
ORIENTIAMOCI



QUALE SCUOLA?



PREPARARSI ALLA SCELTA...

Stai finendo la terza classe della scuola
secondaria di 1^ grado! È tempo di scelte.
Dentro di te ci sono nuove domande, nuovi
stati d’animo, qualche paura di sbagliare e di
deludere e intorno a te c’è molto fermento e
tante attese.



COSA SIGNIFICA IN QUESTO MOMENTO 
SCEGLIERE UN PERCORSO PER IL TUO FUTURO?

Ci sono tanti mondi possibili, alcuni conosciuti,

molti da scoprire, tanti desideri e sogni… e se ne

scelgo uno, e poi non mi piace? 

Ce n’è uno giusto per me?

E se poi sbaglio cosa posso fare?



SCEGLIERE È ANCHE AVERE CORAGGIO

Scegliere è iniziare a dire cosa ti piace e
non ti piace, che cosa cerchi e cosa non
vuoi, che cosa ti appassiona, come ti
immagini il tuo futuro.



GUARDA DENTRO E FUORI DI TE

Guardare dentro di te ed imparare ad ascoltarti
è la bussola che hai a disposizione, o che devi
costruire, pensando alle tue motivazioni.

COSA È LA MOTIVAZIONE?

È IL PIACERE E L’INTERESSE DI FARE UNA COSA.

Guardare fuori è conoscere le opportunità di
formazione sul territorio, è affinare e
direzionare al meglio la tua bussola.

Questa presentazione ti può fornire le mappe
dei territori vicini e lontani che puoi andare ad
esplorare.



ATTUALMENTE LA SITUAZIONE È LA 
SEGUENTE:

La legge del 27 dicembre 2006 n. 296
introduce l’innalzamento dell’obbligo di
istruzione per almeno dieci anni a partire
dall’anno scolastico 2007-2008 finalizzato a
consentire il conseguimento di un titolo di
studio di scuola superiore o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale
entro il diciottesimo anno di età. L’età per
l’accesso al lavoro è conseguentemente
elevata da quindici a sedici anni.





LICEI

I licei offrono un’ampia formazione
culturale e un buon metodo di studio, cosa
che rende questa tipologia di scuola
particolarmente adatta a chi ha intenzione
di proseguire gli studi all’università.

• Durata quinquennale.

• Comprendono due periodi biennali e un
quinto anno che completa il percorso
disciplinare.



LE NOVITÀ

Valorizzazione della lingua latina. Il latino è presente come insegnamento
obbligatorio nel liceo classico, scientifico, linguistico e delle scienze umane;
come opzione negli altri licei;

incremento orario della matematica, della fisica e delle scienze per irrobustire la
componente scientifica nella preparazione liceale degli studenti;

potenziamento delle lingue straniere con la presenza obbligatoria
dell’insegnamento di una lingua straniera nei cinque anni ed eventualmente di
una seconda lingua straniera usando la quota di autonomia;

presenza delle discipline giuridiche ed economiche sia nel liceo scientifico
(opzione tecnologica), sia nel liceo delle scienze sociali (opzione economico-
sociale), sia negli altri licei attraverso la quota di autonomia;

insegnamento, nel quinto anno, di una disciplina non linguistica in lingua
straniera, che ci allinea alle migliori esperienze del resto d’Europa.

Tutti i licei prevedono 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 nel secondo
biennio e nel 5°anno, ad eccezione del classico (31 ore negli ultimi tre
anni), per preservare le caratteristiche rafforzando la lingua straniera,
dell’artistico (massimo 35), musicale e coreutico (32), perché questi ultimi
prevedono materie pratiche ed esercitazioni.



QUADRO LICEI



LICEO ARTISTICO

Il percorso del LICEO ARTISTICO approfondisce le
conoscenze, le abilità e le competenze necessarie
per maturare una cultura estetica, per conoscere il
patrimonio artistico e il suo contesto storico e
culturale e per l’espressione della creatività e
progettualità.















LICEO CLASSICO

Il percorso del LICEO CLASSICO approfondisce le
conoscenze, le abilità e le competenze necessarie
allo studio della civiltà classica e umanistica,
assicurando l’acquisizione di rigore metodologico
all’interno di un quadro culturale che riserva
attenzione anche alla matematica e alle scienze
sperimentali.





LICEO LINGUISTICO

Il percorso del LICEO LINGUISTICO approfondisce le
conoscenze, le abilità e le competenze necessarie
per acquisire la padronanza comunicativa di tre
lingue, oltre l’italiano, e di rapportarsi in forma
critica e dialettica alle altre culture.





LICEO MUSICALE E COREUTICO

Il LICEO MUSICALE E COREUTICO, articolato nelle rispettive sezioni,
è indirizzato all’apprendimento teorico e tecnico-pratico della
musica o della danza.
Gli studenti acquisiscono, attraverso specifiche attività di
composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, la
padronanza della musica (primo e secondo strumento) o della
danza (classica o contemporanea).
L’apprendimento della musica o della danza affianca lo studio delle
tipiche materie liceali (italiano, lingua straniera, storia e geografia,
filosofia, matematica, fisica, scienze naturali, storia dell’arte





LICEO SCIENTIFICO

Il percorso del LICEO SCIENTIFICO approfondisce il nesso tra scienza e
tradizione umanistica, favorendo l’acquisizione delle conoscenze e dei
metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali. Fornisce
allo studente le conoscenze, le abilità e 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.







LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Il percorso del LICEO DELLE SCIENZE UMANE approfondisce

le teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione

dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali, con

particolare riguardo allo studio della filosofia e delle scienze

umane. Fornisce allo studente le conoscenze, le abilità e le

competenze necessarie per cogliere la complessità e la

specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei

linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle

scienze umane.







ISTITUTI TECNICI

Gli Istituti Tecnici sono scuole che ti formano
non solo dal punto di vista teorico ma anche da
quello pratico, mettendoti in grado di realizzare
quello che hai studiato.

• Durata quinquennale.

• Comprendono due periodi biennali e un
quinto anno che completa il percorso
disciplinare.



LE NOVITÀ

Tutti gli Istituti tecnici prevedono un orario settimanale di 32
ore.

Hanno un indirizzo per ogni attitudine (11 indirizzi).

Più ore di laboratorio.

Più inglese: sono state incrementate le ore dello studio della
lingua inglese ed è stata prevista la possibilità di introdurre lo
studio di altre lingue straniere.

Insegnamento di scienze integrate: è previsto l'insegnamento di
scienze integrate, al quale concorrono, nella loro autonomia, le
discipline di "Scienze della terra e biologia", di "Fisica" e di
"Chimica", con l'obiettivo di potenziare la cultura scientifica.



QUADRI TECNICI



SETTORE TECNOLOGICO





SETTORE ECONOMICO





ISTITUTI PROFESSIONALI 

Gli Istituti Professionali sono scuole che ti formano non solo dal punto

di vista teorico, ma anche da quello pratico, mettendoti in grado di

realizzare quello che hai studiato.

L’unione di teoria e pratica ti rende completo e pronto per il mondo del

lavoro.

Durata quinquennale.

Entrata nel mercato del lavoro.

Proseguire negli studi universitari.

Più laboratorio e tirocini.

Più ore in laboratorio.

Stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro per apprendere in contesti
operativi soprattutto nel secondo biennio e nel quinto anno.

Di scegliere un percorso IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)o

di iscriverti agli ITS (Istituti Tecnici Superiori) con i Laboratori e la

possibilità di fare esperienze di Tirocinio in azienda gli istituti tecnici ti

preparano al meglio per il mondo del lavoro.



LE NOVITÀ

Offerta coordinata con la formazione professionale regionale.

Gli istituti professionali potranno utilizzare le quote di flessibilità per
organizzare percorsi per il conseguimento di qualifiche di durata triennale e
di diplomi professionali di durata quadriennale nell'ambito dell'offerta
coordinata di istruzione e formazione professionale programmata dalle
Regioni nella loro autonomia, sulla base di accordi con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Più laboratorio e tirocini.

Più ore in laboratorio.

Stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro per apprendere in contesti 
operativi soprattutto nel secondo biennio e nel quinto anno.

Con il riordino dell'istruzione professionale sarà riaffermata l'identità di
questo tipo di scuola nell'ambito dell'istruzione superiore e i giovani
acquisiranno le conoscenze e le competenze necessarie per ricoprire ruoli
tecnici operativi nei settori produttivi di riferimento.



QUADRI TECNICI



SETTORE SERVIZI



SETTORE INDUSTRIALE E ARTIGIANALE





CHE COSA TI PUÒ AIUTARE A FARE UNA 
BUONA SCELTA


