
LA NUOVA SCUOLA SUPERIORE -  INDIRIZZI 
LICEI 

  6 INDIRIZZI 
ISTITUTI TECNICI 

2 SETTORI divisi in 11 indirizzi 
ISTITUTI PROFESSIONALI 

2 SETTORI divisi in 6 indirizzi2 
Il liceo dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni 
e un quinto anno. 
Si consegue il diploma di Istruzione Liceale. 

 
 

1. Artistico 
Previste, oltre alle materie comuni: 
chimica, discipline grafico pittoriche, geometriche, 
laboratoriali artistiche 

 
2. Classico 

Previste, oltre alle materie comuni: latino e greco. 
 

3. Linguistico 
Previste, oltre alle materie comuni: 
latino (solo al primo biennio)e 3 lingue straniere. 

 
4. Musicale e Coreutico 

Nel musicale: esecuzione e interpretazione, teoria, 
analisi e composizione, storia della musica, laboratorio di 
musica d’insieme, tecnologie musicali. 
Nel coreutico: storia della danza, storia della musica, 
tecniche della danza, laboratorio coreutico, laboratorio 
coreografico, teoria e pratica musicale per la danza. 

5. Scientifico 
prevede lo studio del latino. 
OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
Opzione che non prevede il latino 

 
6. Scienze Umane 

Previste, oltre alle materie comuni: pedagogia, 
psicologia, latino, sociologia, , diritto ed economia. 
OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 
Opzione che prevede una lingua straniera in 
sostituzione del latino 

L’Istituto tecnico dura 5 anni ed è suddiviso in 
due bienni e un quinto anno.  
Si consegue il diploma di Istruzione Tecnica. 
 

 
1. Settore Economico 

È suddiviso in 2 indirizzi 
 
• “Amministrazione, Finanza e Marketing” 
 
• “Indirizzo Turismo” 
 

2.Settore Tecnologico 
È suddiviso in 9 indirizzi 
 
• “Meccanica, meccatronica ed energia” 
 
• “Trasporti e logistica 
 
• “Elettronica ed elettrotecnica” 
 
• “Informatica telecomunicazioni” 
 
• “Grafica e comunicazione” 
 
• “Chimica, materiali e biotecnologie” 
 
• “Sistema moda” 
 
• “Agraria, agroalimentare e agroindustria” 
 
• “Costruzioni, ambiente e territorio” 

L’Istituto professionale dura 5 anni ed è 
suddiviso in due bienni e un quinto anno. 
Si consegue il diploma di Istruzione 
Professionale. 
 

1.Settore Industria Artigianato 
È suddiviso in 2 indirizzi 
 
• “Produzioni industriali e artigianali” 
 
• “Manutenzione e assistenza tecnica” 
 

2.Settore dei Servizi 
È suddiviso in 4 indirizzi 
 
• “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale” 
 
• “Servizi socio-sanitari” 
 
• “Servizi per l’enogastronomia 
e l’ospitalità alberghiera” 
 
• “Servizi commerciali 
 

Per maggiori informazioni consulta il sito http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html 


