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Come un dedalo di strade, una serie di incroci che si stratificano nello spazio-tempo. Al di là il futuro. 
Da costruire, da inventare, da intuire. E oggi più di ieri un’incertezza che rischia di farsi patrimonio 
genetico di più di una generazione. La scelta della scuola  è anche visione della propria vita, l’elezione di 
un sentiero, uno tra cento. Esperienza che genera assieme ansia e vertigine, che elettrizza e che spaventa. 
Momento delicato per un giovane e la sua famiglia nella complessa valutazione di tanti ingredienti, una 
possibile professione, una carriera di studio, la tutela degli amici di sempre, veri compagni di strada, a 
volte di tutta una vita.

La responsabilità che ci sentiamo è tra le più delicate. Orientare per noi è informare compiutamente, 
incoraggiare alla libertà verso i pregiudizi, sostenere i talenti, accompagnare una giovane persona al 
difficile mestiere di donna o uomo del nostro tempo, in ultima analisi affermarne la dignità.

Auguri a tutti noi.

Elena Magri
Assessora Politiche di coesione sociale,   

Pari Opportunità e Formazione Professionale

La capacità di orientarsi è una dimensione fondamentale del comportamento umano ed emerge 
abitualmente in ogni situazione esplorativa, problematica e di emergenza.  Non si può prescindere da essa 
nella gestione delle proprie esperienze formative e lavorative calate in un contesto sociale caratterizzato 
da  una crescente complessità e da continui e repentini cambiamenti. Nelle politiche europee e nazionali 
per la realizzazione degli obiettivi e delle strategie di “Lisbona 2010” e di “Europa 2020”  l’orientamento 
lungo tutto il corso della vita è stato riconosciuto come diritto permanente di ogni persona, che si esercita 
in forme e modalità diverse e specifiche a seconda dei bisogni, dei contesti e delle situazioni.  

In tale prospettiva la recente normativa ha previsto  il rafforzamento delle attività di orientamento nelle 
istituzioni scolastiche  di ogni ordine e grado e l’introduzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro negli 
ultimi tre anni di tutte le  scuole secondarie di secondo grado. Tutto ciò  al fine di  sostenere gli studenti 
nell’elaborazione di progetti formativi e/o professionali adeguati alle proprie capacità e aspettative, anche 
attraverso collegamenti stabili con istituzioni locali, associazioni imprenditoriali, camere di commercio e 
agenzie per il lavoro.   

In questa delicata fase di transizione la “Guida all’Orientamento 2016/17”,  realizzata a cura del Servizio 
Istruzione e Promozione Formativa  della Provincia di Mantova, che ringrazio per la collaborazione, offre  
un contributo essenziale nel panorama degli strumenti orientativi a disposizione delle famiglie.  Aiuta 
i genitori e gli studenti a cogliere appieno la grande ricchezza che  la scuola fornisce permettendo, nel 
contempo,  l’attuarsi di una chiara configurazione  degli ordinamenti dell’attuale  sistema scolastico. Gli 
indirizzi di studio qui delineati  ben rappresentano una vasta gamma di opportunità in cui i giovani possono 
rispecchiarsi per  mettere a frutto le proprie attitudini, capacità e  competenze. Si tratta dell’esercizio di un 
importante diritto alla persona cui i giovani d’oggi, come cittadini d’Europa di domani, sono chiamati, per 
inserirsi nel mondo del lavoro in modo consapevole,  pianificando il proprio apprendimento e le proprie 
esperienze di lavoro in coerenza con i propri obiettivi di vita e in collegamento con i propri interessi. 

Patrizia Graziani
Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ambito Territoriale di Mantova

Per gli studenti mantovani che a giugno 2016 concluderanno la scuola secondaria di primo grado (terza 
media), si avvicina il momento della scelta dell’indirizzo scolastico da intraprendere per i prossimi anni. 

Qualsiasi sarà la scelta che verrà intrapresa sarà sicuramente però un momento importante per il futuro dei 
ragazzi. 

E proprio per questo ritengo sia fondamentale anche la partecipazione dei genitori nel supportare i nostri 
studenti nella scelta. 

Proprio per questo sono stati organizzati sul territorio provinciale i tre eventi IN-FORMA IL FUTURO che 
hanno visto la presenza di tante famiglie e di tanti ragazzi.

Mi auguro che gli studi intrapresi alle superiori siano davvero una grande opportunità di crescita e di 
preparazione ad un mondo in grande trasformazione che richiede solide competenze e autonomia di pensiero.

Il vostro percorso scolastico sia quindi fondamentalmente un percorso di orientamento della vostra esistenza 
e delle vostre scelte, sia il fiorire dei vostri talenti che sono la grande ricchezza del nostro paese e della nostra 
comunità.

Il mio invito allora è a ponderare bene la decisione e a cogliere tutte le opportunità possibili per scoprire gli 
istituti scolastici mantovani. 

Approfittate degli open day, delle visite guidate nelle scuole; parlate con studenti che già le frequentano, 
raccogliete pareri, impressioni e consigli.

Tutto potrà esservi utile. Ma scegliete sempre con convinzione. La Guida all’Orientamento vuole essere un 
supporto per i ragazzi e le famiglie ma la decisione finale è tutta vostra. 

Ne va del vostro futuro. Certo i cambi in corsa sono sempre possibile e magari vi capiterà anche di cadere. 

Ma sappiate che ci si può sempre rialzare e ripartire.  

Francesca Zaltieri
 Vicepresidente Provincia di Mantova 

Assessore  al Lavoro, alla Cultura,  
e dei Territori della Provincia di Mantova
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OPPORTUNITA’
dopo  la terza media

ISTRUZIONI PER L’USO

Ritorna l’appuntamento con la Guida all’Orientamento promossa dagli Assessorati all’Istruzione e alla 
Formazione Professionale della Provincia di Mantova.

La Guida nasce per offrire agli alunni, ai genitori e ai docenti un supporto informativo e conoscitivo in questa 
delicata fase di transizione che porterà i ragazzi a compiere un’importate scelta per il loro futuro.

Tale Guida, in linea con la tendenza e necessità della Provincia  di dematerializzazione e di riduzione 
dell’utilizzo della carta, è stata confezionata su supporto digitale  facilmente consultabile e scaricabile dal sito 
della Provincia di Mantova nel link:

http://www.provincia.mantova.it/guidaorientamento

Nella Guida  viene illustrata una panoramica di tutte le proposte formative delle Scuole e dei 
Centri di Formazione Professionale della nostra provincia per l’anno scolastico 2016-2017 
L’offerta di istruzione e formazione è suddivisa in quattro Sezioni: Istruzione Liceale, Istruzione Tecnica, 
Istruzione Professionale e Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). 

All’interno di ciascuna Sezione troverete la descrizione dei risultati di apprendimento, i quadri orari annuali 
e “Chi lo fa”, cioè la precisazione della Scuola o del Centro di Formazione Professionale che offre quel tipo di 
percorso.

Precisiamo che rispetto ai quadri orari presentati nella Guida il D.L. 104/2013 ha previsto l’inserimento di 
un’ora settimanale di geografia economica in una classe del primo biennio (prima o seconda) degli istituti 
tecnici e professionali (se non già prevista).

Nella seconda parte sono elencate tutte le Scuole e i Centri di Formazione Professionale con la presentazione 
della offerta di percorsi di istruzione e formazione di ciascuno di essi suddivisi per ambiti distrettuali.

Nella Guida  potrete consultare anche il calendario delle “Scuole aperte”, vale a dire conoscere le giornate nelle 
quali le Scuole e i Centri di Formazione Professionale aprono le porte e si fanno conoscere da vicino.

E’ importante tener conto, nel consultare la Guida, che i percorsi di istruzione e formazione in essa contenuti 
(salvo eventuali modifiche e integrazioni) dovranno essere approvati definitivamente dal Piano Regionale 
dell’Offerta assunto da Regione Lombardia.
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IL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
Come sai è stata avviata, a partire dalle prime classi dell’a.s. 2010-2011, la Riforma della Secondaria Superiore 
che ha ridisegnato in modo significativo il quadro della scuola secondaria di secondo grado.

L’OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL SECONDO CICLO 
è ORGANIZZATA IN 4 SETTORI: 

 ISTRUZIONE LICEALE (pag. 9) 

 ISTRUZIONE TECNICA (pag. 46) 

 ISTRUZIONE PROFESSIONALE (pag. 82) 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - IeFP (pag. 106)

LE OPPORTUNITà  DOPO LA TERZA MEDIA

Nella Guida che ti presentiamo abbiamo raccolto tutte le opportunità di istruzione e formazione, dopo la 
scuola media, presenti nella provincia di Mantova, per aiutarti a scegliere quella più adatta a te. 
Occorre prima chiarire che cosa sono il Diritto Dovere di Istruzione e Formazione e  l’Obbligo di istruzione. 
La normativa italiana, infatti, prevede per tutti i ragazzi e le ragazze il Diritto Dovere di Istruzione e Formazione  
(DDIF) della durata di almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica almeno triennale, 
entro il diciottesimo anno di età; esso si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema 
educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative, in 
quest’ultimo caso, accreditate dalle Regioni. L’obiettivo della normativa in oggetto è quello di valorizzare 
la personalità degli allievi, garantendo pari opportunità, al fine di permettere a tutti di raggiungere livelli 
culturali adeguati all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
All’interno del Diritto Dovere di Istruzione e Formazione si inserisce l’Obbligo di istruzione della durata di 
10 anni, cioè fino a 16 anni di età,  e che è assolto dagli alunni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado 
mediante la frequenza di due anni in un percorso scolastico (Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali) o in 
un percorso di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) .

Terminata la scuola secondaria di primo grado quindi hai diverse possibilità:
 » puoi iscriverti ad una scuola secondaria superiore
 » puoi iscriverti a un corso triennale di formazione e istruzione professionale
 » entrare nel  mondo del lavoro con un contratto di apprendistato solo se hai già compiuto 15 anni.
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