
Primo

appuntamento: 

il momento della

scelta si

avvicina!

Pillole di
orientamento



A gennaio dovrai compiere la
tua scelta

Hai

bisogno di

qualche

consiglio?



Ricorda che sei tu
il/la protagonista

della scelta, si
tratta del tuo

futuro!



Consiglio 1:
Quali sono i

tuoi interessi
e le tue
abilità?

Puoi partire da qui per scartare quei
percorsi scolastici nei quali ci sono troppe
materie non gradite



Riflessione

… Leggi il secondo consiglio

Prenditi del tempo per fare una lista dei
tuoi interessi e delle tue abilità e poi …



Consiglio 2: 
Le scuole superiori danno

una preparazione che
consente,in seguito,di

intraprendere con profitto
un percorso lavorativo.

Sai già cosa vorresti fare “da grande”?



Riflessione

Quali di queste professioni conosci bene veramente? Quali invece hai
sentito solo nominare da amici o familiari?

Prova a fare una lista di professioni o mestieri che ti
piacerebbe fare “da grande” e scrivi perché ti piacciono
queste professioni/mestieri.



Consiglio 3: 
Ah, dimenticavo!

Gli amici sono importanti
ma assicurati di non farti

involontariamente
condizionare dalle loro
scelte, nel fare la tua

scelta.
In pochissimo tempo ti accorgerai che
riuscirai ad avere nuovi amici e che i
“vecchi” amici potrai frequentarli
comunque nel tempo libero



Cosa farò 
“da Grande”?
È fondamentale che la professione a cui hai
pensato sia frutto di tue motivazioni, interessi
e convinzioni ben radicate.



Consiglio 4: 
Ricorda: se in famiglia

sono tutti avvocati/
cuochi, elettricisti 

non significa che tu non
possa fare altro.



Come scegliere dunque?
Prima di scegliere è bene sapere che …

La legge italiana prevede 
per tutti l’obbligo di 
istruzione per almeno 
10 anni (fascia 6-16 anni).

Diritto-dovere
all’istruzione e alla
formazione: si è tenuti a
proseguire gli studi per
conseguire un diploma o
una qualifica
professionale entro il
compimento del 18°anno.



Al termine
della scuola

secondaria di
primo grado

potrai:

Scegliere un percorso

all’interno di una scuola

secondaria di secondo

grado della durata di 5 anni.

Scegliere un percorso diIstruzione e FormazioneProfessionale (IeFP) delladurata di 3-4 anni.



Consiglio 5

Quanta voglia di studiare ho?
E la mia voglia di studiare coincide con il mio progetto
professionale?

Quindi chiediti

Esempio: se voglio fare l’infermiere, so
che i prossimi 8 anni almeno, saranno
dedicati al diploma (5 anni) più la
laurea triennale (3 anni).



Riflessione
La lunghezza del percorso di studi che mi attende, mi
può aiutare a capire anche quanto desidero veramente
raggiungere il mio obiettivo professionale, oppure
quanto sono disposto/a a “sacrificarlo” in favore di un
percorso di studi meno lungo.



Riflessione 2
E se mi sto accorgendo che sono disposto/a a
“sacrificare” il mio progetto professionale in
favore di un percorso di studi meno lungo, è
necessario che io trovi il mio



PIANO B

Ancora un po’ di pazienza e poi potrai scoprirlo durante il
nostro sesto appuntamento!

Come fare?



Tutte le Scuole secondarie di
secondo grado permettono
l’accesso all’università
Guardiamole un po’ più da vicino



Facciamo un po’ d’ordine
1 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

2 GLI ISTITUTI TECNICI
Mediano la teoria con la pratica
offrendo un titolo di studio
spendibile nel mondo del lavoro.

Gli ISTITUTI PROFESSIONALI ed i PERCORSI DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)
Hanno un indirizzo fondamentalmente pratico e
permettono di apprendere un mestiere offrendo un
titolo immediatamente spendibile alla fine di tre, quattro
o cinque anni.

3



I LICEI
Il percorso dura 5 anni

(2 bienni più il quinto anno)

Classico

Scientifico

Scienze 
 umane

Artistico

Linguistico

Musicale 

e 

coreutico



Gli ISTITUTI
TECNICI

Settore economico
Settore tecnologico

Mediano la teoria con la pratica offrendo un
titolo di studio spendibile nel mondo del

lavoro.
11 indirizzi divisi in 2 settori



Gli ISTITUTI
TECNICI
Settore tecnologico

Agraria,

agroalimentare

e agroindustria

Trasporti elogistica

Grafica e

comunicazione
Sistema
moda

Informatica e

telecomunicazioni

Elettronica ed
elettrotecnica

Costruzioni ambienti  
e territorio

Meccanica,
meccatronica ed

energia

Chimica, materiali e
biotecnologie



GLI ISTITUTI
TECNICI

Amministrazione finanza e marketing
Turismo

Settore economico



GLI ISTITUTI
PROFESSIONALI

Gli Istituti Professionali ti permettono o di entrare
immediatamente nel mercato del lavoro, di proseguire
con gli studi universitari, di scegliere un percorso IFTS

(Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) o di iscriverti
agli ITS (Istituti Tecnici Superiori).



GLI ISTITUTI
PROFESSIONALI

A partire dalla riforma del 2017 sono previsti 11 indirizzi

I percorsi di Istruzione professionale sono organizzati in un
biennio unitario - per raggiungere gli obiettivi

fondamentali dell’obbligo di istruzione e creare le basi di
una formazione professionalizzante – e un triennio per
consolidare, approfondire, specializzare le competenze,
abilità e conoscenze collegate all’indirizzo da te scelto.



1 2

Si? Bene! No? Confuso/a?

TROPPE
INFORMAZION

I TUTTE
INSIEME?

Sapevi che esistevano tutte queste
tipologie di scuole superiori di secondo
grado?



Sia che tu abbia detto un Si
che un No, è arrivato il

momento di visitare con
attenzione il link sottostante:

www.orientamentoistruzione.it



Troverai i dettagli di tutti gli
indirizzi e la risposta  a queste
domande:
Potrebbe essere adatto a me?
Cosa imparerò a fare grazie a quel corso di studi
Che tipo di competenze acquisirò
Cosa potrò fare alla fine del percorso di studi una volta conseguito il titolo?



Riflessione

Adesso pensi di conoscerle un po’ meglio? Sei riuscito ad individuare i
percorsi che ti possono portare a realizzarle?

Riprendi in mano la lista delle professioni/ mestieri che
ti piacerebbe fare “da grande”, che hai stilato all’inizio
dei nostri appuntamenti virtuali.



Piano reale e piano ideale
Il tipo di lavoro che pensavi corrispondesse  a quella professione o a quel mestiere che avevi in
mente (piano ideale), corrisponde a quello che hai letto (piano reale) visitando il link proposto?
Quello che hai scoperto ti ha deluso o incoraggiato?
Ti ha comunque permesso di avere le idee più chiare e di scartare alcune ipotesi di scelta?



PIANO B

… il famoso PIANO B

Aver fatto i conti con il piano reale, ti ha messo nelle
condizioni di confermare le tue ipotesi di “cosa voglio fare
da grande” oppure di trovare quasi involontariamente delle
alternative…



Riflessione

www.miur.gov.it/scegliere-il-percorso-di-scuola-superiore

Potrai così  scartare quei percorsi scolastici nei quali ci sono troppe materie non
gradite perché non corrispondo ai tuoi interessi o alle tue abilità!

Adesso che hai chiari gli indirizzi della scuola secondaria di
secondo grado, puoi continuare a fare un piccolo
approfondimento consultando il seguente link:



Cosa pensi che ti manchi ancora per
compiere la tua scelta definitiva?
Potrebbe risultare utile riflettere un po’ su quali sono le tue
caratteristiche personali, i tuoi interessi, le tue attitudini, le tue capacità,  i
tuoi valori.

Facciamolo insieme e in maniera più approfondita rispetto all’inizio!



Cosa sono le caratteristiche personali?

Puoi per esempio dire, per parlare di te, che sei una persona loquace, obbediente,
attenta, disponibile oppure distratta, sensibile, ribelle, umile.
Prova a trovare gli aggettivi che ti caratterizzano maggiormente e che quindi ti
descrivono come persona.
Stai pensando che è difficile trovare degli aggettivi che ti descrivono? Non ti
preoccupare: ti aiutiamo noi!

Facciamo qualche esempio usando alcuni aggettivi.



Lista di aggettivi

Trascrivi su un foglio di carta gli aggettivi che pensi ti possano descrivere meglio.
Una volta fatto rifletti, facendoti aiutare anche dai tuoi genitori, se gli aggettivi che hai
scelto per definirti, possono indirizzarti verso uno specifico percorso di studi.

Di seguito trovi una lista di aggettivi che puoi usare per descriverti meglio.





Gli interessi

Rispondendo a queste semplici domande, puoi individuare alcuni dei tuoi interessi.
Proviamo a farlo insieme …

Quale materia ti piace di più a scuola? Cosa fai sempre molto volentieri?
Come trascorri il tuo tempo libero?



Interessi scolastici

Tra le materie che studi ti piace:
Per niente   Poco   Abbastanza  Molto   Moltissimo

1. Italiano
2. Storia   
3. Geografia
4. Matematica
5. Scienze  
7. Arte e immagine 
8. Tecnologia  
9. Scienze motorie e sportive  
10. Musica  
11. Altro (specificare)

Per ogni materia elencata, segna su un
foglio quanto ti piace la materia stessa,
usando i criteri scritti in grassetto.



Interessi extrascolastici

 Suonare uno strumento
Praticare uno sport (specifica quale)
Cantare
Studiare danza
Creare
Truccare
Riparare oggetti
Passeggiare nella natura
Disegnare
Ascoltare musica
Dipingere
Ascoltare

Parlare
Immaginare
Usare il computer 
Ballare
Fotografare
Cucinare
Leggere
Guardare la tv
Assemblare
Calcolare
Insegnare
Prendersi cura degli animali
Consigliare

Trascrivi su un foglio gli
interessi che ti piace
coltivare nel tuo tempo
libero



Riflessione

Ti piacciono tanto le materie scientifiche e poco quelle letterarie? Allora probabilmente il
Liceo Classico non fa per te!
 La cosa che ti piace di più in assoluto è cucinare? Allora forse dovresti dare uno sguardo
all’indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” dell’Istituto Professionale.

Una volta fatto avrai uno strumento in più per compiere una scelta
consapevole del tuo percorso di studi!



Le attitudini
L’attitudine è legata alla “capacità di fare”, inizia con una predisposizione
naturale (ad esempio sono una persona intonata),ma può migliorare con il
tempo, l’esercizio e la volontà (potrei diventare un/a bravo/a cantante
studiando musica e perfezionando la voce).
Quindi l’attitudine può diventare un’abilità.



Prova a fare una lista delle tue attitudini
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________



Riflessione
Quali attitudini pensi si colleghino maggiormente con il tuo progetto
professionale (cosa voglio fare “da grande”)?



Le capacità

Fai una lista, su un foglio di carta, delle tue capacità.
Se hai bisogno di qualche suggerimento vai avanti con la slide.

Quando riusciamo ad esercitare un’attitudine in maniera costante possiamo
sviluppare una capacità.Quindi l’attitudine può diventare un’abilità.



Qualche esempio di capacità …
So parlare una lingua straniera
So suonare uno strumento
So esprimere un concetto
Riesco facilmente a relazionarmi con gli altri
Ho buone abilità manuali
So organizzare il mio studio a casa



Riflessione
Quali capacità pensi si colleghino maggiormente con il tuo progetto
professionale (cosa voglio fare “da grande”)?



I valori

Hai mai pensato ai tuoi valori? Sai quali sono i più importanti per te?

Il valore è l’insieme delle virtù, delle qualità morali e intellettuali di una
persona.

Riflettiamoci insieme usando la lista seguente



Lista di valori

 Affetti
Aiutare altre persone
Affrontare i problemi
Onestà
Aiutare la società
Avere una famiglia
Potere e autorità
Indipendenza
Qualità delle cose che faccio
Integrità
Competizione
Responsabilità e affidabilità

Lealtà
Creatività
Sicurezza economica
Prestigio
Non violenza
Sviluppo personale
Denaro
Verità
Sicurezza
Guadagno finanziario
Fama
Saggezza

Trascrivi su un foglio gli
interessi che ti piace
coltivare nel tuo tempo
libero



Riflessione
Bene!Ora che conosci meglio le tue caratteristiche personali, i tuoi
interessi, le tue attitudini, le tue capacità, i tuoi valori, prova a fare,
con il nostro aiuto, un piccolo schema riassuntivo.



La mia lista dei valori
Prova a fare una lista di valori scegliendone solo 10 dall’elenco
precedente.
Fatto?
Adesso porta la tua lista a 5 valori. Questa lista rappresenta i valori che
per te sono più importanti.



Il mio quadro generale

Le tue caratteristiche personali:
I tuoi interessi scolastici ed extrascolastici:
Le tue attitudini:
Le tue capacità:
I tuoi valori:

Riporta in un unico foglio quanto emerso dalle precedenti attività:

Tutti questi elementi che ora conosci meglio di te, in quale/i percorso/i di
studio convergono maggiormente? In quale professione/i potresti utilizzarli
meglio?



Mettiamo insieme i pezzi del puzzle …
Percorso di studi ipotizzato:

Elementi a favore (dal tuo quadro generale estrapola gli aspetti che pensi
ti possano aiutare a frequentare con successo il percorso di studi
ipotizzato)

Elementi problematici (dal tuo quadro generale estrapola gli aspetti che
pensi ti possano ostacolare nel frequentare con successo il percorso di
studi ipotizzato):

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________



Mettiamo insieme i pezzi del puzzle …
Cosa voglio fare da grande?

Elementi a favore (dal tuo quadro generale estrapola gli aspetti che pensi
ti possano aiutare a realizzare quello che vuoi fare da grande):

Elementi problematici (dal tuo quadro generale estrapola gli aspetti che
pensi ti possano ostacolare nel realizzare quello che vuoi fare da grande):

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________



Cosa voglio fare da grande
Quali sono le caratteristiche che ti attirano del lavoro che vuoi fare da
grande?

Quali sono le tue caratteristiche personali che pensi ti rendano adatto/a
per la professione o il mestiere che vuoi fare da grande?

_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________



Riflessione
Sei certo che il percorso di studi ipotizzato ti permetta anche di
realizzare quello che vuoi fare da grande?



Conclusioni …
Percorso di studi ipotizzato:

Cosa voglio fare da grande:

Quanti anni dovrò impiegare per finire gli studi e realizzare il mio progetto
professionale?:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
Scrivi su un foglio di carta la risposta a queste domande



Resoconto finale
Alla fine di questo lavoro hai una maggiore conoscenza circa i
percorsi che puoi intraprendere.
Hai anche una maggiore conoscenza di te e delle possibilità di
scelta che ti aspettano.

Speriamo che questo “Viaggio di orientamento in pillole” ti abbia
fatto buona compagnia in questo periodo e ti abbia condotto, piano
piano, verso orizzonti più chiari.



Buona scelta!


