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SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

E’ articolato in due tipologie di percorsi:

q scuola secondaria di secondo grado, di durata 
quinquennale, per le studentesse e gli studenti che hanno 
concluso positivamente il primo ciclo di istruzione. Le 
scuole organizzano percorsi di liceo, di istituti tecnici e 
di istituti professionali per le studentesse e gli studenti da 
14 a 19 anni;

q percorsi triennali e quadriennali di istruzione e 
formazione professionale (IeFP) di competenza 
regionale, rivolti sempre alle studentesse e agli studenti che 
hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione.



I LICEI

q I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione 
secondaria superiore

q I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione approfondita della realtà, 
affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti 
con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento 
degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel 
mondo del lavoro

q I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due 
periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso 
disciplinare



LICEO ARTISTICO

q Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei 
fenomeni estetici e alla pratica artistica.

q Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca 
e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi 
e delle tecniche relative. 

q Fornisce allo studente gli strumenti necessari per 
conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 
culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore 
nella società odierna.



LICEO ARTISTICO
Sono previsti, a partire dal secondo biennio, sei indirizzi:

1. arti figurative;

2. architettura e ambiente;

3. design;

4. audiovisivo e multimediale;

5. grafica;

6. scenografia.



LICEO ARTISTICO

Arti figurative

E’ caratterizzato per la presenza del seguente laboratorio, nel quale lo
studente sviluppa la propria capacità progettuale:

– laboratorio della figurazione, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa
la padronanza dei linguaggi delle arti figurative.

Architettura e ambiente
E’ caratterizzato per la presenza del seguente laboratorio, nel quale lo
studente sviluppa la propria capacità progettuale:
– laboratorio di architettura, nel quale lo studente acquisisce la padronanza
di metodi di rappresentazione specifici dell ’ architettura e delle
problematiche urbanistiche



LICEO ARTISTICO
Design

E’ caratterizzato per la presenza del seguente laboratorio, nel quale lo
studente sviluppa la propria capacità progettuale:
– laboratorio del design, articolato nei distinti settori della produzione
artistica, nel quale lo studente acquisisce le metodologie proprie della
progettazione di oggetti

Audiovisivo e multimediale
E’ caratterizzato per la presenza del seguente laboratorio, nel quale lo
studente sviluppa la propria capacità progettuale:
– laboratorio audiovisivo e multimediale, nel quale lo studente acquisisce e
sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione
visiva, audiovisiva e multimediale



LICEO ARTISTICO

Grafica
E’ caratterizzato per la presenza del seguente laboratorio, nel quale lo
studente sviluppa la propria capacità progettuale:
– laboratorio di grafica, nel quale lo studente acquisisce la padronanza
delle metodologie proprie della grafica

Scenografia.
E’ caratterizzato per la presenza del seguente laboratorio, nel quale lo
studente sviluppa la propria capacità progettuale:– laboratorio di scenografia,
nel quale lo studente acquisisce la padronanza delle metodologie proprie
della progettazione scenografica.



LICEO ARTISTICO



LICEO CLASSICO

q Il percorso del Liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà 
classica e della cultura umanistica. 

q Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione 
occidentale e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, 
antropologico e di confronto di valori. 

q Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e 
umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando 
attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, 
consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una 
visione critica della realtà.



Nome dell’autore

LICEO CLASSICO

Orario.



LICEO LINGUISTICO

q Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più 
sistemi linguistici e culturali e prevede l'utilizzo costante della 
lingua straniera. 

q Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e 
le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la 
padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano, e per 
comprendere criticamente l'identità storica e culturale di tradizioni 
e civiltà diverse

q Il percorso del liceo linguistico prevede lo sviluppo di competenze 
in tre lingue straniere con il raggiungimento del livello di 
padronanza almeno del livello B2 del "Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue" per la Lingua e Cultura 1 e del livello di 
padronanza almeno del livello B1 per la Lingua e Cultura 2 e 3.



LICEO LINGUISTICO

Orario.

L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo 
biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 
990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, 
corrispondenti a 30 ore medie settimanali.



LICEI MUSICALI E COREUTICI

q Il percorso del liceo musicale e coreutico, nelle rispettive 
sezioni, “è indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della 
musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e 
nella cultura”.

q Guida lo studente a maturare e a sviluppare le conoscenze, le 
abilità e le competenze per padroneggiare, anche attraverso 
specifiche attività funzionali, i linguaggi musicali e coreutici 
sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, 
esecuzione e rappresentazione. 

q Lo studente acquisisce, inoltre, la necessaria prospettiva 
culturale, storica, estetica, teorica e tecnica.



LICEI MUSICALI E COREUTICI
q Il percorso di studi è articolato in due distinte sezioni: la Sezione 

musicale e la Sezione coreutica

q In entrambi i casi, l’iscrizione è subordinata al superamento di 
una prova di ingresso per verificare il possesso di specifiche 
competenze musicali o coreutiche

q L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per 
tutti gli studenti è di 594 ore nel primo biennio, nel secondo 
biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 18 ore medie 
settimanali.

q Ciascuna delle Sezioni aggiunge, per gli insegnamenti di 
indirizzo, 462 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel 
quinto anno, corrispondenti a 14 ore medie settimanali.



LICEO SCIENTIFICO

q Il percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione 
delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. 

q Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni 
tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale



LICEO SCIENTIFICO



LICEO SCIENTIFICO

Percorso Biologia con curvatura biomedica
Il percorso di potenziamento-orientamento sperimentale prevede, a 
partire dalle terze classi, l’introduzione della disciplina Biologia con 
curvatura biomedica.
Il percorso, di durata triennale, permette agli studenti di acquisisre 
competenze in campo biologico, grazie anche a pratiche di 
laboratorio, e consente a chi è interessato a proseguire gli studi in 
ambito chimico-biologico e sanitario di scegliere con 
consapevolezza.
Il monte annuale è di 50 ore di cui 40 presso i laboratori dell’istituto 
(sia con i docenti sia con medici esperti) e 10 ore – in Alternanza 
scuola-lavoro - presso le strutture sanitarie individuate dagli Ordini 
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciali.



LICEO SCIENTIFICO –
OPZIONE SCIENZE APPLICATE

q Il percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione delle 
conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 
scienze naturali. 

q Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo 
della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra 
le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, 
delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale.

q L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico -
tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, 
fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro 
applicazioni



LICEO SCIENTIFICO –
OPZIONE SCIENZE APPLICATE



LICEO SCIENTIFICO –
SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

q Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità 
e a maturare le competenze necessarie per individuare 
le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività 
motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche 
e delle metodologie relative.

q
Le istituzioni scolastiche coinvolte assicurano, con 
opportune misure e attraverso itinerari di orientamento, 
pari opportunità a tutti gli studenti, compresi quelli che si 
trovano in condizione di criticità formativa e in 
condizione di disabilità.



LICEO SCIENTIFICO –
SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO



LICEO SCIENZE UMANE

q Il percorso è indirizzato allo studio delle teorie esplicative e 
dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità 
personale e delle relazioni umane e sociali. 

q Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei 
processi formativi. 

q Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e 
delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane”



LICEO SCIENZE UMANE

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio dovranno:

v aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle 
scienze umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della 
cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;

v aver raggiunto, attraverso la lettura elo studio diretto di opere e di 
autori significativi del passato e contemporanei, conoscenza delle 
principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale, il ruolo da esse svolto nella costruzione della 
civiltà europea;

v saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro 
ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono 
sul piano etico-civile e pedagogico-educativo.



LICEO SCIENZE UMANE

Orario 

L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo 
biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 
990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, 
corrispondenti a 30 ore medie settimanali.



LICEO SCIENZE UMANE –
OPZIONE ECONOMICO SOCIALE

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio saranno in 
condizione di:
v conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe 

a disposizione delle scienze economiche, giuridiche e 
sociologiche;

v comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte 
responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone(fisiche, temporali, 
territoriali, finanziarie) e deldiritto come scienza delle regole di 
natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;

v individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la 
comprensione e classificazione dei fenomeni culturali;

v sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati 
strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici 
e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici;



LICEO SCIENZE UMANE –
OPZIONE ECONOMICO SOCIALE

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i 
risultati di apprendimento comuni, saranno in condizione di:

v utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e 
scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni 
internazionali, nazionali, locali e personali;

v saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, 
economici e sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla 
dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;

v avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità 
e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento.



LICEO SCIENZE UMANE –
OPZIONE ECONOMICO SOCIALE

Orario 

L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti 
gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore 
medie settimanali e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, 
corrispondenti a 30 ore medie settimanali.



ISTITUTI TECNICI

q Propongono un numero limitato di ampi indirizzi, collegati a settori 
fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del paese

q Offrono una solida base culturale di carattere scientifico e 
tecnologico. 

q Favoriscono lo sviluppo di competenze che permettono un immediato 
inserimento nel mondo del lavoro (in un’impresa o in un’attività 
autonoma). 

q Con il diploma di Istituto tecnico, è possibile proseguire gli studi 
all’università, soprattutto nei corsi di laurea scientifici tecnologici ed 
economici, o specializzarsi ulteriormente presso gli Istituti tecnici 
superiori.



ISTITUTI TECNICI

SETTORE ECONOMICO

q Amministrazione, Finanza e Marketing Per capire il 
mondo aziendale, assicurativo e finanziario: le attività delle 
aziende, come gestire la produzione, come promuovere i 
prodotti

q Turismo Per entrare nel settore dei servizi turistici, 
imparare come valorizzare il patrimonio artistico e 
paesaggistico, esaltare le specificità dei diversi territori



ISTITUTI TECNICI
SETTORE TECNOLOGICO

q Meccanica, Meccatronica ed Energia Ha l’obiettivo di formare 
professionisti in grado di progettare e costruire sistemi meccanici ed 
elettromeccanici. Il tutto nel rispetto delle normative di settore

q Trasporti e Logistica Permette di approfondire la realizzazione e la 
conduzione dei sistemi di trasporto navali, terrestri e aerei, nel rispetto delle 
norme nazionali, comunitarie e internazionali

q Elettronica ed Elettrotecnica Insegna a comprendere i campi 
dell’elettronica, della robotica applicata ai processi produttivi e l’automazione 
industriale

q Informatica e Telecomunicazioni Per entrare nel mondo delle 
comunicazioni e dell’informatica e capirne le norme che lo regolano e le 
tecnologie utilizzate

q Grafica e Comunicazione Per entrare nel mondo della comunicazione, 
personale e di massa, e capire come essa si sviluppa attraverso la grafica, i 
linguaggi multimediali e le nuove tecnologie



ISTITUTI TECNICI
SETTORE TECNOLOGICO

q Chimica, Materiali e Biotecnologie Per imparare a gestire i 
processi chimico-biologici da adottare nei settori della ricerca, 
farmaceutico, alimentare, ambientale, tintorio e del trattamento dei 
pellami. Con un focus su tutela dell'ambiente e salute

q Sistema Moda Prepara i professionisti del settore moda a ideare, 
progettare, realizzare e promuovere prodotti tessili, abbigliamento e 
calzature

q Agraria, Agroalimentare e Agroindustria Insegna a gestire i 
processi di produzione e trasformazione dei prodotti agrari, 
agroalimentari e agroindustriali coniugando tradizione e 
innovazione tecnologica

q Costruzioni, Ambiente e Territorio Prepara chi vuole entrare nel 
campo dell’edilizia, delle costruzioni, della tutela ambientale e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro



ISTITUTI TECNICI

Orario

v un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di 
attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore 
di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;

v un secondo biennio articolato, per ciascun anno, in 495 ore 
di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore 
di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo; 

v un quinto anno articolato in 495 ore di attività e 
insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e 
insegnamenti obbligatori di indirizzo. 



ISTITUTI PROFESSIONALI

q Offrono undici indirizzi di studio, un nuovo modello organizzativo e 
didattico, potenziamento delle attività di laboratorio.

q Formano gli studenti ad arti, mestieri e professioni strategici per 
l’economia del paese

q I percorsi prevedono un biennio unitario e un triennio finalizzato ad 
approfondire la formazione dello studente secondo le possibili 
declinazioni dell’indirizzo specifico. 



ISTITUTI PROFESSIONALI
Gli istituti professionali sono caratterizzati da undici indirizzi di studio:

v Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e 
gestione delle risorse forestali e montane;

v Pesca commerciale e produzioni ittiche;
v Industria e artigianato per il Made in Italy;
v Manutenzione e assistenza tecnica;
v Gestione delle acque e risanamento ambientale;
v Servizi commerciali;
v Enogastronomia e ospitalità alberghiera;
v Servizi culturali e dello spettacolo;
v Servizi per la sanità e l’assistenza sociale;
v Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
v Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.



ISTITUTI PROFESSIONALI

Quadro orario 
q Il biennio dei percorsi di istruzione professionale comprende 2112 ore: 

1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 924 ore di 
attività e insegnamenti di indirizzo, incluse le ore destinate ai 
laboratori. Le scuole possono utlizzare fino a 264 ore per

v personalizzare gli apprendimenti
v realizzare il progetto formativo individuale
v attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro già dalla seconda classe.

q Per il il triennio, ogni anno scolastico (terzo, quarto, quinto) 
comprende 1056 ore, di cui 462 destinate agli insegnamenti di 
indirizzo. L’area di istruzione generale è comune a tutti i percorsi, 
mentre le aree di indirizzo si differenziano in base ai percorsi di studio. 
Le scuole possono utilizzare le loro quote di autonomia, in relazione 
all’orario complessivo, per intensificare le attività di laboratorio e 
qualificare la loro offerta formativa in modo flessibile.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE - (IFP)

q I corsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) 
sono rivolti ai ragazzi e alle ragazze che hanno compiuto i 14 
anni di età. 

q Consentono di acquisire una qualifica professionale riconosciuta 
dalla Regione dove si svolge il corso e contemporaneamente di 
assolvere l'obbligo formativo.

q Repertorio regionale dell’offerta di IeFP: elenca le figure 
professionali relative ai percorsi triennali di qualifica 
professionale e ai corrispondenti percorsi di quarto anno per il 
raggiungimento del diploma professionale.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE - (IFP)



PER SAPERNE DI PIÙ
Ø DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 

87 Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma 
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

Ø DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61 Revisione dei percorsi dell'istruzione 
professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con 
i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 
180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107 

Ø DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 
88 Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, 
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133. 

Ø DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 
89 Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 



CONCLUSIONI


