
“Ogni uomo, in definitiva, decide di sé. 

E in ultima analisi, l'educazione

deve essere educazione

a saper decidere.”

Victor Frankl

Dott.ssa  Linda  Fusara

Progetto Orientamento A.S. 

2020/2021 

Orientando 
Alunni, docenti, orientatori 

insieme per una scelta importante 



Cosa dobbiamo 

domandarci per scegliere?

CHE 
SCUOLE?

SOGNI,

PASSIONI,

LAVORO 
FUTURO

CHE 
SENTIMENTI 
PROVO NEI 
CONFRONTI 
DI QUESTA 
SCELTA?

CHI E CHE COSA 
MI STA 

INFLUENZANDO?

CHI COSA MI 
PUO’ AIUTARE?

CHE STUDENTE 
SONO?
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I GENITORI DI FRONTE ALLA 

SCELTA, possono mettere a 

fuoco…

Consapevolezze su di sé come genitore

Consapevolezze sul figlio o la figlia

Le scuole del territorio



Il ruolo dei genitori  nella 

dinamica della scelta

 Motivatori

 Sostenitori/facilitatori

 Accompagnatori

 Ascolto, domande e stimoli 
costruttivi su:

➢ Cosa pensi?

➢ Come posso aiutarti?

➢ Guardiamo insieme i SITI delle 
scuole che ti incuriosicono

➢ Di cosa avresti bisogno per 
decidere?

➢ Che studente sei?

 Connettere le informazioni 

 Ascoltare gli insegnanti

 Evitare di scegliere per loro

 Evitare di ricorrere ad 
espedienti per manipolare 
la sua decisione

 Evitare di lasciarlo 
totalmente libero-solo

 Raccontate la vostra 
esperienza di scelta e come 
avete risolto i dubbi e le 
difficoltà

 Esprimete le vostre idee e 
motivate chiaramente le 
vostre risposte facendo 
riferimento alla realtà
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http://www.google.it/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_TNEdZHaQvzY/SxOnWmDR8jI/AAAAAAAAAvI/gqM8KVKUWPc/s1600/aiuto.jpg&imgrefurl=http://sudditidicristo.blogspot.com/2009/11/aiuto.html&usg=__Q_1VCjkKXSKA8_ey6SGiaDJf5jM=&h=533&w=800&sz=20&hl=it&start=13&zoom=1&tbnid=pxILDEPprSlD3M:&tbnh=95&tbnw=143&ei=4x9uTdGAM8GgOqfjrYAP&prev=/images%3Fq%3Dimmagini%2Baiuto%26hl%3Dit%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1&itbs=1


IL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO

Conoscere le scuole
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 Offrono una solida base culturale di carattere scientifico e 
tecnologico. Allo stesso tempo favoriscono lo sviluppo di 
competenze che permettono un immediato inserimento nel mondo 
del lavoro (in un’impresa o in un’attività autonoma). Con il diploma di 
Istituto tecnico, è possibile proseguire gli studi all’università, 
soprattutto nei corsi di laurea scientifici tecnologici ed economici, o 
specializzarsi ulteriormente presso gli Istituti tecnici superiori.

 Due i settori in cui si articolano gli undici indirizzi previsti dal 
Regolamento di riordino degli Istituti tecnici: il settore economico e 
quello tecnologico. Sono indirizzi pensati anche per l’occupabilità: il 
mondo del lavoro cerca, infatti, tecnici specializzati e in Italia non ce 
ne sono a sufficienza.

ISTITUTI  TECNICI
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ISTITUTI  PROFESSIONALI
• Con il D.L. 61 del 13 aprile 2017 diventano scuole territoriali dell'innovazione, 

aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione 

didattica. Le novità: percorsi di apprendimento personalizzati, bilancio formativo 

per ciascun studente, docenti tutor che lavorano con i singoli per motivare, 

orientare e costruire in modo progressivo il percorso formativo, un modello 

didattico che raccorda direttamente gli indirizzi di studio ai settori produttivi di 

riferimento per offrire concrete prospettive di occupabilità. E ancora: 

metodologie didattiche per apprendere in modo induttivo, attraverso esperienze 

di laboratorio e in contesti operativi, analisi e soluzione di problemi legati alle 

attività economiche di riferimento, possibilità di attivare percorsi di alternanza 

scuola-lavoro già dalla seconda classe del biennio.

• Prevedono un biennio unitario e un triennio finalizzato ad approfondire la 
formazione dello studente secondo le possibili declinazioni dell’indirizzo 
specifico, sono caratterizzati da undici indirizzi di studio

• Gli istituti professionali sono caratterizzati da due settori con undici indirizzi di 

studio.
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 Offrono un’ampia formazione culturale, un buon metodo di 

studio e insegnano a riflettere in modo critico sulla realtà 

contemporanea.

 Indirizzando gli studenti verso una conoscenza e un sapere 

prevalentemente di tipo teorico, con la prospettiva futura di 

proseguire gli studi all’università. I ragazzi che escono dal liceo 

sanno analizzare la realtà che li circonda, consapevoli 

dell’importanza di informarsi prima di elaborare un’opinione 

personale, sono capaci di esprimere e argomentare in modo 

completo il loro pensiero. 

 Il liceo è un percorso di studi di cinque anni, suddiviso in due 

bienni e un quinto anno, in cui lo studio della lingua madre, 

l’italiano, è sempre una priorità, per fornire ai ragazzi uno strumento 

efficace nella, sempre più decisiva, arte della comunicazione.

 Gli indirizzi liceali sono sei.
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SCUOLE SUPERIORI    in zona…

I.T.C.G "A. Baggi« Via S.Luca - 41049 Sassuolo

Tel. 0536/803122-803203 - Fax 0536/807261

Istruzione tecnica - Settore Economico:

- Amministrazione Finanza e Marketing

- Amministrazione Finanza e Marketing articolazione Servizi Informativi Aziendali

- Amministrazione Finanza e Marketing articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing

Istruzione tecnica - Settore Tecnologico:

- Costruzioni, Ambiente e Territorio

Istituto Professionale statale per l'Industria e l'Artigianato " Don Magnani"dall'a.s. 2016/2017 accorpamento 

con IIS "A.Volta"

P.zza Falcone e Borsellino, 3 - 41049 Sassuolo

Tel. 0536/980689 - Fax 0536/981112

Istruzione professionale - Settore Industria e Artigianato:

- Manutenzione e Assistenza Tecnica

- Produzioni Industriali e Artigianali articolazione Industria ceramica

Istruzione tecnica - Settore Tecnologico:

- Trasporti e Logistica articolazione logistica

Sistema IeFP:

- Operatore Impianti Elettrici e solari fotovoltaici

- Operatore Meccanico di sistemi

- Operatore Sistemi Elettrico Elettronici

- Operatore della Ceramica Artistica
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Istituto tecnico industriale statale " A. Volta"

dall'a.s.2016/2017 accorpamento con L'istituto "Don Magnani"

Piazza Falcone e Borsellino, 5 - 41049 Sassuolo

Tel. 0536/884115 - Fax 0536/883810

Istruzione liceale:

- Scientifico opzione Scienze applicate

Istruzione tecnica - Settore Tecnologico:

- Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Elettronica

- Chimica, Materiali e Biotecnologie articolazione Chimica e Materiali

- Informatica e Telecomunicazioni articolazione Informatica

- Trasporti e logistica articolazione Logistica

Liceo " A.F.Formiggini" - scientifico e classico Via Bologna - 41049 Sassuolo

Tel. 0536/882599 - Fax 0536/882073

Istruzione liceale:

- Scientifico

- Linguistico

- Delle Scienze Umane

- Delle Scienze Umane opzione Economico Sociale

- Classico
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 Istituto di istruzione superiore " Elsa Morante"Via F. Selmi, 16 - 41049 Sassuolo

Tel. 0536/881162 - Fax 0536/870225

Succursale: Via San Francesco, 10 - Tel. e fax 0536/1844577

Istruzione professionale - Settore Servizi:

- Servizi commerciali

Istruzione tecnica - Settore Economico:

- Turismo

Sistema IeFP:- Operatore Amministrativo Segretariale

 Istituto Istruzione Superiore " A.Ferrari« Via Ferrari, 2 - 41053 Maranello

Tel. 0536/941233 - Fax 0536/940262

Istruzione professionale - Settore Industria e Artigianato:

- Manutenzione e assistenza tecnica

Istruzione tecnica - Settore Tecnologico:- Trasporti e Logistica articolazione costruzione del mezzo

Sistema IeFP:

- Operatore meccatronico dell'autoriparazione

- Operatore meccanico
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SCUOLE SUPERIORI   di MODENA

1. Istituto Tecnico Commerciale Statale “J. Barozzi” - Modena

2. Istituto Professionale Statale Socio-Commerciale-Artigianale “Cattaneo/Deledda” - Modena

3. Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “F. Corni” - Modena

4. Istituto di Istruzione Superiore Liceo e Tecnico“F. Corni” - Modena

5. Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Fermi” - Modena

6. Istituto Tecnico Statale per Geometri “G. Guarini” - Modena

7. Liceo Classico/Linguistico Statale "L.A.Muratori/S. Carlo” Sede V.le Cittadella 50 - Modena

8. Liceo Classico/Linguistico Statale "L.A.Muratori/S. Carlo” Sede C.so Cavour 17 - Modena

9. Istituto di Istruzione Superiore “F. Selmi” - Modena

10. Liceo Statale “C. Sigonio” - Modena

11. Liceo Scientifico Statale “A. Tassoni” - Modena

12. Istituto di Istruzione Superiore “A. Venturi” Liceo Artistico-Professionale Grafica - Modena

13. Liceo Scientifico Statale “Wiligelmo” - Modena

14. Istituto di Istruzione paritario "D. Alighieri" - Modena

15. Istituto paritario "Sacro Cuore" - Modena

16. Istituto Tecnico Commerciale paritario "A. Zanarini" - Modena

http://www.istruzione.provincia.modena.it/page.asp?IDCat

egoria=218&IDSezione=3012&ID=102800
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http://www.istruzione.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=218&IDSezione=3012&ID=102591
http://www.istruzione.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=218&IDSezione=3012&ID=102592
http://www.istruzione.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=218&IDSezione=3012&ID=102594
http://www.istruzione.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=218&IDSezione=3012&ID=102593
http://www.istruzione.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=218&IDSezione=3012&ID=102595
http://www.istruzione.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=218&IDSezione=3012&ID=102596
http://www.istruzione.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=218&IDSezione=3012&ID=102597
http://www.istruzione.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=218&IDSezione=3012&ID=102598
http://www.istruzione.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=218&IDSezione=3012&ID=102599
http://www.istruzione.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=218&IDSezione=3012&ID=102600
http://www.istruzione.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=218&IDSezione=3012&ID=102601
http://www.istruzione.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=218&IDSezione=3012&ID=102602
http://www.istruzione.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=218&IDSezione=3012&ID=102603
http://www.istruzione.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=218&IDSezione=3012&ID=102569
http://www.istruzione.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=218&IDSezione=3012&ID=102568
http://www.istruzione.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=218&IDSezione=3012&ID=102570
http://www.istruzione.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=218&IDSezione=3012&ID=102800


Non si impara a conoscere se non ciò che si ama, e quanto più 
profonda e completa ha da essere la conoscenza, tanto più forte, 

energico e vivo deve essere l’amore, anzi la passione. 

[Max Scheler]

Grazie dell’attenzione

l.fusara@gruppoceis.org
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