
Oggi cominceremo a capire come si struttura l’offerta formativa italiana, attraverso l’analisi di tre 
documenti in PDF. Analizza ciascun PDF nell’ordine che ti viene proposto. 

 
PDF n. 1: “L’ARCHITETTURA DELL’OFFERTA FORMATIVA ITALIANA” 

Nel primo pdf che affronterai, viene descritto l’ordinamento scolastico italiano, e cioè l’impostazione 
complessiva della scuola italiana e delle leggi che la regolano. Soffermati con attenzione sulle pagine che ti 
vengono indicate (le puoi vedere, scritte in piccolo, in basso a sinistra di ogni slide) e rispondi alle domande 
sul quaderno di orientamento. 
 
Pagina 3: 
1. Spiega in che cosa consiste l’obbligo dell’istruzione secondo la legge italiana, distinguendo tra obbligo di 
istruzione e obbligo formativo, e come essi possono attuarsi. 
Pagina 5: osserva lo schema di sintesi dell’offerta formativa e scolastica italiana e rispondi alle seguenti 
domande: 
2. Quale casella dello schema corrisponde all’esame di terza media che sosterrai alla fine di quest’anno? 
3. Quali sono le due strade che si aprono dopo la terza media? È possibile passare dall’una all’altra? Quale 
di queste due permette l’accesso all’istruzione superiore universitaria? 
4. Quanti anni può durare la Formazione Professionale? 
5. Quanti anni dura l’istruzione del Secondo Ciclo e come viene diviso il percorso scolastico di 5 anni? 
Pagina 6: 
6. Quali sono i tre ordini di scuole che è possibile intraprendere dopo la terza media? 
Pagina 13: I LICEI 
8. Quali sono le materie-chiave (e cioè le più importanti) dell’istruzione liceale? 
9. Quante lingue è possibile studiare nei licei? 
10. Che tipo di insegnamento linguistico viene previsto per il quinto anno del liceo? 
Pagina 14: GLI ISTITUTI TECNICI 
11. Quali sono i due settori fondamentali degli istituti tecnici? 
Pagina 15: 
12. Quante ore settimanali di lezione vengono svolte negli istituti tecnici? 
13. Come cambia nel tempo il rapporto tra ore di area comune e ore di indirizzo? 
Pagina 16: 
14. Qual è il titolo di studio che si acquisisce al termine dell’istruzione tecnica? 
Pagina 17: 
15. Qual è l’elemento centrale che caratterizza l’istruzione tecnica rispetto alle altre? 
Pagina 18: GLI ISTITUTI PROFESSIONALI 
16. Quali sono i due settori fondamentali degli istituti professionali? 
Pagina 19: 
17. Quante ore settimanali di lezione vengono svolte negli istituti professionali? 
18. Come cambia nel tempo il rapporto tra ore di area comune e ore di indirizzo? 
Pagina 21: 
19. Quali sono gli elementi che caratterizzano gli istituti professionali rispetto ai licei e ai tecnici? 
Pagina 24: LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
20. Quante ore settimanali di lezione vengono svolti nei CFP? 
21. Come cambia nel tempo il rapporto tra ore di area comune e ore di indirizzo? 
22. Cosa potrebbe significare secondo te il termine “tirocinio”, incluso nel secondo e terzo anno? 
Pagina 25: 
23. Qual è lo “slogan” del CFP? Cosa significa? 



24. Quali sono gli obiettivi fondamentali dei Corsi di Formazione Professionale? 
 
 

PDF n. 2: “ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE TRIENNALE” 
1. Leggi con attenzione le istruzioni per la navigazione nel file pdf da pag. 2 a pag. 5; 
2. Leggi con attenzione la lista degli operatori a pag. 6 e individua se c’è qualche settore di tuo interesse 
scrivendolo sul quaderno di orientamento; 
3. Cerca sulla colonna blu la figura professionale che ti interessa e clicca su di essa; 
4. Trascrivi sul quaderno una scheda di sintesi di ciò che l’operatore che ti interessa è in grado di fare 
quando sarà diplomato; 
5. Cerca ed elenca sul quaderno le scuole in cui è disponibile questa qualifica professionale (usa la colonna 
arancione a destra delle pagine). 
6. Svolgi questa attività per tutte le figure professionali che ti interessano di più. 
 

PDF n. 3: “ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI TREVISO” 
Pagina 2: leggila con attenzione, perché ti offre indicazioni utili per la navigazione nel pdf; 
Pagina 3, 4, 5: osserva e studia con attenzione la pagina iniziale, poi rispondi alle seguenti domande: 
1. Che informazioni differenti contengono queste tre pagine? 
2. Quali sono invece le parti che hanno in comune? 
3. A cosa serve il menu colorato che trovi nella riga orizzontale sulla parte alta del foglio? Quali pensi che 
siano le caselle che ti possono interessare di più? Per quale motivo? 
4. A cosa si riferiscono i tre colori che trovi nella colonna a destra del documento? 
5. A quali informazioni si accede cliccando di volta in volta sulle parole e sui simboli delle tre colonne? 
Pagine da 19 a 22: 
6. Quali informazioni contengono queste prospetti di sintesi? 
Pagine successive: scegli le scuole che ti interessano (due o tre) e svolgi sul quaderno, per ciascuna di esse, 
le seguenti attività: 
7. Sintetizza nel quaderno gli obiettivi della scuola che hai scelto leggendo la scheda di presentazione 
(attenzione! non dell’indirizzo specifico, ma dell’istituto: puoi accedere alle schede cliccando nella prima 
colonna a destra); 
8. Considerando che le settimane in un anno scolastico sono 33, ricostruisci la tabella oraria della scuola 
che hai scelto inserendo le ore settimanali anziché le ore in tutto l’anno; 
9. Se sei interessato ad un particolare indirizzo di un istituto, confronta la tabella oraria tra l’istituto 
tradizionale e l’indirizzo specifico; scrivi un testo che illustri le differenze tra i due piani orari. 
10. Ci sono delle materie che non hai mai sentito nominare e di cui ignori gli argomenti di trattazione? 
Scrivile nel quaderno e svolgi un approfondimento a casa. 
11. Utilizzando la colonna di destra, individua tutte le località e i nomi delle scuole che offrono il percorso di 
studi che hai pensato per te; evidenzia la scuola più vicina a Carbonera. 
12. Su quali altre fonti pensi di poter reperire informazioni sulle scuole che ti interessano? 


