
ORIENT@MENTE 

Che mestiere faro’? 



RIFORMA SCUOLA SUPERIORE 2010 



PERCHE’ FARE il LICEO 
 • Formazione di base ampia, utile ad acquisire le 

conoscenze , le abilità e le competenze adeguate a 
interpretare la realtà con atteggiamento critico e 
razionale.  

• Dura 5 anni suddiviso in due bienni e un quinto anno al 
termine del quale si consegue il diploma liceale. 

• Sono previste nel biennio 27 ore settimanali ( ad eccez 
dei licei artistico e musicale dove ne abbiamo 34 e 32.)  

• Le materie comuni sono : italiano, storia geografia, 
filosofia, storia dell’arte, scienze naturali,matematica, 
fisica scienze motorie e religione. La lingua straniera è 
studiata per tutti i cinque anni.L’ultimo anno si 
introduce una lingua straniera in una materia non 
linguistica. 



CLASSICO( cfr LANZA) 

Otre alle materie comuni si studiano greco e latino 

  LINGUISTICO  (cfr POERIO) 

Si studiano tre lingue straniere e nel primo biennio il 
latino 

SCIENTIFICO ( CFR VOLTA  e MARCONI) 

Ha numero di ore di matematica più alto e prevede il 
latino . Nell’ opzione scienze applicate invece al posto 
del latino c’è informatica e un numero maggiore di ore 
di biologia chimica e scienze della terra. 



Musicale e coreutico (cfr POERIO) 

Nel primo sono previsti esecuzione e interpretazione, 
teoria analisi e composizione, storia della musica, 
laboratorio musica d’insieme etecnologie musicali. Nel 
secondo storia della danza, storia della musica tecniche 
della danza , laboratorio coreutico e coreografico,teoria 
e pratica musicale per la danza. 

                        SCIENZE UMANE (cfr POERIO) 

Sono previste antropologia, pedagogia, psicologia e 
sociologia , latino diritto ed economia. 

Per opzione economico sociale una seconda lingua 
straniera al posto del latino ed economia politica. 

 

 



ARTISTICO (cfr PERUGINI) 

Sono previsti quattro indirizzi 

arti figurative 

Architettura 

Grafica 

Design 

Sono previsti discipline grafico pittoriche, 
geometriche e plastiche e laboratori artistici  

 

 



PERCHE’ fare un TECNICO 

• Per avere una formazione tecnico scientifica di 
base per un inserimento altamente qualificato nel 
mondo del lavoro.  

• Il percorso dura cinque anni suddivisi in due 
bienni e un quinto anno alla fine del quale si 
consegue il diploma di istruzione tecnica. 

• Sono previste 32 ore settimanali e stage, tirocini e 
percorsi di alternanza scuola – lavoro 

• Materie comuni a tutti gli indirizzi sono: italiano, 
inglese, storia,matematica , diritto ed 
economia,scienze e religione 



• Sono previsti due settori suddivisi in 10 
indirizzi 

• SETTORE ECONOMICO( cfr  GIANNONE e 
ROSATI, Pascal) 

Biennio comune e poi triennio diviso in due rami  

a) Amministrazione finanza e marketing che si 
occupa di sistemi informatici aziendali e 
relazioni internazionali per marketing 

b) Turismo che prevede apprendimento di tre 
lingue straniere e discipline turistiche , 
giuridiche, aziendali e informatiche. 



SETTORE TECNOLOGICO 

Biennio comune e poi 8 indirizzi 

 Meccanica e meccatronica( cfr ALTAMURA-Da vinci) 

 Trasporti e logistica( cfr ALTAMURA-Da vinci) 

 Elettronica ed elettrotecnica( cfr ALTAMURA-Da vinci) 

 Informatica e telecomunicazioni( cfr ALTAMURA-Da vinci, 
Pascal) 

 Chimica  Materiali e Biotecnologie( cfr ALTAMURA-Da vinci.e 
NOTARANGELO) 

 Costruzioni e ambiente ( cfr MASI)  

 Agraria agroalimentare e agroindustria(MASI) 

 Grafica e comunicazione ( cfr Pascal) 



PERCHE’ fare un professionale? 

• Per accedere ai settori tecnici produttivi del 
mondo del lavoro 

•  dura cinque anni con due bienni e il quinto 
anno al termine del quale si ha un diploma di 
istruzione professionale 

• Sono previste 32 ore settimanali con molti 
laboratori stage e alternanza scuola lavoro. 



Settore dei servizi 

 suddiviso in quattro indirizzi 

• Servizi per agricoltura  ( EINAUDI) 

• Servizi socio sanitari ( EINAUDI) 

• Servizi enogastronomia e alberghiero ( EINAUDI) 

• Grafica ( EINAUDI) 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

• Sistema moda (cfr Pacinotti) 

• Produzioni industriali (cfr Pacinotti) 

• Odontotecnica (cfr Pacinotti) 

• Ottica (cfr Pacinotti) 

 

 


