
ORIENTAMENTO SCOLASTICO

Genitori accanto ai figli nella scelta della scuola superiore

Dott.ssa Gallotta 



Dott.ssa Gallotta

Serata orientamento

Sportello alunni secondaria (in presenza ad accesso 

volontario)

Sportello genitori primaria e secondaria (online su 

appuntamento)

tel 349-5443454 

giorgia.gallotta@icpisacanepoerio.edu.it



Progetto orientamento

Obiettivo

Accompagnare genitori e figli a fare una scelta  scolastica consapevole

Con i ragazzi:

•Attività svolte in classe dai docenti

•Intervento di esperti del comune di Milano

•(referente prof. Codeluppi)

Con i genitori:

UNA SERATA:

•informazioni sul sistema scolastico 

•Confronto sul tema della scelta



13 anni: cosa sta succedendo?

•Pensiero ipotetico deduttivo e operazioni formali (pensiero
autoriflessivo)

•Cambia il corpo

•Cambiamenti fisiologici: modificazioni puberali,
neuroendocrine, somatiche … e apertura alla sessualità
adulta

•Dalla famiglia al gruppo dei pari



Cervello In Pre-adolescenza

Corteccia pre-frontale (cabina di regia della vita 
pratica) acerba/ in espansione 

= 

difficoltà a misurare realtà e supposizione

(obiettivi poco realizzabili)

alta esposizione al pericolo al rischio

bassa capacità organizzativa = disordine 
soggettivo



Capacità Di Prendere Decisioni

E’ una delle life skills

È NECESSARIO:

• PENSIERO CRITICO, 
• CONSAPEVOLEZZA DI SE’ 
• GESTIONE DELLE PROPRIE EMOZIONI E DELLO 

STRESS

TENENDO CONTO DI SE STESSI (BISOGNI, 
DESIDERI ETC) E DEL CONTESTO (VALORI, 
CULTURA)



LA SCELTA
può essere….

•Togliersi il pensiero per concentrarsi su altro

•La scelta perfetta

•Una scelta reversibile

•Una scelta che non so fare - Delega della scelta 

Una scelta che faccia stare bene 



?

SCELTA ?
?

?

?
? ?

LE DOMANDE PER SCEGLIERE



Le mode/gli 
amici

ORIENTAMENTO

INFORMAZIONI:      
Sistema    

scolastico/Open 
day

Il parere 
degli esperti: i 

professori

la logistica 

FUTURO: 
desideri e fantasie 
(sulla mia vita e 
sul mio lavoro)

PRESENTE: 
caratteristiche 

personali, abilità e 
interessiAspettative 

familiari 

SCELTA

FUTURO 
PROSSIMO: quali 
attività extra per 
il prossimo anno?



I GENITORI INFLUENZANO

LA SCELTA SCOLASTICA DEI FIGLI?



•Come posso essere utile a mio/a figlio/a?

•Secondo me per quale scuola o lavoro sarebbe portato mio 
figlio/a?

•Vorrei che mio figlio/a diventasse …

•Quali sono i miei modelli scolastici di riferimento?

DOMANDE PER I GENITORI



IL CONTRIBUTO DEGLI INSEGNANTI

• perché sono gli esperti nelle materie che 

insegnano

• perché proteggono dal rischio di fare una

scelta condizionata da aspetti legati al vissuto

dei genitori

• conoscono i vostri figli a scuola non solo per il

rendimento scolastico, ma anche per il modo di

relazionarsi in classe con gli adulti e i coetanei, le

attitudini e le competenze acquisite



IL SISTEMA 
SCOLASTICO ITALIANO

Fonte:  iter online 



FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

Diploma

5 anni

Qualifica

3 anni

Lavoro

Università 

Alta formazione artistico 

musicale

Istruzione Tecnica 

Superiore (ITS)

LICEI

ISTRUZIONE 

TECNICA

ISTRUZIONE

PROFESSIONALE

SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO

quarto

Anno

(diploma di 

tecnico)

Formazione professionale 

post diploma (IFTS)



DIPLOMA

di STATO

(5 ANNI)

CERTIFICATO 

IFTS

(Istruzione e 

Formazione 

Tecnica Superiore)

CERTIFICATO

ITS

(Istruzione Tecnica 

Superiore)

DIPLOMA

di TECNICO 

PROFESSIONALE

(4 ANNI)



LICEI

Studio teorico

Prepara all’Università

Nel triennio 90 ore di alternanza scuola lavoro

ISTRUZIONE TECNICA

Insegnamenti sia teorici, sia applicativi per una base culturale 

scientifico tecnologico

Laboratori e alternanza scuola lavoro per 150 ore nel triennio

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Insegnamenti per una buona cultura generale e una cultura 

professionale pratica

Ore di laboratorio

Prevede esperienze di alternanza scuola lavoro per 210 ore nel 

triennio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Insegnamenti per una buona cultura professionale e pratica

Prevede esperienze di stage nelle aziende o con gli artigiani



Liceo Artistico

• Ambiente

• Architettura 

Design 

• Arti Figurative

• Audiovisivo

• Multimediale

• Scenografia

Liceo Classico

Liceo 

Linguistico

Liceo Musicale 

e Coreutico

Liceo 

Scientifico

• Tradizionale

• Opzione 

Scienze 

Applicate

• Opzione 

Liceo 

Sportivo

Liceo Scienze 

Umane

• Tradizionale

• Opzione 

Economico-Soc.

LICEI



ISTRUZIONE TECNICA 

SETTORE TECNOLOGICO

• Agraria e Agroindustria

• Chimica, Materiali e Biotecnologie

• Costruzioni, Ambiente e Territorio

• Elettronica, Elettrotecnica

• Grafica e Comunicazioni

• Informatica e Telecomunicazioni

• Meccanica,  Meccatronica ed  Energia

• Sistema Moda

• Trasporti e Logistica

SETTORE ECONOMICO

• Amministrazione, Finanza e Marketing

• Turismo



Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del

territorio e gestione delle risorse forestali e montane

.Pesca commerciale e produzioni ittiche

.Industria e artigianato per il Made in Italy

.Manutenzione e assistenza tecnica

.Gestione delle acque e risanamento ambientale (di nuova

introduzione)

.Servizi commerciali

.Enogastronomia e ospitalità alberghiera

.Servizi culturali e dello spettacolo

.Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

.Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico e

ottico

ISTITUTI PROFESSIONALI



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

AREA AGRO ALIMENTARE

Operatore Agricolo (Coltivazioni Arboree, Erbacee, Ortifloricole)

Operatore della Trasformazione Agro Alimentare  (Panettiere, 

Pasticcere)

AREA CULTURA, INFORMAZIONE E TECNOLOGIE 

INFORMATICHE

Operatore grafico (Stampa e Allestimento, Multimedia, Audio-

Video)

AREA BENESSERE

Operatore del Benessere (Acconciatura – Estetica



AREA MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI

Operatore Edile

Operatore Elettrico (Impianti Elettromeccanici)

Operatore Elettronico

Operatore Impianti Termoidraulici

Operatore Manutenzione di Veicoli a Motore (Indirizzo Sistemi 

Meccanici ed Elettromeccanici del Veicolo) – Tecnico per 

l’Automazione Industriale

Operatore Meccanico – Tecnico per la Manutenzione e la Conduzione 

di Impianti Automatizzati

AREA MANIFATTURA E ARTIGIANATO

Operatore delle Lavorazioni Artistiche (Metalli, Decorazioni Oggetti)

Operatore Abbigliamento 

Operatore del Legno 

Operatore delle Produzioni Chimiche



AREA TURISMO E SPORT

Operatore della ristorazione (Servizi di Sala e Bar-Preparazione 

Pasti)

Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza (Servizi del 

Turismo, Strutture Ricettive)

Tecnico dei Servizi di Animazione Turistico-Sportiva e del Tempo 

Libero

AREA SERVIZI COMMERCIALI

Operatore ai Servizi di Vendita

Operatore Amministrativo Segretariale – Tecnico dei Servizi di 

Impresa

Operatore dei Sistemi e dei Servizi Logistici



ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO

Intende fornire ai giovani, competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro,

alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all’interno delle

aziende, per garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” tra mondo

del lavoro e mondo accademico in termini di competenze e preparazione

L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SI SVOLGE NEL SECONDO BIENNIO E NELL’ULTIMO

ANNO



Ascoltate con attenzione e fate domande ai vostri figli per aiutarli ad
organizzare le idee che hanno raccolto e per riflettere insieme sulle
esperienze che stanno facendo, senza sostituirvi a loro

Guardate ai ragazzi che sono oggi e non agli adulti che lavoreranno
domani

Aiutateli a fare una scelta che li renda felici ora.

La passione è la cosa che li aiuterà di più in tutto il percorso scolastico.

Se hanno imparato ad approfondire e ad appassionarsi a quello che fanno è
più probabile che diventino lavoratori validi e felici

PER CONCLUDERE



Dove reperire le informazioni
Link utili:

GUIDA PER LA SCELTA DEI PERCORSI DI DIPLOMA E DI POST DIPLOMA

https://www.orientamentoistruzione.it/

SCUOLA IN CHIARO (ricerca scuole)

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

ITER Guida al Sistema di Istruzione – Città metropolitana di Milano

https://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/infrastrutture/documenti/scuola/ITER_orientamento
_scolastico.pdf

FORMAZIONE PROFESSIONALE LOMBARDIA

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/5597d921-3462-466e-8f1f-2c1eb1e2f0b9/Catalogo+-
+qualifiche_v2.pdf?MOD=AJPERES

INFORMAZIONI PER STUDENTI STRANIERI (Centro COME)

http://www.centrocome.it/?post_type=ital2&p=355


