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I NUMERI 
 
 
 

ALTOPIANO O PIANURA? 
 

ALUNNI CHE FREQUENTERANNO 
INDIRIZZI PRESENTI NELL’IIS ASIAGO: 
65% 
 

ALUNNI CHE FREQUENTERANNO 
INDIRIZZI DI ISTITUTI SUPERIORI IN 
PIANURA: 35% 
 
 



 Alunni che 
frequenteranno gli 
indirizzi dell’IIS Asiago: 

 

 ENEGO=            11% 

 

 GALLIO =          75% 

 

 MEZZASELVA=  53% 

 

 CESUNA=          81% 

 FOZA=             100% 

 

 

 Alunni che 
frequenteranno indirizzi 
di IIS in pianura: 

 

 ENEGO=          89% 

 

 GALLIO =         25% 

 

 MEZZASELVA= 47% 

 

 CESUNA=         19% 

 

 

 



La maggioranza perché: 
- indirizzo scelto non è presente in 
Altopiano: 81%; 

- conoscere altre realtà 
scolastiche:15%; 

- l’offerta formativa delle scuole 
superiori del nostro territorio non 
mi ha convinto:23% 

 



“Hai seguito il consiglio 
orientativo degli 
insegnanti?” 

  SI  64% 

 NO 36% 
 

 

 

 

 



 
 

Perché NO: 
- Non mi piace e/o non mi interessa la scuola 
consigliatami; 
- mi  può interessare di più la scuola scelta; 
- ho più interesse per le materie tecnologiche 
(ITIS); 
- voglio frequentare una scuola che richieda 
un maggior impegno da parte mia; 
- una scuola che mi offra più opportunità di 
lavoro (CFP) e mi piace lavorare; 
- gli impegni sportivi non mi permettono di 
frequentare la scuola consigliata. 



 SI  100% 

 

NO  0% 

 
 



Poco Abbastanza Molto 

Insegnanti e 
giudizio 
orientativo 

12% 58% 30% 

Famiglia 19% 45% 36% 

Amici/ 
coetanei 

51% 30% 19% 

Capacità/ab
ilità 

4% 36% 60% 



POCO                  1% 

 

ABBASTANZA     19% 

 

MOLTO              80% 
 



 

1)Conoscenza di sé(test attitudinali e di 
interesse)                                             =43% 

2)Stage e Scuola Aperta presso le Scuole 
superiori del territorio e della pianura.=72% 

3)Incontri con gli alunni delle Scuole Superiori                                      
=49% 

4)Teatro educativo “Orient-attiva-mente” =18% 

5) Dialogo con gli insegnanti di classe =27% 

 

 



 Liceo scientifico-Tradizionale          4 
 Liceo scientifico-Scienze applicate   2 
 Liceo scientifico-Sportivo                 7 
                       Totale iscritti Liceo =13  
           
 ITE-Amm.,Finanza, Marketing         8 
 ITE-Turismo                                    5 
                          Totale iscritti ITE=13 
 IPSIA-Alberghiero                            7 
 IPSIA-Agrario                                   6 
 IPSIA-Meccanico                              9 
                         Totale iscritti IPSIA=22 


