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IL SISTEMA EDUCATIVO IL SISTEMA EDUCATIVO 
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“per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una 
qualifica di durata triennale entro il diciottesimo anno di età” (L. 28 
marzo 2003 n. 53 Art. 2 c. 1 lett. c. e D. L.vo 15 aprile 2005, n. 76 )

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 affisso , incluse in un apposito elenco affisso 

all'albo dellall'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 formazione corsi triennali di istruzione e 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), anche:(ai sensi della L. 296/06, c. 622), 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, ancora in discussione alla Finanziaria 2010, ancora in discussione 
alle Camere, prevede la possibilitalle Camere, prevede la possibilitàà di anticipo ai 15 anni compiuti)di anticipo ai 15 anni compiuti)

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

DIRITTODIRITTO--DOVERE DOVERE 
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONEDI ISTRUZIONE E FORMAZIONE



VIGILANZA VIGILANZA 
sullsull ’’ assolvimento dellassolvimento dell ’’obbligo di istruzione e obbligo di istruzione e 
del dirittodel diritto --dovere alldovere all ’’ istruzione e formazioneistruzione e formazione

(art. 5 del D.Lgs 76/05)(art. 5 del D.Lgs 76/05)

ResponsabiliResponsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i 
genitorigenitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci,dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti che sono tenuti 
ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative. ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative. 
Alla Alla vigilanza sull'adempimentovigilanza sull'adempimento provvedono:provvedono:
�� il il Comune Comune ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti del dirittoove hanno la residenza i giovani che sono soggetti del diritto--dovere; dovere; 

�� il il Dirigente dell'istituzione scolastica o il responsa bile dell'istDirigente dell'istituzione scolastica o il responsa bile dell'ist ituzione formativaituzione formativa
presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti;iscrizione gli studenti;

�� la la ProvinciaProvincia , attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni , attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza di loro competenza 
a livello territoriale; a livello territoriale; 

�� i i soggetti che assumono, con il contratto di apprendi statosoggetti che assumono, con il contratto di apprendi stato (art. 48 del decreto (art. 48 del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276) i giovani tenuti all'assolegislativo 10 settembre 2003, n. 276) i giovani tenuti all'assolvimento del dirittolvimento del diritto--dovere dovere 
all'istruzione e alla formazione, nonchall'istruzione e alla formazione, nonchéé il il tutore aziendaletutore aziendale (c. 4, lettera f), e i soggetti (c. 4, lettera f), e i soggetti 
competenti allo svolgimento delle competenti allo svolgimento delle funzioni ispettivefunzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di in materia di previdenza sociale e di 
lavoro (D. l.vo 23 aprile 2004, n. 124)lavoro (D. l.vo 23 aprile 2004, n. 124)

In caso di mancato adempimento, si applicano a carico dei responIn caso di mancato adempimento, si applicano a carico dei responsabili le sanzioni sabili le sanzioni 
relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previstrelative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme vigenti. o dalle norme vigenti. 



LA RIFORMA DELLA SCUOLALA RIFORMA DELLA SCUOLA
IL QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEOIL QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO

Obiettivi di LisbonaObiettivi di Lisbona (2000), relativi indirizzi e raccomandazioni

Competenze chiave per lCompetenze chiave per l ’’apprendimento permanente apprendimento permanente (2006)(2006)

Quattro prioritQuattro priorit àà del quadro strategico per il settore della 
istruzione e della formazione fino al 2020: 

– formazione permanente e mobilità
– qualità ed efficienza
– equità e cittadinanza attiva
– innovazione, creatività e imprenditorialità

L’attenzione è rivolta ai risultati di apprendimento , piuttosto 
che alla durata degli studi, alle modalità o alle situazioni di 
apprendimento o alle modalità di insegnamento.
Al centro è posta, quindi, la persona che apprende, 
indipendentemente dal tipo di percorso seguito per 
apprendere .



Le linee portanti dellLe linee portanti dell ’’ innovazioneinnovazione

� sviluppo unitario del sapere e interazione disciplinare
� competenze chiave per la cittadinanza attiva

(imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e 
partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere 
problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed 
interpretare l’informazione)

� apprendimento per competenze
� nuove tecnologie
� flessibilità curricolare e organizzativa
� orientamento e recupero
� valutazione e certificazione delle competenze
� contrasto della dispersione scolastica e formativa e 

promozione del successo formativo



LA RIFORMA DELLA SCUOLA LA RIFORMA DELLA SCUOLA 
SECONDARIA SUPERIORE SECONDARIA SUPERIORE 

�� Riordino e rinnovamento in continuitRiordino e rinnovamento in continuit àà con le riforme e con le riforme e 
innovazioni precedentiinnovazioni precedenti
Legge n. 53/2003, Decreto legislativo n. 226/2005, Regolamento Obbligo di 
Istruzione (DM n. 139/2007), Legge n. 40/2007 (istituti tecnici e professionali).

�� Interventi complessivi di contestoInterventi complessivi di contesto :
– razionalizzazione, dimensionamento, riordino del sistema scolastico 
– Cittadinanza e costituzione (educazione civica, educazione 

ambientale, educazione alla legalità e ai valori del volontariato, 
educazione stradale)

– valutazione degli apprendimenti e del comportamento
– scuola digitale (LIM, e-book, comunicazioni scuola-famiglia on-line)

�� Normativa specificaNormativa specifica :
– Legge 6 agosto 2008, n. 133 , articolo 64: piano programmatico
–– D.P.R. 15 marzo 2010D.P.R. 15 marzo 2010 : regolamenti
–– Indicazioni nazionali per i LiceiIndicazioni nazionali per i Licei e Linee guidaLinee guida per gli istituti tecnicitecnici

e professionaliprofessionali



PAROLE PAROLE -- CHIAVE CHIAVE 
DELLA RIFORMADELLA RIFORMA

�� SEMPLIFICAZIONE e RAZIONALIZZAZIONESEMPLIFICAZIONE e RAZIONALIZZAZIONE
�� FLESSIBILITFLESSIBILIT ÀÀ E AUTONOMIAE AUTONOMIA
�� CULTURA DELLA VALUTAZIONECULTURA DELLA VALUTAZIONE

�� INNOVAZIONE METODOLOGICAINNOVAZIONE METODOLOGICA
�� CONTINUITCONTINUITÀÀ E ORIENTAMENTOE ORIENTAMENTO
�� DIDATTICA LABORATORIALEDIDATTICA LABORATORIALE
�� CULTURA SCIENTIFICACULTURA SCIENTIFICA
�� CULTURA DEL LAVORO CULTURA DEL LAVORO (stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro)

�� ALLEANZE FORMATIVE COL TERRITORIOALLEANZE FORMATIVE COL TERRITORIO (Università e Alta 
Formazione, mondo del lavoro e professioni, volontariato e privato sociale…)

�� PERSONALIZZAZIONEPERSONALIZZAZIONE
�� CAPACITCAPACIT ÀÀ CREATIVA, PROGETTUALE E CRITICACREATIVA, PROGETTUALE E CRITICA
�� COMPETENZE E RAPPORTO CON LA REALTCOMPETENZE E RAPPORTO CON LA REALT ÀÀ



La NUOVA Secondaria Superiore

da 396 indirizzi sperimentali nei licei, 204 nei te cnici e 27 indirizzi per 5 settori nei professional i, a:



I NUOVI LICEI: innovazioniI NUOVI LICEI: innovazioni
� incremento orario dell’asse matematico-scientifico 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 con un monte ore di almeno 99 ore annuali ed 
eventualmente di una seconda lingua straniera usando la quota di autonomia;

� presenza delle discipline giuridiche ed economiche nel liceo delle scienze umane e 
nell’opzione economico-sociale; è possibile inoltre attraverso la quota dell’autonomia tali 
discipline anche negli altri percorsi liceali;

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

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

� sarà valorizzata la qualità degli apprendimenti piutt osto che la quantità delle materie .

• ORARIO:  27 ore settimanali nel primo biennio e 30 nel secondo biennio e nel 5°anno 
con le seguenti eccezioni:
nel liceo classico negli ultimi 3 anni sono previst e 31 ore, per rafforzare la lingua 
straniera; nell’artistico fino a 35 ore e nel music ale e coreutico fino a 32, poiché in 
questi due percorsi sono previste materie pratiche ed esercitazioni;

Materie comuni a tutti i Licei :
italiano, storia e geografia, filosofia (dal terzo anno), storia dell’arte, scienze naturali, 
matematica, fisica, scienze motorie e sportive, rel igione o attività alternative. La lingua 
straniera è studiata per tutti e 5 gli anni.



I NUOVI LICEI: indirizziI NUOVI LICEI: indirizzi
1. ARTISTICO
Sono previste, oltre alle materie comuni: 
chimica, discipline graficopittoriche, 
geometriche e plastiche, laboratoriali 
artistiche
A partire dal secondo biennio, 6 INDIRIZZI:
Arti figurative, Architettura e ambiente,
Design, Audiovisivo e multimediale, 
Grafica, Scenografia

2. CLASSICO
Altre materie: latino e greco.

3. LINGUISTICO
Altre materie: latino (solo al primo 
biennio) e tre lingue straniere.

4. MUSICALE E COREUTICO
2 sezioni: musicale e coreutica

5. SCIENTIFICO
Potenziamento di matematica, studio del
latino.

OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Non c’è il latino, maggior numero di ore
dedicate a biologia, chimica e scienze della

terra, studio dell’ informatica.

6. SCIENZE UMANE
Altre materie: 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.



I NUOVI TECNICI: innovazioniI NUOVI TECNICI: innovazioni
�� CentralitCentralit àà delle attivitdelle attivit àà di laboratoriodi laboratorio

E' previsto lo sviluppo della didattica in laboratorio, considerE' previsto lo sviluppo della didattica in laboratorio, considerata uno strumento efficace in tutti ata uno strumento efficace in tutti 
gli ambiti disciplinari. gli ambiti disciplinari. 

�� PiPiùù ingleseinglese
Vengono incrementate le ore di studio della lingua inglese ed Vengono incrementate le ore di studio della lingua inglese ed èè prevista la possibilitprevista la possibilitàà di di 
introdurre lo studio di altre lingue straniere. introdurre lo studio di altre lingue straniere. 

�� CLILCLIL
AllAll’’ultimo anno, si introduce lultimo anno, si introduce l’’insegnamento di una disciplina tecnicoinsegnamento di una disciplina tecnico--professionale in una professionale in una 
lingua straniera.lingua straniera.

�� Insegnamento di scienze integrateInsegnamento di scienze integrate
EE’’ previsto lprevisto l’’insegnamento di scienze integrate al quale concorrono, nella lorinsegnamento di scienze integrate al quale concorrono, nella loro autonomia, le o autonomia, le 
discipline di Scienze della Terra e Biologia, di Fisica e Chimicdiscipline di Scienze della Terra e Biologia, di Fisica e Chimica per potenziare la preparazione a per potenziare la preparazione 
scientifica degli studenti.scientifica degli studenti.

�� Rafforzato il rapporto con il mondo del lavoro e de lle professioRafforzato il rapporto con il mondo del lavoro e de lle professio nini
Le norme introdotte hanno lLe norme introdotte hanno l’’obiettivo di creare un rapporto piobiettivo di creare un rapporto piùù stretto con il mondo del lavoro stretto con il mondo del lavoro 
e delle professioni, compreso il volontariato e il privato sociae delle professioni, compreso il volontariato e il privato sociale, attraverso la diffusione di le, attraverso la diffusione di 
stage, tirocini e lstage, tirocini e l’’alternanza scuolaalternanza scuola--lavorolavoro..

L’Istituto tecnico dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni e un quinto ann o, al termine del 
quale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di Istruzione 
Tecnica.

ORARIO: 1056 ore annuali pari a una media di 32 ore settimanali di 60’

Materie comuni agli indirizzi:
italiano, inglese, storia, matematica, diritto ed e conomia, scienze integrate, scienze 
motorie e sportive, religione o attività alternativa .



I NUOVI TECNICI: indirizziI NUOVI TECNICI: indirizzi
1.SETTORE ECONOMICO
2 indirizzi che, dopo il biennio comune, 
proseguono nei tre anni successivi, con

piani di studio mirati ad approfondire

settori specifici del mondo del lavoro e
delle professioni:

Amministrazione, Finanza e Marketing
“Amministrazione, Finanza e Marketing”
(indirizzo generale)

Articolazioni: “Relazioni internazionali per il

marketing” e “Sistemi informativi aziendali”
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.

2.SETTORE TECNOLOGICO
È suddiviso in 9 indirizzi:

Meccanica, meccatronica ed energia

Trasporti e logistica

Elettronica ed elettrotecnica

Informatica e telecomunicazioni

Grafica e comunicazione

Chimica, materiali e biotecnologie

Sistema moda

Agraria, agroalimentare e agroindustria

Costruzioni, ambiente e territorio



� Più flessibilità dell'offerta formativa per consentire:
– di svolgere un ruolo integrativo o complementare con il sistema di formazione 

professionale regionale per la realizzare percorsi di qualifica professionale; 
– di articolare le aree di indirizzo in opzioni (secondo biennio e ultimo anno); 
– di introdurre insegnamenti alternativi inclusi in un apposito elenco nazionale, definito 

con decreto ministeriale, per rispondere a particolari esigenze del mondo del lavoro e 
delle professioni, senza incorrere in una dispendiosa proliferazione e frammentazione 
di indirizzi.

� 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, 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 Miur.

� Centralità delle attività di laboratorio e tirocini
– potenziamento delle attività di didattica laboratoriale
– stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro per apprendere, specie nel secondo biennio e nel quinto

anno, attraverso un’esperienza diretta.

L’Istituto professionale dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni e un quinto anno, al termine
del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato per il conseguimento del diploma di
Istruzione Professionale.

ORARIO: 1056 ore annuali pari a una media di 32 ore settimanali di 60’

Materie comuni a tutti gli indirizzi:
italiano e storia, matematica, scienze integrate, l ingua inglese, diritto ed economia.

I NUOVI PROFESSIONALI: innovazioniI NUOVI PROFESSIONALI: innovazioni



I NUOVI PROFESSIONALI: indirizziI NUOVI PROFESSIONALI: indirizzi
1.SETTORE INDUSTRIA E

ARTIGIANATO

INDIRIZZI:
• Produzioni industriali e artigianali

Articolazioni: “Industria” e “Artigianato”

(economia del mare, abbigliamento, 

industria del mobile e dell’arredamento,
grafica industriale, edilizia, industria

chimico-biologica, produzioni

multimediali, cinematografiche e
televisive, oreficeria, ceramica, ecc.)

• Manutenzione e assistenza tecnica
(elettronica, elettrotecnica, meccanica,

termotecnica, etc.)

2.SETTORE DEI SERVIZI

INDIRIZZI:
•Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo   
rurale

•Servizi socio-sanitari
Servizi socio-sanitari (indirizzo 

generale)
Articolazioni: “Odontotecnico” e 

“Ottico”

•Servizi per l’enogastronomia e    
l’ospitalità alberghiera

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

•Servizi commerciali



PERCORSI TRIENNALI PERCORSI TRIENNALI 
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALEPROFESSIONALE
� 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



Possibilità a conclusione del 
percorso triennale

� proseguire nella scuola per conseguire il 
diploma secondario di II grado, dopo il 
riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nel 
triennio

� proseguire ancora un anno, iscrivendosi ad un 
‘quarto anno ’, per conseguire il Diploma tecnico 
regionale di istruzione e formazione 
professionale

� inserirsi nel mondo del lavoro con la qualifica 
conseguita.



ALTRE OPPORTUNITÀ in Liguria

ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO -DOVERE 
PER I MAGGIORI DI 16 ANNI

Per gli studenti usciti dal sistema scolastico o fo rmativo
senza conseguire una qualifica o un titolo di studio, esistono 
alcune opportunità per assolvere al diritto-dovere di istruzione 
e formazione fino ai 18 anni e per conseguire una qualifica 
professionale:

– Se lo studente ha compiuto 16 anni , può accedere ad un 
Corso biennale di formazione professionale , 
organizzato dalle Province, che permette comunque di 
conseguire una qualifica.
In questo caso gli vengono riconosciute le competenze 
acquisite in precedenza.

– Se il giovane ha più di 18 anni , può accedere ad un 
corso della durata di un anno , organizzato dalle 
Province, che consente anche in questo caso di arrivare 
alla qualifica.



PER SAPERNE DI PIPER SAPERNE DI PIÙÙ

�� SitoSito MIURMIUR: : www.istruzione.itwww.istruzione.it

�� Sito Sito USR Liguria: USR Liguria: www.istruzioneliguria.itwww.istruzioneliguria.it

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

�� SitoSito Regione LiguriaRegione Liguria
Portale Portale Io studio LiguriaIo studio Liguria: : www.iostudioliguria.itwww.iostudioliguria.it

Anna Maria Parodi Anna Maria Parodi annamaria.parodi.ge@istruzione.itannamaria.parodi.ge@istruzione.it

0108331 3090108331 309


