero quale scegliere…



Come scegliere?

Conoscendo le risorse personali
Conocendo la realtà esternaConocendo la realtà esterna

Scelta consapevole



COME PROSEGUIRE GLI STUDI

La normativa italiana prevede per tutti i ragazzi/e l’obbligo di 
istruzione  per almeno 10 anni, cioè fino a 16 anni di età, e il 

diritto-dovere all’istruzione e alla formazione  secondo cui si è 
tenuti a proseguire gli studi per conseguire un Diploma o una 

Qualifica Professionale entro il compimento dei 18 anni. 

Istruzione nella Scuola 
Secondaria di Secondo grado 
della durata di cinque anni

Istruzione e Formazione 
Professionale Regionale 
della durata di tre anni



COSA E COME SCEGLIERE

Con le scuole superiori può iniziare un  percorso di 
specializzazione che, in maniera non restrittiva,   

inquadra gli alunni verso precisi ambiti professionali e 
lavorativi per cui è bene non sottovalutare tale scelta .

Ma quali sono le variabili da 
considerare?





Le  principali variabili da considerare

 Assecondare i propri interessi ed abilità 

 La voglia di studiare per un lungo       
periodoperiodo

 Valutare le prospettive future di lavoro

 Non farsi trascinare dagli amici

 Le tipologie delle scuole presenti sul 
territorio



Assecondare i propri interessi ed abilità

Studiare materie che amiamo e alle quali 
siamo portati è sicuramente più facile ed 
interessante, quindi il primo passo è interessante, quindi il primo passo è 
quello di analizzare il percorso di studi 
prescelto facendoci illustrare da 
insegnanti e genitori quelle materie che 
non conosciamo.



La voglia di studiare per un lungo 

periodo
Tutti i percorsi delle Scuole Secondarie  di Secondo Grado 
permettono l'accesso all'università, ma se non si ha voglia di 

studiare minimo altri otto anni è meglio scegliere un indirizzo 
tecnico o professionale.  

I licei ampliano l'orizzonte culturale proponendo una formazione rivolta I licei ampliano l'orizzonte culturale proponendo una formazione rivolta 
maggiormente verso lo studio teorico delle singole discipline insegnando un 

metodo di studio utile per riuscire meglio all'università.

I tecnici mediano la teoria con la pratica; offrono, alla fine del quinquennio, un 
titolo di studio spendibile sul mondo del lavoro.

I professionali hanno un indirizzo fondamentalmente pratico e permettono di       
apprendere un mestiere offrendo un titolo spendibile alla fine di tre o di cinque 

anni.



Valutare le prospettive future di lavoro
Attualmente ci dobbiamo confrontare con un mondo 

del lavoro caratterizzato da rapidi cambiamenti 
causati dalle trasformazioni della tecnologia che si 
evolve velocemente e genera necessità, servizi e 
posti di lavoro nuovi e diversi. posti di lavoro nuovi e diversi. 
E' necessario essere pronti ad una certa elasticità e 
flessibilità futura in quanto non è detto che la 
scuola frequentata garantisca un posto di lavoro.



Le scuole superiori

I licei

Gli istituti tecnici

Gli istituti professionali



Classico

Scientifico

Artistico

I licei

Linguistico

Scienze Umane

Musicale-coreutico



Licei

Hanno durata quinquennale al termine dei quali si 
ottiene un titolo di Maturità.

Tale titolo consente di accedere a qualsiasi percorso Tale titolo consente di accedere a qualsiasi percorso 
universitario, ma non è immediatamente 

spendibile nel mondo del lavoro.

Attualmente permette di partecipare ai concorsi 
per il pubblico impiego.
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Liceo Classico
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Liceo delle scienze umane





Liceo scientifico







Istituti tecnici

Settore 
tecnologico

Settore
economico



Amministrazione, finanza e marketing

Tra i tanti criteri di scelta relativi al percorso di studi 
successivo alla scuola media uno dei più importanti 

riguarda l’aspetto economico e le possibilità di lavoro che è 
possibile prospettare al termine della scuola. Tuttavia se possibile prospettare al termine della scuola. Tuttavia se 
già vi siete interessati in passato ai mercati, che siano 
quelli locali o internazionali, oppure se avete un’insana 

passione per il marketing e la gestione delle grandi 
aziende, di cui conoscete ogni passo, allora è il caso di 

ponderare l’iscrizione all’Istituto tecnico Amministrazione, 
Finanza e Marketing.





Turismo

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel 
comparto delle imprese del settore turistico e competenze 
generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali 
ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi aziendali. Integra le competenze dell’ambito sistemi aziendali. Integra le competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle linguistiche e 
informatiche per operare nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 
turistica inserita nel contesto internazionale.





Settore tecnologico

Meccanica Meccatronica ed Energia

Trasporti e Logistica

Elettronica ed Elettrotecnica

Informatica e Telecomunicazioni

Grafica e ComunicazioneGrafica e Comunicazione

Chimica Materiali e Biotecnologie

Sistema Moda

Agraria, Agroalimentari e Agroindustria

Costruzioni, Ambiente e Territorio



1. Meccanica, Meccatronica ed Energia
Articolazioni:
• Meccanica e meccatronica
• Energia

2. Trasporti e Logistica
Articolazioni:
• Costruzione del mezzo
• Conduzione del mezzo
• Logistica

6. Chimica, Materiali e Biotecnologie
Articolazioni:
• Chimica e materiali
• Biotecnologie ambientali
• Biotecnologie sanitarie

7. Sistema Moda
Articolazioni:

Settore tecnologico

3. Elettronica ed Elettrotecnica
Articolazioni:
• Elettronica
• Elettrotecnica
• Automazione

4. Informatica e Telecomunicazioni
Articolazioni:
• Informatica
• Telecomunicazioni

5. Grafica e Comunicazione
Articolazioni :
•Tecnologie cartarie

Articolazioni:
• Tessile, abbigliamento e moda
• Calzature e moda

8. Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Articolazioni:
• Produzioni e trasformazioni
• Gestione dell’ambiente e del territorio
• Viticoltura ed enologia

9. Costruzioni, Ambiente e Territorio 
(indirizzo generale)
Articolazione:
• Geotecnico





SETTORE DEI SERVIZI

L' AGRICOLTURA E 

LO SVILUPPO 

RURALE
SOCIO SANITARI

COMMERCIALI

L'ENOGASTRONOMIA 

E L'OSPITALITA' 

ALBERGHIERA

SETTORE INDUSTRIA

E ARTIGIANATO

MANUTENZIONE         

ASSISTENZA 

TECNICA

PRODUZIONI 

INDUSTRIALI

E 

ARTIGIANALI

SETTORE PROFESSIONALE





Le scuole del territorio



BUONO  STUDIO


