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Ai genitori del/la studente/ssa: ______________________     
 della classe III sez. ___ Scuola Secondaria di primo grado

CONSIGLIO ORIENTATIVO 

Formulato in vista della scelta da   

effettuare al termine della scuola secondaria di primo grado   

La presente scheda ha il compito di informare le famiglie sull’offerta formativa della scuola superiore di II 

grado italiana e di orientarle ad una scelta consapevole per favorire il successo formativo del/la figlio/a. 

Il consiglio orientativo tiene conto dell’osservazione del percorso scolastico dello/a studente/ssa nell’intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado e viene formulato sulla base di: 

• competenze trasversali e comportamenti (rispetto delle regole, rispetto di sé, degli altri e degli

ambienti comuni, attenzione e partecipazione, frequenza)

• evoluzione della personalità, interessi, attitudini ed eventuali significative competenze

• risultati raggiunti negli ambiti disciplinari di seguito riportati:

Asse culturale Media voto 

Matematico 

Scientifico- tecnologico 

Storico-sociale 

Dei linguaggi 

In base a questi elementi  il Consiglio di Classe ritiene che lo/a studente/ssa possa affrontare con 

buone prospettive gli studi: 

(per maggiori informazioni consultare il sito ministeriale https://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-

secondaria-di-secondo-grado) 

https://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-secondaria-di-secondo-grado
https://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-secondaria-di-secondo-grado


A) NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE STATALE

Istruzione liceale Istruzione tecnica Istruzione professionale 

  Liceo classico 

 Liceo scientifico 

Liceo scientifico con 

opzione scienze applicate 

Liceo linguistico 

 Liceo Artistico 

indirizzi:  

 Arti figurative 

 Architettura e 

ambiente 

Design 

Audiovisivo e 

multimediale 

Grafica 

 Scenografia 

 Liceo scienze    umane 

  Liceo scienze 

umane con opzione 

economico-sociale 

Liceo musicale e 

coreutico 

SETTORE ECONOMICO 

 Amministrazione, Finanza e Marketing 

Per capire il mondo aziendale, assicurativo 

e finanziario: le attività delle aziende, come 

gestire la produzione, come promuovere i 

prodotti 

Turismo 

Per entrare nel settore dei servizi turistici, imparare 

come valorizzare il patrimonio artistico e 

paesaggistico, esaltare le specificità dei diversi 

territori 

SETTORE TECNOLOGICO 

 Meccanica, Meccatronica ed Energia 

Ha l’obiettivo di formare professionisti in 

grado di progettare e costruire sistemi 

meccanici ed elettromeccanici. Il tutto nel 

rispetto delle normative di settore 

 Trasporti e Logistica 

Permette di approfondire la realizzazione e 

la conduzione dei sistemi di trasporto 

navali, terrestri e aerei, nel rispetto delle 

norme nazionali, comunitarie e 

internazionali 

 Elettronica ed Elettrotecnica 

Insegna a comprendere i campi 

dell’elettronica, della robotica applicata ai 

processi produttivi e l’automazione 

industriale 

 Informatica e Telecomunicazioni 

Per entrare nel mondo delle comunicazioni 

e dell’informatica e capirne le norme che lo 

regolano e le tecnologie utilizzate 

 Grafica e Comunicazione 

Per entrare nel mondo della comunicazione, 

personale e di massa, e capire come essa si 

sviluppa attraverso la grafica, i linguaggi 

multimediali e le nuove tecnologie 

 Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Per imparare a gestire i processi chimico-

biologici da adottare nei settori della 

ricerca, farmaceutico, alimentare, 

ambientale, tintorio e del trattamento dei 

pellami. Con un focus su tutela 

dell'ambiente e salute 

Sistema Moda 

Prepara i professionisti del settore moda a 

ideare, progettare, realizzare e promuovere 

prodotti tessili, abbigliamento e calzature 

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

Insegna a gestire i processi di produzione e 

trasformazione dei prodotti agrari, 

agroalimentari e agroindustriali coniugando 

tradizione e innovazione tecnologica 

 Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Prepara chi vuole entrare nel campo 

dell’edilizia, delle costruzioni, della tutela 

ambientale e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

L’istruzione professionale si propone 

come laboratorio permanente di ricerca e 

innovazione, in un rapporto continuo con 

il mondo del lavoro. Le scuole possono 

modulare gli indirizzi di studio in 

specifici percorsi formativi richiesti dal 

territorio e coerenti con le priorità 

indicate dalle regioni. Il nuovo sistema 

formativo degli istituti professionali è 

centrato su: 

• didattica personalizzata, uso 

diffuso e intelligente dei laboratori, 

integrazione tra competenze, abilità e 

conoscenze 

• didattica orientativa, che 

accompagna e indirizza le studentesse e 

gli studenti in tutto il corso di studi 

• offerta formativa innovativa e 

flessibile e materie aggregate per assi 

culturali. 

Gli indirizzi sono: 

  Agricoltura, sviluppo rurale, 

valorizzazione dei prodotti del 

territorio e gestione delle risorse 

forestali e montane; 

 Pesca commerciale e produzioni 

ittiche (di nuova introduzione); 

 Industria e artigianato per il 

Made in Italy; 

 Manutenzione e assistenza 

tecnica; 

Gestione delle acque e 

risanamento ambientale (di nuova 

introduzione); 

 Servizi commerciali; 

  Enogastronomia e ospitalità 

alberghiera; 

  Servizi culturali e dello 

spettacolo (di nuova introduzione); 

  Servizi per la sanità e 

l’assistenza sociale; 

 Arti ausiliarie delle professioni 

sanitarie: odontotecnico; 

 Arti ausiliarie delle professioni 

sanitarie: ottico. 



B) ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)

La regione organizza corsi di formazione professionale per il conseguimento della qualifica triennale e 

quadriennale anche presso gli istituti professionali statali che operano con la regione in regime di 

sussidiarietà integrativa e complementare. 

Qualifica professionale 

Figure professionale 

del Repertorio regionale 

Figura nazionale - 

Indirizzo 
Descrizione Figura 

Addetto alla 

realizzazione, rifinitura e 

stiratura di capi di 

abbigliamento 

Operatore dell'abbigliamento 

Realizza capi di abbigliamento e articoli di 

maglieria e corsetteria a partire da scampoli 

preconfezionati. Si avvale di macchine per cucire o 

speciali per la realizzazione di particolari cuciture. 

Si occupa anche della rifinitura e stiratura dei capi 

confezionati, compresa l'imbustatura e scotolatura 

 Addetto al montaggio 

meccanizzato della tomaia 
Operatore delle calzature 

Esegue il montaggio della tomaia su forme con 

l'ausilio di macchinari e completa, con 

l'applicazione della suola e dei tacchi, il 

confezionamento della calzatura 

 Addetto al trattamento, 

alla lavorazione e alla 

conservazione di materie 

prime, semilavorati e 

prodotti chimici 

Operatore 

delle produzioni chimiche 

Interviene a livello esecutivo nel processo di 

produzione chimica con autonomia e responsabilità 

limitate. Svolge attività di trattamento, lavorazione 

e conservazione di materie prime, semilavorati e 

prodotti chimici, con competenze 

nell'approntamento e conduzione delle macchine e 

delle attrezzature 

Addetto alla 

realizzazione 

di opere murarie 

Operatore edile 

Realizza opere murarie di vario genere e altre 

lavorazioni connesse; è in grado di scegliere e 

utilizzare correttamente i materiali, 

utensili/macchine/attrezzature necessarie per le 

specifiche lavorazioni, di eseguire opere strutturali 

nuove, opere di recupero e consolidamento e opere 

a carattere decorativo. Si occupa inoltre di semplici 

interventi anche a carattere manutentivo, di 

carpenteria e finitura. Si caratterizza per la 

polivalenza delle proprie competenze nell'ambito 

delle costruzioni edili 

Addetto alla 

preparazione, installazione, 

controllo e manutenzione 

degli impianti elettronici 

Operatore elettronico 

Svolge attività di installazione, controllo e 

manutenzione di sistemi elettronici e reti 

informatiche in abitazioni, uffici e ambienti 

produttivi. Si occupa di posa delle canalizzazioni, 

di installazione di impianti telefonici e televisivi, di 

sistemi di sorveglianza e allarme, di reti 

informatiche 

Addetto 

all'organizzazione del 

processo di realizzazione 

grafica, 

di elaborazione di un 

prodotto grafico e di 

produzione e allestimento 

degli stampati 

Operatore grafico - 

Stampa e allestimento 

Svolge attività di realizzazione di un prodotto 

grafico e di produzione dei file per la 

pubblicazione su supporto cartaceo. Utilizza 

software professionali per il trattamento delle 

immagini e per l'impaginazione. Realizza un 

prodotto in stampa semplice utilizzando macchine 

per la stampa e strumenti per la finitura 

Addetto 

all'organizzazione del 

processo di realizzazione 

grafica, di elaborazione di 

un prodotto grafico e di 

realizzazione di prodotti 

multimediali 

Operatore grafico – Multimedia 

Svolge attività di realizzazione di un prodotto 

grafico e di produzione dei file per la 

pubblicazione su supporto multimediale. Utilizza 

software professionali per il trattamento delle 

immagini ed elabora immagini, video e grafici per 

la pubblicazione su supporti multimediali 

Addetto alla 

preparazione, 

Operatore di impianti 

termo-idraulici 

Svolge attività relative alla posa in opera di 

impianti termici, idraulici, di condizionamento e di 



Qualifica professionale 

Figure professionale 

del Repertorio regionale 

Figura nazionale - 

Indirizzo 
Descrizione Figura 

installazione, controllo 

e manutenzione degli 

impianti 

termo-idraulici 

apparecchiature idro-sanitarie, con competenze 

nell'installazione, collaudo, manutenzione e 

riparazione degli impianti stessi 

 Addetto alle lavorazioni 

orafe 

Operatore delle 

lavorazioni artistiche 

Realizza la gran parte delle lavorazioni previste nel 

laboratorio di produzione orafo, presidiando le fasi 

di preparazione, montaggio e finitura dei manufatti 

orafi 

 Addetto alle lavorazioni 

del marmo 

Operatore delle 

lavorazioni artistiche 

Svolge attività di ideazione e lavorazione di 

manufatti e beni marmorei, con competenze 

nell'utilizzo degli strumenti e delle tecniche 

richieste dalle specifiche lavorazioni. Verifica 

anche la correttezza del prodotto finito e la 

corrispondenza con il progetto 

Addetto alla 

realizzazione 

di prototipi e alla 

lavorazione 

di prodotti di pelletteria 

Operatore delle 

lavorazioni artistiche 

Assicura la realizzazione di prototipi e campioni in 

pelletteria di prodotti nuovi o modificati, in linea 

con le caratteristiche estetiche e di funzionalità 

definite. Taglia, prepara e assembla i componenti 

di un prodotto di pelletteria nell'ambito della 

lavorazione e fabbricazione di articoli in pelle. 

Applica e utilizza metodologie di base, strumenti e 

informazioni che gli consentono di svolgere le 

attività con autonomia e responsabilità limitate a 

ciò che prevedono le prescrizioni in termini di 

procedure e metodiche riguardo alla sua operatività 

Addetto alla 

realizzazione 

di manufatti lignei 

Operatore del legno 

Realizza, sulla base di disegni tecnici o modelli, 

manufatti lignei in pezzi singoli o in serie, 

allestendo e utilizzando i macchinari più idonei 

Addetto alle operazioni 

di montaggio, finitura 

e manutenzione di 

imbarcazioni da diporto 

Operatore del montaggio e della 

manutenzione delle imbarcazioni da 

diporto 

Esegue lavorazioni di carpenteria in legno e 

metallo proprie del settore nautico ed effettua 

interventi di costruzione, montaggio, smontaggio, 

adattamento, riparazione e rimontaggio. Realizza 

lavorazioni su scafi effettuando attività di 

rifinitura, di completamento e di ripristino di parti 

ed insiemi, mediante lucidatura, pitturazione ed 

applicazione di accessori 

 Addetto alla riparazione, 

sostituzione e verniciatura 

di elementi accessori di 

autoveicoli 

Operatore alla riparazione 

dei veicoli a motore - riparazione di 

carrozzerie 

Esegue interventi ordinari e straordinari di 

riparazione, sostituzione e verniciatura di elementi 

accessori del telaio e/o della carrozzeria di 

autoveicoli. Può essere chiamato a fabbricare 

speciali parti di carrozzeria 

 Addetto alla lavorazione, 

costruzione e riparazione di 

parti meccaniche 

Operatore meccanico 

Esegue la lavorazione, la costruzione o la 

riparazione di una parte meccanica conformemente 

ai disegni predisposti o a campioni 

Addetto 

all'approvvigionamento 

della cucina, conservazione 

e trattamento delle materie 

prime 

e alla preparazione dei pasti 

Operatore della ristorazione 

- Preparazione pasti 

Si occupa di acquistare, ricevere e controllare la 

merce e i cibi freschi, di collaborare alla 

preparazione di piatti semplici. Si occupa inoltre 

della gestione della dispensa, della cura di 

ambienti, macchinari, attrezzature ed utensili della 

cucina. Predispone ed elabora il menù 

Addetto 

all'approvvigionamento 

della cucina, conservazione 

e trattamento delle materie 

prime 

e alla distribuzione di 

pietanze e bevande 

Operatore della ristorazione - Servizi 

di sala e bar 

Lavora al buffet e al servizio, collabora nella 

vendita di pietanze e di bevande, esegue lavori di 

preparazione, di pulizia e di logistica. Effettua 

servizi di preparazione e distribuzione di cibi e 

bevande realizzando semplici menù ed il relativo 

servizio di ristorante e di bar 

 Addetto al servizio di 

accoglienza, 

Operatore ai servizi di promozione e 

accoglienza - Strutture ricettive 

Si occupa di assegnare le camere ai clienti, fornisce 

i suggerimenti anche in lingue straniere sul luogo 



Qualifica professionale 

Figure professionale 

del Repertorio regionale 

Figura nazionale - 

Indirizzo 
Descrizione Figura 

all'acquisizione di 

prenotazioni, 

alla gestione dei reclami e 

all'espletamento delle 

attività 

di segreteria amministrativa 

di soggiorno, si occupa della gestione dei reclami e 

archivia le informazioni nella scheda cliente. 

Controlla e contabilizza i consumi degli ospiti, 

prepara il conto e riceve il pagamento. Fa 

recapitare nelle camere il bagaglio 

 Addetto alle attività di 

assistenza 

e consulenza turistica 

al banco e/o al telefono 

Operatore ai servizi di promozione e 

accoglienza - Servizi del turismo 

Svolge la sua attività nell'area front-office curando 

i rapporti con la clientela dell'agenzia proponendo 

e assistendo nell'acquisto e nell'organizzazione di 

viaggi e di soggiorni. Fornisce informazioni e 

consigli, al banco e/o al telefono. Aiuta i clienti 

nella scelta tra le destinazioni possibili. Emette e 

vende biglietti aerei, marittimi e ferroviari 

Addetto 

all'organizzazione 

e gestione delle attività 

di segreteria, all'accoglienza 

e alle informazioni 

Operatore amministrativo 

segretariale 

Organizza e gestisce l'accoglienza, i flussi 

informativi in entrata e in uscita, la registrazione, la 

protocollazione e l'archiviazione dei documenti, 

la redazione di testi e l'organizzazione di riunioni e 

trasferte 

Addetto alle operazioni 

di assistenza, orientamento, 

informazione del cliente 

e all'allestimento e 

rifornimento 

degli scaffali 

Operatore ai servizi 

di vendita 

Ha il compito principale di assistere, orientare e 

informare il cliente. Si occupa inoltre di disporre e 

rifornire gli scaffali con le merci, di gestire i 

rapporti con i fornitori e di controllare e stoccare la 

merce. Nei negozi di minore dimensione si occupa 

di gestire le operazioni di cassa 

 Addetto alle operazioni 

di spedizione 

Operatore dei sistemi 

e dei servizi logistici 

Opera nelle fasi conclusive dell'attività di 

magazzino, dalla suddivisione dei colli in base alla 

loro destinazione finale al caricamento degli stessi 

sui mezzi di trasporto. 

 Addetto alla conduzione 

di impianti di lavorazione 

e confezionamento di 

prodotti 

agroalimentari 

Operatore della trasformazione 

agroalimentare 

Conduce gli impianti di lavorazione e 

confezionamento di prodotti agroalimentari in 

genere, curandone l'avviamento, la manutenzione e 

il controllo di qualità della produzione eseguita 

 Addetto agli interventi 

tecnici 

e agronomici sulle 

coltivazioni 

e alla gestione di impianti, 

macchine ed attrezzature 

Operatore agricolo - 

Coltivazioni arboree, 

erbacee, orto-floricole 

Provvede alle operazioni di lavorazione e 

fertilizzazione dei terreni, alle semine, ai 

trattamenti fitosanitari, alle potature, alla raccolta e 

a tutte le altre lavorazioni delle produzioni arboree, 

erbacee, ortofloricole. Collabora alla gestione 

dell'azienda, compresa la cura e la manutenzione 

delle attrezzature utilizzate 

 Addetto alle operazioni 

relative alle specie 

faunistiche 

e alla gestione di impianti, 

macchine ed attrezzature 

Operatore agricolo - 

Allevamento 

animali domestici 

Si occupa delle operazioni relative alle produzioni 

animali in generale (alimentazione, mungitura, 

ecc.). Collabora alla gestione dell'azienda, 

compresa la cura e la manutenzione delle 

attrezzature utilizzate 

 Addetto alle operazioni 

relative alla silvicoltura, 

alla salvaguardia 

dell'ambiente 

e alla gestione di impianti, 

macchine e attrezzature 

Operatore agricolo - 

Silvicoltura, salvaguardia 

dell'ambiente 

Svolge attività di esecuzione di operazioni nel 

settore della silvicoltura con competenze che 

sostengono la creazione, la cura e la manutenzione 

di superfici boschive. Svolge anche lavori di 

rinverdimento e protezione del terreno. Collabora 

alla gestione dell'azienda, compresa la cura e la 

manutenzione delle attrezzature utilizzate 

Addetto alle operazioni 

di navigazione, pesca 

e prima preparazione 

del pescato e di controllo 

degli impianti di 

acquacoltura/maricoltura 

Operatore del mare 

e delle acque interne 

Svolge attività relative alla navigazione e alla 

pesca con competenze circa il governo 

dell'imbarcazione e dell'apparato motore; si occupa 

inoltre delle operazioni di cattura e raccolta del 

pesce e prima trasformazione del prodotto per la 

vendita. Svolge attività di allevamento di pesci e 

altri prodotti di allevamento in acqua, con 



Qualifica professionale 

Figure professionale 

del Repertorio regionale 

Figura nazionale - 

Indirizzo 
Descrizione Figura 

competenze relative alla gestione e al monitoraggio 

degli impianti di acquacoltura/maricoltura 

Tecnico meccatronico 

delle autoriparazioni 

(addetto) 

Operatore alla riparazione 

dei veicoli a motore - 

Riparazione parti 

meccaniche 

ed elettromeccanici del 

veicolo a motore 

Diagnostica e pianifica gli interventi necessari a 

operare sia sulla parte elettrica ed elettronica che 

sulla parte meccanica del veicolo 

Acconciatore 

(addetto) 

Operatore del benessere -

Acconciatura 

Esercita attività comprendenti tutti i trattamenti e i 

servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e 

proteggere l'aspetto estetico dei capelli che non 

implicano prestazioni di carattere medico, curativo 

o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico

della barba, e ogni altro servizio inerente o 

complementare 

Estetista 

(addetto) 

Operatore del benessere - 

Estetica 

Si occupa di trattamenti estetici sulla superficie del 

corpo volti alla eliminazione e/o attenuazione degli 

inestetismi, utilizzando tecniche manuali e 

apparecchi elettromeccanici per uso estetico, 

nonché prodotti e tecniche atte a favorire il 

benessere dell'individuo 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Alessandro Paone 
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