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Dopo la terza media: scegliere il meglio SI PUO’!



� Sapere come sono fatto/a

� Sapere quanto sono disposto/a ad 
impegnarmi

� Sapere quali scuole ci sono
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Cosa mi serve per scegliere???



Chi sono???

� Quali sono i miei interessi

� Quali sono le mie passioni

� Quali sono le mie attitudini
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Quanto sono disposto/a a 
studiare?

� La motivazione allo studio

� Capacità di concentrazione

� Costanza

� Affrontare e fronteggiare i fallimenti
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Come faccio a raccogliere 
informazioni sulle scuole?

� Libretto “Dopo la terza media”

� Sito internet dell’Amministrazione Provinciale di 
Como – www.provincia.como.it

� Young – Fiera dell’Orientamento (Elmepe di Erba)

� Open day

� Stage nelle scuole – settimane aperte

� Siti internet dei singoli istituti
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I percorsi possibili dopo la licenza di 
scuola secondaria di 1° grado

Istruzione Liceale (5)

Istruzione Tecnica (5)

Formazione Professionale (3 + 1 + 1)

Istruzione Professionale (5)

Università

Lavoro



Scelgo il LICEO

� Ho voglia/mi piace studiare

� Sono sicuro/a di voler fare l’università

� Mi piace approfondire gli argomenti di studio

� Sono bravo/a nelle materie teoriche

� Ho una buona memoria
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• Assicura una buona cultura di base

• Sviluppa le capacità di ragionamento logico e 
d’analisi, le capacità di approfondimento e un 
metodo di studio concreto

• Non si conseguono specifici titoli 
professionalizzanti

• Permette l’accesso a qualsiasi facoltà
universitaria

IL LICEO
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L’istruzione Liceale comprende:

•Liceo Artistico

•Liceo Classico

•Liceo Linguistico

•Liceo Scientifico

•Liceo delle Scienze Umane

•Liceo Musicale

Istruzione Liceale 
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Liceo Artistico 
Insegnamento dell’arte “pura”

indipendente dalle applicazioni industriali

Liceo Artistico 
Insegnamento dell’arte “pura”

indipendente dalle applicazioni industriali Accademia 

Belle Arti

Università
Cosa posso fare dopo?

Istruzione Liceale 

Lo scelgo se mi piacciono/sono portato-a per le 

materie umanistiche (italiano, storia dell’arte, 

filosofia) e sono bravo/a in arte



11

Liceo Classico – A. Volta
formazione in campo umanistico legata alla tradizione culturale

europea

Liceo Classico – A. Volta
formazione in campo umanistico legata alla tradizione culturale

europea

Lo scelgo se mi piacciono/sono portato-a per le 

materie umanistiche (italiano, storia, latino, 

greco, filosofia) e voglio dedicare tante ore allo 

studio

Istruzione Liceale 
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Liceo Scientifico
rapporto equilibrato tra le discipline scientifiche

e quelle umanistiche

Liceo Scientifico
rapporto equilibrato tra le discipline scientifiche

e quelle umanistiche

Lo scelgo se vado bene/mi piacciono le materie

scientifiche (MATEMATICA) e le materie 

Umanistiche (italiano, filosofia, latino)

Istruzione Liceale 

Indirizzi: TRADIZIONALE , SPORTIVO, SCIENZE 

APPLICATE
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Liceo Linguistico
studio delle lingue straniere, affrontato a livello 

umanistico e finalizzato a competenze comunicative

Liceo Linguistico
studio delle lingue straniere, affrontato a livello 

umanistico e finalizzato a competenze comunicative

Mi piacciono/vado bene nelle lingue 

straniere (non solo UNA)

Istruzione Liceale 
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Liceo delle Scienze Umane
cultura generale integrata dalle discipline delle scienze 

umane e delle scienze sociali

Liceo delle Scienze Umane
cultura generale integrata dalle discipline delle scienze 

umane e delle scienze sociali

Mi piacciono/vado bene nelle materie 
umanistiche e vorrei approfondire le 
scienze umane (psicologia, pedagogia, 
sociologia)

Istruzione Liceale 
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Istruzione Liceale 

Liceo Musicale
caratterizzato dall’approfondimento dei linguaggi musicali 

(composizione, interpretazione, esecuzione e 

rappresentazione)

Liceo Musicale
caratterizzato dall’approfondimento dei linguaggi musicali 

(composizione, interpretazione, esecuzione e 

rappresentazione)

Mi piace la musica e suono già uno strumento 

musicale (piano, chitarra, violino, basso…)

Istituto Teresa Ciceri



Scelgo l’ISTITUTO TECNICO

� Ho voglia/mi piace studiare

� Non sono sicuro/a se voglio fare l’università
o entrare nel mondo del lavoro

� Voglio fare un lavoro “di concetto”

� Sono bravo/a nelle materie teoriche/tecniche 

� Ho una buona memoria
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Istruzione Tecnica 

• si conseguono specifici titoli professionalizzanti

• risponde a esigenze della realtà produttiva, offre 
competenze di tipo specialistico,  relazionale, 
linguistico ed informatico 

• forma i quadri intermedi per vari ambiti 
professionali

• permette l’accesso a TUTTE le facoltà
universitarie
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Istruzione Tecnica 

AREE

• Amministrazione e Controllo
• Chimica, Chimica-Biologica, Fisica e Alimentare
• Comunicazione e Marketing
• Edile Territoriale
• Elettrotecnica e Automazione
• Meccanica-Metallurgia-Impiantistica
• Poligrafia-Cartotecnica
• Produzioni biologiche e Risorse naturali
• Sistema Moda
• Tecnologie informatiche e della Comunicazione
• Trasporti
• Turistica
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Istruzione Tecnica 

Area Amministrazione e Controllo (Caio Plinio)
• Ragioniere: 

� Esperto in e-commerce e mercati esteri

� Comunicazione multimediale per l’impresa

� Programmatore progetto Mercurio (più matematica, 
economia, informatica)

Area Amministrazione e Controllo (Caio Plinio)
• Ragioniere: 

� Esperto in e-commerce e mercati esteri

� Comunicazione multimediale per l’impresa

� Programmatore progetto Mercurio (più matematica, 
economia, informatica)

Area Chimica, Chimica-Biologica, Fisica e Alimentare (P. Carcano)
• Perito Chimico:

�Alimentare

�Tintore

�Ambientale 

Area Chimica, Chimica-Biologica, Fisica e Alimentare (P. Carcano)
• Perito Chimico:

�Alimentare

�Tintore

�Ambientale 

Area Comunicazione e Marketing (Caio Plinio)
• Perito aziendale e corrispondente in lingue estere

Area Comunicazione e Marketing (Caio Plinio)
• Perito aziendale e corrispondente in lingue estere
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Istruzione Tecnica 

Edile Territoriale (Sant’Elia, Magistri Cumacini)
• Geometra

• Perito Edile

Edile Territoriale (Sant’Elia, Magistri Cumacini)
• Geometra

• Perito Edile

Elettrotecnica e Automazione (Magistri Cumacini)
• Perito per l’elettrotecnica e l’automazione  

Elettrotecnica e Automazione (Magistri Cumacini)
• Perito per l’elettrotecnica e l’automazione  

Meccanica-Metallurgia-Impiantistica (Magistri Cumacini, L. Bongivanni)
• Perito meccanico

• Perito termotecnico

Meccanica-Metallurgia-Impiantistica (Magistri Cumacini, L. Bongivanni)
• Perito meccanico

• Perito termotecnico
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Istruzione Tecnica 

Grafica (P.Carcano)
• Disegnatore per tessuti – indirizzo graphic web

Grafica (P.Carcano)
• Disegnatore per tessuti – indirizzo graphic web

Produzioni biologiche e Risorse naturali (Minoprio)
• Perito Agrario 

Produzioni biologiche e Risorse naturali (Minoprio)
• Perito Agrario 

Sistema Moda (P. Carcano)
• Disegnatore per tessuti 

• Perito tessile 

Sistema Moda (P. Carcano)
• Disegnatore per tessuti 

• Perito tessile 
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Istruzione Tecnica 

Tecnologie informatiche e della Comunicazione 
• Perito informatico 

• Perito per l’elettronica e le telecomunicazioni

Tecnologie informatiche e della Comunicazione 
• Perito informatico 

• Perito per l’elettronica e le telecomunicazioni

Trasporti
• Perito aeronautico

• Perito dei trasporti e della logistica 

Trasporti
• Perito aeronautico

• Perito dei trasporti e della logistica 

Turistica 
• Perito turistico

Turistica 
• Perito turistico

Sociale 
• Dirigente di Comunità

Sociale 
• Dirigente di Comunità



Amministrazione, finanza, 
marketing

- Interessi: attività di carattere economico e 
commerciale, lingue straniere, matematica 
finanziaria (interesse, percentuale, capitale…)

- Attitudini: capacità di esprimersi in lingua 
straniera, capacità organizzativa, precisione, 
attitudine alla gestione dei beni, uso computer 
ed informatica

- Figure professionali: ragioniere, impiegato 
commerciale, impiegato in banche, 
assicurazioni, enti
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Turismo

- Interessi: lingue straniere, viaggi e turismo, 
storia e cultura del territorio, geografia, lavoro a 
contatto con le persone

- Attitudini: capacità di esprimersi in lingua 
straniera, capacità organizzativa, capacità di 
relazionarsi

- Figure professionali: impiegato di agenzie di 
viaggio e di tour operator, receptionist negli 
alberghi, hostess/stewart di terra/volo (NO 
ANIMATORE TURISTICO)
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Magistri Cumacini

- Interessi: attenzione alle nuove tecnologie, 
tecnica, progettazione, informatica

- Attitudini: MATEMATICA, scienze, educazione 
tecnica

- Figure professionali: perito edile, perito 
elettrotecnico, perito informatico, perito 
meccanico

- ATTENZIONE:  80% ingegneria (diversi indirizzi) 
o architettura; 20% altre facoltà sia scientifiche 
che umanistiche
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Grafica e Comunicazione

- Interessi: nuove tecnologie e nuovi linguaggi 
della grafica e dell’arte, tutti gli aspetti della 
comunicazione

- Attitudini: attività progettuali e creative, 
informatica

- Figure professionali: Graphic/Web Designer 
crea prodotti grafici, pubblicitari e siti web. 
Conosce i linguaggi della comunicazione visiva 
e dei mass media. Lavora in attività produttive di 
tipo grafico e pubblicitario (aziende, agenzie di 
comunicazione, pubblicità, organizzazione 
eventi)26



Textile – Moda Design

- Interessi: tecniche del disegno e della 
produzione artistica, cultura critica e tecnica in 
riferimento ai prodotti della moda

- Attitudini: creatività, capacità progettuale

- Figure professionali: Textile-Moda Designer 
pensa e realizza collezioni di disegni per il 
tessile realizzati con le tecnologie CAD. Può 
diventare “stilista” e coordinare le fasi di 
realizzazione, seguendo il prodotto dalla “idea”
alla commercializzazione. Si inserisce in attività
produttive industriali nel settore tessile e negli 
studi di disegno27



Scelgo un ISTITUTO 
PROFESSIONALE

� Ho voglia di studiare

� Non sono sicuro/a di voler fare l’università, 
tendenzialmente alla fine del percorso andrò a 
lavorare

� Mi piace l’idea di vedere applicato ciò che studio

� Sono bravo/a e mi interessano le attività pratiche

� Farò lavori di progettazione (teoria) e realizzazione 
(pratica)
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Scelgo un CORSO DI 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

� Ho voglia di entrare il prima possibile nel mondo del 
lavoro

� Ho già ben chiaro il lavoro che vorrò fare da grande

� Mi piace l’idea di vedere applicato ciò che studio

� Mi piace/sono bravo nelle attività pratiche

� Potrò studiare per 3 anni, decidere di fare il 4° anno 
per specializzarmi, decidere di fare il 5° anno ed 
accedere ad ALCUNE facoltà universitarie
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Abbigliamento e Moda 
• Operatore della moda (3 a) – SARTO/A

• Tecnico dell’abbigliamento e della moda (5 a) - STILISTA

Abbigliamento e Moda 
• Operatore della moda (3 a) – SARTO/A

• Tecnico dell’abbigliamento e della moda (5 a) - STILISTA

Alberghiero e della Ristorazione  
• Operatore ai servizi di ristorazione settore cucina (3 a)

• Operatore ai servizi di ristorazione settore sala-bar (3 a)

• Operatore panificatore/pasticcere (3 a)

• Tecnico dei servizi di ristorazione (5 a) – CHEF 

Alberghiero e della Ristorazione  
• Operatore ai servizi di ristorazione settore cucina (3 a)

• Operatore ai servizi di ristorazione settore sala-bar (3 a)

• Operatore panificatore/pasticcere (3 a)

• Tecnico dei servizi di ristorazione (5 a) – CHEF 

Istruzione e Formazione 
Professionale 
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Istruzione e Formazione 
Professionale 

Economica-Aziendale-Turistica 
• Operatore dell’impresa turistica (3 a) – ATTIVITA’ DI 

SEGRETERIA NEL SETTORE TURISTICO

• Tecnico dei servizi turistici (5 a) – AGENZIE VIAGGIO, 

RECEPTION

• Operatore della gestione aziendale (3 a) – IMPIEGATO 

MAGAZZINO

• Tecnico della gestione aziendale (5 a) - IMPIEGATO

Economica-Aziendale-Turistica 
• Operatore dell’impresa turistica (3 a) – ATTIVITA’ DI 

SEGRETERIA NEL SETTORE TURISTICO

• Tecnico dei servizi turistici (5 a) – AGENZIE VIAGGIO, 

RECEPTION

• Operatore della gestione aziendale (3 a) – IMPIEGATO 

MAGAZZINO

• Tecnico della gestione aziendale (5 a) - IMPIEGATO

Commercio e Vendite
• Operatore commerciale (3 a) – COMMESSO SPECIALIZZATO

Commercio e Vendite
• Operatore commerciale (3 a) – COMMESSO SPECIALIZZATO

Agricoltura 
• Operatore del verde (3) – GIARDINIERE

• Agrotecnico (5) – GESTIONE AZIENDE AGRICOLE

Agricoltura 
• Operatore del verde (3) – GIARDINIERE

• Agrotecnico (5) – GESTIONE AZIENDE AGRICOLE
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Elettrica-Elettronica 
• Operatore elettrico (3 a) - ELETTRICISTA

• Operatore elettronico industriale (3 a) – ELETTRONICO 

(RIPARAZIONE MACCHINE CON CIRCUITI ELETTRICI)

• Tecnico delle industrie elettriche (5 a) – PROGETTAZIONE

• Tecnico delle industrie elettroniche (5 a)

Elettrica-Elettronica 
• Operatore elettrico (3 a) - ELETTRICISTA

• Operatore elettronico industriale (3 a) – ELETTRONICO 

(RIPARAZIONE MACCHINE CON CIRCUITI ELETTRICI)

• Tecnico delle industrie elettriche (5 a) – PROGETTAZIONE

• Tecnico delle industrie elettroniche (5 a)

Istruzione e Formazione 
Professionale 

Estetica 
• Acconciatore maschile e femminile (3 a) – PARRUCCHIERE/A

• Estetista (3 a)

Estetica 
• Acconciatore maschile e femminile (3 a) – PARRUCCHIERE/A

• Estetista (3 a)
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Istruzione e Formazione 
Professionale 

Meccanica-Termica (L.Da Vinci, Ripamonti, P.Somaschi, Enfapi)
• Operatore meccanico (3 a) – OPERAIO MACCHINE 

UTENSILI

• Tecnico delle industrie meccaniche (5 a) –

MANUTENZIONE, CONTROLLO, PROGRAMMAZIONE 

MACCHINE UTENSILI

• Operatore termico (3 a) - IDRAULICO

• Tecnico dei sistemi energetici (5 a) – PROGETTAZIONE

Operatore meccanico addetto alle macchine utensili

Operatore meccanico saldatore

Operatore meccanico: meccanico d’auto

Operatore meccanico termoidraulico

Meccanica-Termica (L.Da Vinci, Ripamonti, P.Somaschi, Enfapi)
• Operatore meccanico (3 a) – OPERAIO MACCHINE 

UTENSILI

• Tecnico delle industrie meccaniche (5 a) –

MANUTENZIONE, CONTROLLO, PROGRAMMAZIONE 

MACCHINE UTENSILI

• Operatore termico (3 a) - IDRAULICO

• Tecnico dei sistemi energetici (5 a) – PROGETTAZIONE

Operatore meccanico addetto alle macchine utensili

Operatore meccanico saldatore

Operatore meccanico: meccanico d’auto

Operatore meccanico termoidraulico

Legno e arredamento 
• Operatore del legno e dell’arredamento - FALEGNAME

Legno e arredamento 
• Operatore del legno e dell’arredamento - FALEGNAME
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Pubblicità-Poligrafia-Cartotecnica 
• Operatore industria grafica (3 a) – OPERAIO GRAFICO

• Tecnico delle industrie grafiche (5 a) - GRAFICO

• Operatore comunicazione audiovisiva (3 a) – OPERATORE 

VIDEO, AUDIO

• Tecnico dell’industria audiovisiva (5 a) – TECNICO DEL 

SUONO, FOTOGRAFO, MONTATORE DI VIDEO

Pubblicità-Poligrafia-Cartotecnica 
• Operatore industria grafica (3 a) – OPERAIO GRAFICO

• Tecnico delle industrie grafiche (5 a) - GRAFICO

• Operatore comunicazione audiovisiva (3 a) – OPERATORE 

VIDEO, AUDIO

• Tecnico dell’industria audiovisiva (5 a) – TECNICO DEL 

SUONO, FOTOGRAFO, MONTATORE DI VIDEO

Servizi Sociali 
• Tecnico dei servizi sociali (5 a) – ASSISTENTE SCUOLA 

MATERNA/ANZIANI

Servizi Sociali 
• Tecnico dei servizi sociali (5 a) – ASSISTENTE SCUOLA 

MATERNA/ANZIANI

Istruzione e Formazione 
Professionale 
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Istruzione e Formazione 
Professionale

Edilizia 
� Operatore edile (3a) 

� Muratore
� Piastrellista
� Carpentiere
� Stuccatore 

Edilizia 
� Operatore edile (3a) 

� Muratore
� Piastrellista
� Carpentiere
� Stuccatore 

Tessile 
� Operatore tessitore (3a) – OPERAIO TESSILE

� Operatore orditore (3a)  - OPERAIO TESSILE

Tessile 
� Operatore tessitore (3a) – OPERAIO TESSILE

� Operatore orditore (3a)  - OPERAIO TESSILE



Cucina e Sala Bar

- Interessi: passione per la cucina, viaggi e lingue 
straniere

- Attitudini: capacità organizzativa, lavoro di 
gruppo, creatività, manualità, 
predisposizione ai rapporti interpersonali

- Figure professionali: cuoco, 
pasticcere/panificatore, barista/cameriere

- Consigliato a: chi desidera lavorare in un 
ambiente internazionale, di viaggiare, di lavorare 
a contatto con le persone
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Estetica e Acconciatura

- Interessi: passione per l’estetica, la bellezza, la 
moda, le nuove tendenze

- Attitudini: creatività, precisione, capacità
relazionale, buona manualità, curiosità

- Lavorano in: centri estetici, negozi di 
parrucchieri, istituti di bellezza, centri termali e 
benessere, spa. Possibilità di aprire una propria 
attività

- Consigliato a: chi ha passione per il mondo 
della bellezza, per le tendenze estetiche e i 
trattamenti per capelli, viso e corpo. Voglia di 
lavorare con le persone37
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Della scuola professionale si dice 
che…

- È facile

- Permette di fare lavori molto semplici

- È una scuola di serie B

- La fa solo chi non è bravo a scuola

- Non permetterà di raggiungere guadagni pari 
a chi studia di più



Usare il tempo che mi 
rimane per…

� Conoscermi di più e vedermi con obiettività

� Sentire il parere di insegnanti (attitudini) e 
genitori, ma non devono essere loro a dover 
scegliere!

� Stare attenti all’influenza di compagni e amici

� Non dare retta alle “voci di corridoio” senza 
fondamento

� Raccogliere più informazioni possibili sulle 
scuole
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Cosa posso fare se mi rendo 
conto di aver sbagliato scuola?

� Si può cambiare entro il II anno senza 
perdere anni di studio

� Il biennio deve continuare ad essere 
orientativo

� C’è uno sportello di ri-orientamento che aiuta 
nel passaggio e orienta ad una nuova scuola

40
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BUON LAVORO!


