
"DIRITTO – DOVERE" ALL’ ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE:

• OBBLIGO SCOLASTICO = 10 anni di istruzione (fino ai 16 anni)

• OBBLIGO FORMATIVO = obbligo a ‘formarsi’ fino a 18 anni o fino al 
conseguimento di una qualifica triennale.



Come si può assolvere il diritto – dovere all’ istruzione e alla formazione?

• Iscrivendosi ad una Scuola Secondaria di II grado(Liceo, Istituto Tecnico, 
Istituto Professionale)

• Iscrivendosi ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale 

• Lavorando in apprendistato (dai 15 anni)



Dopo la Scuola Secondaria di I grado puoi scegliere se andare...

Alla Scuola Secondaria di 
II grado:

Alla Formazione
Professionale

A svolgere Apprendistato
(dai 15 anni)

I. Liceo

II. Istituto Tecnico

III. Istituto Professionale



IL LICEO

SE VUOI FREQUENTARE UN LICEO PUOI SCEGLIERE FRA I SEGUENTI:

I. Liceo CLASSICO
II. Liceo SCIENTIFICO
III. Liceo LINGUISTICO
IV. Liceo delle SCIENZE UMANE
V. Liceo ARTISTICO
VI. Liceo MUSICALE e COREUTICO



Il LICEO ha 
una durata di 5 
anni articolati in 

due bienni ed 
un quinto anno

Durante l’ultimo anno possono essere previsti:
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

Moduli studio – lavoro

Stage 

La lingua straniera è impartita per 5 anni.
CLIL in una disciplina non linguistica, in due discipline per 

mezzo di due lingue straniere al Liceo Linguistico.

Titolo rilasciato: DIPLOMA LICEALE indicante la tipologia 
di Liceo e l’eventuale opzione.



I LICEI DOPO LA RIFORMA

Rafforzata la lingua straniera che viene studiata per tutti i cinque anni, 
potenziamento asse matematico-scientifico e della storia dell’arte.

: Rafforzato l’insegnamento delle materie dell’area scientifica. Possibilità di 
scegliere indirizzo scienze applicate (no latino).

La terza lingua straniera viene studiata già a partire dal primo anno.

Oltre alle scienze umanistiche e sociali, è previsto, già dal 
primo anno lo studio di due lingue straniere (opzione economica-sociale) e del latino (indirizzo generale)

Dal secondo biennio 6 indirizzi: Arti figurative (pittura, scultura), Architettura e 
Ambiente, Design, Audiovisivo e Multimedia,  Grafica e  Scenografia

Prevede, tra le diverse materie, l’esecuzione e l’interpretazione 
strumentale, lo studio e la pratica delle diverse tecniche di danza .Iscrizione subordinata ad una prova di 
verifica delle competenze possedute



Gli ISTITUTI 
TECNICI 
hanno una 

durata di 5 anni 
articolati in due 

bienni ed un 
quinto anno

Sono previsti:
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, 
moduli studio – lavoro, stage, possibili collaborazioni con 
esperti esterni, la possibilità di seguire una disciplina non 

linguistica in lingua straniera CLIL. 

Rafforzamento della cultura scientifica e tecnica attraverso:  
+ matematica + scienze e tecnologia + lingua inglese

Titolo rilasciato: DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA 
indicante il settore e l’indirizzo seguito.



ISTITUTI TECNICI
INDIRIZZI E SETTORI

SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZI:

SETTORE TECNOLOGICO
INDIRIZZI:

I. Amministrazione, Finanza e Marketing I. Meccanica, Meccatronica ed Energia

II. Turismo II. Trasporti e Logistica

III. Elettronica ed Elettrotecnica

IV. Informatica e Telecomunicazioni

V. Grafica e Comunicazione

VI. Chimica, Materiali e Biotecnologie

VII. Sistema Moda

VIII. Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

IX. Costruzioni, Ambiente e Territorio



ISTITUTI PROFESSIONALI
INDIRIZZI 

I. Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse 
forestali e montane

II. Pesca commerciale e produzioni ittiche

III. Industria e artigianato per il Made in Italy

IV. Manutenzione e assistenza tecnica

V. Gestione delle acque e risanamento ambientale

VI. Servizi commerciali

VII. Enogastronomia e ospitalità alberghiera

VIII. Servizi culturali e dello spettacolo

IX. Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

X. Arti ausiliari delle professioni sanitarie: Odontotecnico 

XI. Arti ausiliari delle professioni sanitarie: Ottico



Gli ISTITUTI 
PROFESSIONALI 
hanno una durata di 
5 anni articolati in un 

biennio ed un 
triennio

Sono previsti:
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, 

moduli studio – lavoro, stage, tirocini per apprendere in 
contesti operativi. 

Grazie anche al D.Lgs. 61/2017 si prevedono più ore di
attività laboratoriale, più flessibilità anche grazie al
Pattoformativo individuale che prevede la figura di un
docente- tutor.

Titolo rilasciato: DIPLOMA DI ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE indicante l’indirizzo seguito.


