
E adesso?  
Cosa scelgo? 



        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 

* Tutti hanno il diritto di conseguire un titolo di studio (Articolo 34 della Costituzione Italiana) 



COME E’ POSSIBILE ASSOLVERE AL DIRITTO/DOVERE 
ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE? 

Iscrivendosi ad una Scuola Secondaria di II grado  
(Ministero Pubblica Istruzione) 
1. Liceo 
2. Istituto Tecnico 
3. Istituto Professionale 

Iscrivendosi ad un percorso di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP) (Regione Lombardia) 

Contratto apprendistato 



TUTTI i percorsi formativi sono QUINQUENNALI, suddivisi in 2 + 2 + 1 
 
 
Il primo biennio è finalizzato all'assolvimento dell'obbligo scolastico; 
PRIMO BIENNIO: contenuto formativo di base (italiano, matematica…) 
SECONDO BIENNIO: specialistico a seconda degli indirizzi 
ULTIMO ANNO: perfezionamento mirato all’indirizzo scelto 
 
 
Dopo superamento esame di stato viene rilasciato un diploma valido 
per l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea 
 
 
Monte ore fissato in 30/32 - solo per istruzione artistica 35 
Ore di 60 minuti 
 
 
Liceo e Istituto Tecnico: insegnamento di una disciplina non linguistica 
in lingua straniera 

PUNTI SALIENTI RIFORMA GELMINI (2010) 



Competenze acquisite attraverso esperienze di tirocinio, 
stage, alternanza scuola-lavoro 
 
 
Con la legge 107/2015 gli studenti del secondo biennio e 
dell’ultimo anno devono obbligatoriamente partecipare a 
momenti di alternanza scuola lavoro. 
L’alternanza si realizza dentro o fuori la scuola 
 
 

Istituti Professionali: possono attivare corsi IeFP per qualifica e 
diploma professionale (3, 3+1) 
 
Quota di autonomia (modificare ore) e di flessibilità (modificare 
aree d'indirizzo in base alle esigenze produttive locali) 



ISTRUZIONE  
LICEALE 
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TECNICA 

ISTRUZIONE  
PROFESSIONALE 
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FORMAZIONE  
PROFESSIONALE 
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5°Anno 
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IFTS 

ITS 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA MONDO DEL LAVORO 

Qualifica 
Professionale 

Diploma 
Tecnico 
Professionale 

DIPLOMA DI STATO 



Durata : 5 anni articolati in 2 + 2 + 1 
 

 

A partire dal secondo biennio, l'approfondimento di conoscenze, 
abilità e competenze può avvenire tramite:  

percorsi di alternanza scuola-lavoro;  
attivazione moduli studio-lavoro;  

stage (200 ore) 
 
 

   Lingua straniera per 5 anni 
 

 

L’insegnamento in lingua straniera di una materia non linguistica al 
5° anno 

 
 

Titolo rilasciato: Diploma liceale indicante la tipologia di liceo e 
l’eventuale opzione. Il diploma liceale è un titolo non sempre utile 
per inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro: più spesso è un 
punto di partenza verso gli studi universitari 

LICEI 



•  Fondamentale l’aspetto culturale 

•  Preponderante lo studio teorico 

•  Imprescindibili impegno e motivazione 

LICEO: PER CHI… 



LICEO CLASSICO 
Il percorso è indirizzato alla studio della civiltà classica e 
della cultura umanistica al fine di  
•  raggiungere piena padronanza della lingua italiana 
•  acquisire una buona capacità di argomentare, 

interpretare testi 
•  risolvere problemi, saper riflettere criticamente sulle 

forme del sapere 

•  Rafforzata la lingua straniera che viene studiata per tutti i cinque anni 

•  Potenziamento asse matematico-scientifico e della storia dell’arte 

•  Previsto insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 

straniera 

•  Latino (5 ore nel 1° biennio poi 4 per gli ultimi tre anni) 

•  Greco (4 ore nel 1° biennio poi 3 per gli ultimi tre anni) 



LICEO SCIENTIFICO 

Rafforzato l’insegnamento delle materie dell’area scientifica:  
•  Matematica (5,5; 4,4,4 ore) 
•  Informatica con matematica solo nel biennio 
•  Fisica (2,2; 3,3,3 ore) 
•  Scienze naturali (2,2; 3,3,3 ore ) 
•  Latino (3,3,3,3,3 ore) 

Il percorso è indirizzato allo studio del nesso tra 
cultura scientifica e tradizione umanistica 
fornendo una cultura equilibrata nei versanti 
linguistico, storico filosofico e scientifico. 



Possibilità di scegliere l'opzione delle SCIENZE APPLICATE: 
•  No latino 
•  Incremento dello studio delle scienze naturali ( 3,4; 5,5,5 ore) 
•  Informatica con profilo autonomo (2 ore per cinque anni) 
•  Matematica (5,4; 4,4,4 ore) 
•  Fisica (2,2; 3,3,3 ore) 

Possibilità di scegliere la sezione ad indirizzo SPORTIVO: 

•  No latino 

•  Diritto ed economia dello sport (dal terzo anno) 

•  Discipline sportive (3,3; 2,2,2 ore) 

•  Scienze motorie e sportive (3 ore per tutti e cinque gli anni anziché 2) 

LICEO SCIENTIFICO 



•  Tre lingue straniere a partire dal primo anno 
 
•  Un'ora alla settimana di conversazione con un insegnante madrelingua 
 
•  Il livello di competenza linguistica conseguito, rapportato al quadro  
     comune europeo, è almeno B2 per due lingue e B1 per la terza 
 
•  Dal secondo biennio è previsto l'insegnamento di due discipline non 
     linguistiche in una lingua straniera 
 
•  Alcuni licei hanno introdotto lo studio del cinese, dell'arabo o del russo 
 
•  Latino solo per i primi due anni 

Il percorso è indirizzato allo studio di più sistemi 
linguistici e culturali e mira a  
•  fornire la  padronanza comunicativa in 3 lingue  
•  fornire la comprensione dell'identità storica e culturale 

di culture diverse. 

LICEO LINGUISTICO 



Il percorso è indirizzato allo studio dei principali campi d'indagine 
delle scienze umane (antropologia, pedagogia, psicologia e sociologia) 
e alla conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 
sociali proprie della cultura occidentale. 

Opzione ECONOMICO SOCIALE:  fornisce competenze nell'ambito 
delle scienze giuridiche, economiche e sociali 
 
•  No latino 
•  Riduzione ore studio scienze umane (da 4,4; 5,5,5 ore a 3 per cinque 

anni) e filosofia (da 3 ore a 2 dal terzo anno) 
•  Due lingue straniere per cinque anni 
•  Diritto ed economia politica per cinque anni 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Studio scienze umane (psicologia, antropologia, pedagogia, sociologia) 
Latino 
Diritto ed economia solo per primi due anni   



LICEO ARTISTICO 
Il percorso è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 
artistica. Lo studente acquisisce:  
•  la conoscenza del patrimonio artistico nel suo contesto storico e 

culturale 
•  la padronanza dei linguaggi e delle tecniche di produzione artistica  
•  le conoscenze, le abilità e le competenze per dare espressione alla 

propria creatività 

Primo biennio uguale per tutti, dal secondo biennio 6 indirizzi: 
1. Arti figurative (pittura, scultura) 
2. Architettura e Ambiente 
3. Design 
4. Audiovisivo e Multimedia 
5. Grafica 
6. Scenografia 
 
Sin dal primo anno si studiano materie caratterizzanti quali discipline 
grafiche, pittoriche, plastiche e si svolgono laboratori pratici, anche con 
finalità di orientamento. Nel secondo biennio i sei indirizzi si 
caratterizzano proprio per la presenza di laboratori specifici. 



LICEO MUSICALE E COREUTICO 

Il percorso è indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della musica 
e della danza e allo studio di queste discipline anche sotto l'aspetto 
storico e culturale. E' articolato nelle due sezioni coreutica e musicale , 
con le quali si acquisisce la padronanza dei linguaggi musicali e 
coreutici sotto gli aspetti di interpretazione, composizione, esecuzione e 
rappresentazione. 

•  No latino 
 
•  Filosofia 
 
•  Storia dell'arte 
 
Discipline di indirizzo già presenti dal primo anno: una parte 
importante è dedicata ai laboratori di musica d'insieme/di esecuzione 
per la sezione musicale e coreutici/di coreografia per quella coreutica 
Attenzione: Iscrizione subordinata all'esito positivo di una prova 
d'ingresso (mese di marzo) finalizzata a verificare il possesso di 
specifiche competenze musicali e coreutiche 



INDIRIZZO                                     ORE NEL BIENNIO          ORE NEL TRIENNIO 

 

Liceo artistico                                             34                                        35 
 

Liceo musicale coreutico                         32                                    32 
 

Liceo classico                                             27                                    31 
 

Liceo linguistico                                         27                                       30 
 

Liceo delle scienze umane                       27                                       30 
 

Liceo scientifico                                          27                                       30 
 

Ore di 60 minuti 

ORARI 



ISTITUTI TECNICI 

I percorsi degli istituti tecnici sono caratterizzati da una solida base 
culturale di carattere scientifico e tecnologico con l'obiettivo di far 
acquisire, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, il sapere e le 
competenze necessarie per un rapido inserimento nel mondo del 
lavoro e/o per l'accesso all'Università e alla Formazione Tecnica 
Superiore (I.F.T.S.) e all'Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S.) 
 
 

Durata : 5 anni articolati in 2 + 2 + 1 
 

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



ISTITUTI TECNICI 

Lingua straniera per cinque anni 

Stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro (400 ore) 

Possibile collaborazione con esperti esterni 

Possibilità al quinto anno di seguire una materia non linguistica 
insegnata in inglese 

Titolo rilasciato: diploma di istruzione tecnica indicante il 
settore e l’indirizzo seguito dallo studente. 



“Simpatia”  e attitudine per l’approfondimento teorico di 
materie tecnologico – scientifiche 

ISTITUTO TECNICO: PER CHI... 

Capacità di studio individuale 

Interesse per l’analisi e la soluzione concreta dei problemi 

Interesse per l’aggiornamento sulle innovazioni tecnologiche 

Interesse per la progettazione 



QUALI ISTITUTI TECNICI? 

1.  Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) 
      ° articolazione servizi informativi aziendali (S.I.A.) 
      ° articolazione relazioni internazionali per il marketing (R.I.M.) 
 
2.   Turismo 
 
 

 SETTORE ECONOMICO 

Indirizzi 



 SETTORE TECNOLOGICO 

1. Meccanica, Meccatronica ed Energia 
    ° articolazione meccanica e meccatronica 
    ° articolazione energia 

Indirizzi 

QUALI ISTITUTI TECNICI? 

2. Trasporti e Logistica 
    ° articolazione costruzione del mezzo 
    ° articolazione conduzione del mezzo 
    ° articolazione logistica 



QUALI ISTITUTI TECNICI? 

3. Elettronica ed Elettrotecnica 
    ° articolazione elettronica 
    ° articolazione elettrotecnica 
    ° articolazione automazione 

4. Informatica e Telecomunicazioni 
    ° articolazione informatica 
    ° articolazione telecomunicazioni 

5. Grafica e Comunicazione 

6. Chimica, Materiali e Biotecnologie 
    ° articolazione chimica e materiali 
    ° articolazione biotecnologie ambientali 
    ° articolazione biotecnologie sanitarie 



7. Sistema Moda 
    ° articolazione tessile, abbigliamento e moda 
    ° articolazione calzature e moda 

8. Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 
    ° articolazione produzioni e trasformazioni 
    ° articolazione gestione dell'ambiente e del territorio 
    ° articolazione viticoltura e enologia 

9. Costruzioni, Ambiente e Territorio  
    ° articolazione geotecnico 

QUALI ISTITUTI TECNICI? 



ORARI 

32 ore settimanali (ore di 60 minuti) per tutti gli indirizzi –  Tot. 1056 ore annue 

Primo biennio 

Secondo biennio 
e quinto anno 

ORE AREA COMUNE  ORE AREA INDIRIZZO 

660 ANNUE 

495 ANNUE 

396 ANNUE 

561 ANNUE 



I percorsi degli istituti professionali sono caratterizzati da una solida base di 
istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di 
sviluppare operativamente le conoscenze e le competenze necessarie per 
rispondere alle esigenze del settore produttivo di riferimento. Hanno la 
spiccata vocazione a fornire competenze idonee a favorire un rapido 
inserimento nel mondo del lavoro. 

Durata: 5 anni articolati in 2 + 2 + 1 

Più ore in laboratorio 

Lingua straniera per cinque anni 

Stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro per apprendere in contesti operativi 
(soprattutto nel secondo biennio e nel quinto anno; 400 ore)  

Titolo rilasciato: Diploma di istruzione professionale indicante l’indirizzo 
seguito dallo studente. E' possibile accedere all'Università, all'istruzione 
formazione tecnica superiore (I.F.T.S./I.T.S.) oppure entrare nel mondo del 
lavoro con un “mestiere in mano”. 

ISTITUTI PROFESSIONALI 



ISTITUTO PROFESSIONALE: PER CHI… 

Attitudine per l’approfondimento teorico di materie 
tecnologico – scientifiche 

Capacità di studio individuale 

Interesse per l’analisi e la soluzione concreta dei problemi 

Interesse per l’aggiornamento sulle innovazioni tecnologiche 

Desiderio di specializzarsi in una determinata professione 



Indirizzi precedenti Indirizzi nuovi  

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

Produzioni industriali e artigianali  
Articolazione industria  

Articolazione artigianato  
 

Industria e artigianato per il Made in Italy 

Agricoltura,  sviluppo rurale, valorizzazione 
dei prodotti del territorio e gestione delle 

risorse forestali e montane 

Manutenzione assistenza tecnica 
 

Manutenzione assistenza tecnica 
 

Servizi commerciali 
 

Servizi commerciali 
 

Servizi per l’enogastronomia e  
l’ospitalità alberghiera  

Enogastronomia e  
ospitalità alberghiera  

Produzioni industriali e artigianali 
Articolazione industria  
Produzioni audiovisive 

Servizi culturali e di spettacolo 

Servizi socio sanitari Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

Servizi socio sanitari 
Articolazione odontotecnico 

Servizi socio sanitari 
Articolazione ottico 

Arti ausiliarie delle professioni  
sanitarie: Odontotecnico 

Arti ausiliarie delle professioni  
sanitarie: Ottico 

ISTITUTI PROFESSIONALI (nuovo ordinamento) 



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

2. Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale: Servizi socio sanitari 

5. Enogastronomia e l'ospitalità alberghiera 

6. Servizi commerciali 

QUALI ISTITUTI PROFESSIONALI ? 

INDIRIZZI 

3. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico 

4. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico 



9. Servizi culturali e di spettacolo 

QUALI ISTITUTI PROFESSIONALI ? 

INDIRIZZI 

7. Manutenzione e assistenza tecnica  

8. Industria e artigianato per il made in Italy 

10. Pesca commerciale e produzioni ittiche 

11. Gestione delle acque e risanamento ambientale 



32 ore settimanali (ore di 60 minuti) per tutti gli indirizzi –  Tot. 1056 ore annue 

Primo biennio 

Secondo biennio 
e quinto anno 

ORE AREA COMUNE  ORE AREA INDIRIZZO 

594 ATTUALI 

462 ATTUALI 

462 ATTUALI 

594 ATTUALI 

ORARI 

660 precedenti 396 precedenti 

495 precedenti 561 precedenti 



ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) 

Durata: 3 anni ma con possibilità di 3 + 1 e 3 +1+1 
 
Hanno un’impostazione di tipo applicativo-teorico 
- attività pratiche riferite al profilo professionale del corso 
- stage a partire dal secondo anno 

Titolo rilasciato: 
1. Attestato di Qualifica professionale di Operatore (3 anni), valido su tutto 
il territorio nazionale e corrispondente a una certificazione di competenza 
di 3° livello europeo 
2. Diploma professionale di Tecnico (3 anni + 1) valido su tutto il territorio 
nazionale e corrispondente a una certificazione di competenza di 4° livello 
europeo 

Dove? 
1. Centri di Formazione Regionale (C.F.P) 990 ore 
2. Enti privati accreditati dalla Regione Lombardia (Dote) 990 ore 
3. Istituti Professionali (1056 ore) 



Voglia di entrare nel mondo del lavoro abbastanza velocemente 

Propensione all’apprendimento attraverso l’attività pratica  

Disponibilità alla specializzazione finalizzata ad uno specifico 
ruolo lavorativo 

Interessi per l’ambito di lavoro tecnico-operativo 

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE PROFESSIONALE: PER CHI... 



Area elettrica elettronica informatica e telecomunicazioni 

Area meccanica 

Area cura della persona, estetica sport e benessere 

Area servizi d'impresa 

Area grafica, comunicazione multimediale e spettacolo 

Area moda e abbigliamento 

Area commerciale e dei servizi logistici 

Area dei servizi di ristorazione 

Area agroalimentare 

Area agricola 

Area artigianato artistico 

Area edile 

Area chimica e ambientale 

 Area servizi di promozione e accoglienza turistica 

QUALI CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE? 



IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 

Stipulato con l’azienda per l’espletamento del diritto-dovere 
all’istruzione e formazione. Implica: 
 
Età: 15 anni 
 
Frequenza a percorsi formativi teorici interni o esterni all'azienda 
per un numero congruo di ore di studio (400 per la Lombardia) 
 
La formazione esterna è gestita dai Centri di Formazione 
Professionale/Enti di Formazione accreditati dalla Regione 
Lombardia 
 
Il contratto ha una durata non superiore a 3 anni ed è finalizzato al 
conseguimento di una “Qualifica professionale” 



«Non esistono mete minori o maggiori. Dipende solo da come uno le 

persegue e da quanto bene le raggiunge. Dipende da quanto siamo bravi 

a fare il lavoro che abbiamo scelto di fare in base alla nostra 

inclinazione naturale. Non credo ci sia molto altro da raggiungere nella 

vita. Saper far bene una cosa – sia tornire le gambe di un tavolo, sia 

confezionare un abito o fare il pane, o scrivere un libro, o progettare un 

ponte o riparare un rubinetto, o curare un malato o dipingere il mare o 

un vaso di fiori – mi sembra il massimo a cui dobbiamo tendere. 

Una cosa fatta bene, ragazzi, molto bene!» 

Paola Mastrocola 
 

“Togliamo il disturbo. Saggio sulla libertà di non studiare” 



Se voglio sapere quadri orari completi 

Se voglio sapere dove si trovano gli istituti sul territorio 

Se voglio approfondire …. 

SPORTELLO INFORMAGIOVANI di PALAZZOLO S/O 

presso Biblioteca, Lungo Oglio Cesare Battisti, 17 

Mercoledì e Giovedì dalle 14.30 alle 18.30 

Venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

 

Telefono: 030 7405593 

email: informagiovani@comune.palazzolosulloglio.bs.it 

pagina facebook: informagiovani palazzolo 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 


