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La NUOVA Secondaria SuperioreLa NUOVA Secondaria Superiore

da 396 indirizzi sperimentali nei licei, 204 nei te cnici e 27 indirizzi per 5 settori nei professional i, a:
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• In base alla normativa vigente “nessun 
giovane può interrompere il proprio 
percorso formativo senza aver 
conseguito un titolo di studio o almeno 
una qualifica professionale entro il 18°
anno di età”
(Linee Guida Obbligo di istruzione 2007, pag.5)

• Eventuale “istruzione parentale”

Obbligo di istruzione-formazione
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Obbligo di istruzione-formazione

Si può assolvere:Si può assolvere:

• ���� Fino a 16 anni (obbligo di istruzione)
•• nelle nelle scuole statali e paritariescuole statali e paritarie
•• nelle nelle scuole non paritarie riconosciutescuole non paritarie riconosciute , incluse in un apposito elenco   , incluse in un apposito elenco   

affisso all'albo dellaffisso all'albo dell’’Ufficio Scolastico RegionaleUfficio Scolastico Regionale
•• dopo la conclusione del primo ciclo, nei dopo la conclusione del primo ciclo, nei corsi triennali di istruzione e corsi triennali di istruzione e 

formazione formazione professionaleprofessionale di competenza regionaledi competenza regionale

• ���� Dopo il compimento dei 16 anniopo il compimento dei 16 anni (ai sensi della L. 296/06, c. 622), (ai sensi della L. 296/06, c. 622), 
anche:anche:

•• nei nei corsi di IFPcorsi di IFP di durata minore o per target specifici, quali i disabilidi durata minore o per target specifici, quali i disabili
•• nei nei percorsi di apprendistatopercorsi di apprendistato per lper l’’espletamento del dirittoespletamento del diritto--dovere di dovere di 

istruzione e istruzione e formazione (n. b.: Il formazione (n. b.: Il Collegato lavoro Collegato lavoro alla Finanziaria 2010, alla Finanziaria 2010, 
ancora in discussione alle Camere, prevede la possibilitancora in discussione alle Camere, prevede la possibilitàà di anticipo ai di anticipo ai 
15 anni compiuti)15 anni compiuti)

•• nei nei CPIACPIA (D.M.25/10/2007, c.4, art.5)(D.M.25/10/2007, c.4, art.5)

Obbligo di istruzione-formazione
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PERCORSI TRIENNALI 
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE
• 1050 ore all’anno di lezioni in aula e esperienze i n 

azienda , centrate sull’apprendimento per competenze, 
attività laboratoriali, personalizzazione

• Sedi dei corsi : sia istituti scolastici, sia enti, accreditati dalla 
Regione Liguria a svolgere attività di formazione destinata ai 
giovani in obbligo scolastico.

• Nessun costo per le famiglie e borse di studio
• Qualifica professionale di 2°livello EQF , riconosciuta su 

tutto il territorio nazionale
• Opportunità lavorative legate alle caratteristiche 

produttive della Liguria : i corsi sono programmati ed 
organizzati in stretta collaborazione con la realtà produttiva 
del territorio regionale
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Linee ispiratrici della Riforma

1.  Ridurre la frammentazioneRidurre la frammentazione dei piani di 
studio 

2.  privilegiare la qualitqualit àà della didatticadella didattica e 
l’approfondimento delle materie 

3.  puntare sulla matematicamatematica , le scienzescienze e 
le lingue stranierelingue straniere e 

4.  rilanciare il rapporto tra scuola e 
mondo del lavoromondo del lavoro (Gelmini)
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•• ProfiloProfilo educativo, culturale e professionale

•• DurataDurata quinquennale

•• StrutturaStruttura : 1°biennio, 2°biennio, 5°anno

•• AccessoAccesso all’Università e all’I.F.T.S.

•• Risultati di apprendimentoRisultati di apprendimento declinati in 
conoscenzeconoscenze , , abilitabilit àà e e competenzecompetenze in 
relazione all’EQFEQF

• Fra le metodologiemetodologie: alternanza scuola lavoroalternanza scuola lavoro
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ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE

Gli ordinamentiordinamenti dei percorsi di studio dei diversi 
ordini di scuola  (percorsi liceali, di istruzione 
tecnica e professionale) sono definiti dallo Stato
con regolamenti governativi.

LL’’organizzazione delle scuoleorganizzazione delle scuole , secondarie 
superiori sul territorio è stabilita, invece, dalle 
singole Regioni nell’esercizio delle loro 
esclusive competenze in materia di 
programmazione dell’offerta formativa 

MIUR
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L a riforma della L a riforma della 

Scuola Secondaria Scuola Secondaria 

di secondo gradodi secondo grado

I Nuovi LiceiI Nuovi Licei
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Licei del nuovo ordinamento
– Liceo artistico: Liceo artistico: 6 indirizzi6 indirizzi

1. Arti figurative1. Arti figurative
2.2. Architettura e ambienteArchitettura e ambiente
3.3. Audiovisivo e multimedialeAudiovisivo e multimediale
4.4. DesignDesign
5.5. GraficaGrafica
6.6. ScenografiaScenografia

–– Liceo classicoLiceo classico
–– Liceo linguisticoLiceo linguistico
–– Liceo musicale e coreuticoLiceo musicale e coreutico
–– Liceo scientificoLiceo scientifico

opzione scienze applicate opzione scienze applicate (scelta: iscrizione)(scelta: iscrizione)

–– Liceo delle scienze umaneLiceo delle scienze umane
opzione economicoopzione economico --sociale sociale (scelta: iscrizione)(scelta: iscrizione)
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Carico orario per gli studentiCarico orario per gli studenti

Liceo artistico
34 ore nel biennio, 35 ore nel triennio

Liceo classico
27 ore nel biennio, 31 ore nel triennio

Liceo musicale e coreutico
(dalla prima alla quinta classe)

32 ore
Licei scientifico, linguistico, scienze umane

27 ore nel biennio, 30 ore nel triennio
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In In tutti i liceitutti i licei : : 

Il percorso è articolato in:

2 bienni e 1 quinto anno2 bienni e 1 quinto anno

Tre materie chiave : italianoitaliano , matematicamatematica , 
lingua stranieralingua straniera

Nel quinto anno, è impartito ll ’’ insegnamentoinsegnamento in in 
lingua stranieralingua straniera di una disciplina non 
linguistica

LA STRUTTURA DEL PERCORSO
QUINQUENNALE MIUR
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LICEI area comune biennio

1°
anno

2°
anno

Lingua e letteratura italiana 132 132

Storia e geografia 99 99

Scienze naturali (biologia, chimica, scienze 
della terra)

66 66

Lingua Straniera (corrisponde a L2 e L3 
del Liceo Linguistico)

99 99

Matematica (con informatica): in tutti i licei 
tranne Liceo Scientifico

99 99

TOTALE ORE 495 495
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• Diploma di liceo artistico. Indirizzo: ………
• Diploma di liceo  classico
• Diploma di liceo linguistico
• Diploma di liceo musicale e coreutico. 

Sezione ………
• Diploma di liceo Scientifico eventualmente con 

opzione scienze applicate

• Diploma di liceo delle scienze umane 
eventualmente con opzione economico-sociale

Il diploma Il diploma èè integrato dalla                    integrato dalla                    
certificazione delle competenze acquisitecertificazione delle competenze acquisite
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L a riforma della L a riforma della 

Scuola Secondaria Scuola Secondaria 

di secondo gradodi secondo grado

I Nuovi TecniciI Nuovi Tecnici
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IDENTITIDENTITÀÀ ISTITUTI TECNICIISTITUTI TECNICI

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base solida base 

culturale a carattere scientifico e tecnologicoculturale a carattere scientifico e tecnologico . 

Rafforzare la cultura scientifica e tecnicacultura scientifica e tecnica attraverso:

MIUR

+ MATEMATICAMATEMATICA

+ SCIENZE E TECNOLOGIASCIENZE E TECNOLOGIA

+ LINGUA INGLESELINGUA INGLESE
(con possibilità di introdurre insegnamento

di 1 disciplina tecnica in lingua inglese)



19

Il percorso è articolato in:

2 bienni e 1 quinto anno

Gli apprendimenti sono suddivisi in:
a.  area di insegnamento generale comunearea di insegnamento generale comune
b.  aree di indirizzo specifichearee di indirizzo specifiche

Insegnamento, al quinto anno, in lingua lingua 
ingleseinglese di una disciplina non linguisticadi una disciplina non linguistica
compresa nell’area di indirizzo

LA STRUTTURA DEL PERCORSO
QUINQUENNALE

MIUR
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AREA 
GENERALE
COMUNE

AREA
INDIRIZZO
SPECIFICA

Primo 
biennio

660 ore
(62,5 %)

396 ore
(37,5 %)

Secondo 
biennio e 
quinto anno

495 ore
(47 %)

561 ore
(53 %)

LA STRUTTURA DEL PERCORSO
QUINQUENNALE

TOTALE 
ORE

1.056

1.056
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NUOVI ISTITUTI TECNICINUOVI ISTITUTI TECNICI

SETTORE ECONOMICO SETTORE TECNOLOGICO

1. Amministrazione, Finanza e 
Marketing

2. Turismo

1.Meccanica, Meccatronica ed Energia

2.Trasporti  e Logistica

3.Elettronica ed Elettrotecnica 

4.Informatica e Telecomunicazioni 

5.Grafica e Comunicazione

6.Chimica, Materiali e Biotecnologie 

7.Sistema Moda

8.Agraria e Agroindustria

9.Costruzioni, Ambiente e Territorio

2 SETTORI 2 SETTORI 2 SETTORI 2 SETTORI ---- 11 INDIRIZZI11 INDIRIZZI11 INDIRIZZI11 INDIRIZZI
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NUOVI ISTITUTI TECNICINUOVI ISTITUTI TECNICI

ARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONI

Ogni indirizzo può avere 

delle articolazioni

che iniziano dalla classe 3^
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Tecnici settore economicoTecnici settore economico

INDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZI ARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONI

1. Amministrazione 
finanza e 
marketing

1. Relazioni internazionali per il 
marketing

2. Sistemi informativi aziendali

2.  Turismo
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Tecnici settore tecnologicoTecnici settore tecnologico
INDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZI ARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONI

1.  Meccanica, 
meccatronica ed 
energia

1. Meccanica e meccatronica
2. Energia

2. Trasporti e 
logistica

1. Costruzione del mezzo
2. Conduzione del mezzo
3. Logistica

3.  Elettronica ed 
elettrotecnica

1. Elettronica
2. Elettrotecnica
3. Automazione

4.  Informatica e 
telecomunicazioni

1. Informatica
2. Telecomunicazioni
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5.  Grafica e 
comunicazione

6.  Chimica, materiali e 
biotecnologie

1. Chimica e materiali
2. Biotecnologie ambientali
3. Biotecnologie sanitarie

7.  Sistema moda 1. Tessile, abbigliamento e 
moda

2. Calzature e moda

8.  Agraria, 
agroalimentare e 
agroindustria

1. Produzioni e trasformazioni
2. Gestione dell’ambiente e 

del territorio
3. Viticoltura ed enologia

9.  Costruzioni, 
ambiente e territorio

1.  Geotecnico
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Diploma di Diploma di 
istruzione tecnicaistruzione tecnica

Indirizzo: … competenze acquisite : …
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Quote di AUTONOMIA e FLESSIBILITÀ :

• 20% di autonomia dal primo biennio al quinto 
anno, in relazione all’orario complessivo delle 
lezioni;
• 30 % di flessibilità (opzioni ) nel secondo 
biennio e
•35 % nel quinto anno, solo in relazione alle
AREE di INDIRIZZO per rispondere a documentate 
richieste del territorio, del mondo del lavoro e delle 
professioni

MIUR
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LE OPZIONILE OPZIONI
MIUR

Le OPZIONI  possono essere previste solo se sono:

1. coerenti con il profilo professionale dell’indirizzo di studi;

2.    comprese entro le quote di flessibilità del 30% (168 ore) e del 
35% (196   ore);

3.    contenute in un apposito elenco nazionale , aggiornato ogni 3 
anni, che indica anche le classi di concorso dei doc enti che 
possono essere utilizzati. 

Nel Diploma rilasciato a conclusione degli esami di Stato, sono certificate le 
competenze acquisite dallo studente anche in riferimento alle opzioni.

L’elenco nazionale delle OPZIONI sarà definito con s uccessivo decreto ministeriale, 
periodicamente aggiornato a seguito del monitoraggi o e della valutazione di 
sistema
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L a riforma della L a riforma della 

Scuola Secondaria Scuola Secondaria 

di secondo gradodi secondo grado

I Nuovi I Nuovi 

ProfessionaliProfessionali
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IDENTITIDENTITÀÀ ISTITUTI PROFESSIONALIISTITUTI PROFESSIONALI

Percorsi quinquennali con una solida base di
istruzione generale e tecnico professionale per 
acquisire la cultura del settore produttivo di
riferimento

MIUR

+ SAPERI E COMPETENZE coerenti con le esigenze
formative delle filiere di riferimento (produzione di beni e/o
servizi)

+

+ COMPETENZE nell’uso di tecnologie e metodologie
innovative in contesti applicativi

CAPACITÀ di rispondere alle richieste di 
personalizzazione dei prodotti e dei servizi
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Il percorso è articolato in:

2 bienni e 1 quinto anno

Gli apprendimenti sono suddivisi in:
1. area di insegnamento generale comune
2. aree di indirizzo specifiche

LA STRUTTURA DEL PERCORSOLA STRUTTURA DEL PERCORSO
QUINQUENNALEQUINQUENNALE

MIUR
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AREA 
GENERALE
COMUNE

AREA
INDIRIZZO
SPECIFICA

Primo 
biennio

660 ore
(62,5 %)

396 ore
(37,5 %)

Secondo 
biennio e 
quinto anno

495 ore
(47 %)

561 ore
(53 %)

LA STRUTTURA DEL PERCORSO
QUINQUENNALE

TOTALE 
ORE

1.056

1.056
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NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALINUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI

SETTORE DEI SERVIZI SETTORE INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

1. Servizi per l’agricoltura
e lo sviluppo rurale

2. Servizi socio-sanitari

3. Servizi per 
l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera

4. Servizi commerciali

1. Produzioni artigianali e 
industriali

2. Manutenzione e 
assistenza tecnica

2 SETTORI,  6 INDIRIZZI2 SETTORI,  6 INDIRIZZI2 SETTORI,  6 INDIRIZZI2 SETTORI,  6 INDIRIZZI
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NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALINUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI

ARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONI

Ogni indirizzo può avere
delle articolazioni

che iniziano dalla classe 3^
tranne ODONTOTECNICO e OTTICO

che iniziano dalla classe 1^
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PROFESSIONALI: settore serviziPROFESSIONALI: settore servizi

INDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZI ARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONI

1. Servizi per l’agricoltura 
e lo sviluppo rurale

2. Servizi socio-sanitari 1. … Odontotecnico
2. … Ottico

3. Servizi per 
l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera

1. Enogastronomia
2. Servizi di sala e di 

vendita
3. Accoglienza turistica

4. Servizi commerciali
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PROFESSIONALI: PROFESSIONALI: 
settore industria e artigianatosettore industria e artigianato

INDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZIINDIRIZZI ARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONIARTICOLAZIONI

1. Produzioni industriali e 
artigianali

1. Industria
2. Artigianato

2. Manutenzione e 
assistenza tecnica
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Diploma di Diploma di 
istruzione professionaleistruzione professionale

Indirizzo: … competenze acquisite : …
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PIU’ AUTONOMIA PER LE SCUOLE

Quote di AUTONOMIAAUTONOMIA e FLESSIBILITFLESSIBILIT ÀÀ:

� 20% di autonomia dal primo biennio al quinto anno, in 
relazione all’orario complessivo delle lezioni;

� 25% di flessibilità nel primo biennio
“per svolgere un ruolo integrativo e complementare risp etto al sistema
di istruzione e formazione professionale regionale” (sti pula intese)

� 35 % di flessibilità nel secondo biennio
� 40 % di flessibilità nel quinto anno

solo nelle AREE di INDIRIZZO per:
“corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbiso gni formativi
espressi dal mondo del lavoro e delle professioni”

MIUR
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CARATTERISTICHE INNOVATIVE

� Forte integrazione tra i saperi anche nella dimensione
operativa;

� Risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità
e conoscenze anche in relazione al Quadro europeo dei
titoli e delle qualifiche (EQF), per favorire la mobilità delle
persone in Unione europea (da definire con apposito decreto);

� Centralità dei laboratori ;

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

� Possibile collaborazione con esperti esterni per arricchire
l’offerta formativa e sviluppare competenze specialistiche

MIUR
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Per saperne di più

• Sito MIUR:   www.istruzione.it

• Sito USR Liguria: www.istruzioneliguria.it

Centro risorse alunni stranieri
http://www.scuolenuoveculture.org/cras.html

• Sito Regione Liguria
Portale Io studio Liguria: www.iostudioliguria.it


