
Incontro introduttivo 
con alunni e famiglie

I criteri di scelta e 

l’offerta formativa del territorio



Partiamo da noi…
familiari

Quali sono le riflessioni che facciamo dinanzi alla imminente scelta 

della scuola secondaria di secondo grado?



Proviamo a 
condividere 

qualche pensiero 
personale o 

considerazione 
familiare….



Ho provato a 
sintetizzare anche 
io alcuni pensieri in 

merito alla 
questione

 In quali materie va bene a scuola?

 Per che cosa è portat*?

 Dove vanno gli amici?..... E i compagni che ci piacerebbe non 

frequentasse?

 Quanto ci mette per arrivare a scuola? E quando torna a casa 

per pranzo?

 A cosa gli/le serve questa scuola?

 Dopo deve fare per forza l’Università?

 Sarà una scuola sicura? Girerà «la droga»?

 Che cosa potrà apprendere?

 I professori saranno capaci?

 Ce la farà?

 Avrà il tempo per coltivare altre passioni o praticare sport?



Quanto dei nostri figli o dei nostri 
alunni c’è in queste affermazioni?

Quanti di questi pensieri sono condivisi in 

famiglia e/o con i diretti interessati?



Pensate un attimo ai vostri figli e 
provate ad appuntarvi qualche tratto 

di loro seguendo questa traccia

Se ci sono figli presenti loro appunteranno le personali 

riflessioni senza condividerle ora con i genitori

Riguardo il figlio o la figlia…..

1) Che cosa sa fare bene e allo 

stesso tempo ha piacere di 

fare?

2) Che cosa sa fare, magari 

anche bene, ma non ama 

particolarmente fare?

3) Che cosa non sa ancora 

fare, ma avrebbe piacere di 

apprendere?

4) Che cosa non sa fare e non 

ha piacere di imparare o 

teme o rifiuta?



Queste domande «guida» ci conducono ad aspetti fondanti la crescita dei figli….

1) Che cosa sa fare bene e allo stesso tempo ha piacere di fare, ci 

richiama il concetto di GRATIFICAZIONE

2) Che cosa sa fare, anche se non con particolare piacere, ci permette di 

focalizzarci sulla sua capacità di RESILIENZA

3) Che cosa non sa ancora fare, ma avrebbe piacere di apprendere, fa 

emergere la sua capacità PROGETTUALE

4) Che cosa non sa fare e non ha piacere di imparare o teme o rifiuta, ci 

permette di riflettere sui suoi attuali LIMITI



Riprendiamo 
alcune affermazioni 

precedenti e 
proviamo a vedere 

dove ci portano

 Dove andranno i compagni che ci piacerebbe non 

frequentasse?

 I professori saranno capaci?

 …

GRATIFICAZIONE

In quali materie va bene 

a scuola?

Per che cosa è portat*?

Dove vanno gli amici? RESILIENZA

Quanto ci mette per 

arrivare a 

scuola? 

E quando torna a casa per 

pranzo?

Sarà una scuola sicura?PROGETTUALITÀ

Che cosa potrà apprendere?

Avrà il tempo per coltivare altre 

passioni o praticare sport?

A cosa gli/le serve questa scuola?

Dopo deve fare per forza 

l’Università?

LIMITE

Ce la farà?



E i figli che cosa 
hanno pensato o 

che cosa ne 
penserebbero?



Mettere in relazione queste 
riflessioni reciproche ci fa 
comprendere quanto sia 

importante il confronto per 
orientarsi e scegliere

Quanto le riflessioni adulte influenzano la 

scelta dei figli? Che peso hanno le vostre 

perplessità o le vostre aspettative?



Consapevolezza

ConoscenzeLe basi dell’orientamento
Capacità di  scegliere  

Come affrontare quindi questo 

importante passo avanti nel processo 

di crescita, non solo anagrafica, dei 

propri figli?
Li guidiamo, li sosteniamo, li accompagniamo 

o li lasciamo scegliere da soli?



Proviamo a 
condividere 

qualche strategia 
operativa

RISPETTO AI PROPRI FIGLI SAREBBE IMPORTANTE 
PROVARE A…
•VALORIZZARLI E FACILITARLI NELL’ESPRESSIONE DEI PERSONALI 
INTERESSI E TALENTI

•ASCOLTARLI «ATTIVAMENTE» SENZA PREVALICARLI  O ANTICIPARLI O 
SOSTITUIRSI A LORO

•EVITARE DI SOTTOLINEARE LIMITI E DIFETTI…. QUESTI POSSONO 
DIVENTARE AREE DI MIGLIORAMENTO, INVECE CHE OSTACOLI

•AIUTARLI A FOCALIZZARE ED AFFRONTARE LE LORO PAURE E 
RETICENZE, PROVANDO A SOSTENERE INVECE CHE A «RISOLVERE AD 
OGNI COSTO»

•NON LASCIARLI SOLI NELLA SCELTA…LA LORO CAPACITÀ DI ANALISI 
CRITICA È INSUFFICIENTE PER SCEGLIERE DA SOLI

•EVITARE D’IMPORRE UNA VOSTRA IDEA O QUELLA CHE POTREBBE 
ESSERE LA VOSTRA SCELTA, NON CARICANDO DI ASPETTATIVE 
PERSONALI LE LORO RIFLESSIONI



…e ancora….

•PROVARE A «COMPARTECIPARE» ALLA SCELTA CON SERENITÀ E FIDUCIA, 
SENZA ESTERNARE  VISIONI ANGOSCIANTI DEL FUTURO

•INFORMARSI INSIEME SU QUANTI E QUALI ISTITUTI SUPERIORI ESISTONO 
NEL TERRITORIO ED ANALIZZARE LE INFORMAZIONI RACCOLTE

•PRENDERE IN CONSIDERAZIONE, SOPRATTUTTO SE MOTIVATE DAI FIGLI, 
SCELTE DI ISTITUTI SCOLASTICI DISTANTI DA CASA

•CERCARE DI «NON DELEGARE AL ALTRI» LA SCELTA SCOLASTICA 
(l’insegnante, la cugina laureata, lo zio medico, i fratelli maggiori, ecc…..)

•CONFRONTARSI COSTRUTTUVAMENTE CON GLI INSEGNANTI CHE HANNO 
REALIZZATO CON I RAGAZZI UN LUNGO PERCORSO DIDATTICO E DI 
ORIENTAMENTO FORMATIVO

•STARE ATTENTI A NON SQUALIFICARE IL PARERE DEGLI INSEGNANTI O DI 
ALTRI ADULTI DI RIFERIMENTO (allenatori, psicologi, nonni, ecc…) SE 
DIVERSO DAL VOSTRO, MA MOTIVARE CON SEMPLICITÀ L’OPINIONE 
DIFFERENTE



…un altro 
aspetto 

importante da 
tenete in 

considerazione…

I vissuti emotivi di TUTTI 
gli attori di questa scelta!!!



LE SCUOLE SECONDARIE DI 
SECONDO GRADO
Caratteristiche e 

distribuzione sul territorio



Il secondo ciclo di istruzione prevede due tipologie di 

percorsi:

- scuola secondaria di secondo grado, di durata 

quinquennale. Appartengono a questo percorso i licei, gli 

istituti tecnici e gli istituti professionali;

- percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione 

professionale (Ie FP) di competenza regionale.



https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-compilare-e-inoltrare.html



la Scuola Secondaria di Secondo Grado dal 1° settembre 2010 è così organizzata:
-6 licei, con 8 indirizzi
- istituti tecnici, suddivisi in 2 settori (tecnologico ed economico) con 11 indirizzi
- istituti professionali suddivisi in 2 settori con 11 indirizzi



I Licei

PUNTI CHIAVE

 CARATTERISTICHE:

La caratteristica dei licei è sviluppare le capacità di 

ragionamento logico e d'analisi e promuovono uno studio 

approfondito. Formano e sviluppano nei ragazzi un buon 

metodo di studio. 

I licei si scelgono generalmente quando si è quasi certi di 

voler iscriversi all'università. Hanno tutti la durata di 5 anni.

 ELENCO DEI LICEI E DEGLI INDIRIZZI:

 CLASSICO

 LINGUISTICO 

 SCIENTIFICO

- Scienze Applicate

- Sportivo

 MUSICALE - COREUTICO

 ARTISTICO

 SCIENZE UMANE

- Economico-Sociale

https://www.studenti.it/informazioni-licei.html

https://www.studenti.it/informazioni-licei.html


Tutti i licei

I diversi indirizzi di liceo si distinguono l’uno dall’altro per le materie su cui puntano maggiormente.

Il classico

L’orientamento classico del liceo è quello più antico ed è sicuramente per certi versi il padre di tutti i licei. Questo
indirizzo prevede in particolare lo studio di materie come il latino e il greco, ma anche di materie di stampo
umanistico come letteratura italiana, storia e filosofia. Ad alcuni potrebbe sembrare che lo studio di queste
materie possa essere inutile al giorno d’oggi, ma in realtà il loro valore è grande. Il liceo classico è quello che più di
tutti dà allo studente gli strumenti per gestire e formarsi in qualunque materia, insegnando il metodo di studio e
fornendogli un’apertura mentale del tutto singolare e preziosissima.

Il linguistico

Il liceo linguistico è la scuola per chi ama ed è interessato alle lingue straniere e alle culture diverse dalla nostra.
Conoscere le lingue straniere è la maniera migliore e più immediata per rapportarsi con il mondo e conoscerlo.
Questo, specie al giorno d’oggi dove le distanze con gli altri Paesi si sono accorciate grazie al web, è
importantissimo. In questa scuola si impara a capire e a parlare lingue straniere e a comprendere culture diverse.
Durante il quinquennio di solito si studiano tre lingue in base al tipo di scuola e agli interessi dello studente.



Lo scientifico

Il liceo scientifico è quello che oggi conosce più sfumature diverse che lo arricchiscono e lo
modificano creando quasi nuovi tipi di liceo. Oltre al Liceo Scientifico tradizionale, ci sono quindi il
Liceo scientifico opzione Scienze applicate, con ulteriori indirizzi di dettaglio soprattutto nel
triennio, e il Liceo Scientifico Sportivo.

Al liceo scientifico alla formazione umanistica vengono affiancate le materie scientifiche, come la
matematica, la fisica, la chimica, la biologia, l’informatica. In sostanza quindi fornisce delle buone
basi a 360° per affrontare qualunque indirizzo di studi successivi, soprattutto a sfondo scientifico.

Al liceo delle Scienze applicate la formazione umanistica è ulteriormente ridotta (ad esempio
eliminando il latino) per favorire la preparazione informatica e pratica in laboratorio.

Nell’indirizzo sportivo invece si dedica del tempo allo studio delle attività motorie e si affrontano
diverse materie di ambito sportivo. Tale indirizzo è affine a chi fa sport a livello agonistico.



Il liceo musicale e coreutico

L’indirizzo musicale e coreutico è dedicato agli amanti della musica e del ballo e in particolare a coloro che
vogliono intrecciare lo studio culturale generale del liceo con lo studio teorico e pratico in tali discipline. Chi
vuole entrare in questo indirizzo di liceo deve superare un test d’ingresso dove dimostra di avere competenze
musicali o di danza.

Liceo artistico

All’interno del liceo artistico ci sono diversi indirizzi fra cui scegliere, così da affiancare alla conoscenza
generale sull’arte e sulle materie umanistiche, materie particolari e specifiche. In particolare gli indirizzi a cui è
possibile iscriversi sono Arti visive, Scenografia, Architettura e ambiente, Grafica, Design e Audiovisivo &
Multimediale.

Liceo delle Scienze Umane

Questo orientamento consente di affiancare allo studio delle materie scientifiche e umanistiche discipline
socio-pedagogiche. In questo orientamento esiste oggi anche un’ulteriore sfumatura: c’è il Liceo delle

Scienze Umane economico-sociale (LES), introduce anche temi di diritto ed economia politica.



I Licei

DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO:

 Liceo Classico "Giacomo Leopardi« - MACERATA

Liceo Classico, Liceo linguistico; Liceo delle Scienze umane 

e linguistico (Cingoli)

https://www.classicomacerata.edu.it/it/licei/licei-macerata/

 Liceo Scientifico "Galileo Galilei» - MACERATA

https://www.scientificomc.edu.it/pagine/i-corsi-del-liceo

 LICEO SCIENZE UMANE E LES "Matteo Ricci« - MACERATA

https://www.iismatteoricci.edu.it/index.php

 Istituto d'Istruzione Superiore "Francesco Filelfo« -

tolentino

Liceo Scientifico, Liceo Classico, Liceo Musicale sez. Coreutico

https://iisfilelfo.edu.it/index.php/scuola/informazioni-generali/licei

 Liceo Paritario «bambin gesù« - san severino marche

Liceo linguistico, Liceo delle Scienze umane

http://www.liceobambingesu.org/

https://www.classicomacerata.edu.it/it/licei/licei-macerata/
https://www.scientificomc.edu.it/pagine/i-corsi-del-liceo
https://www.iismatteoricci.edu.it/index.php
https://iisfilelfo.edu.it/index.php/scuola/informazioni-generali/licei
http://www.liceobambingesu.org/


Gli Istituti Tecnici

PUNTI CHIAVE

 CARATTERISTICHE:

Gli Istituti tecnici offrono una solida base culturale di 

carattere scientifico e tecnologico. Allo stesso tempo 

mettono in gioco competenze per un immediato 

inserimento nel mondo del lavoro.

Con questo diploma è possibile proseguire gli studi 

all’università, soprattutto scientifici tecnologici ed 

economici, o specializzarsi presso gli Istituti tecnici 

superiori.

Due i settori in cui si articolano gli undici indirizzi 

previsti: il settore economico e quello tecnologico. 

Sono indirizzi pensati anche per l’occupabilità: il 

mondo del lavoro cerca, infatti, tecnici specializzati e 

in Italia non ce ne sono a sufficienza.

https://www.meetorienta.com/le-caratteristiche-delle-scuole/



 SETTORE ECONOMICO

Amministrazione, Finanza e Marketing 

Per capire il mondo aziendale, assicurativo e 

finanziario: le attività delle aziende, come 

gestire la produzione, come promuovere i 

prodotti

Turismo 

Per entrare nel settore dei servizi turistici, 

imparare come valorizzare il patrimonio 

artistico e paesaggistico, esaltare le 

specificità dei diversi territori



 SETTORE TECNOLOGICO

 Meccanica, Meccatronica ed Energia Ha l’obiettivo di formare 

professionisti in grado di progettare e costruire sistemi meccanici 

ed elettromeccanici. Il tutto nel rispetto delle normative di settore

 Trasporti e Logistica Permette di approfondire la realizzazione e 

la conduzione dei sistemi di trasporto navali, terrestri e aerei, nel 

rispetto delle norme nazionali, comunitarie e internazionali

 Elettronica ed Elettrotecnica Insegna a comprendere i campi 

dell’elettronica, della robotica applicata ai processi produttivi e 

l’automazione industriale

 Informatica e Telecomunicazioni Per entrare nel mondo delle 

comunicazioni e dell’informatica e capirne le norme che lo 

regolano e le tecnologie utilizzate

 Grafica e Comunicazione Per entrare nel mondo della 

comunicazione, personale e di massa, e capire come essa si 

sviluppa attraverso la grafica, i linguaggi multimediali e le nuove 

tecnologie



 SETTORE TECNOLOGICO

 Chimica, Materiali e Biotecnologie Per imparare a gestire i 

processi chimico-biologici da adottare nei settori della ricerca, 

farmaceutico, alimentare, ambientale, tintorio e del trattamento 

dei pellami. Con un focus su tutela dell'ambiente e salute

 Sistema Moda Prepara i professionisti del settore moda a ideare, 

progettare, realizzare e promuovere prodotti tessili, abbigliamento 

e calzature

 Agraria, Agroalimentare e AgroindustriaInsegna a gestire i 

processi di produzione e trasformazione dei prodotti agrari, 

agroalimentari e agroindustriali coniugando tradizione e 

innovazione tecnologica

 Costruzioni, Ambiente e Territorio Prepara chi vuole entrare nel 

campo dell’edilizia, delle costruzioni, della tutela ambientale e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro



Gli Istituti Tecnici

DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO:

https://guidascuole.zai.net/ricerca?prov=MC&cat=tecnici

Qualche esempio….

 IIS "Matteo Ricci« - MACERATA

https://www.iismatteoricci.edu.it/index.php

 Istituto TECNICO COMMERCIALE "Francesco Filelfo« -

tolentino

https://iisfilelfo.edu.it/index.php

https://guidascuole.zai.net/ricerca?prov=MC&cat=tecnici
https://www.iismatteoricci.edu.it/index.php
https://iisfilelfo.edu.it/index.php


Gli Istituti Professionali

PUNTI CHIAVE

 CARATTERISTICHE:

Gli istituti professionali preparano ad arti, mestieri e

professioni strategici per l’economia del paese. Gli undici

indirizzi di studio sono orientati ai settori produttivi più

importanti del Made in Italy.

I percorsi e i profili di uscita sono pensati per una diretta

riconoscibilità e spendibilità nel mercato del lavoro.

Con il decreto legislativo 61 del 13 aprile 2017 gli istituti

professionali diventano scuole territoriali dell'innovazione,

aperte e concepite come laboratori di ricerca,

sperimentazione e innovazione didattica.



 INDIRIZZI:

Gli istituti professionali sono caratterizzati da undici indirizzi di studio:

- Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del 

territorio e gestione delle risorse forestali e montane;

- Pesca commerciale e produzioni ittiche (di nuova introduzione);

- Industria e artigianato per il Made in Italy;

- Manutenzione e assistenza tecnica;

- Gestione delle acque e risanamento ambientale (di nuova introduzione);

Servizi commerciali;

- Enogastronomia e ospitalità alberghiera;

- Servizi culturali e dello spettacolo (di nuova introduzione);

- Servizi per la sanità e l’assistenza sociale;

- Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;

- Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.



 INDIRIZZI:

La corrispondenza con i codici 

ATECO

I profili di uscita degli undici

indirizzi sono contenuti nel

regolamento applicativo. Il

regolamento fornisce, inoltre, la

correlazione di ciascuno degli

indirizzi dei percorsi quinquennali

dell’istruzione professionale

con i codici ATECO delle attività

economiche elaborati dall’Istat

con le qualifiche e i diplomi

professionali di Istruzione e

formazione professionale (IeFP).

Nel quadro dei codici Ateco, le

scuole possono elaborare e

specializzare percorsi innovativi

coerenti con esigenze specifiche

del territorio.



Gli Istituti 

Professionali

DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO:

https://guidascuole.zai.net/ricerca?cat=professionali&prov=MC

Qualche esempio….

 IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI «IVO PANNAGGI» -

MACERATA

http://www.iisbramante-pannaggi.it

 ISTITUTO PROFESSIONALE AGRICOltura «Giuseppe Garibaldi» -

MACERATA

http://www.iisgaribaldimacerata.gov.it

https://guidascuole.zai.net/ricerca?cat=professionali&prov=MC
http://www.iisbramante-pannaggi.it/
http://www.iisgaribaldimacerata.gov.it/


Grazie dell’attenzione!

e oggi….. catapultati dentro 
una “pandemia”...
dove e come stiamo?

Che risorse pensiamo di 
avere? 
Quali sono le abilità su cui 
pensiamo di poter contare 
per affrontare e superare 
questo momento di 
“surreale quotidianità”?«Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.» (Eleanor Roosevelt)



L’orientamento individuale pomeridiano

22 dicembre e 10 gennaio

Gli incontri in aula

23 dicembre e 13 – 20 - 27 gennaio



info@moniasabbatini.com

335 8258023

Dott. ssa Monia Sabbatini

www.moniasabbatini.com

“La scelta del momento è, in tutte le cose, 
il fattore più importante” Esiodo


