
Progetto Orientamento
2020-2021

I.C. Dante Alighieri - Caldogno

Formazione scolastica al 
termine del primo ciclo di 

istruzione.

https://www.youtube.com/watch?v=EXOvvRAIdEo

https://www.youtube.com/watch?v=EXOvvRAIdEo


E voi… cosa 

farete da grandi? 





https://youtu.be/wrwZnbExstc

https://youtu.be/wrwZnbExstc


⚫ Su che basi fare la scelta? Che cosa privilegiare? Quello 
che amiamo? 

⚫ Quello che riteniamo più utile per il futuro? Un indirizzo 
più "facile", che non chieda troppo, o uno più 
"impegnativo"? 

⚫ E poi, quali sono i criteri con cui decidere la scuola da 
frequentare? La vicinanza a casa, quello che fanno gli 
amici, quello che hanno fatto i genitori? 

⚫ Rimane, comunque, la domanda sui criteri con cui 
scegliere… e vale la pena spendere tempo per vedere, 
capire, chiedere e, infine, dialogare con i propri docenti e 
in famiglia. 



Il nostro Istituto prevede una serie di attività volte a facilitare la 

scelta, a renderla consapevole e serena. 



A causa della normativa di contenimento del Covid-
19 molte attività vengono svolte online: tenere 
d’occhio costantemente il sito del nostro istituto e 
quello della rete www.orientaisieme.it



LA LEGISLAZIONE ATTUALMENTE IN VIGORE PREVEDE PER 
TUTTI I RAGAZZI E LE RAGAZZE DUE OBBLIGHI:

• OBBLIGO DI ISTRUZIONE: E’ obbligatoria l’istruzione impartita per 

almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un 

titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di 

durata almeno triennale entro il 18° anno di età.

e OBBLIGO FORMATIVO... 



...obbligo formativo

Ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto           

all’obbligo scolastico di frequentare attività formative 

fino all’età di 18 anni.



Al termine della scuola secondaria di primo grado, 
arriva il momento di scegliere la scuola “superiore”. Tre 
sono i filoni che si possono scegliere:

• i licei

• gli istituti tecnici

• la formazione professionale.

… vediamoli più nel dettaglio.



LICEI 

Caratteristiche: 

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.

Elementi Innovativi

Rafforzamento dell’insegnamento della lingua straniera in tutti i 

licei. 





LICEO “DON G. FOGAZZARO”
•Sede: contra’ Burci 21
Indirizzi:
SCIENZE APPL.

SCIENZE UMANE Latino si studia per tutti i 5 anni.

ECONOMICO-SOC.

LINGUISTICO

Per l’ingresso si predilige il consiglio orientativo che indirizza ad un 

liceo perché in caso di esubero i primi ad essere esclusi saranno gli 

alunni che non hanno questo consiglio orientativo.

Orientamento in entrata 

https://suite.sogiscuola.com/siti/VIPM010008/downloadAllegati

.php?idFile=9097

https://www.fogazzaro.edu.it/sito/index.php?idpag=1287
https://www.fogazzaro.edu.it/sito/index.php?idpag=1288
https://www.fogazzaro.edu.it/sito/index.php?idpag=1289
https://www.fogazzaro.edu.it/sito/index.php?idpag=1290
https://suite.sogiscuola.com/siti/VIPM010008/downloadAllegati.php?idFile=9097


* LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Il percorso approfondisce le teorie collegate alla 

costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e 

sociali, con particolare riguardo allo sviluppo nel bambino 

dai 3 agli 11 anni, attraverso lo studio delle scienze umane. 

Fornisce allo studente una preparazione adeguata agli studi 

universitari.

Non va considerato un liceo femminile: le iscrizioni sono distribuite 

al 50% tra maschi e femmine. 



LICEO CLASSICO “A. PIGAFETTA”

• Sede: contra’ Cordenons 1, tel. 0444543884, 
fax 0444326027

• email: vipc010004@istruzione.it

Indirizzi:

classico

(e liceo classico Progetto Internazionale: caratterizzato 
dal potenziamento della lingua inglese e di moduli di 
Storia in lingua)

Linguistico Dal corrente anno sarà data libertà agli studenti nella scelta della 

combinazione delle lingue. Poichè non è detto che a febbraio sia possibile 

accontentare tutti, comunque i ragazzi sono chiamati a mettere 3 opzioni.

Musicale

https://www.liceopigafetta.edu.it/liceo-classico/
https://www.liceopigafetta.edu.it/liceo-linguistico/
https://www.liceopigafetta.edu.it/liceo-musicale/


LICEO SCIENTIFICO “G.B. QUADRI”

• Sede: via Carducci 17, tel. 0444928877, fax 
0444928698

Indirizzi

http://www.liceoquadri.edu.it/la-didattica/indirizzi/

Liceo scientifico: formazione culturale equilibrata tra cultura scientifica e 

umanistica. Si studia il latino, con carico che va diminuendo nel triennio.

Liceo scientifico-opzione delle Scienze Applicate: formazione culturale 

scientifico-tecnologica; non si studia latino. L'informatica non deve essere la 

disciplina discriminante nella scelta di tale indirizzo, in quanto non si tratta di 

informatica applicata (a tal proposito meglio scegliere un Istituto Tecnico), ma 

teorica.

http://www.liceoquadri.edu.it/la-didattica/indirizzi/


• Liceo economico-sociale : liceo della «contemporaneità»; si affrontano 
percorsi di studio relativi a : globalizzazione, migrazioni, cambiamenti 

economico sociali, automazione e trasformazione. E’ prevalente lo studio delle 
seguenti discipline: antropologia, psicologia, sociologia, metodologia della 
ricerca. Diritto ed economia si studiano a livello elevato; la matematica è 
importante e discriminante. Lo studente che sceglie tale indirizzo deve essere 
consapevole del carico di lavoro e avere predisposizione per lo studio delle 
lingue straniere unito ad interesse e curiosità per tutto ciò che accade nel 
mondo.



Attività di orientamento

Criteri di selezione in caso di esubero di 

iscrizioni

http://www.liceoquadri.gov.it/regolamenti/criteri-per-le-iscrizioni/

http://www.liceoquadri.gov.it/regolamenti/criteri-per-le-iscrizioni/


LICEO SCIENTIFICO “P. LIOY”
• Sede: contra’ Cordenons 7, tel. 0444544510 e 

324756, fax 0444544498
• Succursale: piazzale San Lorenzo 2, tel. 0444546580
• email: biblioteca@liceolioy.it
• Indirizzi:
indirizzi
Liceo scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze 
Applicate – Liceo con bilinguismo -
Liceo scientifico opzione scienze appl. quadriennale

https://www.liceolioy.edu.it/sito/downloadAllegatiSito.php?idFile=682
https://istitutocomprensivo1vicenza.gov.it/wp-content/uploads/sites/84/PERCORSO-QUADRIENNALE-LICEO-LIOY.pdf


ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “G.A. FARINA”

• Via IV Novembre, 34, 36100 Vicenza
• Sito web: https://www.istitutofarinavicenza.it/

• Indirizzi:
Liceo Scienze Umane
Liceo Linguistico
Liceo Scientifico 
Liceo Sportivo

https://www.istitutofarinavicenza.it/
http://www.istitutofarinavicenza.it/index.php/le-nostre-scuole/scuola-sec-ii-grado
http://www.istitutofarinavicenza.it/index.php/le-nostre-scuole/scuola-sec-ii-grado
http://www.istitutofarinavicenza.it/index.php/le-nostre-scuole/scuola-sec-ii-grado
http://www.istitutofarinavicenza.it/index.php/le-nostre-scuole/scuola-sec-ii-grado


Questo Liceo è rivolto a ragazzi/e che fanno sport a livello 

agonistico, 

a chi lo pratica per gioco e a coloro che ambiscono a 

diventare dei manager sportivi.

Finalità del Liceo:

• approfondire le scienze motorie sportive 

individuali e di squadra, in palestra e 

all'aperto 

• sviluppare una efficace cultura dello sport

• assicurare una solida preparazione culturale

LICEO SPORTIVO



Gli istituti tecnici superiori



Gli Istituti Tecnici sono scuole che 

formano non solo dal punto di vista 

teorico ma anche da quello pratico, 

mettendo in grado di realizzare 

quello che si è studiato.



ISTITUTO I.T.I.S. “A. ROSSI”

• Sede: via L. Gallieno 52, tel. 0444500566, fax 
0444501808

https://www.itisrossi.edu.it/

Indirizzi studio corso diurno:

indirizzi di studio
All’entrata del primo anno si effettuano test d’ingresso di matematica, italiano e 

inglese. Per ragazzi carenti è previsto uno studio assistito svolto dai ragazzi 

del 4° e 5° anno soprattutto con materie” problematiche” come matematica e 

inglese. Le materie scientifiche sono primarie ( programmi come Liceo 

Scientifico). Lo studio deve essere regolare e non è indifferente.( almeno 2 ore 

giornaliere). Lo studente ideale dovrebbe essere «studioso e curioso». 

https://www.itisrossi.edu.it/
https://www.itisrossi.edu.it/indirizzi-di-studio/


ISTITUTO I.I.S. “A. CANOVA”

• Sede: viale Astichello 195, tel. 0444507330 e 507516, fax 0444507358
• Succursale – Liceo Artistico: via Calvi 19, tel. 0444505001, fax 0444314348

Indirizzi:

ISTITUTO TECNICO

LICEO ARTISTICO

https://www.iiscanova.edu.it/pvw/app/VIII0011/pvw_sito.php?sede_codice=VIII0011&page=2324643
https://www.iiscanova.edu.it/pvw/app/VIII0011/pvw_sito.php?sede_codice=VIII0011&page=2324642


ISTITUTO I.T.C. “A. FUSINIERI”

• Sede: via D’Annunzio 15, tel. 0444563544, fax 
0444962574

• Indirizzi:   Biennio comune
-Amministrazione Finanza e Marketing

diventa  nel triennio: 
INDIRIZZI

Viene chiamato in generale AFM ed è uguale per tutti come materie, ma al 

momento dell’iscrizione lo studente deve scegliere:

•la seconda lingua

•una opzione tra Classe 2.0 oppure Robotica Educativa (se si iscrivono in 2.0 

dovranno dotarsi di un proprio PC portatile o tablet), (nelle classi di robotica 

educativa si sviluppano le soft skills)

https://www.itefusinieri.edu.it/pvw/app/VIIT0001/pvw_sito.php?sede_codice=VIIT0001&page=2133100


• ISTITUTO I.I.S. “B. BOSCARDIN”

• Sede: Via Baden Powell 35, tel. 0444928688, fax 
0444928775

Indirizzi:

-Liceo ARTISTICO

-Istituto TECNICO (Settore Tecnologico Chimica, Materiali e 

Biotecnologie)

https://www.boscardin.gov.it/liceo_artistico.htm


ISTITUTO I.T.C. “G. PIOVENE”

• Sede: Corso S. Felice 225, tel. 0444325083, fax 
0444320390

https://itepiovene.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/presentazione-scuola-

2019.pdf

indirizzi: biennio comune, poi 

AFM / RIM / TUR / SERALE
La differenza fondamentale con il Fusinieri è l’attenzione particolare per le 

lingue.

https://itepiovene.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/presentazione-scuola-2019.pdf
https://itepiovene.edu.it/indirizzi-di-studio/


ISTITUTO I.P.S.S.C.T. “A. DA SCHIO”
• Sede: via Baden Powell 32, tel. 0444294320, fax 

0444294254
indirizzi

Professionale: servizi commerciali / per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
rispetto a un tecnico, previste molte ore di laboratorio, gli alunni sono 
accompagnati nelle attività didattiche in modo tale da alleggerire il carico di 
lavoro a casa, poche domande per lingua tedesca tanto che non è possibile 
far partire classe tedesco, nonostante sia richiesto dal mercato del lavoro 
del territorio, unico professionale con indirizzo commerciale presente in 
città.

Tecnica: Turismo 

http://www.adaschio.gov.it/indirizzi/


ISTITUTI PROFESSIONALI



Gli indirizzi della riforma 

DECRETO LEGISLATIVO 

61/2017



⚫ Gli Istituti Professionali sono scuole che 

formano non solo dal punto di vista teorico 

ma anche da quello pratico, mettendo in 

grado di realizzare quello che si ha 

studiato.

⚫ La Riforma prevede 11 indirizzi divisi in 2 

Settori pensati anche per l’occupabilità.



ISTITUTO I.P.S.S. “B. MONTAGNA”
• Sede: via Mora 93, tel. 0444923446, fax 0444924092

Indirizzi:
• Settore servizi:
servizi socio-sanitari (anche corso serale)

• Settore Industria e artigianato
produzioni audiovisive
produzioni tessili e sartoriali

https://www.montagna.edu.it/servizi-socio-sanitari-competenze/
https://www.montagna.edu.it/produzioni-audiovisive-competenze/
https://www.montagna.edu.it/produzioni-tessili-sartoriali-competenze/


ISTITUTO I.P.S.I.A. “F. LAMPERTICO”
• Sede: via G.G. Trissino 30, tel. 0444 504324, fax 0444301244

indirizzi - home page scuola

Industria e artigianato per il Made in Italy - Produzioni 
meccaniche e disegno 3D

•Industria e artigianato per il Made in Italy - Impianti 
elettrici, Automazione e Robotica

•Industria e artigianato per il Made in Italy - Gold 
Manufacturing, nuove tecnologie e processi del gioiello

•Gestione delle acque e risanamento ambientale

•Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico

•Manutenzione ed assistenza tecnica

http://www.lampertico.edu.it/
http://www.lampertico.edu.it/sites/default/files/doc_agg/Gold%20A5_Orientamento%202019.pdf
http://www.lampertico.edu.it/sites/default/files/albo/Gestione%20Acque%20A5_Orientamento%202019.pdf
http://www.lampertico.edu.it/sites/default/files/doc_agg/Odontotecnico%20A5_Orientamento%202019.pdf


IEFP istruzione e formazione 

professionale



⚫ L’IeFP costituiscono una soluzione al 
problema dell’occupazione. Infatti, i 
percorsi di istruzione e formazione 
professionale insegnano ai ragazzi un 
mestiere direttamente sul campo, 
inserendoli nel mondo del lavoro grazie 
alla formazione pratica conseguita tramite 
le molte ore di stage, tirocini e attività di 
laboratorio. 



I percorsi si articolano in una vasta gamma di 
indirizzi, tra i quali i ragazzi possono scegliere per il 
conseguimento di due tipi di qualifiche:

• Qualifiche triennali

• Diplomi quadriennali

Questi tipi di percorsi sono realizzati da strutture 
formative accreditate dalle Regioni, ma gli istituti 
professionali, se previsto dalla programmazione 
regionale, possono svolgere un ruolo integrativo e 
complementare per la realizzazione di tali percorsi.



SCUOLA COSTRUZIONI VICENZA
• Via Cricoli n.57 - 36100 Vicenza 
• - Tel. 0444544395 
• - Fax 327612

Indirizzi
orientamento

Corso triennale in obbligo formativo per operatore edile.
Chi lo desidera può proseguire il proprio percorso di studi 

frequentando un quarto anno, e ottenere il Diploma di Tecnico Edile 
(4°/QF), a qualifica europea. Oltre a questo, per gli studenti si 
aprono ulteriori opportunità: tramite apposite "passerelle", che 
conferiscono il riconoscimento dei crediti formativi ed eventuale 
esame integrativo di ammissione, è possibile proseguire gli studi 
presso l'Istituto per geometri ed ottenere il relativo diploma.

https://centroedilepalladio.it/dopo-la-terza-media/
https://centroedilepalladio.it/orientamento/


CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE 
SAN GAETANO
• Via Mora . n.12 - 36100 Vicenza 
• Tel. 0444933112 
• Fax 933115

indirizzi
-settore meccanico
-settore automeccanico
-settore elettrico
-settore grafico
-settore turistico alberghiero

https://www.sangaetano.org/
https://www.sangaetano.org/settore-meccanico/
https://www.sangaetano.org/settore-automeccanico/
https://www.sangaetano.org/settore-elettrico/
https://www.sangaetano.org/settore-grafico/
https://www.sangaetano.org/settore-turistico-alberghiero/


CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE 
PATRONATO LEONE XIII- ENGIM VICENZA

• Contrà Vittorio Veneto n.1 - 36100 Vicenza 

segret@engimvi.it

segreteria@engimthiene.it

info@engimtonezza.i

indirizzi
-Operatore grafico multimediale
-Operatore ai Servizi di Vendita
-Operatore Meccanico
-Operatore Meccatronico
-Operatore Elettrico
-Operatore Termoidraulico

mailto:segret@engimvi.it
mailto:segreteria@engimthiene.it
mailto:info@engimtonezza.it
https://vicenza.engimveneto.org/courses/index
https://vicenza.engimveneto.org/operatore-grafico/
https://vicenza.engimveneto.org/operatore-ai-servizi-di-vendita/
https://vicenza.engimveneto.org/operatore-meccanico/
https://vicenza.engimveneto.org/operatore-meccatronico/
https://vicenza.engimveneto.org/operatore-elettrico/
https://vicenza.engimveneto.org/operatore-termoidraulico/


• Via Rossini, 60   - 36100 Vicenza
• tel. 0444 960500   Fax 0444 963392
• -email  scuolartemestieri@cpv.org

● Indirizzi:
Oreficeria (Descrizione settore)
Pelletteria 
Meccanica

https://www.scuolartemestieri.org/oreficeria


VICTORY TNG

• Via Leoncavallo n.85 - 36100 Vicenza 

• Tel. 0444964399 

• Fax 0444964399

indirizzi

-estetica

-acconciatura

https://www.victoryweb.it/


Cenni agli istituti fuori dal Vicentino 
che offrono indirizzi particolari

• Istituto agrario Parolini (Bassano del Grappa): 

a) professionale: agricoltura, sviluppo rurale, gestione delle 

risorse forestali

b) Tecnico: agraria, agroalimentare e agroindustria 

• Istituto Tecnico Agrario Trentin (Lonigo): 

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

Chimica, Materiali e Biotecnologie



• Istituto Tecnico A. Ceccato (Thiene): offre l’indirizzo 
Agraria, Agroalimentare e Agroindustria. 

• Istituto professionale P. Artusi (Recoaro): servizi 
alberghieri e della ristorazione 



Liceo scientifico orientato allo sport: Tron (Schio)

Tron sportivo

https://www.tron.gov.it/it/il-tron/didattica/indirizzi-di-studio/54-lssa


Se non puoi essere un pino sul monte, 

sii una saggina nella valle, ma sii la migliore, 

piccola saggina sulla sponda del ruscello.

Se non puoi essere un albero, sii un cespuglio.

Se non puoi essere  un'autostrada, sii 

un sentiero.

Se non puoi essere il sole, sii una stella.

Sii sempre il meglio di ciò che sei. 

Cerca di scoprire il disegno che sei chiamato 

ad essere.

Poi mettiti con passione a realizzarlo nella 

vita. 

MARTIN LUTHER KING


