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OBBLIGO SCOLASTICO 
DIRITTO-DOVERE

ALL’ ISTRUZIONE E FORMAZIONE

L. 296/2006, Art.1 : l’istruzione impartita per almeno 10 
anni è obbligatoria e finalizzata al conseguimento di un 

22

anni è obbligatoria e finalizzata al conseguimento di un 
diploma di scuola secondaria superiore.

D.L. 112/2008: è possibile adempiere a questo obbligo 
nei percorsi di istruzione e formazione professionale e, 
a partire dai 15 anni, anche mediante l’apprendistato.

Il diritto-dovere all’istruzione e formazione permane fino 
al compimento dei 18 anni.
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Il sistema scolastico (Riforma Gelmini 2010)

Scuola primaria
(5 anni)

Scuola secondaria di 
primo grado

(3 anni)

Scuola dell’Infanzia
(3 anni)
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Università

Scuola secondaria di
secondo grado

(5 anni)

Istruzione e formazione
Professionale
(3 o 4 anni)

ITS IFTS
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SISTEMA DUALE

• Modello formativo integrato tra scuola 
e lavoro 

• Punta a ridurre:• Punta a ridurre:
• il divario di competenze tra istituzioni 

formative e impresa 

• diminuire la dispersione scolastica e la 
disoccupazione giovanile 

• facilitare l'ingresso dei giovani nel lavoro
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Le scuole superiori

Licei

IstruzioneIstruzione

tecnica
Istruzione

professionale



I LICEI

• Forniscono gli strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà.

• Sviluppano un atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle 
situazioni, ai fenomeni e ai problemi.

• Favoriscono l’acquisizione di conoscenze, 
abilità e competenze, coerenti con le capacità 
e le scelte personali, indispensabili per 
continuare gli studi in ambito universitario. 
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Licei: 5 anni

liceo

scientifico

liceo

classico
liceo 

musicale 
coreutico

liceo

delle scienze 
sociali

liceo

linguistico

liceo

artistico



LICEO ARTISTICO
• Sviluppare la conoscenza dei fenomeni estetici e del patrimonio 

artistico nel contesto storico e culturale di riferimento e 
coglierne la presenza e il valore nella società odierna. 

• Maturare le competenze necessarie per dare espressione alla 
propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti. 

Indirizzi:Indirizzi:
• Arti figurative
• Architettura e ambiente
• Design
• Audiovisivo e multimediale
• Grafica 
• Scenografia
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LICEO SCIENTIFICO
• Potenziare le competenze necessarie per seguire lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica.

• Acquisire le conoscenze i metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali, 
cogliendo il nesso tra cultura scientifica e cogliendo il nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. 

Indirizzi:

• Scienze applicate

• Liceo sportivo (D.P.R. n. 52 del 5 marzo 2013)
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LICEO CLASSICO
• Approfondire la conoscenza della civiltà classica e della 

cultura umanistica. 
• Favorire una formazione letteraria, storica e filosofica 

idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della 
civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo 
contemporaneo.contemporaneo.

• Acquisire i metodi propri degli studi classici e 
umanistici, all’interno di un quadro culturale che 
consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà. 

Indirizzo: Comunicazione
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LICEO LINGUISTICO
• Studiare più sistemi linguistici e culturali. 

• Approfondire e sviluppare conoscenze, abilità e 
competenze necessarie per acquisire la padronanza 
comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano. 

• Comprendere criticamente l’identità storica e 
culturale di tradizioni e civiltà diverse. 

Dal terzo anno di liceo una materia è insegnata in Lingua straniera

(CLIL) e a partire dal quarto anno diventano due. 
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LICEO MUSICALE-COREUTICO
• Favorire l’apprendimento tecnico-pratico della musica e 

della danza e lo studio del loro ruolo nella storia e nella 
cultura.

• Sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza dei linguaggi 
musicali e coreutici (composizione, interpretazione, 
esecuzione e rappresentazione) in una prospettiva esecuzione e rappresentazione) in una prospettiva 
culturale, storica, estetica, teorica e tecnica.

Due sezioni distinte: musicale e coreutico

L’iscrizione è subordinata al superamento di una prova di

verifica del possesso di specifiche competenze
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE
• Sviluppare le competenze necessarie per cogliere la 

complessità e la specificità dei processi formativi. 

• Conoscere le teorie esplicative dei fenomeni 
collegati alla costruzione dell’identità personale e 
delle relazioni umane e sociali. delle relazioni umane e sociali. 

Indirizzo: economico-sociale
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ISTITUTI TECNICI
• Costruire una  solida base culturale di carattere 

scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni 
dell’Unione europea. 

• Acquisire saperi, abilità e competenze necessari per 
un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per 
l’accesso all’università e all’istruzione tecnica l’accesso all’università e all’istruzione tecnica 
superiore.

• Riconoscere e comprendere le innovazioni che 
l’evoluzione della scienza e della tecnica produce ed 
essere in grado di applicarle nel mondo del lavoro e 
delle professioni.
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Istruzione tecnica: 5 anni

Turismo

Istituti

tecnici
Settore Economico

Amministrazione
Finanza

marketing

Trasporti e logistica

Meccanica 
Meccatronica

Settore TecnologicoCostruzioni
Ambiente 
territorio

Chimica materiali
biotecnologie

Agraria
Agroalimentare
Agroindustria

Informatica e
telecomunicazioni 

Elettronica ed
elettrotecnica 

Sistema moda

Grafica e 
comunicazione



ISTITUTI PROFESSIONALI

L’identità degli istituti professionali si caratterizza per un

solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che

consente agli studenti di sviluppare, in una dimensioneconsente agli studenti di sviluppare, in una dimensione

operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle

esigenze formative del settore produttivo di riferimento, per

un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso

all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore. 
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Istruzione professionale: 5 anni

Istituti
professionali

Settore industria e
artigianato

Produzioni 
Industriali e
artigianali

Manutenzione e
assistenza tecnica

Enogastronomia 
Ospitalità 
alberghiera

Servizi sociosanitari

Agricoltura
e sviluppo rurale

Settore servizi

artigianali

Servizi
commerciali



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

Il sistema di istruzione e formazione professionale

(IeF.P.) si articola in percorsi di durata triennale e

quadriennale, finalizzati al conseguimento,

rispettivamente, di qualifiche e diplomi

professionali, titoli di competenza regionale, che

sono riconosciuti e spendibili a livello nazionale e

comunitario. 
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IeFP: 3 - 4 anni

Istruzione e Formazione
Professionale

Operatore dei servizi
e dei sistemi

Operatore elettrico

1919

Professionale

Estetista 
Parrucchiere

Operatore della 
ristorazione

Operatore delle
calzature

Operatore
meccanico

Operatore agricolo

e dei sistemi
logistici
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Possibilità future

Mondo del lavoro

Istruzione e formazione
professionale

Istituti tecnici
Istituti professionali

IFTS

2020

Licei

Università

Anno integrativo
ITS
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I LAVORATORI DI DOMANI

«…I sistemi d’istruzione oggi devono preparare per

lavori che non sono stati ancora creati, per

tecnologie che non sono ancora state inventate,

per problemi che ancora non sappiamo che

nasceranno….»

Andreas Schleicher, vicedirettore per l'educazione dell'OCSE e direttore del programma OCSE-PISA
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COMPETENZE PER LA VITA

Per vivere, imparare e lavorare con successo in una società

caratterizzata da una crescente complessità e quantità di

informazione e conoscenza è necessario: 

• sviluppare le competenze chiave di cittadinanza

• sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita 
(life-long) e in tutti i contesti della vita, formali e non 
formali (life-wide). 
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COMPETENZE TRASVERSALI

• Capacità di risolvere problemi e di concretizzare le
idee

• Pensiero creativo• Pensiero creativo

• Autonomia di giudizio

• Consapevolezza delle proprie capacità

• Duttilità e la flessibilità nella ricerca di soluzioni
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COMPITO DEGLI ADULTI

Rendere gli studenti protagonisti del proprio processo di 
apprendimento, sviluppando in loro coinvolgimento e 
motivazione perchémotivazione perché
possano esprimere 
liberamente le proprie
vocazioni, attitudini e 
potenzialità e
compiere scelte più 
consapevoli.
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BUONA SCELTA

BUONA FORTUNABUONA FORTUNA
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