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1. MUOVERSI PER TEMPO
Quando si giunge al termine del primo 
grado della scuola secondaria e si è prossimi 
alla scadenza delle iscrizioni (31 gennaio di 
ogni anno), si arriva spesso a decidere 
all'ultimo momento, con una pressione che 
può indurre in errore, aumentarne il rischio 
o portarci a non vagliare con attenzione 
tutte le possibilità. 
Per questo vi suggeriamo di iniziare a 
parlare con vostro figlio di questa scelta 
molto prima, fin dall'inizio delle scuole 
medie, semplicemente coinvolgendolo in 
discorsi familiari riguardanti il mondo 
scolastico e del lavoro, partendo dalle vostre 
esperienze personali dirette o indirette. 
Potrà così farsi delle domande e porvi 
interrogativi, riflettere, essere incuriosito e 
portato ad approfondire autonomamente. 



2. CONOSCERE 
Il primo concreto passo per compiere 
una scelta consapevole è conoscere 
nel dettaglio l'offerta formativa dei 
percorsi di istruzione secondaria. 
In proposito vi suggeriamo di 
consultare il portale del MIUR dedicato 
all'orientamento, sia al secondo grado 
che al post-diploma. 
Scaricando una brochure è possibile 
visualizzare il dettaglio degli 
insegnamenti e del monte ore per 
ciascun indirizzo di studi. 
 
Sul portale è inoltre possibile:
- Compilare un Test 
sull'orientamento
- Chiedere aiuto ad un esperto
- Guardare le storie di altri studenti 
 



2. CONOSCERE 
La decisione non riguarda soltanto che 
tipo di Indirizzo di Studi scegliere, ma 
anche a quale Scuola presente sul 
territorio iscrivere vostro figlio. 
È quindi fondamentale non limitarsi a 
visitare il sito Internet o partecipare ad 
una giornata di Open Day, ma 
scendere più nel dettaglio, 
raccogliendo quante più informazioni 
possibili. 
Per aiutarvi in questa operazione, il 
MIUR mette a disposizione degli 
studenti e delle loro famiglie la 
"Scuola in chiaro", un portale che 
permette di cercare le scuole di ogni 
ordine e grado, esaminare e 
confrontare le loro caratteristiche 
strutturali e didattiche e conoscere il 
dettaglio dell'offerta formativa.



SCUOLA IN CHIARO 

cercare una scuola o un centro di 
formazione professionale regionale 
sul territorio nazionale;
conoscere tutte le informazioni 
disponibili sugli istituti scolastici di 
ogni ordine e grado e sui centri di 
formazione professionale ricercati;
mettere a confronto l’offerta 
formativa delle scuole e dei centri di 
formazione selezionati;
accedere direttamente ad alcuni 
servizi legati alla ricerca di scuole 
come, per esempio, le “Iscrizioni on-
line”. 

L'APPLICAZIONE PERMETTE DI:

HTTP://CERCALATUASCUOLA.ISTRUZIONE.IT/



SCUOLA IN CHIARO 

Chi siamo: scheda di presentazione 
generale dell'Istituto;
Didattica: orario e organigramma
Servizi e attività: tutti i servizi web 
e in presenza offerti, incluse le 
attrezzature multimediali;
Finanza: rendiconto delle entrate e 
delle uscite;
PTOF: Piano triennale dell'offerta 
formativa;
Autovalutazione: rapporto (RAV) 
che analizza il funzionamento della 
scuola, in un'ottica di miglioramento;
Edilizia: informazioni riguardo agli 
edifici scolastici.

NELLO SPECIFICO PER OGNI 
SCUOLA POTRETE ACCEDERE ALLE 
SEGUENTI INFORMAZIONI:

HTTP://CERCALATUASCUOLA.ISTRUZIONE.IT/



IL PTOF

Nel momento dell'iscrizione spesso si 
presta poca attenzione alla sua lettura, 
mentre questo ha un valore importante 
poichè costituisce un contratto 
formativo fra scuola, alunni e genitori, e 
nel momento in cui si formalizza 
l'iscrizione alla scuola, si aderisce 
automaticamente a quanto proposto, 
impegnandosi a collaborare. 

Il Piano dell’offerta formativa triennale  
(PTOF) è “Il piano è il documento 
fondamentale costitutivo dell'identità 
culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche ed esplicita la progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa che le singole scuole adottano 
nell'ambito della loro autonomia” (Legge 
107/2015)
 



SCUOLA IN CHIARO 

A partire dall’anno scolastico 
2019/2020, tutte le famiglie potranno 
accedere anche da dispositivi mobili 
(tablet o smartphone), alle principali 
informazioni disponibili sul portale 
Scuola in Chiaro, relative agli Istituti di 
loro interesse.
 
Come utilizzarla?
Occorre aver prima scaricato una delle 
tante app gratuite in grado di leggere il 
QR Code. 
In seguito, basta scansionare il QR 
Code associato alla scuola e pubblicato 
sul portale "Scuola in Chiaro" o sul sito 
della scuola, per accedere a tutte le 
informazioni direttamente su mobile. 

ORA È ANCHE UNA APP!!!

HTTP://CERCALATUASCUOLA.ISTRUZIONE.IT/



3. DIALOGARE 
Tutte le scuole secondarie di primo grado, 
oltre ad organizzare incontri di 
presentazione dei diversi Licei ed Istituti 
presenti sul territorio, danno alle famiglie 
"un consiglio orientativo", orale o sotto 
forma di documento scritto, nel quale 
suggeriscono all'alunno e alla sua famiglia 
il percorso scolastico da seguire. È bene 
approfittare di queste occasioni e 
mettersi in ascolto di suggerimenti utili 
che possiamo raccogliere. 

È importante ovviamente ascoltare anche e 
soprattutto i desideri e i sogni nel cassetto 
dei nostri ragazzi, cercando di non soffocare 
o giudicare eventuali idee discordanti 
rispetto ai consigli ricevuti dagli insegnanti, 
ma prenderli in dovuta considerazione, per 
scegliere poi, insieme, la soluzione migliore. 



"Le pratiche orientative devono 

informare la persona sulle proprie 

caratteristiche 

e le richieste di ciascuna professione, 

per permettere la scelta"

 

Giancarlo Tanucci 



1. SCEGLIERE
Non vi forniremo delle risposte su come 
giungere ad una scelta, perchè non esistono 
soluzioni universali e preconfezionate, ma 
ogni caso e situazione è a sè. Possiamo però 
porci insieme la domanda: "Quali sono tutti 
gli importanti fattori da prendere in 
considerazione?" Eccone soltanto alcuni, i 
più rilevanti. 
- La vicinanza e/o la facile raggiungibilità; 
- l'eccellenza: la scuola considerata la 
migliore;
- la compagnia: il fatto che almeno un 
compagno di vostro figlio la frequenti;
- il consiglio dato dagli insegnanti;
- l'effettivo desiderio di vostro figlio;
- quello che voi ritenete più giusto e più 
conveniente fare;
- lo sbocco lavorativo: la scuola che 
prepara ad una professione specifica.
 
Ciascuno di questi merita una considerazione 
approfondita, per valutare insieme a vostro 
figlio che giusto peso dare a ciascuno.  


