
ORIENTAMENTO 2020-2021 



Il primo ciclo d’istruzione si conclude con l’esame della classe terza media. 

E dopo...           

 

                                                    QUO VADIS? 

 

 

 

 

Per sapere dove andare, devi guardarti attorno e conoscere 

quali strade ti si prospettano dinnanzi. 

Solo allora potrai SCEGLIERE. 

 

COME 

DECIDERE? 



Che cosa vuol dire orientamento? 
 

 

 

  ORIENTAMENTO 
 

       

         

             

       SCELTA           PROGETTO DI VITA 
 

 

 

                                         

                                                                                                                                         

1: Imparare a conoscersi (Test, genitori, professori, riflessione)    

2: Guardarsi attorno (documentarsi sui percorsi di studio presenti 
in Italia)  

3: Utilizzare validi criteri di scelta (riflessione, predisposizione, 
materie preferite, prospettive future, mestieri) 

 

Ricorda: la scelta non deve essere casuale.  

                                                                               Perché.. 

                 
 

                     

COSA FARE 

PRIMA DI 

SCEGLIERE? 



 

IO SCELGO   

 

       tra le varie possibilità il MIO percorso perché 

 

IO STUDIO 



Quali percorsi di studio mi offre la scuola italiana? 

 

I PERCORSI SONO DUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

DI II GRADO 

 
 

• LICEI 

 

• ISTITUTI TECNICI 

 

• ISTITUTI PROFESSIONALI 

 

 

(durata quinquennale) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IeFP 
 

 

I = istruzione 

F = formazione 

P = professionale 

 

Corsi triennali e quadriennali di 

Istruzione e Formazione 

Professionale gestiti dalla 

REGIONE 

FACCIAMO 

CHIAREZZA! 



                
 
 
 
                 
 
 
 
 
                 LICEI     (SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO) 
   

I licei forniscono allo studente una comprensione approfondita della realtà, 

attraverso un approccio critico, razionale e logico. 

La durata è quinquennale,  articolata in due bienni e un quinto anno. 

                        

                        primo anno  

I BIENNIO  

                       secondo anno 

 

                         terzo anno 

II BIENNIO 

                         quarto anno 

 

   V ANNO         quinto anno 

 

 

                         https://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-secondaria-di-secondo-grado 

 

LA SUDDIVISIONE 

IN DUE BIENNI E UN 

QUINTO ANNO E` 

VALIDA ANCHE PER 

GLI ISTITUTI 

TECNICI  

https://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-secondaria-di-secondo-grado
https://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-secondaria-di-secondo-grado
https://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-secondaria-di-secondo-grado
https://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-secondaria-di-secondo-grado
https://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-secondaria-di-secondo-grado
https://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-secondaria-di-secondo-grado
https://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-secondaria-di-secondo-grado
https://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-secondaria-di-secondo-grado
https://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-secondaria-di-secondo-grado


QUANTI SONO I LICEI?  

https://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-secondaria-di-secondo-grado 

 LICEO ARTISTICO 

Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica, aiuta a comprendere il patrimonio artistico 
e promuove lo sviluppo delle capacità artistiche e creative. Quadro orario settimanale:  34 ore nel I biennio, 35 ore negli anni successivi. 

 LICEO CLASSICO 

Il percorso del liceo classico è incentrato sullo studio della civiltà classica e della cultura umanistica,  offrendo anche al suo interno spazio 
alle scienze matematiche, fisiche, e naturali.  Fornisce un approccio critico alla realtà attraverso un metodo storico e comparativo, 
potenziando anche le abilità relative al problem solving. Quadro orario settimanale:  27 ore nel primo biennio, 31 ore nel secondo biennio. 

 LICEO LINGUISTICO 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di tre lingue, diverse dall’italiano, offrendo un approccio critico nei confronti delle 
altre culture e prevedendo il raggiungimento almeno del livello B2 del « Quadro comune di riferimento per le lingue». Quadro orario 
settimanale: 27 ore nel primo biennio,  30 ore negli anni successivi. 

 LICEO MUSICALE E COREUTICO 

Nato nel 2010-2011, guida lo studente a sviluppare le competenze atte a padroneggiare i linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della 
composizione,  interpretazione, esecuzione e rappresentazione. Si può accedere attraverso il superamento di un esame. Si studiano due 
strumenti, uno scelto dallo studente, uno dal liceo. Consente qualsiasi percorso universitario futuro, ma indirizza al naturale proseguimento 
degli studi negli Istituti di Alta formazione musicale (Ex Conservatori). 

http://www.liceimusicalicoreutici.org/          https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

 LICEO SCIENTIFICO 

Approfondisce la conoscenza scientifica e tecnologica, senza trascurare il nesso tra scienza e tradizione umanistica. Una variante del liceo 
scientifico tradizionale è quella del Liceo Scientifico- opzione Scienze applicate, che serve a sviluppare competenze scientifiche 
particolarmente avanzate anche attraverso la pratica laboratoriale. Altra variante, dedicata agli atleti che praticano  sport a livello agonistico 
e sono sottoposti a allenamenti pressanti è l’opzione Liceo Scientifico- sezione a indirizzo sportivo. Quadro orario settimanale liceo 
tradizionale: 27 ore nel primo biennio, 30 ore negli anni successivi. 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Conosciuto come Liceo Magistrale, questo percorso di studi approfondisce materie di natura sociali, quali sociologia, antropologia, 
psicologia, pedagogia e metodologia delle ricerca. Si suddivide in Liceo tradizionale e Liceo con indirizzo Economico-Sociale, dove le materie 
caratterizzanti sono il diritto e l’economia politica, oltre alle scienze umane. Inoltre, è obbligatorio lo studio di due lingue straniere, mentre 
nell’indirizzo tradizionale si studia una sola lingua straniera, affiancata dal Latino. Quadro orario settimanale: 27 ore nel primo biennio, 30 
negli anni successivi. 
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 ISTITUTI TECNICI  (SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO) 

https://www.miur.gov.it/istituti-tecnici 

Gli Istituti Tecnici offrono una solida base culturale di carattere scientifico e 
tecnologico, consentendo sia l’acquisizione di competenze atte a un immediato 
inserimento nel mondo del lavoro, sia il proseguimento degli studi all’università. 

Il percorso di studi si conclude con un esame di stato attraverso il quale si ottiene il 
titolo di perito che consentirà di proseguire gli studi o immettersi nel mondo del 
lavoro. 

La durata è quinquennale. 

L’offerta formativa si divide in un’area, relativa all’istruzione di base, comune a tutti i 
percorsi e in un’area d’indirizzo, in base al percorso scelto. 

Notevole l’attività laboratoriale e l’alternanza scuola-lavoro, in linea con lo sviluppo 
delle competenze pratiche. 

Gli Istituti Tecnici si articolano in due settori: 

 

SETTORE ECONOMICO : DUE INDIRIZZI 

 

SETTORE TECNOLOGICO :  NOVE INDIRIZZI 

 

                                                                                 Vediamoli nel dettaglio..  
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   ISTITUTI TECNICI 

SETTORE ECONOMICO 

2 indirizzi 

1) Amministrazione, Finanza e 
Marketing 

2) Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

tecnico.ppt 
 

 

 

https://www.miur.gov.it/istituti-tecnici 

SETTORE  TECNOLOGICO 

9 indirizzi 

1) Meccanica, Meccatronica ed 
Energia 

2) Trasporti e Logistica 

3) Elettronica ed elettrotecnica 

4) Informatica e Telecomunicazioni 

5) Grafica e Comunicazione 

6) Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 

7) Sistema Moda 

8) Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria 

9) Costruzione,  Ambiente e 
Territorio 

 

Guarda 

qui! 

tecnico.ppt
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ISTITUTI PROFESSIONALI  (SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO) 

https://www.miur.gov.it/web/guest/istituti-professionali 
 

. L’istruzione professionale offre solida base di istruzione generale e tecnico 

professionale per l’acquisizione dei saperi e delle competenze necessarie rispondenti 

alle esigenze del mondo del lavoro. Sono scuole di innovazione e sperimentazione, 

concepite come laboratori di ricerca, dove gli studenti hanno percorsi personalizzati e 

sono seguiti da docenti tutor che motivano, orientano e raccordano l’indirizzo di 

studio al settore produttivo scelto dai discenti. 

Gli Istituti professionali sono articolati in un biennio unitario e un triennio. 

Fondamentale il percorso di alternanza scuola-lavoro avviato già dalla classe 

seconda; caratterizzante è la formazione diretta e pratica attraverso stage, laboratori e 

tirocini. 

Al termine del quinto anno viene rilasciato il diploma di istruzione professionale con 

l’indicazione dell’indirizzo seguito dallo studente. 

 

Gli Istituti Professionali sono caratterizzati da UNDICI INDIRIZZI 

 

                                                                                  Vediamoli nel dettaglio..  
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ISTITUTI PROFESSIONALI 

 INDIRIZZI 

 Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio 

e gestione delle risorse forestali e montane; 

 Pesca commerciale e produzioni ittiche (nuove introd. 2018-2019); 

 Industria e Artigianato per il Made in Italy; 

 Manutenzione e Assistenza tecnica; 

 Gestione delle acque e risanazione ambientale (nuova introd. 2018-

2019); 

 Servizi commerciali; 

 Enogastronomia e ospitalità alberghiera; 

 Servizi culturali e dello spettacolo (nuova introd. 2018-2019); 

 Servizi per la sanità e l’assistenza sociale; 

 Arti ausiliari delle professioni sanitarie: odontotecnico; 

 Arti ausiliari delle professioni sanitarie: ottico. 

http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/approfondimenti/dalla-scuola-dell-obbligo-alla-

formazione-superiore/il-sistema-0 
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E dopo il diploma? 

 

LICEI - ISTITUTI TECNICI - ISTITUTI PROFESSIONALI 

 

Il diploma liceale consente l’accesso all’Università, agli Istituti di Alta Formazione 

Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e ai 

Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. 

 

 

 

 

 

SBOCCHI 

FUTURI 

 

LICEO   

 

NATURALE 

PROSEGUIMENTO DEGLI 

STUDI 

 
N.B: è possibile trovare lavoro anche 

con il diploma liceale, ma le possibilità 

sono più limitate. 

 

 

ISTITUTI TECNICI E 

PROFESSIONALI 

 

DOPPIA OFFERTA 

 
1) INSERIMENTO NEL MONDO 

DEL LAVORO 

2) PROSEGUIMENTO DEGLI 

STUDI 

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

 

      https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/dg-ifts/area-iefp.1.html 

IeFP 
Il sistema di Istruzione e Formazione Professionale si articola in percorsi di durata triennale e 

quadriennale, finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, di competenza regionale, 

riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi in un apposito 

Repertorio nazionale, stabilito  da Accordi tra Stato e Regioni. 

I percorsi, oltre a fornire le conoscenze di base comuni a tutti gli indirizzi, prevedono stage, tirocini, 

laboratori e alternanza Scuola-lavoro per insegnare un mestiere direttamente sul campo 

Vengono realizzati dagli Istituti Professionali, in regime di sussidiarietà o da strutture formative 

accreditate dalla Regione. 

La gamma degli indirizzi è molto vasta 

II anno: viene rilasciato il certificato delle competenze di base per l’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione su richiesta dello studente 

III anno: qualifica triennale 

IV anno: diploma quadriennale 

N.B: per ulteriori informazioni consulta il sito 

https://www.usr.sicilia.it/index.php/ordinamenti/istruzione-e-formazione-professionale 
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E dopo il percorso IeFP? 

I percorsi IeFP nascono per offrire un immediato 

INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 

 

 

 
 

Conseguito il Diploma professionale (IV anno), accedi attraverso un test 

atto a verificare le tue competenze alfabetiche e matematiche, ai Corsi di 

Istruzione e Formazione Professionale Superiore ( IFTS) ottenendo un 

certificato di specializzazione. 

Puoi anche iscriverti al V anno degli Istituti Professionali , sostenere 

l’esame di Stato, acquisire il diploma e procedere con l’Università. 

SBOCCHI 

FUTURI 

 E qualora cambiassi idea? 

                       Puoi proseguire gli studi! 



Un’esperienza comune a tutte 

le scuole superiori 

 

ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO 

 
L’alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa che coniuga studio ed 
esperienza pratica per avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro. 

Introdotta nel 2015, in collaborazione con le Camere di Commercio, consente di svolgere 
uno stage presso aziende, enti pubblici e privati, associazioni che stipulano con le scuole 
convenzioni apposite. 

Lo stage, detto anche tirocinio,  non costituisce un rapporto di lavoro, pertanto non è 
retribuito. 

L’alternanza tra studio e lavoro favorisce anche le scelte professionali, fungendo da 
orientamento per il post diploma. 

Ragazze e ragazzi di tutte le scuole, compiuti i quindici anni e giunti al terzo anno delle 
scuole superiori, potranno svolgere la loro prima esperienza nel mondo del lavoro. 

https://www.miur.gov.it/alternanza-scuola-lavoro 

http://www.alternanza.miur.gov.it/index.html 

http://www.indire.it/progetto/alternanza-scuola-lavoro/ 
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E infine.. 

APPRENDISTATO 

 

Il contratto di apprendistato è rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni e consente di acquisire una 

qualifica professionale. Regola un rapporto di lavoro nel quale l'azienda si impegna ad addestrare 

l'apprendista, attraverso fasi di insegnamento pratico e tecnico-professionale. 

Il nuovo contratto di apprendistato, diversamente da quanto avveniva prima, ha l'obiettivo di 

formare i giovani, non per la singola attività lavorativa, ma per il mercato del lavoro. 

Il datore di lavoro, quindi, oltre a versare un corrispettivo per l'attività svolta deve garantire 

all'apprendista una formazione professionale. 

Il datore di lavoro non può sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o non 

attinenti alle attività per le quali è stato assunto. Deve inoltre concedere ferie e permessi 

retribuiti, compresi quelli necessari per gli esami. Infine, se l’apprendista ha meno di 18 anni, il 

datore di lavoro deve informare periodicamente la famiglia dei risultati dell’apprendistato. 

All’apprendista è riconosciuta una retribuzione sulle ore di lavoro effettivamente prestate.  

L’apprendista deve svolgere i compiti affidatigli, frequentare i corsi e osservare le norme 

contrattuali, collaborare con i colleghi. 

 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-
on/Apprendistato/Pagine/default.aspx 
 

http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Apprendistato/Pagine/default.aspx 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-on/Apprendistato/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-on/Apprendistato/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-on/Apprendistato/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-on/Apprendistato/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-on/Apprendistato/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-on/Apprendistato/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-on/Apprendistato/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-on/Apprendistato/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-on/Apprendistato/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-on/Apprendistato/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-on/Apprendistato/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Apprendistato/Pagine/default.aspx


 

 

ORIENTAMENTO 

http://www.orientamentoistruzione.it/ 

 

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

https://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-secondaria-di-secondo-grado 

 

TROVARE LE SCUOLE (Scuola in Chiaro) 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
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AUGUSTA 

II ISTIT. ISTRUZ.  SEC. SUP.  A. RUIZ  https://www.2superioreaugusta.edu.it/ 

LICEO MEGARA  http://www.liceomegara.edu.it/ 

 

 

LENTINI 

III ISTIT. ISTRUZ. SEC. SUP.  ALAIMO http://www.istitutoalaimo.edu.it/ 

IV ISTIT. ISTRUZ. SEC. SUP.  P. L. NERVI  http://www.istitutonervilentini.it/ 

ISTIT. PROFESSIONALE ALFIO MONCADA http://www.ipsmoncada.edu.it  

LICEO CLASSICO GORGIA http://www.liceovittorinigorgia.edu.it/ 

 

 

https://www.2superioreaugusta.edu.it/
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SIRACUSA 

IST.  ISTRUZ. SUPERIORE FILIPPO IUVARA  http://www.istitutojuvara.it/ 

IST. ISTRUZ. SEC. SUP. FILIPPO INSOLERA  http://www.istitutoinsolera.edu.it/ 

IST. ISTRUZ. SEC. SUP.  ANTONELLO GAGINI https://www.iissgagini.gov.it/ 

IST.  ISTRUZ.SEC. SUP. FEDERICO II DI SVEVIA http://www.federicosecondodisveviasr.gov.it/ 

IST. ISTRUZ. SEC. SUP.  LUIGI EINAUDI  http://www.istitutoeinaudi.edu.it/ 

IST. SUP.  A RIZZA  http://www.istitutorizza.edu.it/itcrizza.net 

I.T.I. ENRICO FERMI  http://www.fermisiracusa.it/ 

LICEO ORSO MARIO CORBINO  https://www.liceocorbinosiracusa.edu.it/ 

LICEO GARGALLO http://www.liceogargallo.edu.it/ 

LICEO STATALE QUINTO FABIO QUINTILIANO  https://www.liceoquintiliano.edu.it/ 
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INIZIA LA TUA RICERCA.. 

 

 

    

  BUONA  FORTUNA 

F.S.  AREA 4                                    Prof.ssa Elisabetta Lombardo 


