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Allegato 24 

CONSIGLIO ORIENTATIVO 

Alunno ________________________________________  

Classe III^ Sez. ___________ 

Il Consiglio di Classe tenuto  conto del percorso formativo compiuto nell’arco del triennio, 

dell’evoluzione della sua personalità e del rendimento scolastico globale. Valutati gli esiti delle 

attività di orientamento e i risultati rilevati nelle singole discipline, in relazione a indicatori specifici 

quali : 

1. Metodo di studio maturato nel corso del Triennio (autonomia, capacità di organizzazione e 
gestione degli impegni in tempi stabiliti, autovalutazione). 

2. Metodo di lavoro osservato in situazioni concrete e/o prove di realtà (capacità di trovare 
soluzioni originali, collaborare nel gruppo, organizzazione rispetto al compito). 

3. Risorse personali maturate dall’alunno/a (relazione con i compagni, reagire attivamente 
alle criticità attivare soluzione ai problemi diversi). 

4. Risultati raggiunti nelle discipline  
5. Preferenze di studio (aree disciplinari in cui l’alunno ha mostrato maggiore interesse e 

predisposizione). 
6. Atteggiamento dell’alunno/a (coinvolgimento e motivazione dimostrata nella scelta della 

scuola superiore). 

                      Ritiene che l’alunno possa affrontare con profitto il seguente corso di studi:  
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ISTRUZIONE TECNICA 

SETTORE ECONOMICO   SETTORE TECNOLOGICO    
 Amministrazione, finanza e marketing  Meccanica, meccatronica ed energia 

 Relazioni internazionali per il marketing  Elettronica ed elettrotecnica 

 Sistemi informativi aziendali  Grafica e comunicazione 

 Turismo  Agraria, agroalimentare e agroindustria 

  Sistema moda 

  Trasporti e logistica 

  Informatica e telecomunicazioni 

  Chimica, materiali e biotecnologia 

  Costruzioni, ambiente e territorio 

ISTRUZIONE LICEALE  
 Liceo classico  Liceo artistico 

 Liceo scientifico  Liceo musicale e coreutico 

 Liceo scientifico ad indirizzo sportivo  Liceo delle scienze umane 

 Liceo scientifico   Liceo delle scienze umane opzione economico-
sociale  Liceo scientifico opzione scienze applicate 

 Liceo linguistico  

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

SETTORE SERVIZI    SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO   

 Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

Produzioni artigianali e industriali 
Opzioni: 

o Produzioni tessili sartoriali 
o Chimica e biologia 

 Servizi socio-sanitari 

 Manutenzione e assistenza tecnica 
Opzioni: 

o Apparati, impianti e servizi tecnici industriali 
e civili (meccanico, termoidraulico, elettrico 
e elettronico, elettrico e fotovoltaico) 

o Manutenzione dei mezzi di trasporto 
(meccatronico dell’autoriparazione) 

 Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera 

 

 Servizi commerciali  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) 
I percorsi sono realizzati da strutture formative accreditate dalle Regioni di appartenenza 

 Qualifica triennale  Diplomi quadriennali 

 
 

Il Coordinatore di classe 
 


