
I.C. Europa Unita – Scuola secondaria di primo 
 grado “Leonardo a Vinci”  
Via Varzi, 13 
Arese 

Scuola secondaria  
di primo grado 
III ANNO 



 Licei 

 Istituti Tecnici  

 Istituti Professionali  

 Corsi di Formazione Professionali 

 (i triennali riconosciuti dalla Regione) 
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        I DUE SISTEMI 
Sistema dell’istruzione secondaria 

superiore  
 
 Licei  
 Istituti tecnici e professionali 
                  5 anni    diploma 

Sistema dell’istruzione e formazione 
professionale 

 
• Corsi triennali     qualifica 
• Corsi quadriennali      certificazione 
• Anno integrativo (con sistema istruzione e 

università)   Esame di Stato 

Stato 

Regioni 

COSPES ARESE – Progetto di orientamento classi terze – Dott. L. Boniardi e Dott. M. Duga 



COSPES ARESE – Progetto di orientamento classi terze – Dott. L. Boniardi e Dott. M. Duga 



54,6 % istruzione liceale  

(Il percorso liceale continua ad essere il preferito)  

 liceo scientifico (sempre il più scelto: 22,9%) Scienze 

Applicate (8,2%).  

liceo sportivo  

Liceo musicale e delle scienze umane 

liceo classico (6,7%), linguistico, artistico 

Scelta del percorso quadriennale di cui il 43% sceglie il liceo 

Scientifico 

31 % istruzione tecnica  

(in crescita)  

 “Turismo, Agraria, Chimica” 
 “Informatica” 
 “Amministrazione, Finanza e Marketing” (rimane il preferito) 
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Si conferma la vocazione femminile per gli studi liceali 

(60,6% dei nuovi iscritti) con picchi che riguardano la 

sezione Coreutica del Liceo Musicale (90,6%) e le Scienze 

Umane (88,6%). 

Negli Istituti Tecnici la situazione si ribalta e il 70% degli 

iscritti è di sesso maschile; quota che raggiunge l’83% per 

gli indirizzi del settore Tecnologico.  

La preferenza dei ragazzi per le materie tecnico 

scientifiche si evidenzia, inoltre, nel Liceo Scientifico, 

dove la presenza femminile scende al di sotto della 

parità. 
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13,6 % istruzione professionale (IeFP) 

            istruzione e formazione professionale 
Triennali e quadriennali di competenza regionale 

Anche presso CFP accreditati dalle Regioni 
Lo scorso anno 14 % 

La figura maggiormente richiesta è “operatore della 

ristorazione” (22,6%) 

Per i centri Professionali maggiore scelta “operatore 

del benessere” 33,3% 
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Come già nello scorso anno, per le iscrizioni alla 
scuola superiore è possibile optare per 

un percorso quadriennale inoltrando la domanda 
ad una delle 192 scuole autorizzate 

(DM n. 567/2017).  
Altresì è possibile scegliere uno tra gli 11 indirizzi 

di istruzione professionale che sono stati avviati, 
lo scorso anno, per rispondere meglio alle 
esigenze di ciascun territorio (D.Lgs. n. 61/2017)  

o ancora ci si può rivolgere ai percorsi di 
istruzione e formazione professionale (IeFP) 

realizzati dalle Regioni per il conseguimento della 
qualifica triennale e del diploma professionale 
quadriennale.  
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 OBBLIGO SCOLASTICO: 10 anni si assolve  
 Licei, Istituti,Professionali (competenza: Stato)  
 Istruzione e formazione professionale (competenza: Regione) 
 Apprendistato (D.lgs. 276/03): accordo Regione-datore di lavoro        (Regione, A.P.M., 

C.F.P.). 

 ORARI SETTIMANALI/monte ore annuo ore da 60 minuti 

quindi obbligo di recupero se una scuola decide forme  di  flessibilità oraria in 
regime di autonomia. 

 AUTONOMIA CURRICULARE entro i limiti fissati   (materie e monte 
ore annuale): 1° biennio: 20%; 2° biennio: 30%; 5^: 35% (licei: 20%) [cioè: + 
ore a una materia e – ore a un’altra] 

 FLESSIBILITA’: repertorio nazionale materie aggiuntive e/o sostitutive 
(pubblicati: solo Licei) 

 Difficile introdurre modifiche o flessibilità (se non per corferme di 

precedenti esperienze…) per le rigidità gestione organici 
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IL NUOVO 

SISTEMA DEI 

LICEI 
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IL NUOVO SISTEMA DEI LICEI 



I nuovi Licei: semplificazione 

COME ERANO COME SONO 

396 indirizzi 

sperimentali 

e 

51 progetti assistiti 

dal Miur 

6 Licei 

•  CLASSICO 

• SCIENTIFICO 

• LINGUISTICO 

• ARTISTICO 

• MUSICALE e 

COREUTICO 

• delle SCIENZE UMANE          
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Il nuovo sistema dei Licei 

Gli indirizzi 

• Liceo classico    

  

• Liceo scientifico  

 (con la possibilità opzione “delle scienze applicate”) 
 

• Liceo linguistico  

  insegnamento di 3 lingue straniere dal primo anno 

 dal 3° anno insegnamento non linguistico in lingua straniera  

 (dal 4° anche un secondo) 
 

• Liceo artistico   
(6 indirizzi a partire dal III anno: arti figurative; architettura e ambiente; 

audiovisivo e multimedia; design; grafica; scenografia) 
 

• Liceo musicale e coreutico 
 

• Liceo delle scienze umane  

 (eventuale opzione “economico-sociale”) 

•  Liceo sportivo  
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I nuovi Licei: LICEO CLASSICO 

Consente di approfondire lo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica (letteratura italiana e straniera, storia, filosofia, storia 

dell’arte), senza per questo trascurare le scienze matematiche, fisiche 

e naturali. 

Lo studente può così comprendere la realtà contemporanea alla 

luce del confronto con la civiltà classica, che ha avuto un ruolo 

decisivo nella formazione della civiltà occidentale. L’accesso alla 

cultura classica è assicurato dallo studio intensivo del greco antico 

e del latino. 

Ore settimanali: 27 nel Biennio; 31 nel Triennio 
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I nuovi Licei: LICEO SCIENTIFICO 

TRADIZIONALE 

CON LATINO  

rispetto al 

“vecchio” L.S.                                           

+ “peso” a:  

MATEMATICA          

dalla 2^: +1h            

e delle discipline 

scientifiche 

“    FISICA: 1^ e 

2^: +2h;  3^:+1h;   

SC. NATURALI: 

1^+2h;  5^+1h 
 

DELLE SCIENZE 

APPLICATE (ex 

“Tecnologico “) 

• SENZA LATINO 

• rafforzamento 

MATERIE 

SCIENTIFICHE  

• INFORMATICA 

nei 5 anni 

• “di norma” in 

scuole che hanno 

tanti laboratori 

(ITIS, ITC) 
 

LICEO SPORTIVO    + 

SC. MOTORIE (+1h) e 

SPORTIVE (+3h) e   

SC. NATURALI (+1h)  

NO: LATINO, 

DISEGNO e ST. 

dell’ARTE.  SI’ : 

DIRITTO ed 

ECONOMIA dello 

SPORT e DISCIPLINE 

SPORTIVE 

(approfondimento  

teoria e pratica di 

alcuni sport.) 
 

Ore settimanali: 27 nel Biennio; 30 nel Triennio 
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I nuovi Licei: LICEO LINGUISTICO 

Ore settimanali: 27 nel Biennio; 30 nel Triennio 

 Il liceo linguistico consente di approfondire lo studio di tre 

lingue e culture straniere nel quadro delle tipiche 

materie liceali (italiano, latino, lingua straniera, storia e 

geografia, matematica, fisica, scienze naturali  e storia 

dell’arte).  

 

Una materia (a partire dal terzo anno) o due (a partire dal 

quarto anno) sono insegnate in lingua straniera. 
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I nuovi Licei: LICEO ARTISTICO 

 è finalizzato allo studio delle arti (pittura, scultura, design, 

    audiovisivi e multimedia, ecc.) e alla pratica artistica. 

Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo 

    biennio, nei seguenti  6 indirizzi: 

                - arti figurative; 

                - architettura e ambiente; 

                - design; 

                - audiovisivo e multimediale; 

                - grafica;  

                - scenografia.  

Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori nei quali lo 

studente sviluppa la propria capacità progettuale. 

Ore settimanali: 34 .     Arti figurative 35 nel Triennio 
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I nuovi Licei: LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ESPLORARE 

il senso della condizione umana, 

della convivenza e della organizzazione sociale; 

la realtà del presente; 

le dinamiche sociali. 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Psicologia, Antropologia, Pedagogia e 

Sociologia 

 INDIVIDUO E SOCIETA’ 

OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

Psicologia, Antropologia, Sociologia e 

Metodologia della ricerca 

 MONDO DELL’ECONOMIA 
[Diritto ed Economia 

 Due Lingue straniere] 

 

Ore settimanali: 27 nel Biennio; 30 nel Triennio 
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I nuovi Licei e le lingue straniere 

    In tutti i Licei è obbligatorio:   

 lo studio dell’Inglese per cinque anni ed   

 l’insegnamento in Inglese di una disciplina non 

linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività degli 

insegnamenti obbligatori.  

 Nel Liceo delle Scienze umane è previsto lo studio di una 

seconda lingua straniera 
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… e gli altri?!? 

Da: Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. 

 

 

Articolo 3 
(Articolazione del sistema dei licei) 

 

1. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale 

e coreutico, scientifico e delle scienze umane. 

 

2. Alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingui, delle sezioni ad 

opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico 

europeo e ad indirizzo sportivo, si provvede con distinto regolamento 

adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 

400, e successive modificazioni, sulla base dei criteri previsti dal presente 

regolamento. 
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I NUOVI LICEI 

 Articolazione percorso di 5 anni: 1° biennio, 2° biennio, 5^  

 

 Area di insegnamento generale  comune (=materie comuni) e                             
area di indirizzo specifica (materie specifiche dell’indirizzo) 

 

 Orario settimanale:  ore di 60 minuti; monte ore annuale 
complessivo da 891 e 990 h 

 

 Quote di flessibilità: 20%  nel 1° biennio  

                                       30%  nel 2° biennio 

                                       20%  nel 5° anno 

 

 Insegnamento di 1 materia in lingua inglese (CLIL) in 5^;                      
nel Liceo Linguistico anche in 3^ e 4^ 

 

 Organizzazione: Dipartimenti (articolazioni Collegio Docenti) 

                               e Comitato Scientifico formato da Docenti +  

                                 esperti esterni (mondo lavoro, Università, Ricerca) 
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IL NUOVO SISTEMA 

DEGLI ISTITUTI 

TECNICI 
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ISTITUTI TECNICI 

COME ERANO COME SONO 

2 settori 

e 

11 indirizzi 

10 settori 

e 

39 indirizzi 
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SETTORE ECONOMICO SETTORE TECNOLOGICO 

1. Amministrazione, finanza e 

marketing;  

2. Turismo 

 

1. Meccanica, Meccatronica ed Energia 

2. Trasporti  e Logistica 

3. Elettronica ed Elettrotecnica  

4. Informatica e Telecomunicazioni  

5. Grafica e Comunicazione 

6. Chimica, Materiali e Biotecnologie  

7. Sistema Moda 

8. Agraria e Agroalimentare e 

Agroindustria 

9. Costruzioni, Ambiente e Territorio 
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a) Settore economico 
 

• indirizzo “AMMINISTRAZIONE, FINANZA 

E MARKETING”  

- “Amministrazione, finanza e marketing” 

- “Relazioni internazionali per il 

Marketing” 

- “Sistemi informativi aziendali” 

  

• indirizzo “TURISMO”  
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a) SETTORE ECONOMICO 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING  

(RAGIONERIA IGEA) 

3 Lingue Straniere 

Discipline Turistiche 

Geografia Turistica 

Diritto e Legislazione Turistica 
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b) Settore tecnologico 
 

• indirizzo “MECCANICA, 

MECCATRONICA ED ENERGIA” 

- “Meccanica e Meccatronica” 

- “Energia” 

  

• indirizzo “TRASPORTI E LOGISTICA”  

- “Costruzione del mezzo” 

- “Conduzione del mezzo” 

- “Logistica” 
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• indirizzo “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA”  
- “Elettronica” 

- “Elettrotecnica” 

-“Automazione” 

 

• indirizzo “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI” 
- “Informatica” 

- “Telecomunicazioni” 

  

• indirizzo “GRAFICA E COMUNICAZIONE” 

  

• indirizzo “CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE”  
- “Chimica e Materiali” 

- “Biotecnologie ambientali” 

-“Biotecnologie sanitarie” 

 

• indirizzo “SISTEMA MODA” 
- “Tessile, Abbigliamento e Moda” 

-“Calzature e Moda” 
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• indirizzo “AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA”  
- “Produzioni e Trasformazioni” 

- “Gestione dell’ambiente e del territorio” 

-“Viticoltura ed enologia” 

 

• indirizzo “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” 

- “Costruzioni, ambiente e territorio” 

- “Geotecnico” 
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b) SETTORE TECNOLOGICO 
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ISTITUTI TECNICI 
 Articolazione percorso di 5 anni: 1° biennio, 2° biennio, 5^ 

 Area di insegnamento generale  comune  (materie comuni) e        
area di indirizzo specifica (materie specifiche dell’indirizzo) 

 Orario settimanale di 32 ore di 60 minuti  

      monte ore annuale complessivo: 33 settimane 1056 h 

 Quote di flessibilità 20% nel 1° biennio  

                                           30% nel 2° biennio  

                                                35% nel 5° anno 

 Rafforzamento  di matematica, scienze e tecnologia e inglese  

 Possibile nomina di esperti esterni a contratto per sviluppare 
competenze specialistiche 

 Possibile insegnamento di 1 materia in lingua inglese (CLIL) 

 Stage (esperienze di lavoro estive), tirocini e alternanza 
scuola lavoro (durante l’anno scolastico, programmati e 
valutati dal Cons. di classe) 

 Organizzazione: Dipartimenti ( CD) e                                   

 Comitato Tecnico Scientifico   ( realtà esterna) 
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IL NUOVO SISTEMA 

DEGLI ISTITUTI 

PROFESSIONALI  
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Il nuovo sistema degli Istituti Professionali 

Gli indirizzi        stato 5 anni 

   Due Settori con 6 

Indirizzi: 

  SETTORE INDUSTRIA  

                  e 

ARTIGIANATO  

   SETTORE SERVIZI 

32 ore settimanali 
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Il nuovo sistema degli Istituti Professionali 

Gli indirizzi 

a) SETTORE DEI SERVIZI b) SETTORE INDUSTRIA E 

ARTIGIANATO 

1. Servizi per l'agricoltura e lo 

sviluppo rurale; 

2. Servizi socio-sanitari;  

3. Servizi per l'enogastronomia 

e l'ospitalità alberghiera;  

4. Servizi commerciali.  

 

1. produzioni industriali e 

artigianali 

2.  manutenzione e l'assistenza 

tecnica;  

 

COSPES ARESE – Progetto di orientamento classi terze – Dott. L. Boniardi e Dott. M. Duga 



a) Settore Servizi 
• indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 

 

• indirizzo “Servizi socio-sanitari” 
- “Servizi sociosanitari” 

- “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” 

- “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico” 

 

• indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”  
- “Enogastronomia”,  

- “Servizi di sala e di vendita” 

- “Accoglienza turistica” 

 

• indirizzo “Servizi commerciali” 

 

b) Settore Industria e Artigianato 
• indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” 

- “Industria”  

- “Artigianato” 

 

• indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
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Il nuovo sistema degli Istituti Professionali 

Gli indirizzi 

a) Settore Servizi 
b) Settore industriale 

e artigianale 
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Quale la differenza? 
Dal Regolamento recante norme concernenti il riordino 
degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133. 

L’identità degli ISTITUTI TECNICI si 
caratterizza per una solida base culturale di 
carattere scientifico e tecnologico in linea 
con le indicazioni dell’Unione europea, 
costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento e l’applicazione di 
linguaggi e metodologie di carattere 
generale e specifico ed è espressa da un 
limitato numero di ampi indirizzi, correlati a 
settori fondamentali per lo sviluppo 
economico e produttivo del Paese, con 
l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in 
relazione all’esercizio di professioni tecniche, 
saperi e competenze necessari per un rapido 
inserimento nel mondo del lavoro e per 
l’accesso all’università e all’istruzione e 
formazione tecnica superiore. 

Dal Regolamento recante norme concernenti il 
riordino degli istituti professionali ai sensi 
dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133. 
 

L’identità degli ISTITUTI 
PROFESSIONALI si caratterizza 
per una solida base di istruzione 
generale e tecnico-professionale, 
che consente agli studenti di 
sviluppare, in una dimensione 
operativa, saperi e competenze 
necessari per rispondere alle 
esigenze formative del settore 
produttivo di riferimento, 
considerato nella sua dimensione 
sistemica per un rapido 
inserimento nel mondo del lavoro 
e per l’accesso all’università e 
all’istruzione e formazione tecnica 
superiore. 

 COSPES ARESE – Progetto di orientamento classi terze – Dott. L. Boniardi e Dott. M. Duga 



I CORSI DI 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
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Formazione Professionale 

16 aree: Competenza: Regione Lombardia 
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Formazione Professionale 

16 aree: Competenza: Regione Lombardia 
1. agricola 

2. agroalimentare 

3. servizi della ristorazione 

4. artigianato artistico 

5. chimica e ambientale 

6. commerciale e servizi logistici 

7. grafica, comunicazione multimediale e spettacolo 

8. edile e del territorio 

9. elettrica-elettronica, informatica e telecomunicazioni 

10. cura della persona, estetica, sport e benessere 

11. legno e arredamento 

12. meccanica 

13. servizi d'impresa 

14. moda e abbigliamento 

15. servizi di promozione e accoglienza 

16. nautica 
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http://www.iter.mi.it/aree/IFP/IFPGCMS
http://www.iter.mi.it/aree/IFP/IFPET
http://www.iter.mi.it/aree/IFP/IFPEEIT
http://www.iter.mi.it/aree/IFP/IFPEEIT
http://www.iter.mi.it/aree/IFP/IFPEEIT
http://www.iter.mi.it/aree/IFP/IFPCPESB
http://www.iter.mi.it/aree/IFP/IFPLA
http://www.iter.mi.it/aree/IFP/IFPM
http://www.iter.mi.it/aree/IFP/IFPSI
http://www.iter.mi.it/aree/IFP/IFPMA
http://www.iter.mi.it/aree/IFP/IFPPA
http://www.iter.mi.it/aree/IFP/IFPPA
http://www.iter.mi.it/aree/IFP/IFPPA


Per l’offerta formativa completa  

dell’area milanese: vedi ITER 

www.orientamentoistruzione.it 

www.iter.it  

4  Percorsi 

 Istruzione liceale  

 Istruzione tecnica  

 Istruzione professionale  

 Istruzione e formazione professionale  

 
 

www.milano.istruzione.lombardia.gov.it 

www.orientamentoistruzione.it 
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http://www.orientamentoistruzione.it/
http://www.iter.it/
http://www.iter.mi.it/aree/L
http://www.iter.mi.it/aree/T
http://www.iter.mi.it/aree/P
http://www.iter.mi.it/aree/IFP
http://www.iter.mi.it/aree/IFP


Come 

funziona 

ITER? 

Digito: 

www.iter.mi.it 
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Liceo Falcone e Borsellino - Arese 
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Posso confrontare diverse scuole 
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Confronto tra le scuole 



PER CONCLUDERE: 

1. Gli Istituti/Licei  di 5 anni danno tutti 
l’accesso all’Università= sono tutti MOLTO 
impegnativi!!! 

2. Bisogna lavorare BENE al mattino 

3. Bisogna “allenarsi” TANTO al pomeriggio 

4. Servono: metodo, organizzazione, 
concentrazione 

 

 

5. Cioè, se uno vuole riuscire... 
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Con il “Riordino” tutte le scuole sono … 

uguali come orari, piani studio, ecc.  

 

   Per cui la scelta può/deve 
avvenire anche guardando 
cosa hanno le singole 
scuole di diverso, di 
specifico, di particolare… 
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Negli Indirizzi di tipo scientifico  
(dal Liceo Scientifico agli Istituti tecnici)hanno 

grande importanza I LABORATORI  

[il Riordino prevede la “didattica laboratoriale” ma 

se non ci sono laboratori...] 

Ci sono? 

Quanti sono? 

Ci sono esperienze e pratiche 
laboratoriali complesse nella soria 
della scuola? 

A COSA PRESTARE ATTENZIONE 
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Quali sono i “supporti” allo studente?  
Che supporti troverà? In che ambiente studierà?
  

 Figure di riferimento 

 Figure si sostegno alle difficoltà 

 Orientamento/riorientamento 

 Servizi psicologici, sportelli, ecc. 

 Cosa si propone nel campo del “recupero”? 
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Gli spazi… 

 Strutture laboratori 

 Strutture sportive 

 Attrezzature informatiche 

 LIM 

 Strutture di servizio (biblioteca, 
ecc.) 
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  Pratiche didattiche e affini 
attività aggiuntive 

 Progetti/attività al mattino 

 Progetti/attività al pomeriggio 

 Rapporti con le aziende, con le 
Università (Amministrativo, Chimico 
ecc. 

 Certificazioni esterne, stages, scambi 
(Linguistico) 
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Indicazioni URS Regione Lombardia 
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“ORIENTARE  
SIGNIFICA PORRE L’INDIVIDUO IN GRADO 

DI PRENDERE COSCIENZA DI SÉ E DI 
PROGREDIRE, CON I SUOI STUDI E LA SUA 

PROFESSIONE, IN RELAZIONE ALLE 
MUTEVOLI ESIGENZE DELLA VITA,  

CON IL DUPLICE SCOPO DI CONTRIBUIRE 
AL PROGRESSO DELLA SOCIETÀ E DI 

RAGGIUNGERE IL PIENO SVILUPPO DELLA 
PERSONA UMANA”    

 
(Congresso UNESCO Bratislava, 1970) 
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RAGAZZO 

SCUOLA 
GENITORI 

Parlate/confrontatevi… 

con i vostri figli  

con i Docenti (nessuno conosce 

meglio di loro come si comportano in 
un ambiente scolastico i nostri figli) 

Con gli esperti che la scuola 

mette a disposizione 

Con i docenti referenti delle 

scuole superiori agli openday 

Tra di voi  
(a volte 
abbiamo punti 
di vista diversi) 
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