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La scuola secondaria di secondo grado 
 

     Sono attivati sei indirizzi di studio: 
     - artistico 
     - classico 
     -  linguistico 
     -  scienze umane 
                                                          -  musicale e coreutico 
                                                          -  scientifico (con l’opzione “scienze applicate”) 
 

 
I Licei offrono un’ampia formazione e metodo di studio → sono indicati per chi vuole frequentare 
l’università. 
Durano 5 anni. Il diploma liceale non è propedeutico al lavoro (= ci vuole un’ulteriore 
specializzazione). 
 
     Sono attivati 11 indirizzi, divisi in due settori. 
     SETTORE TECNOLOGICO 
                                                      - agraria, agroalimentare e agroindustria 
                                                      - trasporti e logistica 
                                                      -  informatica e telecomunicazioni; 
                                                      -  costruzioni, ambiente e territorio; 
                                                      -  grafica e meccatronica 
                                                      -  meccanica, meccatronica ed energia; 
                                                      -  chimica, materiali e biotecnologie; 
                                                      -  elettronica ed elettronica; 
                                                      -  sistema moda. 
     SETTORE ECONOMICO 
                                                     -  amministrazione, finanza e marketig 
           -  turismo 
Gli istituti tecnici durano 5 anni. Con questo diploma si può accedere all’Università, a corsi di 
specializzazione o entrare nel mondo del lavoro. 
Oltre alle materie comuni (come le Lingue, Italiano e Matematica), si studiano materie tecniche 
altamente specializzanti. 
C’è un Biennio comune a tutti gli indirizzi → solo al terzo anno si sceglie la specializzazione. 
 
 
 
     Sono attivati 6 indirizzi, divisi in due settori. 
     SETTORE DEI SERVIZI 
                                                       -  servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità; 
                                                       -  servizi socio – sanitari; 
                                                       -  servizi commerciali; 
                                                       -  servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. 
     SETTORE INDUSTRIALE E ARTIGIANALE 
                                                       -  produzioni industriale e artigianali; 
                                                       -  manutenzione e assistenza tecnica. 
 
Gli istituti professionali durano 5 anni. Alcuni istituti hanno attivato dei diplomi 

che durano 3 anni (bisogna verificare nel Piano di formazione di ciascun 
istituto). Col diploma si può frequentare l’Università o iniziare a lavorare. 
A livello Regionale sono attivati anche dei Centri di formazione professionale 
(IeFP) che durano 3 anni (più uno di specializzazione). Sono diretti dalle 

Regioni 
Al termine si acquisisce una qualifica, non un diploma. 

ISTRUZIONE 

LICEALE 

ISTRUZIONE 

TECNICA 

ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE 



Istruzione liceale 
I licei durano 5 anni e terminano con l’Esame di Stato. 

Non ci previsti diplomi o esami durante il percorso di studi, quindi, se non si frequentano tutti 

i 5 anni e non si accede all’Esame di Stato, non si ottiene alcun titolo di studio. 

Con questo diploma si può accedere all’università. 

Ci sono 6 indirizzi: 

• artistico 

• classico 

• linguistico 

• scienze umane 

• musicale e coreutico 

• scientifico 

 

I licei offrono un’ampia formazione di base e preparano gli alunni ad avere un buon 

metodo di studio per l’Università → è il percorso indicato per chi vuole affrontare 

l’Università. 

 

Non è propedeutico al lavoro → per lavorare devo fare un’ulteriore percorso di studio. 

 

Quali LICEI ci sono nelle nostre zone?  

Troverai le informazioni che cerchi nei seguenti documenti: 

- LA RETE SANDONATESE 

- LA RETE PORTOGRUARESE  

- OLTRE LE RETI SANDONATESE E PORTOGRUARESE 

 

  

 



Istruzione tecnica 
 

Gli istituti tecnici durano 5 anni e terminano con l’Esame di Stato. 

Non ci previsti diplomi o esami durante il percorso di studi, quindi, se non si frequentano tutti i 5 anni 

e non si accede all’Esame di Stato, non si ottiene alcun titolo di studio. 

Con questo diploma si può accedere all’università, a corsi biennali di specializzazione o si può 

entrare direttamente nel mondo del lavoro. 

Oltre alle discipline teoriche ci sono diversi laboratori e tirocini nelle aziende. 

C’è un Biennio comune: la scelta dell’indirizzo avviene, quindi, all’inizio del terzo anno. 

Ci sono materie specifiche, legate spesso all’ambito scientifico o tecnologici: è importante, quindi, 

quando si sceglie questo tipo di scuola, valutare se si possiedono le competenze per affrontarla. 

Sono previsti 11 indirizzi divisi in due settori: 

• SETTORE TECNOLOGICO: agraria, agroalimentare e agroindustria; trasporti e logistica; 

informatica e telecomunicazioni; costruzioni, ambiente e territorio; grafica e comunicazione; 

meccanica, meccatronica ed energia; chimica, materiali e biotecnologie; elettronica ed 

elettrotecnica; sistema moda. 

• SETTORE ECONOMICO: amministrazione, finanza e marketing; turismo. 

Attenzione: gli istituti attivano solo alcuni di questi indirizzi. È importante, quindi, informarsi, quali 

indirizzi sono attivi e se ci sono particolari specializzazioni. 

 

Quali ISTITUTI TECNICI ci sono nelle nostre zone?  

Troverai le informazioni che cerchi nei seguenti documenti: 

- LA RETE SANDONATESE 

- LA RETE PORTOGRUARESE  

- OLTRE LE RETI SANDONATESE E PORTOGRUARESE 

 

 

 

 



Istruzione professionale 
Gli istituti professionali durano 5 anni e terminano con l’Esame di Stato. 

Molti istituti predispongono anche percorsi di qualifica professionale, quindi è possibile sostenere un 

primo esame dopo 3 anni ed ottenere già un titolo di studio. 

Attenzione: non tutti gli istituti attivano la qualifica professionale ( è sempre meglio, quindi, verificare 

al momento dell’iscrizione). 

Con il diploma quinquennale (dopo i 5 anni) si può accedere all’università, a corsi biennali di 

specializzazione o si può entrare direttamente nel mondo del lavoro. 

Oltre alle discipline teoriche ci sono diversi laboratori e tirocini nelle aziende. 

Sono previsti 6 indirizzi divisi in due settori: 

• SETTORE SERVIZI: servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità; servizi socio-sanitari; servizi 

commerciali; servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. 

• SETTORE INDUSTRIALE E ARTIGIANALE: produzioni industriali e artigianali; 

manutenzione e assistenza tecnica. 

Attenzione: gli istituti attivano solo alcuni di questi indirizzi. È importante, quindi, informarsi, quali 

indirizzi sono attivi e se ci sono particolari specializzazioni. 

Inoltre è in corso una riordinazione degli istituti professionali che prevede 11 indirizzi 

( agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti dei territori e gestione delle risorse forestali 

e montane; pesca commerciale e sviluppo ittico; industria e artigianato per il Made in Italy; 

manutenzione e assistenza tecnica; gestione delle acque e risanamento ambientale; servizi 

commerciali; enogastronomia e ospitalità alberghiera; servizi culturali e dello spettacolo; servizi per 

la sanità e l’assistenza sociale; arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; arti ausiliarie 

delle professioni sanitarie: ottico). È molto importante, quindi, consultare l’offerta formativa 

proposta dai singoli istituti! 

Ma nello stesso documento1 si afferma che “ci sono ampi spazi di declinazione e di 

personalizzazione in relazione alle vocazioni della scuola e del territorio”. 

 

Quali ISTITUTI PROFESSIONALI ci sono nelle nostre zone?  

Troverai le informazioni che cerchi nei seguenti documenti: 

- LA RETE SANDONATESE 

- LA RETE PORTOGRUARESE  

- OLTRE LE RETI SANDONATESE E PORTOGRUARESE 

 
                                                 
1In Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzazione dei percorsi di istruzione 

professionale con D.D. 1400 del 25 settembre 2019. 

 



Formazione professionale 
I centri di formazione professionali sono organizzati in modo tale da consentire, a chi li 

frequenta, di essere introdotti subito nel mondo del lavoro. 

Sono scuole, quindi, dove ci sono molte ore di laboratorio e diversi periodi di stages nelle 

aziende, negli alberghi o nei locali. 

Variano da Regione a Regione, perché sono strutture formative accreditate a livello 

regionale. 

Queste scuole durano 3 anni. Alla sua conclusione di ottiene una qualifica professionale. 

Si può poi frequentare un ulteriore anno scolastico e ottenere un diploma quadriennale. 

Attenzione: non tutte le scuole attivano il quarto anno, quindi è bene verificare questa 

possibilità durante le attività di scuola aperta o comunque prima dell’iscrizione! 

La qualifica ottenuta non consente l’iscrizione all’Università o a corsi specializzanti. 

Per svolgere questi percorsi, bisogna sostenere l’esame di ammissione al quinto anno degli 

istituti professionali (sempre se l’istituto possa ospitare nuovi alunni e consenta questa 

possibilità). 

 

Quali CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ci sono nelle nostre zone?  

Troverai le informazioni che cerchi nei seguenti documenti: 

- LA RETE SANDONATESE 

- LA RETE PORTOGRUARESE  

- OLTRE LE RETI SANDONATESE E PORTOGRUARESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Scheda riassuntiva 
 

Nome della scuola/istituto 

Come la raggiungo (a piedi, in bus, con i genitori, in motorino...) 

Quanti anni dura il percorso 

 

Che titolo di studio conseguirò al termine del 
percorso 

 

Quali sono le principali materie di indirizzo (quelle specifiche e distintive di questa scuola) 

 

 

Materie in cui penso di riuscire meglio 

 

 

Materie più difficili per me 

Osservazioni ricavate dai laboratori che ho svolto nell’istituto o nelle ore di Scuola aperta. 

 

 

Informazioni ricavate dal Forum dell’Orientamento   

 

 

 

 

Informazioni ricavate da alunni che frequentano 
questa scuola. 

Cosa posso fare dopo aver terminato questa scuola 

Mondo del lavoro (quali lavori potrò fare – quali di questi mi piace di più o troverò facilmente) 

Università (quale facoltà potrò frequentare) 

 

 


