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Conoscere la scuola 

secondaria 

di secondo grado





SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

La scelta della scuola superiore è un momento delicato ed 

importante per i ragazzi, che cominciano a progettare 

attivamente il proprio futuro.

Sono molti i dubbi e le domande  che possono accompagnare 

il percorso di orientamento degli studenti e delle loro famiglie:

Quale sarà la scuola migliore?

 La più adatta? 

 La più facile?

 La più aggiornata e pronta ad accogliere i ragazzi con 

DSA?.



GLI ATTORI DEL PROCESSO DI 

ORIENTAMENTO

Il protagonista….

L’allievo: deve avere un ruolo attivo,

dovrebbe essere sua la decisione finale ……

Coloro che aiutano ….

la famiglia, gli insegnanti, gli orientatori



SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Se conosci lo eviti 

(l’insuccesso scolastico)



SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

E’ articolato in due tipologie di percorsi:

 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;

 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



I LICEI

 I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione 

secondaria superiore

 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

 I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due 

periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso 

disciplinare



LICEO ARTISTICO

 Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei 

fenomeni estetici e alla pratica artistica.

 Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca 

e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi 

e delle tecniche relative. 

 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.



Il liceo artistico …… Per chi …….

…. è finalizzato allo studio delle arti (pittura,  
scultura, design, audiovisivi e multimedia,  
ecc.) e alla pratica artistica. Lo studente può  
così conoscere il patrimonio artistico (non  
solo italiano) e dare espressione alla propria  
creatività e capacità progettuale nell’ambito  
delle arti.

• Ha la passione per i
molteplici linguaggi artistici;

• E' interessato a esprimere  
la propria creatività  
attraverso il proprio estro  
una propria originale  
progettualità;

• Chi possiede un forte  
interesse per lo studio delle  
discipline artistiche e una  
buona predisposizione  
all'applicazione pratica  delle 
stesse.

LICEO ARTISTICO



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

 Il percorso del Liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà 

classica e della cultura umanistica. 

 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. 

 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.



Per chi ……. Acquisirai competenze …………

• E' curioso di capire l’origine
culturale e storica di ciò che
c’è nella realtà;

• Vuole scoprire le risorse  
culturali, sociali e  
professionali nella civiltà  
classica e nelle scienze  
umanistiche.

• Conoscere lo sviluppo della nostra civiltà  
nei suoi diversi aspetti (linguistico,  
letterario, artistico, storico, istituzionale,  
filosofico, scientifico);

• Comprendere il valore della tradizione  
come possibilità di comprensione critica  
del presente;

• Apprendere le lingue classiche e  
comprendere i testi greci e latini per una  
più piena padronanza della lingua 
italiana;

• Argomentare e interpretare testi:  
complessi, di risolvere diverse tipologie di  
problemi;

• Saper riflettere criticamente sulle forme  
del sapere e collocare il pensiero

scientifico all’interno di una riflessione
umanistica.



Nome dell’autore

LICEO CLASSICO

Orario.



LICEO LINGUISTICO

 Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più 

sistemi linguistici e culturali e prevede l'utilizzo costante della 

lingua straniera. 

 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

 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.



Per chi ……. Acquisirai competenze …………

• Vuole conoscere più  
realtà linguistiche e  
culturali;

• Vuole comprendere
criticamente l’identità  storica 

e culturale di  tradizioni e 
civiltà diverse.

• Comunicare in tre lingue straniere  
moderne in vari contesti sociali e in  
situazioni professionali;

• Riconoscere gli elementi che  
caratterizzano le lingue studiate e  
saper passare agevolmente da un  
sistema linguistico all’altro;

• Saper affrontare in lingua diversa  
dall’italiano specifici contenuti  
disciplinari;

• Conoscere le principali caratteristiche
culturali dei paesi di cui hai studiato la
lingua;

• Confrontarti con la cultura degli altri
popoli, avvalendoti delle occasioni di
contatto e di scambio.



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

 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”.

 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. 

 Lo studente acquisisce, inoltre, la necessaria prospettiva 

culturale, storica, estetica, teorica e tecnica.



LICEI MUSICALI E COREUTICI

 Il percorso di studi è articolato in due distinte sezioni: la Sezione 

musicale e la Sezione coreutica

 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

 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.

 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.



Per chi …..…………

• Vuole acquisire competenze tecniche in uno strumento o nella  
danza consentendo la prosecuzione degli studi nell’alta  
formazione musicale e coreutica;

• Vuole acquisire, anche attraverso specifiche attività legate alle  
rispettive aree di interesse, la padronanza dei linguaggi musicali  
e coreutici.



Imparerai a…………

PER LA SEZIONE MUSICALE:

• Eseguire, interpretare ed analizzare opere di epoche, generi e stili  
diversi;

• Partecipare ad insiemi vocali e strumentali, usare le principali  
tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;

• Conoscere i codici della scrittura musicale ed utilizzare ad  
integrazione dello strumento principale un secondo strumento  
(polifonico o monodico);

• Conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte, nonché le  
categorie per descrivere le musiche di tradizione scrittura e orale;

• Individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi,  
autori, artisti, movimenti, riferiti alla musica e alla danza anche in  
relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;

• Cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca.



Imparerai a…………

PER LA SEZIONE COREUTICA:

Eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia  

nello studio e capacità di autovalutazione;

Analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e
padroneggiare la rispettiva terminologia;
Utilizzare a integrazione della tecnica principale, classica ovvero contemporanea,  una 
seconda tecnica, contemporanea ovvero classica;
Saper interagire in modo costruttivo nell’ambito di esecuzioni collettive; Focalizzare
gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne approntare un’analisi
strutturale;
Conoscere il profilo storico della danza d’arte, anche nelle sue interazioni con la
musica, e utilizzare categorie pertinenti nell’analisi delle differenti espressioni in
campo coreutico;
Individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti,  
movimenti, riferiti alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e  
sociali;
Cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoca;  Conoscere e 
analizzare opere significative del repertorio coreutico.



LICEO SCIENTIFICO

 Il percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione 

delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. 

 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



I vari tipi di licei scientifici…………

ESISTONO TRE OPZIONI:
• Licei scientifici
• Licei scientifici –opzione Scienze applicate
• Licei scientifici – opzione Liceo Sportivo

Il liceo scientifico è indirizzato all’approfondimento della cultura scientifica
(matematica, fisica, scienze naturali) in sintonia con lo studio delle materie
letterarie ed umanistiche, ivi compreso il latino.

Lo studente è così in grado di seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e  
tecnologica e di comprendere i rapporti tra la cultura scientifica e la 
complessa  realtà contemporanea.

L’opzione “scienze applicate” del liceo scientifico si rivolge a studenti che  
intendono acquisire competenze particolarmente avanzate negli studi 
scientifici  (matematica, fisica, chimica, biologia, informatica, ecc.). In questa 
opzione non è  previsto lo studio del latino.

Il liceo sportivo, che si inserisce nel percorso del liceo scientifico, è volto
all’approfondimento delle scienze motorie e sportive, senza trascurare
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche,  

fisiche e naturali, nonché dell’economia e del diritto.



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

 Il percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione delle 

conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 

scienze naturali. 

 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.

 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

 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.



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

 Il percorso è indirizzato allo studio delle teorie esplicative e 

dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità 

personale e delle relazioni umane e sociali. 

 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. 

 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:

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;

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;

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.



Il liceo delle scienze umane…… Per chi …….

Il percorso liceale orienta lo studente,  
con i linguaggi propri delle scienze  
umane, nelle molteplici dimensioni
attraverso le quali l’uomo si costituisce  
in quanto persona e come soggetto di  
reciprocità e di relazioni: l’esperienza  di 
sé e dell’altro, le relazioni  
interpersonali, le relazioni educative, le  
forme di vita sociale e di cura per il  
bene comune, le forme istituzionali in  
ambito socio-educativo, le relazioni  
con il mondo delle identità e dei valori

• Vuole cogliere la  
complessità e la specificità  
dei processi formativi;

• Acquisire la padronanza  
dei linguaggi, delle  
metodologie e delle  
tecniche di indagine nel  
campo delle scienze  

umane.



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:

conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a 

disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;

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;

individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la 

comprensione e classificazione dei fenomeni culturali;

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:

utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche 

nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, 

nazionali, locali e personali;

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;

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.



I ISTITUTI TECNICI



ISTITUTI TECNICI

 Propongono un numero limitato di ampi indirizzi, collegati a settori 

fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del paese

 Offrono una solida base culturale di carattere scientifico e 

tecnologico. 

 Favoriscono lo sviluppo di competenze che permettono un immediato 

inserimento nel mondo del lavoro (in un’impresa o in un’attività 

autonoma). 

 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.



Settore economico



ISTITUTI TECNICI

SETTORE ECONOMICO

 Amministrazione, Finanza e Marketing Per capire il 

mondo aziendale, assicurativo e finanziario: le attività delle 

aziende, come gestire la produzione, come promuovere i 

prodotti

 Turismo Per entrare nel settore dei servizi turistici, imparare 

come valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico, 

esaltare le specificità dei diversi territori



Lo studente può scegliere tra:

• L’indirizzo generale “Amministrazione, finanza e marketing”

• L’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”

• L’articolazione “Sistemi informativi aziendali”

Amministrazione, finanza e marketing



Per chi ……. Acquisirai competenze …………

•E' interessato alle tendenze dei
mercati locali, nazionali e
globali;

•Vuole svolgere attività di
marketing;

•Vuole inserirsi nel settore  
aziendale e nei mercati dei  
prodotti assicurativo- finanziari.

•Amministrative e gestionali, di  
finanza e di marketing;
•Linguistiche e informatiche
integrate;
•Per interpretare i sistemi aziendali  
nei loro modelli, processi e flussi  
informativi;
•Per contribuire sia all’innovazione sia
al miglioramento organizzativo e
tecnologico dell’impresa inserita in un
contesto internazionale.



Lo studente può scegliere tra:

• progettazione prodotti/servizi,

• produzione,

• commercializzazione ed erogazione servizi turistici

Turismo



Per chi ……. Acquisirai competenze …………

•Ha idee innovative per  
valorizzare la bellezza e la  
ricchezza del patrimonio  
artistico e paesaggistico;

•Capacità comunicative e  
linguistiche;

•Ha facilità di intrattenere  
rapporti interpersonali  positivi, 
attenti alle esigenze  degli altri.

•Nel comparto delle imprese del
settore turistico;
•Di diritto, economia aziendale, e  
legislazione turistica;
•Di marketing, di progettazione e di
consulenza;
•Informatiche, linguistiche e
interculturali;
•Nella valorizzazione integrata e  
sostenibile del patrimonio  artistico, 
artigianali,  enogastronomico e 
paesaggistico.



Imparerai a…………

• Contribuire a valorizzare la ricchezza del patrimonio ambientale
ed artistico anche per uno sviluppo turistico ecosostenibile;

• Contribuire all’innovazione e allo sviluppo tecnologico
dell’impresa turistica;

• Comunicare in tre lingue straniere;

• Facilitare le relazioni interpersonali in situazioni interculturali.



Settore Tecnologico



ISTITUTI TECNICI

SETTORE TECNOLOGICO

 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

 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

 Elettronica ed Elettrotecnica Insegna a comprendere i campi 

dell’elettronica, della robotica applicata ai processi produttivi e l’automazione 

industriale

 Informatica e Telecomunicazioni Per entrare nel mondo delle 

comunicazioni e dell’informatica e capirne le norme che lo regolano e le 

tecnologie utilizzate

 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

 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

 Sistema Moda Prepara i professionisti del settore moda a ideare, 

progettare, realizzare e promuovere prodotti tessili, abbigliamento e 

calzature

 Agraria, Agroalimentare e Agroindustria Insegna a gestire i 

processi di produzione e trasformazione dei prodotti agrari, 

agroalimentari e agroindustriali coniugando tradizione e innovazione 

tecnologica

 Costruzioni, Ambiente e Territorio Prepara chi vuole entrare nel 

campo dell’edilizia, delle costruzioni, della tutela ambientale e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro



L’indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria comprende:
Coltivazioni, allevamento, biotecnologie, gestione dell’ambiente
e territorio

Ambiti professionali:
Produzione, trasformazione, commercializzazione, controllo  
qualità e tracciabilità dei prodotti agrari e zootecnici  
Progettazione, direzione e collaudo opere di miglioramento nel  
pieno rispetto della tutela e salvaguardia ambientale.
Lo studente può scegliere tra:
L’articolazione “Produzioni e trasformazioni”  L’articolazione 
“Gestione dell’ambiente e del territorio”  L’articolazione 
“Viticoltura ed enologia”

Agraria, agroalimentare e agroindustria



Per chi ……. Acquisirai competenze …………

• Ama la vita all’aria aperta;

• Vuole valorizzare le risorse  

agroalimentari del territorio  

rispettando l’ambiente e

migliorare la qualità dei prodotti  

agrari per il benessere delle  

persone e lo sviluppo del  

settore, uno dei punti di forza  

del Made in Italy;

• Vuole operare nel settore

agrario, agroalimentare e

dell’agroindustria

• Nel campo, nell’organizzazione e  

nella gestione delle attività  

produttive, trasformative e  

valorizzative;

• Negli aspetti relativi alla gestione  

del territorio con particolare  

riguardo agli equilibri ambientali,  

idrogeologici e paesaggistici



Imparerai a…………

• Condurre tecnicamente aziende agrarie e zootecniche anche nella
dimensione cooperativa-consortile;

• Collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili  
applicando i risultati delle ricerche più avanzate;

• Controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico,  
igienico ed organolettico;

• Collaborare nella gestione delle attività promozionali per la  
valorizzazione di prodotti tipici agroalimentari.



Lo studente può scegliere tra:

• L’articolazione “Costruzione del mezzo”

• L’articolazione “Conduzione del mezzo”

• L’articolazione “Logistica”

Trasporti e Logistica



Per chi ……. Acquisirai competenze …………

•È appassionato di aerei, navi e treni,
di costruzioni e motori;

•Ritiene che la globalizzazione possa
essere una sfida con la quale bisogna
misurarsi.

• Per la progettazione, la  
realizzazione, il mantenimento in  
efficienza dei mezzi di trasporto  e 
dei relativi impianti;

• Nell’organizzazione dei servizi  
logistici ed operativo-gestionali  
nel campo delle infrastrutture;

• Per comprendere le  
problematiche del settore.



Lo studente può scegliere tra:

• L’articolazione “Informatica”

• L’articolazione “Telecomunicazione”

Informatica e Telecomunicazioni



Per chi ……. Acquisirai competenze …………

•Ha passione per l’informatica;

•Pensa che le infrastrutture delle  
telecomunicazioni sono uno  
strumento di competizione per il  
sistema Paese;

•Vuole stare al centro

dell’innovazione tecnologica.

• Nel campo dei sistemi
informatici e dell’elaborazione e  

informazione, delle applicazioni  
e tecnologie web, delle reti e  
degli apparecchi di  
comunicazione;

• Per collaborare, nel rispetto del  
quadro normativo nazionale e  
internazionale, nella gestione di  
progetti inerenti la sicurezza e la  
privacy delle informazioni  
relazionali e di comunicazione  
per operare autonomamente e  
in team.



Lo studente può scegliere tra:

• L’indirizzo generale “Costruzioni, ambiente e territorio”

• L’articolazione “Geotecnico”

Costruzioni, ambiente e territorio



Per chi ……. Acquisirai competenze …………

•È interessato ad operare nel  settore 
delle costruzioni con  l’attenzione alla 
tutela del  territorio;

•È sensibile ai temi della tutela e  
della valorizzazione  dell’ambiente.

• Nel campo dei materiali, degli  
strumenti e dei dispositivi  
utilizzati nelle industrie delle  
costruzioni;

• Grafiche, progettuali e
informatiche nel campo edilizio;

• Nell’organizzazione dei cantieri;

• Nell’amministrazione di  
immobili;

• Relative alla sicurezza nei luoghi  
di lavoro e alla tutela  
ambientale.



Per chi ……. Acquisirai competenze …………

•È interessato alla comunicazione  
attraverso forme di espressione  
visive e grafiche;

•Ha interesse per i linguaggi
multimediali.

•Nel campo della comunicazione  
interpersonale e di massa;

•Nei processi produttivi che  
caratterizzano il settore delle  grafica 
editoria e stampa e  servizi ad esso 
collegati.

Grafica e Comunicazione



Lo studente può scegliere tra:

• L’articolazione “Meccanica e meccatronica”

• L’articolazione “Energia”

Meccanica, Meccatronica ed Energia



Per chi ……. Acquisirai competenze …………

•Ha interesse per i processi  
produttivi e si appassiona alla  
fabbricazione e monitoraggio di  
componenti meccanici;

•Vuole inserirsi nel settore della  
progettazione e costruzione di  
sistemi meccanici ed elettro-
meccanici.

• Per progettare, costruire e  
collaudare sistemi meccanici ed  
elettromeccanici complessi;

• Nel controllo e nella  
manutenzione di sistemi  
meccanici ed elettromeccanici  
complessi.



Lo studente può scegliere tra:

• L’articolazione “Chimica e materiali”

• L’articolazione “Biotecnologie ambientali”

• L’articolazione “Biotecnologie sanitarie”

Chimica, Materiali e Biotecnologie



Per chi ……. Acquisirai competenze …………

•È affascinato dal mondo della  
ricerca e dal lavoro in  laboratorio;

•Vorrebbe inserirsi in un settore
chiave per il prossimo futuro;

•È interessato alla chimica, alla  
biochimica e alle  biotecnologie.

•Nel campo dei materiali, delle  
analisi chimico-biologiche, nei  
processi di produzione in  ambito 
chimico, biologico,  merceologico, 
farmaceutico,  tintorio, conciario;

•Nei settori della prevenzione di  
situazioni a rischio ambientale  e 
sanitario.



Lo studente può scegliere tra:

• L’articolazione “Elettronica”

• L’articolazione “Elettrotecnica”

• L’articolazione “Automazione”

Elettronica ed Elettrotecnica



Per chi ……. Acquisirai competenze …………

•È interessato alla ricerca e  vuole 
misurarsi anche con il  lavoro 
autonomo e di  laboratorio;

•Vuole essere protagonista dello
sviluppo scientifico e

dell’innovazione tecnologica.

•Nella progettazione,  costruzione e 
collaudo di  sistemi elettrici ed 
elettronici,  di impianti elettrici e 
sistemi di  automazione;

•Nell’automazione industriale e  nel 
controllo dei processi  produttivi



Lo studente può scegliere tra:

• L’articolazione “Tessile, abbigliamento e moda”

• L’articolazione “Calzature e moda”

Sistema moda



Per chi ……. Acquisirai competenze …………

•È creativo e attento alle novità  e 
ai dettagli del sistema moda;

•Vuole partecipare
all’affermazione di uno dei  settori 
più produttivi del Made  in Italy nel 
mondo;

•Vuole capire cosa ci sia dietro  una 
novità, un modello  innovativo, un 
nuovo tessuto  altamente 
tecnologico.

•Nel campo, nell’organizzazione  e 
nella gestione delle attività  
produttive, trasformative e  
valorizzative;

•Negli aspetti relativi alla  gestione 
del territorio con  particolare 
riguardo agli  equilibri ambientali,  
idrogeologici e paesaggistici.



ISTITUTI TECNICI

Orario

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;

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; 

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



ISTITUTI PROFESSIONALI

 Offrono undici indirizzi di studio, un nuovo modello organizzativo e didattico, 

potenziamento delle attività di laboratorio.

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

paese

 I percorsi prevedono un biennio unitario e un triennio finalizzato ad approfondire 

la formazione dello studente secondo le possibili declinazioni dell’indirizzo 

specifico. 

Gli indirizzi di studio sono strutturati in :

attività ed insegnamenti di istruzione generale, comuni a tutti gli  indirizzi, 

riferiti all’asse culturale dei linguaggi, dall’asse  matematico e dall’asse storico 

sociale;

attività ed insegnamenti di indirizzo riferiti all’asse scientifico,  tecnologico e 

professionale.



ISTITUTI PROFESSIONALI

Gli istituti professionali sono caratterizzati da undici indirizzi di studio:

 Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e 

gestione delle risorse forestali e montane;

 Pesca commerciale e produzioni ittiche;

 Industria e artigianato per il Made in Italy;

 Manutenzione e assistenza tecnica;

 Gestione delle acque e risanamento ambientale;

 Servizi commerciali;

 Enogastronomia e ospitalità alberghiera;

 Servizi culturali e dello spettacolo;

 Servizi per la sanità e l’assistenza sociale;

 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;

 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.



a) "Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del
territorio e gestione delle risorse forestali e montane"

Il Diplomato di istruzione professionale di tale indirizzo possiede  
competenze relative alla produzione, valorizzazione e  
commercializzazione dei prodotti agricoli, agroindustriali e  
forestali offrendo anche servizi contestualizzati rispetto alle  
esigenze dei singoli settori. Interviene, inoltre, nella gestione dei  
sistemi di allevamento e acquacoltura e nei processi produttivi  
delle filiere selvicolturali.



b) "Pesca commerciale e produzioni ittiche"

L'indirizzo, di contenuto innovativo, permette al Diplomato di  
possedere le competenze per partecipare ai processi e alla  
logistica della pesca e delle produzioni ittiche, nel rispetto delle  
normative internazionali, comunitarie e nazionali afferenti il  
settore della pesca marittima e dell'acquacoltura e alle priorità  
della Politica Comune della Pesca (PCP) dirette allo sviluppo  
sostenibile (ambientale, sociale ed economico) del settore. Le sue  
conoscenze e competenze tecnico-professionali gli consentono di  
eseguire e curare le diverse procedure lungo tutta la filiera  
produttiva del settore ittico e di intervenire con adeguato livello  
di autonomia e responsabilità allo sviluppo di una pesca  
professionale e dell'acquacoltura con particolare attenzione alle  
esigenze e vocazioni delle marinerie in un'ottica sostenibile e  
globale



C) "INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY"

• In questo indirizzo il Diplomato interviene con autonomia e  
responsabilità nei processi di lavorazione, fabbricazione,  
assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e  
artigianali, nonché negli aspetti relativi all'ideazione,  
progettazione e realizzazione dei prodotti stessi, anche con  
riferimento alle produzioni tipiche locali. Le sue competenze  
tecnico-professionali sono riferite ad aree di attività  
specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal  
territorio e gli consentono di intervenire nei processi industriali  
ed artigianali con adeguate capacità decisionali, spirito di  
iniziativa e di orientamento, anche nella prospettiva dell'esercizio  
di attività autonome nell'ambito dell'imprenditorialità giovanile.



D) "MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA"

• Il Diplomato di istruzione professionale di tale indirizzo pianifica  
ed effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di  
azione stabilito e alle specifiche assegnate, operazioni di  
installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e  
straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine,  
impianti e apparati tecnologici.



E) "GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO 

AMBIENTALE"

L'indirizzo, di assoluta novità negli ordinamenti scolastici  
nazionali, permette al Diplomato di intervenire nella tutela e  
nella gestione delle acque sotterranee, superficiali interne e  
marine. Si caratterizza per la conoscenza dei processi e degli  
impianti e per l'acquisizione delle tecniche di intervento  
operativo per la tutela del territorio con particolare riferimento  
alla gestione delle risorse idriche ed ambientali ed ha  
competenze multidisciplinari di base, in ambito tecnico-
professionale, per poter svolgere mansioni in sicurezza, nel  
rispetto dell'ambiente, nella gestione delle acque, delle reti  
idriche e fognarie, degli impianti e nelle attività di risanamento



F) "SERVIZI COMMERCIALI"

Indirizzo poliedrico, in cui il Diplomato partecipa alla realizzazione dei processi  
amministrativo-contabili e commerciali, con autonomia e responsabilità  
esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate  
nell'ambito di una dimensione operativa della gestione aziendale. Utilizza le  
tecnologie informatiche di più ampia diffusione. Supporta le attività di  
pianificazione, programmazione, rendicontazione relative alla gestione.
Collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione  
dell'immagine aziendale in un ambito territoriale o settoriale, attraverso  
l'utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, orientando le azioni nell'ambito  
socio-economico e interagendo con soggetti e istituzioni per il posizionamento  
dell'azienda in contesti locali, nazionali e internazionali. Riferisce a figure  
organizzative intermedie in organizzazioni di medie e grandi dimensioni,  
ovvero direttamente al management aziendale in realtà organizzative di  
piccole dimensioni. L'indirizzo contiene nel proprio curricolo conoscenze  
avanzate di educazione finanziaria e competenze di imprenditorialità oggi  
richieste in ambito europeo e sempre più ambite nella prospettiva  
occupazionale in ambito imprenditoriale (ad es.: start up innovative).



G) "ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA"

In tale indirizzo il Diplomato acquisisce specifiche competenze  
tecnico pratiche, organizzative e gestionali nell'intero ciclo di  
produzione, erogazione e commercializzazione della filiera  
dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera. Nell'ambito  
degli specifici settori di riferimento delle aziende turistico-
ristorative, opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo  
nella produzione, promozione e vendita dei prodotti e dei servizi,  
valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti  
culturali e artistici e del Made in Italy in relazione al territorio. Il  
relativo Profilo si presta ad una adattabilità alle esigenze  
territoriali in termini formativi, permettendo alle scuole di  
declinarlo in Percorsi dal contenuto innovativo che spaziano dalla  
ristorazione, alle tecniche e comportamenti di sala, al  
ricevimento, all'"arte bianca".



h) "Servizi culturali e dello spettacolo"

Tale indirizzo permette al Diplomato di intervenire nei processi di  
ideazione, progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti  
audiovisivi e fotografici nei settori dell'industria culturale e dello  
spettacolo e dei new media, con riferimento all'ambito locale,  
nazionale e internazionale. Il Diplomato è capace di attivare e  
gestire processi applicativi e tecnico-espressivi, valutandone  
criticità e punti di forza. Produce, edita e diffonde in maniera  
autonoma immagini e suoni, adattandoli ai diversi mezzi di  
comunicazione e canali di fruizione: dal cinema alla televisione,  
dallo smartphone al web, dai social all'editoria e agli spettacoli  
dal vivo e ogni altro evento di divulgazione culturale.



i) "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale"

Il Diplomato di tale indirizzo possiede specifiche competenze utili  
a co-progettare, organizzare ed attuare, con diversi livelli di  
autonomia e responsabilità, interventi atti a rispondere alle  
esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità,  
finalizzati alla socializzazione, all'integrazione, alla promozione  
del benessere bio-psico-sociale, dell'assistenza e della salute in  
tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. Realizza  
attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai  
bisogni delle persone in ogni fase della vita, accompagnandole e  
coadiuvandole nell'attuazione del progetto personalizzato,  
coinvolgendo sia l'utente che le reti informali e territoriali.



L) "ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE:  

ODONTOTECNICO"

Il Diplomato possiede le competenze necessarie per predisporre, nel  
rispetto della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria su  
modelli forniti da professionisti sanitari abilitati. Individua le  
soluzioni corrette ai problemi igienico-sanitari del settore e utilizza  
metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del  
servizio.



M) "ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 

OTTICO"

Il Diplomato di tale indirizzo possiede le competenze necessarie  
per realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni tipo di soluzione  
ottica personalizzata e per confezionare, manutenere e  
commercializzare ausili ottici nel rispetto della normativa vigente.  
Il diplomato è in grado di riconoscere e valutare i difetti visivi con  
metodi oggettivi e soggettivi e proporre le soluzioni adeguate per  
i difetti semplici (miopia, presbiopia).



ISTITUTI PROFESSIONALI

Quadro orario 

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

personalizzare gli apprendimenti

realizzare il progetto formativo individuale

attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro già dalla seconda classe.

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.



IEF

P



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE - (IEFP)

 I corsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) 

sono rivolti ai ragazzi e alle ragazze che hanno compiuto i 14 

anni di età. 

 Consentono di acquisire una qualifica professionale riconosciuta 

dalla Regione dove si svolge il corso e contemporaneamente di 

assolvere l'obbligo formativo.

 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)



ALCUNI CONSIGLI



ALCUNI CONSIGLI

 Parti da te stesso: individua un’area di interesse e un 

criterio di scelta

 Conosci le offerte formative: quali sono le scuole che 

fanno al caso mio? Quale scelgo?

 Non esiste la scuola migliore in assoluto, ma quella che fa 

al caso tuo.



ALCUNI CONSIGLI

 Segui le tue curiosità e le tue motivazioni, i tuoi interessi 

e le tue abilità.

Ad esempio ti piace disegnare o suonare? Esistono Licei 

più creativi come quello musicale e coreutico, oppure il 

Liceo sportivo. Ti piace lavorare con i bambini o nel 

sociale? Esiste il Liceo delle scienze umane. 

 Scegli la scuola in cui si studiano le materie per le quali 

sei portato e in cui, durante il percorso alle scuole medie 

non hai incontrato difficoltà.



ALCUNI CONSIGLI

 Lasciati consigliare e confrontati con i tuoi genitori e i tuoi 

insegnanti

 Considera che puoi cambiare la tua scelta: se ti rendi 

conto di avere sbagliato il tipo di scuola o di indirizzo, ci 

sono le "passerelle”. Puoi chiedere il passaggio ad altra 

scuola fin dal primo anno

 Scegli in base al tempo pomeridiano che hai a 

disposizione (ad esempio se fai uno sport o un’attività per 

te irrinunciabile).



ALCUNI CONSIGLI

 Evita, per quel che puoi, di scegliere la scuola solo 

perché “è vicino casa”. La tua autonomia di spostamento 

crescerà nei prossimi anni.

 Alle superiori conoscerai altre persone e poter fare 

nuove amicizie ti arricchirà. Non seguire a tutti i costi il tuo 

compagno di banco o i tuoi amici

 Non farti influenzare dalla moda del momento (“Scelgo il 

Liceo perché fa ganzo” o “Andare al Professionale è roba da 

sfigati”).

 Informati insieme ai tuoi genitori, fai domande sull’offerta 

formativa proposta dalle scuole che visiti. 



PER SAPERNE DI PIÙ

 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. 

 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 

 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. 

 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. 
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