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IL  PERCORSO  DELLA NOSTRA SCUOLA

7 • LA SCELTA
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• IL MIO OBIETTIVO PROFESSIONALE



I valori professionali

Gli interessi 

L’ obiettivo professionale

Lavoro e professioni

L’offerta scolastico - formativa

La scelta

Le abilità



Mi piacerebbe fare un’attività che mi permetta di: 
stare con i bambini, raccontare storie, cambiarli, dargli da 

mangiare, curarli. Leggere tutti i libri che voglio e anche scrivere 

racconti, usare la mia fantasia

In questo modo potrei soddisfare i miei interessi 

professionali nell’ambito
Educativo- sociale e in quello … sanitario, però io vorrei 
lavorare solo con i bambini

OBIETTIVO PROFESSIONALE 
DI   Giulia



Mi sento capace di imparare a svolgere 

bene queste attività perché ho idee di 
autoefficacia nell’ambito educativo

Per svolgere attività come queste sono 
necessarie capacità di stare con gli altri, di 
lettura, di scrittura, di espressione orale e di studio

Rispetto a queste capacità il mio livello 
attuale è abbastanza buono

Quindi penso di riuscirci



Così potrei riuscire a soddisfare i miei 
valori di altruismo e di lavorare a contatto con 

altre persone

PER REALIZZARE QUESTO OBIETTIVO 

POTREI FARE VARIE PROFESSIONI:

maestra al 

nido

maestra alla 

s. infanzia

maestra alla 

primaria
pediatra

baby-

sitter
clown

scrittrice di 

libri per 

bambini



E PER ARRIVARE A SVOLGERE QUESTE 

PROFESSIONI POTREI PREPARARMI

FREQUENTANDO PERCORSI 

SCOLASTICO – FORMATIVI DIVERSI:

(indica tutte le possibili alternative che riesci 

ad individuare: non devi scegliere un ordine 

di preferenza!)

ALTERNATIVA 1. Istituto professionale settore 
servizi socio-sanitari

ALTERNATIVA 2. Liceo delle scienze umane

ALTERNATIVA 3. Liceo classico (con potenziamento 
di comunicazione)



La scelta

Scegliere significa decidere    

quale delle alternative che ci si 
presentano 

sia per noi la più favorevole.

DECIDERE NON È SEMPLICE



LA TABELLA DI SCELTA

Cosa 

considero 

per 

scegliere?

Quanto è 

importante

per me?

da 1 a 10

I

Che voto

do a 

questa 

scuola 

per…?

da 0 a 10

V

Esegui:

I x V

Che voto

do a 

questa 

scuola 

per…?

da 0 a 10

V

Esegui:

I x V

Che voto do 

a 

questa 

scuola per…?

da 0 a 10

V

Esegui:

I x V

Che voto do 

a 

questa 

scuola per…?

da 0 a 10

V

Esegui:

I x V

Interessi

Capacità acquisite

Anni di scuola richiesti

Ore di scuola

Ore di studio

Attività integrative

Distanza da casa

Orario di rientro a casa

…..

TOTALI



Chi si occupa dell’orientamento?

3A: prof.  F. Bottacini, R. Calì, V. Sancassani, D. Puglisi, M.  Molinari 

3B: prof.   M. Perini, R. Calì, S. Rigon, A. Pesarini

3C: prof.  M. Perini, R. Calì, S. Cordioli, MG. Ciliberti, ML. Zenari

3D: prof.  D. Fratton, L.  Zamperini, V. Sancassani, M. Rossignoli, M. Viviani

Referente d’Istituto: prof. G. Montresor e prof.ssa R. Calì

3A Fagnano: Colato, L. Zamperini, M. Rossignoli, M. Coati, L. Valentini. Botta

3E: prof.  D. Fratton, L.  Zamperini, A. Pesarini, D. Borzì, M. Rossignoli,  M.Viviani

… ma il progetto è condiviso da tutti gli insegnanti



Chi si occupa dell’orientamento?

3A: prof.  R. Tosetti, S. Schiavo, M. Viviani, P. Perazzoli

3B: prof.   R. Tosetti, E. Marini, L. Tegazzini

3C: prof. S. Pedrabissi, N. Fusco, S. Schiavo

Referente d’Istituto: prof. G. Montresor e prof.ssa R. Calì

… ma il progetto è condiviso da tutti gli insegnanti



L’OBBLIGO SCOLASTICO

Sancito dall’ art. 34 della Costituzione. 

Dal 1 dicembre 2007 l’obbligo scolastico è 
elevato a 10 anni (legge 26/12/2006 n°296), 
quindi fino al compimento dei 16 anni

Si può realizzare:
• con la frequenza di una scuola secondaria 

superiore 
• con la frequenza dei percorsi di istruzione e 

formazione professionale (IeFP)

LA NORMATIVA 



LA NORMATIVA 

L’OBBLIGO FORMATIVO

Istituito dalla legge 144 del 17/05/1999 (e modifiche 
successive)

Il diritto/dovere alla formazione fino al compimento dei 
18 anni

Si può realizzare:

 frequentando la scuola secondaria superiore 

 frequentando un corso di istruzione e formazione 
professionale (arrivando ad un attestato di qualifica 
professionale)

 solo dopo aver compiuto 15 anni, entrando nel mondo 
del lavoro con un contratto d’apprendistato (si 
frequentano corsi di formazione per almeno 400 ore 
annuali, fino ai 18 anni).



SCUOLA SECONDARIA

DI PRIMO GRADO

ISTRUZIONE 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

SECONDO 

GRADO 

APPRENDISTATO
(dopo i 15 anni)

lavoro in azienda + attività di formazione

(non meno di 400 ore l’anno)

a Verona circa 200 

passaggi ogni  anno



Percorsi di istruzione e 
formazione 

professionale Istituti professionali Istituti tecnici Licei

Durata  anni 3 +1 (eventuale) 5 5 5

Titolo conseguito

Qualifica triennale di 
operatore professionale

(3 anni)  
3° livello EQF

Diploma di istruzione 
professionale

Diploma di istruzione 
tecnica Diploma di liceo

Diploma quadriennale di 
tecnico professionale 

( + 1 anno)
4° livello  EQF

Accesso università o
Istruzione tecnica 

superiore
no sì sì sì

Alternanza
scuola-lavoro

varia a seconda del corso/ 
sistema duale per alcuni 

corsi
210 ore 150 ore 90 ore

IL  SISTEMA  SCOLASTICO  FORMATIVO



PERCORSI DI 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

SCUOLA SECONDARIA 

DI SECONDO GRADO

Attestato di qualifica 

professionale  (3 anni)

ESAME DI STATO 

UNIVERSITA’

MONDO DEL LAVORO (formazione continua)

ISTITUTO

TECNICO

SUPERIORE

Istituti professionali Istituti tecnici Licei

Diploma di tecnico 

professionale  

(+ 1 anno)

SCUOLA SECONDARIA

DI PRIMO GRADO



Il Quadro Europeo delle Qualificazioni - EQF



I percorsi dopo il diploma del 1°grado

Istruzione 

Liceale

Istruzione 

tecnica

Istruzione 

professionale

Istruzione e 

Formazione 

Professionale 

(IeFP)







Classico Medi, Agli Angeli, Maffei

Scientifico Medi, Galilei, Messedaglia, Agli 

Angeli

Scientifico opzione Scienze Applicate Medi, Anti, Galilei, Messedaglia

Scientifico indirizzo sportivo Galilei, Seghetti, Sacra Famiglia

Scienze umane Medi, Montanari

Scienze umane opzione economico-sociale Medi, Montanari

Linguistico Medi, Galilei, Maffei

Artistico indirizzi audiovisivo 

multimediale/grafica

Anti, Liceo Artistico Statale di 

Verona

Artistico indirizzi arti figurative/ architettura e 

ambiente/ design/scenografia

Liceo Artistico Statale di Verona

Musicale Montanari

Coreutico Agli Angeli

Europeo Agli Angeli

Internazionale Aleardi

ISTRUZIONE LICEALE 

(alcuni nomi di Scuole vicine)







ISTRUZIONE TECNICA 

(alcuni nomi di Scuole vicine)

Meccanica, meccatronica ed energia Ferraris, Salesiani

Elettronica ed elettrotecnica Anti, Ferraris, Marconi, Salesiani

Trasporti e logistica Marconi

Informatica e telecomunicazioni Anti, Marconi

Chimica, materiali e biotecnologie Ferraris

Agraria, agroalimentare e agroindustriale Stefani-Benetegodi (Buttapietra)

Costruzione, ambiente e territorio Cangrande

Grafica e comunicazioni Cangrande, Salesiani

Sistema moda non presente a Verona

Amministrazione finanza e Marketing Bolisani (Isola d/S. e Villafranca), 

Einaudi, Lorgna-Pindemonte

Turismo Bolisani (Isola d/S. e Villafranca), 

Einaudi, Lorgna-Pindemonte







ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

(alcuni nomi di Scuole vicine)

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione 

dei prodotti del territorio

Stefani-Bentegodi

(Isola d/S. e Villafranca)

Pesca commerciale non presente a Verona

Industria e artigianato per il made in Italy Ferraris-Fermi (chimica), 

Sanmicheli (moda)

Manutenzione e assistenza tecnica Giorgi

Gestione delle acque e risanamento 

ambientale

Ferraris-Fermi

Servizi commerciali Anti, Sanmicheli

Enogastronomia e ospitalità alberghiera Carnacina (Valeggio), Berti

Servizi culturali e dello spettacolo Minghetti (Legnago)

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale Stefani-Bentegodi (Isola d/S.), 

Sanmicheli

Arti ausiliarie: odontotecnico Ferraris-Fermi, Buonarroti

Arti ausiliarie: ottico Buonarroti







ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
(alcuni nomi di Scuole vicine)

Operatore della trasformazione agroalimentare Salesiani a Bardolino (ind. vitivinicolo)

Operatore agricolo Gresner

Operatore delle lavorazioni dei materiali lapidei Salesiani (Sant’Ambrogio)

Operatore delle produzioni chimiche non presente a Verona

Operatore del legno non presente a Verona

Operatore dell’abbigliamento Le Grand Chic, Sanmicheli

Operatore delle produzioni tessili Sanmicheli

Tecnico della lavorazione del ferro non presente a Verona

Operatore elettrico Enaip (Isola d/S. e Verona), Engim 

(Villafranca), Giorgi, Salesiani

Operatore meccanico Enaip (Isola d/S), Salesiani

Operatore alla riparazione di veicoli a motore Engim (Villafranca  e Verona), Giorgi, 

Salesiani

Operatore di impianti termoidraulici Engim (San Michele), Salesiani

Operatore grafico Istituto Canossiano, Salesiani, Stimmatini

Operatore informatico Enaip (Verona)

Operatore amministrativo segretariale Istituto Canossiano

Operatore ai servizi di vendita non presente a Verona

Operatore dei sistemi e servizi logistici non presente a Verona

Operatore ai servizi di impresa Istituto San Giuseppe, Istituto Canossiano

Operatore ai servizi di promozione a accoglienza Enaip (Verona), Sanmicheli

Operatore della ristorazione Carnacina, Berti, Enaip (Isola d/S), 

Stimmatini, Don Calabria

Tecnico dei servizi di animazione turistico sportiva non presente a Verona

Operatore del benessere (acconciatura/estetica) Luniklef, Scuola style italiano, Scuola 

Trento, Enaip (Legnago)



Per informarsi adeguatamente 

conviene…

Per le scuole: consultare i siti 
nella sezione orientamento 

dove sono pubblicati gli avvisi 
per le presentazioni online; 

leggere il PTOF

Per i percorsi IeFP: informarsi 
rapidamente (prendere 

appuntamento) perché alcuni 
sono a numero chiuso



PER FACILITARE IL REPERIMENTO 

DI  INFORMAZIONI

Salone dell’Orientamento 2022, che si terrà 

nelle giornate di 

- lunedì 7, 

- martedì 8, 

- mercoledì 9 

- giovedì 10 NOVEMBRE: 

 in PRESENZA – Palazzo della Gran Guardia 

www.saloneorientamentovr.it





PER ORIENTARE IL RAGAZZI NELLA LORO 

SCELTA

CONSIGLIO ORIENTATIVO

- viene formulato nei Consigli di Classe
della terza settimana di dicembre,

- viene caricato sul Registro elettronico

(Prima delle vacanze di Natale)



DOPO LA SCELTA … L’ISCRIZIONE

 Ogni anno il Ministero fissa un 
termine per l’iscrizione                                              
(l’anno scorso era il 28 gennaio)

 Non si tratta di una preiscrizione,
ma di un’iscrizione a tutti gli effetti

 L’iscrizione va fatta online sul  sito   
http://www.iscrizioni.istruzione.it/



PER CHI SI ISCRIVE 

AD UN PERCORSO IeF

 È fortemente raccomandato di
inserire anche la seconda e la
terza scelta

 Infatti, se la prima scelta non
viene accolta, si corre il rischio di
passare in coda a tutte le
richieste.



PER COMPLETARE L’ISCRIZIONE…

 L’iscrizione va completata entro i primi
di luglio, portando l’attestato di Licenza
(rilasciato alla fine degli esami) e
pagando i contributi richiesti.

 Se, per qualunque motivo, l’alunno
dovesse cambiare idea, la famiglia
dovrà richiedere il “nulla osta” al
Dirigente della scuola superiore in cui è
iscritto il figlio.





Pubblicazioni e siti internet

1. Pubblicazione “Le strade per il futuro”

2. Siti e opuscoli di scuole e corsi IeFP

▪ http://www.istruzioneverona.it/

▪ https://orientamentovigasio.jimdo.com/ 

(si accede dal sito della scuola)

▪ http://www.planyourfuture.eu/

▪ http://www.cliclavoroveneto.it/sopralamedia

http://www.istruzioneverona.it/
https://orientamentovigasio.jimdo.com/
http://www.planyourfuture.eu/
http://www.planyourfuture.eu/
http://www.cliclavoroveneto.it/sopralamedia


Le strade per il futuro

disponibile anche online



GLI AMBITI PROFESSIONALI



I SIMBOLI UTILIZZATI NELLA GUIDA



ESEMPI





Plan Your Future

www.planyourfuture.eu

http://www.planyourfuture.eu/


http://www.orientamentoistruzione.it



http://www.cliclavoroveneto.it/sopralamedia

http://www.cliclavoroveneto.it/sopralamedia


http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/





Figlio di fronte alla scelta









Buon percorso!


