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La scelta orientativa dopo la III media: come aiutare i giovani a 
scegliere la scuola più adatta

❑ Dedicato agli adulti: come aiutare ragazzi/e a scegliere nella pre-adolescenza
❑ Accompagnare alla scelta i propri figli
❑ Attitudini dei più giovani e scenari post-covid
❑ Indizi delle attitudini e stili di apprendimento
❑ Problematiche della scelta, motivazioni nascoste, stereotipi
❑ Focalizzazione su stereotipi di genere e attitudini STEM
❑ Conoscere il sistema-scuola e chiavi di analisi: le quattro famiglie di scuole
❑ Progettare il “piano A, il piano B e il piano C” anche alla luce del consiglio 

orientativo rilasciato dalla scuola secondaria di primo grado.

Orientamento Scolastico 2022 – Aiutare i ragazzi nella 
scelta della scuola secondaria di II grado 

Di cosa parliamo?



Il concetto di «comunità educante» -
L’educazione alla scelta 

❑ La scuola 
❑ La famiglia 
❑ I servizi sul territorio

«Orientare significa porre l’individuo in grado di
prendere coscienza di sé e di progredire per
l’adeguamento dei suoi studi e della sua
professione alle mutevoli esigenze della vita, con il
duplice obiettivo di contribuire allo sviluppo della
società e di raggiungere il pieno sviluppo della
persona...».

La comunità educante: gli adulti



AFOL Metropolitana,
Agenzia metropolitana per la 
formazione, l’orientamento e il lavoro
è un’azienda speciale consortile partecipata, a oggi, dalla
Città Metropolitana di Milano e da più di 70 Comuni,
compresa la città di Milano e i vostri Comuni. Lavora per:

• prevenire e contrastare la disoccupazione
• migliorare la qualità dell’occupazione
• favorire lo sviluppo del capitale umano
• sostenere lo sviluppo locale

AFOL Metropolitana è accreditata
presso Regione Lombardia per i servizi 
per il lavoro e per la formazione professionale

AFOL Metropolitana

L’Agenzia lavora ogni giorno ad 
un’offerta  di servizi in tema di 

• Formazione professionale
• Orientamento
• Lavoro

L’integrazione dei servizi per la
formazione, per l’orientamento e per il
lavoro rappresenta uno dei massimi
punti di forza dell’attività svolta
dall’agenzia e proprio l’integrazione ne
rende efficace l’azione e il
raggiungimento di specifici obiettivi.

www.afolmet.it

http://www.afolmet.it/


LAVOROFORMAZIONE ORIENTAMENTO

Il riferimento pubblico per cittadini, imprese, 
istituzioni, in tema di:

Agenzia Metropolitana per la formazione, l’orientamento 
e il lavoro - Ci presentiamo

www.afolmet.it

http://www.afolmet.it/


Scoprite tutti i nostri webinar di orientamento
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La svolta digitale per collegarsi al lavoro



La svolta digitale per collegarsi al lavoroIl servizio fornisce informazioni e chiarimenti
sulle misure nazionali e locali in tema di lavoro. 

Inoltre risponde alle richieste d’informazione e 
chiarimento sui servizi integrati di AFOL 
Metropolitana.

Per accedere al servizio, è possibile 
l scrivere una mail a chiedi@afolmet.it
l o inviare un messaggio con WhatsApp al 

338 7254174.
l Le risposte sono fornite entro 48 ore.

La svolta digitale per collegarsi al lavoro

mailto:chiedi@afolmet.it


AFOL MetropolitanaIL CANALE TELEGRAM

AFOL Metropolitana ha un proprio canale Telegram,
grazie al quale è possibile ricevere gratuitamente su
smartphone o tablet notizie su opportunità di lavoro
e di formazione, progetti di politica attiva del lavoro,
bandi e selezioni di personale in corso.

Per ricevere gli aggiornamenti, è sufficiente scaricare 
l’applicazione Telegram e iscriversi al canale 
@afolmet cliccando su «unisciti».

https://t.me/afolmet

La svolta digitale per collegarsi al lavoro

https://t.me/afolmet


PAGINA SEPARATICE

Orientamento scolastico
La scelta nella preadolescenza | Partire da attitudini, modalità di 
apprendimento | Cenni a genere, stereotipi e modelli maschili e 
femminili come ostacoli al buon orientamento



Fare una scelta

Fare una scelta da giovanissimi





Il concetto di «comunità educante» -
L’educazione alla scelta 

• La scuola 
• La famiglia 
• I servizi sul territorio

«Orientare significa porre l’individuo in grado

di prendere coscienza di sé e di progredire per
l’adeguamento dei suoi studi e della sua
professione alle mutevoli esigenze della vita,
con il duplice obiettivo di contribuire allo
sviluppo della società e di raggiungere il pieno
sviluppo della persona».

La comunità educante: gli adulti



«Orientamento»? Di cosa parliamo?

✓Cultura e senso del 
‘buon orientamento’

✓L’educazione alla 
scelta 

✓Il sistema scuola 



«Orientamento in età 
evolutiva»
C. Castelli, Franco 
Angeli 2002

«L’orientamento si esplicita in un 
insieme di attività che mirano a 
formare e potenziare le capacità 
delle studentesse e degli studenti di 
conoscere se stessi, gli ambienti in 
cui vivono, i mutamenti culturali e 
socio economici, le offerte 
formative, affinché possano essere 
protagonisti di un personale 
progetto di vita e partecipare allo 
studio e alla vita familiare e sociale 
in modo attivo, paritario e 
responsabile.»

La comunità educante: gli adulti



LE 3 DIMENSIONI DELL’ORIENTAMENTO 
(non bisogna perderne nessuna!)

ORIENTAMENTO 

INFORMATIVO/

ESPLORATIVO

…cosa esiste,

sul mio territorio:

Indirizzi di scuole, singoli 

istituti (e dove sono), 

materie studiate, 

lavori

METODO
Come faccio?

percorsi, metodi, canali 

per trovare informazioni

e capirle

(dove trovo le informazioni?

Dove guardare

per impostare una ricerca?

Ecc., ecc.)

ORIENTAMENTO

ATTITUDINALE/AL SE’
*cosa mi piace

*in cosa riesco bene

*che studente sono

Indagare:
valori, interessi, 

attitudini, capacità/ 

competenze,

vincoli, 

possibilità, …

+ ASPE – ambiente socio politico 
economico

Il percepito di fondo – eco ‘non consapevole’ del 
contesto dove si vive (per es: le grandi verità non 

verificate; le news, i media; gli stereotipi e le 
generalizzazioni)

J. Limoges e le tre dimensioni 
dell’orientamento (1987) 

>> Sistema scuola



Spesso non vengono esplicitate, ma agiscono 
fortemente: possono essere fuorvianti e 
pericolose.

l «Vado in quella scuola perché ci vanno i miei 
amici»
l«Mi hanno detto che in quella scuola c’è 

poco da studiare»
l«Vado in quella scuola perché non c’è 

matematica»
l«Ho paura di decidere»
l«Ho paura di deludere i miei genitori»

Motivazioni segrete



l «A 14 anni sei troppo giovane per decidere che scelta 
fare»
l «Devi scegliere da solo/a, nessuno ti può aiutare»
l «Se non vuoi impegnarti troppo, scegli una scuola 

professionale»
l «Fai il cuoco, chi non assumerebbe un masterchef?»

l «Ma quella è una scuola da maschi...!» *

Pregiudizi da sfatare



Percorsi STEM per i maschi e percorsi di cura 
per le femmine. 

Gli stereotipi di genere, oggi condizionano le 
scelte formative e professionali.
Spesso le nostre decisioni sono influenzate da 
convinzioni superficiali e prive di qualsiasi 
fondamento.

Stereotipi di genere



«Esiste un gender gap in matematica?»
«...Il Rapporto INVALSI 2019 ci dice che il gender gap in Matematica esiste e aumenta con il progredire della 
scolarità, con un divario crescente dalla scuola primaria alle classi successive e che è comunque sempre a 
favore dei maschi.

L’origine del divario
Esiste una predisposizione genetica di genere per la matematica?
Secondo uno studio recente – pubblicato dalla rivista Science of Learning da studiosi di neuroscienze delle 
statunitensi Università di Chicago, Rochester e Pittsburgh – non ci sono evidenti differenze nel modo in cui il 
cervello elabora i processi matematici tra i due generi.

Dobbiamo allora guardare al contesto per spiegarci questo gap?
Può darsi. Anche considerando che, come sostengono alcuni studiosi parlando di self-belief of efficacy, 
la percezione del livello della propria autoefficacia – cioè le convinzioni di ciascuno circa le proprie capacità 
– non è quasi mai basata su una valutazione effettiva delle proprie potenzialità, ma è piuttosto una lettura 
delle proprie potenzialità attraverso l’esperienza e il contesto sociale e culturale».

Gender gap in matematica (e nelle STEM)

https://www.invalsiopen.it/risultati/rapporto-prove-nazionali-invalsi-2019/
https://www.nature.com/articles/s41539-019-0057-x
http://www.proteofaresapere.it/cms/resource/1536/colella-ocse.pdf#page=8


Orientamento attitudinale 
distinguere attitudini da conoscenze e competenze

• Le attitudini rappresentano i nostri 
modi profondi di essere e imparare: si 
consolidano intorno ai 15 anni.

• Si distinguono nettamente dalle 
conoscenze e dalle competenze, che si 
possono apprendere lungo tutto l’arco 
della vita attraverso percorsi di studio e 
di formazione: proprio per questo è 
particolarmente importante esplorarle.

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND

http://www.sviluppoleadership.com/leadership/consigli/9-attitudini-leader-intelligenza-emotiva/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Confusione tra attitudini e la loro 
applicazione, allenata, in competenze

Alla base? L' innatismo
o teoria dell’intelligenza entitaria, diversa 
dall’intelligenza incrementale 
«Il problema è culturale. Per andare alle origini dello stereotipo di genere 
che pesa sulle ragazze, parto dalla prima idea sbagliata che si ha 
delle matematica, e cioè che bisogna essere portati. 
Una psicologa cognitiva e sociale, Carol Dweck, ha analizzato quanto 
l’idea che il talento sia innato ci condiziona nell’apprendimento. 
Per comprenderlo, cominciamo a dividere l’intelligenza in due 
categorie. Intelligenza entitaria e intelligenza incrementale. Chi ha l’idea 
che l’intelligenza sia entitaria, pensa che la conoscenza dipenda dall’essere 
portati, che sia cioè una cosa statica, data a priori.....».

[Lorella Carimali www.lorellacarimali.it] 

http://www.lorellacarimali.it/


Attitudine che diventa esercizio

L’attitudine come vocazione, inclinazione, 
talento che si manifesta solo se trova le 

giuste condizioni esterne(collegate 
all’ambiente, contesto, relazioni) e 
condizioni interne (motivazionali). 

Quando vengono allenate, si trasformano 
in risorse andando a incidere 

positivamente sulla propria 
autorealizzazione 



Attitudine che diventa esercizio

«Le attitudini pretendono di essere sfruttate e 
cessano di protestare solo quando vengono 
adoperate in misura sufficiente. 

Vale a dire che sono bisogni e pertanto anche 
valori intrinseci”.

Abraham Maslow

psicologo statunitense 

esponente di spicco della cosiddetta “Psicologia Umanistica” e 
conosciuto per la famosa Piramide dei Bisogni



Come fare la scelta giusta? 
Alcuni fattori da considerare

VALORI = Perché = creatività, 

successo, riconoscimento 
sociale, stipendio, ingegno, 

innovazione, utilità ….

Alimentano la MOTIVAZIONE!

INTERESSI = Cosa = le 

materie, ma anche... il 
fare: insegnare, parlare, 
aiutare, scrivere, studiare, 
inventare, progettare, 
organizzare…

CAPACITA’ = cosa so 

fare = metodo di 
studio (quanto mi sono 
allenata/o? Quanti 
muscoli ho?)

ATTITUDINI = Cosa provo 

piacere a fare e mi riesce 
spontaneo = aggiustare le 
cose; suonare il pianoforte; 
cucinare; far divertire la 
gente; scrivere narrativa…



Campo attitudinale – talenti  e saper-essere
Leve motivazionali/valori «profondi»

Fiducia nella macro-direzione « più giusta»
IL MIO NORD (i luoghi di arrivo potranno essere 
molti e diversi, ma tutti verso nord....)



Storia di E., esperta di cybersecurity

❑ Storia di E., 24 anni, che oggi è esperta di cybersecurity in una grande 
multinazionale operante nel settore della consulenza.

❑ Il suo percorso di studi? Liceo linguistico > Scienze Giuridiche > Cybersecurity

❑ Dice: «Porto avanti il lavoro organizzativo, excel e power point... e c’è tanto 
lavoro di comunicazione. Questo è cruciale, 80%.  Alle medie guardano 
l’esempio di mia mamma pensavo di lavorare con i diversamente abili, pensavo 
ad un lavoro nel sociale.... poi ho cominciato a dire: farò l’avvocato.  Ecco perché 
scienze giuridiche... Ma ho sempre avuto il valore del sociale, dell’aiuto, 
dell’utilità».

❑ Come sei arrivata alla cibersecurity?  «Stavo finendo la specialistica in 
criminologia e c’era una parte sulla sicurezza aziendale, ho fatto un corso di 
perfezionamento sui reati informatici e mi è piaciuto. Per curiosità e interesse 
ho trovato un corso fatto dall’azienda A. su questo tema (su Linkedin!) intanto 
scrivevo la tesi e facevo il tirocinio... e poi dopo il corso sono entrata in stage, 
all’inizio pochi mesi poi prolungati per Covid, poi ho continuato e poi sono stata 
assunta».



Storia di F., scienziato e inventore

❑ Storia di F., ragazzo pluribocciato al primo anno delle superiori: all’inizio il Liceo 
scientifico scienze applicate, poi il Tecnico indirizzo Chimico: bocciato due volte.

❑ Cerca un nuovo indirizzo di studi perché non può iscriversi lì per la terza volta. Ha 
litigato con il prof. e la preside. Figlio di genitori separati, vive con la madre e la sorella: 
ama la musica dark e rock, la scienza, è abbonato a riviste che trattano la corsa allo 
spazio, l’osservazione astronomica, i misteri della materia, dello spazio e del tempo. Gli 
piace inventare cose.

❑ Dopo che il percorso di orientamento lo aiuta a definire obiettivi corti, un pezzo per 
volta, tenendo fissa una stella polare attitudinale, capisce che vuole fare qualcosa di 
concreto: «Adesso ho bisogno di essere sereno, di realizzare cose con le mie mani e non 
pensare troppo». Riconosce in questo momento della sua vita i valori-motivazione della 
concretezza e dell’autonomia. Fa una esperienza di laboratorio in un CFP indirizzo 
Operatore Elettrico: entra in tirocinio in una ditta di impianti fotovoltaici e di sicurezza.

❑Si iscrive al CFP con riconoscimento di crediti/competenze, al II anno. Termina in terza, 
si iscrive al Quarto anno e prende il Diploma. Successivamente vorrà continuare a 
formarsi, portando a casa risultati e seguendo la sua passione per la scienza applicata.



Stili di apprendimento: 
come imparo le cose?

Leggendo (stile visivo-verbale): Si basa 
sulla parola scritta, tendo ad imparare 
leggendo da un libro

Facendo (stile cinestesico): Si basa 
sull’esperienza, sul provare a fare quello 
che ho letto/visto/ sentito

Guardando:(stile visivo – non verbale): 
Si basa sulle immagini, sui video e gli 
elementi grafici 

Ascoltando (stile uditivo): Si basa sulla 
parola detta. Imparo dalle spiegazioni e 
dalle lezioni

Stili di apprendimento
Di cosa si tratta?
E’ una teoria interessante, per la 
quale ogni studente ha un suo 
modo di comprendere, 
elaborare e memorizzare le 
informazioni.
Gli stili di apprendimento sono 
strettamente legati alla modalità 
con cui ciascun individuo usa i 
sensi per analizzare ed elaborare 
la realtà che lo circonda: visivo, 
auditivo, cinestetico.





Quante ore al giorno studio e 
faccio i compiti, al pomeriggio 

dopo la scuola?

Quante ore in una settimana 
(calcolando attività sportive, giorni 

di pausa ecc.)…?

Come mi organizzo (metodo di 
studio)?

Metodo e capacità di 
studio autonomo



Liceo
(5 anni)

Istituto Tecnico
(5 anni)

Istituto 
Professionale

(5 anni)

Formazione 
professionale

(4 anni)

Lingue 
straniere

matematica

Scienze 
(fisica, 

chimica)

Attività 
artistiche Attività di 

gruppoStudio e 
cultura

Apprendimento 
pratico in 

laboratorio

Esperienza in 
azienda

Studi 
sociali

Audiovisivo e 
multimedia

- Meno ore a scuola
+ Più ore di studio 
autonomo al 
pomeriggio (dalle 2 
alle 4 ore al giorno)

- Mattine di 5-6 
ore a scuola
+ 2-3 ore di studio 
autonomo al 
pomeriggio (tante 
materie!)

- Giornate di 
laboratorio 6 ore a 
scuola
+ meno ore (1-2) di 
studio autonomo al 
pomeriggio

- Giornate piene con 
laboratorio e pratica 
- 7 ore
+ meno ore (1-2) di 
studio autonomo al 
pomeriggio

TEORIA

Metodo e capacità di studio autonomo

TEORIA

TEORIA
TEO
RIA

PRA
TIC
A

PRATICA PRATICA



PAGINA SEPARATICE

Orientamento scolastico
Il sistema scuola



ISTITUTO 
TECNICO
(5 anni)

LICEO
(5 anni)

ISTITUTO 
PROFESSIONALE

(5 anni)

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

regionale (3+1 anni)

Come nella scala cromatica, le scuole sono tutte diverse in base alle loro caratteristiche. 
Alcune sono più verso la teoria, altre verso la pratica. 
Alcune hanno più tempo a scuola, a fare e imparare sul campo, altre meno tempo a scuola con lezioni teoriche ma tante ore 
al giorno in autonomia con forte metodo di studio… 
Dire che una scuola è meglio o peggio in assoluto, o che ci sono scuole di serie A o di serie B, è come dire lo stesso…. dei 
colori. 

Le famiglie di scuole





Istruzione liceale

l Formazione culturale e metodologica

l Non finalizzata a una professione

l Prepara a futuri studi

Sto a scuola poco, studio tanto (2-3 ore) a casa in autonomia.
Le ore a scuola sono di lezioni teoriche, dove occorre prestare molta 
attenzione, essere concentrati (stando seduti) e prendere bene 
appunti.

Il Liceo mi fornisce strumenti e metodi per capire la realtà  
Favorisce l’esercizio di un approccio del pensiero, complesso 
critico – progettuale – creativo – razionale

Serve passione per lo studio (libri, leggere e scrivere, stare fermi…), 
per il pensiero astratto, capacità di riflettere, interesse per il 
‘perché?’ 



❑Liceo classico 

❑Liceo scientifico 
▪ * LS «tradizionale»

▪ *Liceo scientifico opzione “Scienze 
applicate” 

▪ *Liceo scientifico a indirizzo sportivo 

❑Liceo musicale e 
coreutico

❑ Liceo linguistico 

❑ Liceo delle Scienze 
umane

*Liceo delle Scienze umane 
opzione “economico-sociale”

❑ Liceo artistico 
(ind. Arti figurative, architettura e 
ambiente, design, multimediale, grafica, 
scenografia)

Istruzione liceale



❑ Liceo classico 

Promuove lo studio della civiltà classica e umanistica 
non trascurando le materie scientifiche. Trasmette 
una formazione problematica e critica idonea a 
comprendere la realtà. 27 ore al biennio, 31 al 
triennio   

Liceo scientifico 

Favorisce l’acquisizione della conoscenza scientifica e 
tecnologica 

LS «tradizionale» studio del latino

Liceo scientifico opzione “Scienze applicate” piu’ ore 
di matematica

Liceo scientifico a indirizzo sportivo, si 
approfondiscono le scienze motorie. Si studia come in 
un liceo scientifico! 27 ore biennio, 30 triennio

❑ Liceo musicale e coreutico. Apprendimento tecnico 
pratico della musica e al suo studio del suo ruolo 
nella storia e nella cultura. 32 ore per tutti e 5 gli 
anni 

❑ Liceo linguistico 
Permette di acquisire la padronanza comunicativa di 
3 lingue, per rapportarsi in modo critico e dialettico 
verso altre culture. 27 ore di lezione i primi 2 anni e 
30 nei successivi 3 
❑ Liceo delle Scienze umane
Approfondisce le scienze sociali (antropologia, 
sociologia..), una lingua straniera e lo studio del 
latino 
Liceo delle Scienze umane opzione “economico-
sociale”: la materia caratterizzante è diritto-
economia politica. 2 lingue straniere . 27 ore nel 
biennio, 30 nel triennio  
❑ Liceo artistico 
(ind. Arti figurative, architettura e ambiente, design, 
multimediale, grafica, scenografia)
Promuove una cultura estetica, approfondisce il 
patrimonio artistico e il contesto storico – culturale 
34 ore biennio, 35 triennio 

Istruzione liceale



Istruzione tecnica

l Forma una base tecnica, tecnologica, economica, linguistica….

l Ha tanta teoria e anche progettualità tecnica

l Anche preparatoria a futuri studi (ITS o Università)

l Anche finalizzata al lavoro

Sto di più del liceo in classe (5-6 ore) e ho più materie da studiare 
rispetto ai miei ‘cugini’ del liceo (un calendario ore più vario, più libri, 
più quaderni).

Il Tecnico mi fornisce saperi e competenze 
Utilizza più del liceo la didattica laboratoriale e le esperienze in 
azienda.
Favorisce un approccio alla soluzione dei problemi e alla 
progettualità.

Serve avere dei primi ‘ambiti’ di passione.
Serve  capacità di studio anche teorico/astratto, passione per la 
sperimentazione, capacità di analisi e di soluzione, interesse per il 
«Come funziona»? 
«Come diventa qualcosa di concreto e reale»?



Istruzione tecnica | settore economico

❑ Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing

*Articolazione «generale»

*Articolazione «relazioni internazionali 
per il marketing»

*Articolazione «“Sistemi informativi 
aziendali”

❑ Indirizzo Turismo 

Istruzione tecnica | settore tecnologico 

❑ Indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia 
❑ Indirizzo Trasporti e logistica 
❑ Indirizzo Elettronica ed elettrotecnica 
❑ Indirizzo Informatica e telecomunicazioni  
❑ Indirizzo Grafica e comunicazione 
❑ Indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie 
❑ Indirizzo Sistema moda 
❑ Indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria 
❑ Indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio

Istruzione tecnica



Istruzione professionale

Forma una base generale tecnica-professionale (tecniche 
applicate)

Orientata al lavoro nel settore professionale di riferimento

La scuola mi occupa tante ore al giorno: molta pratica e progetti. 
Ho meno studio autonomo come quantità di testi e libri, perché molte 
cose DEVO impararle con gli altri, in laboratorio, a scuola, nella pratica.  
Mi metto in gioco. Il professionale mi fornisce saperi e competenze 
specifiche di settore. Utilizza la didattica laboratoriale, il lavoro di 
gruppo e le esperienze in azienda.
Favorisce la dimensione operativa dell’apprendimento.

Serve passione per le specifiche tecniche, dinamicità, iniziativa, capacità 
nell’organizzare e concludere il lavoro, interesse per il «Come si fa?»



❑ Indirizzo Agricoltura e sviluppo 
rurale, valorizzazione dei prodotti 
del territorio e gestione delle risorse 
forestali e montane 

❑ Indirizzo Pesca commerciale e 
produzioni ittiche 

❑ Indirizzo Industria e artigianato per 
il Made in Italy

❑ Indirizzo Manutenzione e 
assistenza tecnica 

❑ Indirizzo Gestione delle acque e 
risanamento ambientale 

❑ Indirizzo Servizi commerciali 
❑ Indirizzo Enogastronomia e ospitalità 
alberghiera 
❑ Indirizzo Servizi culturali e dello 
spettacolo
❑ Indirizzo Servizi per la sanità e 
l’assistenza sociale 
❑ Indirizzo Arti ausiliarie delle 
professioni sanitarie Ottico 
❑ Indirizzo Arti ausiliarie delle 
professioni sanitarie Odontotecnico

Istruzione professionale



Forma una base specifica tecnica-professionale

Orientata al lavoro nella professione o settore specifico

Sto a scuola quasi quanto una giornata di lavoro (6-7-8 ore).
Dal 2° anno (ho 15 anni!) inizio a fare esperienza in azienda.

Posso fare tutto il percorso formativo in modalità Apprendistato: con un contratto di lavoro, 
sul luogo di lavoro, uno stipendio e fare alcune lezioni alla settimana in una scuola (Centro di 
Formazione Professionale – CFP) accreditata.

La Formazione mi fornisce saperi e competenze specifiche della professione.  
Utilizza modelli flessibili che privilegiano i laboratori, la simulazione dell’ambiente di lavoro, 
la conoscenza del mondo del lavoro, il mettere alla prova se stessi in un contesto reale.

Serve passione e attitudine per un certo lavoro o settore: deve piacere.
Serve saper provare soddisfazione per il lavoro ben fatto, 
capacità di immaginare e realizzare con le mani, 
interesse per il ‘fare’ (per il risultato) 

Formazione professionale 
(IeFP)



Formazione professionale 
(IeFP)



PAGINA SEPARATICE

Sistema scuola – dove cercare le 
informazioni



Ministero dell’Istruzione 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola

Guida ITER per la Città Metropolitana di Milano
www.cittametropolitana.mi.it/infrastrutture/scuole/studenti
_insegnanti/orientamento/

Formazione professionale? Sito di Regione Lombardia

www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/form
azioneprofessionale/qualifiche

Informarsi alle fonti giuste
Sitografia minima

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola
http://www.cittametropolitana.mi.it/infrastrutture/scuole/studenti_insegnanti/orientamento/
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/formazioneprofessionale/qualifiche


CFP AFOL –

Meccatronica | 

Ristorazione

CFP AFOL -

Benessere

CFP AFOL -

Benessere



• Gli I.F.T.S. sono “corsi di istruzione e formazione tecnica superiore” rivolti
a diplomati IeFP e diplomati di scuola secondaria di secondo grado.

• Si tratta di percorsi formativi della durata di un anno, suddivisi in 2
semestri, organizzati in moduli.

• I corsi sono in linea con le richieste di figure professionali delle aziende e
del mercato del lavoro

• Vedono alternanza tra ore in aula/laboratorio (60% del corso) e tirocinio
in azienda (minimo 40%)

• Hanno una durata che varia da 800 a 1000 ore.

• I docenti sono esperti che provengono direttamente dal mondo del
lavoro, con esperienza concreta nel settore professionale a cui si riferisce
il corso.

• Possono accedere ai corsi IFTS finanziati da Regione Lombardia, i
soggetti, residenti o domiciliati in Lombardia, fino a 29 anni di età alla
data di avvio del percorso.

Dopo ogni tipo di diploma:
I corsi I.F.T.S. – 1 anno di specializzazione
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

Rilasciano un titolo di studio di 
formazione terziaria con valore legale 
(Certificato di Specializzazione Tecnica 

Superiore) riconosciuto su tutto il 
territorio italiano e corrispondente al 4°

livello Europeo delle Qualifiche (EQF, 
ISCED).



IFTS - Gratuiti e spesso 
organizzati dalle Fondazioni ITS

Info su catalogo di Regione 
Lombardia 

www.regione.lombardia.it/wp
s/portal/istituzionale/HP/form
azioneprofessionale/ifts-cosa-

sono

I corsi I.F.T.S.
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/formazioneprofessionale/ifts-cosa-sono


https://sistemaits.it/ • Gli I.T.S. sono “scuole speciali di alta
tecnologia” per la formazione di
tecnici superiori

• Sono percorsi di tipo tecnico di 2 anni,
svolti in presa diretta con il mondo del
lavoro

• Rilasciano un titolo di studio di
formazione terziaria con valore legale
riconosciuto su tutto il territorio
italiano e corrispondente al 5° livello
europeo (EQF, ISCED)

I bienni I.T.S. – Le ITS «Academy» con le 
aziende
Istruzione Tecnica Superiore

Cosa sono?

https://sistemaits.it/


Che studente sono oggi?
* Metodo di studio?
* Ascolto concentrato, 
appunti, schemi?
* Ore pomeridiane di 
studio autonomo?
* Stile di apprendimento? Professione del futuro?

*Come mi immagino?
*Progetto, scrivo, 
costruisco, faccio test, 
lavoro alla grafica o con i 
pezzi del computer, o con 
le reti?

Idee possibili, da valutare ed 
esplorare (open day!)… per es…
*il percorso si costruisce strada 
facendo, non c’è una strada fissa!

Liceo scientifico tradizionale + Univ
(ingegneria o scienze informatiche /o/ ITS 
biennale)

Liceo scientifico scienze applicate + Univ
(ingegneria o scienze informatiche /o/ ITS 
biennale)

Istituto Tecnico - indirizzo Informatica e 
telecomunicazioni (poi anche univ o anche no)

Istituto Professionale - indirizzo Manutenzione 
e assistenza tecnica 

Istituto professionale – «Servizi Commerciali – web 
community”- gestisce la comunicazione aziendale sui social 
network

4 anni di FP «Operatore 
informatico»

Esempi | Interesse per l’informatica?



Che studente sono oggi?
* Metodo di studio?
* Ascolto concentrato, 
appunti, schemi?
* Ore pomeridiane di 
studio autonomo?
* Stile di apprendimento?

Professione del futuro?
*Come mi immagino?
*Progetto, scrivo, 
costruisco, faccio test, 
lavoro alla grafica o con i 
pezzi del computer, o con 
le reti?

Idee possibili, da valutare ed 
esplorare (open day!)
*il percorso si costruisce strada 
facendo, il mondo cambia, non c’è 
una strada fissa!

Liceo scientifico tradizionale + Univ
(ingegneria /o/ ITS biennale)

Liceo scientifico scienze applicate + Univ
(ingegneria /o/ ITS biennale)

Istituto Tecnico - indirizzo Meccanica, 
meccatronica ed energia 
(poi anche univ o anche no)

Operatore elettrico -
installazione/manutenzione di impianti 
industriali + IFTS meccatronico

Esempi | Interesse per la robotica?
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Sguardo alle prospettive di scenario 
occupazionale e ai trend futuri del mercato 
del lavoro: le competenze richieste



Elementi di scenario per orientarsi
Cos’è l’industria 4.0

Le fabbriche sono sempre più digitali e interconnesse: 
la quarta rivoluzione industriale (Industria 4.0) è 
cominciata anche in Italia

I nuovi occupati dovranno saper stare al passo con i 
tempi dettati dall’avanzare di tecnologie come 
intelligenza artificiale e automazione industriale

La ‘trasformazione digitale’ e i modelli produttivi di 
Industria 4.0 necessitano di professionisti con una 
interconnessione dei saperi tra diverse aree tecniche: 
meccanica, informatica, elettronica, elettrotecnica.



E le soft skills?

Sono richieste ai giovani competenze coerenti con le sfide da affrontare

Importanza di fare esperienze formative sulla logica e sul pensiero 
computazionale, creativo e logico - formazione tecnico – scientifica

Importanza della lingua inglese 

Importanza della capacità di imparare sempre (long life learning) 

Solidità della persona (autonomia, indipendenza, concretezza, equilibrio)

diventano particolarmente distintive le competenze trasversali di flessibilità
e capacità di autoaggiornare le proprie conoscenze nel corso della vita



Uno strumento per la lettura 
del mercato del lavoro
Fonte: Inapp - Piattaforma Competenze e Lavoro
www.competenzelavoro.org

http://www.competenzelavoro.org/


Scenari occupazionali nel prossimo futuro
Fonte: Inapp - Piattaforma 

Competenze e Lavoro
www.competenzelavoro.org

http://www.competenzelavoro.org/


Scenari occupazionali nel prossimo futuro
Fonte: Inapp - Piattaforma 

Competenze e Lavoro
www.competenzelavoro.org

http://www.competenzelavoro.org/
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Approfondimento sulla formazione 
professionale e sui C.F.P. di AFOL 
Metropolitana



Cenni al sistema delle qualifiche (EQF)



C.F.P.: è il tipo di scuola che fa per mio/a 
figlio/a?

CHE PERSONA 
SONO?

COSA MI PIACE?

COSA MI 
INTERESSA?

Relazionarmi 
con gli altri

Imparare 
facendo pratica

Ideare, 
progettare, 
realizzare

Lavorare in 
gruppo



Cosa trovo nel Centro di Formazione 
Professionale?CONTESTO EDUCATIVO E DI APPRENDIMENTO ACCOGLIENTE E ATTENTO

Relazione Gruppo

Figure 
educative

Tutor

Attenzione 
al singolo 
studente

Accompagnamento 
nel percorso di 
apprendimento

Cosa trovo nel C.F.P.?



UNA SCUOLA APERTA E RADICATA NEL MONDO DELLE PROFESSIONI

Scuola di 
mestiere

Puoi fare 
tirocini/stage già 

dal 2° anno o 
fare il percorso 

in 
APPRENDISTATO

Contatti con 
ditte/aziende

Docenti 
professionisti

Cosa trovo nel C.F.P.?



Frequentare il C.F.P.
come apprendista
A Apprendistato di primo livello .....

Si tratta di una tipologia di contratto che consente ai giovani di frequentare un percorso 
di formazione professionale o istruzione per conseguire un titolo di studio e 
contemporaneamente di essere assunti come apprendisti, anticipando l'ingresso nel 
mondo del lavoro.

• L’apprendistato per:

• qualifica e diploma professionale

• diploma di istruzione secondaria superiore

• certificato di specializzazione tecnica superiore

permette di coniugare la formazione on the job con l’istruzione e la formazione svolta 
dalle istituzioni che operano nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione 
o nell’ordinamento scolastico.



Un calendario di open day e attività di 
orientamento

Qui >> www.afolmet.it/settori-formativi/

http://www.afolmet.it/settori-formativi/




Meccatronica

Ristorazione

Benessere

Moda

Servizi di impresa
e di vendita

Settori formativi in cui i C.F.P. di AFOL attivano

• Qualifica di III anno
• Diploma Professionale di IV anno
• IFTS (Meccatronica, Moda, Ristorazione)

• impianti elettrici civili e industriali
• informatica
• termoidraulica
• meccanica, elettromeccanica auto, carrozzeria 

• barista

• cuoco - preparazione degli alimenti e allestimento piatti

• produzioni alimentari - lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno

• acconciatura
• estetica

• moda - abbigliamento e prodotti 
tessili

• servizi di vendita 
• servizi d’impresa 
• servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero



Q&A



Grazie
orientamento@afolmet.it


