
SCUOLA 

SECONDARIA 

SUPERIORE 
Nuovo ordinamento scolastico in vigore dal 1 settembre 

2010 

 



OFFERTA 

6 LICEI 
Una formazione culturale di base ad ampio raggio, 

propedeutica alla continuazione degli studi, 

idonea a favorire l’ingresso nel mondo del 

lavoro. 

 Artistico 

 Classico 

 Linguistico (2 Lingue B 2 + 1 lingua B1) 

 Delle Scienze Umane (+opzione economico – sociale) 

 Musicale e Coreutico 

 Scientifico (scientifico, sportivo, scienze applicate) 



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 
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Elementi comuni ai Licei 
 Altri particolari della riforma sono:  

– nel classico è rafforzato l’insegnamento della lingua 
straniera, previsto anche nel triennio, con l’insegnamento 
in lingua straniera di una disciplina non linguistica nel 
quinto anno; è altresì previsto il potenziamento dell’asse 

matematico-scientifico e della storia dell’arte;  
– nello scientifico è confermato lo studio del latino;  
– nel liceo delle scienze umane, opzione economico-
sociale, si studiano due lingue straniere;  
– nel liceo musicale e coreutico, l’iscrizione è subordinata 
al superamento di una prova di verifica delle specifiche 

competenze possedute;  
– in tutti i licei sono previsti stage e tirocini formativi  
– l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è 
svolto nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-
sociale.  

 



Gli Istituti tecnici 
“L’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale 

di carattere scientifico e. tecnologico in linea con le indicazioni 
dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e 

l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 
specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a 

settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, 
con l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio di 

professioni tecniche, i saperi e le competenze necessari per un rapido 
inserimento nel mondo del lavoro, per l’accesso all’università e 

all’istruzione e formazione tecnica superiore”.  

 
 SETTORE TECNOLOGICO ( 9 indirizzi) 

 

 SETTORE ECONOMICO ( 2 indirizzi)  

 



Indirizzo tecnologico 
 1. Meccanica, Meccatronica ed Energia 

articolazioni: • Meccanica e meccatronica • Energia  
2. Trasporti e Logistica 
articolazioni: • Costruzione del mezzo • Conduzione del 
mezzo • Logistica  
3. Elettronica ed Elettrotecnica 
articolazioni: • Elettronica • Elettrotecnica • Automazione  
4. Informatica e Telecomunicazioni 
articolazioni: • Informatica • Telecomunicazioni  
5. Grafica e Comunicazione  
6. Chimica, Materiali e Biotecnologie 
articolazioni: • Chimica e materiali • Biotecnologie 
ambientali • Biotecnologie sanitarie  
7. Sistema Moda  
articolazioni: • Tessile, abbigliamento e moda • Calzature 
e moda  
8. Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 
articolazioni: • Produzioni e trasformazioni • Gestione 
dell’ambiente e del territorio • Viticoltura ed enologia  
9. Costruzioni, Ambiente e Territorio (indirizzo generale)  
articolazione: • Geotecnico  
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Indirizzo economico 

 Amministrazione, Finanza e Marketing (indirizzo 

generale)  

articolazioni: • Relazioni internazionali per il marketing 

• Sistemi informativi aziendali  

2. Turismo 

http://www.orientascuola.it/riforma/tecnici/page5/page6/page6.html
http://www.orientascuola.it/riforma/tecnici/page5/page7/page7.html


ISTITUTI PROFESSIONALI 

2 bienni e un quinto anno 
“L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di 

istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di 
sviluppare, in una dimensione operativa, i saperi e le competenze 

necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di 
riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica”.  

Tutti gli istituti professionali hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi 
in due bienni e in un quinto anno, al termine del quale gli studenti 
sostengono l’esame di Stato per il conseguimento del diploma di 

istruzione professionale, utile anche ai fini della continuazione degli studi 
in qualunque facoltà universitaria. Il quinto anno è inoltre finalizzato ad un 

migliore raccordo tra scuola e istruzione superiore e alla preparazione 
all’inserimento nella vita lavorativa.  

 

 

 

 SETTORE SERVIZI (4 Indirizzi) 

 

 SETTORE INDUSTRIALE E ARTIGIANALE (2 indirizzi) 



Settore SERVIZI 

 Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale  

 Servizi socio-sanitari  

 Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

 Servizi commerciali 

 

http://www.orientascuola.it/riforma/professionali/page5/page6/page6.html
http://www.orientascuola.it/riforma/professionali/page5/page7/page7.html
http://www.orientascuola.it/riforma/professionali/page5/page7/page7.html
http://www.orientascuola.it/riforma/professionali/page5/page7/page7.html
http://www.orientascuola.it/riforma/professionali/page5/page7/page7.html
http://www.orientascuola.it/riforma/professionali/page5/page9/page9.html
http://www.orientascuola.it/riforma/professionali/page5/page9/page9.html
http://www.orientascuola.it/riforma/professionali/page5/page9/page9.html
http://www.orientascuola.it/riforma/professionali/page5/page10/page10.html
http://www.orientascuola.it/riforma/professionali/page5/page10/page10.html


Settore Industria e 

artigianato 

 Produzioni industriali e artigianali   

 Manutenzione e assistenza tecnica 
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SISTEMA DI ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

- DI COMPETENZA REGIONALE ( IEFP)- 

 

 QUALIFICA TRIENNALE ( circa 20 indirizzi) 

 

 DIPLOMA QUADRIENNALE ( circa 20 indirizzi) 

 Chi fosse interessato a continuare gli studi, avrà la 

possibilità di rientrare nel sistema scolastico per il 

conseguimento del diploma di scuola secondaria 

superiore o di frequentare un apposito corso di 

preparazione organizzato di intesa con le Università.  


