
Orientamento Scolastico  

2019/2020 

IC “B. DOVIZI” di BIBBIENA 



Cerca la Bussola per 

tornare a questa pagina 



Tutti, nel corso della vita, devono cercare la 

loro strada: 

 

a volte essa appare chiara fin da ragazzi, altre 

volte la si trova dopo innumerevoli tentativi.  

 

Però in ogni epoca storica, in ogni ambiente 

sociale o geografico, è il singolo individuo che 

deve scoprire la strada per cui è più portato. 

 

Ricorda: 

Il nostro compito fondamentale è quello di 

diventare pienamente ciò che siamo 



 

Se non puoi essere un pino in cima alla collina. 

sii un arbusto nella valle, ma sii 

il miglior, piccolo arbusto accanto al ruscello; 

sii un cespuglio, se non puoi essere un albero. 

E se non puoi essere un cespuglio, sii un filo d'erba, 

e rendi più lieta la strada; 

se non puoi essere un luccio ,  

allora sii solo un pesce persico: 

ma il persico più vivace del lago! 

Non possiamo essere tutti capitani,  

dobbiamo essere anche equipaggio. 

C'è qualcosa per tutti noi qui, 

ci sono grandi compiti da svolgere  

e ce ne sono anche di più piccoli, 

e quello che devi svolgere tu è li, vicino a te. 

Se non puoi essere un'autostrada, sii solo un 

sentiero, 

se non puoi essere il sole, sii una stella. 

Non è grazie alle dimensioni che vincerai o 

perderai: 

sii il meglio di qualunque cosa tu possa essere. 
(Douglas Malloch) 



Di seguito troverai alcuni link a test orientativi che, 

RICORDA, non hanno alcuna valenza scientifica o 

predittiva ma vogliono rappresentare uno 

strumento alla riflessione su te stesso, su i tuoi 

interessi, sulle competenze, gli stili di 

apprendimento, il metodo di studio nella 

consapevolezza che la risposta più vera è dentro 

noi stessi ed è lì che dobbiamo cercarla. 

 

Ti invitiamo pertanto a leggere i risultati con senso 

critico chiedendoti sempre se ti senti 

rappresentato da ciò che il profilo finale dice di 

te; rifletti sulle cose che ti colpiscono 

maggiormente e su quelle in cui non ti riconosci. 

 
  



AREA DOWNLOAD  

 

Questionario sul metodo di studio 

 

Questionario sugli stili cognitivi 

 

Questionario sulla motivazione 

 

 

 

 

questionario metodo di studio_0.pdf
questionario stile cognitivo_0.pdf
questionario motivazione_0.pdf
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 LICEI 

 ISTITUTI TECNICI 

 ISTITUTI PROFESSIONALI 



Link di riferimento ministeriale  
 

LICEO 

CLASSICO 

LINGUISTIC
O 

MUSICALE E 
COREUTICO 

SCIENTIFIC
O 

(OPZIONE 
SCIENZE 

APPLICATE O 

SPORTIVO) 

SCIENZE 
UMANE 
(OPZIONE 

ECONOMICO-
SOCIALE) 

ARTISTICO 

Torna ai tecnici 
https://www.miur.gov.it/web/guest/istituti-
tecnici 

https://www.miur.gov.it/web/guest/istituti-tecnici
https://www.miur.gov.it/web/guest/istituti-tecnici
https://www.miur.gov.it/web/guest/istituti-tecnici


I percorsi liceali hanno la durata di 5 anni e sono 

suddivisi in due bienni e in un quinto anno, al 

termine del quale gli studenti sostengono l’esame 

di Stato. 
 

 I biennio + II biennio + V anno 
 

NB-SPERIMENTAZIONE LICEO DI 4 ANNI 
(alcune scuole) 

 

 
             torna alla scuola secondaria 



 

Puoi optare tra diversi indirizzi 
1. LICEO ARTISTICO 
- Arti figurative 
- Architettura e ambiente 
- Design 
- Audiovisivo-multimediale 
- Grafica 
- Scenografia 

2. LICEO CLASSICO 
3. LICEO LINGUISTICO  (3 lingue) 
4. LICEO MUSICALE E COREUTICO 
5. LICEO SCIENTIFICO (anche con opzione SCIENZE APPLICATE e SPORTIVO) 
6. LICEO SCIENZE UMANE (anche con opzione ECONOMICO-SOCIALE) 
 

Link di riferimento ministeriale  

https://www.miur.gov.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado 
 
             torna alla scuola secondaria 

https://www.miur.gov.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado
https://www.miur.gov.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado
https://www.miur.gov.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado
https://www.miur.gov.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado
https://www.miur.gov.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado
https://www.miur.gov.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado
https://www.miur.gov.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado
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https://www.miur.gov.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado


 

LICEI IN CASENTINO 
 

ISIS “Galielo Galilei” di Poppi 

 LICEO SCIENTIFICO  

(con latino + inglese, spagnolo e TIC) 

 LICEO SCIENZE UMANE 

 
http://www.liceopoppi.it/ 
 

http://www.liceopoppi.it/


 

  LICEI IN PROVINCIA DI AREZZO 
Liceo Classico "FRANCESCO PETRARCA“- AR 

Liceo Musicale "FRANCESCO PETRARCA“- AR 

Liceo Scientifico (anche scienze applicate e sportivo) “F. REDI”- AR 

Liceo Linguistico “F. REDI”- AR 

Liceo Scienze Umane “V. COLONNA”- AR (anche economico e teatrale) 

Liceo Linguistico“V. COLONNA”- AR 

Liceo Artistico “PIERO DELLA FRANCESCA”- AR 

Liceo Coreutico “PIERO DELLA FRANCESCA”- AR 

Liceo Scientifico (scienze appl.) “PIERO DELLA FRANCESCA”- AR 

Liceo Artistico -Anghiari 

ETC... 
 

Consultare 
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
https://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-arezzo/39-scuole/ 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-arezzo/39-scuole/
https://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-arezzo/39-scuole/
https://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-arezzo/39-scuole/
https://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-arezzo/39-scuole/
https://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-arezzo/39-scuole/
https://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-arezzo/39-scuole/
https://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-arezzo/39-scuole/


Link di riferimento ministeriale 

https://www.miur.gov.it/web/guest/istituti-tecnici 
 
         torna alla scuola secondaria 

Gli istituti tecnici sono organizzati in: 

-un primo biennio propedeutico, finalizzato all’acquisizione dei 

saperi e delle competenze di Indirizzo in funzione orientativa 

(anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti) 

- un triennio di Indirizzo, suddiviso fra secondo biennio e quinto 

anno dove vengono approfondite le materie professionalizzanti 

legate all’Indirizzo scelto.  

 

Le articolazioni di Indirizzo del triennio permettono di conseguire 

una preparazione professionale specifica e di settore. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/istituti-tecnici
https://www.miur.gov.it/web/guest/istituti-tecnici
https://www.miur.gov.it/web/guest/istituti-tecnici


2 SETTORI 11 INDIRIZZI 

1. SETTORE TECNOLOGICO 
•MECCANICA, MECCATRONICA, ENERGIA 
•TRASPORTI, LOGISTICA 
•ELETTRONICA, ELETTROTECNICA 
•INFORMATICA, TELECOMUNICAZIONI 
•GRAFICA, COMUNICAZIONE 
•CHIMICA, MATERIALI, BIOTECNOLOGIE 
•SISTEMA MODA 
•AGRARIA, AGROALIMENTARE, 
AGROINDUSTRIA 
COSTRUZIONI, AMBIENTE, TERRITORIO 

2. SETTORE ECONOMICO 
•AMMINISTRAZIONE, FINANZA, MARKETING 
•TURISMO 

 



Link di riferimento ministeriale 

https://www.miur.gov.it/web/guest/istituti-tecnici 
 
 

https://www.miur.gov.it/web/guest/istituti-tecnici
https://www.miur.gov.it/web/guest/istituti-tecnici
https://www.miur.gov.it/web/guest/istituti-tecnici


Link di riferimento ministeriale  
 

TECNOLOGICO 

MECCANICA 
MECCATRO-

NICA  
ENERGIA  

TRASPORTI 
E LOGISTICA 

ELETTRONIC
A - 

ELETTROTEC
NICA 

INFORMATI
CA E 

TELECOMU
NICAZIONI 

GRAFICA E 
COMUNICA

ZIONE 

CHIMICA E 
BIOTECNOL

OGIE 

SISTEMA 
MODA 

Torna ai tecnici 
https://www.miur.gov.it/web/guest/istituti-
tecnici 

https://www.miur.gov.it/web/guest/istituti-tecnici
https://www.miur.gov.it/web/guest/istituti-tecnici
https://www.miur.gov.it/web/guest/istituti-tecnici


ISTITUTI TECNICI SETTORE TECNOLOGICO IN CASENTINO 

 

ISIS “Enrico Fermi” di Bibbiena 

 istituto Tecnico Tecnologico 
https://www.isisfermi.edu.it 
INDIRIZZI: 
- ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
- INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
- MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 
- COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

https://www.isisfermi.edu.it/


ISTITUTI TECNICI SETTORE TECNOLOGICO IN PROVINCIA DI AREZZO 
istituto Tecnico Tecnologico “Galileo Galilei” – AR 
-CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
-ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
-INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
-MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

Istituto Tecnico Tecnologico “Fossombroni”- AR 
-COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
-GRAFICA E COMUNICAZIONE (quadriennale) 

Istituto Tecnico Tecnologico “Camaiti”- Pieve Santo Stefano 
- AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 
 

ETC... 
 

Consultare 
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
https://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-arezzo/39-scuole/ 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-arezzo/39-scuole/
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ECONOMICO 

AMMINISTRAZ
IONE  

FINANZA E 
MARKETING 

TURISMO 

Torna ai tecnici 



ISTITUTI TECNICI SETTORE ECONOMICO 

IN CASENTINO 

 

ISIS “Galielo Galilei” di Poppi 

 Istituto Tecnico Economico 

-TURISMO 

 
http://www.liceopoppi.it  

http://www.liceopoppi.it/


 

 ISTITUTI TECNICI SETTORE ECONOMICO IN 

PROVINCIA DI AREZZO 
Istituto Tecnico Economico “FOSSOMBRONI”- AR 
- AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
- TURISMO 
 
ETC... 

 

Consultare 
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
https://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-arezzo/39-scuole/ 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-arezzo/39-scuole/
https://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-arezzo/39-scuole/
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Gli istituti professionali hanno la durata di cinque 

anni e sono articolati in due bienni e in un quinto 

anno, al termine del quale si sostiene l'esame di 

Stato e si consegue il diploma di istruzione 

professionale utile anche alla continuazione degli 

studi in qualunque facoltà universitaria. 

Link di riferimento ministeriale:  
https://www.miur.gov.it/web/guest/istituti-professionali 
 

Torna alla scuola secondaria 

https://www.miur.gov.it/web/guest/istituti-professionali
https://www.miur.gov.it/web/guest/istituti-professionali
https://www.miur.gov.it/web/guest/istituti-professionali


PRIMA DEL DLGSL 61/2017... 



INDUSTRIA  

E 

ARTIGIANATO 

PRODUZIONI  
INDUSTRIALI 

E 
ARTIGIANALI 

MANUTENZI
ONE E 

ASSISTENZA 
TECNICA IeFP 

Torna ai professionali 



SERVIZI 

SERVIZI 
SOCIO-

SANITARI 

SERVIZI PER 
L’AGRICOLTUR

A 

SERVIZI PER 
L’ENOGASTRO

NOMIA E 
L’OSPITALITÀ 

ALBERGHIERA 

Commerciali 

IeFP 

Torna ai professionali 



CON DLGSL 61/2017...  
RIFORMA DEI PROFESSIONALI 

11 INDIRIZZI 
 - AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE-PRODOTTI, TERRITORIO-
RISORSE FORESTALI 
-ENOGASTRONOMIA 
-GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE 
- INDUSTRIA ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 
-MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
-ODONTOTECNICO 
-OTTICO 
-PESCA COMMERCIALE E PRODUZIONI ITTICHE 
-SERVIZI COMMERCIALI 
-SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO 
-SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 
 



NUOVI 

PROFESSIONALI 

AGRICOLTUR
A, SVILUPPO 

RURALE-
PRODOTTI, 

TERRITORIO-
RISORSE 

FORESTALI 

ENOGASTRO
NOMIA 

GESTIONE 
DELLE ACQUE 

E 
RISANAMENT

O 
AMBIENTALE 

INDUSTRIA 
ARTIGIANATO 
PER IL MADE 

IN ITALY 

MANUTENZIO
NE E 

ASSISTENZA 
TECNICA 

ODONTOTECNI
CO 

OTTICO 

PESCA 
COMMERCIALE 
E PRODUZIONI 

ITTICHE 

SERVIZI 
COMMERCIALI 

SERVIZI 
CULTURALI E 

DELLO 
SPETTACOLO 

SERVIZI PER LA 
SANITA’ E 

L’ASSISTENZA 
SOCIALE 

IeFP 

Torna ai professionali 



Provincia di Reggio Emilia: scuola e università 

ISTITUTI PROFESSIONALI IN CASENTINO 

 

ISIS “Enrico Fermi” di Bibbiena 
-MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
-SERVIZI COMMERCIALI 
-SERVIZI SOCIO/SANITARI 
 
https://www.isisfermi.edu.it 

http://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=701&IDSezione=3555
https://www.isisfermi.edu.it/


Provincia di Reggio Emilia: scuola e università 

 

ISTITUTI PROFESSIONALI IN PROVINCIA DI AREZZO 

Istituto Professionale “Margaritone”- AR 
- ORAFO 
- MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
- MECCANICO 
-IEFP COMPLEMENTARE 
- GRAFICA E COMUNICAZIONE 
-TRASPORTI E LOGISTICA 
- SERVIZI COMMERCIALI 
- SERVIZI SOCIO-SANITARI 
ETC... 

 

Consultare 
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
https://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-arezzo/39-scuole/ 

http://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=701&IDSezione=3555
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-arezzo/39-scuole/
https://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-arezzo/39-scuole/
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ISTITUTI PROFESSIONALI IN PROVINCIA DI AREZZO 

Istituto Professionale “Camaiti” – PIEVE SANTO 

STEFANO 
- ALBERGHIERO 
- FORESTALE 

ETC... 

 

Consultare 
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
https://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-arezzo/39-scuole/ 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-arezzo/39-scuole/
https://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-arezzo/39-scuole/
https://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-arezzo/39-scuole/
https://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-arezzo/39-scuole/
https://www.tuttitalia.it/toscana/provincia-di-arezzo/39-scuole/
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I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), 
programmati ogni anno dalla Regione Toscana, sono destinati 
ai giovani che vogliono scegliere un percorso alternativo alla 
scuola superiore che consenta  
 di ottenere una QUALIFICA PROFESSIONALE 
immediatamente spendibile nel mercato del lavoro. Dopo il 
conseguimento della qualifica professionale, infatti, i ragazzi 
possono: 
entrare direttamente nel mercato del lavoro 
continuare il percorso formativo frequentando il IV anno 
dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 
finalizzato a conseguire il DIPLOMA PROFESSIONALE 
continuare il percorso di studio nella scuola al fine di 
ottenere un diploma di scuola secondaria superiore 
L'accesso ai corsi è completamente gratuito. 

IeFP 

UN’ALTERNATIVA... L’ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (IeFP) 



IeFP 

Per dare ai ragazzi la possibilità di 

scegliere un percorso formativo 

che, dopo tre anni, permetta un 

inserimento qualificato nel 

mondo del lavoro, la Regione 

Toscana ha istituito, con una 

propria legge, il Sistema 

regionale di Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP). 

Torna all’offerta formativa Torna ai professionali 

REGIONE Toscana : http://www.regione.toscana.it/-
/istruzione-e-formazione-professionale-iefp- 

http://www.regione.toscana.it/-/istruzione-e-formazione-professionale-iefp-
http://www.regione.toscana.it/-/istruzione-e-formazione-professionale-iefp-
http://www.regione.toscana.it/-/istruzione-e-formazione-professionale-iefp-
http://www.regione.toscana.it/-/istruzione-e-formazione-professionale-iefp-
http://www.regione.toscana.it/-/istruzione-e-formazione-professionale-iefp-
http://www.regione.toscana.it/-/istruzione-e-formazione-professionale-iefp-
http://www.regione.toscana.it/-/istruzione-e-formazione-professionale-iefp-
http://www.regione.toscana.it/-/istruzione-e-formazione-professionale-iefp-
http://www.regione.toscana.it/-/istruzione-e-formazione-professionale-iefp-
http://www.regione.toscana.it/-/istruzione-e-formazione-professionale-iefp-
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Tali qualifiche possono essere rilasciate:  

 

 dagli Istituti Professionali 

 dagli Enti di Formazione accreditati  

 

MA l’accesso può avvenire SOLO dai 15 anni 

di età dopo aver frequentato 1 anno in 

qualsiasi istituto superiore. 

IeFP 



Tali qualifiche possono essere rilasciate:  

 

 dagli Istituti Professionali 

 dagli Enti di Formazione accreditati  

 

MA l’accesso può avvenire SOLO dai 15 anni 

di età dopo aver frequentato 1 anno in 

qualsiasi istituto superiore. 

IeFP 



Al termine del triennio di IeFP gli studenti che 

hanno conseguito la qualifica presso gli Istituti 

Professionali possono proseguire il percorso sino 

al diploma quinquennale; gli studenti che hanno 

conseguito la qualifica presso gli Enti di 

formazione professionale possono rientrare a 

scuola, previa attività di valutazione. 

IeFP 



IeFP 





 CONFRONTA LE SCUOLE GUARDANDO: 

 

- I QUADRI ORARI (materie negli anni) 

 

- COMPETENZE IN USCITA 

 

  

 



 Dai ascolto ai tuoi genitori e insegnati, parla con loro e 

confrontati, ma ricordati che la scelta finale è la tua. 

Per cui, se hai ben riflettuto e saprai argomentare le tue 

motivazioni, i tuoi genitori ne prenderanno atto e 

soprattutto apprezzeranno la tua maturità di fronte ad 

una scelta importante sul tuo futuro. 

 

 Non ti fare influenzare dalla scuola che scelgono i tuoi 

amici o compagni di classe per paura di non trovarne 

di nuovi: gli AMICI veri rimangono, conoscerai 

tantissima gente e farai ancora altri amici. 

  

 



Considera bene ATTITUDINI, MOTIVAZIONI, ASPETTATIVE, 

INTERESSI che ti caratterizzano come persona e come 

studente... 

 

 Non ti lasciare influenzare da motivazioni non pertinenti 

alla scuola (andare in città, fare gite, etc...). 

  

 



 

Tratto dal film 

  «Billy Elliot» 

 

Il discorso di Steve Jobs 

 

 

Tratto dal film  

  «Il Cielo di Ottobre» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SSjHfFWhwR4
https://www.youtube.com/watch?v=SSjHfFWhwR4
https://www.youtube.com/watch?v=SSjHfFWhwR4
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https://www.youtube.com/watch?v=oObxNDYyZPs
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QUANDO E COME 
ISCRIVERSI  

ALLA SCUOLA SCELTA 



L'iscrizione alle scuole secondarie per 

l'anno scolastico 2020-21 deve essere 

effettuata tra il 7 e il 31 gennaio 2020 

 

Le domande verranno inviate alle scuole 

attraverso il sistema "Iscrizioni online" 

presente all'indirizzo web  

www.iscrizioni.istruzione.it 

 

Le famiglie possono scegliere una delle 

diverse tipologie di istituti di istruzione 

secondaria di II grado previsti.  

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


STEP 1- REGISTRAZIONE 
Dal 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della 

registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it. 
 I genitori accedono al servizio "Iscrizioni on line“ utilizzando le 

credenziali fomite tramite la registrazione.  
Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono 

accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio 
gestore.  

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


 
STEP 2- ISCRIZIONI 
Presentazione della domanda on-line (codice 

meccanografico scuola per accedere al modello di 

domanda) 
dal 7 al 31 gennaio 2020 
 



Le domande di iscrizione devono essere 

presentate ad un solo istituto di istruzione 

secondaria di II grado.  

Nella domanda on-line possono, però, 

essere indicati altri due istituti di proprio 

gradimento. Qualora la domanda non 

potesse essere accolta nella scuola di prima 

scelta per una eccedenza di richieste 

rispetto ai posti disponibili, sarà cura del 

sistema di iscrizioni on-line provvedere a 

comunicare alla famiglia di aver inoltrato la 

domanda di iscrizione verso l'istituto indicato 

in subordine.  




