
INCONTRI INFORMATIVI E 
DI SENSIBILIZZAZIONE 
RIVOLTI  A  FAMIGLIE 



IL SISTEMA EDUCATIVO

Sistema integrato 0-6 anni: non obbligatorio

Scuola dell’infanzia: dai 3 e i 6 anni



IL SISTEMA EDUCATIVO

Primo ciclo di istruzione, obbligatorio, della durata 
complessiva di 8 anni, articolato in:

Scuola primaria: da 6 a 11 anni 
Scuola secondaria di primo grado: da 11 a 14 
anni



IL SISTEMA EDUCATIVO

Secondo ciclo di istruzione articolato in  due 
tipologie di percorsi:
•

Scuola secondaria di secondo grado
• Istruzione e Formazione Professionale
     (IeFP) di competenza regionale



ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

L'istruzione obbligatoria ha la durata di 10 anni, da 6 a 16 
anni di età e comprende gli otto anni del primo ciclo di 
istruzione e i primi due anni del secondo ciclo (Legge 296 
del 2006), che possono essere frequentati nella scuola 
secondaria di secondo grado – statale – o nei percorsi di 
istruzione e formazione professionale – regionale –



 Percorsi  di istruzione terziaria offerti dalle 
Università

Percorsi di istruzione terziaria offerti dalle 
istituzioni dell'AFAM (Alta Formazione Artistica, 
Musicale e Coreutica)

Percorsi di formazione terziaria professionalizzante 
offerti dagli ITS (Istituti Tecnici Superiori)

CORSI POST DIPLOMA



SCELTA DELLA SCUOLA 
SUPERIORE

Al termine della scuola secondaria di primo ciclo 
pertanto  si deve, obbligatoriamente, scegliere un 
percorso di studio di  liceo, istituto tecnico, 
professionali o di formazione professionale
È importante capire quali sono le proprie ambizioni e le 
proprie aspettative sul futuro, qual è la scuola più adatta 
alle proprie  esigenze e passioni. 
Non esistono indirizzi più facili di altri 
Tale scelta è molto importante e impegnativa 



ISTITUTI   TECNICI
Ci si vuole iscrivere ad un istituto tecnico? 
Gli istituti tecnici sono stati pensati per offrire agli 
studenti una solida base culturale di carattere 
scientifico e tecnologico in settori fondamentali 
per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. 
Formano non solo dal punto di vista teorico, ma 
anche da quello pratico, mettendo in grado di 
realizzare quello che si è  studiato

http://www.studenti.it/scuola-media/orientamento-scuola-superiore/informazioni-istituti-tecnici.php


ISTITUTI   TECNICI

Se ci si  iscrive ad un istituto tecnico, quindi, 
tramite stage e laboratori curricolari, si potranno 
acquisire le competenze necessarie  per un rapido 
inserimento nel mondo del lavoro ed allo stesso 
tempo si  potrà accedere all‘Università, volendo  
continuare gli studi dopo il diploma.



ISTITUTI   TECNICI

Gli istituti tecnici sono organizzati in 5 anni (2 
bienni e un quinto anno). Con la riforma della 
scuola superiore del 2010 gli istituti tecnici sono 
passati da 39 ad 11 indirizzi, suddivisi in:
•  2 indirizzi nel settore economico 
•  9 indirizzi nel settore tecnologico



PROFESSIONALI
 Ci si vuole iscrivere  ad un istituto professionale? 
 Se si pensa di voler cercare lavoro  dopo il diploma, questa può 

essere la scelta giusta.
 L'Istituto Professionale è indirizzato a chi, avendo attitudini pratiche, 

desidera continuare gli studi in una scuola superiore dove l'aspetto 
operativo assume un ruolo rilevante, senza però togliere la necessaria 
conoscenza di elementi teorici di base e di una adeguata preparazione 
culturale.

 Sono pensati proprio per offrire una base di istruzione generale e 
tecnico-professionale, che consente di sviluppare i saperi e le 
competenze necessarie per rispondere alle esigenze formative del 
settore produttivo di riferimento.



PROFESSIONALI

 Al termine del terzo anno lo studente 
può conseguire, anche i titoli di 
qualifica professionale, in relazione 
all’indirizzo di studio frequentato.



PROFESSIONALI

 Gli istituti professionali sono organizzati in 5 anni (due 
bienni e un quinto anno). Gli studenti che, dopo il 
diploma, decidono di continuare gli studi, possono 
comunque iscriversi all'università. Con l'ultima riforma 
della scuola superiore, gli indirizzi degli istituti 
professionali sono passati da 28 a 6: 

 2 nel settore dell’ Industria e Artigianato 
  4 nel settore dei Servizi



LICEI
 Ci si vuole iscrivere  ad un liceo? 

Studiare al liceo significa essere 
appassionati, curiosi di conoscere di 
capire di imparare, per diventare 
liberi di poter scegliere 
autonomamente. I licei offrono 
un’ampia formazione culturale e un 
buon metodo di studio, una cosa 
che rende questa tipologia di scuola 
particolarmente adatta a chi ha 
intenzione di proseguire gli studi 
all’università.



LICEI
 Tutti i licei sono organizzati in 5 

anni (2 bienni più un quinto anno). 
Obiettivo formativo dei licei, in 
base all'ultima riforma della scuola 
superiore, è quello di offrire agli 
studenti abilità e competenze 
coerenti con le capacità e le scelte 
personali e adeguate al 
proseguimento degli studi, 
all’inserimento nella vita sociale e 
nel mondo del lavoro.



LICEI
 Anche i  percorsi liceali  si sono 

rinnovati  con proposte 
dinamiche di integrazione di 
socializzazione, attività riflessioni 
e approfondimenti  che  mirano 
a far si che i talenti e le 
aspirazioni degli studenti 
sboccino e si trasformino in 
competenze  da spendere nel 
loro futuro di studio e di lavoro.



EMILIA ROMAGNA – SISTEMA FORMATIVO
INFRASTRUTTURA E INNOVAZIONE

•L’infrastruttura regionale si basa sulla COOPERAZIONE tra 
istituzioni, Enti di formazione e istituti per l’istruzione secondaria e 
imprese.

E’ caratterizzata da tre parole chiave: 
• SPECIALIZZAZIONE,  
• INTEGRAZIONE 
• PERSONALIZZAZIONE

• è finalizzata a garantire a tutti il diritto di acquisire competenze 
professionali, di crescere, di lavorare e di sbloccare il proprio 
potenziale;



DIMENSIONE REGIONALE
LEGGE 5 DEL 2011

Per dare ai ragazzi e alle ragazze in uscita dalla scuola 
secondaria di primo grado la possibilità di scegliere un 
percorso formativo che, dopo tre anni, permetta  di 
acquisire una qualifica ed entrare nel mondo del lavoro, 
la Regione ha istituito, con la legge regionale n. 5 del 2011, il 
Sistema regionale di 

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Il sistema di IeFP prevede un’offerta di percorsi triennali 
fortemente orientati al lavoro progettati e realizzati 
congiuntamente da enti di formazione accreditati e istituti 
professionali.

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/normativa-regionale/legge-regionale-n.-5-del-30-giugno-2011


SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Target
Creare percorsi formativi orientati 
al mondo del lavoro e aumentare 
il numero di giovani in possesso di 
una qualifica professionale;

Azioni
• Percorsi triennali per il 
raggiungimento di una qualifica 
professionale; 

Soggetti attuatori e promotori
• Enti di formazione professionale
• Istituti secondari di istruzione 
professionale



TECNICI
Gli indirizzi divisi in 2 Settori:

 Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
 Trasporti e Logistica
 Informatica e Telecomunicazioni
 Costruzioni,  Ambiente e Territorio
 Grafica e Comunicazione
 Meccanica, meccatronica ed energia
 Chimica, Materiali e Biotecnologie
 Elettronica ed elettrotecnica
 Sistema moda

 Amministrazione Finanza e Marketing
 Turismo 

SETTORE   TECNOLOGICO

SETTORE   ECONOMICO



ISTITUTI TECNICI A FERRARA

 ALEOTTI    Costruzioni, Ambiente E Territorio
                Costruzioni Ambiente E Territorio (quadriennale)

 NAVARRA   Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
 

 ITI    Chimica, Materiali E Biotecnologie 

Elettronica Ed Elettrotecnica 
Informatica E Telecomunicazioni
Meccanica, meccatronica ed energia
Informatica E Telecomunicazioni (quadriennale)

SETTORE   TECNOLOGICO
https://www.aleottidosso.gov.it/

http://www.verganinavarra.it/

http://www.iiscopernico.edu.it/

http://www.einaudiferrara.gov.it/

 EINAUDI  Grafica E Comunicazione

https://www.aleottidosso.gov.it/
http://www.verganinavarra.it/
http://www.iiscopernico.edu.it/
http://www.einaudiferrara.gov.it/


ISTITUTI TECNICI A FERRARA

SETTORE ECONOMICO

BACHELET Amministrazione, finanza e marketing

Relazioni internazionali per marketing

Sistemi informatici aziendali

Turismo 

http://www.itbacheletferrara.it
/

http://www.itbacheletferrara.it/
http://www.itbacheletferrara.it/


ISTITUTI TECNICI A CENTO

ISIT BURGATTI
Informatica e telecomunicazioni articolazione 
telecomunicazioni
Informatica e telecomunicazioni articolazione informatica
Elettronica ed elettrotecnica articolazione Automazione
Meccanica e Meccatronica

Amministrazione, Finanza e Marketing 
Relazioni internazionali per il marketing
Sistemi Informativi Aziendali

FRATELLI TADDIA

SETTORE   TECNOLOGICO

 Grafico e Comunicazione
SETTORE   TECNOLOGICO

SETTORE ECONOMICO



ISTITUTI TECNICI A FINALE EMILIA

CALVI
 Gestione dell'ambiente e del territorio
 Viticoltura ed enologia

 Costruzioni, ambiente e territorio
 Biotecnologie ambientali
 Istituto Tecnico Superiore Food Sustainability

SETTORE   TECNOLOGICO



   ISTITUTI TECNICI CREVALCORE

 Marcello Malpighi 
Tecnico meccanico, meccatronico ed energia
Tecnico sistema moda

ISTITUTI TECNICI CASTELMAGGIORE

Keynes
COSTRUZIONE  AMBIENTE E TERRITORIO
TECNOLOGIE DEL LEGNO 
NELLE COSTRUZIONI

SETTORE   TECNOLOGICO

SETTORE   TECNOLOGICO



ISTITUTI TECNICI S. GIOVANNI IN PERSICETO

   I.I.S.  ARCHIMEDE

 Elettronica ed elettrotecnica – 

Costruzioni,  ambiente e territorio  

 Amministrazione, finanza e marketing

SETTORE   TECNOLOGICO

SETTORE   ECONOMICO



PROFESSIONALE

 SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E 
L’OSPITALITÀ

 SERVIZI SOCIO-SANITARI
 SERVIZI COMMERCIALI
 SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO 

SVILUPPO RURALE

SETTORE   SERVIZI



PROFESSIONALI 

 Produzioni industriali ed artigianali: 
settore abbigliamento e moda

 Manutenzione ed assistenza tecnica: 
settore elettrico e meccanico

 Gestione delle acque e risanamento 
ambientale

SETTORE   INDUSTRIALE ED ARTIGIANALE



PROFESSIONALI

 EINAUDI    
Servizi Commerciali - Curvature: Marketing & E-commerce" 

e "Turismo sostenibile & Territorio"

          Servizi per la Sanità e l'Assistenza 
                              Design & Grafica Pubblicitaria

                      Servizi culturali e dello spettacolo

Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale

VERGANI
Servizi per l'enogastronomia e         

l’ospitalità alberghiera

SETTORE   SERVIZI



PROFESSIONALI

 CARDUCCI sede BONDENO   
Servizi Commerciali - Curvatura:  

"Turismo "

          

SETTORE   SERVIZI



PROFESSIONALI

IPSIA  
 Manutenzione e assistenza Tecnica;
 Industria e Artigianato per il Made in Italy;
  Arti ausiliarie delle professioni 
   sanitarie: ottico.

http://www.iiscopernico.edu.it/

ALEOTTI 
 Gestione delle acque e 

risanamento ambientale

https://www.aleottidosso.gov.it/

SETTORE   INDUSTRIALE ED ARTIGIANALE

http://www.iiscopernico.edu.it/
https://www.aleottidosso.gov.it/


PROFESSIONALI  A CENTO

 FRATELLI TADDIA

 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
 Installazione di Impianti Elettrici
 Indirizzo per il Made in Italy (meccanica)

Servizi commerciali
Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale
con la possibilità di scegliere l’opzione OSS

SETTORE   INDUSTRIALE ED ARTIGIANALE

SETTORE   SERVIZI



PROFESSIONALI SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
 A CREVALCORE

 

Istituto professionale con i seguenti corsi:
      Manutenzione e assistenza tecnica

A partire dall'anno scolastico 2011/12, la Regione Emilia-Romagna ha 
istituito il Sistema regionale di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP): un percorso triennale che permette di 
conseguire, superato un esame finale, una qualifica professionale 
regionale a valenza europea [3° livello dell'European Qualification 
Framework].

Il nostro Istituto rilascia in sussidiarietà il Certificato di Qualifica 
Professionale di:
• Operatore meccanico
• Operatore degli impianti elettrici e solari fotovoltaici  



PROFESSIONALI SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
 A S. GIOVANNI IN PERSICETO

ISTITUTO MALPIGHI:

Articolazione “Arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie “Odontotecnico”

SERVIZI COMMERCIALI
PROFESSIONALE INDIRIZZO  SOCIO-SANITARIO



LICEI
LICEO ARTISTICO 
 arti figurative; 

 architettura e ambiente; 

 design; 

 audiovisivo e multimediale; 

 grafica; 

 scenografia.

LICEO  MUSICALE E COREUTICO

LICEO CLASSICO

LICEO SCIENZE UMANE
 Scienze Umane 

 Economico sociale

LICEO LINGUISTICO

LICEO SCIENTIFICO
 Liceo scientifico

 Liceo delle scienze applicate



Liceo ARTISTICO a FERRARA
Dosso Dossi

 Architettura e ambiente;
 Design; 
 Arti figurative; 
 Grafica.

https://www.aleottidosso.gov.it/

https://www.aleottidosso.gov.it/


•LICEO CLASSICO A FERRARA
“L. ARIOSTO”

http://www.liceoariosto.it/

http://www.liceoariosto.it/


Liceo SCIENZE UMANE a FERRARA 

CARDUCCI 
 Scienze Umane
 Progetto biologia ambiente
 Progetto sport
 Progetto musica spettacolo

CARDUCCI 
 Economico sociale progetto comunicazione digitale

ARIOSTO
 Economico Sociale

http://www.liceocarducci.fe.it/

http://www.liceocarducci.fe.it/


LICEO LINGUISTICO A FERRARA

CARDUCCI
 Inglese cinese Francese
 Inglese cinese tedesco
 Inglese spagnolo Francese
 Inglese spagnolo Francese ESABAC
 Inglese spagnolo tedesco



LICEO LINGUISTICO A FERRARA

ARIOSTO
 Inglese
 Spagnolo
 Francese
 Francese Esabac
 Tedesco 



LICEO SCIENTIFICO A FERRARA

ROITI
 Liceo  Scientifico
 Scienza della conservazione
    e dell’ambiente
 Corso sportivo
 Scienze Applicate
 Liceo sportivo
 Biologia con curvatura biomedica
( sperimentazione ministeriale)

ARIOSTO
 Liceo  Scientifico
 Scienze Applicate



LICEO BONDENO
CARDUCCI
   Liceo Scienze applicate



LICEO Cento
 CEVOLANI
 Liceo  Classico
 Liceo Linguistico
 Inglese Francese ( ESABAC) Spagnolo
 Inglese Tedesco (Sprachdiplom) Spagnolo

 Liceo Scienze Umane



LICEO Finale Emilia
MORANDO MORANDI
 Liceo scientifico
 Liceo scienze applicate sez. chimico-biologica
Liceo Linguistico
inglese, francese e tedesco, 
inglese, spagnolo e tedesco

 Liceo Scienze Umane

 



Giornate di orientamento: 
cosa sono e a cosa servono

 Ogni anno nelle scuole vengono 
organizzate giornate di 
orientamento. Sono giornate molto 
importanti che possono essere utili agli 
studenti per fare la scelta giusta e 
capire quale scuola superiore si vuole 
frequentare.

http://www.studenti.it/superiori/scuola/


Osservare il mondo del lavoro, ma seguire anche i propri interessi

  Nella scelta della scuola superiore da frequentare è 
comunque importante cercare di capire quali sono le 
professioni del futuro, nelle quali potersi specializzare 
per avere maggiori opportunità, una volta finiti gli 
studi, ma anche seguire gli interessi personali e 
analizzare bene le materie che si dovranno studiare in 
ogni scuola, per capire se è davvero quella più adatta.



Confrontarsi con gli adulti 
 È importante un confronto  con i famigliari e  con  i propri 

insegnanti. Durante le giornate di orientamento ci si potrà 
anche confrontare con personale esperto, che può aiutare 
a trovare la scuola giusta e soprattutto che può aiutare a 
non scegliere il tipo di scuola superiore solo perché scelta 
dagli amici. Non è detto che i propri interessi coincidano 
con  i loro.  Anche frequentando scuole diverse, si potrà 
continuare a vedere gli amici nel tempo libero. 

 La scelta della scuola deve essere personale e non basata 
sulle scelte degli altri.



Come ci si iscrive alla scuola superiore

 Ogni anno il Ministero della Pubblica Istruzione fissa i 
termini entro i quali gli studenti della terza media 
devono presentare la domanda di iscrizione per la scuola 
superiore (in genere il termine è nel mese di gennaio). 

 Entro tale data gli studenti dovranno presentare la 
domanda di iscrizione alle scuole superiori on line. 

 Nella domanda di iscrizione online si possono inserire 2 
istituti alternativi, perché nel caso di esuberi nel primo 
istituto scelto la domanda passerà al secondo.



 Con l’augurio che possiate scegliere il percorso più adatto ai 
vostri figli, vi invito a consultare il materiale  video, le 
presentazioni che trovate sui siti degli Istituti e a partecipare 
agli open day.

 



GRAZIE 
PER L’ATTENZIONE 
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