
 
 

 
 

LICEI  

 

Caratteristiche  

 

• Hanno durata quinquennale  

• Forniscono strumenti culturali e metodologici per una  

comprensione approfondita della realtà  

• Preparazione al proseguimento degli studi di ordine  

superiore, all'inserimento nella vita sociale nel mondo  

del lavoro  

 

Primo biennio volto a garantire una soglia equivalente  

di conoscenze abilità e competenze  

 

Abilità richieste  

 

• Studio metodologiche costante di tipo teorico 

• Collegamento logico di rielaborazione dei contenuti • Riflessione critica 

• Analisi e sintesi 

• Esposizione orale 

• Produzione scritta  

 

Tipologie e indirizzi 

 

• Classico 

• Linguistico 

• Scientifico (con opzione Scienze applicate e sportivo)  

• Delle scienze umane (con opzione economico-sociale) • Musicale e Coreutico 

• Artistico (diversificato, a partire dal III anno) arti figurative, architettura e ambiente, audiovisivo e 

multimediale design grafica scenografia)  

  

 

 

 

 

 

  



 
 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE  

 

 

Caratteristiche  
 

• Hanno durata quinquennale (alcuni istituti potrebbero rilasciare titoli di qualifica triennale o diploma 

professionale quadriennale) 

• Base culturale generale e tecnico professionale  

• Sviluppo di saperi e competenze in una dimensione  

operativa  

• Formazione di competenze per inserimento nel mondo  

del lavoro, nel settore produttivo di riferimento  

 

... e per l’accesso all’università, all’istruzione e alla  

formazione tecnica superiore  

 

Abilità richieste  

 

• Apprendimento a partire dell'attività pratica e di laboratorio  

• Analisi di problemi concreti  

Progettazione e realizzazione di soluzioni  

• Organizzazione di attività e rapidità di intervento  

• Manualità  

• Uso di strumenti e di macchinari  

 

  

Indirizzi di studio:  

 

• Agricoltura,  

• Sviluppo rurale,  

• Valorizzazione dei prodotti del territorio 

• Gestione delle risorse forestali e montane 

• Pesca commerciale e produzioni ittiche  

• 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  

 

 

  



 
 

 
 

ISTITUTI TECNICI  

 

 

Caratteristiche 

  

• Hanno durata quinquennale  

• Solida base culturale di carattere scientifico  

tecnologico  

• Formazione di saperi e competenze necessarie per un  

rapido inserimento nel mondo del lavoro  

 

... e per l’accesso all’università, all’istruzione tecnica  

superiore  

 

Abilità richieste  

•  

Studio metodologico e costante che applica la teoria in ambiti e problemi professionali  

• Collegamento logico e rielaborazione dei contenuti  

• Analisi dei problemi di ambito  

• Organizzazione di dati e progettazione di soluzioni  

• Precisione e attenzione ai particolari  

• Uso di tecnologie avanzate  

 

  

Indirizzi di studio: 

 

Settore Economico:  

• Amministrazione, finanza e marketing (artic. relazioni internazionali per il marketing/sistemi informativi 

aziendali  

• Turismo  

 

Settore tecnologico:  

• Meccanica, meccatronica ed energia • Trasporti e logistica 

• Elettronica ed elettrotecnica 

• Informatica e telecomunicazioni  

• Grafica e comunicazione 

• Chimica, materiali e biotecnologie 

• Sistema Moda 

• Agraria agro-alimentare, agro-industria costruzioni  

• Costruzioni, ambiente e territorio  

 

 

  



 
 

 
CFP  

 

 

Caratteristiche  

 

• Hanno durata triennale, al termine si ottiene l'attestato di qualifica professionale valido a livello europeo, a 

cui si può eventualmente aggiungere un anno di specializzazione  

• Preparazione essenzialmente pratica in un determinato settore professionale  

 

Abilità richieste  
 

• Apprendimento a partire dell'attività pratica e di laboratorio  

• Analisi di problemi concreti  

• Progettazione e realizzazione di soluzioni 

• Organizzazione di attività e rapidità di intervento  

• Buona manualità  

• Uso di strumenti e di macchinari  

 

Indirizzi di studio 

 

Ci sono molti indirizzi che possono essere divisi nei tre settori. Alcuni indirizzi sono legati alle 

caratteristiche del territorio e quindi non sono presenti in tutte le provincie.  

 

Settore primario:  

Orto-flori-vivaistico  

Agricoltura  

 

Settore secondario:  

Grafico  

Elettro/elettronico  

Marmo 

Edile 

Legno  

Meccanico  

Tessile  

Calzaturiero  

Idraulica  

 

Settore terziario:  

Informatico 

Lavori d'ufficio 

Turismo 

Alberghiero 

Servizi del benessere personale  

 

 


