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•Paura di sbagliare scelta: dimmi tu che cosa devo fare; proposta di scelte 
strampalate, per non esercitare la responsabilità di scelta 

•Motivazioni effimere (amici, fratello, è vicina)  

•Falsa visione su scuola scelta (non si studia “matematica”, è più 
facile,…) 

•Paura di non farcela 

•Paura di essere di peso 

•Non vuole sentirsi inferiore  a…(fratello) 

•Non vuole studiare  
molto e rinunciare al 
divertimento 

•Paura di deludere i genitori (se sceglie scuola diversa), teme si 
offendano o voglia di compiacerli, (lavoro padre/madre) 

•Confuso sulle opportunità 
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Licei 

Il liceo dura cinque anni. Si articola in due bienni e in un quinto 
anno al termine del quale si sostiene l’esame di Stato, propedeutico 
al proseguimento degli studi universitari. 

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. 
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Licei 
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Scientifico 

Scienze 
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Istituti Tecnici 

Tutti gli Istituti tecnici hanno la durata di cinque anni e si articolano 
in due bienni e in un quinto anno, al termine del quale 
si sostiene l’esame di Stato e si consegue il diploma di istruzione 
tecnica propedeutico al proseguimento degli studi universitari. 

Gli Istituti Tecnici sono scuole che formano non solo dal punto di vista teorico 
ma anche da quello pratico, mettendo lo studente in grado di realizzare quello 
che ha studiato.  
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Istituti Tecnici 
2 settori  

11 indirizzi 

Settore 
Economico Turismo 

Settore 
Tecnologico 

Finanza e 
Marketing 

Informatica 
Telecomunicaz
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Elettrotecnica 

Costruzioni 
Ambiente 
Territorio 

Meccanica 
Energia 

Chimica 
Biotecnologie 

Agraria 
Agroalimentar
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Trasporti 
Logistica 

Sistema moda 

Grafica 
Comunicazioni 
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Istituti Professionali 
Gli Istituti professionali fanno parte a pieno titolo del sistema 
di istruzione assieme ai licei e agli istituti tecnici. 
Hanno la durata di cinque anni e sono articolati in due bienni e in un quinto 
anno, al termine del quale si sostiene l’esame di Stato e si consegue il 
diploma di istruzione professionale utile anche alla continuazione degli studi 
in qualunque facoltà universitaria. 

Gli Istituti Professionali sono scuole che formano non solo dal punto di vista 
teorico ma anche da quello pratico, mettendo lo studente in grado di 
realizzare quello che ha studiato. 
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Istituti 
Professionali 

2 settori  
6 indirizzi 

Settore Industria 
e Artigianato 

Produzioni 
industriali ed 

artigianali 

Settore Servizi 

Manutenzione 
Assistenza 

tecnica 
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Ospitalità 
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Socio sanitari Commerciali 

Agricoltura 
Sviluppo rurale 
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Le FP Istruzione e Formazione Professionale 

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. 

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 stage, tirocini e attività di 
laboratorio.  
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Le FP 
Istruzione e Formazione 

Professionale 

Qualifiche 
Triennali 
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“E l’unico modo di fare un gran bel lavoro è amare quello che fate. Se non 
avete ancora trovato ciò che fa per voi, continuate a cercare, non 
fermatevi, come capita per le faccende di cuore, saprete di averlo trovato 
non appena ce l’avrete davanti. E, come le grandi storie d’amore, diventerà 
sempre meglio col passare degli anni. Quindi continuate a cercare finché 
non lo trovate. Non accontentatevi. [...] Rimanete affamati. Rimanete folli” 
 
Steve Jobs 
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