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APPUNTI E INFORMAZIONI DA:

•  corso di formazione orientamento organizzato da 
Ufficio Scolastico per la Lombardia nei giorni 11 e 18 
ottobre 2017

• USR Lombardia Ambito territoriale di Bergamo
• Provincia di Bergamo - Settore istruzione
• sito www.istruzione.it/orientamento
• appunti del  prof. Ciro Santoro
Ottobre 2017
presentazione di:  prof.ssa Laura Carminati  - “Il sistema scolastico nazionale e i 
bisogni formativi del territorio” - martedì 5 novembre 2017  



COME SCEGLIERE LA SCUOLA ?
Non è sufficiente essere informato su quali sono le Scuole del territorio, né conoscere 
soltanto la qualità delle scuole (classifica) o la quantità di “lavoro a casa” che richiede ciascun 
indirizzo di studio.

Bisogna tenere in considerazione le caratteristiche differenti di ciascuna personalità:

INTERESSI ATTITUDINI

VALORI DESIDERI

ESPERIENZE (SCOLASTICHE E FAMIGLIARI)
    

NON  esiste la scuola migliore in assoluto, ma quella che FA AL CASO TUO!!!!!
NON ESISTE NESSUNO NON PORTATO PER LA SCUOLA, si tratta di scegliere la scuola più 
adatta alle proprie caratteristiche.

La scelta deve essere “personalizzata”, perché unico è il significato che ognuno darà alla 
propria decisione.



Per la scelta tieni in considerazione questi elementi:

•     Segui le tue PASSIONI, tieni conto delle tue capacità: nella vita  riusciamo a fare 
bene le cose che amiamo e per le quali siamo portati

•  VISITA LE SCUOLE,  i siti istituzionali di orientamento e non aver paura di FARE 
tante DOMANDE sull’offerta formativa proposta dalle scuole che visiti

• INFORMATI insieme ai tuoi genitori, lasciati CONSIGLIARE e confrontati con loro, 
con i tuoi insegnanti, con un esperto di orientamento. Consultate insieme la guida 
e i siti delle scuole

• individua il tuo OBIETTIVO per il futuro  e costruisci un progetto per realizzarlo. 
individua un'area di interesse e verifica quali scuole hanno un'offerta formativa 
che approfondisca l'area di interesse. Il tuo progetto è a breve o lungo termine?

•   Non avere fretta: per decidere ognuno ha bisogno di tempi diversi
 



DOMANDE CHE AIUTANO A SCEGLIERE

CONOSCERSI

Quali sono le mie materie preferite, quelle in cui riesco meglio? Perché?

Quali quelle che amo di meno? Perché?

Quali sono i miei punti di forza?

Quali aspetti di me vorrei migliorare?

Quali sono i miei interessi extrascolastici? Quali interessi mi accompagnano fin da piccolo?

Che qualità ho?

Come mi immagino da adulto?

Quali caratteristiche ha il mio “lavoro ideale”?

Che cosa pensano di me le persone che mi conoscono bene (familiari, amici, insegnanti)?

Condivido la visione che hanno di me? Perché?



CONOSCERE PROFESSIONI E SCUOLE

    Quali sono le professioni che conosco?

    Quali attività si svolgono in queste professioni? 

    Quali tra quelle individuate mi interessano di più? Perché?

    Quali Scuole  ci sono sul mio territorio?

    Quali indirizzi scolastici hanno?

    Quali possibilità formative e lavorative hanno le differenti Scuole?

    Le Scuole attivano contatti con il mondo del lavoro? 



PROGETTARE

In quali ambiti professionali mi interesserebbe lavorare? Perché?

Quali sono i punti di forza  degli ambiti professionali che mi interessano?

Quali sono gli svantaggi degli ambiti professionali che mi interessano?

Per lavorare nell'ambito professionale che mi interessa devo attivare un  percorso di prima 
formazione lungo o breve?

Quali percorsi formativi possono avvicinarmi maggiormente agli ambiti professionali che mi 
interessano?

Quali sono i punti di forza  di questi percorsi formativi?

Quali sono gli svantaggi di questi percorsi formativi?









LICEI

• PROGETTO A LUNGO TERMINE (sostenibilità 
anche economica)

• IMPEGNO DI STUDIO COSTANTE 
• VOGLIA DI APPROFONDIRE E RICERCARE
• Il fine specifico dei percorsi dei licei è la 

“TEORIA”; questo fine non esclude la 
dimensione  operativa.









LINK http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=89

http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=89


LINK http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=88

http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=88




LINK  http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=93

http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=93


http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=91

http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=91


http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=90

http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=90%0D


http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=92

http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=92%0D


ISTITUTI TECNICI
• PROGETTO A MEDIO TERMINE 
• IMPEGNO DI STUDIO COSTANTE 

• fornire una solida base culturale di carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea 

• offrire un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a 
settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del 
Paese 

• far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio di 
professioni tecniche, saperi e competenze necessari per 
un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso 
all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore 
(TOCCHI CON MANO QUELLO CHE STUDI)





FINALITA’ 

• sono scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come 
laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica 

• il modello didattico è improntato al principio della 
personalizzazione educativa 

• ha la finalità di formare la studentessa e lo studente ad arti, 
mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese, nonchè 
di garantire che le competenze acquisite consentano una facile 
transizione nel mondo del lavoro e delle professioni 





http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=77
http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=86

http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=77
http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=86




http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=76
http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=83

http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=76
http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=83


http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=85
http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=80

http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=85
http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=80


http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=81
http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=82

http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=81
http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=82


http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=84

http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=84


ISTITUTI TECNICI  - settore  
tecnologico

chimica, materiali e biotecnologie

• interesse per le scienze, la 
biochimica, la 
biotecnologia

• interesse per le tematiche 
ambientali, la tutela 
dell'ambiente, le 
innovazioni tecnologihe 

• interesse alla ricerca 
scientificaa

• manualità
http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=78

http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=78


ISTITUTI TECNICI  - settore  
tecnologico

costruzioni, ambiente, territorio

• interesse per la 
costruzione e la 
manutenzione di immobili

• capacità informatiche
• sei attratto dall'attività 

edile, dalla progettazione, 
dai rilievi su territorio

• manualità
• interesse per la vita 

all'aria aperta
http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=79

http://www.orientamentoistruzione.it/index.php?s=79




ISTITUTI PROFESSIONALI

• PROGETTO A MEDIO TERMINE 
• IMPEGNO DI STUDIO COSTANTE 
• IDENTITÀ ISTITUTI PROFESSIONALI 
Svolgimento, in regime di sussidiarietà con le Regioni, di un ruolo integrativo e 
complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale 
(vedi Intesa MIUR – Regione Lombardia del 16 marzo 2009) 

LA STRUTTURA DEL PERCORSO QUINQUENNALE Il percorso è articolato in: 
1 biennio e 1 triennio 
Gli apprendimenti sono suddivisi in: 
• un’area di insegnamento generale comune 
• aree di indirizzo specifiche 









FORMAZIONE PROFESSIONALE- 
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA
Finalità: formare professionisti in grado di lavorare sia nel turismo (servizi di sala, 
vendita e accoglienza nelle strutture alberghiere) sia nel settore agroalimentare 
approfondendo le conoscenze inerenti cucina e le tradizioni italiane.

Per chi: Questo istituto superiore è  adatto a coloro che vogliono operare nel 
turismo (settore accoglienza) o che desiderano conoscere meglio i prodotti 
enogastronomici. 

Caratteristiche personali: buona manualità, attenzione ad una corretta 
alimentazione, propensione all’attività pratica, buone capacità relazionali, inventiva,
….

Si insegna: Oltre alle materie fondamentali (italiano, inglese, fisica, scienze, storia 
e matematica ci sono sempre…...) si  prevede l’insegnamento di una seconda 
lingua, di diritto e tecniche amministrative  e lascia spazio ad insegnamenti specifici 
e laboratori come: scienza degli alimenti, laboratorio di servizi enogastronomici - 
settore cucina, laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e vendita, 
laboratorio di servizi di accoglienza turistica e scienza e cultura dell'alimentazione.



FORMAZIONE PROFESSIONALE- 
SERVIZI COMMERCIALI
Finalità: formare professionisti in grado di gestire e amministrare 
i vari aspetti dell’organizzazione di un’impresa: 
dall’amministrazione alla comunicazione aziendale.

Per chi: questo indirizzo è adatto a chi vuole operare nella
gestione delle attività amministrative, commerciali  e di 
promozione delle vendite delle aziende.

Caratteristiche personali: interesse per il lavoro d’ufficio e le attività di vendita, la 
comunicazione aziendale, interesse per le lingue,….

Si insegna: Oltre alle materie fondamentali (italiano, inglese, fisica, scienze, storia 
e matematica ci sono sempre…...) si  prevede l’’insegnamento di una seconda 
lingua, di diritto ed economia e di insegnamenti più specifici come: tecniche 
professionali dei servizi commerciali, tecniche di comunicazione e tecniche 
professionali dei servizi commerciali, ed altri a seconda di differenti percorsi d’uscita 
previsti dai vari istituti



FORMAZIONE PROFESSIONALE- 
SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE
Finalità: formare professionisti in grado di provvedere al benessere di persone e 
comunità sotto diversi aspetti (biologico, psicologico e sociale).

Per chi: questo indirizzo è adatto a chi vorrebbe dedicarsi al benessere socio-
sanitario delle persone identificandone le difficoltà e capendo quali strategie 
mettere in atto per risolverle

Caratteristiche personali: buona capacità di interazione con il prossimo, interesse 
per il benessere delle persone, buone competenze relazionali, empatia, capacità di 
governare le emozioni,...

Si insegna: Oltre alle materie fondamentali (italiano, inglese, fisica, scienze, storia 
e matematica ci sono sempre…...) si  prevede l’insegnamento di una seconda 
lingua straniera, di scienze integrate, TIC  e di insegnamenti specifici come: scienze 
umane e sociali, metodologie operative, igiene e cultura medico sanitaria, 
psicologia generale ed applicata, diritto economia e tecnica amministrativa del 
settore socio-sanitario.



FORMAZIONE PROFESSIONALE- 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Finalità: formare professionisti in grado di occuparsi del funzionamento delle 
tecnologie e degli impianti industriali e civili e dei mezzi di trasporto.

Per chi: questo indirizzo è adatto a chi vorrebbe dedicarsi all’installazione, alla 
manutenzione/riparazione e al collaudo di impianti, macchine  e  apparati 
tecnologici appartenenti a vari settori nel rispetto della normativa di sicurezza e di 
settore vigente.

Caratteristiche personali: passione per la tecnologia,  per il montaggio e lo 
smontaggio dei dispositivi meccanici ed elettrici, buone competenze manuali, 
interesse per il funzionamento delle macchine, ….

Si insegna: Oltre alle materie fondamentali (italiano, inglese, fisica, scienze, storia 
e matematica ci sono sempre…...) si  prevede l’insegnamento di diritto ed 
economia e di insegnamenti specifici come: tecnologie meccaniche e applicazioni, 
tecnologie elettriche- elettroniche e applicazioni, tecnologie e tecniche di 
installazione, di manutenzione e di manutenzione, laboratori tecnologici ed 
esercitazioni



FORMAZIONE PROFESSIONALE- 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN 
ITALY
Finalità: formare professionisti in grado di intervenire nei processi di lavorazione, 
fabbricazione, assemblaggio, commercializzazione  di prodotti sia in ambito 
artigianale che industriale in maniera consapevole, in particolare con riferimento 
alle produzioni tipiche locali, e operando nel rispetto della normativa vigente anche 
in merito di sicurezza sul lavoro e ambiente.

Per chi: questo indirizzo è adatto a chi vorrebbe dedicarsi alla produzione 
artigianale/industriale a partire dalla selezione delle materie prime e degli impianti in 
cui queste vengono lavorate.

Caratteristiche personali:  interesse per i processi produttivi, siano essi industriali 
o artigianali del territorio, manualità, adattamento alla ripetitività,...

Si insegna: Oltre alle materie fondamentali (italiano, inglese, fisica, scienze, storia 
e matematica ci sono sempre…...) si  prevede l’insegnamento di diritto ed 
economia e di insegnamenti specifici come:  laboratori tecnologici ed esercitazioni, 
tecnologie, disegno e progettazione, tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi, progettazione e produzione, altre a seconda del percorso d’uscita 
dell’istituto



FORMAZIONE PROFESSIONALE- 
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO...

Finalità: formare professionisti in grado di operare per la valorizzazione, 
produzione, commercializzazione  dei prodotti agricoli e forestali (animali e 
vegetali), gestendo anche attività di promozione e marketing dei prodotti e servizi 
relativi

Per chi: questo indirizzo è adatto a chi vorrebbe dedicarsi alla valorizzazione, 
produzione e commercializzazione di prodotti agrari e agroindustriali e alla 
valorizzazione anche a livello turistico di aree agricole.

Caratteristiche personali: interesse per la vita all’aria aperta, per la natura, la 
biologia, la chimica, buona manualità,….

Si insegna: Oltre alle materie fondamentali (italiano, inglese, fisica, scienze, storia 
e matematica ci sono sempre…...) si  prevede l’insegnamento di diritto ed 
economia e di insegnamenti specifici come:  laboratori di scienze e tecnologie 
agrarie, laboratorio di biologia e chimica applicato ai processi di trasformazione, 
agronomia del territorio agrario e forestale, tecniche delle produzioni vegetali e 
zootecniche, economia agraria e legislazione di settore agraria e forestale, gestione 
e valorizzazione delle attività produttive e sviluppo del territorio e sociologia rurale, 
altre a seconda del percorso d’uscita dell’istituto



FORMAZIONE PROFESSIONALE- 
GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO 
AMBIENTALE
Finalità: formare professionisti in grado di intervenire nella tutela e gestione delle 
acque sotterranee e superficiali, delle reti idriche e fognarie, degli impianti e delle 
attività di risanamento.

Per chi:l’indirizzo è stato attivato nell’a.s. 2018/2019

Caratteristiche personali:  interesse per la vita all’aria aperta, buona manualità, 
interesse per ambiente, chimica, biologia, interesse per attività di manutenzione,...

Si insegna: Oltre alle materie fondamentali (italiano, inglese, fisica, scienze, storia 
e matematica ci sono sempre…...) si  prevede l’insegnamento di diritto ed 
economia e di insegnamenti specifici come:  laboratori tecnologici ed esercitazioni, 
tecnologie delle risorse idriche e geologiche, chimica applicata alla gestione delle 
risorse idriche e risanamento ambientale, microbiologia applicata alla gestione e 
risanamento ambientale, tecniche di gestione e controllo delle reti ed impiani civili 
ed industriali



FORMAZIONE PROFESSIONALE- 
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 
ODONTOTECNICO E OTTICO
Finalità: formare professionisti OTTICI e ODONTOTECNICI

Caratteristiche personali: buona capacità di interazione con il prossimo, buona 
manualità, interesse per le scienze/tecnologie, ...

Attualmente questi indirizzi a Bergamo sono attivi presso scuola privata. 





ISTRUZIONE e FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

• PROGETTO A BREVE TERMINE 
• AFFIDABILITA' E SERIETA' NELL'IMPEGNO
• PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO
• ACQUISIZIONE COMPETENZE PER 

INSERIMENTO LAVORATIVO A BREVE TERMINE































ESISTE UNA SCUOLA ADATTA A TE !

OGNI SCUOLA DEVE ESSERE AFFRONTATA CON 
SERIETA' E IMPEGNO

E' NECESSARIO “METTERSI IN GIOCO”
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