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Si avvicina il momento della scelta dell’indirizzo scolastico da intraprendere dopo la terza media. 

Per voi ragazzi e per le vostre famiglie un passaggio importante per iniziare a delineare il vostro futuro. 
Ecco quindi che puntuale come ogni anno arriva la Guida all’orientamento scolastico, una sorta di 
bussola da utilizzare per andare alla scoperta del vasto panorama di indirizzi e corsi che si dispiegano 
davanti a voi.

Non abbiate timore a chiedere, a parlare con gli insegnanti, a confrontarvi con altri ragazzi che un po’ 
prima di voi hanno vissuto questo momento di passaggio. 

Quello che mi preme dirvi è che non sarete soli: ci sono i vostri genitori, fratelli e sorelle, c’è il mondo 
della scuola e ci sono tanti amici. Tutti pronti a fare in modo che la scelta che da qui a breve dovrete 
intraprendere, avvenga nel modo più sereno e tranquillo possibile. 

Non lasciatevi intimorire da questo passaggio che dovrà necessariamente sfociare in una decisione: 
semmai coglietelo come una grande occasione di crescita. Nelle prossime settimane avrete l’opportunità 
di visitare gli istituti scolastici superiori e i centri di formazione professionale della provincia di Mantova: 
andate anche in più di uno, confrontate le diverse proposte didattiche per avere il maggior bagaglio 
possibile di informazioni. 

C’è il tempo per prendere una decisione senza fretta, pensando anche agli effetti che questa potrà 
avere in futuro. Per questo vi invito ad andare anche oltre alla pura analisi dei programmi e delle 
materie scolastiche ma anche a documentarvi, magari facendovi aiutare da mamma e papà o dai vostri 
docenti, considerando il contesto in cui vivete, gli sbocchi occupazionali che questo può offrire senza 
di dimenticare di alzare lo sguardo e andare oltre i confini locali e guardare a un panorama più ampio 
per capire quali saranno le tendenze sulle professioni del futuro. Siate consapevoli del fatto che quella 
che oggi può essere una professione molto richiesta, magari fra alcuni anni non lo sarà più. Per questo 
tenete anche conto dei vostri interessi, delle vostre aspirazioni: non devono certo essere l’unico e il 
primo criterio di scelta ma non sono nemmeno da sottovalutare.  

E comunque ricordate che c’è sempre tempo e modo per correggere eventuali scelte. 

Ora vi invito a leggere e consultare la Guida all’Orientamento che come ogni anno la Provincia attraverso 
il Servizio Programmazione Rete scolastica e formazione professionale redige per voi. 
Beniamino Morselli 
Presidente Provincia di Mantova
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La scelta del percorso di studi da intraprendere è un momento delicato nella vita di ogni studente e della 
sua famiglia. È la prima decisione importante che i ragazzi si trovano a prendere, spesso tra incertezze 
e timori perché, in qualche modo, quella scelta ha a che fare con il loro progetto di vita.

Se in passato ci si affidava al sentito dire, oggi le informazioni indirette e aleatorie non bastano più. I 
genitori, da un lato, chiedono dati oggettivi e fatti verificabili, consapevoli di quanto la scelta pesi sulla 
serenità, sulla motivazione, sui sogni e le aspettative dei ragazzi. Gli studenti, dall’altro, si aspettano di 
essere guidati e aiutati a fare chiarezza tra le tante possibilità che si presentano di fronte a loro.

L’orientamento scolastico nasce per rispondere a queste esigenze, con una valenza formativa e non 
solo informativa, in grado di incidere sulla progettualità, sulle competenze delle persone, sulla crescita e 
la cura del capitale umano, ma anche sui fattori di sviluppo economico e sociale di un Paese.

Non si tratta, dunque, di un’attività accessoria, ma di una parte essenziale dell’offerta scolastica che dà 
gli strumenti speculativi non solo per valutare come assicurarsi un buon futuro lavorativo o acquisire 
contezza degli ordinamenti scolastici, ma anche per prendere piena consapevolezza delle proprie 
inclinazioni e imparare ad affrontare le situazioni complesse.

Non a caso, le Linee Guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita, contenute nella 
circolare ministeriale del 2009, hanno presentato l’orientamento come un processo:

•	 formativo, incentrato sulla costruzione di un percorso di vita di ciascun individuo;

•	 di crescita e maturazione globale della persona;

•	 trasversale a tutto il percorso di istruzione e formazione e a tutte le discipline

•	 che si realizza a livello territoriale attraverso il raccordo e il coordinamento tra soggetti e istituzioni.
Questo ultimo aspetto è particolarmente importante. Le sinergie tra i genitori, la scuola e gli altri enti 
coinvolti permettono di accompagnare i ragazzi sulla via degli studi, offrendo loro sostegno, infondendo 
loro fiducia, aprendo con loro un dialogo, aiutandoli ad affrontare il cambiamento nel pieno rispetto della 
propria identità.

Caterina Novella 
Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Mantova



Guida all’orientamento A.S. 2019 - 2020

Io SCELGO

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 Profes-
sionale della nostra provincia per l’anno scolastico 2019-2020

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 e “Chi lo fa”, cioè la precisazione 
della Scuola o del Centro di Formazione Professionale che offre quel tipo di percorso.

Nella seconda parte sono elencate tutte le Scuole e i Centri di Formazione Professionale con la presentazione della offer-
ta 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.

IMPORTANTE:

CONSULTA I SITI DELLE SINGOLE SCUOLE PER VERIFICARE I QUADRI ORARI

Opportunita’ 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 forma-
zione, 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) .

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

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 
•	 ISTRUZIONE TECNICA 
•	 ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
•	 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - IeFP 
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