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Carissime ragazze e carissimi ragazzi, 

il passaggio dalla scuola media a quella superiore è un momento cruciale, uno snodo 
fondamentale nel processo di costruzione delle vostre identità personali e della vostra 
vita futura. 

In questo senso è quindi importante che, nonostante la vostra giovane età, facciate 
una scelta che sia il più consapevole possibile, considerando attentamente le vostre 
propensioni e valutando le vostre attitudini: solo in questo modo vi sarà possibile 
allungare lo sguardo verso il vostro futuro con più fiducia e prepararvi all’ingresso nel 
mondo del lavoro con passo sicuro e responsabile. 

In questa pagina potrai trovare alcuni spunti, attività e proposte che ti aiuteranno a 
conoscere l’offerta formativa delle scuole superiori. 

L’ORIENTAMENTO non è più solo lo strumento per gestire la transizione tra scuola, 
formazione e lavoro, ma assume un valore permanente nella vita di ogni persona 
(dalle linee guida del MIUR). 
La pagina è in continuo aggiornamento. 

Per farti un’idea generale consulta il sito del MIUR alle pagine: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/scegliere-il-percorso-di-scuola-superiore 

http://www.orientamentoistruzione.it/index_off.html 

In questo delicato momento decisionale, vi consigliamo di consultare l’area 
ORIENTAMENTO del nostro sito istituzionale, al link https://www.icaliterme.edu.it/, 
che può essere per voi un valido supporto per considerare tutte le possibilità che vi  
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offre oggi il sistema educativo e formativo del nostro Territorio: un “Atlante delle 
scelte” da seguire passo passo nel difficile percorso decisionale che vi attende, una 
vera e propria guida in cui trovare tutte le informazioni sulle Scuole Secondarie 
Superiori e i Centri di Formazione Professionale. 

Questa guida, oltre a presentarvi una panoramica delle alternative formative che vi si 
pongono davanti, è in grado di fornirvi una prospettiva rispetto ai vari sbocchi 
lavorativi ad esse associati, in modo che possiate valorizzare le vostre abilità e i vostri 
interessi personali mantenendo però sempre uno sguardo attento alle tendenze del 
mercato del lavoro, le quali mutano incessantemente e in modi sempre più rapidi e 
innovativi.  

È bene ricordare che la scuola è il luogo strategico in cui la società forma sé stessa e i 
suoi cittadini: essa ha un’importanza imprescindibile perché è il cardine che collega 
sinergicamente ciascun individuo al mondo esterno, fornendogli le competenze di cui 
avrà bisogno. 

La crucialità della scelta che state per compiere non deve spaventarvi, ma spingervi a 
dedicare la giusta attenzione a questo momento, tenendo sempre presente la 
possibilità di farvi affiancare: confrontarsi con i docenti e condividere questo 
momento con le vostre famiglie o gli amici può essere un valido aiuto per operare la 
scelta migliore. 

 

 

 

Lo studente, insieme alla famiglia, deve scegliere se proseguire il proprio percorso nel 
Sistema Statale, iscrivendosi ad un Liceo, un Istituto Tecnico o un Istituto 
Professionale per conseguire al termine dei cinque anni un Diploma di Stato, oppure 
se proseguire il proprio percorso nel Sistema Regionale di Istruzione e Formazione 
Professionale, iscrivendosi a un percorso triennale per il conseguimento di 
una qualifica.
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L’adempimento dell’obbligo scolastico è disciplinato dalla Legge 296/2006, dal D.M. 
139/2007 e dalla C.M. 101/2010: è obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 
anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. 

L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo 
di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata 
almeno triennale entro il 18° anno di età. 

Gli alunni in uscita dalla scuola media potranno scegliere di frequentare i due anni di 
istruzione superiore obbligatoria nei percorsi di Istruzione: 

• Liceo 
• Istituto tecnico 
• Istituto Professionale 
• Istruzione e Formazione professionale 

Diverso è l’obbligo formativo, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto 
all’obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all’età di 18 anni.  Di 
conseguenza al termine dei due anni di istruzione obbligatoria si presentano le 
seguenti possibilità: 

• proseguire nella scuola superiore (istruzione liceale, tecnica, professionale) fino 
al conseguimento del diploma (5°anno); 

• proseguire nell'istruzione e professionale (4°anno); 
• inserirsi nel mondo del lavoro con un contratto di apprendistato solo dopo il 

compimento del 16° anno d'età; 
• formazione professionale fino alla qualifica (3° anno) o al diploma tecnico Tutti 

i ragazzi sono tenuti ad assolvere l'obbligo scolastico d'istruzione e il 
diritto/dovere di istruzione e formazione fino ai 18 anni. 

Per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, occorre la frequenza di almeno il 75% 
delle ore di lezione. Non basta la sola iscrizione e nemmeno aver compiuto i 16 anni 
di età per interrompere gli studi e cercare un lavoro. 
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ISTRUZIONE 

Anno Liceale Tecnica Professionale Formazione professionale 

Anno 
1 

 -  -  -  - 

Anno 
2 

 -  -  -  - 

Anno 
3 

 -  -  - Qualifica professionale 

Anno 
4 

 -  -  - 
Diploma tecnico 
professionale 

Anno 
5 

Diploma di 
stato 

Diploma di 
stato 

Diploma di 
stato 

Diploma di stato 

 

 

 

Grazie alla Riforma complessiva del secondo ciclo di istruzione e 
formazione (entrata in vigore dal 1 settembre 2010) e alla nuova Riforma degli 
Istituti professionali. (entrata in vigore il 1 settembre 2018) la scuola secondaria 
superiore è cambiata per offrire un panorama più chiaro per le scelte delle famiglie:  

LICEI 
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I Licei sono 6  

 

• Liceo Artistico 
• Liceo Classico 
• Liceo Linguistico 
• Liceo Musicale e Coreutico 
• Liceo scientifico 
• Liceo delle Scienze umane 

 

ISTITUTI TECNICI 

 

Gli Istituti Tecnici sono suddivisi in 2 settori con 11 indirizzi 

 

ISTITUTI PROFESSIONALI 

 

Gli istituti Professionali sono suddivisi in 11 indirizzi 
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IEFP 

 

L’ Istruzione e Formazione Professionale, di competenza regionale, prevede 21 

figure professionali e ha un ordinamento di rilievo nazionale che prevede qualifiche 
triennali e diplomi quadriennali. 
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• Negli scorsi decenni, i piani di studio delle scuole superiori sono stati ampliati 
sia nell'estensione oraria sia nel numero di materie previste. 

• Con la riforma, i quadri orari delle lezioni si alleggeriscono in media del 10-15%. 
• Le discipline di studio degli indirizzi vengono ricalibrate in funzione delle 

caratteristiche di ciascuno di essi. 

• Da oltre trent'anni moltissime scuole secondarie superiori hanno ridotto, 
soprattutto per problemi connessi al trasporto pubblico locale, la durata 
dell'ora, cioè dell'unità didattica oraria, da 60 a 50 minuti, per contenere lo 
svolgimento delle lezioni nella fascia del mattino. 

• La riforma fissa un tetto massimo di 30-32 ore settimanali (35 per l'istruzione 
artistica). 

• Le scuole possono definire unità di insegnamento non coincidenti con ore di 
60 minuti per realizzare specifiche attività didattiche (per esempio l'alternanza 
scuola-lavoro); dovranno però garantire agli studenti e alle famiglie un orario 
complessivo di lezioni corrispondente al monte ore annuale calcolato su ore 
di 60 minuti. 

• Per gli allievi il tempo di presenza in aula sarà più o meno lo stesso di quello 
attuale, ma distribuito su un minore numero di materie, in modo da consentire 
una maggiore concentrazione e incentivare una maggiore affezione allo studio 
domestico. 

• L'area liceale presenta novità per il liceo scientifico e quello delle scienze 
umane, infatti entrambi presentano percorsi con o senza il latino e, in 
quest'ultimo caso (senza il latino), sono presenti forti contenuti innovativi ma 
in continuità con la tradizione liceale. Mentre il liceo classico non si discosta 
molto dal percorso tradizionale. 

• La riforma prevede un forte rilancio dell'istruzione tecnica per rispondere alla 
crescente - e insoddisfatta - domanda di diplomati in possesso di aggiornate  

• competenze tecniche di livello intermedio, proveniente dal mondo della 
produzione e del lavoro. 



ORIENTAMENTO 2021-2022 

 
 ISTITUTO COMPRENSIVO ALÌ TERME 

Scuola a indirizzo musicale 
 

F.S. Area 6 

Ins. Giovanna VERMIGLIO 

Dirigente Scolastica 

Maria Elena Carbone 

 

 

• Viene operata una più netta distinzione tra istruzione tecnica e istruzione 
professionale, eliminando alcune sovrapposizioni tra i rispettivi indirizzi, 
caratterizzando aree formative dell'istruzione professionale in senso più 
"operativo", in stretto collegamento con le filiere produttive. 

• Un'opportunità in più, soprattutto per i giovani interessati ad una formazione 
che privilegi il saper fare, anche ai fini di un rapido inserimento nel mondo del 
lavoro, è offerta dal sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) di 
competenza delle Regioni. I ragazzi potranno scegliere di iscriversi ad uno dei 
percorsi formativi per il conseguimento di una qualifica triennale o di un 
diploma quadriennale riconosciuti a livello nazionale. 

• La frequenza di tali corsi è utile all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e 
dell'esercizio del diritto-dovere a conseguire entro i 18 anni almeno una 
qualifica professionale triennale. 

• Chi fosse interessato a continuare gli studi, avrà la possibilità di rientrare nel 
sistema scolastico per il conseguimento del diploma di scuola secondaria 
superiore. 

• Le istituzioni scolastiche, avvalendosi della propria autonomia, possono 
ampliare e arricchire il curriculum con attività e insegnamenti 
facoltativi (chiamati "curvature") che, una volta scelti, comportano comunque 
l'obbligo di frequenza, predisponendo un quadro coerente dell'offerta 
formativa per rispondere efficacemente alla molteplicità degli interessi e delle 
aspirazioni dei giovani e alle esigenze del territorio, del mondo produttivo e 
delle professioni. 

• A tal fine, la Riforma consente agli istituti tecnici di disporre di due opportunità: 
• utilizzare nei percorsi educativi la quota di autonomia del 20% dei curricoli per 

potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti (con particolare 
riferimento alle attività di laboratorio) e per attivare ulteriori insegnamenti, 
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta 
formativa; 

• utilizzare gli spazi di flessibilità, articolando le aree di indirizzo in opzioni, per 
offrire risposte mirate alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi 
espressi dal mondo del lavoro e delle professioni. 

• L'autonomia consente di modificare i curricoli, tenuto conto delle richieste 
degli studenti e delle famiglie, entro il limite del 20% del monte ore delle lezioni, 
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o per rafforzare alcuni insegnamenti, oppure per introdurre nuovi 
insegnamenti. 

• Le attività e gli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche 
devono essere coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente definito in relazione al percorso di studi prescelto. L'orario di ciascuna 
disciplina non può essere ridotto oltre il 20% rispetto al quadro orario previsto 
all'indirizzo di riferimento. 

• Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti 
facoltativi prescelti. La valutazione dei risultati di apprendimento delle materie 
facoltative concorre alla valutazione complessiva. 

• Gli spazi di flessibilità sono riservati esclusivamente alle aree di indirizzo. 
Questi possono essere aggiunti alle quote di autonomia e sono disponibili a 
partire dal terzo anno, nella misura del 30% nel secondo biennio e del 35% nel 
quinto anno. Gli spazi di flessibilità consentono di articolare le aree di indirizzo 
per le quali il Regolamento non prevede articolazioni e adattare le articolazioni, 
se previste, con l'obiettivo di corrispondere alle esigenze del territorio e ai 
fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro. 

• Le opzioni sono indicate da un elenco nazionale contenente anche l'indicazione 
delle classi di concorso dei docenti. 

• Nel diploma rilasciato a conclusione degli esami di Stato sono certificate le 
competenze acquisite dallo studente anche con riferimento alle eventuali 
opzioni seguite. 

• Inoltre, per arricchire l'offerta formativa della scuola e disporre di competenze 
specialistiche non presenti nell'istituto, le scuole possono stipulare contratti 
d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, che abbiano una 
specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di 
riferimento. 

In questa guida i quadri orari presentati sono quelli definiti dai curricula della 
normativa nazionale. 
E' utile che ogni famiglia verifichi se l'Istituto prescelto abbia operato curvature 
nell'ambito delle articolazioni e/o opzioni attivate. 

 
Ora che ti sei fatto un’idea, prova a RIFLETTERE sulle tue aspettative e attitudini, 
oltre che sulle possibili scelte scolastiche: compila il test  “PER QUALE TIPO DI 
SCUOLA SEI PIÙ PORTATO?”, accedendo al link (per aprire il collegamento  
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CTRL+clic)  https://www.studenti.it/test/test-orientamento-scuola-superiore-per-
quale-tipo-di-scuola-sei-piu-portato/11        
 

Un ulteriore valido punto di partenza può essere costituito da “LO MI ORIENTO”, 

una Guida di orientamento dopo la terza media per ragazze e ragazzi, che fa parte 

degli strumenti dello Sportello Virtuale dell’Orientamento (Svo) del portale web Filo 

(http://www.filo.unioncamere.it/), la piattaforma integrata di servizi per la 

Formazione, l’Imprenditorialità, il Lavoro e l’Orientamento del Sistema delle Camere 

di commercio italiane, che troverai allegata nella pagina Orientamento del nostro 

sito istituzionale. 

Alla fine di questa fase di studio, compilerai un breve questionario Google Forms 

sulle tue Attitudini e Interessi, al link (se non riesci ad aprirlo, copialo e incollalo 

nella barra degli indirizzi del browser) https://forms.gle/xj1VA6ziRYG6rKKH8 

Dopo tale lavoro, cari studenti, sarete orientativamente in grado di individuare i 

vostri interessi e le vostre attitudini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.studenti.it/test/test-orientamento-scuola-superiore-per-quale-tipo-di-scuola-sei-piu-portato/11
https://www.studenti.it/test/test-orientamento-scuola-superiore-per-quale-tipo-di-scuola-sei-piu-portato/11
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