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Scegliamo la meta! 
“Orientarsi in un mondo indeterminato 

vuol dire 

accettare il carattere paradossale della vita, 

fare delle scelte, 

consapevoli del loro carattere fragile e provvisorio, 

impegnarsi in un percorso di progetti precisi 

con una strategia di attuazione ben sapendo che saranno da rivedere, 

forse da abbandonare e fare come Cristoforo Colombo: 

imbarcarsi per le Indie… e scoprire l’America”. 
Robert Solazzi Ass. Trouver Créer – Lione 

 

La scelta della Scuola Secondaria di secondo grado è sicuramente un 

momento importante nella vita di uno studente, di una studentessa. 

La situazione è complessa ed eterogenea; vi sono alcuni ragazzi/e che 

hanno idee abbastanza chiare e sono in grado di prendere una 

decisione senza particolari ripensamenti (pochi) e molti (la maggior 

parte) che mostrano notevoli incertezze rispetto ad una scelta che in 

qualche modo condizionerà il loro futuro. Naturalmente, tra questi due 

estremi, vi sono diverse situazioni intermedie con variabili di 

complessità, che richiedono interventi diversificati tra loro e grande 

sensibilità da parte degli adulti che intervengono nelle dinamiche 

dell’orientamento e delle scelte. 
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Chi deve scegliere?  

Il passaggio dalla Scuola Secondaria di primo grado alla Scuola Secondaria di secondo grado avviene in una 

fase particolarmente delicata nella vita degli studenti: l’adolescenza. 

In questa fase avvengono importanti cambiamenti a livello fisiologico, cognitivo, relazionale, affettivo, che 

incidono sensibilmente nei rapporti tra coetanei e nelle relazioni con gli adulti significativi (insegnanti e 

genitori). 

La scelta della Scuola Secondaria di secondo grado diviene, in questo periodo non ben definito e soggetto a 

rapida evoluzione, uno snodo importante e un banco di prova. Una scelta delicata, non solo per gli studenti, ma 

anche per le famiglie! 

Due sono in particolare le variabili critiche che rendono delicato per i genitori il momento dell’orientamento: 

- il fatto che la scelta, pur non irreversibile, procuri dell’ansia legata a ciò che i figli faranno da grandi e, in 

generale, ogni genitore auspica il meglio per loro; 

- la difficoltà nel trovare una mediazione tra le motivazioni e le aspettative dei ragazzi/e e le proprie. 

La scelta della Scuola Secondaria di secondo grado presuppone una serie di implicazioni psicologico-

relazionali-educative sulle quali occorre riflettere. Innanzitutto è importante che nel momento delle scelte i 

ragazzi/e siano adeguatamente affiancati da adulti significativi di riferimento (insegnanti e genitori). L’intervento 

degli adulti diviene però realmente efficace solo se gli stessi si presentano sereni e aperti al dialogo e alla 

comunicazione, oltre che bene informati. 

Gli insegnanti intervengono all’interno di una relazione pedagogica-educativa, collocata in un ambiente (la 

scuola) che spesso diviene il centro della vita relazionale dei ragazzi, luogo dove nascono e si coltivano 

amicizie, si affrontano prove e si sperimentano conflitti. Gli insegnanti sono gli adulti con cui i ragazzi 

costruiscono, al di fuori dell’ambito familiare, le relazioni più strutturate. 

I genitori nell’ambiente familiare affrontano il momento della scelta attraverso la loro esperienza e la 

conoscenza dei propri figli. 

Ma genitori e insegnanti che ruolo specifico possono giocare? 

I docenti possono valutare, oltre al rendimento scolastico, gli interessi, le attitudini rispetto alle diverse discipline 

e le abilità trasversali (capacità comunicative, relazionali, strategiche, emotive). 

Essendo punti di riferimento sia per gli studenti che per i genitori, possono rappresentare un punto d’incontro e 

di mediazione in caso di conflitto; inoltre possono essere fondamentali per gli studenti nell’elaborazione 

dell’esperienza scolastica, favorendo l’esplicitazione di aspettative, desideri e ansie relative al proprio futuro. 

Allo stesso modo i genitori svolgono un ruolo fondamentale all’interno della relazione con i propri figli, unica e 

insostituibile. La qualità e la modalità della scelta dipendono anche da come i genitori vivono il problema e lo 

affrontano, sia in rapporto a se stessi e alle proprie aspettative, che nella 

relazione con i propri figli. 
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1. Non nascondere i propri dubbi – È importante non pensare di essere infallibili e non nascondere dubbi e 

perplessità.  

2. Non essere autoreferenziali – Dubbi, paure, incertezze, che solitamente accompagnano una scelta complessa, 

possono essere affrontati solo attraverso il dialogo con interlocutori significativi (altri genitori, insegnanti, 

orientatori), per avviare un confronto costruttivo sulle proprie posizioni e perplessità.  

3. Comunicare con i propri figli –  È importante verificare se le aspettative, che legittimamente i genitori hanno 

per i propri figli, corrispondono effettivamente alle loro possibilità/capacità, nonché ai loro interessi e 

aspirazioni. A questo proposito è sicuramente utile per gli adulti agire con queste modalità: 

-  avviare la riflessione sulla scelta lasciando aperte tutte le possibilità;  

- conoscere in modo approfondito il sistema scolastico, evitando di veicolare le scelte alla luce di informazioni 

non corrette; 

- non far prevalere, nei momenti della scelta, solo criteri pratici e logistici (la distanza da casa, il fatto che in una 

determinata scuola ci vadano alcuni compagni di classe, la comodità dei mezzi di trasporto), elementi questi  

sicuramente importanti, ma che non possono da soli determinare la scelta. Nel limite del possibile a prevalere 

devono essere gli interessi, le motivazioni, le attitudini specifiche e le aspirazioni dei ragazzi; 

- prendere contatti con la scuola che si è deciso di frequentare per verificare la congruenza tra le aspettative e 

ciò che la scuola stessa può  

offrire; importante a questo proposito approfittare degli open day,  occasioni per visitare con i propri figli la 

possibile scuola di destinazione.  

I ragazzi di fronte alla scelta della Scuola 

Secondaria di secondo grado 
Trovarsi a 13 anni di fronte ad una scelta impegnativa come quella della Scuola Secondaria di secondo grado 

può spaventare. 

La “paura di sbagliare” è un elemento costante che accompagna il percorso orientativo degli studenti, in 

quanto: 

- la pre-adolescenza è il periodo meno adatto per le decisioni a lunga scadenza e che riguardano il proprio 

futuro; 

- le scuole sono molte e assai diverse tra loro e non sono affatto chiare ai ragazzi le conseguenze di ciascuna 

delle scelte possibili; 

- il passaggio al nuovo ordinamento ha posto ulteriori interrogativi rispetto ai nuovi percorsi e alla loro efficacia, 

tutta da sperimentare sul campo. 

Certamente tra gli obiettivi dell’orientamento vi è quello di mettere gli studenti nella condizione di scegliere in 

modo consapevole. I dubbi, legittimi in questa fase, non devono inibire, ma essere considerati una risorsa 

preziosa, un’occasione per esplorare se stessi e la realtà in cui si è inseriti. 

Due aspetti vanno tenuti in debito conto di fronte a dilemmi decisionali come quello della scelta della Scuola 

Secondaria di secondo grado: 

- dietro ogni scelta ci sono le caratteristiche soggettive, i desideri, i progetti, le aspirazioni, le esperienze di vita, 

le persone incontrate e che in qualche modo hanno contribuito alla crescita di ciascuno. Quindi nessuno può 

scegliere completamente da solo; 
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- tuttavia, anche se sembra contradditorio, le scelte definitive riguardano solo se stessi e nessuno può prendere 

decisioni importanti per altri. Certamente non deve mancare il supporto di insegnanti, genitori, amici, orientatori 

e altri soggetti che con il loro contributo possono aiutare a scegliere e a superare eventuali difficoltà.  

 

 

Alcuni elementi/consigli utili ad effettuare 

scelte responsabili: 
 

- scegliere da soli ma condividere la scelta con  

le persone significative. 

 È importante parlare dei propri dubbi e  

perplessità con compagni, amici, genitori, adulti  

significativi, comunicando con loro e tenendo conto della loro esperienza. 

 

- Non sottovalutare le proprie esperienze di vita.  

Ripensando ad esempio ai criteri seguiti per prendere  

decisioni importanti (allacciare nuove amicizie, come utilizzare il tempo libero, 

intraprendere una nuova attività sportiva o culturale) ciascuno può aver già 

strutturato un proprio modo di decidere e di effettuare delle scelte. 

 

- Riflettere su se stessi e sulle proprie caratteristiche.  

Un esercizio che può essere fatto anche ponendosi delle semplici domande: quali 

sono i miei interessi prevalenti a livello scolastico ed extrascolastico? In quali 

materie ottengo i migliori risultati? E quali invece mi pesano di più? Come mi 

relaziono con i compagni e le altre persone? Riesco a comunicare con facilità e 

proprietà di linguaggio? Come utilizzo il mio tempo libero? 

 

- Considerare le scelte scolastiche come importanti ma non irreversibili.  

È necessario giungere ad una scelta meditata e responsabile ma, se si dovesse 

rivelare inadeguata o sbagliata, la scuola dispone di elementi di autonomia e 

flessibilità che consentono di cambiare scuola o indirizzo. 

 

- Informarsi nel miglior modo possibile.  

Aspetto questo fondamentale per poter scegliere senza stereotipi e pregiudizi 

rispetto ad alcune tipologie di scuole. È importante, in questa fase, fare lo sforzo di 

analizzare le caratteristiche di tutti i percorsi della scuola secondaria di secondo 

grado, anche per non precludersi alcuna possibilità di scelta e individuare così il 

percorso più adatto a se stessi, alle proprie caratteristiche, interessi e bisogni. 
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Quando si sceglie? 
 

 ✔ non si sceglie una volta sola                     ✔ la scelta non è definitiva 
 

 
Perché  
 

I cambiamenti rapidi e continui della società richiedono continue 

verifiche ed adattamenti. 

I ragazzi stanno crescendo e le loro decisioni cambiano: maturano e 

costruiscono progressivamente la loro identità. 

 

Orientarsi non è scegliere un mestiere, 
è un percorso di educazione alla scelta, 

è costruire un itinerario navigando tra più ipotesi. 
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La riforma in sintesi  
(Adattamento da Guida alla nuova secondaria superiore, MIUR, 2010) 
 

Nella società contemporanea, i percorsi di studio secondari (integrati con altre 

attività ed esperienze) offrono una buona base formativa e un livello culturale 

necessario per garantire uguali opportunità nel mercato del lavoro e per esercitare 

pienamente i propri diritti di cittadini europei: la 

scuola è una strada sicura per iniziare il tuo cammino formativo e professionale. 

Il nuovo sistema del “diritto-dovere” di istruzione e formazione fino a 18 anni dà 

l’opportunità a tutti i ragazzi di acquisire un adeguato livello di competenze 

professionali e culturali, con un percorso di apprendimento all’interno del sistema 

educativo. 

Dal 1 settembre 2007, poi, è entrato in vigore il nuovo obbligo d’istruzione, che va 

dalla fine del primo ciclo (ex scuola media) fino al biennio della scuola superiore: 

significa che tutti i ragazzi devono andare a scuola per almeno 10 anni e poi 

proseguire il loro percorso scolastico e formativo fino a ottenere un titolo di studio 

di scuola secondaria superiore o una qualifica 

professionale. 

Dopo la scuola media quindi: 

- dovrai frequentare obbligatoriamente due anni di superiori, fino ai 10 anni di 

scuola previsti dall’obbligo di istruzione; 

- dovrai assolvere, poi, il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione nella scuola o 

nel Sistema IeFP - Istruzione e Formazione Professionale (entro i 18 anni). 

Dopo 10 anni di scuola potrai, quindi, scegliere tra: 

- diploma quinquennale di liceo, istituto tecnico o istituto professionale; 

- percorsi formativi proposti dal Sistema IeFP - Istruzione e Formazione 

Professionale (di competenza regionale ma organizzati sempre dagli istituti 

scolastici) per il conseguimento di una qualifica triennale (operatore) o 

quadriennale (tecnico). 
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all’Istruzione  
e alla  
Formazione  
Professionale  
dei cittadini   

con disabilità  
 

è pienamente riconosciuto dalla Costituzione italiana e dalla legge 

quadro n. 104/92, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone con handicap. 

Nella scuola italiana il diritto allo studio dei ragazzi con disabilità è 

tutelato mediante il loro diretto inserimento nella scuola, con il supporto 

di misure di accompagnamento alle quali concorrono a livello 

territoriale, con proprie competenze, oltre allo Stato, anche gli Enti 

locali e il Servizio Sanitario Nazionale. 

In quest’ottica rientra, ad esempio, il servizio di trasporto scolastico 

specialistico, garantito dai Comuni di residenza secondo modalità 

proprie.  

Si ricorda che tutti i minori con disabilità superiore al 67% possono 

fruire della tessera di libera circolazione sulle linee urbane ed extra 

urbane e sui treni, nell’ambito del territorio regionale. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/imgres?q=disabilit%C3%A0+e+scuola&num=10&hl=it&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=2XVJksUOpUPxqM:&imgrefurl=http://www.welfarenetwork.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9157:verticalizzazioni-scuole-rifondazione-comunista-richiede-proroga&catid=54:scuola&Itemid=90&docid=Z337J3G_2-Q3AM&imgurl=http://www.welfarenetwork.it/images/stories/scuola/scuola-disabili.jpg&w=240&h=180&ei=iFuWUNrNK4LX0QWvoYG4Cw&zoom=1&iact=hc&vpx=951&vpy=323&dur=4886&hovh=144&hovw=192&tx=85&ty=59&sig=106008096370532753660&page=1&tbnh=138&tbnw=184&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:10,s:0,i:99
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LE NUOVE  

SUPERIORI 
 

Come collegare le proprie aspirazioni, inclinazioni e aspettative con i percorsi di 
studio disponibili dopo la riforma? 

La nuova scuola secondaria superiore punta prima di tutto allo sviluppo delle competenze di 
base (italiano, matematica, scienze e le lingue straniere) per mettere la nostra scuola al passo con 

gli altri Paesi dell’Unione Europea. 
 

Nuovi quadri orario più sostenibili per gli studenti. 

 
Tutti i percorsi delle scuole 

superiori permettono di proseguire 
gli studi all’Università o presso gli 

Istituti Tecnici Superiori (ITS) o 
d’inserirsi nel mondo del lavoro. 

Materie nuove e un ampliamento della quota di 
flessibilità permettono alla scuola di adattare l’offerta formativa ai bisogni 

dello studente, in collegamento con il 
territorio e il mercato del lavoro. 
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Una formazione di base ampia, utile ad acquisire le conoscenze, le abilità e le 
competenze adeguate a leggere e interpretare la realtà con atteggiamento 

critico, razionale, ma anche creativo e progettuale. 
 

Il liceo dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni e in un quinto anno, al termine del quale gli 
studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di Istruzione Liceale. 

Sono previste 27 ore settimanali nel primo biennio (ad eccezione dei licei Artistico 34 ore e 
Musicale Coreutico 32 ore); le ore aumentano a seconda degli indirizzi negli anni successivi. 

 

Le materie comuni a tutti i Licei sono: 

italiano, storia e geografia, filosofia (dal terzo anno), storia dell’arte, 
scienze naturali, matematica, fisica, scienze motorie e sportive, 

religione o attività alternative. La lingua straniera è studiata per tutti e 5 
gli anni. 

 

All’ultimo anno, si introduce l’insegnamento in una lingua straniera di una materia non linguistica. 
Gli studenti possono scegliere tra 

6 percorsi liceali: 

1. Artistico 
Sono previste, oltre alle materie comuni: 
chimica, discipline grafico-pittoriche, 

geometriche e plastiche, laboratoriali artistiche 
A partire dal secondo biennio, gli studenti potranno scegliere tra 

6 INDIRIZZI 
Arti figurative, Architettura e ambiente, Design, Audiovisivo e 

multimediale, Grafica, Scenografia 

2. Classico 

Sono previste, oltre alle materie comuni: latino e greco. 
 

3. Linguistico 

Sono previste, oltre alle materie comuni: latino (solo al 
primo biennio) e tre lingue straniere. 

 

4. Musicale e Coreutico 
Sono previste, oltre alle materie comuni: 

Nel MUSICALE: esecuzione e interpretazione, 

teoria, analisi e composizione, storia della 
musica, laboratorio di musica d’insieme, 

tecnologie musicali. 
Nel COREUTICO: storia della danza, storia della musica, tecniche della danza, laboratorio 

coreutico, laboratorio coreografico, teoria e pratica musicale per la danza. 
 

5. Scientifico 
È il percorso di studio liceale con il più alto 

numero di ore di matematica e prevede lo studio 
del latino. 

OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
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Questa opzione - che non prevede il latino - è caratterizzata da un più alto numero di ore dedicate 

a biologia, chimica e scienze della terra, e prevede inoltre lo studio dell’ informatica. 
 

6. Scienze Umane 
Sono previste, oltre alle materie comuni: 

antropologia, pedagogia, psicologia e 
sociologia, latino, diritto ed economia. 

OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 
Questa opzione prevede antropologia, metodologia 
della ricerca, psicologia e sociologia, una seconda 
lingua straniera in sostituzione del latino, diritto ed 

economia politica. 
 
 

 
 

 

Cosa offre 

L’Istituto tecnico? 
 

La formazione tecnica e scientifica 
di base necessaria a un inserimento 
altamente qualificato nel mondo del 

lavoro e delle professioni. 
 

L’Istituto tecnico dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni e un quinto anno, al termine del quale 
gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di Istruzione Tecnica. 

Sono previste 1056 ore annuali pari a una media di 32 ore settimanali. 
 

Le materie comuni agli indirizzi: 

italiano, inglese, storia, matematica, diritto ed 
economia, scienze integrate, scienze motorie e 

sportive, religione o attività alternativa. 
All’ultimo anno, si introduce l’insegnamento di una disciplina tecnico-professionale in una lingua 

straniera. 

Il laboratorio è centrale nel processo di apprendimento; sono previsti stage, tirocini e percorsi 

di alternanza scuola-lavoro per apprendere in contesti applicativi. 
 

2 settori divisi in 11 indirizzi 
 

1.SETTORE ECONOMICO 
È suddiviso in 2 indirizzi che, dopo il biennio comune, proseguono nei tre anni successivi, con piani 

di studio mirati ad approfondire settori specifici del mondo del lavoro e delle professioni. 
• “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

“Amministrazione, Finanza e Marketing” (indirizzo generale) 
Articolazioni: “Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi 

informativi aziendali” 

 “Indirizzo Turismo” 
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Prevede l’apprendimento di 3 lingue straniere, discipline turistiche e aziendali, geografia turistica, 

diritto e legislazione turistica, arte e territorio, economia aziendale e informatica. 
 

2.SETTORE TECNOLOGICO 
È suddiviso in 9 indirizzi che, dopo il biennio comune, proseguono nei tre anni successivi, con piani 

di studio mirati ad approfondire settori specifici del mondo del lavoro e delle professioni. 

INDIRIZZI 
• “Meccanica, meccatronica ed energia” 
Articolazioni: “Meccanica e meccatronica” ed “Energia” 
• “Trasporti e logistica” 
Articolazioni: “Costruzione del mezzo”, “Conduzione del mezzo” e 
“Logistica” 
• “Elettronica ed elettrotecnica” 
Articolazioni: “Elettronica”, “Elettrotecnica” e “Automazione” 
• “Informatica e telecomunicazioni” 
Articolazioni: “Informatica” e “Telecomunicazioni” 
• “Grafica e comunicazione” 
• “Chimica, materiali e biotecnologie” 
Articolazioni: “Chimica e materiali”, “Biotecnologie ambientali” e 
“Biotecnologie sanitarie” 
• “Sistema moda” 
Articolazioni: “Tessile, abbigliamento e moda” e “Calzature e moda” 
• “Agraria, agroalimentare e agroindustria” 
Articolazioni: “Produzioni e trasformazioni”, “Gestione dell’ambiente e del territorio” e “Viticoltura ed 
enologia” 
• “Costruzioni, ambiente e territorio” 
“Costruzioni, ambiente e territorio” (indirizzo generale) 
Articolazione: “Geotecnico” 

 

 

 

Cosa offre 

L’Istituto professionale? 
 

L’istruzione generale e tecnico - professionale necessaria per ruoli tecnici nei 
settori produttivi e dei servizi di rilevanza nazionale. 

 

L’Istituto professionale dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni e un quinto anno, al termine del quale gli 
studenti sostengono l’esame di Stato per il conseguimento del diploma di Istruzione Professionale. 

Sono previste 1056 ore annuali pari a una media di 32 ore settimanali. 
Più laboratori, stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro per apprendere, specie nel secondo 

biennio e nel quinto anno, attraverso un’esperienza diretta. 
Gli Istituti professionali possono continuare ad organizzare percorsi triennali per il conseguimento 

di qualifiche professionali sulla base della programmazione delle Regioni. 
 

Le materie comuni a tutti gli 
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indirizzi sono: 

italiano e storia, matematica, scienze 
integrate, lingua inglese, diritto ed economia. 

6 indirizzi professionali 
divisi in 2 settori: 

 

1.SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
INDIRIZZI 
 
• “Produzioni industriali e artigianali” 
Articolazioni: “Industria” e “Artigianato” 
• “Manutenzione e assistenza tecnica” 

 
2.SETTORE DEI SERVIZI 
• “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 
• “Servizi socio-sanitari” 
“Servizi socio-sanitari” (indirizzo generale) 
Articolazioni: “Odontotecnico” e “Ottico” 
• “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 
Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”, “Accoglienza turistica” 
• “Servizi commerciali” 

 
Per adempiere all’obbligo di istruzione, gli 
studenti possono scegliere anche i percorsi di 
istruzione e formazione professionale previsti dalla programmazione 
delle Regioni, per il conseguimento di una qualifica professionale 
triennale riconosciuta a livello nazionale. 
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15 Il mercato del lavoro  
si trasforma e richiede:  
 

Flessibilità 

 lavoro dipendente + lavoro autonomo 

 a tempo indeterminato + a tempo determinato 

Cultura organizzativa 

 separazione tra braccia e mente + integrazione di competenze 

 “posto fisso” + mobilità tra un lavoro e un altro 

 subordinazione + iniziativa personale e responsabilità condivise 

                     + giovani dinamici che    imparano dentro e fuori 

l’azienda 

Formazione 
 come diritto e dovere fino ai 18 anni di età 
 come processo continuo e permanente, lungo tutto l‘arco della vita 

Non più mestieri ma competenze 
 di base: informatica, lingue straniere, ecc. 
 tecnico professionali: saperi e tecniche operative 
 trasversali: capacità relazionali, di iniziativa, di diagnosi e soluzione dei 

problemi, di lavoro di gruppo. 
 

Quale professionalità per i lavori di domani? 
Al giovane si chiederà: 
 

✔ Autonomia 

 Regolare da sé la propria attività 

 Lavorare senza stretto controllo 

 Affrontare i cambiamenti rapidi 

 Sviluppare capacità intellettuali e manuali 

 Esprimere la propria creatività. 
 

✔ Competenza 

 Avere competenze generali e specifiche 

 Acquisire competenza riflessiva (nel senso di abituarsi a riflettere 
sull’esperienza in atto).  

 

✔ Capacità comunicative e relazionali 

 Saper comunicare con gli altri a tutti i livelli. 
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16 Verso il futuro: 
dieci regole d’oro per i ragazzi 

 
1. Impara a leggere e scrivere bene 

2. Cura l’inglese, l’informatica e l’economia 

3. Non trascurare il lavoro manuale 

4. Accetta ogni esperienza iniziale o intermedia 

5. Sviluppa la cultura della mobilità 

6. Tieniti informato sui cambiamenti della società 

7. Aggiornati nel settore del tuo lavoro 

8. Alterna studio e lavoro per tutta la vita 

9. Sviluppa e accumula informazioni 

10. Non piangere su ciò che non funziona 
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Elenco Istituti di Istruzione Secondaria di II grado di Potenza 
 

I.I.S. EINSTEIN - DE LORENZO POTENZA  
Istituto Tecnico 
85100 POTENZA (PZ) - VIA SICILIA, 4 

tel: 0971444489 fax: 0971440306 

I.P.C. G. RACIOPPI  
Istituto Professionale 
85100 POTENZA (PZ) - VIA ANZIO,SNC 

tel: 0971445483 fax: 0971445483 

I.P.S.S.E.O.A. UMBERTO DI PASCA  
Istituto Professionale 

85100 POTENZA (PZ) - VIA ANZIO N. 4 
tel: 097145156 fax: 097145157 

I.T.C. L. DA VINCI POTENZA  
Istituto Tecnico 

85100 POTENZA (PZ) - VIA ANCONA SNC 
tel: 097136189 fax: 0971441855 

IST.PROF.INDUSTRIA E ARTIGIANATO  
Istituto Professionale 

85100 POTENZA (PZ) - VIA POLA 

tel: 0971411417 fax:  

ISTITUTO STATALE D ARTE  
Liceo 

85100 POTENZA (PZ) - VIA ANZIO, 4 

tel: 0971444957 fax:  

LICEO LINGUISTICO  
Liceo 

85100 POTENZA (PZ) - VIA ANCONA 36 

POTENZA CONVITTO ISTITUTO ALBERGHIERO  
85100 POTENZA (PZ) - VIA ANZIO, 4 

tel: 097145156 fax: 097145157 

POTENZA CONVITTO NAZ. S.ROSA  
85100 POTENZA (PZ) - VIA ANZIO N. 6 

tel: 097145257 fax: 097145654 

A. EINSTEIN - DE LORENZO POTENZA  
Istituto Tecnico 

85100 POTENZA (PZ) - VIA DON MINOZZI 39 EX VIA PIEMONTE 
tel: 0971650595 fax: 0971445364 

E. GIANTURCO POTENZA  
Liceo 

85100 POTENZA (PZ) - VIA ZARA 

tel: 097121146 fax: 097121146 

F.S. NITTI - G. FALCONE  
Istituto Tecnico 

85100 POTENZA (PZ) - VIA ANZIO, 

tel: 097145390 fax: 0971441638 

G. FORTUNATO POTENZA  
Istituto Professionale 
85100 POTENZA (PZ) - VIA F. TORRACA 13 

tel: 0971411749 fax: 097127972 

G. GALILEI POTENZA  
Liceo 
85100 POTENZA (PZ) - VIA ANZIO N. 2 

tel: 0971441910 fax: 0971443752 

GIORGI  
Istituto Professionale 

85100 POTENZA (PZ) - VIA POLA 
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tel: 0971411417 fax: 097136859 

PIER PAOLO PASOLINI  
Liceo 

85100 POTENZA (PZ) - C/DA MACCHIA GIOCOLI SNC 
tel: 0971650509 fax: 0971650509 

Q. ORAZIO FLACCO POTENZA  
Liceo 
85100 POTENZA (PZ) - VIA VACCARO,36/B 

tel: 0971410072 fax: 097126514 

A.EINSTEIN  
Istituto Tecnico 

85100 POTENZA (PZ) - VIA DON MINOZZI 39 

tel: 097151806 fax: 0971445243 

ANN. CONVITTO NAZ. POTENZA  
Liceo 

85100 POTENZA (PZ) - VIA ANZIO N. 6 
tel: 097145257 fax: 097145654 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siate il meglio 

  

“Se non potete essere un pino sulla vetta del monte, 

siate un cespuglio nella valle, 

ma siate il miglior piccolo cespuglio sulla sponda del ruscello.  

Se non potete essere una via maestra siate un sentiero. 

Se non potete essere il sole siate una stella, 

non con la mole vincete o fallite. 

Siate il meglio di qualunque cosa siate 

Cercate ardentemente di capire a cosa siete chiamati 

e poi mettetevi a farlo appassionatamente.” 

Martin Luther King  

 

 


