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Premessa 
 

Questo piccolo opuscolo “Trova la tua strada!” vuole essere uno strumento 
d’informazione e orientamento rivolto a studenti e insegnanti per aiutare a 
scegliere come proseguire gli studi dopo la scuola secondaria di primo grado. 

Si tratta di una decisione molto importante che deve essere fatta pensando bene a 
come indirizzare il proprio percorso di vita, facendo le scelte che più si adattano alla 
personalità, alle attitudini e agli interessi di ciascun ragazzo, ma considerando anche 
l’evoluzione del sistema delle professioni e del mercato del lavoro. Nel panorama di 
complessità crescente, acuita dalla situazione di crisi economica, è quanto mai 
importante svolgere una forte azione informativa per garantire al capitale umano 
rappresentato dai giovani di esprimersi al massimo delle proprie potenzialità. 

Scelte consapevoli ed appropriate saranno fonte di soddisfazione per i ragazzi, ma 
saranno anche garanzia di conseguenze positive per tutto il sistema: percorsi 
formativi adeguati significano, per esempio, benessere dei giovani nei contesti 
scolastici e quindi minore dispersione 

Partendo dal presupposto che tutti i percorsi di istruzione e formazione hanno pari 
dignità, questo strumento vuole fornire un quadro completo a disposizione degli 
studenti sulle alternative formative nel territorio nell'anno scolastico 2014-2015.  

Ai tre indirizzi “tradizionali” del sistema scuola, liceale, tecnico e professionale, si 
affianca il sistema della istruzione e formazione professionale (Ie FP) che si propone 
come percorso atto a favorire la crescita delle persone e lo sviluppo del sistema 
sociale, economico e produttivo. Si tratta ormai di mondi integrati che rappresentano 
entrambi grandi risorse per il territorio, in grado di fornire agli studenti conoscenze, 
competenze e abilità da adeguare costantemente ai cambiamenti che si susseguono. 
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Messaggio agli studenti 

Hai già parlato del tuo futuro con i tuoi genitori? Forse 
loro hanno già pensato a    qualcosa che a te non 
piace? Provate a discuterne insieme, magari proprio 
ragionando su questa guida. Potrebbe essere un’idea 
anche quella di andare assieme a visi    insieme a  
visitare la scuola, forse potresti cambiare idea o forse 
potresti farla cambiare ai tuoi genitori. Ricorda che si 
tratta di una decisione che dovete prendere assieme, 

quindi cerca di raccontare loro i tuoi desideri e le tue incertezze e di ascoltare quali 
sono le loro opinioni e i loro suggerimenti.  

I tuoi insegnanti che cosa dicono? Hai già provato a chiedere loro qualche consiglio? 
I tuoi insegnanti ti conoscono ormai da tre anni e soprattutto hanno avuto il compito 
di valutare il tuo impegno nello studio, il tuo interesse verso le materie e quelli che 
sono stati i tuoi risultati scolastici. Inoltre conoscono le scuole che potrebbero essere 
più indicate per te, perché il loro giudizio non si baserà soltanto sui risultati scolastici, 
ma su tutto quello che hai dimostrato di saper fare in questi anni. Prova quindi ad 
ascoltare anche il loro punto di vista, potrebbe essere molto importante! 

Fatti spiegare esattamente, da tutti coloro che possono aiutarti, le cose che ancora non 
ti sono chiare. Leggi con loro questa guida, fai domande sulle differenze fra le varie 
scuole, ascolta le varie proposte e cerca di decidere nella maniera più consapevole. 
Più informazioni precise avrai e più sarà facile arrivare a compiere una scelta e a 
ridurre al minimo le possibilità di errore.  
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Messaggio ai genitori. 

Il sostegno dei genitori è fondamentale per 
incoraggiare i ragazzi le ragazze ad affrontare con 
serenità la scelta formativa, per motivarli a prendersi 
degli impegni e tentare di portarli avanti. Si tratta di 
una delle prime prove per allenarsi all’autonomia e 
alla responsabilizzazione, lasciate perciò che i ragazzi 
si mettano in gioco, si sperimentino e di confrontare le 
idee in maniera reciproca, di mettere insieme tutte le 

informazioni che possedete. 

Fare una scelta, a volte, è molto difficile per voi che siete genitori, figuriamoci per i 
vostri figli. Se non avete abituato i vostri ragazzi a prendersi delle piccole 
responsabilità negli anni passati, non si può pretendere che improvvisamente siano in 
grado di fare delle scelte per quanto riguarda il loro futuro formativo. Per essere in 
grado di scegliere occorre farlo un po’ alla volta, affrontando le piccole decisioni di 
ogni giorno.  

Le possibili proposte formative sono numerose e molto articolate e non sempre è 
possibile comprendere bene la specificità di una proposta rispetto all’altra. È 
importante tuttavia ricordare che nessun percorso formativo è in assoluto migliore di 
un altro, ma che in base a quelle che sono state le attitudini e le preferenze 
manifestate dai figli nel corso degli anni, l’obiettivo è cercare di capire quale 
potrebbe essere il percorso che risulti più idoneo. 

Spesso la ricerca di un percorso scolastico da parte dei genitori viene affrontata con 
l'obiettivo di trovare la scuola che potrà garantire l'occupazione. È una finalità molto 
importante da considerare, anche se non è il solo aspetto di cui tener conto al 
momento di fare la scelta del percorso scolastico o formativo. 
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Messaggio agli insegnanti 

Cercate di aiutare i ragazzi ad avviare una riflessione 
sulla scelta da intraprendere, aiutandoli proprio a 
ragionare su cosa significa “prendere una decisione”, 
basandosi sulle scelte fatte dai ragazzi in precedenza e su 
quali difficoltà/ paure percepiscono nell’avvicinarsi e 
nell’intraprendere una fase di scelta. 

Parlate insieme ai ragazzi dei loro desideri e delle loro 
aspirazioni, cercando di fare emergere e tutti gli elementi 

che possono concorrere alla definizione di una scelta, cercando magari di costruire 
una griglia o di utilizzare degli schemi che possano facilitare i ragazzi nel 
ragionamento. 

Spiegate e illustrate il sistema scolastico superiore: come funziona, da cosa è 
caratterizzato, chi ne fa parte, quali sono le principali differenze rispetto alla scuola 
secondaria di primo grado. È importante ridurre al minimo i dubbi e le incertezze dei 
ragazzi, perché possano essere più consapevoli al momento della scelta. 
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ISTRUZIONE LICEALE 
 
L'Istruzione liceale comprende sei percorsi, alcuni dei quali si articolano in indirizzi 
(il liceo artistico assorbe in parte anche la domanda che si rivolgeva in passato agli 
istituti d’arte), oppure prevedono un’opzione, cioè un piano di studi diverso, rispetto 
a quello principale: è il caso del liceo delle scienze applicate rispetto al liceo 
scientifico, e del liceo economico-sociale rispetto al liceo delle scienze umane. 
I sei percorsi sono: 
• Liceo artistico 
• Liceo classico 
• Liceo linguistico 
• Liceo musicale e coreutico 
• Liceo scientifico e Liceo scientifico - opzione scienze applicate 
• Liceo delle scienze umane e Liceo delle scienze umane - opzione economico sociale 
 
Tutti i licei hanno una durata di cinque anni. Sono suddivisi in due bienni e in un 
quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato e 
conseguono il diploma di istruzione liceale, utile al proseguimento degli studi in 
qualunque facoltà universitaria. Il quinto anno è anche finalizzato sia a un migliore 
raccordo tra la scuola e la formazione superiore sia ad una migliore preparazione 
all’inserimento lavorativo. 
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A conclusione degli studi lo studente potrà: 
• accedere a tutti i percorsi universitari; 
• proseguire gli studi nei corsi IFTS - Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
(percorsi brevi di 800/1000 ore per conseguire una specializzazione tecnica superiore 
rispondente ai fabbisogni formativi delle imprese del territorio); 
• frequentare i corsi di Formazione Professionale post diploma; 
• iscriversi agli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica; 
• inserirsi nel mondo del lavoro in imprese private; 
• partecipare ai concorsi pubblici per lavorare nella Pubblica Amministrazione. 
 
Liceo artistico 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 
opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali, anche in relazione agli indirizzi di 
studio prescelti; 
• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 
architettoniche e multimediali e sapere collegare i diversi linguaggi artistici; 
• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 
appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 
• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 
visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 
patrimonio artistico e architettonico. 
Sono previsti, a partire dal secondo biennio, i seguenti indirizzi: 
1. architettura e ambiente; 
2. arti figurative; 
3. audiovisivo e multimediale; 
4. design; 
5. grafica. 

Liceo classico 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 
civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, 
filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed 
autori significativi ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 
possibilità di comprensione critica del presente; 
• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione 
dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 
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stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere la piena padronanza della lingua 
italiana; 
• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia 
e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 
complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi; 
• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e 
saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
 
Liceo linguistico 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
• avere acquisito, in due lingue moderne, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 
• avere acquisito, in una terza lingua moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse forme testuali; 
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 
disciplinari; 
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei Paesi di cui si è studiata la lingua, 
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 
contatto e di scambio. 
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Liceo Musicale e coreutico - Sezione musicale 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono essere in grado di: 
• eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello 
studio e capacità di autovalutazione; 
• partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con 
il gruppo; 
• utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, 
un secondo strumento, polifonico ovvero monodico; 
• conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale; 
• usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica; 
• conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale; 
• individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, 
movimenti, riferiti alla musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, 
culturali e sociali; 
• cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca; 
• conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale; 
• conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali; 
Per accedere al liceo musicale è necessario superare una prova volta a verificare il 
possesso di specifiche competenze musicali. 
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Liceo scientifico 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-
storico e filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del 
pensiero, anche in una dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri 
della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico; 
• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 
della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; 
usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 
• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e 
la risoluzione di problemi; 
• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche 
attraverso l’utilizzo sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi 
specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 
• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 
diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche 
delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 
• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana. 
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Liceo scientifico con opzione scienze applicate 
Gli studenti, a conclusione del percorso, dovranno in particolare: 
• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio; 
• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 
• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 
scientifica; 
• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, 
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 
• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 
quotidiana; 
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 
dell’informatica nello sviluppo scientifico. 
 
Liceo delle scienze umane 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica 
e socio-antropologica; 
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori 
significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie 
educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse 
svolto nella costruzione della civiltà europea; 
• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e 
pedagogico-educativo; 
• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai 
luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non, ai servizi alla persona, al mondo 
del lavoro, ai fenomeni interculturali; 
• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative. 
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Liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso, dovranno in particolare: 
• conoscere i concetti e i metodi offerti dalle scienze economiche, giuridiche e 
sociologiche  
• studiare a fondo le materie economiche e giuridiche; 
• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messi a disposizione 
dalle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 
• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle 
risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie), e del diritto 
come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 
• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 
classificazione dei fenomeni culturali; 
• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, 
statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica 
empirica dei principi teorici; 
• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio 
delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 
• saper identificare il legame esistente tra i fenomeni culturali, economici e sociali e 
le istituzioni politiche, sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia in 
rapporto a quella mondiale. 
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ISTRUZIONE TECNICA 
 
Nell'istruzione tecnica l'offerta formativa è costituita da un'area di istruzione 
generale, comune a tutti i percorsi, e da aree di indirizzo. L'area di istruzione generale 
ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, le aree di indirizzo hanno 
la finalità di far acquisire competenze necessarie per integrare le conoscenze 
nell'ambito scientifico e tecnologico con le conoscenze di tipo linguistico, storico e 
sociale. 
Tutti gli istituti tecnici hanno una durata di cinque anni e sono suddivisi in due 
bienni e in un quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di 
Stato e conseguono il diploma di istruzione tecnica, utile al proseguimento degli studi 
in qualunque facoltà universitaria. 
Il quinto anno è anche finalizzato sia ad un migliore raccordo tra la scuola e la 
formazione superiore sia ad una migliore preparazione all’inserimento lavorativo. 
 
A conclusione degli studi il giovane potrà: 
• accedere a tutti i percorsi universitari; 
• proseguire gli studi nei corsi IFTS - Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
(percorsi brevi di 800/1000 ore per conseguire una specializzazione tecnica superiore 
rispondente ai fabbisogni formativi delle imprese del territorio); 
• iscriversi ai corsi degli ITS - Istituti Tecnici Superiori (percorsi biennali per 
conseguire un diploma di tecnico superiore nelle aree tecnologiche più avanzate); 
• frequentare i corsi di Formazione Professionale post diploma; 
• iscriversi agli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica; 
• accedere ai percorsi di studio e di lavoro previsti per iscriversi agli albi delle 
professioni tecniche; 
• inserirsi nel mondo del lavoro in imprese private; 
• partecipare ai concorsi pubblici per lavorare nella Pubblica Amministrazione. 
Gli istituti tecnici si dividono in 2 settori: economico e tecnologico. 
Il settore economico ha i seguenti indirizzi: 
• Amministrazione, finanza e marketing 
• Turismo. 
Il settore tecnologico ha i seguenti indirizzi: 
• Agraria, agroalimentare e agroindustria 
• Informatica e telecomunicazioni 
• Meccanica, meccatronica ed energia 
• Sistema moda 
• Grafica e comunicazione 
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• Trasporti e logistica 
• Chimica, materiali e biotecnologie 
• Costruzioni, ambiente e territorio 
• Elettronica ed elettrotecnica 
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
 
L'istruzione professionale è articolata in due ampi settori: Servizi e Industria-
Artigianato, che comprendono diversi indirizzi. 
L'offerta formativa è costituita da un'area di istruzione generale, comune a tutti i 
percorsi, e da aree di indirizzo. L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai 
giovani una preparazione di base, le aree di indirizzo sono presenti fin dal primo 
biennio e hanno la finalità di far acquisire agli allievi competenze spendibili nei vari 
contesti di vita e di lavoro. 
Tutti gli istituti professionali hanno una durata di cinque anni  e sono suddivisi in 
due bienni e in un quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l’esame 
di Stato e conseguono il diploma di istruzione professionale, utile al proseguimento 
degli studi in qualunque facoltà universitaria. Il quinto anno è anche finalizzato sia ad 
un migliore raccordo tra la scuola e la formazione superiore sia ad una migliore 
preparazione all’inserimento lavorativo. 
 
A conclusione degli studi il giovane potrà: 
• accedere a tutti i percorsi universitari; 
• proseguire gli studi nei corsi IFTS - Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
(percorsi brevi di 800/1000 ore per conseguire una specializzazione tecnica superiore 
rispondente ai fabbisogni formativi 
delle imprese del territorio); 
• iscriversi ai corsi degli ITS - Istituti Tecnici Superiori (percorsi biennali per 
conseguire un diploma di tecnico superiore nelle aree tecnologiche più avanzate); 
• frequentare i corsi di Formazione Professionale post diploma; 
• iscriversi agli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica; 
• inserirsi nel mondo del lavoro in imprese private; 
• partecipare ai concorsi pubblici per lavorare nella Pubblica Amministrazione. 
Settore servizi 
Il profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire 
con autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario 
del servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali 
connotazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali 
coerenti con l’indirizzo di studio. 
Gli studenti, a conclusione del percorso formativo di studio, sono in grado di: 
• riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi le componenti culturali, sociali, 
economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti 
locali e globali; 
• cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che 
influiscono sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio; 
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• essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, per 
fornire un servizio il più possibile personalizzato; 
• sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo; 
• operare in équipe e integrare le proprie competenze con le altre figure professionali 
per erogare un servizio di qualità; 
• contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario nell’osservanza degli aspetti 
deontologici del servizio; 
• applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 
valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 
• intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della 
documentazione richiesta e l’esercizio del controllo di qualità. 
Il settore dei servizi comprende i seguenti indirizzi: 
a. Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 
b. Servizi socio-sanitari  
c. Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera  
d. Servizi commerciali 
 
Settore industria e artigianato 
Il profilo del settore Industria e Artigianato si caratterizza per una cultura tecnico-
professionale che consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di 
innovazione tecnologica e organizzativa in costante evoluzione. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 
• riconoscere nell’evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, 
economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, 
con riferimento sia ai diversi contesti locali e globali sia ai mutamenti delle 
condizioni di vita; 
• utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapere orientarsi nella normativa di 
riferimento; 
• applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 
valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 
• intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici,nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della 
documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità; 
• svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze 
all’interno di un dato processo produttivo; 
• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo 
dei diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti; 
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• riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all’ideazione di 
processi e prodotti innovativi nell’ambito industriale e artigianale; 
• comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, 
artigianali e artistiche. 
Il settore industria e artigianato comprende i seguenti indirizzi: 
a. Manutenzione e assistenza tecnica 
b. Produzioni industriali e artigianali. 
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IeFP - Istruzione e Formazione Professionale 
Il riordino dell’Istruzione Secondaria Superiore, messo in atto dalla normativa 
nazionale, prevede che gli Istituti Professionali, così come gli Istituti Tecnici e i 
Licei, possano rilasciare esclusivamente diplomi di istruzione secondaria superiore al 
termine di un percorso di 5 anni. 
Conseguire una qualifica professionale è possibile solo nei percorsi triennali del 
Sistema regionale di IeFP: in questo caso occorre iscriversi ad un Istituto 
Professionale e frequentare un primo anno, fortemente orientativo, al termine del 
quale è possibile scegliere se proseguire presso l’Istituto Professionale o presso un 
Ente di formazione professionale accreditato dalla Regione. 
La scuola e l’ente, che collaborano strettamente per la realizzazione dei percorsi, 
rilasciano la stessa qualifica professionale, rispettando i curricula formativi loro 
propri ed adottando modalità didattiche diverse. Al termine del triennio di IeFP, gli 
studenti che hanno conseguito la qualifica presso gli Istituti Professionali, possono 
proseguire il percorso sino al diploma quinquennale; gli studenti che hanno 
conseguito la qualifica presso gli Enti di formazione professionale possono rientrare a 
scuola, previa attività di valutazione e riconoscimento del percorso triennale seguito, 
per proseguire sino al diploma quinquennale o continuare a formarsi scegliendo tra le 
opportunità del sistema formativo regionale. 
La qualifica professionale triennale consente inoltre l’accesso diretto al mondo del 
lavoro. 
I percorsi triennali del Sistema regionale di IeFP sono fondati sulla progettazione e 
realizzazione congiunta tra Istituti Professionali ed Enti di formazione professionale 
accreditati dalla Regione. 
I percorsi - dentro un quadro generale di arricchimento e innalzamento della cultura 
di base (competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-
sociali ed economiche) - consentono allo studente di maturare, in una dimensione 
operativa e tecnica, conoscenze e competenze tecnico-professionali per rispondere 
alle esigenze dei settori produttivi e di servizio del territorio, ai fini di un positivo 
inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni. 
I percorsi triennali possono prevedere attività personalizzate di sostegno e recupero, 
con modalità laboratoriali e con sviluppo di esperienze in impresa (stage e tirocini 
curricolari), per favorire il successo formativo di tutti gli allievi, anche di quelli che 
hanno avuto percorsi scolastici difficili o segnati da insuccessi e sono ad elevato 
rischio di abbandono. 
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Come scelgo? 
 
La risposta alla domanda “Come scelgo?” non ha quindi una risposta unica e 
immediata: la scelta è il risultato di un processo che tiene conto di tanti aspetti, 
intrecciando i quali è possibile elaborare un proprio progetto, in cui la scuola o la 
formazione professionale si inseriscono come uno dei pezzettini di un grande puzzle.  
Per semplificare il processo di scelta, proviamo a individuare e sintetizzare alcuni 
passaggi significativi che possono, in parte, condurci in questa fase di decisione.  
 
1° PASSO: FARE UN’ATTENTA ESPLORAZIONE DI SÉ… OVVERO 
“COME SONO FATTO IO?”  
Quali sono le mie materie preferite, quelle in cui riesco meglio? Perché?  
Quali quelle che amo di meno? Perché?  
Quali sono i miei punti di forza?  
E gli aspetti di me che vorrei migliorare?  
Quali sono i miei interessi?  
Che cosa mi caratterizza (qualità, attitudini)?  
Come mi immagino “da grande”?  
Quali caratteristiche ha il mio “lavoro ideale”?  
Che cosa pensano di me le persone che mi conoscono bene (familiari, amici, 

insegnanti)? Condivido la visione che hanno di me? Perché?  
2° PASSO: INFORMARSI… PRIMA DI TUTTO SULLE PROFESSIONI, POI 
SULLE SCUOLE  
 
A. Le professioni:  
Quali sono le professioni che conosco?  
Come posso aumentare il numero di professioni di cui sono a conoscenza?  
Quali attività si svolgono in queste professioni? Quali tra quelle individuate mi 

interessano di più? Perché?  
Posso individuare degli “ambiti lavorativo-professionali” in cui si concentrano le 

professioni che mi interessano di più?  
B. Le Scuole e le Agenzie Formative  
Quali Scuole e Agenzie ci sono sul mio territorio?  
Quali indirizzi scolastici e formativi hanno?  
Che differenza c’è tra Agenzie Formative e Scuole Superiori?  
Quali possibilità formative e lavorative hanno le differenti Scuole/ Agenzie?  
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3° PASSO: PROGETTARSI… CIOÈ, METTO IN ORDINE LE IDEE ED 
ELABORO IL MIO “PRIMO PROGETTO FORMATIVO-
PROFESSIONALE”  

Metto in relazione la conoscenza che ho di me stesso e le informazioni raccolte: in 
quali ambiti professionali mi interesserebbe lavorare “da grande”? Perché?  
Individuo i punti di forza e i vincoli degli ambiti professionali di mio interesse.  
Metto in relazione gli ambiti professionali di mio interesse e le informazioni raccolte 
sull’offerta formativa: quali percorsi formativi possono avvicinarmi maggiormente 
agli ambiti professionali che mi interessano?  
Individuo i punti di forza e i vincoli di questi percorsi formativi.  
 
Sulla base dei criteri di scelta elaborati attraverso il percorso, 

decido dove fare l’iscrizione. 
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