
ORIENTAMENTO
UNA SCELTA PER IL FUTURO
Non solo voti e pareri, 

ma passioni e predisposizioni 

Nella scelta della scuola superiore, non vanno considerati solo i voti 
scolastici e i pareri di insegnanti e genitori, ma anche le proprie 
predisposizioni e le proprie passioni.



I PERCORSI DOPO LA TERZA 
MEDIA

È importante sapere che la normativa italiana 
prevede per tutti i ragazzi e le ragazze:

l'obbligo di frequentare la scuola per 
almeno 10 anni, cioè fino a 16 anni di 
età (obbligo di istruzione);

Dopo aver conseguito la licenza media i 
percorsi possibili sono:

▪ la scuola secondaria di secondo grado 
(liceo, istituto tecnico o istituto professionale) durata 5 anni 
al termine deIla quale si consegue un diploma di istruzione
secondaria superiore,

▪ la formazione professionale 
durata 3 anni al termine della quale si consegue una qualifica
professionale.



LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO 
GRADO (durata: 5 anni)

I LICEI
Sono corsi di studio che 
tendono a fornire una 
solida cultura di base 
generale; i diplomi 
rilasciati non individuano 
particolari competenze da 
usare in campo lavorativo; 
prevedono, in genere, la 
successiva frequenza 
dell’università.
In altre parole iscrivendoti ad un liceo devi essere consapevole del 
fatto che si tratta di una scuola che richiede un particolare impegno 
nello studio teorico ed inoltre questa scelta comporta generalmente 
il proseguimento degli studi.

I licei sono:
• liceo classico
• liceo scientifico   (-liceo scientifico

      - liceo scientifico opzione scienze 
   applicate
     - liceo scientifico opzione liceo sportivo)

• liceo artistico   (- arti figurative
  - architettura e ambiente
  - design
  - audiovisivo e multimediale
  - grafica
  - scenografia)

• liceo linguistico
• liceo delle scienze umane    (-liceo delle scienze umane

-liceo delle scienze umane 
 opzione economico sociale)

• liceo musicale e coreutico

Ognuno dei licei sarà caratterizzato dall’attenzione unica e particolare 
verso alcune discipline, pur conservando un impianto di cultura generale 
che potrà permettere qualsiasi scelta universitaria.
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GLI ISTITUTI TECNICI
Sono corsi di studio che garantiscono una preparazione culturale 
trasversale, ma soprattutto forniscono competenze lavorative nei settori 
industriale ed economico.
Iscrivendoti ad un istituto tecnico 
otterrai una preparazione che ti 
consentirà tanto di introdurti nel 
mondo del lavoro, quanto di 
continuare con il percorso 
universitario.

SETTORE ECONOMICO SETTORE TECNOLOGICO

1. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 3. MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

2.TURISMO 4. TRASPORTI E LOGISTICA

5. ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

6. INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

7. GRAFICA E COMUNICAZIONE

8. CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

9. SISTEMA MODA

10. AGRARIA AGROALIMENTARE E 
AGROINDUSTRIA

11. COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
(C.A.T.)
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GLI ISTITUTI PROFESSIONALI
Sono corsi di studio caratterizzati dal potenziamento della figura 
professionale.
Iscrivendoti ad un istituto professionale otterrai una preparazione 
che ti consentirà prevalentemente di acquisire competenze 
professionali finalizzate all’ingresso nel mondo del lavoro, ma se lo 
riterrai opportuno potresti anche proseguire con gli studi 
universitari.

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO SETTORE SERVIZI

1. PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 3. AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

2. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 4. SOCIO-SANITARI

5. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA

6. COMMERCIALI
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IeFP (ISTRUZIONE e FORMAZIONE 
PROFESSIONALE)
• qualifiche triennali
• diplomi quadriennali

Questi tipi di percorsi sono realizzati da strutture formative accreditate 
dalle Regioni, ma gli istituti professionali, se previsto dalla 
programmazione regionale, possono svolgere un ruolo integrativo e 
complementare per la realizzazione di tali percorsi.

Sono corsi finalizzati all’occupabilità, viene valorizzato l’apprendimento in 
situazioni reali e in laboratorio. 
Il piano formativo prevede molte ore di attività pratiche sia all’interno 
della scuola (laboratori) che all’esterno (stage aziendali).
Iscrivendoti ad una scuola di formazione professionale otterrai una 
preparazione che ti consentirà di acquisire competenze 
professionali finalizzate all’ingresso nel mondo del lavoro.
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Al termine dei tre anni sarai in possesso della QUALIFICA 
PROFESSIONALE.
Con la qualifica professionale (3 anni) potrai decidere se:

• entrare subito nel mondo del lavoro con un contratto di apprendistato 
(per i minori di 18 anni, le modalità di accesso a questa opportunità 
sono in fase di definizione da parte della Regione Piemonte)

• proseguire nella formazione professionale per un anno e conseguire 
un attestato di specializzazione post qualifica

• iscriverti all’istruzione superiore, anche ad un corso serale per 
conseguire il diploma (previo esame integrativo)

I percorsi di leFP sono autorizzati da strutture accreditate dalle Regioni. I 
corsi saranno realizzati da strutture formative diverse in base alla 
Regione di appartenenza.

Strutture formative presenti in Piemonte

ecco qui di seguito alcuni link che ti potrebbero essere utili:
• orientamento istruzione
• orientamento regione piemonte
• orientamento città metropolitana di Torino

http://www.regione.piemonte.it/orientamento/s1g/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=150
http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=1
http://www.regione.piemonte.it/orientamento/s1g/cms/
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/orientamento

