
Orientarsi
Guida per la scelta dei percorsi di Diploma e di Post-Diploma

Dei percorsi di Diploma

Guida per la scelta



Scuola Gusta rappresenta uno 
strumento utile, soprattutto per 
le famiglie che, in occasione 
delle iscrizioni online, devono 
orientarsi nella scelta della 
scuola e del percorso di studi 
dei propri figli.

Orientarsi
Guida per la scelta dei percorsi di Diploma e di Post-Diploma

Di seguito troverai la guida 
sviluppata dal ministero 
dell’istruzione nel progetto 
Orientarsi suddivisa per 
tipologie di percorso di studio:

SISTEMA SCOLASTICO 
ITALIANO

I LICEI
6 percorsi – 8 indirizzi

ISTITUTI TECNICI
2 settori – 11 percorsi formativi

ISTITUTI PROFESSIONALI
11 percorsi formativi



i Licei 
6 percorsi - 8 indirizzi

Orientarsi
Guida per la scelta dei  percorsi di Diploma e di Post-Diploma



A CURA

DGCASIS

Direzione Generale per i Contratti, gli Acquisti

e per i Sistemi Informativi e la Statistica

Ufficio V - Comunicazione

URP 

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca

Orientarsi
Guida alla scelta della scuola secondaria di secondo grado



Elementi Innovativi: 
rafforzamento 
dell’insegnamento 
della lingua straniera
 in tutti i licei.Il percorso di studi completo 

è di cinque anni. 

Due bienni e un quinto anno.
Per tutti i licei è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, 

di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area 

delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 

scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

annualmente assegnato.

I licei offrono un’ampia formazione culturale e un buon 

metodo di studio, cosa che rende questa tipologia di scuola 

particolarmente adatta a chi ha intenzione di proseguire gli studi 

all’università.

Il regolamento di revisione dei licei ha ridotto il numero di 

percorsi e di opzioni e ha rivisto anche il totale annuale di ore di 

lezione obbligatorie che, per l’appunto, sono 891 ore annue nel 

primo biennio (1.122 per i tre indirizzi del liceo artistico) e 990 ore 

nel secondo biennio e quinto anno (1.155 per i tre indirizzi del 

liceo artistico; 1.023 ore per il liceo classico).

I Licei



Liceo Artistico

È adatto a chi...

• Ha la passione per i molteplici linguaggi artistici;

• Vuole esprimere la propria creatività e il proprio 

talento, attraverso un’originale progettualità, nel 

campo della rappresentazione artistica

• Possiede un forte interesse per lo studio delle 

discipline artistiche e una buona predisposizione 

all’applicazione pratica delle stesse

Il liceo artistico è basato sullo studio delle arti (pittura, scultura, 

design, audiovisivi e multimedia, ecc.) e sulla pratica artistica. 

Lo studente può così conoscere il patrimonio artistico (non 

solo italiano) ed esprimere la propria creatività e capacità 

progettuale attraverso i linguaggi artistici.

Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo 

biennio, nei seguenti indirizzi: arti figurative; architettura 

e ambiente; design; audiovisivo e multimediale; grafica; 

scenografia.

Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori nei 

quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale.

Mi interessa,

ma vorrei 

più informazioni

su questo liceo

Collegati al portale www.miur.gov.it/orientamento

o fotografa il QRcode.



Dopo il diploma?

Imparerai a...  

Potrai continuare gli studi

• conoscere la storia dell’arte e il significato delle opere 

d’arte nei diversi contesti storici e culturali

• cogliere i valori estetici e concettuali e comprendere 

la funzione delle opere artistiche

• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, 

plastico-scultoree, architettoniche e multimediali, 

collegando tra loro i diversi linguaggi artistici

• conoscere e applicare le regole della comunicazione 

visiva e i principi della percezione e della 

composizione della forma

• sviluppare e realizzare un progetto artistico utilizzando 

in modo appropriato tecniche, materiali e tecnologie 

tipiche dell’indirizzo scelto

Dopo il diploma potrei scegliere tra 4 differenti 

percorsi di studi:

• Università:  scegli la più idonea alle tue 

caratteristiche su: www.universitaly.it

• AFAM - Alta Formazione Artistica Musicale 

e Coreutica: dove potri scegliere il  percorso 

formativo più idoneo alle tue attitudini tra 4 

differenti indirizzi di studio

• ITS - Istituti Tecnici Superiori: dove potrai formarti 

con percorsi biennali o triennali per diventare 

un tecnico specializzato in una delle 6 aree 

tecnologiche attive. www.sistemaits.it

• Scuole Superiori: sono percorsi formativi 

universitari altamente specialistici dove è possibile 

accedere per merito e dopo aver superato un 

esame di ammissione

Se...  

• Vuoi affermare la tua espressività e creatività nel 

campo della rappresentazione artistica

• Sei affascinato dai linguaggi audiovisivi e multimediali 

negli aspetti espressivi e comunicativi, e vuoi avere 

consapevolezza dei fondamenti storici



Liceo Classico

È adatto a chi...

• E’ curioso di capire l’origine culturale e storica di ciò 

che c’è nella realtà

• Vuole scoprire le risorse culturali, sociali e professionali 

nella civiltà classica e nelle scienze umanistiche

Il liceo classico consente di approfondire lo studio della civiltà 

classica e della cultura umanistica (letteratura italiana e straniera, 

storia, filosofia, storia dell’arte), senza per questo trascurare le 

scienze matematiche, fisiche e naturali.

Lo studente può così comprendere la realtà contemporanea 

alla luce del confronto con la civiltà classica, che ha avuto 

un ruolo decisivo nella formazione della civiltà occidentale. 

L’accesso alla cultura classica è assicurato dallo studio intensivo 

del greco antico e del latino.

Se...

• Vuoi possedere una cultura di base ampia e un 

allenamento intellettuale che ti facilitano il successivo 

percorso universitario

Mi interessa,

ma vorrei 

più informazioni

su questo liceo

Collegati al portale www.miur.gov.it/orientamento

o fotografa il QRcode.



Dopo il diploma?Imparerai a...  

Potrai continuare gli studi
• Conoscere lo sviluppo della nostra civiltà nei suoi 

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, 

istituzionale, filosofico, scientifico)

• Comprendere il valore della tradizione come 

possibilità di comprensione critica del presente

• Apprendere le lingue classiche e comprendere i testi 

greci e latini per una più piena padronanza della 

lingua italiana

• Argomentare e interpretare testi: complessi, di 

risolvere diverse tipologie di problemi

• Saper rifiettere criticamente sulle forme del sapere 

e collocare il pensiero scientifico all’interno di una 

rifiessione umanistica.

Dopo il diploma potrei scegliere tra 4 differenti 

percorsi di studi:

• Università:  scegli la più idonea alle tue 

caratteristiche su: www.universitaly.it

• AFAM - Alta Formazione Artistica Musicale 

e Coreutica: dove potri scegliere il  percorso 

formativo più idoneo alle tue attitudini tra 4 

differenti indirizzi di studio

• ITS - Istituti Tecnici Superiori: dove potrai formarti 

con percorsi biennali o triennali per diventare 

un tecnico specializzato in una delle 6 aree 

tecnologiche attive. www.sistemaits.it

• Scuole Superiori: sono percorsi formativi 

universitari altamente specialistici dove è possibile 

accedere per merito e dopo aver superato un 

esame di ammissione



Liceo Linguistico

È adatto a chi...

• Vuole conoscere più realtà linguistiche e culturali

• Per chi vuole comprendere criticamente l’identità 

storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse

Il liceo linguistico consente di approfondire lo studio di tre 

lingue e culture straniere nel quadro delle tipiche materie liceali 

(italiano, latino, lingua straniera, storia e geografia, matematica, 

fisica, scienze naturali  e storia dell’arte). Una materia (a partire 

dal terzo anno) o due (a partire dal quarto anno) sono insegnate 

in lingua straniera.

Se...

• Vedi nel tuo futuro la prospettiva di vivere e lavorare 

in un paese straniero

•  Vuoi fare scambi virtuali e in presenza, visite e 

soggiorni di studio anche individuali, stage formativi 

in Italia o all’estero in realtà culturali, sociali, produttive, 

professionali

Mi interessa,

ma vorrei 

più informazioni

su questo liceo

Collegati al portale www.miur.gov.it/orientamento

o fotografa il QRcode.



Dopo il diploma?

Imparerai a...  

Potrai continuare gli studi

• Comunicare in tre lingue straniere moderne in vari 

contesti sociali e in situazioni professionali

•  Riconoscere gli elementi che caratterizzano le lingue 

studiate e saper passare agevolmente da un sistema 

linguistico all’altro

•  Saper affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici 

contenuti disciplinari

•  Conoscere le principali caratteristiche culturali dei 

paesi di cui hai studiato la lingua

•  Confrontarti con la cultura degli altri popoli, 

avvalendoti delle occasioni di contatto e di scambio

Dopo il diploma potrei scegliere tra 4 differenti 

percorsi di studi:

• Università:  scegli la più idonea alle tue 

caratteristiche su: www.universitaly.it

• AFAM - Alta Formazione Artistica Musicale 

e Coreutica: dove potri scegliere il  percorso 

formativo più idoneo alle tue attitudini tra 4 

differenti indirizzi di studio

• ITS - Istituti Tecnici Superiori: dove potrai formarti 

con percorsi biennali o triennali per diventare 

un tecnico specializzato in una delle 6 aree 

tecnologiche attive. www.sistemaits.it

• Scuole Superiori: sono percorsi formativi 

universitari altamente specialistici dove è possibile 

accedere per merito e dopo aver superato un 

esame di ammissione

•  Vuoi studiare le principali caratteristiche culturali dei 

paesi di cui si studiano le lingue, attraverso lo studio 

e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche



Liceo Scientifico

È adatto a chi...

• vuole intraprendere un percorso di conoscenza che 

coniughi tradizione umanistica e saperi scientifici

• vuole acquisire un’ottima base culturale che faciliti 

l’accesso alle facoltà di carattere tecnico-scientifico

• è interessato a capire la potenzialità delle applicazioni 

dei risultati scientifici nella vita quotidiana

• è interessato all’informatica come mezzo per risolvere 

problemi e simulare la realtà

• Vuole affiancare allo studio e all’approfondimento degli 

aspetti teorici l’esperienza del laboratorio scientifico 

• Vuole avere una visione storica dell’evoluzione 

scientifica - tecnologica

Il liceo scientifico offre un percorso in cui acquisire competenze 

avanzate negli studi scientifico-tecnologici, soprattutto le 

scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, l’informatica 

e le loro applicazioni. Lo studente sviluppa conoscenze e abilità 

e matura le competenze necessarie per seguire lo sviluppo 

della ricerca scientifica e tecnologica.  

Anche attraverso la pratica di laboratorio, a cui viene dato ampio 

spazio, acquisce la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e 

delle metodologie specifiche.

Mi interessa,

ma vorrei 

più informazioni

su questo liceo

Collegati al portale www.miur.gov.it/orientamento

o fotografa il QRcode.



Dopo il diploma?

Imparerai a...  

Potrai continuare gli studi

• utilizzare i linguaggi e i metodi di indagine tipici delle 

scienze sperimentali

• mettere in relazione i procedimenti e le conquiste della 

scienza con la riflessione filosofica e lo sviluppo del 

pensiero attraverso la storia 

• risolvere problemi utilizzando strumenti tecnologici

• rapportare il pensiero scientifico e la riflessione filosofica

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti 

argomentativi e dimostrativi della matematica anche al 

fine di risolvere problemi

• conoscere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia)

• Cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati 

scientifici nella vita quotidiana.

Dopo il diploma potrei scegliere tra 4 differenti 

percorsi di studi:

• Università:  scegli la più idonea alle tue 

caratteristiche su: www.universitaly.it

• AFAM - Alta Formazione Artistica Musicale 

e Coreutica: dove potri scegliere il  percorso 

formativo più idoneo alle tue attitudini tra 4 

differenti indirizzi di studio

• ITS - Istituti Tecnici Superiori: dove potrai formarti 

con percorsi biennali o triennali per diventare 

un tecnico specializzato in una delle 6 aree 

tecnologiche attive. www.sistemaits.it

• Scuole Superiori: sono percorsi formativi 

universitari altamente specialistici dove è possibile 

accedere per merito e dopo aver superato un 

esame di ammissione

Se...  

• vuoi avere una solida formazione scientifica non 

tralasciando la formazione umanistica

• sei affascinato dal mettere in relazione l’osservazione 

dei fenomeni fisici, chimici e biologici con le leggi 

della Fisica e delle Scienze



Liceo Scientifico
Indirizzo Sportivo

È adatto a chi...

• È appassionato alle materie scientifiche, al mondo 

dello sport e delle attività motorie

• È interessato alle nuove tecnologie

• È predisposto per il linguaggio logico-matematico

Il liceo scientifico a indirizzo sportivo dà modo di approfondire 

le scienze motorie e le discipline sportive, all’interno di un 

percorso che offre sia una buona preparazione di base nelle 

discipline umanistiche sia conoscenze e metodi propri delle 

scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia 

e del diritto. 

Guida, inoltre, lo studente a raggiungere le competenze 

necessarie a individuare le interazioni tra le diverse forme del 

sapere.

Mi interessa,

ma vorrei 

più informazioni

su questo liceo

Collegati al portale www.miur.gov.it/orientamento

o fotografa il QRcode.



Dopo il diploma?

Imparerai a...  

Potrai continuare gli studi

• comprendere i rapporti tra i metodi della conoscenza 

caratteristici della matematica e quelli degli studi 

umanistici, grazie alla formazione acquisita in ambito 

scientifico, linguistico, storico e filosofico

• comprendere il metodo scientifico e utilizzarlo per 

risolvere problemi

• applicare un tuo metodo di studio e di ricerca

• applicare i metodi della pratica sportiva in diversi 

ambiti

• ricercare strategie per promuovere lo sport e il suo 

ruolo multidisciplinare e sociale

• elaborare un’analisi critica dei fenomeni sportivi e una 

riflessione metodologica sullo sport e sulle procedure 

sperimentali ad esso inerenti

Dopo il diploma potrei scegliere tra 4 differenti 

percorsi di studi:

• Università:  scegli la più idonea alle tue 

caratteristiche su: www.universitaly.it

• AFAM - Alta Formazione Artistica Musicale 

e Coreutica: dove potri scegliere il  percorso 

formativo più idoneo alle tue attitudini tra 4 

differenti indirizzi di studio

• ITS - Istituti Tecnici Superiori: dove potrai formarti 

con percorsi biennali o triennali per diventare 

un tecnico specializzato in una delle 6 aree 

tecnologiche attive. www.sistemaits.it

• Scuole Superiori: sono percorsi formativi 

universitari altamente specialistici dove è possibile 

accedere per merito e dopo aver superato un 

esame di ammissione

Se...  

• Hai capacità logiche e di problem solving 

• Sei ordinato e preciso e possiedi buone capacità di 

concentrazione

• Hai buona memoria e capacità di organizzazione nello 

studio



Liceo 
delle Scienze 
Umane

È adatto a chi...

• vuole cogliere la complessità e la specificità dei 

processi formativi;

• acquisire la padronanza dei linguaggi, delle 

metodologie e delle tecniche di indagine nel campo 

delle scienze umane.

Il liceo delle scienze umane orienta le conoscenze dello 

stuende alle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla 

costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e 

sociali, con particolare riguardo allo studio della filosofia e delle 

scienze umane. 

Analizza  le molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si 

costituisce in quanto persona, con particolare attenzione alle 

relazioni interpersonali ed educative, alle forme di vita sociale 

e di cura per il bene comune e alle forme istituzionali in ambito 

socio-educativo.

Mi interessa,

ma vorrei 

più informazioni

su questo liceo

Collegati al portale www.miur.gov.it/orientamento

o fotografa il QRcode.

Se...

• sei interessato al senso della condizione umana, della 

convivenza e della organizzazione sociale;



Dopo il diploma?

Imparerai a...  Potrai continuare gli studi

• Acquisire  le conoscenze dei principali campi d’indagine 

delle scienze umane mediante gli apporti specifici e 

interdisciplinari della cultura pedagogica, sociologica e 

socio-antropologica;

• raggiungere, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere 

e di autori significativi del passato e contemporanei, la 

conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali 

e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse 

svolto nella costruzione della civiltà europea;

• identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro 

ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne 

scaturiscono su piano etico-civile e pedagogico-educativo;

• confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere 

la varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai 

fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 

pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi 

alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;

• Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera 

consapevole e critica, le principali metodologie relazionali 

e comunicative.

Dopo il diploma potrei scegliere tra 4 differenti 

percorsi di studi:

• Università:  scegli la più idonea alle tue 

caratteristiche su: www.universitaly.it

• AFAM - Alta Formazione Artistica Musicale 

e Coreutica: dove potri scegliere il  percorso 

formativo più idoneo alle tue attitudini tra 4 

differenti indirizzi di studio

• ITS - Istituti Tecnici Superiori: dove potrai formarti 

con percorsi biennali o triennali per diventare 

un tecnico specializzato in una delle 6 aree 

tecnologiche attive. www.sistemaits.it

• Scuole Superiori: sono percorsi formativi 

universitari altamente specialistici dove è possibile 

accedere per merito e dopo aver superato un 

esame di ammissione

• ti incuriosisce l’esplorazione della realtà del presente;

• ti incuriosiscono le dinamiche sociali.



Liceo 
delle Scienze Umane
Opzione 
economico-sociale

È adatto a chi...

• vuole acquisire gli strumenti per affrontare questioni 

attuali quali la disponibilità delle risorse, il consumo 

responsabile,le regole giuridiche della convivenza 

sociale, l’analisi del benessere individuale in rapporto 

a quello collettivo e così via

• vuole capire la complessità del presente, a partire 

da un’approfondita conoscenza delle radici storiche 

L’indirizzo liceale economico-sociale consente di stabilire un 

rapporto diretto tra gli argomenti studiati e la realtà sociale, 

economica e culturale. 

Grazie allo studio delle discipline economiche e giuridiche, 

linguistiche e sociali, scientifiche e umanistiche, offre una 

preparazione aggiornata e spendibile in più direzioni. 

È l’unico liceo non linguistico in cui si studiano due lingue 

straniere. 

Inoltre le scienze economiche e sociali  si affiancano alle scienze 

matematiche, statistiche e umane (psicologia, sociologia, 

antropologia, metodologia della ricerca) per l’analisi dei 

fenomeni economici e sociali; dell’impostazione disciplinare, 

ad esempio nell’economia  e nel diritto; in questo liceo si parte 

sempre dalla dimensione locale e nazionale ma si arriva sempre 

e comunque  alla dimensione internazionale ed europea.

Mi interessa,

ma vorrei 

più informazioni

su questo liceo

Collegati al portale www.miur.gov.it/orientamento

o fotografa il QRcode.



Dopo il diploma?

Imparerai a...  

Potrai continuare gli studi

• applicare le tue conoscenze per capire i fenomeni 

complessi della realtà di oggi a partire dalle loro cause

• esplorare il tuo tempo con strumenti adeguati e a cercare 

soluzioni ai problemi del mondo contemporaneo

• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e 

scientifiche per capire le interdipendenze tra i fenomeni 

internazionali, europei, nazionali e locali

• padroneggiare due lingue straniere per comunicare più 

facilmente nel mondo globalizzato di oggi

Dopo il diploma potrei scegliere tra 4 differenti 

percorsi di studi:

• Università:  scegli la più idonea alle tue 

caratteristiche su: www.universitaly.it

• AFAM - Alta Formazione Artistica Musicale 

e Coreutica: dove potri scegliere il  percorso 

formativo più idoneo alle tue attitudini tra 4 

differenti indirizzi di studio

• ITS - Istituti Tecnici Superiori: dove potrai formarti 

con percorsi biennali o triennali per diventare 

un tecnico specializzato in una delle 6 aree 

tecnologiche attive. www.sistemaits.it

• Scuole Superiori: sono percorsi formativi 

universitari altamente specialistici dove è possibile 

accedere per merito e dopo aver superato un 

esame di ammissione

Se...  

• sei interessato alla realtà sociale, economica e 

culturale del mondo vicino e lontano dal tuo

• ti piace studiare materie sia umanistiche sia scientifiche

• vuoi conoscere le risorse, i limiti, le potenzialità di 

sviluppo dell’uomo, dell’ambiente e della società 

dei fenomeni, per proiettarsi consapevolmente verso 

il futuro e avere i primi strumenti per poter analizzare la 

complessità dei fenomeni storici-economici-sociali della 

contemporaneità



Liceo Musicale 
e Coreutico

È adatto a chi...

• vuole acquisire competenze tecniche in uno strumento 

o nella danza consentendo la prosecuzione degli studi 

nell’alta formazione musicale e coreutica;

•  Vuole acquisire, anche attraverso specifiche attività 

legate alle rispettive aree di interesse, la padronanza 

dei linguaggi musicali e coreutici.

Il liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, 

è indirizzato all’apprendimento teorico e tecnico-pratico della 

musica o della danza.

Gli studenti acquisiscono, attraverso specifiche attività di 

composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, 

la padronanza della musica (primo e secondo strumento) o 

della danza (classica o contemporanea).

L’apprendimento della musica o della danza affianca lo studio 

delle tipiche materie liceali (italiano, lingua straniera, storia e 

geografia, filosofia, matematica, fisica, scienze naturali, storia 

dell’arte.

Mi interessa,

ma vorrei 

più informazioni

su questo liceo

Collegati al portale www.miur.gov.it/orientamento

o fotografa il QRcode.



Se...

• vuoi conoscere le tradizioni e i contesti relativi a opere, 

generi, autori, artisti e movimenti, riferiti alla musica 

e alla danza, anche in riferimento agli sviluppi storici, 

culturali e sociali;

• vuoi essere il creatore di un’autentica opera o far 

rivivere in modo magistrale una pagina musicale di un 

grande compositore;

• vuoi rivelare la tua capacità espressiva attraverso 

l’interpretazione e l’esecuzione di brani musicali o di 

performance di danza come modo per dare e creare 

emozioni.

Imparerai a...

per la sezione  musicale

• eseguire, interpretare ed analizzare opere di epoche, 

generi e stili diversi;

• partecipare ad insiemi vocali e strumentali, usare le 

principali tecnologie elettroacustiche e informatiche 

relative alla musica;

• conoscere i codici della scrittura musicale ed utilizzare 

ad integrazione dello strumento principale un secondo 

strumento (polifonico o monodico);

• conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte, nonché 

le categorie per descrivere le musiche di tradizione 

scrittura e orale;

• individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, 

autori, artisti, movimenti, riferiti alla musica e alla danza 

anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;

• cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere 

ed epoca.

per la sezione coreutica:

•  eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e 

stili diversi, con autonomia nello studio e capacità di 

autovalutazione;



• analizzare il movimento e le forme coreutiche nei 

loro principi costitutivi e padroneggiare la rispettiva 

terminologia;

• utilizzare a integrazione della tecnica principale, 

classica ovvero contemporanea, una seconda tecnica, 

contemporanea ovvero classica;

• saper interagire in modo costruttivo nell’ambito di 

esecuzioni collettive;

• focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili 

differenti e saperne approntare un’analisi strutturale;

• conoscere il profilo storico della danza d’arte, anche 

nelle sue interazioni con la musica, e utilizzare 

categorie pertinenti nell’analisi delle differenti 

espressioni in campo coreutico;

• individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, 

generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla danza, 

anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e 

sociali;

• cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario 

genere ed epoca;

• conoscere e analizzare opere significative del 

repertorio coreutico.

Dopo il diploma?

Potrai continuare gli studi

Dopo il diploma potrei scegliere tra 4 differenti 

percorsi di studi:

• Università:  scegli la più idonea alle tue 

caratteristiche su: www.universitaly.it

• AFAM - Alta Formazione Artistica Musicale 

e Coreutica: dove potri scegliere il  percorso 

formativo più idoneo alle tue attitudini tra 4 

differenti indirizzi di studio

• ITS - Istituti Tecnici Superiori: dove potrai formarti 

con percorsi biennali o triennali per diventare 

un tecnico specializzato in una delle 6 aree 

tecnologiche attive. www.sistemaits.it

• Scuole Superiori: sono percorsi formativi 

universitari altamente specialistici dove è possibile 

accedere per merito e dopo aver superato un 

esame di ammissione





La scuola più vicina?
Puoi cercare la scuola più vicina a 

te tramite il portale di Scuola in chiaro

http://cercalatuascuola.istruzione.it

Il servizio consente alle famiglie di presentare la domanda 

di iscrizione online per i propri figli al primo anno di corso 

della scuola dell’obbligo (primaria, secondaria di I grado, 

secondaria di II grado/CFP).

Con questo servizio è possibile dichiarare tutte le 

informazioni anagrafiche e di contatto richieste per 

l’accesso all’applicazione e necessarie per compilare tutte 

le informazioni richieste per l’espletamento della domanda 

di iscrizione.

L’utilizzo dell’applicazione Iscrizioni on line è obbligatorio 

per tutte le scuole statali, escluse le scuole dell’infanzia, ma 

è facoltativo per le scuole paritarie. Se la scuola prescelta 

è una scuola paritaria che non ha aderito alle Iscrizioni on 

line, il sistema avvisa con un messaggio. In questo caso si 

dovrà prendere contatti direttamente con la scuola.

Iscriversi a scuola
è facile  e veloce 
con Iscrizioni OnLine.

Il portale delle Iscrizioni

OnLine

Scipri tutte le informazioni per iscriverti a scuole su 

www.miur.gov.it/orientamento

o fotografa il QRcode.





Istituti Tecnici

Università

Istituti Professionali

Istituti Tecnici Superiori

Licei

Scuole Superiori

IeFP - Istruzione
e Formazione Professionale

Alta Formazione Artistica
Musicale e Coreutica

www.miur.gov.it/orientamento
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Orientarsi
Guida per la scelta dei  percorsi di Diploma e di Post-Diploma



Istituti
Tecnici

2 settori - 11 percorsi formativi

Orientarsi
Guida per la scelta dei  percorsi di Diploma e di Post-Diploma



A CURA

DGCASIS

Direzione Generale per i Contratti, gli Acquisti

e per i Sistemi Informativi e la Statistica

Ufficio V - Comunicazione

DGOSV

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e 

la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio IV – Istituti tecnici e professionali

URP 

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Ministero dell’Istruzione

Orientarsi
Guida per la scelta dei  percorsi di Diploma e di Post-Diploma



Una strada
per ogni passione

Il mondo del lavoro cerca tecnici 

specializzati: in italia non ce ne sono 

abbastanza.

2 settori - economico e tecnologico - e 11 indirizzi di studio 

organizzati in un biennio comune nel settore – finalizzato 

al raggiungimento degli obiettivi fondamentali dell’obbligo 

di istruzione – e in un secondo biennio e un 5° anno per 

c onsolidare , approfondire, specializzare l e competenze, 

conoscenze e abilità collegate all’indirizzo di studio.

Nel secondo biennio gli studenti potranno scegliere, all’interno 

dell’indirizzo, le articolazioni e le opzioni che caratterizzano le 

specificità dei diversi settori per un più efficace raccordo con il 

mondo del lavoro.

Il giusto mix tra competenze, abilità e conoscenze ti 

preparano a una facile transizione al mondo del lavoro.

Gli istituti tecnici ti forniscono una solida base culturale e una 

mirata specializzazione tecno-scientifica che ti consente di 

intervenire nei processi produttivi e di sviluppare capacità creative 

e progettuali per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e 

delle professioni, ma anche per il proseguimento degli studi. 

Gli istituti tecnici sono il percorso giusto per chi vuole mettersi 

alla prova con le tecnologie e le scienze e sperimentare 

continuamente le innovazioni. 

Gli istituti tecnici consentono ai giovani di sviluppare i loro talenti 

per riconoscere e comprendere le innovazioni tecno-scientifiche 

ed essere in grado di applicarle nel mondo del lavoro e delle 

professioni. 

Un approccio didattico incentrato sui laboratori e attività in 

azienda permettono di sviluppare competenze direttamente 

spendibili nel mondo del lavoro e delle professioni aumentando 

così le proprie prospettive di occupabilità.  

Istituti Tecnici



Settore economico
Amministrazione, 
Finanza e Marketing

È adatto a chi...

Se...

Acquisirai competenze...

• E’ interessato alle tendenze dei mercati locali, nazionali 

e globali;

• Vuole svolgere attività di marketing;

• Vuole inserirsi nel settore aziendale e nei mercati dei 

prodotti assicurativo-finanziari.

• Vuoi applicarti nelle nuove tecnologie per la gestione 

aziendale;

• Vuoi gestire e partecipare alla promozione di progetti 

e attività d’impresa;

• Ti interessa la gestione delle imprese;

• Vuoi entrare in contatto con il mondo dell’economia e 

della finanza.

• Amministrative e gestionali, di finanza e di marketing;

• Linguistiche e informatiche integrate;



Dopo il diploma?

Imparerai a...  

Mi interessa ma vorrei 

più informazioni

Potrai lavorare

Potrai continuare gli studi

• Intervenire nella pianificazione, nella gestione e nel 

controllo di attività aziendali;

• Trovare soluzioni innovative riguardanti il processo, il 

prodotto e il marketing;

• Operare per la promozione dell’azienda;

• Migliorare qualità e sicurezza dell’ambiente lavorativo

Collegati al portale 

www.miur.gov.it/orientamento

o fotografa il QRcode.

Tra le figure professionali più richieste per l’intero 

settore cui accedere anche con livelli di istruzione 

post-diploma: addetto alla contabilità generale,

direttore commerciale, responsabile della 

comunicazione, responsabile del bilancio.

Scegliendo un ITS - Istituto Tecnico Superiore 

dell’ambito “Servizi alle Imprese”, scopri quelli più 

vicino a te:

www.sistemaits.it 

Scegliendo l’Università più idonea alle tue 

caratteristiche. 

www.universitaly.it

• Per interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi;

• Per contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita in un 

contesto internazionale.



Settore economico
Turismo

È adatto a chi...

Se...

Acquisirai competenze...

• ha idee innovative per valorizzare la bellezza e la 

ricchezza del patrimonio artistico e paesaggistico;

• capacità comunicative e linguistiche;

• ha facilità di intrattenere rapporti interpersonali 

positivi, attenti alle esigenze degli altri.

• ti interessa lo sviluppo tecnologico dell’impresa 

turistica 

• vuoi contribuire allo sviluppo turistico ecosostenibile

• punti ad una conoscenza approfondita del settore per 

contribuire ad accrescerne l’interesse e la fruibilità del 

prodotto

• da applicare nei diversi settori dell’organizzazione 

turistica sia in ambito progettuale, che in ambito 

organizzativo, commerciale e promozionale;



Imparerai a...  

Mi interessa ma vorrei 

più informazioni

• contribuire a valorizzare la ricchezza del patrimonio 

ambientale ed artistico anche per uno sviluppo 

turistico ecosostenibile;

• contribuire all’innovazione e allo sviluppo tecnologico 

dell’impresa turistica;

• comunicare in tre lingue straniere;

• facilitare le relazioni interpersonali in situazioni 

interculturali.

Collegati al portale 

www.miur.gov.it/orientamento

o fotografa il QRcode.

Dopo il diploma?
Potrai lavorare

Potrai continuare gli studi

Tra le figure professionali più richieste per 

l’intero settore cui accedere anche con livelli di 

istruzione post-diploma: guida turistica, operatore 

congressuale e turistico, programmatore turistico,

direttore tecnico di agenzia e di imprese turistiche, 

esperto marketing turistico.

Scegliendo un ITS - Istituto Tecnico Superiore 

dell’ambito “Fruizione e valorizzazione del patrimonio 

culturale”, scopri quelli più vicino a te:

www.sistemaits.it 

Scegliendo l’Università più idonea alle tue 

caratteristiche. 

www.universitaly.it

• di marketing, di progettazione e di consulenza;

•  informatiche, linguistiche e interculturali;

• nella valorizzazione integrata e sostenibile del 

patrimonio artistico, artigianali, enogastronomico e 

paesaggistico.



Settore tecnologico 
Meccanica, 
Meccatronica 
ed Energia

È adatto a chi...

Se...

• ha interesse per i processi produttivi e si appassiona 

alla fabbricazione e monitoraggio di componenti 

meccanici;

• vuole inserirsi nel settore della progettazione e 

costruzione di sistemi meccanici ed elettro-meccanici.

• vuoi capire cosa c’è dietro l’innovazione di un 

sistema meccatronica, che fa interagire le tecnologie 

meccaniche con quelle elettroniche;

• ti interessa la pianificazione e gestione di un ciclo 

produttivo;

• ti vedi in un futuro dove sei tu a installare e gestire 

impianti industriali, a controllare processi tecnologici 

di produzione;

• vuoi collaborare ad approfondire le problematiche 

collegate alla conversione ed utilizzazione 

dell’energia.



Imparerai a...  

Mi interessa ma vorrei 

più informazioni

• contribuire all’innovazione, all’adeguamento 

tecnologico e organizzativo delle imprese;

• intervenire nei processi di conversione, gestione ed 

utilizzo dell’energia e nel loro controllo;

• agire autonomamente, nel rispetto delle normative 

vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale.

Collegati al portale 

www.miur.gov.it/orientamento

o fotografa il QRcode.

Dopo il diploma?
Potrai lavorare

Potrai continuare gli studi

Tra le figure professionali più richieste per l’intero 

settore cui accedere anche con livelli di istruzione 

post-diploma: impiantista meccanico,  installatore di 

impianti termici, manutentore Meccanico, tecnico 

e manutentore autronico dell’auto, tecnico dell’uso 

razionale dell’energia, progettista di sistemi di 

energia rinnovabile.

Scegliendo un ITS - Istituto Tecnico Superiore 

dell’ambito “Metodi e tecnologie per lo sviluppo dei 

sistemi software”, scopri quelli più vicino a te:

www.sistemaits.it 

Scegliendo l’Università più idonea alle tue 

caratteristiche.  www.universitaly.it

Acquisirai competenze...  

• per progettare, costruire e collaudare sistemi 

meccanici ed elettromeccanici complessi;

• nel controllo e nella manutenzione di sistemi 

meccanici ed elettromeccanici complessi.



Settore tecnologico 
Trasporti e Logistica

È adatto a chi...

Se...

Acquisirai competenze...

• è appassionato di aerei, navi e treni della loro 

costruzione, manutenzione e conduzione

• ritiene che l’internazionalizzazione possa essere una 

sfida con la quale bisogna misurarsi.

• comprende l’importanza della logistica come fattore 

strategico di funzionalità dei processi di ogni settore 

produttivo per mantenere un elevato livello di 

efficienza e competitività

• ti interessa lavorare nel settore dei trasporti;

• ti interessa progettare, realizzare e mantenere mezzi 

e impianti relativi ai trasporti, gestire il traffico, le 

infrastrutture, valutando tecnologia, normative 

nazionali ed internazionali e impatto ambientale.

• ti interessa un lavoro aperto alla globalizzazione e alle 

innovazioni tecnologiche.

• per la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in 

efficienza dei mezzi di trasporto e dei relativi impianti;



Imparerai a...  

Mi interessa ma vorrei 

più informazioni

• gestire le tipologie, le funzioni e il funzionamento dei 

vari mezzi e sistemi di trasporto;

• gestire l’interazione tra l’ambiente e l’attività di trasporto, 

collaborando nella salvaguardia dell’ambiente e nella 

utilizzazione razionale dell’energia;

• garantire condizioni di servizio e di alta sicurezza negli 

spostamenti di mezzi e persone, nel rispetto delle 

norme nazionali, comunitarie  e internazionali sui 

trasporti.

Collegati al portale 

www.miur.gov.it/orientamento

o fotografa il QRcode.

Dopo il diploma?
Potrai lavorare

Potrai continuare gli studi

Tra le figure professionali più richieste per l’intero 

settore cui accedere anche con livelli di istruzione 

post-diploma: capo tecnico del trasporto ferroviario,

tecnico aeronautico, ufficiale di coperta, ufficiale di 

macchina. figure professionali del settore portuale, 

aeroportuale e della logistica, carriere militari del 

settore marittimo ed aereo.

Scegliendo un ITS - Istituto Tecnico Superiore 

dell’ambito “Mobilità delle persone e delle merci”, 

scopri quelli più vicino a te:

www.sistemaits.it 

Scegliendo l’Università più idonea alle tue 

caratteristiche. www.universitaly.it

• nell’organizzazione dei servizi logistici ed operativo-

gestionali nel campo delle infrastrutture;

• per comprendere le problematiche del settore.



Settore tecnologico 
Costruzioni, 
Ambiente
e Territorio

È adatto a chi...

Se...

Acquisirai competenze...

•  è interessato ad operare nel settore delle costruzioni 

con l’attenzione alla tutela del territorio;

• è sensibile ai temi della tutela e della valorizzazione 

dell’ambiente.

• ti interessa il campo delle costruzioni e la 

trasformazione e conservazione di immobili;

•  ti interessa operare per la salvaguardia del territorio e 

la prevenzione dei rischi ambientali;

•  sei attratto dall’attività edile, dal rilievo topografico, 

dall’estimo.

• nel campo dei materiali, degli strumenti e dei 

dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni;

• grafiche, progettuali e informatiche nel campo edilizio;



Imparerai a...  

Mi interessa ma vorrei 

più informazioni

• intervenire nella gestione e manutenzione dei 

fabbricati;

• selezionare materiali da costruzione adeguati;

• operare nell’ambito dell’edilizia;

• ecocompatibile e nel rispetto della normativa sulla 

tutela dell’ambiente.

• nell’organizzazione dei cantieri;

• nell’amministrazione di immobili;

• relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla tutela 

ambientale.

Collegati al portale 

www.miur.gov.it/orientamento

o fotografa il QRcode.

Dopo il diploma?
Potrai lavorare

Potrai continuare gli studi

Tra le figure professionali più richieste per l’intero 

settore cui accedere anche con livelli di istruzione 

post-diploma: responsabile del servizio di 

prevenzione e sicurezza del lavoro, esperto di 

antinfortunistica, figure professionali di cantiere.

Scegliendo un ITS - Istituto Tecnico Superiore 

dell’ambito “Sistema casa” attualmente presenti 

a Pavia oppure dell’ambito “Conservazione, 

riqualificazione e messa in sicurezza edifici e luoghi di 

interesse culturale”, scopri quelli più vicino a te:

www.sistemaits.it 

Scegliendo l’Università più idonea alle tue 

caratteristiche.  www.universitaly.it



Settore tecnologico 
Elettronica 
ed Elettrotecnica

È adatto a chi...

Se...

Acquisirai competenze...

• è interessato a sviluppare competenze nel campo 

dei materiali e della tecnologia costruttiva dei sistemi 

elettronici e delle macchine elettriche;

• vuole essere protagonista dello sviluppo scientifico e 

dell’innovazione tecnologica.

• ti appassionano le discipline tecniche e scientifiche, 

in particolare per i linguaggi della matematica e 

dell’informatica, i dispositivi elettrici ed elettronici, la 

robotica, l’automazione industriale;

• sei interessato ad operare nell’organizzazione dei servizi 

e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi

• nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi 

elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di 

automazione;

• nell’automazione industriale e nel controllo dei 

processi produttivi.



Imparerai a...  

Mi interessa ma vorrei 

più informazioni

• organizzare e gestire sistemi elettrici ed elettronici 

complessi;

• intervenire nei processi di conversione dell’energia 

elettrica e anche di fonti alternative, e del loro 

controllo;

• ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli 

impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza;

• intervenire nell’automazione industriale e nel controllo 

dei processi produttivi;

• contribuire all’innovazione e all’adeguamento 

tecnologico delle imprese.

Collegati al portale 

www.miur.gov.it/orientamento

o fotografa il QRcode.

Dopo il diploma?
Potrai lavorare

Potrai continuare gli studi

Tra le figure professionali più richieste per 

l’intero settore cui accedere anche con livelli di 

istruzione post-diploma: collaudatore di sistemi 

elettromeccanici ed elettronici, montatore/

installatore di apparecchiature elettromeccaniche 

ed elettroniche, progettista costruttore di 

installazioni e impianti elettromeccanici, progettista 

elettronico.

Scegliendo un ITS - Istituto Tecnico Superiore 

dell’ambito “Efficienza energetica”, scopri quelli più 

vicino a te:

www.sistemaits.it 

Scegliendo l’Università più idonea alle tue 

caratteristiche. www.universitaly.it



Settore tecnologico 
Informatica 
e Telecomunicazioni

È adatto a chi...

Se...

Acquisirai competenze...

• ha passione per l’informatica;

• pensa che le infrastrutture delle telecomunicazioni 

sono uno strumento di competizione per il sistema 

Paese;

• vuole stare al centro dell’innovazione tecnologica.

• sei interessato alle telecomunicazioni (analogiche e 

digitali) e ai vari mezzi trasmessivi;

• sei consapevole che le tecnologie dell’informazione 

influiscono su ogni aspetto della vita quotidiana.

• nel campo dei sistemi informatici e dell’elaborazione 

e informazione, delle applicazioni e tecnologie web, 

delle reti e degli apparecchi di comunicazione;

• per collaborare, nel rispetto del quadro normativo 

nazionale e internazionale, nella gestione di progetti 



Imparerai a...  

Mi interessa ma vorrei 

più informazioni

• valutare mezzi elettronici e di telecomunicazione in 

base alle caratteristiche funzionali;

• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione 

dati e reti;

• collaborare, con un approccio integrato, all’ideazione, 

allo sviluppo e alla gestione di dispositivi e strumenti 

informatici e sistemi di telecomunicazioni;

• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o 

servizi a distanza.

inerenti la sicurezza e la privacy delle informazioni 

relazionali e di comunicazione per operare 

autonomamente e in team.

Collegati al portale 

www.miur.gov.it/orientamento

o fotografa il QRcode.

Dopo il diploma?
Potrai lavorare

Potrai continuare gli studi

Tra le figure professionali più richieste per l’intero 

settore cui accedere anche con livelli di istruzione 

post-diploma:  tecnico di centro supervisione 

e controllo reti, tecnico informatico, database 

administrator, TLC Consultant, Project manager,

security auditor.

Scegliendo un ITS - Istituto Tecnico Superiore 

dell’ambito “Metodi e tecnologie per lo sviluppo dei 

sistemi software”, scopri quelli più vicino a te:

www.sistemaits.it 

Scegliendo l’Università più idonea alle tue 

caratteristiche. 

www.universitaly.it



Settore tecnologico 
Agraria, Agroalimentare 
e Agroindustria

È adatto a chi...

Se...

• vuole valorizzare le risorse agroalimentari del territorio 

rispettando l’ambiente e migliorare la qualità dei prodotti 

agrari per il benessere delle persone e lo sviluppo del 

settore, uno dei punti di forza del Made in Italy;

• vuole operare nel settore agrario, agroalimentare e 

dell’agroindustria.

• sei affascinato dai “saperi antichi” e, allo stesso tempo, 

dall’evoluzione tecnologica di questo settore;

• hai interesse per le produzioni e trasformazioni dei prodotti 

agrari, agroalimentari e agroindustriali, anche zootecnici;

• sei interessato alla qualità e tracciabilità dei prodotti 

agroindusriali e al rispetto degli equilibri ambientali, 

senza trascurare l’uso delle biotecnologie agrarie.

Acquisirai competenze...

• nel campo, nell’organizzazione e nella gestione delle 

attività produttive, trasformative e valorizzative;



Imparerai a...  

Mi interessa ma vorrei 

più informazioni

• condurre tecnicamente aziende agrarie e zootecniche 

anche nella dimensione cooperativa-consortile;

• collaborare alla realizzazione di processi produttivi 

ecosostenibili applicando i risultati delle ricerche più 

avanzate;

• controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo 

fisico-chimico, igienico ed organolettico;

• collaborare nella gestione delle attività promozionali 

per la valorizzazione di prodotti tipici agroalimentari.

• negli aspetti relativi alla gestione del territorio 

con particolare riguardo agli equilibri ambientali, 

idrogeologici e paesaggistici.

Collegati al portale 

www.miur.gov.it/orientamento

o fotografa il QRcode.

Dopo il diploma?
Potrai lavorare

Potrai continuare gli studi

Tra le figure professionali più richieste per l’intero 

settore cui accedere anche con livelli di istruzione 

post-diploma: perito Agrario;  tecnico ispettore in 

agricoltura biologica.

Scegliendo un ITS - Istituto Tecnico Superiore 

dell’ambito “Sistema Agroalimentare”, scopri quelli più 

vicino a te:

www.sistemaits.it 

Scegliendo l’Università più idonea alle tue 

caratteristiche. 

www.universitaly.it



Settore tecnologico 
Grafica 
e Comunicazione

È adatto a chi...

Se...

Acquisirai competenze...

• è interessato alla comunicazione attraverso forme di 

espressione visive e grafiche;

• ha interesse per i linguaggi multimediali.

• sei interessato alla realizzazione di prodotti di 

comunicazione fruibili attraverso differenti canali 

valorizzando la tua creatività e originalità;

• vuoi applicarti nell’industria grafica, nell’editoria e nel 

settore audiovisivo.

• nel campo della comunicazione interpersonale e di 

massa;

• nei processi produttivi che caratterizzano il settore 

delle grafica editoria e stampa e servizi ad esso 

collegati.



Imparerai a...  

Mi interessa ma vorrei 

più informazioni

• intervenire nella progettazione e realizzazione di 

prodotti di carta e cartone;

• gestire  i processi per la realizzazione di 

comunicazione grafica convenziionale e multimediale;

• utilizzare software per la modellizzazione 3D;

• utilizzare software per la progettazione CAD;

• utilizzare i linguaggi dei colori per la comunicazione 

visiva.

Collegati al portale 

www.miur.gov.it/orientamento

o fotografa il QRcode.

Dopo il diploma?
Potrai lavorare

Potrai continuare gli studi

Tra le figure professionali più richieste per l’intero 

settore cui accedere anche con livelli di istruzione 

post-diploma: grafico,  pubblicitario, grafico di 

redazione, disegnatore industriale, copywriter,

art director.

Scegliendo un ITS - Istituto Tecnico Superiore 

dell’ambito “Organizzazione e fruizione 

dell’informazione e della conoscenza”, scopri quelli 

più vicino a te: www.sistemaits.it 

Scegliendo l’Università più idonea alle tue 

caratteristiche. 

www.universitaly.it



Settore tecnologico 
Chimica, 
Materiali 
e Biotecnologie

È adatto a chi...

Se...

Acquisirai competenze...

• è affascinato dal mondo della ricerca e dal lavoro in 

laboratorio;

• vorrebbe inserirsi in un settore chiave per il prossimo 

futuro;

• è interessato alla chimica, alla biochimica e alle 

biotecnologie.

• ti interessano le tematiche ambientali e le innovazioni 

tecnologiche attinenti ai vari aspetti della vita 

quotidiana e della tutela dell’ambiente;

• ti interessa la ricerca nel settore biochimico e dei 

materiali per approfondirne gli aspetti.

• nel campo dei materiali, delle analisi chimico-

biologiche, nei processi di produzione in ambito 



Imparerai a...  

Mi interessa ma vorrei 

più informazioni

• collaborare alla gestione e controllo di impianti 

chimici, tecnologici, biotecnologici e laboratori 

di analisi in relazione sia alla sicurezza sia al 

miglioramento della qualità;

• utilizzare le competenze per innovare processi e 

prodotti per il sistematico adeguamento tecnologico 

e organizzativo delle imprese;

• individuare situazioni di rischio ambientale e sanitario.

chimico, biologico, merceologico, farmaceutico, 

tintorio, conciario;

• nei settori della prevenzione di situazioni a rischio 

ambientale e sanitario.

Collegati al portale 

www.miur.gov.it/orientamento

o fotografa il QRcode.

Dopo il diploma?
Potrai lavorare

Potrai continuare gli studi

Tra le figure professionali più richieste per l’intero 

settore cui accedere anche con livelli di istruzione 

post-diploma: operatore chimico-industriale, tecnico 

di laboratorio di ricerca, formulatore farmaceutico,

direttore tecnico di azienda farmaceutica,

responsabile ambiente e sicurezza.

Scegliendo un ITS - Istituto Tecnico Superiore 

dell’ambito “Biotecnologie industriali e ambientali”, 

scopri quelli più vicino a te:

www.sistemaits.it 

Scegliendo l’Università più idonea alle tue 

caratteristiche. 

www.universitaly.it



Settore tecnologico 
Sistema Moda

È adatto a chi...

Se...

• è creativo e attento alle novità del sistema moda;

• vuole partecipare all’affermazione di uno dei settori 

più produttivi del Made in Italy nel mondo;

• vuole capire cosa ci sia dietro una novità, un modello 

innovativo, un nuovo tessuto altamente tecnologico.

• ti interessa progettare e realizzare prodotti per 

l’industria tessile e per il sistema moda;

• sei interessato alle strategie innovative di processo e 

prodotto del settore;

• vuoi contribuire all’innovazione creativa, produttiva e 

organizzativa delle aziende del settore moda portando 

idee e rielaborare forme e contenuti in modo personale.

Acquisirai competenze...

• creative, progettuali, produttive e di marketing del 

settore tessile, dell’ abbigliamento, delle calzature e 



Imparerai a...  

Mi interessa ma vorrei 

più informazioni

degli accessori moda;

• trasversali di filiera che consentono capacità di 

comprensione delle problematiche dell’area sistema-

moda.

• organizzare, gestire e controllare la qualità delle 

materie prime e dei prodotti finiti;

• contribuire all’ideazione, alla progettazione e alla 

produzione di filati, tessuti, confezioni, calzature e 

accessori;

• svolgere funzioni creative di ideazione e 

progettazione con riferimento alle filiere dei filati, 

tessuti, confezioni, calzature e accessori.

Collegati al portale 

www.miur.gov.it/orientamento

o fotografa il QRcode.

Dopo il diploma?
Potrai lavorare

Potrai continuare gli studi

Tra le figure professionali più richieste per l’intero 

settore cui accedere anche con livelli di istruzione 

post-diploma: campionarista, tecnico del controllo 

qualità, tecnico della confezione, tecnico della 

forma nel settore calzaturiero, responsabile della 

produzione.

Scegliendo un ITS - Istituto Tecnico Superiore 

dell’ambito “Sistema Moda”, scopri quelli più vicino a 

te: www.sistemaits.it 

Scegliendo l’Università più idonea alle tue 

caratteristiche. 

www.universitaly.it



La scuola più vicina?
Puoi cercare la scuola più vicina a 

te tramite il portale di Scuola in chiaro

http://cercalatuascuola.istruzione.it

Il servizio consente alle famiglie di presentare la domanda 

di iscrizione online per i propri figli al primo anno di corso 

della scuola dell’obbligo (primaria, secondaria di I grado, 

secondaria di II grado/CFP).

Con questo servizio è possibile dichiarare tutte le 

informazioni anagrafiche e di contatto richieste per 

l’accesso all’applicazione e necessarie per compilare tutte 

le informazioni richieste per l’espletamento della domanda 

di iscrizione.

L’utilizzo dell’applicazione Iscrizioni on line è obbligatorio 

per tutte le scuole statali, escluse le scuole dell’infanzia, ma 

è facoltativo per le scuole paritarie. Se la scuola prescelta 

è una scuola paritaria che non ha aderito alle Iscrizioni on 

line, il sistema avvisa con un messaggio. In questo caso si 

dovrà prendere contatti direttamente con la scuola.

Iscriversi a scuola
è facile  e veloce 
con Iscrizioni OnLine.

Il portale delle Iscrizioni

OnLine

Scipri tutte le informazioni per iscriverti a scuole su 

www.miur.gov.it/orientamento

o fotografa il QRcode.
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Guida per la scelta dei  percorsi di Diploma e di Post-Diploma



Istituti
Professionali

11 percorsi formativi

Orientarsi
Guida per la scelta dei  percorsi di Diploma e di Post-Diploma



A CURA

DGCASIS

Direzione Generale per i Contratti, gli Acquisti

e per i Sistemi Informativi e la Statistica

Ufficio V - Comunicazione

URP 

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Ministero dell’Istruzione,

Orientarsi
Guida per la scelta dei  percorsi di Diploma e di Post-Diploma



Una strada
per ogni passione

Tra ricerca e innovazione

Prospettive concrete per entrare 

nel mondo del lavoro

Undici i percorsi di Istruzione professionale, organizzati in un 

biennio unitario -  per raggiungere gli obiettivi fondamentali 

dell’obbligo di istruzione e creare le basi di una formazione 

professionalizzante – e un triennio per consolidare, 

approfondire, specializzare le competenze, abilità e 

conoscenze collegate all’indirizzo da te scelto. 

E ancora: percorsi di studio personalizzati, meno discipline 

e più laboratori, contesti operativi, analisi e soluzione di 

problemi legati alle aree economiche di studio, docenti tutor 

che lavorano con te per motivare, orientare e costruire  il tuo 

percorso formativo.

Il giusto mix tra competenze, abilità e conoscenze ti 

preparano a una facile transizione al mondo del lavoro.

Gli istituti professionali ti 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 ed i profili di uscita sono pensati per una diretta 

riconoscibilità e spendibilità nel mercato del lavoro anche nel 

medio e lungo termine. 

Scegliere un istituto professionale significa orientare la tua 

formazione a modelli didattici nuovi che ti inseriscono in un 

laboratorio permanente di ricerca e innovazione. 

I percorsi di studio potranno  essere personalizzati dalle scuole e 

costruiti in base alle effettive esigenze del territorio.

Questo consentirà un collegamento diretto l’indirizzo di studio 

che hai scelto e il mondo del lavoro offrendoti concrete 

prospettive di occupabilità.

Istituti
Professionali



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

È adatto a chi...

Se...

• Intende operare nel settore delle produzioni animali e 

vegetali e dell’agro-business nel rispetto dei principi del 

sistema di qualità;

• vuole misurarsi con i nuovi concetti di agricoltura 

multifunzionale in grado di promuovere ed incentivare le 

condizioni per una nuova ruralità

• guarda al settore dell’agricoltura in una prospettiva di 

innovazione, crescita e nuove opportunità

• sei attratto dalle possibilità di sviluppo e di valorizzazione 

delle produzioni locali e nazionali in ambito agricolo

• ti appassionano le attività dell’agriturismo e le 

opportunità di integrazione tra paesaggio, agricoltura e 

turismo culturale

• sei interessato alla promozione dello sviluppo 

paesaggistico e della tutela ambientale del territorio 

anche dei contesti forestali e montani 



Dopo il diploma?

Imparerai a...  

Potrai lavorare

Potrai continuare gli studi

• Individuare soluzioni tecniche di produzione e 

trasformazione dei prodotti agricoli

• Intervenire nei progetti per la valorizzazione del turismo 

locale e per lo sviluppo dell’agriturismo

• gestire interventi per la conservazione e il 

potenziamento di parchi, aree protette e ricreative

• assistere singoli produttori nell’elaborazione di piani e 

progetti concernenti lo sviluppo rurale

Tra le figure professionali più richieste per l’intero 

settore cui accedere anche con livelli di istruzione 

post-diploma: conduttore di azienda agricola, 

conduttore di impianti di trasformazione alimentare, 

agrotecnico.

Scegliendo un ITS - Istituto Tecnico Superiore 

dell’ambito “Sistema Agroalimentare”, scopri quelli più 

vicino a te: www.sistemaits.it 

Scegliendo l’Università più idonea alle tue 

caratteristiche. 

www.universitaly.it

Acquisirai competenze...  

• nella valorizzazione, produzione e commercializzazione 

di prodotti agricoli, agroindustriali e forestali

• per offrire servizi utili alle esigenze di settore

• spendibili in diversi ambiti come sistemi di allevamento, 

acquacoltura e processi produttivi delle filiere selvicolturali 



Pesca 
commerciale 
e produzioni ittiche

È adatto a chi...

Se...

Acquisirai competenze...

• intende operare nel settore della pesca e 

dell’allevamento, anche industriale.

• è consapevole del ruolo attivo che potrà svolgere  a 

tutela degli ecosistemi marini, lagunari e fluviali nel 

rispetto degli ecosistemi acquatici. 

• ti appassionano mestieri antichi ma realizzati con 

tecniche e strumentazioni innovative e all’avanguardia

• pensi che il settore della pesca possa essere una 

nuova opportunità 

• per partecipare ai processi ed alla logistica della pesca 

e delle produzioni ittiche

• per pianificare, coordinare e condurre le operazioni di 

pesca utilizzando appropriate tecniche e tecnologie 

nel rispetto degli ecosistemi acquatici

• per gestire il settore dell’acquacoltura utilizzando le 



Imparerai a...  

• pianificare un viaggio in mare o in acque interne e a 

governare il mezzo e  le operazioni di pesca 

• seguire le diverse procedure della filiera produttiva del 

settore ittico in un’ottica di sviluppo, di innovazione 

professionale, di acquacoltura sostenibile 

• conoscere le caratteristiche degli ecosistemi acquatici 

e la biologia delle specie ittiche

• gestire le tecniche di allevamento, stoccaggio, 

conservazione e lavorazione dei prodotti ittici

Dopo il diploma?
Potrai lavorare

Potrai continuare gli studi

La figura in uscita si affaccia al mondo del lavoro 

con competenze che innovano l’attività di pesca 

risultando una risorsa per aumentarne competitività e 

professionalità Tra le figure professionali più richieste 

per l’intero settore cui accedere anche con livelli di 

istruzione post-diploma: acquacoltori, allevatore 

Ittico, pescatori della pesca costiera e in acque 

interne,  pescatori d’altomare, aggiustatore 

meccanico nautico, manovratore 

Scegliendo un ITS - Istituto Tecnico Superiore 

dell’ambito “Sistema Agroalimentare”, scopri quelli più 

vicino a te: www.sistemaits.it 

Scegliendo l’Università più idonea alle tue 

caratteristiche. 

www.universitaly.it

tecniche, le attrezzature e gli strumenti appropriati 

• per utilizzare strumentazioni per la navigazione 



Industria 
e artigianato 
per il Made in Italy

È adatto a chi...

Se...

Acquisirai competenze...

• intende sperimentare le proprie capacità operative, 

organizzative, creative e di produzione in uno dei tanti 

settori del Made in Italy 

• è attratto dalle innovazioni tecnologiche applicate alla 

produzione, sia industriale che artigianale, nei diversi 

settori professionali tra cui il tessile, la chimica e la 

meccanica, il legno, la ceramica, la cartotecnica etc.

• sei interessato ad operare nei processi  di  lavorazione,  

fabbricazione  e  commercializzazione  di   prodotti   

industriali   e artigianali che caratterizzano il Made in Italy

• ti interessa contribuire alla progettazione e 

realizzazione dei prodotti

• possiedi una buona manualità e contemporaneamente 

sei interessato alle nuove tecnologie

• Che ti consentono di soddisfare le richieste dei 

clienti e di realizzare i prodotti del settore da te 



Imparerai a...  

• utilizzare i macchinari, gli strumenti e le attrezzature 

necessarie alle diverse fasi di attività di produzione 

pianificando anche le attività della loro manutenzione

• realizzare disegni tecnici o artistici, utilizzando 

le  tecniche di  rappresentazione  grafica  e   gli   

strumenti   tradizionali   o informatici piu’ idonei alle 

esigenze specifiche  del  progetto, del prodotto e del 

settore

• intervenire nei processi produttivi di tipo industriale

Dopo il diploma?
Potrai lavorare

Potrai continuare gli studi

le figure professionali sono tante e diverse in base al 

settore cui il percorso si riferisce:

Disegnatore di moda, modellisti e sarti; tecnici 

specializzati del legno; tecnici di impianti per la 

fabbricazione della carta, operatori su macchine 

utensili…

Scegliendo un’Istituti Tecnici Superiori dell’Ambito 

“Sistema Meccanica” e “Sistema per il Made in Italy”, 

scopri quelli più vicino a te:

www.sistemaits.it 

Scegliendo l’Università più idonea alle tue 

caratteristiche. 

www.universitaly.it

scelto interpretando le tendenze e gli stili, le tecniche di 

lavorazione e le caratteristiche dei materiali più adeguati 

• Per intervenire nei processi industriali ed artigianali con 

adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e di 

orientamento, anche nella prospettiva dell’esercizio 

di attività autonome nell’ambito dell’imprenditorialità 

giovanile



Manutenzione 
e assistenza tecnica

È adatto a chi...

Se...

Acquisirai competenze...

• è attratto da macchine, macchinari, impianti e dal loro 

funzionamento

• è in grado di padroneggiare le applicazioni 

tecnologiche 

• ti piace operare su dispositivi meccanici, elettrici ed 

elettronici  per installare,  riparare e fornire assistenza 

tecnica su  piccoli  sistemi,  su  macchine e  su impianti

• ti piace intervenire su apparati tecnologici, anche di  

veicoli  a  motore,  individuando eventuali guasti o 

anomalie e ripristinandone la  funzionalità

• Per installare apparati  e  impianti,  anche  

programmabili,  secondo  le specifiche tecniche 

dei diversi prodotti meccanici, elettrici, fotovoltaici, 

termici



Imparerai a...  

Mi interessa ma vorrei 

più informazioni

• analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti 

e  dispositivi predisponendo le attività per il loro 

funzionamento

• collaborare alle  attività  di  verifica,  regolazione  

e  collaudo, provvedendo anche al rilascio delle 

certificazioni richieste dalla norma

• lavorare  in  sicurezza  nel  rispetto  delle  norme  

della  salute  e  sicurezza nei luoghi di lavoro e per la 

salvaguardia dell’ambiente

Collegati al portale 

www.miur.gov.it/orientamento

o fotografa il QRcode.

Dopo il diploma?
Potrai lavorare

Potrai continuare gli studi

Tra le figure professionali più richieste per l’intero 

settore cui accedere anche con livelli di istruzione 

post-diploma: installatori e manutentori di impianti, 

riparatori di macchinari e impianti industriali, 

manutentore meccatronico, meccanico. 

Scegliendo un’Istituti Tecnici Superiori dell’Ambito 

“Sistema Meccanica”, scopri quelli più vicino a te:

www.sistemaits.it 

Scegliendo l’Università più idonea alle tue 

caratteristiche. 

www.universitaly.it

• effettuare interventi di manutenzione ordinaria, di 

diagnostica e collaudo delle macchine e di piccoli 

impianti



Gestione delle acque
e risanamento 
ambientale

È adatto a chi...

Se...

Acquisirai competenze...

• vuole operare nel campo della tutela e gestione delle 

acque sotterranee, superficiali interne e marine 

• vuole intervenire in azioni di bonifica e risanamento 

dei territori e a salvaguardia della tutela ambientale

• Pensi alla valorizzazione dell’ambiente come un 

processo necessario per la sostenibilità della vita

• intendi acquisire e utilizzare tecniche di intervento 

operativo per la tutela delle risorse idriche ed ambientali

• che ti consentono di collaborare alla gestione e 

manutenzione delle  sorgenti,  dei  corsi d’acqua,  dei  

laghi  e  degli  invasi   artificiali, delle canalizzazioni di 

bonifica e degli alvei fluviali e delle coste

• per contribuire alla  corretta  manutenzione  delle  reti 

idriche e fognarie  e  assicurare  il  funzionamento  degli  

impianti idrici e la distribuzione della fornitura idrica 



Imparerai a...  

• gestire interventi per la prevenzione del degrado 

ambientale e PER la realizzazione di strutture a difesa 

delle zone a rischio

• operare nel riscontro della qualità ambientale 

prevedendo interventi di miglioramento e di difesa 

del territorio e delle acque

• collaborare con gli organismi che operano nel settore 

per attivare progetti di sviluppo rurale e di  protezione 

idrogeologica

• gestire e coordinare lo  smaltimento  dei  materiali,  

anche organici, e le relative attrezzature

Dopo il diploma?
Potrai lavorare

Potrai continuare gli studi

Tra le figure professionali più richieste per l’intero 

settore cui accedere anche con livelli di istruzione 

post-diploma: tecnici del controllo ambientale,

tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della

bonifica ambientali, tecnici dell’esercizio di reti

idriche ed energetiche, tecnici della conduzione e

del controllo di impianti di trattamento delle acque

Scegliendo un’Istituti Tecnici Superiori dell’Ambito 

“Nuove tecnologie della vita”, scopri quelli più vicino 

a te: www.sistemaits.it 

Scegliendo l’Università più idonea alle tue 

caratteristiche. 

www.universitaly.it

• per gestire interventi tecnologici ed impiantistici  per 

la produzione di acqua  potabile,  industriale e  per  il  

trattamento delle acque di scarico



Servizi 
Commerciali

È adatto a chi...

Se...

• pensa che l’ambito commerciale interagisce in modo 

integrato, efficiente ed interdipendente nei processi 

produttivi di ogni settore economico per migliorare 

la produttività delle imprese e le condizioni di lavoro 

degli individui

• sa padroneggiare la comunicazione e le attività di 

promozione dell’immagine aziendale 

• vuoi inserirti in un ambito economico significativo del 

tuo territorio operando nella gestione commerciale in 

relazione al mercato e alla soddisfazione del cliente 

• vuoi contribuire al posizionamento dell’azienda 

in contesti locali, nazionali e internazionali anche 

attraverso l’uso di strumenti tecnologici innovativi



Imparerai a...  

Mi interessa ma vorrei 

più informazioni

• padroneggiare le tecnologie innovative per 

contribuire alle attività di comunicazione, marketing e 

promozione dell’immagine aziendale

• supportare le attività di pianificazione, 

programmazione e rendicontazione di un’impresa;

• operare all’interno di organizzazioni medio/grandi, 

oppure in qualità di libero professionista per imprese 

di piccole dimensioni

Collegati al portale 

www.miur.gov.it/orientamento

o fotografa il QRcode.

Dopo il diploma?
Potrai lavorare

Potrai continuare gli studi

Tra le figure professionali più richieste per l’intero 

settore cui accedere anche con livelli di istruzione 

post-diploma: : assistente amministrativo, addetto

alla contabilità generale, addetto di agenzia, agente

di commercio. 

Scegliendo un’Istituti Tecnici Superiori dell’Ambito 

“Servizi alle Imprese”, scopri quelli più vicino a te:

www.sistemaits.it 

Scegliendo l’Università più idonea alle tue 

caratteristiche. 

www.universitaly.it

Acquisirai competenze...  

• per assumere ruoli specifici ed interagire nella 

gestione dei processi aziendali o per avviare una 

attività autonoma nel settore dei servizi commerciali



Enogastronomia
e ospitalità 
alberghiera

È adatto a chi...

Se...

• attraverso l’enogastronomia e l’ospitalità vuole 

comunicare la varietà e la ricchezza dei prodotti e 

delle tradizioni Made in Italy

• vuole essere “ambasciatore” della cucina e 

dell’ospitalità italiana nel mondo. 

• ti interessano le tradizioni locali e le nuove tendenze 

enogastronomiche nazionali e internazionali 

• vuoi valorizzare le risorse e gli aspetti tipici del 

territorio italiano, meta di milioni di turisti;

• ti piace operare nel settore della ricezione e 

dell’ospitalità

• consideri importante offrire al cliente servizi 

personalizzati e vuoi contribuire alla promozione 

dei beni culturali e ambientali e delle tipicità 

enogastronomiche per veicolare un’immagine 

rappresentativa del territorio



Imparerai a...  

• Utilizzare tecniche tradizionali  e  innovative  

di  lavorazione,  di organizzazione e di 

commercializzazione dei servizi  e  dei  prodotti 

promuovendo anche le nuove tendenze alimentari ed 

enogastronomiche.

• Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata  con  i  

principi dell’eco  sostenibilità  ambientale,  

• Curare tutte le fasi del ciclo cliente applicando le 

tecniche professionali più idonee nel rispetto delle 

diverse culture e delle specifiche esigenze alimentari 

o di accoglienza

Dopo il diploma?
Potrai lavorare

Potrai continuare gli studi

Tra le figure professionali più richieste per 

l’intero settore cui accedere anche con livelli 

di istruzione post-diploma: maitre, chef, cuoco 

barman, cameriere, responsabile servizi alloggio, 

responsabile servizi ricevimento, responsabile 

servizi ristorazione, direttore d’albergo.

Scegliendo un’Istituti Tecnici Superiori dell’Ambito 

“Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale”, 

scopri quelli più vicino a te:

www.sistemaits.it 

Scegliendo l’Università più idonea alle tue 

caratteristiche. 

www.universitaly.it

Acquisirai competenze...  

• per operare in modo autonomo nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera 

• per curare la progettazione e programmazione di 

eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

ambientali, artistiche, culturali del territorio e la tipicità 

dei suoi prodotti



Servizi culturali
e dello spettacolo

È adatto a chi...

Se...

• Ha interesse per la comunicazione e le tecnologie 

utili per l’elaborazione dei suoni e delle immagini 

utilizzate nel mondo della fotografia, del cinema, della 

televisione, del teatro e dei new media  

• Vuole operare nella pianificazione e realizzazione dei 

servizi collegati con attività culturali, artistiche e di 

organizzazione di eventi

• sei consapevole dell’importanza dei servizi di 

produzione dei prodotti audiovisivi e fotografici per 

lo  sviluppo del panorama artistico-culturale italiano ed 

internazionale, in tutte le sue espressioni

• sei appassionato di strumentazioni digitali, audio-video, 

luci 

• vuoi diventare esperto nei processi gestionali di 

produzione e distribuzione del prodotto audiovisivo e 

fotografico



Imparerai a...  

• Progettare, sviluppare e realizzare prodotti visivi, 

audiovisivi e sonori utilizzando stili e linguaggi 

coerenti con il contesto in cui si opera.

• Promuovere prodotti culturali e dello spettacolo 

attraverso tecniche di presentazione adeguate ai 

iversi contesti 

Dopo il diploma?
Potrai lavorare

Potrai continuare gli studi

Tra le figure professionali più richieste per l’intero 

settore cui accedere anche con livelli di istruzione 

post-diploma: professionisti nei ruoli tecnici dei 

settori della cinematografia, televisione e fotografia 

e della comunicazione di massa, operatore audio, 

operatore video, assistente di produzione, 

operatore luci, grafico

Scegliendo un’Istituti Tecnici Superiori dell’Ambito 

“tecnologie innovative per i beni e le attività 

culturali o Tecnologie della informazione e della 

comunicazione”, scopri quelli più vicino a te: 

www.sistemaits.it 

Scegliendo l’Università più idonea alle tue 

caratteristiche. www.universitaly.it

Acquisirai competenze...  

• Per intervenire in modo autonomo nei processi di 

ideazione, progettazione e produzione dei servizi 

audiovisivi e fotografici

• Per sviluppare un prodotto o un servizio di tipo 

fotografico, audiovisivo, sonoro e dello spettacolo 

per il mercato artistico-culturale che sia adeguato al 

contesto locale, nazionale o internazionale. 

• Per produrre, editare e  diffondere  in  maniera  

autonoma  immagini  e suoni, adattandoli ai diversi 

canali di  comunicazione: cinema, televisione, web,  

socia, editoria, spettacoli dal vivo e ogni altro evento 

culturale 



Servizi per la sanità
e l’assistenza sociale

È adatto a chi...

Se...

• ha predisposizione alla comunicazione e buone doti 

relazionali e pensa di poter mettere a disposizione le 

proprie inclinazioni per la salute e  il benessere bio-

psicosociale di persone e comunità

• vuole orientare il proprio futuro professionale nei 

servizi di tipo socio-educativo, socio-assistenziale e 

socio-sanitario funzionali alla persona e alle comunità

• ami il contatto con le persone e hai predisposizione e 

disponibilità al confronto e all’ascolto

• pensi di poter offrire il tuo contributo per una migliore 

socializzazione, integrazione, assistenza e benessere 

psico-sociale delle persone e dei gruppi di persone



Acquisirai competenze...  

• Per co-progettare, organizzare e realizzare attività di 

supporto sociale e assistenziale per rispondere ai 

bisogni delle persone e dei gruppi di persone in ogni 

fase della vita

• Per partecipare  e  cooperare  nei  gruppi  di  lavoro  

e  nelle   equipe  multi-professionali in diversi contesti 

organizzativi /lavorativi.

Imparerai a...  

• collaborare nella  gestione  di  progetti  e  attivita’  dei  

servizi sociali,  socio-sanitari  e  socio-educativi,  rivolti  

a  bambini  e adolescenti, persone con  disabilita’,  

anziani,  minori  a  rischio e altri soggetti in situazione di 

svantaggio

• facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche 

di culture  e contesti diversi,  adottando  modalità  

comunicative  e  relazionali adeguate al contesto e 

all’utenza

• realizzare,  in  autonomia  o  in  collaborazione  con  

altri,  attività educative, di animazione sociale, ludiche  e  

culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni

Dopo il diploma?
Potrai lavorare

Potrai continuare gli studi

Gli sbocchi lavorativi fanno riferimento alle strutture 

che si occupano di assistenza, ludoteche, centri socio 

ricreativi per anziani e minori, centri per servizi di 

accoglienza, strutture per l’animazione. 

Scegliendo un’Istituti Tecnici Superiori dell’Ambito 

“Nuove tecnologie della vita”, scopri quelli più vicino 

a te:  www.sistemaits.it

Scegliendo l’Università più idonea alle tue 

caratteristiche. 

www.universitaly.it



Arti ausiliarie 
delle professioni 
sanitarie: Odontotecnico

È adatto a chi...

Se...

Acquisirai competenze...

• interessato a lavorare nel campo della cura dentale 

fornendo le proprie prestazioni per progettare 

e realizzare i necessari dispositivi medici, come 

apparecchi ortodontici e protesi dentarie

• ha attitudini per il disegno, per la modellazione, per 

esercitazioni di laboratorio che sviluppano raffinate 

abilità manuali

• possiedi doti di precisione, buona manualità e 

capacità di impiego delle strumentazioni e delle 

tecnologie del settore

• hai curiosità di conoscere il nostro corpo, le sue 

trasformazioni, le patologie e le modalità per 

ricostruire situazioni di benessere

• Per predisporre apparecchi di protesi dentaria e 

fornire un prodotto ottimale, in rapporto ai materiali 



Imparerai a...  

• Individuare   gli   aspetti   fisiologici   e dell’anatomia 

dell’apparato stomatognatico  ed acquisire 

conoscenze di biomeccanica, di fisica e di chimica 

per la realizzazione di un manufatto protesico

• rappresentare graficamente le varie componenti del  

settore  dentale e  convertire  la  rappresentazione 

grafica in un modello  a  tridimensionale 

• Interagire  con  lo  specialista  odontoiatra  ed   

interpretare   le prescrizioni mediche collaborando nel  

proporre  soluzioni  adeguate nella scelta dei materiali 

e nella progettazione delle protesi

• Padroneggiare le tecniche di lavorazione necessarie 

e  utilizzare  adeguati  strumenti di precisione per 

costruire, levigare e rifinire i prodotti

e alle tecnologie specifiche, che rispetti la salute del 

paziente 

• Per individuare le soluzioni corrette ai problemi 

igienico-sanitari dei pazienti e utilizzare metodi e  

strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità 

del prodotto 

Dopo il diploma?
Potrai lavorare

Potrai continuare gli studi

Tra le figure professionali più richieste per l’intero 

settore cui accedere anche con livelli di istruzione 

post-diploma: odontotecnico, operatore di 

attività commerciale del settore odontoiatrico/

odontotecnico, informatore scientifico presso 

le ditte del settore, titolare di laboratorio 

odontotecnico. 

Scegliendo un’Istituti Tecnici Superiori dell’Ambito 

“Nuove tecnologie della vita”, scopri quelli più vicino 

a te:  www.sistemaits.it

Scegliendo l’Università più idonea alle tue 

caratteristiche. 

www.universitaly.it



Arti ausiliarie 
delle professioni 
sanitarie: Ottico

È adatto a chi...

Se...

Acquisirai competenze...

• Vuole lavorare nel settore ottico con particolare 

attenzione alla realizzazione di dispositivi eausili ottici

• Possiede una buona manualità ed ha buone capacità 

relazionali per interagire con i clienti

• ti interessa operare con strumentazioni tecniche 

di precisione e stare al passo con le innovazioni 

tecnologiche e scientifiche del settore

• ti interessa ealizzare ausili ottici per restituire il 

benessere visivo alle persone

• nella progettazione degli apparati ottici e di 

assemblaggio degli ausili ottici

• tecniche per la misurazione ottica e l’utilizzo delle 

apparecchiature di laboratorio

• Relazionali per la gestione del punto vendita e dei 

rapporti con la clientela



Imparerai a...  

• realizzare e curare la manutenzione di ausili e 

dispositivi ottici con funzione correttiva, sostitutiva, 

integrativa ed estetica

• utilizzare materiali e strumentazioni e manutenere le 

apparecchiature per le analisi ottiche di lenti e il loro 

assemblaggio

• assistere i clienti nella scelta delle montature e 

delle lenti più idonee alle loro necessità d’uso, 

all’ergonomia e al bisogno visivo

• effettuare, con adeguate  tecnologie, l’esame delle 

abilità visive  

Dopo il diploma?
Potrai lavorare

Potrai continuare gli studi

Tra le figure professionali più richieste per l’intero 

settore cui accedere anche con livelli di istruzione 

post-diploma: ottico,  avvio di attività d’impresa del 

settore, impiego in aziende specialistiche

Scegliendo un’Istituti Tecnici Superiori dell’Ambito 

“Nuove tecnologie della vita”, scopri quelli più vicino 

a te:  www.sistemaits.it

Scegliendo l’Università più idonea alle tue 

caratteristiche. 

www.universitaly.it



La scuola più vicina?
Puoi cercare la scuola più vicina a 

te tramite il portale di Scuola in chiaro

http://cercalatuascuola.istruzione.it

Il servizio consente alle famiglie di presentare la domanda 

di iscrizione online per i propri figli al primo anno di corso 

della scuola dell’obbligo (primaria, secondaria di I grado, 

secondaria di II grado/CFP).

Con questo servizio è possibile dichiarare tutte le 

informazioni anagrafiche e di contatto richieste per 

l’accesso all’applicazione e necessarie per compilare tutte 

le informazioni richieste per l’espletamento della domanda 

di iscrizione.

L’utilizzo dell’applicazione Iscrizioni on line è obbligatorio 

per tutte le scuole statali, escluse le scuole dell’infanzia, ma 

è facoltativo per le scuole paritarie. Se la scuola prescelta 

è una scuola paritaria che non ha aderito alle Iscrizioni on 

line, il sistema avvisa con un messaggio. In questo caso si 

dovrà prendere contatti direttamente con la scuola.

Iscriversi a scuola
è facile  e veloce 
con Iscrizioni OnLine.

Il portale delle Iscrizioni

OnLine

Scipri tutte le informazioni per iscriverti a scuole su 

www.miur.gov.it/orientamento

o fotografa il QRcode.
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Orientarsi
Guida per la scelta dei  percorsi di Diploma e di Post-Diploma


