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Orientarsi

Guida alla scelta della scuola secondaria di secondo grado

I Licei
I licei offrono un’ampia formazione culturale e un buon
metodo di studio, cosa che rende questa tipologia di scuola
particolarmente adatta a chi ha intenzione di proseguire gli studi
all’università.

Il percorso di studi completo
è di cinque anni.
Due bienni e un quinto anno.

Elementi Innovativi:
rafforzamento
dell’insegnamento
della lingua straniera
in tutti i licei.
Per tutti i licei è previsto l’insegnamento, in lingua straniera,
di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area
delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli

Il regolamento di revisione dei licei ha ridotto il numero di

studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni

percorsi e di opzioni e ha rivisto anche il totale annuale di ore di

scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse

lezione obbligatorie che, per l’appunto, sono 891 ore annue nel

annualmente assegnato.

primo biennio (1.122 per i tre indirizzi del liceo artistico) e 990 ore
nel secondo biennio e quinto anno (1.155 per i tre indirizzi del
liceo artistico; 1.023 ore per il liceo classico).

Liceo Classico

Il 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.

È adatto a chi...
• E’ curioso di capire l’origine culturale e storica di ciò
che c’è nella realtà

Mi interessa,
ma vorrei
più informazioni
su questo liceo
Collegati al portale www.miur.gov.it/orientamento
o fotografa il QRcode.

• Vuole scoprire le risorse culturali, sociali e professionali
nella civiltà classica e nelle scienze umanistiche

Se...
• Vuoi possedere una cultura di base ampia e un
allenamento intellettuale che ti facilitano il successivo
percorso universitario

Imparerai a...
• Conoscere lo sviluppo della nostra civiltà nei suoi
diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico,

Dopo il diploma?
Potrai continuare gli studi

istituzionale, filosofico, scientifico)
• Comprendere il valore della tradizione come
possibilità di comprensione critica del presente

Dopo il diploma potrei scegliere tra 4 differenti
percorsi di studi:

• Apprendere le lingue classiche e comprendere i testi
greci e latini per una più piena padronanza della
lingua italiana
• Argomentare e interpretare testi: complessi, di
risolvere diverse tipologie di problemi
• Saper rifiettere criticamente sulle forme del sapere
e collocare il pensiero scientifico all’interno di una
rifiessione umanistica.

• Università: scegli la più idonea alle tue
caratteristiche su: www.universitaly.it
• AFAM - Alta Formazione Artistica Musicale
e Coreutica: dove potri scegliere il percorso
formativo più idoneo alle tue attitudini tra 4
differenti indirizzi di studio
• ITS - Istituti Tecnici Superiori: dove potrai formarti
con percorsi biennali o triennali per diventare
un tecnico specializzato in una delle 6 aree
tecnologiche attive. www.sistemaits.it
• Scuole Superiori: sono percorsi formativi
universitari altamente specialistici dove è possibile
accedere per merito e dopo aver superato un
esame di ammissione

Liceo Linguistico

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.

È adatto a chi...
• Vuole conoscere più realtà linguistiche e culturali
• Per chi vuole comprendere criticamente l’identità
storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse

Mi interessa,
ma vorrei
più informazioni
su questo liceo

Se...
• Vedi nel tuo futuro la prospettiva di vivere e lavorare
in un paese straniero
• Vuoi fare scambi virtuali e in presenza, visite e
soggiorni di studio anche individuali, stage formativi

Collegati al portale www.miur.gov.it/orientamento

in Italia o all’estero in realtà culturali, sociali, produttive,

o fotografa il QRcode.

professionali

• Vuoi studiare le principali caratteristiche culturali dei
paesi di cui si studiano le lingue, attraverso lo studio

Dopo il diploma?

e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali,
cinematografiche

Imparerai a...
• Comunicare in tre lingue straniere moderne in vari
contesti sociali e in situazioni professionali
• Riconoscere gli elementi che caratterizzano le lingue

Potrai continuare gli studi
Dopo il diploma potrei scegliere tra 4 differenti
percorsi di studi:
• Università: scegli la più idonea alle tue
caratteristiche su: www.universitaly.it
• AFAM - Alta Formazione Artistica Musicale

studiate e saper passare agevolmente da un sistema

e Coreutica: dove potri scegliere il percorso

linguistico all’altro

formativo più idoneo alle tue attitudini tra 4

• Saper affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici
contenuti disciplinari
• Conoscere le principali caratteristiche culturali dei
paesi di cui hai studiato la lingua
• Confrontarti con la cultura degli altri popoli,
avvalendoti delle occasioni di contatto e di scambio

differenti indirizzi di studio
• ITS - Istituti Tecnici Superiori: dove potrai formarti
con percorsi biennali o triennali per diventare
un tecnico specializzato in una delle 6 aree
tecnologiche attive. www.sistemaits.it
• Scuole Superiori: sono percorsi formativi
universitari altamente specialistici dove è possibile
accedere per merito e dopo aver superato un
esame di ammissione

Liceo
delle Scienze
Umane

Il liceo delle scienze umane orienta le conoscenze dello
stuende alle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla
costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e
sociali, con particolare riguardo allo studio della filosofia e delle
scienze umane.
Analizza le molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si
costituisce in quanto persona, con particolare attenzione alle
relazioni interpersonali ed educative, alle forme di vita sociale
e di cura per il bene comune e alle forme istituzionali in ambito
socio-educativo.

È adatto a chi...
• vuole cogliere la complessità e la specificità dei

Mi interessa,
ma vorrei
più informazioni
su questo liceo
Collegati al portale www.miur.gov.it/orientamento
o fotografa il QRcode.

processi formativi;
• acquisire la padronanza dei linguaggi, delle
metodologie e delle tecniche di indagine nel campo
delle scienze umane.

Se...
• sei interessato al senso della condizione umana, della
convivenza e della organizzazione sociale;

• ti incuriosisce l’esplorazione della realtà del presente;
• ti incuriosiscono le dinamiche sociali.

Imparerai a...
• Acquisire le conoscenze dei principali campi d’indagine
delle scienze umane mediante gli apporti specifici e

Dopo il diploma?
Potrai continuare gli studi
Dopo il diploma potrei scegliere tra 4 differenti
percorsi di studi:

interdisciplinari della cultura pedagogica, sociologica e
socio-antropologica;
• raggiungere, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere
e di autori significativi del passato e contemporanei, la

• Università: scegli la più idonea alle tue
caratteristiche su: www.universitaly.it
• AFAM - Alta Formazione Artistica Musicale

conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali

e Coreutica: dove potri scegliere il percorso

e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse

formativo più idoneo alle tue attitudini tra 4

svolto nella costruzione della civiltà europea;

differenti indirizzi di studio

• identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro

• ITS - Istituti Tecnici Superiori: dove potrai formarti

ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne

con percorsi biennali o triennali per diventare

scaturiscono su piano etico-civile e pedagogico-educativo;

un tecnico specializzato in una delle 6 aree

• confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere
la varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai

tecnologiche attive. www.sistemaits.it
• Scuole Superiori: sono percorsi formativi

fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle

universitari altamente specialistici dove è possibile

pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi

accedere per merito e dopo aver superato un

alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;

esame di ammissione

• Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera
consapevole e critica, le principali metodologie relazionali
e comunicative.

Liceo
delle Scienze Umane
Opzione
economico-sociale

L’indirizzo liceale economico-sociale consente di stabilire un
rapporto diretto tra gli argomenti studiati e la realtà sociale,
economica e culturale.
Grazie allo studio delle discipline economiche e giuridiche,
linguistiche e sociali, scientifiche e umanistiche, offre una
preparazione aggiornata e spendibile in più direzioni.
È l’unico liceo non linguistico in cui si studiano due lingue
straniere.
Inoltre le scienze economiche e sociali si affiancano alle scienze
matematiche, statistiche e umane (psicologia, sociologia,
antropologia, metodologia della ricerca) per l’analisi dei
fenomeni economici e sociali; dell’impostazione disciplinare,
ad esempio nell’economia e nel diritto; in questo liceo si parte
sempre dalla dimensione locale e nazionale ma si arriva sempre
e comunque alla dimensione internazionale ed europea.

Mi interessa,
ma vorrei

• vuole acquisire gli strumenti per affrontare questioni

più informazioni

attuali quali la disponibilità delle risorse, il consumo

su questo liceo

responsabile,le regole giuridiche della convivenza

Collegati al portale www.miur.gov.it/orientamento
o fotografa il QRcode.

È adatto a chi...

sociale, l’analisi del benessere individuale in rapporto
a quello collettivo e così via
• vuole capire la complessità del presente, a partire
da un’approfondita conoscenza delle radici storiche

dei fenomeni, per proiettarsi consapevolmente verso
il futuro e avere i primi strumenti per poter analizzare la

Dopo il diploma?

complessità dei fenomeni storici-economici-sociali della
contemporaneità

Se...

Potrai continuare gli studi
Dopo il diploma potrei scegliere tra 4 differenti
percorsi di studi:

• sei interessato alla realtà sociale, economica e
culturale del mondo vicino e lontano dal tuo
• ti piace studiare materie sia umanistiche sia scientifiche
• vuoi conoscere le risorse, i limiti, le potenzialità di
sviluppo dell’uomo, dell’ambiente e della società

• Università: scegli la più idonea alle tue
caratteristiche su: www.universitaly.it
• AFAM - Alta Formazione Artistica Musicale
e Coreutica: dove potri scegliere il percorso
formativo più idoneo alle tue attitudini tra 4

Imparerai a...
• applicare le tue conoscenze per capire i fenomeni
complessi della realtà di oggi a partire dalle loro cause
• esplorare il tuo tempo con strumenti adeguati e a cercare
soluzioni ai problemi del mondo contemporaneo
• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e
scientifiche per capire le interdipendenze tra i fenomeni
internazionali, europei, nazionali e locali
• padroneggiare due lingue straniere per comunicare più
facilmente nel mondo globalizzato di oggi

differenti indirizzi di studio
• ITS - Istituti Tecnici Superiori: dove potrai formarti
con percorsi biennali o triennali per diventare
un tecnico specializzato in una delle 6 aree
tecnologiche attive. www.sistemaits.it
• Scuole Superiori: sono percorsi formativi
universitari altamente specialistici dove è possibile
accedere per merito e dopo aver superato un
esame di ammissione

Iscriversi a scuola
è facile e veloce
con Iscrizioni OnLine.
Il servizio consente alle famiglie di presentare la domanda
di iscrizione online per i propri figli al primo anno di corso

La scuola più vicina?

della scuola dell’obbligo (primaria, secondaria di I grado,

Puoi cercare la scuola più vicina a

secondaria di II grado/CFP).

te tramite il portale di Scuola in chiaro
http://cercalatuascuola.istruzione.it

Con questo servizio è possibile dichiarare tutte le
informazioni anagrafiche e di contatto richieste per
l’accesso all’applicazione e necessarie per compilare tutte
le informazioni richieste per l’espletamento della domanda

Il portale delle Iscrizioni

di iscrizione.

OnLine

L’utilizzo dell’applicazione Iscrizioni on line è obbligatorio

Scipri tutte le informazioni per iscriverti a scuole su

per tutte le scuole statali, escluse le scuole dell’infanzia, ma

www.miur.gov.it/orientamento

è facoltativo per le scuole paritarie. Se la scuola prescelta

o fotografa il QRcode.

è una scuola paritaria che non ha aderito alle Iscrizioni on
line, il sistema avvisa con un messaggio. In questo caso si
dovrà prendere contatti direttamente con la scuola.

