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UN OCCHIO al FUTURO! 

 

 Capire e osservare sè stessi per effettuare una scelta 

consapevole: attitudini, interessi, motivazione allo studio, 

aspirazioni, spirito critico, stili di apprendimento 

 Comprendere il concetto di competenza e la differenza tra 

competenze e voti scolastici. 

 Conoscere la struttura delle scuole secondarie di II grado 

 Riflettere sul Consiglio Orientativo 

 
E’ fondamentale che i RAGAZZI riflettano su ciò che sanno fare, su 
ciò che gli piace fare e su quanto tempo dedicano allo studio. 
In classe si lavora proprio sulle loro attitudini, sui loro interessi e 
aspirazioni e si chiede di ragionare sulle ORE di STUDIO (non SOLO 
sui compiti scritti, ma anche e soprattutto sul tempo dedicato allo 
STUDIO delle discipline ORALI) 
 
 
 
 
 



Le COMPETENZE sono 8:  
 

1. Competenza nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia 
4. Competenze digitali 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa  
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 Competenza: ciò che SO FARE (giudizio consegnato alla fine della 
classe terza) 

 Voto scolastico: ciò che HO IMPARATO (il contenuto attraverso 
l’apprendimento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO Scuole Secondarie di II grado 
 
 
Istruzione 5 anni 
 
LICEO (27/31 ore) -----Università 
 
ISTITUTO TECNICO (32 ore) -------Mondo del lavoro o Università 
 
ISTITUTO PROFESSIONALE (32 ore) ---------Mondo del lavoro (sbocco più naturale) o 
Università (con più difficoltà) 



 
 
Formazione 3 anni 
 
CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ---------Mondo del lavoro 
+ 2anni all’Istituto Professionale con test d’ingresso ------Università 
 
 
LE DIVERSE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 
 
LICEO ISTITUTO TECN. ISTITUTO PROF. CFP 

 
Classico Meccanica, 

meccatronica e 
energia 

Manutenzione e 
assistenza tecnica 

Meccanica 

Scientifico 
Tradizionale (con 
latino) 
Scienze applicate (no 
latino, + informatica, 
chimica e biologia) 
 

Elettronica ed 
elettrotecnica 

Socio sanitario Elettricità ed 
elettronica 

Linguistico (3 lingue e 
latino) 

Informatica e 
telecomunicazioni 
(analisi e 
programmazione) 

Servizi commerciali Contabilità 

Artistico (35 ore) Chimico. Chimico biologico Segreteria 
 

Scienze umane (con 
Latino) e economico-
sociale (con 2 Lingue) 
 

Chimico-biologico Turistico Vendita 

Musicale e Coreutico 
(32 ore) 

Termotecnico Fotografia Estetica e benessere 

Sportivo Sistema moda Abbigliamento Ristorazione 
(panetteria e 
pasticceria) 

 Logistica e trasporti Alberghiero Edilizia 
 

 Costruzione ambiente 
e territorio (ex scuola 
geometri) 

Agricoltura  

 
 
 

Amministrazione, 
finanza e marketing 

  

 Turistico   
 

  

 Agraria   
 



 
 
ISCRIZIONI alla Scuola Secondaria di II grado 
 
Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 
gennaio 2021 per inoltrare la domanda. Ma ci si potrà registrare sul 
portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dalle 
ore 9:00 del 19 dicembre 2020.  
Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio 
utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori 
registrazioni. 
Saranno online anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione 
professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali e 
dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su 
base volontaria, aderiscono al procedimento di 
iscrizione in via telematica. 
Le famiglie effettueranno anche la scelta 
dell’indirizzo di studio, indicando l’eventuale 
opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati 
dalla scuola. In subordine rispetto all’istituto 
scolastico che costituisce la prima scelta, si 
potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a 
un massimo di altri due istituti. 
 


