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Orientamento: famiglia, scuola, società

Alla luce nella nota N. 4232 del 19 febbraio 2014 sono state trasmesse le linee guida

nazionali per l’orientamento permanente.

In ambito scolastico distinguiamo tra:

 Orientamento formativo o didattica orientativa/orientante (che si realizza

nell’insegnamento/apprendimento disciplinare per tutti;

 Attività di orientamento o consulenza orientativa che si esplicita in esperienze

non curricolari disciplinari in relazione 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 è chiamata a:

 Potenziare la collaborazione con il mondo del lavoro;

 Sviluppare esperienze imprenditoriali;

 Promuovere abilità di gestione della propria carriera professionale (Carrer

Management Skills) creando laboratori per i genitori;

 Comparare e condividere modelli di certificazione;

 Sviluppare stage e tirocini;

 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

 Spirito di iniziativa

 Motivazione

 Creatività

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.



E dopo la Scuola Secondaria di I grado…

Per assolvere all’obbligo scolastico occorre frequentare la scuola fino ai 16 anni di età.

Pertanto il ragazzo può scegliere tra:

 Scuola Secondaria di II grado (Liceo, Istituto Tecnico, Istituto Professionale)

 Percorso di istruzione e formazione professionale (IeFP)

 Apprendistato (dai 15 anni)



LICEI

I licei offrono un’ampia formazione culturale e un buon metodo di studio e ciò rende questa

tipologia di scuola particolarmente adatta a chi ha intenzione di 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 l’ultimo anno possono essere previsti:

• Percorsi di alternanza scuola-lavoro;

• Attivazione moduli studio-lavoro;

• Stage

Insieme alla lingua straniera, durante l’intero scorso di studi, viene approfondita anche una

disciplina non linguistica in lingua straniera.



LICEO

Possibili scelte

 Liceo CLASSICO: consente di approfondire lo studio della civiltà classica e della cultura umanistica

(letteratura italiana e straniera, 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.it/

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

http://www.liceocutelli.it/
http://www.liceospedalieri.gov.it/
http://www.istitutorapisardi.it/
http://www.convittocutellict.gov.it/


 Liceo SCIENTIFICO (generico): 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; possibilità di scegliere tra altre due opzioni:

 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.

 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.

Nel territorio:

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

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

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

• Liceo Scientifico “G.B. Vaccarini”: http://www.vaccarinict.gov.it/wp/

http://www.liceogalileicatania.gov.it/
http://www.liceoboggiolera.it/
http://www.principeumberto.it/
http://www.vaccarinict.gov.it/wp/


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

• Liceo Linguistico “Principe Umberto di Savoia”: http://www.principeumberto.it/

• Liceo Linguistico“E. Boggio Lera”: http://www.liceoboggiolera.it/

• Liceo Linguistico “Lombardo Radice”: http://www.lombardoradicect.gov.it/

• Liceo Linguistico “G. Turrisi Colonna”: http://www.turrisicolonna.it/

http://www.liceogalileicatania.gov.it/
http://www.principeumberto.it/
http://www.liceoboggiolera.it/
http://www.lombardoradicect.gov.it/
http://www.turrisicolonna.it/


 Liceo delle SCIENZE UMANE: offre un piano di studi caratterizzato da materie quali, appunto, 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 – Opzione Economico-Sociale “G. Turrisi Colonna”: http://www.turrisicolonna.it/

• Liceo delle Scienze Umane – Opzione Economico-Sociale “Lombardo Radice”: http://www.lombardoradicect.gov.it/

•

http://www.turrisicolonna.it/
http://www.lombardoradicect.gov.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/

http://www.liceoartisticoct.it/
http://www.liceoartisticocatania.gov.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/

http://www.turrisicolonna.it/


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 quello ciò che ha studiato.

Ha una durata quinquennale e rilascia un diploma di istruzione tecnica indicante il settore e

l’indirizzo seguito dallo studente.

È caratterizzato da stage, tirocini e alternanza scuola/lavoro, collaborazione con esperti esterni,

possibilità (al quinto anno) di seguire una materia non linguistica insegnata in 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.



ISTITUTI TECNICI 

INDIRIZZI E SETTORI

Si può scegliere tra 11 indirizzi divisi in 2 Settori

 SETTORE ECONOMICO:

 Amministrazione, Finanza e Marketing 

 Turismo 

 SETTORE TECNOLOGICO: 

 Informatica e Telecomunicazioni

 Elettronica ed Elettrotecnica

 Costruzioni, Ambiente e Territorio

 Meccanica, Meccatronica ed Energia

 Chimica, materiali e Biotecnologie

 Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

 Trasporti e Logistica

 Grafica e Comunicazione

 Sistema Moda



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 Giuffrida - 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/

http://www.vaccarinict.gov.it/wp/
http://www.itimarconi.ct.it/doceboCms/
http://www.cannizzaroct.gov.it/
http://www.iis-gemmellaro.gov.it/
http://www.defeliceolivetti.it/
http://www.itarchimede.it/
http://www.politecnicodelmare.gov.it/
http://www.itaerferrarin.gov.it/pasw4/


ISTITUTI PROFESSIONALI 

Gli Istituti Professionali si distinguono dagli Istituti Tecnici perché caratterizzati dal riferimento 

a filiere produttive di rilevanza nazionale.

Hanno durata quinquennale, al termine gli studenti sostengono l’esame di Stato per il 

conseguimento del diploma di istruzione Professionale, indicante l’indirizzo seguito.

Gli indirizzi degli Istituti Professionali prevedono la possibilità di personalizzare le discipline

dell’area di indirizzo del 25% nel primo biennio, 35% nel secondo biennio e 40% il quinto

anno anche per corrispondere alle tue attitudini.

I laboratori e le tecnologie applicate assumono un ruolo centrale nella didattica.



ISTITUTI PROFESSIONALI 

INDIRIZZI E SETTORI

Si può scegliere tra 6 indirizzi divisi in 2 Settori

 SETTORE SERVIZI:

 Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera

 Servizi Socio-sanitari

 Servizi Commerciali

 Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

 SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO: 

 Manutenzione e assistenza tecnica

 Produzioni industriali e artigianali



ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

(IeFP)

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 e Diplomi

quadriennali.

Tali percorsi sono attivati all’interno degli Istituti Professionali o da Enti Privati e/o

Regionali.



 Presso L. Mangano:

 Operatore del Benessere: Estetista o Acconciatore

 Operatore delle Produzioni Chimiche

 Operatore dell’Abbigliamento e Moda



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.ipssar.eu/

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

http://www.luciamanganoct.it/
http://ipsiafermicatania.altervista.org/
http://www.ipssar.eu/
http://www.defeliceolivetti.it/


LINK UTILI

 http://www.istruzione.it/orientamento/

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

http://www.istruzione.it/orientamento/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/


Vai su www.iscrizioni.istruzione.it

http://www.iscrizioni.istruzione.it/



