
Arrivati in terza media i nostri figli sono chiamati a compiere una 
scelta che potrebbe condizionare il loro (e il nostro) futuro. Scegliere 

quale scuola superiore frequentare è una decisione impegnativa, e spesso, 
a quell’età, non si hanno gli strumenti per poter valutare le alternative e 
affrontare il processo decisionale con la necessaria consapevolezza. 
 
È il compito di ogni adulto che si prenda cura dei giovani aiutarli a 
effettuare questa scelta in maniera responsabile, incoraggiandone le 
attitudini e offrendo tutto il supporto possibile, evitando al contempo 
di proiettare su di loro sogni e aspirazioni proprie, che potrebbero non 
coincidere con la visione del futuro dei nostri ragazzi.

Aspirazioni  

e passioni

Non solo 

rendimento 

scolastico

Aspirazioni e passioni possono essere  
uno stimolo molto importante. Cerchiamo 

quindi di assecondare quelle dei nostri figli, 
ovviamente mantenendo i piedi per terra, dando 
valore alle predisposizioni particolari, anche di 
natura manuale e non per forza di cose legate 
alle attività scolastiche. L’importante è aiutarli 
a porsi un obiettivo che sia sempre in relazione 
con le loro capacità e le loro attitudini. 

Non dobbiamo temere la scelta di una 
scuola superiore tecnica o professionale 

solo perché, sulla base del rendimento 
scolastico, vorremmo indirizzarli verso un 
liceo e un successivo percorso universitario. La 
predisposizione allo studio si può accompagnare 
benissimo a materie economiche, artistiche o 
tecnologiche e la frequenza di un istituto tecnico 
o professionale non preclude l’accesso al mondo 
accademico. 

Cerchiamo di ascoltare i nostri figli e 
prestiamo attenzione alle influenze 

esterne esercitate da amici e compagni di 
classe. La paura di dover affrontare da soli 
una nuova sfida potrebbe portarli a seguire il 
comportamento di chi gli sta vicino in questo 
momento, con il rischio, però, di portarli a 
compiere una scelta che non hanno preso di loro 
iniziativa.

L'ultima variabile riguarda la scelta della 
scuola in quanto ambiente e luogo fisico.  

La distanza da casa può rappresentare uno 
scoglio da affrontare per tutta la famiglia, ma 
non è poi così difficile costruirsi una nuova 
routine, piuttosto vale la pena approfittare di 
tutte le occasioni in cui i vari istituti aprono 
le porte all’esterno per poter visitare i locali, 
esaminare laboratori e apparecchiature e 
parlare con gli insegnanti. Inoltre è possibile 
fare riferimento a strumenti informatici come 
“La scuola in chiaro” (http://cercalatuascuola.
istruzione.it, promosso dal MIUR) per ottenere 
tutte le informazioni che possono essere utili 
prima ancora di visitare di persona l’istituto.

Amici  

influenti

Ambiente  

su misura

Iniziativa promossa da: e realizzata in collaborazione con: Iniziativa promossa da: e realizzata in collaborazione con: 

Fonti:
“Guida alla nuova scuola secondaria 
superiore” a cura del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (www.istruzione.it)
cercalatuascuola.istruzione.it

Siti Internet:
howardgardner.com
www.lauracandler.com
www.orientamentoistruzione.it
www.raiscuola.rai.it
www.studenti.it
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Il nuovo ordinamento scolastico, 
entrato in vigore il 1 settembre 2010, ha 
cambiato il volto della scuola secondaria 
superiore, che è stata completamente 
riorganizzata per offrire un panorama 
più chiaro e agevolare la scelta: 6 licei, 
istituti tecnici suddivisi in 2 settori 
con 11 indirizzi, istituti professionali 
suddivisi in 2 settori e 6 indirizzi e un 
sistema di istruzione e formazione 
professionale di competenza regionale 
(IeFP) che prevede qualifiche triennali e 
diplomi quadriennali. La riforma è stata 
pensata per offrire maggiori opportunità 
di formazione ai giovani, chiamati a 
esercitare il proprio diritto-dovere 
all’istruzione fino al conseguimento 
di un titolo di studio o di una qualifica 
professionale triennale entro i 18 anni.

La Scuola Italiana

Licei

•	 Artistico.
•	 Classico. 
•	 Linguistico.
•	 Delle Scienze Umane.
•	 Musicale e Coreutico.
•	 Scientifico.

Qualifica Triennale Diploma Quadriennale

Settore Servizi
•	 Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità.
•	 Servizi socio-sanitari.
•	 Servizi commerciali.
•	 Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 

rurale.

Settore Industriale  
e Artigianale
•	 Produzioni industriali e artigianali.
•	 Manutenzione e assistenza tecnica.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, 
meccatronica  
ed energia.

•	 Sistema moda.
•	 Trasporti e logistica.

•	 Operatore Abbigliamento.
•	 Operatore delle Calzature.
•	 Operatore delle Produzioni 

Chimiche.
•	 Operatore Edile.
•	 Operatore Elettrico.
•	 Operatore Elettronico.
•	 Operatore Grafico.
•	 Operatore di Impianti  

Termo - Idraulici.
•	 Operatore delle Lavorazioni 

Artistiche.
•	 Operatore del Legno.
•	 Operatore del Montaggio e 

della Manutenzione delle 
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.

•	 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 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.

Istituti  
Professionali

Istruzione 
e Formazione  
Professionale 

(IEFP)

Istituti  
Tecnici
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