Risoluzione del Consiglio
d’Europa del 21/11/2008

ORIENTAMENTO

Linee guida nazionali per
l’orientamento
permanente 19/02/2014

È «un insieme di attività che mette in grado i
cittadini di ogni età, in qualsiasi momento della
loro vita di identificare le loro capacità,
competenze, interessi; prendere decisioni
consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione; gestire i propri
percorsi personali di vita nelle situazioni di
apprendimento, di lavoro e in qualunque altro
contesto in cui tali capacità e competenze
vengono acquisite e/o sviluppate»

Funzione dell’orientamento
strumento a sostegno del
processo di scelta e di decisione
di ogni persona
lungo tutto l’arco della vita

Obiettivi
dell’orientamento
Fornire gli strumenti
per facilitare la scelta
consapevole della
scuola futura

Percorso della scelta
1. Conoscersi
per acquisire maggior consapevolezza di sé

2. Informarsi
rispetto all’offerta formativa presente sul
territorio

3. Valutare e agire
confrontare le informazioni per scegliere
l’alternativa più adeguata
Identificare i Criteri

di scelta

COSA FARÒ
DA GRANDE?
Ottobre 2019
Avvio del progetto di orientamento
18 ottobre 2019
Incontro con le famiglie
I percorsi del II ciclo
4 novembre 2019 – GAMBOLÒ
5 novembre 2019 – TROMELLO
Intervento della dott.ssa Passarella
21 novembre 2019
In orario scolastico: visita al Campus
dell’Orientamento c/o la Cavallerizza di
Vigevano
23 novembre 2019 - 14:30 / 17:00
Campus dell’Orientamento
Ingresso aperto alle famiglie
3 - 4 dicembre 2019 – GAMBOLÒ
10 dicembre 2019 – TROMELLO
Intervento della dott.ssa Passarella
Consegna del consiglio orientativo alle
famiglie
10 gennaio 2020 – GAMBOLÒ
ore 17:00 / 19:00
11 gennaio 2020 – TROMELLO
ore 11:00 / 12:00
Febbraio 2020
Monitoraggio, questionario studenti online

PROGETTO DI ORIENTAMENTO
Laboratori
 Conoscere se stessi
 Il significato del percorso orientativo: attività di brainstorming con il termine

“Orientamento”
 La conoscenza di sé (caratteristiche personali: atteggiamento verso il
futuro, interessi scolastici ed extrascolastici, risorse individuali, abilità e
competenze)

 L’offerta formativa del territorio
 Visita al Campus dell’orientamento
 Ricerca e selezione delle informazioni

 Simulazione della «presa di decisione»
 “I criteri della scelta”: individuazione e riconoscimento dei criteri che gli

studenti utilizzano nella scelta della scuola (interessi, capacità, amici,
famiglia, impegno, lontananza/vicinanza….)
 “Il percorso decisionale: come scegliere la scuola”: proposta di un modello
decisionale (le tappe del processo decisionale, esempi di problem solving,
tipologie di fonti di informazione, realizzazione del progetto)
 “Dove mi trovo nel mio percorso di scelta?”: riflessioni, scambio e confronto
tra i partecipanti

SPORTELLO DI
CONSULENZA
Presso la scuola è attivo uno
sportello di consulenza psicologica.
I ragazzi possono rivolgersi alla
consulente che fornisce supporto
alla scelta della scuola superiore.
Consulente
Dott.ssa Katia Passarella

CONSIGLIO ORIENTATIVO
Al termine della scuola secondaria di I gr. gli insegnanti consigliano
agli alunni l'indirizzo di studi che ritengono più adatto. Questa
indicazione, data nel mese di gennaio e confermata o modificata
alla fine dell'anno scolastico, riguarda la possibilità di affrontare
con successo un certo tipo di percorso scolastico.
Il consiglio orientativo è espresso dall’intero Consiglio di Classe e
tiene conto del livello di maturazione e della preparazione
scolastica dimostrati nel triennio, delle conoscenze, delle abilità e
delle competenze acquisite, dell'interesse per lo studio, del
metodo di studio, dell'impegno, dei punti di forza e di debolezza,
delle attitudini emerse, … .

Il consiglio orientativo non è vincolante, gli allievi sono liberi di
iscriversi alla scuola che desiderano [D.P.R. 362/1966, artt. 2 e 11].

MODULO CONSIGLIO ORIENTATIVO

Successo
condiviso
Evidenzia la
corrispondenza tra il
consiglio orientativo e
le scelte effettuate per
ogni tipologia di scuola
superiore. Si può anche
confrontare con l’indice
di concordanza,
rilevando quanti hanno
successo/insuccesso in
caso di scelte
condivise/non condivise.
(Esiti degli alunni
provenienti dal nostro
Istituto al termine del I
anno del II ciclo di
istruzione a.s. 2016 -17)

Consiglio

ACCOLTO

DISATTESO

PROMOSSO

80

26

RESPINTO

6

12

Esito

* non sono inclusi gli alunni dispersi

Rapporto fra i promossi e i
respinti con scelte
condivise e il rapporto fra
promossi e i respinti con
scelte non condivise,
espressi in percentuale.
Il successo scolastico al
termine del I anno della
scuola secondaria di II
grado degli alunni che
hanno accolto il
consiglio è pari all'93% e
superiore del 24,6% a
quello degli alunni che
l'hanno disatteso.
La percentuale dei
promossi tra coloro che
hanno disatteso il
consiglio pari al 68,4%.

Consiglio orientativo e successo scolastico
Risultati conseguiti alla fine del primo anno di scuola superiore a.s. 2016/17, suddivisi a seconda della
scuola a cui si sono iscritti e dell’indicazione data dagli insegnanti

IeFP
IP
IT
LICEO

Promossi Respinti
16
3
2
2
2
4
2
0

Non scr.* Dispers.**
0
2
0
1
0
0
1
0

*Non scrutinato
*Dispersione: due alunni non hanno effettuato l'iscrizione alle
superiori e uno ha abbandonato

IeFP
IP
IT
LICEO

Promossi Respinti Abbandoni
3
0
0
7
1
0
5
3
0
3
1
1

Consiglio orientativo e successo scolastico

IeFP
IP
IT
LICEO

Promossi Respinti Abbandoni
0
0
0
0
0
0
23
2
0
4
2
0

IeFP
IP
IT
LICEO

Promossi Respinti
0
0
2
0
3
0
36
0

Abbandoni
0
0
0
0

Informarsi
e valutare criticamente l’offerta formativa delle scuole superiori , il monte ore, l’impegno domestico, …

Gli istituti superiori illustrano alle
famiglie la propria offerta formativa

I ragazzi possono
iscriversi e partecipare a

lezioni campione
attività laboratoriali
ministage
presso gli istituti superiori e i centri di
formazione professionale

Informarsi
Il quadro orario,
predisposto per ogni
indirizzo di studio,
sintetizza le discipline di
insegnamento e il monte
ore settimanale

IL QUADRO ORARIO

Informarsi → Profilo in uscita

I fattori che influenzano
la scelta
individuali

MOTIVAZIONI

contesto socio-culturale

DETTAGLIO DELLE SCELTE
Iscrizioni scuole superiori a.s. 2019-20

DETTAGLIO DELLE SCELTE
Iscrizioni scuole superiori a.s. 2018-19

DETTAGLIO DELLE SCELTE
Iscrizioni scuole superiori a.s. 2019-20

DETTAGLIO DELLE SCELTE
Iscrizioni scuole superiori a.s. 2018-19

Supportare la scelta
Ma cosa si può fare per aiutare?
GENITORI

INSEGNANTI

• Ascoltare le idee dei figli

• Fornire strumenti per una scelta

• Aiutare i ragazzi ad identificare i

propri punti di forza e le proprie
fragilità
• Aiutare i ragazzi ad identificare i

propri interessi
• Confrontarsi con i ragazzi rispetto alle

loro attitudini

consapevole

• Aiutare i ragazzi ad identificare i

propri punti di forza e le proprie
fragilità

• Aiutare i ragazzi ad identificare i

propri interessi

• Confrontarsi con i ragazzi rispetto alle

loro attitudini

• Informarsi

• Informare

• Esprimere dubbi

• Esprimere dubbi

ALLEANZA EDUCATIVA
SCUOLA - FAMIGLIA

SCEGLIERE
Valutare le caratteristiche e le competenze
richieste dalla scuola
e

le attitudini, le competenze e gli interessi
dello studente

Si può
tornare
indietro?

I PERCORSI DEL II CICLO

OBBLIGO SCOLASTICO
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622

«L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria
ed è finalizzata a consentire il conseguimento di
un titolo di studio di scuola secondaria superiore
o
di una qualifica professionale di durata almeno triennale
entro il 18° anno d'età».

Sistema educativo di istruzione e formazione

ESAME DEL 1° CICLO

Dopo le medie
LICEO
Scuole Secondarie di
Secondo Grado

ISTITUTO TECNICO
ISTITUTO
PROFESSIONALE

Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP)

Contratto di lavoro rivolto a
soggetti di età compresa tra
i 15 e i 25 anni
[Decreto Legislativo 81/2015 ]

22 PERCORSI
TRIENNALI
21 PERCORSI
QUADRIENNALI

APPRENDISTATO
per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Scuole
Secondarie di
2° Grado

Titolo di
studio
conseguito

Percorsi post diploma

Università

LICEO

II CICLO DI
ISTRUZIONE

Diploma liceale

ISTITUTO
TECNICO

Diploma di
istruzione tecnica

ISTITUTO
PROFESSIONALE

Diploma di
istruzione
professionale

Alta formazione
artistica e
musicale

Istituti tecnici
superiori

Mondo del
lavoro

Istruzione e
Formazione
Professionale
(IeFP)

Qualifica
Professionale

Diploma
professionale

Istruzione e
Formazione
Tecnica
Superiore

Istituto Tecnico Superiore (dopo il II ciclo)
LE AREE
• Efficienza energetica
• Mobilità sostenibile

• Nuove tecnologie della vita
• Nuove tecnologie per il Made in

Italy (Sistema agro-alimentare Sistema casa - Sistema
meccanica - Sistema moda Servizi alle imprese)
• Tecnologie innovative per i beni e

le attività culturali – Turismo

• Tecnologie della informazione e

della comunicazione

Licei e Istituti Tecnici
Il percorso di studi è di cinque anni così articolati
• primo biennio
è finalizzato a una prima acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze caratterizzanti le
singole articolazioni della tipologia di scuola e all’assolvimento dell’obbligo scolastico
• secondo biennio
è finalizzato all’approfondimento delle conoscenze, abilità e competenze richieste per l’accesso
ai percorsi post diploma o per l’inserimento nel mondo del lavoro e può essere realizzato anche
attraverso percorsi di alternanza scuola – lavoro, di esperienze pratiche e di stage

• quinto anno
completa il percorso disciplinare e prevede l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità
caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. Le discipline
svolgono una funzione di orientamento verso il mondo del lavoro e verso la prosecuzione degli
studi

Alternanza Scuola - Lavoro
L’Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che attraverso
l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul
campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a
orientarne il percorso di studio e, in futuro, di lavoro, grazie a progetti in linea con il
loro piano di studi.
Le modifiche introdotte all’alternanza scuola-lavoro dal 2019 riguardano il monte ore per
indirizzo di studio e il nome, modificato in

Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (PCTO)
(in pratica è stata eliminata la parola “Lavoro” che molta ambiguità ha creato)
Le ore dedicate ai PCTO degli studenti dal 2019 sono:
 non inferiore a 210 ore negli istituti professionali
 non inferiore a 150 ore negli istituti tecnici
 non inferiore a 90 ore nei licei

Percorsi quadriennali
Con decreto ministeriale n. 567 del 3 agosto 2017 è stata prevista l'attuazione, a
partire dall'anno scolastico 2018/2019, in via sperimentale di un piano nazionale di
innovazione ordinamentale con riduzione di un anno dei percorsi, destinato alle classi
prime di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del secondo ciclo di istruzione che
hanno indirizzi dei licei e degli istituti tecnici.
I percorsi quadriennali afferenti il piano nazionale di innovazione ordinamentale
possono riguardare anche le classi prime dell'anno scolastico 2019/2020 delle scuole
statali e paritarie di cui al decreto direttoriale n. 1568 del 27 dicembre 2017 e al
decreto ministeriale n. 89 del 2 febbraio 2018, fermo restando il limite
dell'attivazione di una sola classe prima per ciascun percorso quadriennale
autorizzato.

I nuovi LICEI
I licei offrono un’ampia formazione culturale e un buon metodo di
studio. Questa tipologia di scuola è particolarmente adatta a chi ha
intenzione di proseguire gli studi all’Università.
Obiettivi
Fornire allo studente gli
strumenti culturali e
metodologici per una
comprensione
approfondita della realtà.
Promuovere un
atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e
critico di fronte alle
situazioni, ai fenomeni e ai
problemi.
Fare in modo che lo
studente acquisisca
conoscenze, abilità e
competenze coerenti con le
capacità e le scelte
personali.

Esistono sei tipologie di Licei, alcuni presentanti opzioni o indirizzi
differenti:
 Liceo classico
 Liceo scientifico

• Liceo scientifico (tradizionale)
• Liceo scientifico – opzione Liceo scienze applicate
• Liceo scientifico – opzione Liceo sportivo
 Liceo artistico articolato nei seguenti indirizzi

•
•
•
•
•
•

arti figurative
architettura e ambiente
design
audiovisivo e multimediale
grafica
scenografia
 Liceo delle scienze umane
• Liceo delle scienze umane (tradizionale)
• Liceo delle scienze umane – opzione economico-sociale
 Liceo linguistico
 Liceo musicale e coreutico

LICEI - QUALI COMPETENZE SONO RICHIESTE?
(e interessi)
Liceo classico
• Curiosità verso le civiltà antiche (greca e latina)
• Buon andamento nelle discipline umanistiche

(italiano e storia)
• Ragionamento verbale
• Elevate capacità di attenzione di concentrazione

Liceo artistico
•
•
•
•

Abilità nel disegno
Manualità
Creatività
Interesse e curiosità verso il patrimonio artistico

Liceo delle Scienze Umane
• Interesse verso le scienze umane (psicologia e

pedagogia)
• Interesse verso la persona nella sua complessità
emotiva
• Buona capacità di relazionarsi con gli altri
• Empatia , interesse per un impiego lavorativo a
contatto con le persone

Liceo linguistico
• Curiosità verso le diverse culture moderne
• Propensione allo studio delle lingue

Liceo musicale e coreutico
• Passione per la musica in ogni sua sfaccettatura
• Curiosità verso la storia della musica e dei grandi

artisti
• Saper suonare uno o più strumenti musicali
• Dedizione all’esercizio pratico
• Interesse per la danza e il movimento

• Buona capacità di ascolto e pronuncia delle

lingue straniere
• Interesse nei confronti di lavori che prevedono
anche di viaggiare

LICEI - QUALI COMPETENZE SONO RICHIESTE?
(e interessi)
Liceo scientifico
• Elevate capacità logico-deduttive
• Interesse verso i saperi scientifici, in particolare

per la matematica
• Attenzione e concentrazione

Liceo scientifico tradizionale
• Interesse per il sapere umanistico che comprende

sia la letteratura (italiana e latina) sia il sapere
filosofico

Liceo delle scienze applicate

Liceo scientifico sportivo

• Curiosità e interesse verso le discipline

• Interesse per le discipline sportive
• Interesse per la struttura fisica dell’organismo

scientifiche e le nuove tecnologie
• Predisposizione nei confronti delle scienze
osservative
• Propensione allo studio e disponibilità ad
impegnarsi con sistematicità

umano
• Interesse per il movimento, l’educazione
alimentare, il benessere fisico dell’individuo

I LICEI presenti sul territorio
VIGEVANO
ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO

Corsi di studio attivati

LICEO CLASSICO "BENEDETTO CAIROLI"

LICEO CLASSICO
LICEO SCIENTIFICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

IST. TECN. IND. "GIOVANNI CARAMUEL"

LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

ISTITUTO PARITARIO "SAN GIUSEPPE"

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

ISTITUTO PARITARIO "LEONARDO DA VINCI"

LICEO LINGUISTICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SPORTIVO

MORTARA
ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO

Corsi di studio attivati

IST. ISTR. SUPERIORE "A. OMODEO"

LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
LICEO SCIENTIFICO - QUADRIENNALE
LICEO LINGUISTICO
LICEO ARTISTICO con indirizzi:
- architettura e ambiente
- audiovisivo e multimediale

I LICEI presenti sul territorio
PAVIA
ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO

Corsi di studio attivati

LICEO CLASSICO " UGO FOSCOLO"

LICEO CLASSICO

IST. MAGISTRALE "ADELAIDE CAIROLI"

LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO SCIENZE UMANE OPZ. ECON.SOCIALE
LICEO MUSICALE

LICEO SCIENTIFICO "TARAMELLI"

LICEO SCIENTIFICO

LICEO SCIENTIFICO "NICOLO' COPERNICO"

LICEO SCIENTIFICO

IST. TECN. IND. "G. CARDANO"

LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

IST. ISTR. SUPERIORE "A. VOLTA"

LICEO ARTISTICO

VOGHERA
ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO

Corsi di studio attivati

LICEO SCIENTIFICO "GALILEI"

LICEO SCIENTIFICO

LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE LICEO SPORTIVO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO LINGUISTICO
LICEO CLASSICO “Grattoni”
IST. ISTR. SUPER. "ALFIERI MASERATI"

LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APLICATE

ISTITUTI TECNICI
Gli istituti tecnici offrono una solida base culturale di carattere scientifico e
tecnologico.
L’istruzione degli istituti tecnici mira a far lavorare i ragazzi sul processo con
cui si costruisce un prodotto, sull’ideazione e sulla progettazione necessarie.
Obiettivi
Far acquisire agli studenti,
in relazione all’esercizio di
professioni tecniche, i
saperi e le competenze
necessari per un rapido
inserimento nel mondo del
lavoro, per l’accesso
all’università e
all’istruzione e formazione
tecnica superiore.

L’istruzione tecnica si divide in due settori, ognuno comprendente differenti
indirizzi:
 SETTORE ECONOMICO
• Amministrazione finanza e marketing
• Turismo
 SETTORE TECNOLOGICO
• Agraria, agroalimentare e agroindustria
• Chimica, materiali e biotecnologie
• Costruzioni, ambiente e territorio
• Elettronica ed elettrotecnica
• Grafica e comunicazione
• Informatica e telecomunicazioni
• Meccanica, elettronica ed energia
• Sistema moda
• Trasporti e logistica

ISTITUTI TECNICI - QUALI COMPETENZE SONO RICHIESTE?
(e interessi)

SETTORE ECONOMICO
 Amministrazione, finanza e marketing
• Competenze matematiche
• Competenze organizzative
• Interesse per il mondo e linguaggio economico

SETTORE TECNOLOGICO
 Agraria, agroalimentare e agroindustria
• Interesse per la natura e la vita all’aria aperta
• Interesse per il settore del mercato alimentare
del nostro paese
• Motivazione a far conoscere i prodotti
enogastronomici e il Made in Italy all’estero

 Turismo
• Interesse per il settore turistico
• Propensione allo studio delle lingue
• Interesse per i beni culturali del nostro Paese

• Curiosità, voglia di conoscere e viaggiare

 Chimica, materiali e biotecnologie
• Competenze matematico-scientifiche
• Interesse per l’attività laboratoriale in particolare
per la chimica e la biologia

 Costruzioni, ambiente e territorio
• Manualità
• Interesse e rispetto per l’ambiente comune
• Disegno tecnico
• Precisione e ordine

ISTITUTI TECNICI - QUALI COMPETENZE SONO RICHIESTE?
(e interessi)
SETTORE TECNOLOGICO
 Elettronica ed elettrotecnica
• Manualità
• Competenze matematico-fisiche
• Interesse per l’attività laboratoriale
 Grafica e comunicazione
• Disegno
• Capacità informatiche
• Interesse per il linguaggio e il mondo
pubblicitario
• Fantasia e creatività

 Informatica e telecomunicazioni
• Interesse per l’informatica e il mondo dei

computer
• Buone capacità comunicative

 Meccanica, elettronica ed energia
• Manualità
• Interesse per il funzionamento delle cose (cosa
sta dietro alle macchine, ai motori)
• Interesse e rispetto per l’ambiente e la natura

 Sistema moda
• Creatività
• Manualità
• Interesse per il processo di creazione di un
prodotto
• Interesse per il mondo della moda in ogni suo
aspetto
 Trasporti e logistica
• Passione per il settore dei trasporti
• Competenze organizzative
• Visione del mondo aperta e propensa alla
globalizzazione del settore

ISTITUTI TECNICI presenti sul territorio
VIGEVANO
ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO

Corsi di studio attivati

IST. TEC. COMM. E GEOM. "L. CASALE"

ECONOMICO - AMMIN. FINANZA E MARKETING

ECONOMICO - TURISMO
TECNOLOGICO - SISTEMA MODA
TECNOLOGICO - COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO
IST. TECN. IND. "G. CARAMUEL"

TECNOLOGICO - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
TECNOLOGICO - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
TECNOLOGICO - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
TECNOLOGICO - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

ISTITUTO PARITARIO "LEONARDO DA VINCI"

ECONOMICO - AMMIN. FINANZA E MARKETING
TECNOLOGICO - COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO

MORTARA
ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO

Corsi di studio attivati

IST. ISTR. SUPERIORE "A. OMODEO"

ECONOMICO - AMMIN. FINANZA E MARKETING “EINAUDI”

ISTITUTI TECNICI presenti sul territorio
PAVIA
ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO

Corsi di studio attivati

IST. TECN. COMM. "BORDONI"

ECONOMICO - AMMIN. FINANZA E MARKETING
ECONOMICO - TURISMO

IST. TECN. IND. "G. CARDANO"

TECNOLOGICO - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
TECNOLOGICO - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
TECNOLOGICO - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
TECNOLOGICO - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

IST. ISTR. SUPERIORE "A. VOLTA"

TECNOLOGICO - COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO

VOGHERA
ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO

Corsi di studio attivati

IST. TECN. AGR. "C. GALLINI"

TECNOLOGICO - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
TECNOLOGICO - AGRARIA, AGROALIMENT. E AGROINDUSTRIALE

IST. ISTR. SUPER. "ALFIERI MASERATI"

TECNOLOGICO - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
TECNOLOGICO - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
TECNOLOGICO - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
ECONOMICO - AMMIN. FINANZA E MARKETING “BARATTA”
ECONOMICO - TURISMO “BARATTA”
TECNOLOGICO - COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO “BARATTA”

IST. ISTR. SUPERIORE "CALVI" , VOGHERA

TECNOLOGICO – GRAFICA E COMUNICAZIONE (SEDE MARAGLIANO)

ISTITUTI PROFESSIONALI
Offrono una solida base di istruzione generale e tecnico professionale per
acquisire le competenze necessarie elle esigenze del settore produttivo di
riferimento.
Obiettivi
L’istruzione professionale
mira a far lavorare i
ragazzi sul prodotto, sulla
sua erogazione e
distribuzione, sulla
manutenzione e
sull’assistenza nel tempo.

D.Lgs. 61/2017_ Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale
nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i
percorsi di istruzione e formazione professionale …
 Ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni
 Potenziamento delle attività laboratoriali
 Raccordo con l’IeFP (superamento delle sovrapposizioni) in
modo stabile e strutturato
 Indirizzi relativi alle attività economiche previste dai codici
ATECO dell’ISTAT e correlati ai settori economicoprofessionali di rilevanza nazionale
 Profili di uscita innovativi in grado di intercettare la richiesta
di figure professionali richieste dal mercato del lavoro del
prossimo decennio

RIFORMA Istituti Professionali
I nuovi indirizzi di studio (dal 2018-19)

I vecchi indirizzi (2010)

1.

•

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale

3. Industria e artigianato per il Made in Italy

•

Produzioni industriali e artigianali

4.

Manutenzione e assistenza tecnica

•

Manutenzione e assistenza tecnica

5.

Gestione delle acque e risanamento ambientale (new)

6.

Servizi commerciali

•

Servizi commerciali

7.

Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera

•

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera

8.

Servizi culturali e dello spettacolo (new)

9.

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti
del territorio e gestione delle risorse forestali e montane

2. Pesca commerciale e produzioni ittiche (new)

10. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico
11. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico
* In neretto gli indirizzi attivati a Vigevano e/o a Mortara

• Servizi socio-sanitari

articolazioni:
sociale
odontotecnico
ottico

I nuovi istituti professionali
Il percorso di studi è di cinque anni così articolati
• un biennio con le discipline aggregate per assi culturali:
•
•
•
•

asse dei linguaggi
asse matematico
asse storico-sociale per l’area generale comune
asse scientifico-tecnologico-professionale nell’area d’indirizzo

• un triennio con forte caratterizzazione laboratoriale e operativa e un più stretto rapporto con il

mondo del lavoro

Sono previsti
• Progetto formativo individuale , PFI, (personalizzazione dell’apprendimento) e un docente tutor
• Metodologia didattica di tipo induttivo
• Potenziamento delle esperienze laboratoriali e in contesti operativi
• Lavoro cooperativo per progetti
• Analisi e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento
• Gestione di processi in contesti organizzati
• Più insegnanti tecnico-pratici, in piena integrazione con gli insegnanti curricolari

Dalla seconda classe è possibile:
• Attivare esperienze di alternanza scuola-lavoro
• Stipulare contratti di apprendistato

RACCORDO
con l’Istruzione e la Formazione Professionale (IeFP)

ISTITUTI PROFESSIONALI - QUALI COMPETENZE SONO RICHIESTE?
(e interessi)
 Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
•
•
•
•
•
•

Manualità
Inventiva
Propensione alla pratica
Buone capacità relazionali
Interesse per le produzioni alimentari
Voglia di viaggiare

 Agricoltura, sviluppo rurale,

valorizzazione dei prodotti del territorio e
gestione delle risorse forestali e montane
•
•
•
•

Manualità
Predisposizione per la vita all’aria aperta
Interesse per la natura e l’ambiente
Interesse per la chimica e la biologia

 Servizi commerciali

 Industria e artigianato per il Made in Italy

• Interesse per il settore commerciale

• Manualità

• Interesse nei confronti del mondo e linguaggio

• Interesse per la creazione di prodotti

economico
• Interesse per un lavoro d’ufficio

 Manutenzione e assistenza tecnica
• Competenze manuali

 Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
• Interesse per il benessere psicofisico
dell’individuo
• Buone competenze relazionali
• Conoscenze o interesse per la psicologia di base

• Competenze matematico-fisiche
• Interesse per la chimica
• Interesse per le macchine ed il loro

funzionamento

I nuovi indirizzi
Profilo in uscita: profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P)
Gestione delle acque e risanamento
ambientale
• L’indirizzo permette al Diplomato di intervenire

nella tutela e nella gestione delle acque
sotterranee, superficiali interne e marine. Si
caratterizza per la conoscenza dei processi e
degli impianti e per l’acquisizione delle tecniche
di intervento operativo per la tutela del territorio
con particolare riferimento alla gestione delle
risorse idriche ed ambientali ed ha competenze
multidisciplinari di base, in ambito tecnicoprofessionale, per poter svolgere mansioni in
sicurezza, nel rispetto dell’ambiente, nella
gestione delle acque, delle reti idriche e
fognarie, degli impianti e nelle attività di
risanamento.

Servizi culturali e dello spettacolo
• L’indirizzo permette al Diplomato di intervenire

nei processi di ideazione, progettazione,
produzione e distribuzione dei prodotti
audiovisivi e fotografici nei settori dell’industria
culturale e dello spettacolo e dei new media, con
riferimento all’ambito locale, nazionale e
internazionale. Il Diplomato è capace di attivare
e gestire processi applicativi e tecnico-espressivi,
valutandone criticità e punti di forza. Produce,
edita e diffonde in maniera autonoma immagini
e suoni, adattandoli ai diversi mezzi di
comunicazione e canali di fruizione: dal cinema
alla televisione, dallo smartphone al web, dai
social all’editoria e agli spettacoli dal vivo e ogni
altro evento di divulgazione culturale.

Istituti professionali presenti sul territorio

VIGEVANO
ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO

INDIRIZZI

IST. ISTR. SUPERIORE CARAMUEL - RONCALLI

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (RONCALLI)

ARTICOLAZIONI

SERVIZI COMMERCIALI (CASTOLDI)

aziendale

ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO

INDIRIZZI

ARTICOLAZIONI

IST. PROF. AGR. AMB. "CIRO POLLINI"

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI
PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE
FORESTALI E MONTANE

Agraria

MORTARA

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA

SERVIZI SOCIO SANITARI

Enogastronomia
Servizi sala e vendita
Accoglienza turistica
Sociale

Istituti professionali presenti sul territorio
PAVIA
ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO

INDIRIZZI

ARTICOLAZIONI

IST. PROF. SERV. COMM. "L. COSSA"

SERVIZI COMMERCIALI

Aziendale
Grafico pubblicitario

SERVIZI SOCIO SANITARI

Sociale

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA

Enogastronomia: cucina
Enogastronomia: pasticceria
Servizi sala e vendita
Accoglienza turistica

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

- manutenzione mezzi di trasporto
- sistemi energetici
- manutentore elettrico
- manutentore elettronico

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

- moda (produzioni tessili – sartoriali)
- produzioni audiovisive

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Odontotecnico

ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO

INDIRIZZI

ARTICOLAZIONI

IST. ISTR. SUPERIORE "CALVI" , VOGHERA

SERVIZI COMMERCIALI (A.MARAGLIANO)

IST.PROF.IND.ART. "CREMONA"

VOGHERA

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (CALVI)
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

ISTITUTI superiori di altre province
ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO

Corsi di studio attivati

ITIS “G. FAUSER” - NOVARA

TECNOLOGICO - TRASPORTI E LOGISTICA
Costruzione del mezzo aereo
TECNOLOGICO - TRASPORTI E LOGISTICA
Conduzione del mezzo aereo
TECNOLOGICO - TRASPORTI E LOGISTICA
Conduzione del mezzo aereo
TECNOLOGICO - TRASPORTI E LOGISTICA
Conduzione del mezzo aereo

IST. TECNICO AERONAUTICO PARITARIO “F.
BARACCA” - NOVARA
ITIS “G. C. FACCIO” - VERCELLI
IST. TECNICO AERONAUTICO PARITARIO “A.
LOCATELLI” - BERGAMO
LICEO ARTISTICO , MUSICALE E COREUTICO

LICEO MUSICALE

STATALE “F. CASORATI”- NOVARA

LICEO COREUTICO

LICEO STATALE “TITO LIVIO ”- MILANO

LICEO COREUTICO

LICEO PARITARIO “A. LOCATELLI” BERGAMO
IIS ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “F.
LOMBARDI”- VERCELLI

LICEO COREUTICO
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE:
Ottico e Odontotecnico

ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)
Il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) si articola in
percorsi di durata triennale e quadriennale, finalizzati all’assolvimento
dell’obbligo di istruzione e al conseguimento di qualifiche e diplomi
professionali.
Le qualifiche e i diplomi
professionali, di
competenza regionale,
sono riconosciuti e
spendibili a livello
nazionale e comunitario, in
quanto compresi in un
apposito Repertorio
nazionale, condiviso tra
Stato e Regioni con
Accordi del 27 luglio 2011
e del 19 gennaio 2012.

Le modalità organizzative e le metodologie di realizzazione dei percorsi
prevedono attività di stage, di laboratorio e di tirocinio e si caratterizzano
per flessibilità e personalizzazione.

I percorsi IeFP si articolano in:
•

un primo anno di preparazione di carattere generale, valida per la
figura professionale scelta

•

un secondo anno in cui si entra nello studio pratico-esperienziale
delle materie, affiancato da un periodo di stage in aziende del
settore scelto

•

un terzo anno con stage e gli approfondimenti specifici per essere
pronti all’inserimento nel mondo del lavoro e per l’acquisizione di
una maggiore professionalità

•

è possibile iscriversi a un quarto anno, di perfezionamento della
propria professione, con la possibilità di proseguire gli studi

•

Accesso ai corsi POST DIPLOMA IFTS dell’Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore

La formazione professionale
Qualifica professionale

Diploma Professionale

Certificazione rilasciata

Certificazione rilasciata

• Al termine del triennio è previsto l’esame

• Diploma Professionale di IV livello EQF,

per il rilascio dell’Attestato regionale di
Qualifica di Istruzione e Formazione
Professionale (III livello EQF= Quadro
Europeo delle Qualifiche), valido su tutto il
territorio nazionale
Percorsi formativi successivi
• Ottenuta la Qualifica professionale
triennale, è possibile accedere al IV anno,
per perfezionare la preparazione
professionale e per conseguire il Diploma
di tecnico

rilasciato da Regione Lombardia e valido su
tutto il territorio nazionale

Percorsi formativi successivi
• Ottenuto il Diploma Professionale è
possibile accedere a un percorso IFTS
(Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)
oppure iscriversi a un percorso annuale per
poter accedere all’esame di Stato (V anno)

QUALIFICHE TRIENNALI

ISTRUZIONE e
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
(IeFP)

•operatore dell’abbigliamento
•operatore delle calzature
•operatore delle produzioni chimiche
•operatore edile
•operatore elettrico
•operatore elettronico
•operatore grafico
•operatore di impianti termoidraulici
•operatore delle lavorazioni artistiche
•operatore del legno
•operatore del montaggio e della
manutenzione di imbarcazioni da diporto
•operatore alla riparazione dei veicoli a
motore
•operatore meccanico
•operatore del benessere
•operatore della ristorazione
•operatore ai servizi di promozione ed
accoglienza
•operatore amministrativo - segretariale
•operatore ai servizi di vendita
•operatore dei sistemi e dei servizi
logistici
•operatore della trasformazione
agroalimentare
•operatore agricolo
•operatore del mare e delle acque
interne

DIPLOMI QUADRIENNALI
•tecnico edile
•tecnico elettrico
•tecnico elettronico
•tecnico grafico
•tecnico delle lavorazioni artistiche
•tecnico del legno
•tecnico riparatore di veicoli a motore
•tecnico per la conduzione e la
manutenzione di impianti automatizzati
•tecnico per l’automazione industriale
•tecnico dei trattamenti estetici
•tecnico dei servizi di sala e bar
•tecnico dei servizi di impresa
•tecnico commerciale delle vendite
•tecnico agricolo
•tecnico dei servizi di animazione
turistico-sportiva e del tempo libero
•tecnico dell’abbigliamento
•tecnico dell’acconciatura
•tecnico di cucina
•tecnico di impianti termici
•tecnico dei servizi di promozione e
accoglienza
•tecnico della trasformazione
agroalimentare

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
VIGEVANO
Istituzione formativa accreditata presso la Regione Lombardia percorsi
FONDAZIONE RONCALLI - Area Formazione
Operatore del benessere – estetista
Operatore del benessere - acconciatore

Operatore della moda e dell’abbigliamento – sarto
Operatore Grafico – Audio Video
ENAIP di Vigevano

Percorsi personalizzati per allievi diversamente abili
Operatore del benessere – estetista
Operatore del benessere - acconciatore
Operatore alla riparazione di veicoli a motore – Riparazione sistemi del veicolo

ELFOL – Ente Lombardo Formazione Lavoratori – Vigevano

Operatore elettronico

CENTRO SERVIZI FORMAZIONE di Vigevano

Operatore della ristorazione – Preparazione pasti

FONDAZIONE CLERICI - Vigevano

Operatore della trasformazione agro-alimentare: panificazione – pasticceria

IST. ISTR. SUPERIORE "V. RONCALLI"

Operatore elettrico (installatore/manutentore di impianti solari e fotovoltaici)
Operatore – installatore di impianti termo-idraulici
Operatore dei servizi di promozione e accoglienza turistica “CASTOLDI”

MORTARA
Istituzione formativa accreditata presso la Regione Lombardia percorsi
IST. PROF. AGR. AMB. "CIRO POLLINI"

Operatore della ristorazione: preparazione pasti; servizi sala - bar

FONDAZIONE CLERICI - Mortara

Operatore elettrico (impiantistica)
Operatore del benessere - acconciatore

GARLASCO
Istituzione formativa accreditata presso la Regione Lombardia percorsi
LE VELE

Operatore grafico – multimedia

Siti
Il portale dell’orientamento_ MIUR
Io scelgo, io studio
Offre un quadro approfondito dei percorsi scolastici del secondo ciclo
e la possibilità ad alunni e genitori di interpellare un esperto tramite
email (gli indirizzi degli Istituti professionali non sono aggiornati)
Scuola in Chiaro
Applicazione messa a disposizione dal MIUR per conoscere, esaminare
e confrontare tutte le informazioni riguardanti le scuole italiane e
agevolare la scelta dell’istituto a cui iscriversi.
Scuola in Chiaro permette inoltre di accedere direttamente ad alcuni
servizi legati alla ricerca di scuole come, per esempio, l’iscrizione online

I percorsi della Riforma Gelmini (2010)
Illustra i regolamenti, i profili, i quadri orari delle Scuole Secondarie
di II Grado

Siti
Eduscopio
Portale della Fondazione Agnelli che permette di confrontare le scuole
superiori sulla base dei risultati conseguiti dagli studenti durante il
percorso universitario

Eduscopio Lavoro
Portale della Fondazione Agnelli che permette di confrontare istituti
tecnici e professionali e valutare il livello di preparazione offerto
rispetto al mondo del lavoro

Apprendistato
Portale Unico della rete Nazionale del Sevizi per le Politiche del Lavoro

… e quindi ?

Giovanni Leone (1973)
Mi rivolgo alle famiglie, a Voi genitori…
«Voi avete un grande compito da assolvere. Non basta mandare i figli a scuola,
bisogna accompagnarli sulla via degli studi, bisogna costruire giorno per
giorno in essi la consapevolezza che a scuola si va non per conquistare un titolo,
come ho detto, ma per

prepararsi alla vita.»

GRAZIE

