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LA NUOVA SECONDARIA 

SUPERIORE 

 Tutti gli studenti, a conclusione del nuovo ciclo di istruzione, 

esercitano il proprio dovere all’istruzione e alla formazione fino 

al conseguimento di un titolo di studio o di almeno una qualifica 
triennale entro il 18° anno di età, nel secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e formazione. (D.Lgs. n.266/05, D.Lgs. 

n.76/05 e Legge 40/07) 

 
SISTEMA  DI  ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 

SISTEMA  DI  ISTRUZIONE  E  

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

6 LICEI 

 

 

Diploma di 

istruzione 

liceale 

11 ISTITUTI   

     TECNICI 

 

Diploma di 

istruzione 

tecnica 

6 ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

 

Diploma di 

istruzione 

professionale 

21 PERCORSI  

    TRIENNALI 

 

Qualifica di 

operatore 

professionale 

21 PERCORSI 

QUADRIENNALI 

 

Diploma 

professionale di  

Tecnico 



 SI PUNTA A POTENZIARE LE COMPETENZE DI BASE (italiano, 

matematica, scienze e lingue straniere) 

 LE ORE RITORNANO DI 60 MINUTI 

 IL TETTO MASSIMO E’ DI 30-32 ORE SETTIMANALI (35 solo per 

l’istruzione artistica) 

 LE QUOTE DI FLESSIBILITA’ sono ampliate e CONSENTONO MAGGIORE 

AUTONOMIA SCOLASTICA E L’ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO CON 

INSEGNAMENTI FACOLTATIVI 

 SI PROGRAMMANO PIU’ STAGE E TIROCINI 

 SI INCREMENTA L’ORARIO DELLA MATEMATICA, DELLA FISICA E 

DELLE SCIENZE 

 L’INGLESE VIENE STUDIATO IN TUTTI I PERCORSI DI STUDIO PER 

CINQUE ANNI 

 NEL QUINTO ANNO DI LICEI E TECNICI, UNA DISCIPLINA NON 

LINGUISTICA VIENE STUDIATA IN LINGUA STRANIERA 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 
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Cosa offre il Liceo? 

Una formazione di base ampia, utile ad acquisire le conoscenze, le  

abilità e le competenze adeguate a leggere e interpretare la realtà  

con atteggiamento critico, razionale, ma anche creativo e progettuale.  

I Licei si diversificano in rapporto agli approfondimenti specifici che  

rientrano all’interno di un’unica cultura liceale.  

 

 dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni e in un quinto anno 

 si articola in 27 ore settimanali nel primo biennio (ad eccezione dei licei 

Artistico 34 ore e Musicale Coreutico 32 ore) per arrivare alle 30 ore degli anni 
successivi (31 ore nel Classico, 35 ore nell’Artistico, ancora 32 ore nel Musicale 
Coreutico) 

 la lingua straniera è studiata per tutti e 5 gli anni 

 all’ultimo anno, si introduce l’insegnamento in una lingua straniera di una 
materia non linguistica. 

 la quota del 20% e del 30% di autonomia per rafforzare alcune materie o 
per inserirne di ulteriori 5 



I Licei: 6 percorsi 

 

 

1. LICEO ARTISTICO 

 A partire dal secondo biennio, gli studenti potranno scegliere tra 6 INDIRIZZI: 

 Arti figurative, Architettura e ambiente, Design, Audiovisivo e multimediale, 

Grafica, Scenografia 

2. LICEO CLASSICO 

 Sono previste, oltre alle materie comuni: latino e greco. 

3. LICEO LINGUISTICO 

 Sono previste, oltre alle materie comuni: latino (solo al primo biennio) e tre lingue 

straniere. 

4. LICEO MUSICALE E COREUTICO  

 Sono previste, oltre alle materie comuni discipline legate alla musica e alla danza 

 Attualmente sono istituite sul territorio nazionale quaranta sezioni musicali e dieci 

sezioni coreutiche del Liceo musicale e coreutico. 



5. LICEO SCIENTIFICO 

 È il percorso di studio liceale con il più alto numero di ore di matematica e prevede lo 

studio del latino. 

 OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 Questa opzione - che non prevede il latino - è caratterizzata da un più alto numero di 

ore dedicate a biologia, chimica e scienze della terra, e prevede inoltre lo studio dell’ 

informatica. 

 SEZIONE AD  INDIRIZZO SPORTIVO (DPR 7 marzo 2013 n. 52) 

 Attivata nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, non prevede 

l’insegnamento del latino, della storia dell’arte e riduce lo studio della filosofia, 

incrementando le ore delle discipline sportive e delle scienze naturali. 

6. LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 Sono previste, oltre alle materie comuni: antropologia, pedagogia, psicologia e 

sociologia, latino, diritto ed economia. 

 OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

 Questa opzione prevede antropologia, metodologia della ricerca, psicologia e 

sociologia, una seconda lingua straniera in sostituzione del latino, diritto ed 

economia politica. 



Cosa offre l’Istituto tecnico? 

Una solida cultura generale e la formazione tecnica e scientifica di 

base necessarie sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro  

sia per proseguire gli studi negli istituti tecnici superiori e all’Università.  

 

 

 dura 5 anni ed è  suddiviso in due bienni e in un quinto anno 

 32 ore settimanali in media; 

 la lingua straniera è studiata per tutti e 5 gli anni; 

 all’ultimo anno, si introduce l’insegnamento in una lingua straniera di una 
materia tecnico-professionale; 

 il laboratorio è centrale nel processo di apprendimento;  

 sono previsti stage, tirocini e percorsi di alternanza scuola-lavoro 

 autonomia sull’orario complessivo e quote di flessibilità dei percorsi di 
studio per rispondere alle esigenze del territorio (dal 20% al primo biennio fino al 
35% nel quinto anno)  
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I Tecnici: 2 settori divisi in 11 indirizzi 

 

SETTORE ECONOMICO 

 

È suddiviso in 2 indirizzi dopo il biennio comune 

1) “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

 Articolazioni:  

 “Relazioni internazionali per il marketing”  

  “Sistemi informativi aziendali” 

2) “Indirizzo Turismo” 

 Prevede l’apprendimento di 3 lingue straniere, discipline turistiche e 

 aziendali, geografia turistica, diritto e legislazione turistica, arte e 

territorio, economia aziendale e informatica. 



SETTORE TECNOLOGICO 

 

È suddiviso in 9 indirizzi dopo il biennio comune 

 

1) “Meccanica, meccatronica ed energia” 

 Articolazioni: “Meccanica e meccatronica” ed “Energia” 

2) “Trasporti e logistica” 

 Articolazioni: “Costruzione del mezzo”, “Conduzione del mezzo” e“Logistica” 

3) “Elettronica ed elettrotecnica” 

 Articolazioni: “Elettronica”, “Elettrotecnica” e “Automazione” 

4) “Informatica e telecomunicazioni” 

 Articolazioni: “Informatica” e “Telecomunicazioni” 

5) “Grafica e comunicazione” 



 

 

6) “Chimica, materiali e biotecnologie” 

 Articolazioni: “Chimica e materiali”, “Biotecnologie ambientali” e “Biotecnologie 

sanitarie” 

7) “Sistema moda” 

 Articolazioni: “Tessile, abbigliamento e moda” e “Calzature e moda” 

8) “Agraria, agroalimentare e agroindustria” 

 Articolazioni: “Produzioni e trasformazioni”, “Gestione dell’ambiente e 

 del territorio” e “Viticoltura ed enologia” 

9) “Costruzioni, ambiente e territorio” 

 Articolazione: “Geotecnico” 



Cosa offre l’Istituto professionale? 

L’istruzione generale e tecnico - professionale necessaria che  

consente di acquisire, in una dimensione operativa, la cultura del  

settore di riferimento, per rispondere alle esigenze del mondo del  

lavoro e per la prosecuzione degli studi. 

 

 dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni e in un quinto anno 

 32 ore settimanali in media 

 la lingua straniera è studiata per tutti e 5 gli anni 

 più laboratori, stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro per apprendere, 
specie nel secondo biennio e nel quinto anno, attraverso un’esperienza 
diretta 

 quote di flessibilità più elevate degli Istituti Tecnici, fino al 40% nell’ultimo 
anno, per personalizzare i percorsi  in base alle richieste del mondo del 
lavoro e del territorio 

 

 Gli Istituti professionali possono svolgere , in regime di sussidiarietà, un ruolo integrativo e complementare rispetto alla Formazione 
professionale triennale per il conseguimento di qualifiche professionali sulla base della programmazione delle Regioni. 
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1.SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

INDIRIZZI: 

 • “Produzioni industriali e artigianali” 

   Articolazioni: “Industria” e “Artigianato” 

 • “Manutenzione e assistenza tecnica” 

2.SETTORE DEI SERVIZI 

INDIRIZZI: 

 • “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 

 • “Servizi socio-sanitari” 

   Articolazioni: “Odontotecnico” e “Ottico” 

 • “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

   Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”, “Accoglienza 

   turistica” 

 • “Servizi commerciali” 

I Professionali: 2 settori divisi in 6 indirizzi 



IL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 Per adempiere all’obbligo di istruzione, gli studenti possono 

scegliere anche i percorsi di istruzione e formazione professionale 

previsti dalla programmazione delle Regioni, per il conseguimento 

di una qualifica professionale triennale e di un diploma 

quadriennale riconosciuti a livello nazionale. 
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Cosa offre il sistema di Formazione 

Professionale? 

 
Una formazione che privilegia l’apprendimento in contesti applicativi  

e metodologie che valorizzano il saper fare, anche ai fini di un rapido  

inserimento nel mondo del lavoro. 

 

 durata triennale articolata su 3200 ore 

 formazione culturale: in media il 44% del monte ore totale  

 formazione tecnico professionale: in media il 47% del monte ore totale 

 stage aziendali a partire dal 2^ anno: media del 9% sul monte ore totale  

 possibilità di percorsi personalizzati per singoli alunni 

 progettazione didattica per competenze   (riferimento agli standard definiti negli 
accordi nazionali) 

 la qualifica è inquadrabile nel 3° livello del Quadro Europeo delle 
Qualifiche  (secondo la classificazione definita dalla Raccomandazione del Parlamento 
Europeo del 23.4.2008) 

 

 

 Per chi è interessato a continuare gli studi, è possibile rientrare nel 
sistema scolastico per il conseguimento del diploma  di scuola 
secondaria superiore. 
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IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE A CONFRONTO 

 

PRIMO BIENNIO 

 
PERCORSO  

TRIENNALE DI  

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

BIENNIO IN OBBLIGO  

DI  ISTRUZIONE 

 

TERZO ANNO PER IL  

CONSEGUIMENTO DI UNA  

QUALIFICA PROFESSIONALE 

  

SECONDO BIENNIO 

 
QUARTO ANNO PER IL  

CONSEGUIMENTO DI UN  

DIPLOMA PROFESSIONALE 

DI TECNICO 

 

QUINTO ANNO 

 

QUINTO ANNO 
INTEGRATIVO 

 PER L’ACCESSO  

ALL’UNIVERSITA’ O  

ALL’ALTA FORMAZIONE  



Figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi di 

istruzione e formazione professionale di durata triennale  

(Accordo Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010) 

1. Operatore dell’abbigliamento 

2. Operatore delle calzature 

3. Operatore delle produzioni chimiche 

4. Operatore edile 

5. Operatore elettrico 

6. Operatore elettronico 

7. Operatore grafico 

8. Operatore di impianti termoidraulici 

9. Operatore delle lavorazioni artistiche 

10. Operatore del legno 

11. Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto 

12. Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 

13. Operatore meccanico 

14. Operatore del benessere 

15. Operatore della ristorazione 

16. Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza 

17. Operatore amministrativo - segretariale 

18. Operatore ai servizi di vendita 

19. Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 

20. Operatore della trasformazione agroalimentare 

21. Operatore agricolo 



 

 È  importante sapere che:  

 L’obbligo scolastico termina a 16 anni. 

 L’obbligo formativo continua fino ai 18 anni. 

 

 

    «L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato  al 

conseguimento di un titolo di studio di Scuola Secondaria 

superiore o di una qualifica professionale di durata almeno 
triennale, entro il 18° anno di età, con il conseguimento dei quali 

si assolve il diritto/dovere.» (D.Lgs. n.266/05, D.Lgs. n.76/05 e 

Legge 40/07) 

  

  

  

  

  

Obbligo all’istruzione e 

formazione  
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Obbligo di frequenza ad attività 

formative  

 

 L’obbligo di frequenza ad attività formative è esteso fino al 
compimento del diciottesimo anno di età o al conseguimento di un 
titolo di studio o di una qualifica 

 
L’Obbligo di frequenza ad attività Formative può essere assolto: 
 
a. Nel sistema di istruzione scolastica 

 
b.  Nel sistema di formazione professionale di competenza regionale  

 
c.  Nell’esercizio dell’apprendistato (in obbligo formativo) 

N.B. I giovani fino a 18 anni devono essere inseriti in  questi percorsi 



 

 

 

Apprendistato 

 articolo 3, co. 1 del decreto legislativo 167/2011 

 

 

 

 E’ un contratto di lavoro *cui si può accedere al 15mo anno di età, in 

cui deve essere garantita una formazione d’aula per almeno 320 ore: 

-area di base (linguistica, matematica e informatica),   

  -area trasversale (conoscenze sul rapporto di lavoro)   

                   -area professionale (relativa alla specifica figura professionale) 

 

 è rivolto ai giovani che abbiano compiuto 15 anni ( 15-18 anni) 

 consente di conseguire una qualifica professionale 

 favorisce l'entrata nel mondo del lavoro dei più giovani. 

  

  * E’ un contratto a contenuto formativo, in cui il datore di lavoro assume l’obbligo di 

garantire una formazione professionale all’apprendista e di versargli un corrispettivo per 

l’attività lavorativa svolta. 



 

Percorsi in Alternanza Scuola Lavoro (ASL) 

 D.L. n.77 del 15 aprile 2005 

  

 Al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo 

anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo, è 

possibile svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso 

l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità 

dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con 

imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti 

pubblici e privati.  

 La finalità prevista è quella di motivare gli studenti, orientarli e far acquisire 

loro competenze spendibili nel mondo del lavoro.  
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SOPRALAMEDIA 
http://www.venetolavoro.it/sopralamediaweb/ 

 

http://www.orientainsieme.it 

http://nuovitecnici.indire.it 

http://nuovilicei.indire.it/ 

http://nuoviprofessionali.indire.it 

http://www.bdp.it/scuolavoro 

 
http://www.jobtel.it 

  

http://www.venetolavoro.it/sopralamediaweb/web/index/home/

