ORIENTAMENTO A.S. 2021/2022
17 dicembre 2021

Genitori alunni classe 3° SSIG

I.C.S. PADRE PIO DA PIETRALCINA
MISTERBIANCO (CT)

Orientamento
Per orientamento si intende un processo continuo in cui sono
implicate una complessità di variabili sia individuali che socio-culturali.

Fattori individuali

Fattori socio-culturali

Orientamento: famiglia, scuola, società
Le Linee Guida Nazionali per l’Orientamento Permanente (19 febbraio
2014) riconoscono un ruolo centrale alla scuola nei processi di
orientamento con il compito di concretizzare attività finalizzate al
potenziamento di competenze orientative attraverso:
• Orientamento formativo o didattica orientativa/orientante che si
realizza nell’insegnamento/apprendimento disciplinare finalizzato
acquisizione dei saperi di base, delle abilità cognitive, logiche e
metodologiche (per tutti);
• Attività di accompagnamento e consulenza orientativa che si esplicita
in esperienze non curricolari/disciplinari e aiutano i giovani a utilizzare
quanto appreso per costruire la propria esperienza e operare le scelte
necessarie (in risposta a specifici bisogni).

Le Linee Guida sottolineano la condivisione di responsabilità da parte
della famiglia, della scuola e della società, pur evidenziando il ruolo
fondamentale della scuola nella creazione di un ambiente di
apprendimento.

LA SCUOLA E’ CHIAMATA A…
• Potenziare la collaborazione con il mondo del lavoro;
• Sviluppare esperienze imprenditoriali;
• Creare laboratori di «Carrer Management Skills» con la presenza anche
di imprenditori
• Comparare e condividere modelli di certificazione delle competenze;
• Sviluppare stage e tirocini nelle SSIIG;
• Promuovere la diffusione dell’apprendistato;

• Individuare le migliori pratiche sperimentate.

A SUPPORTO DELLA SCUOLA ANCHE LA
FAMIGLIA E LA SOCIETÀ…
Si impegnano sinergicamente per lo sviluppo delle competenze di base
e di quelle trasversali quali…
Responsabilità
Creatività

Spirito di iniziativa

Motivazione
Pertanto,
oggi,
orientare
significa
pensare
una
didattica
dell’orientamento: non solo informare/formare ma anche guidare i
giovani
all’acquisizione
della
consapevolezza
delle
proprie
caratteristiche, attitudini e preferenze.

L’obbligo di istruzione
L’obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni,

dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, si assolve attraverso
una delle seguenti modalità:
-

frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione
secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi
i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e

quadriennali erogati dai centri di formazione professionale
accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di
sussidiarietà”;
-

sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo
anno di età, di un contratto di apprendistato.

Dopo la Scuola Secondaria di I grado...

Le Scuole Secondarie di II grado

I LICEI
I licei forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con
atteggiamento razionale, creativo, critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni
e ai problemi e acquisisca conoscenze, abilità e competenze adeguate per
proseguire gli studi universitari. Hanno una durata quinquennale (due bienni e
un quinto anno), al termine viene rilasciato un Diploma liceale indicante la
tipologia di liceo e l’eventuale opzione. Durante gli ultimi anni sono previsti:
• Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;
• Attivazione moduli studio-lavoro;
• Stage
• CLIL – una disciplina non linguistica impartita in lingua straniera in tutti i licei, ad
esclusione del Liceo Linguistico in cui le discipline e le lingue coinvolte sono due.

LICEO CLASSICO
Consente di approfondire lo studio della civiltà classica e della cultura
umanistica (letteratura italiana e straniera, latino, greco, storia,
filosofia, storia dell’arte), senza per questo trascurare le scienze
matematiche, fisiche e naturali.
Nel territorio:
•Liceo Classico “Mario Cutelli”:http://www.liceocutelli.it/
•Liceo Classico “Nicola Spedalieri”:http://www.liceospedalieri.gov.it/
•Liceo Classico “Mario Rapisardi”(Paternò):http://www.istitutorapisardi.edu.it/

•Convitto Nazionale “Mario Cutelli”:http://www.convittocutellict.gov.it/

LICEO SCIENTIFICO
È

indirizzato

all’approfondimento

della

cultura

scientifica

(matematica, fisica, scienze naturali) in sintonia con lo studio delle
materie letterarie ed umanistiche, ivi compreso il latino.
Vi è la possibilità di scegliere tra altre due opzioni:
I. Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate: si rivolge a studenti che
intendono acquisire competenze particolarmente avanzate negli studi
scientifici (matematica, fisica, chimica, biologia, informatica, ecc.) . In
questa opzione non è previsto lo studio del latino.
II. Liceo Scientifico – opzione Liceo Sportivo: è volto all’approfondimento
delle scienze motorie e sportive, senza trascurare l’acquisizione delle
conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e
naturali, nonché dell’economia e del diritto.

LICEO SCIENTIFICO
Nel territorio:



Liceo Scientifico “Galileo Galilei”: http://www.liceogalileicatania.edu.it/



Liceo Scientifico “E. Boggio Lera”: http://www.liceoboggiolera. gov.it/drupal/



Liceo Scientifico “Principe Umberto di Savoia”: http://www.principeumberto.edu.it



Liceo Scientifico “G.B. Vaccarini”: http://www.vaccarini.edu.it/wp/



Liceo Scientifico “Enrico Fermi” (Paternò): http://www.liceoscientificofermi.edu.it/

LICEO LINGUISTICO
Consente di approfondire lo studio di tre lingue e culture straniere
nel quadro delle tipiche materie liceali (italiano, latino, lingua
straniera, storia e geografia, matematica, fisica, scienze naturali e

storia dell’arte). Una materia (a partire dal terzo anno) o due (a
partire dal quarto anno) sono insegnate in lingua straniera.
Nel territorio:







Liceo Linguistico “Galileo Galilei”: http://www.liceogalileicatania.edu.it/
Liceo Linguistico “E. Boggio Lera”: http://www.liceoboggiolera. gov.it/drupal/
Liceo Linguistico “Principe Umberto di Savoia”: http://www.principeumberto.edu.it
Liceo Linguistico “Lombardo Radice”: http://www.lombardoradicect.gov.it/
Liceo Linguistico “G. Turrisi Colonna”: http://www.turrisicolonna.it/
Liceo Linguistico “F De Sanctis” (Paternò): http://www.istitutodesanctis.edu.it

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Offre un piano di studi caratterizzato da materie quali le scienze

umane

(pedagogia,

psicologia,

sociologia,

antropologia,

metodologia della ricerca e filosofia), sociali (diritto ed economia) e
le lingue antiche e moderne (latino e la lingua inglese).

Liceo delle Scienze Umane – Opzione Economico-Sociale: fornisce
allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi
afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali.
Nel territorio:





Liceo delle Scienze Umane “G. Turrisi Colonna”: http://www.turrisicolonna.it/
Liceo delle Scienze Umane “Lombardo Radice”: http://www.lombardoradicect.gov.it/
Liceo delle Scienze Umane “F. De Sanctis” (Paternò): http://www.istitutodesanctis.edu.it
Liceo delle Scienze Umane “M. Rapisardi"(S.M. di Licodia) http://www.istitutorapisardi.edu.it

LICEO ARTISTICO
È finalizzato allo studio delle arti (pittura, scultura design, audiovisivi e
multimedia, ecc.) e alla pratica artistica; il percorso del liceo artistico
si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
• Arti figurative;
• Architettura e ambiente;
• Design;
• Audiovisivo e multimediale;
• Grafica;
• Scenografia.
Nel territorio:





Liceo Artistico “M. M. Lazzaro”: http://www.liceoartisticoct.it/
Liceo Artistico “Emilio Greco”: http://www.liceoartisticocatania.gov.it/
I.O.S. "A. Musco" di Catania: http://www.icmusco.it/
Liceo Artistico “M. Rapisardi ” Paternò http://www.istitutorapisardi.edu.it

LICEO MUSICALE E COREUTICO
Articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato all’apprendimento
teorico

e

tecnico-pratico

della

musica

o

della

danza;

l’apprendimento della musica o della danza affianca lo studio
delle tipiche materie liceali (italiano, lingua straniera, storia e
geografia, filosofia, matematica, fisica, scienze naturali, storia
dell’arte). L’iscrizione è subordinata ad una prova di verifica delle
competenze possedute.
Nel territorio:



Liceo Musicale “G.Turrisi Colonna”: http://www.turrisicolonna.it/
I.O.S. "A. Musco" di Catania: http://www.icmusco.it/

GLI ISTITUTI TECNICI
Gli Istituti Tecnici sono scuole che formano non solo dal punto di vista
teorico ma anche da quello pratico, mettendo lo studente in grado di
realizzare ciò che ha studiato.

Hanno una durata quinquennale e rilasciano un Diploma di istruzione
tecnica indicante il settore e l’indirizzo seguito dallo studente. È
caratterizzato da stage, tirocini e Percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento, collaborazione con esperti esterni, possibilità (al quinto
anno) di seguire una materia non linguistica insegnata in lingua inglese. Gli
indirizzi degli Istituti Tecnici prevedono la possibilità di personalizzare le
discipline dell’area di indirizzo del 30% nel secondo biennio e del 35% nel
quinto anno in riferimento alle attitudini dello studente.

GLI ISTITUTI TECNICI
Si può scegliere tra 11 indirizzi divisi in 2 Settori

SETTORE ECONOMICO:

SETTORE TECNOLOGICO:

I. Amministrazione, Finanza e Marketing

I. Informatica e Telecomunicazioni

II. Turismo

II. Elettronica ed Elettrotecnica
III. Costruzioni, Ambiente e Territorio

IV. Meccanica, Meccatronica ed Energia
V. Chimica, materiali e Biotecnologie
VI. Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
VII. Trasporti e Logistica
VIII. Grafica e Comunicazione
IX. Sistema Moda

GLI ISTITUTI TECNICI
Nel territorio:


Istituto Tecnico Tecnologico “G.B. Vaccarini”: http://www.vaccarinict.gov.it/wp/



Istituto Tecnico Tecnologico “Guglielmo Marconi”: http://www.itimarconi.ct.it/doceboCms/



Istituto Tecnico Industriale “Stanislao Cannizzaro”: http://www.cannizzaroct.gov.it/



Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Gemmellaro”: http://www.iis-gemmellaro.gov.it/



Istituto Tecnico Economico “De Felice-Olivetti”: http://www.defeliceolivetti.it/



Istituto Tecnico Tecnologico “Archimede”: http://www.itarchimede.it/



Istituto Tecnico Tecnologico (Nautico) “Duca degli Abruzzi”: http://www.politecnicodelmare.gov.it/



Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin”: http://www.itaerferrarin.gov.it/pasw4/



Istituto tecnico “G. Russo” (Paternò) http://www.iterusso.edu.it



Istituto Polivalente ‘‘Enrico De Nicola’’ (San Giovanni la Punta): http://www.denicola.gov.it/home.asp



Istituto Tecnico Agrario ‘‘ Fermi-Eredia ’’: http://ipsiafermicatania.altervista.org/

 Istituto Tecnico Tecnologico “M. Rapisardi ” (Biancavilla)http://www.istitutorapisardi.edu.it

GLI ISTITUTI PROFESSIONALI
Il D.Lgs. 61/2017 sancisce la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale.
Gli Istituti Professionali vengono definiti «scuole territoriali dell’innovazione»,
aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed
innovazione didattica con la finalità di formare gli studenti ad arti, mestieri e

professioni strategici per l'economia del Paese che consentano una facile
transizione nel mondo del lavoro e delle professioni. Hanno una durata
quinquennale (un biennio ed un triennio) e prevedono una quota

dell’autonomia del 20% per potenziare gli insegnamenti obbligatori con
specifico riguardo alle attività di laboratorio ed una quota di flessibilità del
40% dell’orario complessivo per il terzo, quarto e quinto anno. Si prevede un
Progetto Formativo Individuale per ciascuno degli studenti sorretto da un
docente tutor.

GLI ISTITUTI PROFESSIONALI
INDIRIZZI DI STUDIO:
 Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio
e gestione delle risorse forestali e montane;
 Pesca commerciale e produzioni ittiche;
 Industria e artigianato per il Made in Italy;
 Manutenzione e assistenza tecnica;
 Gestione delle acque e risanamento ambientale;
 Servizi commerciali;
 Enogastronomia e ospitalità alberghiera;
 Servizi culturali e dello spettacolo;
 Servizi per la sanità e l’assistenza sociale;
 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.

GLI ISTITUTI PROFESSIONALI
Nel territorio:



Istituto Professionale “Lucia Mangano”: http://www.luciamanganoct.it/



Istituto Professionale “E. Fermi –F. Eredia”: http://ipsiafermicatania.altervista.org/



Istituto Professionale “Karol Wojtyla”: http://www.alberghierowojtyla.gov.it/



Istituto Superiore “De Felice -Olivetti”: http://www.defeliceolivetti.it/

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
I Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) costituiscono
una soluzione al problema dell’occupazione. Infatti, insegnano ai

ragazzi un mestiere direttamente sul campo, inserendoli nel mondo del
lavoro grazie alla formazione pratica conseguita tramite le molte ore
stage, tirocini e attività di laboratorio. I percorsi si articolano in una

vasta gamma di indirizzi, tra i quali i ragazzi possono scegliere per il
conseguimento di due tipi di qualifiche:

• qualifiche triennali
• diplomi quadriennali.
Tali percorsi sono attivati all’interno degli Istituti Professionali o da Enti
Privati e/o Regionali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Nel territorio:
 Istituto Professionale “Lucia Mangano”: http://www.luciamanganoct.it/

 Istituto Professionale “E. Fermi –F. Eredia”: http://ipsiafermicatania.altervista.org/
 Istituto Professionale “Karol Wojtyla”: http://www.alberghierowojtyla.gov.it/
 Istituto Superiore “De Felice -Olivetti”: http://www.defeliceolivetti.it/
 Associazione Eris: http://www.erisformazione.it
 Centro di formazione professionale C.I.R.S. :http://www.cirsistruzione.it
 Archè impresa sociale: http://www.archeonline.it
 Futura Formazione: http:://www.futuraformazione.ue

Qual è la scuola migliore?
…quella maggiormente adatta

…quella che possa

alle attitudini e alle competenze

contribuire alla sua crescita

del proprio figlio.

personale

Affinché possa raggiungere gli obiettivi più straordinari nel corso
della sua vita futura, occorre ragionare sulle risorse che possiede in
questo momento…

Prima dell’iscrizione…
"Consiglio orientativo"
espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di
Scuola Secondaria di I grado.
Si consiglia, inoltre, di consultare
•

L’Applicazione Scuola in Chiaro che a partire da un QR Code dinamico
associato ad ogni singola Istituzione scolastica dà la possibilità di accedere
alle principali informazioni sulla scuola (strutture scolastiche, le attrezzature,
le infrastrutture multimediali e la progettualità) e di raffrontare alcuni dati
con quelli di altre scuole del territorio.

•

Il nostro sito
https://www.icspadrepio-misterbianco.edu.it/ dove alla
sezione Orientamento sono inserite le offerte formative delle Scuole
Secondarie di Secondo grado (Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali) e
Centri di Istruzione e Formazione Professionali (IeFP) del territorio.

ISCRIZIONI A.S. 2022-2023
Le domande di iscrizione online dovranno essere presentate dalle ore
8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale
(affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”,

disponibile

sul

portale

del

Ministero

dell’Istruzione

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di
identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification
Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00
del 20 dicembre 2021.

ISCRIZIONI A.S. 2022-2023
Il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola
domanda di iscrizione per ciascun alunno consentendo, però, di
indicare

anche

una

seconda

o

terza

scuola/centro

di

formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in
cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità
di posti per l’anno scolastico 2022/2023.

«Bisogna trovare il proprio sogno,
perché la strada diventi facile»
Herman Hesse

Grazie per l’attenzione
La F.S. Orientamento e Continuità
Dott.ssa Anna Santonocito

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Maria Guzzardi

