
Percorso di orientamento scolastico

In ascolto, per sentire, per 

capire, per scegliere, per 

incamminarsi!

Dott.ssa Giulia Fusè

Psicologa e Psicoterapeuta

Esperta in Neuropsicologia, in Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e difficoltà scolastiche



«Io non ho talenti particolari ma sono appassionatamente curioso»

A. Einstein



Perché orientare?

Obiettivo delle azioni di

orientamento è quello di

favorire il successo personale e

formativo degli alunni, nella

consapevolezza che una scelta

adatta del percorso di studi è

correlata a risultati positivi,

sia in ambito scolastico, sia in

ambito professionale.



Successo personale e formativo: è un traguardo che

interessa tutto il percorso di vita della persona,

anche oltre l’esperienza scolastica, e fa riferimento

alla capacità di ciascuno di realizzarsi

Consapevolezza: si intende la capacità di essere

a conoscenza di ciò che viene percepito e delle

proprie risposte comportamentali. Si tratta di

un processo cognitivo distinto

da sensazione e percezione ed associato

all’esperienza.



Cosa mi 

piace fare?

Cosa mi 

piace 

studiare?

Quanto 

tempo 

dedico allo 

studio?

Quali sono 

le mie 

conoscenze?

Quali sono le 

motivazioni 

che mi 

spingono a 

scegliere una 

scuola 

piuttosto che 

un’altre?

Quali sono i 

miei punti forti 

e i miei punti 

deboli?



Quando orientare?

Azione della genitorialità 

che avviene in ogni 

ambito e in ogni 

momento

Coinvolge tutto il percorso 

scolastico nello specifico il terzo 

anno della secondaria di primo 

grado (medie) ma anche il 

biennio della scuola secondaria 

di secondo grado (superiori)



Chi sono i soggetti interessati 

all’orientamento?

SCELTASTUDENTE

SCUOLA

FAMIGLIA

TERRITORIO



Come orientare?

“Compromette non poco la nostra serenità non 

saper manovrare, come fossero vele, le nostre 

inclinazioni in rapporto alle nostre possibilità ”. 

[La serenità interiore, Plutarco] 

Direzione che si definisce a 

partire dalla struttura 

personologica, in continua 

revisione.



Accogliere e riconoscere 

le peculiarità dei propri 

figli in un’azione di 

scoperta 

complementare, 

incentivando il 

processo di crescita e 

autonomia.

Disincentivare l’ideale 

dei ragazzi dell’essere 

alla ricerca del 

perfezionismo, che li 

condanna 

all’insoddisfazione e 

all’isolamento

LIBERTÀ DI 

COMPETENZE

rispetto al ruolo 

sociale



QUAL’È IL SENSO DELLA 

VITA E COME SI RAGGIUNGE 

LA FELICITÀ?



“Conosci te stesso? Secondo misura”
Oracolo di Delfi

Errore come leva per una seconda scelta più consapevole



Viaggiatore o viandante?

Il primo pone 

attenzione 

esclusivamente 

alla meta Il secondo non si cura 

di trovare qualcosa, 

ma trova piacere

nell’assaporare i doni 

del passaggio, senza 

fretta



✓Informazione

✓Riflessione

✓Percorsi orientativi

✓Educazione emotiva ovvero capacità di 

sentire

Scelte consapevoli

Come orientare?



Quale scelta farai dopo le medie?

La nuova scuola secondaria di 

secondo grado 



Flessibilità

Percorsi per l’acquisizione di competenze 

trasversali e l’orientamento

Centralità della didattica e delle 

competenze



SISTEMA DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORIE

6 

LICEI

Diploma di 

istruzione 

liceale

11

ISTITUTI 

TECNICI

Diploma di 

istruzione 

tecnica

11 

ISTITUTI 

PROFESSIO

NALI

Diploma di 

istruzione 

professionale



Ingranaggio funzionale

Licei

- Studio sistematico

- Analisi

- Comprensione

- Approfondimento

- Articolazione

- Elaborazione

- Rielaborazione

Istituti tecnici

- Studio regolare

- Analisi 

- Comprensione

- Completamento 

con attività di 

laboratorio

- Esperienze sul 

campo

Istituti professionali

- Studio applicato

- Imparare 

attraverso il saper 

fare

- Acquisizione di 

nuclei significativi 

ampliati da 

esperienze

Armonia tra le caratteristiche dello studente e il modello di 

funzionamento della scuola



Disarmonia tra persona e sistema

Disagio

Senso di inefficacia 

Senso di inadeguatezza

Ansia

Insuccesso 

Scelta alternativa come opportunità



I LICEI – 6 indirizzi

✓ ARTISTICO

✓SCIENZE UMANE

✓ECONOMICO SOCIALE

✓MUSICALE E COREUTICO

✓CLASSICO

✓LINGUISTICO

✓SCIENTIFICO

✓SCIENZE APPLICATE

✓SPORTIVO

Offrono un’ampia formazione 

culturale e un buon metodo di 

studio. Tipologia di scuola 

particolarmente adatta a chi è 

intenzionato a proseguire gli 

studi all’università.



CRITERI GUIDA 

DEL SISTEMA LICEALE

➢Materie chiave 

(italiano, lingua straniera e matematica)

➢Consistenza oraria

(nessuna materia con meno di 66 ore annuali)

➢Caratterizzazione

(materie di indirizzo mai sotto le 99 ore annuali)



LICEO ARTISTICO

Approfondisce la 

cultura attraverso la 

componente estetica, 

fornendo gli 

strumenti per 

esprimere la propria 

creatività mediante la 

progettualità.





LICEO CLASSICO

Approfondisce la cultura 

dal punto di vista dello 

studio delle civiltà classiche 

e della cultura umanistica.





LICEO MUSICALE E COREUTICO

Apprendimento tecnico e pratico 

della musica e della danza, 

applicato allo studio del loro ruolo 

nella storia e nella cultura.





LICEO LINGUISTICO

Approfondisce la conoscenza di 

più sistemi linguistici culturali.





LICEO SCIENTIFICO

Approfondisce la cultura nel 

rapporto tra tradizione 

umanistica e saperi scientifici.





LICEO SCIENZE APPLICATE

Fornisce competenze 

avanzate rispetto alla 

cultura scientifico 

tecnologica.





LICEO SPORTIVO

Improntato 

all’approfondimento delle 

scienze motorie e sportive e 

ad una o più discipline 

sportive all’interno di un 

quadro culturale che 

favorisce l’acquisizione di 

conoscenze matematiche, 

fisiche e naturali, nonché 

economiche e giuridiche.





LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Approfondisce la cultura 

da punto di vista della 

conoscenza dei fenomeni 

collegati alla costruzione 

dell’identità personale e 

delle relazioni umane e 

sociali





LICEO ECONOMICO SOCIALE

Improntato sul potenziamento delle 

lingue straniere, delle discipline 

giuridiche ed economiche, della 

matematica, della fisica e della 

scienza.





GLI ISTITUTI TECNICI



Identità connotata da solida base culturale a carattere scientifico 

e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea.

Costruita attraverso lo studio di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico

I percorsi si articolano in un’area di istruzione comune e in aree di 

indirizzo. 



GLI ISTITUTI PROFESSIONALI

11 Formano dal 

punto di vista 

teorico e pratico, 

mettendo la 

persona in grado 

di realizzare 

quello che ha 

studiato.



I NUOVI ISTITUTI 

PROFESSIONALI

FINALITA’: consentono una transizione al mondo del lavoro, 

dotando lo studente di competenze immediatamente spendibili 

nel mercato del lavoro.

PERCORSO: biennio comune per creare le casi di una 

formazione professionale; triennio per approfondire e 

specializzare le competenze.

COSA CAMBIA: aumentano gli indirizzi; gli indirizzi possono 

essere modulati dalle istituzioni scolastiche sulle richieste 

territoriali; modello didattico caratterizzato da autonomia e 

flessibilità.



NUOVO 

MODELLO 

DIDATTICO

ASSI CULTURALI 

insegnamenti tra 

loro omogenei

NUOVI QUADRI ORARI

meno teoria e più pratica

ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO 

(percorsi per le 

competenze 

trasversali e 

l’orientamento)

già dal secondo 

anno 

PIÙ ORE DI

LABORATORIO

UNITÀ DI

APPRENDIMENTO

valorizzano competenza 

di ciascun alunno

ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO

PECUP

profilo educativo 

culturale e 

professionale



I NUOVI 11 INDIRIZZI
1. Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e 

gestione delle risorse forestali e montane

2. Pesca commerciale e produzioni ittiche

3. Industria e artigianato per il made in Italy

4. Manutenzione e assistenza tecnica

5. Gestione acque e risanamento ambientale

6. Servizi commerciali

7. Enogastronomia ed ospitalità alberghiera

8. Servizi culturali e dello spettacolo

9. Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

10.Arti ausiliarie delle professioni sanitarie:odontotecnico

11.Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico



Ascoltiamo i giovani. E parliamo con

loro. Li capiremo più di quanto non li

capiamo quando leggiamo o ascoltiamo

le considerazioni altri che parlano di

loro.

La parola ai giovani. Umberto Galimberti



Grazie per l’attenzione

fuse.giulia@gmail.com


