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Tutti gli studenti, a conclusione del primo ciclo di istruzione, esercitano il 
proprio diritto-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. 226/05, D.Lgs. n. 76/05 e Legge n. 40/07)

Gli elementi unificanti del secondo ciclo:
• Saperi e competenze relative al nuovo Obbligo di istruzione (D.M. n. 139/07)

• Profilo educativo, cultura e professionale (P.E.CU.P.) dello studente a conclusione 
del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D.Lgs. n. 226/05)

SISTEMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA II GRADO STATALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESS. (IeFP) REGIONALE
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TECNICI
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TRIENNALI
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QUADRIENNALI 
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Il percorso è articolato in:
1°biennio + 2°biennio + ultimo anno

 Il primo biennio rientra nell’obbligo di istruzione 
e costituisce un segmento distinto con la 
redifinizione di alcuni curricoli per adeguarli alle 
competenze richieste dall’obbligo

 Il secondo biennio e l’ultimo anno “costituiscono 
articolazioni di un complessivo triennio”

 L’ultimo anno ha valore orientativo

Gli apprendimenti sono suddivisi in: area di insegnamento 
generale comune e aree di indirizzo specifiche

Il percorso quinquennale dei licei e degli 
istituti tecnici



 Licei linguistico, scientifico, scienze umane (e opzioni)

27 ore nel biennio, 30 ore nel triennio

 Liceo classico

27 ore nel biennio, 31 ore nel triennio

 Liceo musicale e coreutico
32 ore dalla prima alla quinta classe

 Istituti tecnici

32 ore dalla prima alla quinta classe

 Liceo artistico

34 ore nel biennio, 35 ore nei tre anni successivi

Il carico orario per gli studenti



Le tipologie e gli indirizzi liceali

6 tipologie (con indirizzi):

 Artistico (con 6 indirizzi: Arti figurative – Architett. e 
Ambiente – Design – Audiovisivo e Multimedia – Grafica –
Scenografia)

 Classico (con lingua straniera in tutti e 5 gli anni) 

 Linguistico (con 3 lingue straniere)

 Musicale e coreutico (composto da 2 sezioni)

 Scientifico (e opzione Scienze applicate o sezione 

Sportivo)

 Scienze umane (e opzione Economico-sociale)



Il diploma di istruzione liceale

Il proseguimento degli studi universitari e 
di corsi di specializzazione di tipo post-
universitario

L’acquisizione di  strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione
approfondita della realtà e il raggiungimento
di competenze funzionali adeguate al
proseguimento degli studi

Partecipare alla diffusione della ricerca e delle professioni



I risultati di apprendimento

 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali:

 Area metodologica

 Area logico-argomentativa

 Area linguistica e comunicativa

 Area storico-umanistica

 Area scientifica, matematica e tecnologica

 Risultati di apprendimento dei distinti nei 6 percorsi liceali 
specifici

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per un 

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 sia adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”



Il curricolo liceale

 In tutti i licei (e anche nei tecnici): è previsto l’insegnamento in lingua 
straniera di una disciplina non linguistica al 5°anno (CLIL)

 Liceo linguistico: l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 
linguistica è previsto dal terzo anno; a partire dal quarto anno anche di 
una seconda disciplina non linguistica in una diversa lingua straniera

 Lingua e cultura Latina rimane solo nei licei:
 Classico
 Linguistico (solo 1°biennio)
 Scientifico (non è presente nell’opzione Scienze applicate, sostituita da 

Informatica, né nella sezione Sportiva)
 Scienze umane (non è presente nell’opzione Economico-sociale, 

sostituita da seconda Lingua straniera)

 Fisica dal 1°anno nel liceo scientifico e nell’opz. Scienze applicate

 Filosofia (solo triennio) è caratterizzante e presente in tutti i licei

 Nel primo biennio l’insegnamento di Storia e Geografia è abbinato 

(3 ore sett.)

 Nel primo biennio la Matematica comprende sempre Informatica



Una solida preparazione culturale e la costruzione di 
competenze per un più diretto e breve 
inserimento nel mondo del lavoro (in 
un’impresa/ufficio o in un’attività professione 
autonoma)

La possibilità di proseguire gli studi 
all’università o di specializzarsi 
ulteriormente con i corsi di formazione 
tecnica superiore (IFTS)
(filiera istruzione specialistica)

Il diploma di istruzione tecnica

Partecipare alla trasformazione tecnologica della società 
contemporanea



La missione dei percorsi è una istruzione correlata 
all’innovazione e allo sviluppo delle tecnologie

I contenuti formativi prevalenti sono di natura 
tecnico-scientifici

Le variabili discriminanti delle tipologie degli indirizzi 
sono le tecnologie e le tecniche di base;
la natura prevalente delle complessità e dei temi, 
affrontati nei corsi, è quella tecnologica per la 
crescita della cultura dell’innovazione

Il diploma di istruzione tecnica

Partecipare alla trasformazione tecnologica della società 
contemporanea



AREA DI 
INSEGNAMENTO

GENERALE
COMUNE

AREA
DI INDIRIZZO

SPECIFICA

Primo biennio
660 ore 
annue 396 ore an.

Secondo biennio

e

quinto anno

495 ore an. 561 ore an.

Ore annuali per l’istruzione tecnica

Sono in totale 1056 le ore annuali di lezione – sono considerate 33 settimane 
di lezione annue, corrispondenti a 32 ore settimanali

(i piani orari pre-riordino prevedevano 36 ore settimanali)



I settori e gli indirizzi degli Istituti Tecnici



Gli indirizzi e le articolazioni dei tecnici

 Istituti tecnici - SETTORE ECONOMICO: indirizzi
 Amministrativo, finanza e marketing (3) e con le articolazioni Relazioni 

internazionali per il marketing e Sistemi informativi aziendali
 Turismo (nessuna articolazione)

 Istituti tecnici - SETTORE TECNOLOGICO: indirizzi
 Meccanica, meccatronica ed energia (2) articolato in Meccanica e meccatronica ed 

Energia
 Trasporti e logistica (3) articolato in Costruzione del mezzo, Conduzione del 

mezzo e Logistica
 Elettronica ed elettrotecnica (3) articolato in Elettronica, Elettrotecnica e

Automazione
 Informatica e telecomunicazioni (2) articolato in Informatica e Telecomunicazioni
 Grafica e Comunicazione (nessuna articolazione)
 Chimica, materiali e biotecnologie (3) articolato in Chimica e materiali, 

Biotecnologie ambientali e Biotecnologie sanitarie
 Sistema Moda (2) articolato in Tessile, abbigliamento e moda e Calzature e moda
 Agraria, agroalimentare e agroindustria (3) articolato in Produzioni e 

trasformazioni, Gestione dell’ambiente e del territorio e Viticoltura ed 
enologia

 Costruzioni, ambiente e territorio (2) con l’articolazione Geotecnico



Il curricolo del tecnico

 In tutti i tecnici: è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una 
disciplina non linguistica nell’ultimo anno (CLIL)

AREA DI INDIRIZZO SPECIFICA
 Primo biennio: 

1. nella prima classe gli insegnamenti generali comuni sono uguali per 
tutti gli indirizzi economici e tecnologici 

2. nella seconda classe degli indirizzi tecnologici solo Scienze e 
tecnologie applicate è differenziata per indirizzo, ma non prevede
ore in compresenza

3. la disciplina Scienze integrate per la Fisica e per la Chimica (con i 
rispettivi laboratori) nei tecnologici si distribuisce nei 2 anni

 Tecnologie informatiche (negli indirizzi tecnologici con laboratorio) è 
presente in tutti i corsi, ma solo nella 1°classe

 Secondo biennio: discipline e/o monte-ore diversi per definire le 
distinte articolazioni presenti nei vari indirizzi


