
Orientamento alla scelta



COSA SI INTENDE PER ORIENTAMENTO?

Orientamento in generale:

• Processo di conoscenza e riflessione  
finalizzato alla scelta di un percorso  

scolastico formativo da intraprendere
dopo la scuola media

• per alcuni… alla definizione del proprio  
progetto formativo lavorativo

Orientamento in terza media:



GLI ATTORI DEL PROCESSO DI ORIENTAMENTO

il protagonista…
l’allievo: deve avere un ruolo attivo, 
dovrebbe essere sua la decisione

finale…

coloro che aiutano…
la famiglia, gli insegnanti, gli orientatori



PER SCEGLIERE BENE

partire da se stessi: individuare un’area 
di interesse e un criterio di scelta

conoscere le offerte formative: quali
sono le scuole che fanno al caso mio?
Quale scelgo?



IL RAGAZZO… LA RAGAZZA…

Cosa deve osservare e 
riconoscere:

attitudini, rendimento, interessi,
valori, caratteristiche personali, aspettative, ecc.



IL TERRITORIO

Cosa conoscere
(o quali informazioni raccogliere):

l’organizzazione del sistema scolastico 
e formativo

le scuole e i percorsi di 
formazione professionale

i profili professionali, il mercato del lavoro, 
le competenze richieste

risorse locali, documentali, della rete, ecc.
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Formazione 
Professionale

Scuola 
Secondaria di 
2° grado (scuola 
superiore)

Agenzia 
Formativa

Istituto
Prof.le

3 anni

Istituto 
Tecnico

5 anni

5 anni

3 anni

DIPLOMA

QUALIFICA

Università

Lavoro

Formazione
Prof.le Post-
diploma

Istruzione  
Tecnica 
Superiore 
(ITS)

Lavoro

Formazione
Prof.le post-
qualifica

Dopo 
la terza 
media

Liceo 5 anni

Dopo la terza media

Rientro
in Istruzione 

(+ 2 anni)



Le scuole del nostro territorio

IIS Mattei 

Offerta Formativa
ISTITUTO TECNICO LICEO SCIENTIFICO
Chimica, materiali e biotecnologie Scienze applicate
Elettronica ed elettrotecnica
Informatica e telecomunicazioni
Logistica e trasporti
Meccanica, meccatronica ed energia



Le scuole del nostro territorio

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PANTINI-PUDENTE"

OFFERTA FORMATIVA
• Liceo Artistico
• Liceo Classico
• Liceo delle Scienze Umane
• Liceo Economico-Sociale
• Liceo Linguistico



Le scuole del nostro territorio

ITSET F. Palizzi ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO TECNOLOGICO

Settore Economico
• Turismo
• Sistemi informativi aziendali
• Relazioni internazionali per 

il  marketing
• Amministrazione, finanza e 

marketing

Settore Tecnologico 
• Grafica e comunicazione
• Geotecnico
• Costruzione ambiente e 

territorio



Le scuole del nostro territorio

OFFERTA FORMATIVA
• LCEO SCIENTIFICO
• LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE
• LICEO MUSICALE



Le scuole del nostro territorio

I.P.S.S.A.R «G.MARCHITELLI»
Istituto Alberghiero Villa Santa Maria (CH)

OFFERTA FORMATIVA
• Enogastronomia Cucina
• Sala e vendita
• Accoglienza Turistica
• Passticceria
• Corsi di Specializzazioni Post-Diploma



Le scuole del nostro territorio

Istituto Tecnico Statale Agraria, Agroalimentare, Agroindustria C. 
Ridolfi, SCERNI

OFFERTA FORMATIVA
• Enogastronomia/Enog. Prodotti Dolciari
• Accoglienza Turistica
• Servizi di Sala e Vendita

DISCIPLINE PRINCIPALI
• GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
• PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 
• VITICOLTURA ED ENOLOGIA

TERMOLI (CB)



Le scuole del nostro territorio

Indirizzo: "Trasporti e Logistica"

Articolazione: "Conduzione del Mezzo"

Opzioni: CAIM e CMN:

• CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI

• CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

ISTITUTO TECNICO NAUTICO «LEONE ACCIAIUOLI» ORTONA



ALTERNANZA Scuola Lavoro

La Legge 107/2015 disciplina che tutti gli studenti del secondo biennio e 
dell'ultimo anno, facciano un periodo di alternanza scuola-lavoro.

Monte ore: almeno 400 ore per gli istituti tecnici e i professionali e 
minimo 200 ore per i licei.

L’alternanza si realizza con attività dentro la scuola o fuori dalla scuola. 
Nel primo caso, si tratta di orientamento, incontri formativi con esperti 
esterni, insegnamenti di istruzione generale in preparazione all’attività di 
stage. Le attività fuori dalla scuola riguardano lo stage.



LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Soluzione reale al
problema  

dell’occupazione: 
permette di acquisire il

prima possibile 
competenze in un

settore e di 
specializzarsi in una

professione.



Istituti professionali del nostro territorio

IPSIA Manutenzione e Assistenza Tecnica
•DISCIPLINE caratterizzanti:tecnologie meccaniche e applicazioni
•tecnologie elettroniche di manutenzione
•tecnologie elettrotecniche di manutenzione
•tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione
SBOCCHI UNIVERSITARI E PROFESSIONALI
•iscrizione a tutte le facoltà universitarie
•accesso diretto al mondo del lavoro
•tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche
•installatore impianti elettrici
•installatore impianti di automazione industriale
•tecnico antenne, ponti radio, sistemi elettronici e wireless
•tecnico addetto e programmatore PCL
•addetto area commerciale negozi al dettaglio e all’ingrosso
•titolare d’impresa

San Salvo - Istituto Omnicomprensivo R. 
Mattioli - S. D'Acquisto

Via Scopelliti - Via Montegrappa
66050 San Salvo (CH)



Gli Istituti Professionali del nostro territorio

IPSIA Servizi per la sanità e l'assistenza sociale
DISCIPLINE caratterizzanti:
•scienze umane e sociali
•igiene e cultura medico-sanitaria
•psicologia generale ed applicata
•diritto e legislazione socio-sanitaria
SBOCCHI UNIVERSITARI E PROFESSIONALI
•iscrizione a tutte le facoltà universitarie
•corsi di specializzazione post-diploma
•mediatore con enti pubblici e privati in campo socio-sanitario
•educatore in asili nido, ludoteche e comunità d’accoglienza
•educatore di norme igieniche e corretta alimentazione
•operatore per l’autonomia ed integrazione di persone con 
disabilità
•supporto in attività educative presso centri di aggregazione 
giovanili e per anziani
•collaboratori nelle scuole materne

San Salvo - Istituto Omnicomprensivo R. 
Mattioli - S. D'Acquisto

Via Scopelliti - Via Montegrappa
66050 San Salvo (CH)



Per iscriversi




