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GUIDA ALL’ORIENTAMENTO



La scelta della scuola superiore è un passaggio delicato nella carriera scolastica e può avere effetti di lungo 
respiro nella vita di una persona. Il problema è che si capisce se la scuola scelta è quella buona solo dopo averla 
frequentata e, nella maggior parte dei casi, è difficile ritornare sui propri passi. Attenzione: ho detto difficile 
ma non impossibile. 

La Guida all’Orientamento che anche quest’anno la Provincia di Mantova attraverso il Servizio Istruzione e 
Orientamento ha predisposto per voi e per le vostre famiglie, vuole dare una mano a voi ragazzi e ai vostri 
genitori per superare un eventuale deficit di informazioni sugli indirizzi scolastici e sui percorsi di formazione 
professionale e, quel che più conta, lo fa in un modo semplice e immediato, attraverso i canali on line, quelli che 
voi adolescenti conoscete meglio e che fanno parte del vostro modo quotidiano di informarvi e relazionarvi. 
Abbiamo scelto un formato facilmente accessibile a tutti, per essere di aiuto alla più vasta platea possibile e 
anche a coloro che non possono contare su reti di amici e conoscenti ben informati. 

Ci siamo impegnati per offrirvi una panoramica completa ma chiara delle proposte formative presenti in 
provincia di Mantova. Speriamo di averlo fatto in modo semplice, immediato e senza essere troppo prolissi 
perché dare troppe informazioni equivale a non darne nessuna.

Abbiamo voluto mettere al centro delle nostre  preoccupazioni i bisogni di chi le scuole le frequenta. 

Buona scelta!. 

Beniamino Morselli
Presidente Provincia di Mantova
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Care ragazze e cari ragazzi,

già da diversi anni l’Ufficio Scolastico ha assunto l’orientamento come uno dei centri nodali delle proprie 
politiche e delle proprie attività in considerazione del fatto che solo attraverso azioni di orientamento 
mirate è  possibile contribuire ad affrontare e ridurre il fenomeno dell’insuccesso scolastico e della 
dispersione. 

La “Guida all’Orientamento 2018/19”,  realizzata a cura del Servizio Istruzione della Provincia di 
Mantova, che ringrazio per la collaborazione, è una possibile risposta alle molteplici esigenze non solo 
degli studenti, ma anche dei docenti che nella scuola si occupano di orientamento e delle famiglie perché 
rappresenta uno strumento di integrazione e incontro tra esigenze e offerte di orientamento.

Il tentativo è quello di permettere ai giovani, e alle loro famiglie, di mantenere un rapporto con l’istituzione 
non rigido, ma duttile e flessibile, in coerenza con le attitudini e le motivazioni via via maturate, le 
esperienze  e le competenze sviluppate. La presenta Guida vuole essere una pietra miliare per i giovani 
che al termine del percorso di studi del primo ciclo si trovano ad un bivio importante che rappresenta la 
prima scelta davvero significativa. Tuttavia, tale momento  non esaurisce l’orientamento in quanto nella 
nostra società caratterizzata da continui e repentini mutamenti la necessità di orientarsi e ri-orientarsi si 
ripresenta per tutto l’arco della vita. 

Scegliere significa assumersi delle responsabilità, prendere coscienza dei vostri interessi e delle vostre 
aspirazioni, e vi deve vedere protagonisti consapevoli dell’importanza di proseguire gli studi individuando 
il percorso scolastico/formativo più adatto a voi.

Nel vostro percorso di scelta non sarete soli, i vostri insegnanti, i vostri familiari vi saranno vicini e vi 
accompagneranno. Questa guida vuole essere un utile strumento di facile consultazione per conoscere 
utili notizie sull’offerta orientativa che Scuole e Agenzie vi propongono.

La mia raccomandazione è di essere attenti verso voi stessi e le vostre attitudini, e curiosi anche verso quei 
percorsi che conoscete meno. Sappiate che le trasformazioni in atto nel mondo del lavoro richiedono oggi, 
più di ieri, che si acquisiscano sempre più competenze specialistiche.

 

Patrizia Graziani
Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ambito Territoriale di Mantova
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ISTRUzIONI PeR L’USO

Ritorna l’appuntamento con la Guida all’Orientamento promossa dalla 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 2018-2019 
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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OPPORTUNITA’
dopo  la terza media



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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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. 83) 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - IeFP (pag. 107) 

 CORSI PER ADOLESCENTI E GIOVANI CON DISABILITA’ (pag. 132)
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