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Caratteristiche generali dei percorsi

Istruzione 
Liceale (5)

Istruzione 
Tecnica (5)

Istr. e Formazione 
Professionale (3)

Approccio teorico, 
logico-deduttivo, 
no applicazione “produttiva”

Cultura professionale
Approccio teorico-operativo: 
applicazione al “processo”

Istruzione 
Professionale (5)

Approccio pratico-teorico: 
applicazione al 
“prodotto/servizio”

Si parte dall’esperienza: 
imparare lavorando
lavorare imparando



Al termine degli studi occorre:
il proprio lavoro;

con efficacia e proprietà 
tecnica;

strutture e dinamiche del 
contesto dove si opera;

e prendere 
ricercando le informazioni opportune;

al lavoro organizzato individuale 
o di gruppo accettando ed esercitando il 
coordinamento;

per affrontare il cambiamento 
ristrutturando le proprie competenze.



Costruzione 
del sé

Relazione con 
gli altri

Rapporto con la realtà 
naturale e sociale



•approfondire le relazioni: fra genitori, 

con i figli, con la scuola, con la rete sociale in 
un’ottica comunitaria

•dedicare il giusto tempo

•affrontare/reggere la complessità

•autenticità: condividere le proprie 
esperienze, i passaggi, i dubbi… verso 
una ricerca comune



•conoscere il mondo scolastico 
evitando pregiudizi e stereotipi

•non far prevalere solo criteri 
pratici e/o logistici

•non seguire i compagni di classe

•considerare le scelte scolastiche 
come importanti, ma non 
irreversibili



Le novità della 
“riforma 
Gelmini”

•Il riordino degli Istituti Professionali (DPR 87/10) e degli 
Istituti Tecnici (DPR 88/10)

•La revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo 
e didattico dei licei (DPR 89/10)



+ efficienti e produttivi (+etici) 

dei concorrenti internazionali

prodotti e servizi affidabili

formazione per evitare errori umani

paradigma post-industriale:
conoscenza, innovazione, servizio al 
cliente



Le novità della riforma per TUTTI gli istituti superiori

Aspetti comuni ai quadri orari
• Lingua e letteratura italiana
• Lingua inglese
• Storia
• Matematica
• Scienze della terra e biologia
• Scienze motorie e sportive
• Religione cattolica o attività alternative

Fisica e Chimica (nei bienni)
Diritto ed economia -->  nel biennio dei tecnici e 
professionali



Istruzione e Formazione Professionale
Regionale (IeFP)



Istruzione e Formazione Professionale 
Regionale (IeFP) (30h) 

I corsi possono essere erogati da: 

• Centri di Formazione Professionale 
(CFP) (20)

• Istituti Professionali  (statali e 
paritari)

• Possibile passaggio all’Istr. Prof. (V)









Istruzione Liceale 





I Licei

Il latino è obbligatorio Il latino non è previsto

Liceo classico Liceo artistico

Liceo linguistico 
(biennio)

Liceo musicale e coreutico

Liceo scientifico
Liceo scientifico 
opzione scienze applicate
indirizzo sportivo

Liceo delle scienze 
umane

Liceo delle scienze umane 
opzione economico-sociale



Istruzione Tecnica 



ex ragioniere

ex ragioniere progr.

ex ITPA



ex geometra



Capire le differenze fra:

ISTRUZIONE TECNICA ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Settore economico
Settore tecnologico

Settore Industria e Artigianato
Settore Servizi

•Titolo finale Diploma di 
Perito (iscrizione albi prof.li)

•Titolo finale di Diploma di Tecnico

• Innovazione e sviluppo delle 
tecnologie e metodologie

•Applicazione e personalizzazione 
delle tecnologie e metodologie

•Processo •Prodotto

• Ideazione
•Progettazione
•Produzione /gestione

•Distribuzione/erogazione del 
prodotto/servizio

•Manutenzione e assistenza



Istruzione Professionale 



• solo percorsi di durata 
QUINQUENNALE

• biennio di settore + scelta opzione nel 
triennio

• 2 settori 6 indirizzi  7 articolazioni 
 10 opzioni

Istruzione Professionale - 32 ore







Capire le differenze fra:

•Am.ne Finanza e Marketing: Relazioni 
internazionali per il marketing

•Turismo
•Liceo Linguistico

•Agraria, agroalimentare e 
agroindustria

Produzioni e trasformazioni 
(animali e vegetali)
Gestione ambiente e territorio
Viticoltura ed enologia

•Servizi per 
l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale

(economia agraria, 
sociologia rurale, 
legislazione di settore)

•Operatore 
agricolo:

coltivazioni 
arboree, erbacee, 
ortofloricole

•Liceo artistico 
audiovisivo multimediale
grafica

•Grafica e 
comunicazione

•Produzioni 
audiovisive

•Liceo scienze umane •Servizi socio sanitari



Apprendistato



Apprendistato
• età minima per lavorare: 15 anni compiuti; 

• tipologia di contratto: apprendistato per la 
qualifica e per il diploma professionale 
(art. 3 D.lgs.167/11)

• durata massima: 3 (4) anni

Sperimentazione in Regione Lombardia:

• formazione minima 400 ore annue, interna o 
esterna all’azienda in accordo con un Ente 
formativo;

• al termine del percorso formativo è possibile 
sostenere l’esame di qualifica regionale

http://www.formalavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_IFL/Detail&cid=1213437560214&pagename=DG_IFLWrapper
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Istruzione Liceale - FREQUENTANTI a nov. del 1° anno

 Liceo Scientifico Liceo Classico Liceo Artistico

Liceo Linguistico Lic.Scienze Umane Liceo Music. E  Coreutico



Diplomati e Qualificati a.s. 2012-13 in Prov. di Varese





Liceo linguistico

Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera (IP)

Sistema moda

Elettronica ed elettrotecnica



http://www.iscrizioni.istruzione.it/

http://www.provincia.va.it/code/11298/Istruzione-Formazione-Professionale-Apprendistato


http://www.iscrizioni.istruzione.it/



http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/



– http://www.provincia.va.it

http://www.provincia.va.it/code/11298/Istruzione-Formazione-Professionale-Apprendistato
http://www.provincia.va.it/code/11298/Istruzione-Formazione-Professionale-Apprendistato
http://www.provincia.va.it/code/11298/Istruzione-Formazione-Professionale-Apprendistato


http://www.fuoriclasse.
rai.it/

http://www.fuoriclasse.rai.it/new/dossier.aspx


Strumenti…http://orientamento.regione.fvg.it/Questionario_inf/Login.aspx


