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??
Il mondo del lavoro sembra 
ancora un universo così 
lontano ma, arrivati in 
terza media, dobbiamo 
compiere una scelta 
che potrebbe davvero 
condizionare il nostro 
futuro: quale scuola 
superiore frequentare? 

risposta, anzi, è stata 
pensata piuttosto con 
l’obiettivo di aiutarti a 
porti delle domande. È 
un punto di partenza 
da cui cominciare ad 
approfondire la tua ricerca. 
Prima di intraprendere 
qualsiasi percorso di 

È una decisione proprio 
impegnativa, e spesso non 
abbiamo gli strumenti 
per poter valutare le 
alternative e affrontare 
come dovremmo questo 
grande quesito.
Questa piccola guida non 
ha la pretesa di darti una 

studi, infatti, è importante 
imparare a conoscere 
se stessi, senza lasciarsi 
influenzare troppo dai 
tanti luoghi comuni che 
ci sono suggeriti da amici, 
familiari e dalla scuola 
stessa.

Da grande  
voglio fare...
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Aspirazioni  

e passioni Abbiamo tutti un sogno che vorremmo 
realizzare, la proiezione ideale di come 

ci immaginiamo da adulti. Di sicuro il nostro 
ritratto fra 15 anni sarà diverso da come 
lo fantastichiamo oggi, ma non dobbiamo 
mai perdere di vista le nostre aspirazioni 
e le nostre ambizioni. Non c’è stimolo più 
grande, per affrontare ogni situazione, dei 
nostri sogni e delle nostre passioni. Come 
ha detto Steve Jobs, il fondatore di Apple: 

“L’unico modo per fare un ottimo lavoro 
è amare quello che fai. Se non hai ancora 
trovato ciò che fa per te, continua a cercare, 
non fermarti, come capita per le faccende 
di cuore, saprai di averlo trovato non 
appena ce l’avrai davanti. E, come le grandi 
storie d’amore, diventerà sempre meglio 
col passare degli anni. Quindi continua a 
cercare finché non lo troverai.  
“Non accontentarti. Sii affamato. Sii folle.”

Sognare va  

bene, ma  

tenendo i piedi  

per terra…

Ovviamente dobbiamo tenere conto 
anche delle nostre competenze perché 

da soli i sogni non bastano per aiutarci a 
compiere una scelta consapevole. Questo 
significa dare valore alle proprie attitudini 
e alle predisposizioni particolari, anche di 
natura manuale e non per forza di cose 
legate alle attività scolastiche. Il disegno, 
la musica, la capacità di socializzare o 
di smontare e rimontare un dispositivo 

elettronico  possono diventare mestieri, 
anche giocare con i videogiochi… 
L’importante è sapere dove si vuole 
arrivare, ponendosi un obiettivo che sia 
sempre in relazione con le nostre capacità 
e predisposizioni. Anche il talento non è 
un semplice dono naturale ma qualcosa 
che si affina con il tempo, la pratica e la 
consapevolezza costante dei nostri obiettivi.

Non solo

rendimento

scolastico
Il sistema scolastico attuale valuta un tipo 

di intelligenza che rappresenta solo una 
frazione del nostro potenziale e per questo 
non dobbiamo lasciarci scoraggiare. Allo stesso 
tempo, non dobbiamo avere paura di scegliere 
una scuola superiore tecnica o professionale 
solo perché, sulla base del nostro rendimento 
scolastico, genitori e insegnanti vorrebbero 
indirizzarci verso un liceo.  
 

La predisposizione allo studio si può 
accompagnare benissimo a materie 
economiche, artistiche o tecnologiche. 
Anche nel caso in cui si fosse interessati in 
futuro a seguire un percorso universitario, 
non si deve avere il timore di rimanerne 
esclusi solo perché si è frequentato un 
istituto tecnico o professionale.
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Come vedi,  
la scelta 

è difficile  ok, 
ma gli aiuti 

non mancano!
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L’ambiente
che fa 
per noi

L’ultima variabile riguarda la scelta della 
scuola in quanto ambiente e luogo 

fisico. Ovviamente non dobbiamo lasciarci 
spaventare dalla distanza da casa, perché 
non è poi così difficile costruirsi una nuova 
routine dopo aver preso il via, 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 magari parlare con gli 

insegnanti disponibili, dato che ogni scuola 
superiore ha programmi di orientamento 
pensati apposta per gli studenti delle medie. 
Inoltre, ora puoi contare su strumenti 
informatici come “La scuola in chiaro”  
(http://cercalatuascuola.istruzione.it, 
promosso dal MIUR) che ti permettono 
di ottenere tutte le informazioni che ti 
possono essere utili prima ancora di visitare 
di persona l’istituto.

Voler bene  

agli amici significa 

rispettare le loro 

scelte  senza  

lasciarsi  

condizionare

Di sicuro non dobbiamo fare troppo 
affidamento sui nostri amici. Anche 

se la scelta che stiamo per fare non è 
tragicamente irreversibile, deve essere 
una decisione che prendiamo di nostra 
iniziativa, senza lasciarci influenzare dagli 
atteggiamenti o dalle scelte dei nostri amici 
e dei compagni di classe. Spesso la paura di 
affrontare da soli una nuova sfida ci porta 
a seguire il comportamento di chi ci sta più 

vicino tutti i giorni, come il compagno di 
banco, con il rischio, però, di non fare la 
scelta giusta per noi. La paura di rimanere 
soli è del tutto infondata: nel momento in 
cui si mette piede in una nuova classe, farsi 
nuovi amici è tutt’altro che un problema, 
mentre effettuare una scelta contraria 
alle nostre attitudini solo per amicizia può 
avere ripercussioni anche serie sul nostro 
rendimento e sul nostro futuro scolastico.

Parlane

con Mamma  

e Papà
E ora affrontiamo il tema più spinoso: i 

genitori! Sono le persone che, in questa 
precisa fase della nostra vita, ci conoscono 
meglio, non c’è dubbio. Ascoltare i loro 
consigli è fondamentale, ma le loro opinioni 
non devono vincolare le nostre scelte.  
Quando ci accorgiamo che i loro sogni sul 
nostro futuro non corrispondono alle nostre 

aspirazioni, diventa cruciale riuscire a 
stabilire un confronto, cercando di valutare 
insieme come e in che modo la loro visione 
si discosti dai nostri progetti, chiedendo 
allo stesso tempo tutto il loro supporto per 
aiutarci a prendere la decisione che meglio ci 
permetterà di avvicinarci ai nostri obiettivi.
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Cominciamo insieme  
questo emozionante 
viaggio verso  
il tuo futuro con un 
semplice questionario. 
Non c’è un premio per 
chi fa più punti, quindi è 
importante rispondere in 
tutta sincerità. Sulla base 
delle tue risposte, infatti, 
il questionario ti aiuterà 
a riflettere sulle tue 
predisposizioni.  

Leggi con calma ogni 
frase e cerca di valutare 
se questa esprima o meno 
una caratteristica della tua 
personalità.  
Se c’è corrispondenza, 
segna con una “V” (vero), 
altrimenti segna con una 
“F” (falso). 
 
Se la frase è a volte vera, a 
volte falsa, lasciala in bianco.

Conosci te stesso? ?

1. Se mi chiedono indicazioni stradali preferisco 
fare un disegno piuttosto che dirlo a voce.  

2. So suonare (oppure suonavo)  
uno strumento musicale. 

3. So associare la musica ai miei stati d’animo. 

4. So fare veloci calcoli aritmetici  
nella mia testa. 

5. Mi piace lavorare con i computer. 

6. Imparo presto i nuovi passi di danza. 

7. È facile dire quello che penso  
in una discussione. 

8. Mi piace ascoltare un bel discorso,  
una bella lezione o una buona predica. 

9. Distinguo sempre il nord dal sud  
ovunque mi trovi. 

10. La vita senza la musica mi sembra vuota. 
 
 
 

11. Capisco sempre le istruzioni che accompagnano 
un nuovo elettrodomestico. 

12. Qualche volta i miei amici trovano strane le 
cose che faccio. 

13. Imparare ad andare in bici (oppure in roller  
o skate) è stato facile. 

14. Mi irrito quando sento affermazioni  
che sembrano illogiche. 

15. Cerco di fare escursioni in mezzo ai campi, nei 
boschi o tra le montagne ogni volta che posso. 

16. Vedo spesso modelli e relazioni fra numeri più 
velocemente e facilmente degli altri. 

17. Mi piace costruire modelli (LEGO, modellismo, 
scultura, intaglio…). 

18. Sono bravo nel trovare i significati  
delle parole. 

19. Tengo sempre in considerazione quello che gli 
altri pensano di me. 

20. Spesso associo un brano musicale a un evento 
significativo della mia vita. 

10.

4

Questionario:
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21. Mi piace lavorare con i numeri e i grafici. 

22. Mi piace stare all’aria aperta con qualsiasi tipo 
di stagione. 

23. Mi piace fischiettare e cantare sotto la doccia o 
quando sono solo. 

24. Sono bravo nell’atletica e negli sport. 

25. Sono spesso il leader nelle attività che svolgo 
insieme agli altri. 

26. Di solito sono consapevole dell’espressione che 
ho sul viso. 

27. So riconoscere un oggetto senza problemi, 
anche se lo vedo solo di lato o da dietro. 

28. Mi piace annaffiare le piante di casa  
e non mi dimentico mai di farlo. 

29. Sono sensibile agli stati d’animo  
degli altri. 

30. Mi piace prendermi cura dei cuccioli  
e degli animali.

31. Non mi faccio problemi ad andare al cinema o 
in biblioteca da solo. 

32. Mi piace risolvere i rompicapo e in generale 
superare le sfide proposte dai vari giochi. 

33. Imparo dagli errori che commetto. 

34. Gli amici mi parlano spesso dei loro problemi. 

35. Mi piacerebbe studiare la struttura e la logica 
delle lingue. 

36. Mi interessa tutto ciò che riguarda il nostro 
pianeta e la natura in generale. 

37. Sono sensibile alle espressioni sul volto  
degli altri. 

38. Mi piace guardare le forme degli edifici  
e delle strutture. 

39. Il mio senso dell’equilibrio e della 
coordinazione è buono. 

40. Sono sempre in sintonia con i miei stati 
d’animo. Non ho problemi a riconoscerli.

?
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A) Intelligenza  
Linguistica

7 ___ 8 ___ 14___ 18 ___35 ___

TOTALE: 

B) Intelligenza  
Logico-Matematica: 

4 ___ 5 ___ 16 ___ 21 ___ 32___
 
TOTALE: 

C) Intelligenza  
Musicale:  

2 ___ 3___ 10 ___ 20 ___ 23___ 
  
TOTALE: 

D) Intelligenza  
Spaziale:  

1 ___ 9 ___ 11___ 27___ 38___ 
 
TOTALE: 

G) Intelligenza  
Inter-personale:  

19___ 25___ 29___ 34___ 37___ 
 
TOTALE: 

E) Intelligenza  
Corporeo-cinestetica:  

6___ 13___ 17___ 24___ 39___
 
TOTALE: 

F) Intelligenza  
Intra-personale:  

12___ 26___ 31___ 33___40___ 
 
TOTALE: 

7 o più punti  
per categoria  
indicano una forte 

predisposizione per lo 
sviluppo di quei determinati 

campi di intelligenza. 

Prova a tracciare un grafico 
collegando i punti sui vari assi. 
Che forma salta fuori? Saresti in 
grado di dare un nome alla tua 
sagoma o di associarla a un brano 
o un genere musicale? Confronta 
il tuo risultato con quello del tuo 
compagno di banco.

Assegna 2 punti a ogni domanda a cui hai risposto con una “V” e 1 punto alle domande lasciate in bianco, poi calcola il totale.

Come interpretare il Questionario

H) Intelligenza  
Naturalistica 

15___ 22___ 28___ 30___ 36___ 
 
TOTALE: 

10
09

08

08
09

10

07
06

05
04

03

03
04

05
06

07

02

02
01

B

A

C

D

E

F

G

H
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Intelligenza 

Naturalistica:  Consiste nel saper individuare 
determinati oggetti naturali, 

classificarli in un ordine preciso e 
coglierne le relazioni, ma anche 
sapersi orientare nell’ambiente 
naturale riconoscendone i minimi 
dettagli e mostrare sensibilità per le 
tematiche legate all’ambiente.  
È un tipo di intelligenza 
fondamentale per tutte le attività 
legate a settori come l’agricoltura e 
l’allevamento, ma anche l’ecologia e 
la tutela dell’ambiente.

Chi la possiede in gran quantità  
ha una padronanza speciale  

del proprio corpo, che gli permette  
di coordinare i movimenti in  
maniera superiore alla media.  
È il tipo di intelligenza che 
predispone ad attività basate su un 
uso creativo del corpo, come la danza 
e lo sport in generale.

Intelligenza 

Corporeo 

Cinestesica:  

Intelligenza 

Spaziale: Riguarda la capacità di percepire 
forme e oggetti nello spazio.  

Chi la presenta in forma più 
sviluppata manifesta solitamente 
una memoria spiccata per i dettagli 
ambientali e le caratteristiche 
esteriori delle figure; è in grado 
di orientarsi in luoghi intricati e 
riconosce oggetti tridimensionali 
in base a schemi mentali piuttosto 
complessi. Questa forma di 
intelligenza è tipica di chi si occupa di 
arti figurative, dalla pittura al design.

Intelligenza 

Linguistica: È legata alla capacità di usare il 
linguaggio tramite un vocabolario 

chiaro ed efficace. Chi la possiede in 
maniera preponderante sa variare 
il suo registro linguistico in base alle 
necessità e ha la tendenza a riflettere 
sulle strutture linguistiche. È la forma 
di intelligenza propria di scrittori, 
giornalisti e pubblicitari (copywriter).

AA BB CC

Questo test parte 
dall’assunto che 
l’intelligenza sia un sistema 
complesso, al punto che in 
realtà esisterebbero tante 
forme di intelligenza ben 
distinte, una delle quali è 
quella logico-matematica, 

che di solito, a torto, 
valutiamo come l’unica 
forma o, quanto meno, 
quella dominante.  Il primo 
a proporre la teoria delle 
intelligenze multiple è stato 
lo psicologo statunitense 
Howard Gardner, che ha 

localizzato le varie forme di 
intelligenza in altrettante 
parti del cervello.  
A patto di non soffrire 
di danni cerebrali, tutti 
possediamo queste forme di 
intelligenza, ma distribuite 
in maniera differente. 

Intelligenze  
multiple

Intelligenza 

Logico

Matematica:  
Coinvolge sia l’emisfero cerebrale 

sinistro sia quello destro; il primo 
gestisce i simboli matematici, l’altro 
elabora i concetti. Questa forma di 
intelligenza riguarda il ragionamento 
deduttivo, la schematizzazione e 
le catene logiche. È più sviluppata 
nei matematici e in generale in 
chi si occupa di scienza o delle sue 
applicazioni (come l’ingegneria).1122

++ ::

33

Intelligenza 

Musicale: È la capacità di riconoscere l’altezza 
dei suoni, le costruzioni armoniche 

e ritmiche. Chi ne è dotato solitamente 
ha uno spiccato talento per l’uso di 
uno o più strumenti musicali, o per 
la modulazione canora della propria 
voce.

6

Fra 10 anni 

davanti allo 

specchio...
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come mi vedo

CC Intelligenza 

Inter 

Personale:  
Ha a che fare con la capacità 

di comprendere gli altri a 
livello di esigenze, paure, e desideri. 
Consente di creare situazioni sociali 
favorevoli e di promuovere modelli 
di interazione e comunicazione 
vantaggiosi. Si riscontra nei politici, 
negli psicologi e, in generale, in 
tutti quelli che riescono a intessere 
relazioni sociali con grande facilità.

Intelligenza 

Intra 
Personale:  

Riguarda la capacità di 
comprendere se stessi come 

individui e saper inserire la propria 
individualità nel contesto sociale 
per ottenere risultati migliori nella 
vita personale. Inoltre permette 
di immedesimarsi in personalità 
diverse dalla propria. È considerata 
l’altra faccia della medaglia 
dell’intelligenza interpersonale.  
È il tipo di intelligenza che entra in 
gioco quando devi effettuare scelte 
che riguardano il tuo futuro, come 
quella della scuola superiore da 
frequentare!

3

Un questionario come 
quello che hai appena 
affrontato propone 
un modello riduttivo e 
semplificato. Di sicuro la 
tua personalità è molto 
più complessa di quanto 
possa emergere da 
queste 40 domande ma, 
lo stesso, questi risultati 
possono magari aiutarti 
a comprendere meglio 
alcune tendenze del tuo 
comportamento.

1.Prendi i 3 campi in 
cui hai ottenuto il 

punteggio maggiore e prova 
a pensare in quali attività 
lavorative, che conosci o 
di cui hai sentito parlare, 
potrebbero tornare utili. 

2.Confrontati con il tuo 
compagno di banco.

3.Ora prova a 
immaginarti in una di 

quelle professioni.  
Come ti descriveresti? 
Riempi questo spazio con il 
tuo ritratto “professionale”, 
puoi usare sia le parole sia i 
disegni.

Una considerazione  
importante

7

SCRIVI O DISEGNA

scrivi predisposizioni e 
attività lavorative

1.

2.

3.
Fra 10 anni 

davanti allo 

specchio...
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I LiceiI Licei

Ciao, sono 
Letizia,  
 
ma tutti mi chiamano 
Titti, per colpa della mia 
sorellina. Mi piace, però, 
e mi fa sentire più serena 
quando sono in mezzo agli 
altri.  
Amo molto stare in mezzo 
alla gente, ovviamente 
ai miei amici, ma anche 
andare ai concerti e 
a vedere le partite di 
pallavolo della mia sorella 

più grande (siamo in tre, 
per la gioia di papà!). Da 
grande vorrei fare la 
fotoreporter.  
Anche quando non ho 
con me la macchina 
fotografica che mi ha 
regalato papà a Natale, 
chiedo di prestarmi il suo 
telefono per fare le foto, 
che poi mia sorella (quella 
grande) carica su Facebook. 

Quelle che mi piacciono 
di più le impagino con un 
programma che ho sul 
computer e a fianco scrivo 
tutti i miei commenti. Un 
giorno mi piacerebbe farlo 
stampare. Chissà, forse 
sto sognando troppo, ma 
mi piacerebbe davvero 
lavorare per uno studio o 
una rivista. 

LETIZIA

Che scuola  

superiore 

consiglieresti  

a Letizia?

Quale indirizzo 

e perché? 

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

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.

Studenti 
come me

I licei offrono un’ampia formazione culturale e un buon 
metodo di studio, rendendoli particolarmente adatti per 
chi ha intenzione fin da subito di proseguire gli studi 
all’università.  
Il percorso di studi completo è di cinque anni, due bienni 
e un quinto anno. Esistono 6 diversi tipi di liceo: ai quattro 
tradizionali, classico, scientifico, linguistico, artistico, si sono 
aggiunti il liceo musicale-coreutico e quello dedicato alle 
scienze umane.  
Sono di più rispetto a prima ma, in realtà, il numero 
di percorsi e di opzioni è stato ridotto e ottimizzato. 
Tra le novità introdotte dal nuovo regolamento c’è il 
rafforzamento dell’insegnamento della lingua straniera 
e, a discrezione dei vari istituti, è possibile arricchire 
l’offerta formativa ponendo una maggiore attenzione 
all’area matematico-scientifica. Il nuovo regolamento, 
inoltre, prevede la possibilità di raccordo con il mondo 
del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato e il 
privato sociale, attraverso la diffusione di stage, tirocini e 
alternanza scuola-lavoro.

La Scuola Italiana

8
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SIMONE

Studenti come me

Gli istituti tecnici sono riordinati e rafforzati dalla 
riforma con una nuova identità fondata sull’asse 
scientifico-tecnologico, che ne esalta il ruolo come scuole 
dell’innovazione permanente. Gli Istituti Tecnici sono 
scuole che offrono una formazione non solo dal punto 
di vista teorico ma anche da quello pratico, mettendoti 
in grado di realizzare quello che hai studiato. Sono 
organizzati in 11 indirizzi diversi, divisi in 2 settori 
principali (tecnologico ed economico) e già orientati al 
mondo del lavoro. Il profilo educativo generale e i profili 
specifici degli indirizzi sono configurati in modo da 
rispondere alle richieste del mondo del lavoro, anche 
delle libere professioni. Può sembrare un paradosso, in un 
periodo dominato da crisi occupazionale, ma in Italia non 
ci sono tecnici specializzati a sufficienza. Questo tipo di 
scuola ti permette fin da subito di toccare con mano quello 
che studi tramite l’ausilio dei laboratori e la possibilità di 
fare esperienze di tirocinio in azienda.

Gli Istituti Tecnici

Che scuola  

superiore 

consiglieresti  

a Simone?

Quale indirizzo 

e perché? 

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.

Voglio fare il 
game designer,  
l’ho già deciso!  
 
Sì, quello che progetta i 
videogiochi. Mia mamma 
dice che passo troppo tempo 
davanti allo schermo, le 
dico che sto studiando per 
quando diventerò grande. 
Ma ancora non funziona… 
Però grazie ai videogiochi 
ho imparato a smacchinare 
sul PC e ora lo uso anche 
per le ricerche e i progetti 
di scuola. Magari non sono 
molto bravo a disegnare, ma 
grazie alla tecnologia me la 
cavo anche con la grafica. 

Forse è perché sono forte in 
matematica che mi piacciono 
così tanto i computer. 
Ancora non ho deciso se 
studiare informatica o se 
invece dedicarmi a fare 
altro, per migliorare anche 
le mie capacità di scrittura, 
perché vorrei che i miei 
videogiochi avessero delle 
storie emozionanti. Ma non 
c’è dubbio su quello che 
voglio fare!  
Ah, dimenticavo, mi chiamo 
Simone, vuoi provare a 
sfidarmi? 
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Gli Istituti Professionali
Gli istituti professionali hanno acquisito una nuova identità, 
fondata sulla cultura delle filiere economiche e produttive di 
rilevanza nazionale che caratterizzano i 2 settori fondamentali, 
Servizi e Industria e Artigianato, in cui sono compresi i 6 indirizzi. 
Tutti i percorsi formativi durano cinque anni e sono suddivisi 
in due bienni e in un quinto anno. I nuovi istituti professionali 
hanno un ordinamento molto flessibile per interagire con i sistemi 
produttivi territoriali e rispondere alle esigenze del mondo del 
lavoro e delle professioni. Il diploma ti consente l’accesso immediato 
al mercato del lavoro, di proseguire con gli studi universitari, 
di scegliere un percorso IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore) o di iscriverti agli ITS (Istituti Tecnici Superiori).

Ciao, mi 
chiamo Marco.  
 
Ho appena finito di 
ingrassare il cambio della 
mia bici. Ho la fortuna di 
abitare lontano dalla città 
e di potermi muovere dove 
voglio con la mia mountain 
bike, spesso anche fuori 
strada. Però non vedo l’ora 
di avere un’auto e non solo 
per andarci in giro, ma per 
metterci le mani sopra e 
modificarla come mi piace. 

Ho una vera passione per 
la meccanica e mi piace 
smontare e rimontare le 
cose.  
Cosa voglio fare da grande?  
Non lo so… Magari 
l’astronauta! Ha, ha, ha! 
Qualunque cosa sia, credo 
che in ogni caso debba avere 
a che fare con la tecnologia, 
le macchine, i motori.  
Magari potrei fare il designer 
di automobili, ma non mi 
faccio problemi a tenere una 
saldatrice in mano.  

Gli Istituti Professionali

MARCO

Studenti 
come me

Che scuola  

superiore 

consiglieresti  

a Marco?

Quale indirizzo 

e perché? 

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.
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Istruzione e Formazione 
Professionale (IEFP)

Ci tengo molto ad essere sempre in ordine, 
mi fa sentire bene e piena di energia. Questa 
estate sono stata in vacanza in montagna 
e l’albergo aveva un centro benessere. Non 
ho potuto fare tutto, ma ho scoperto che mi 
piacerebbe tantissimo lavorare in quel settore. 
Magari gestire un centro estetico o un salone 

di bellezza. Non so. Mi piace molto anche 
l’arredamento e ho scelto io i mobili della mia 
camera. L’unico problema è che non mi piace 
molto studiare e adesso proprio non mi ci vedo a 
fare anche l’università. Però non avrei problemi 
a cominciare a lavorare appena possibile, anche 
come commessa in un negozio. 

Istruzione e Formazione 
Professionale (IEFP)

Studenti come me

Che scuola  

superiore 

consiglieresti  

a Martina?

Quale indirizzo 

e perché? 

Eccomi, sono 
Martina, ti piace il 
mio taglio?  

Qualifica Triennale Diploma Quadriennale

•	 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.

L’istruzione e la formazione professionale 
rappresenta una soluzione reale al problema 
dell’occupazione specifico di ciascuna Regione, in 
quanto permette di acquistare il prima possibile 
competenze in un determinato settore e di 
specializzarsi in una professione, imparando il 
mestiere direttamente sul campo, grazie alla 
formazione pratica conseguita tramite le molte 
ore di stage, tirocini e attività di laboratorio. 
Questi tipi di percorsi sono realizzati da strutture 
formative accreditate dalle Regioni, ma gli istituti 
professionali possono svolgere un ruolo integrativo 
e complementare. Gli studenti possono conseguire 
due tipi di qualifiche: qualifica triennale e diploma 
quadriennale. 
Chi fosse interessato a continuare gli studi, avrà la 
possibilità di rientrare nel sistema scolastico per il 
conseguimento del diploma di scuola secondaria 
superiore, o di frequentare un apposito corso di 
preparazione organizzato d’intesa con le università. 
La stessa opportunità è offerta agli studenti della 
scuola secondaria superiore che intendano passare 
al sistema di IeFP per conseguire qualifiche e 
diplomi professionali. Per avere informazioni sui 
corsi e sugli indirizzi proposti devi cercare sul sito 
della tua Regione (www.orientamentoistruzione.it).  
Non tutti i corsi, infatti, potrebbero essere attivi in 
tutte le Regioni d’Italia.

MARTINA
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