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OBBLIGO DI ISTRUZIONE
Nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età
compresa fra i 6 e i 16 anni. Questo significa che, a seguito della  frequenza 
del I ciclo (scuola elementare e scuola media), per essere prosciolto 
dall'obbligo, 

l'adolescente dovrà frequentare, almeno, i primi due anni del 
secondo ciclo oppure un percorso IeFP

DIRITTO – DOVERE all’istruzione e alla formazione
Esso si esercita fino al 18 anno di età e, perciò, fino al conseguimento di un 
titolo di istruzione secondaria di secondo (il diploma) oppure fino al 
conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale 
(IeFP)

I dieci anni di obbligo di istruzione vengono compresi nell'ambito del 
DIRITTO – DOVERE all'istruzione e alla formazione
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I soggetti e le istituzioni responsabili dell’assolv imento
dell’OBBLIGO DI ISTRUZIONE  e del DIRITTO – DOVERE ALL'ISTRUZIONE E 

ALLA FORMAZIONE

1) Genitori (orientare alla scelta fra le diverse tipologie di scuola e del tempo 
scuola)

2) Le istituzioni scolastiche, titolate a garantire elevati livelli di apprendimento 
e di formazione

3) Il MIUR, che stabilisce i criteri e gli indirizzi per l'assolvimento dell'obbligo

4) La Regione e gli Enti locali, che assicurano condizioni idonee per la 
fruizione del diritto allo studio e garantiscono i supporti e le dotazioni per le 
attività didattiche
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OBBLIGO DI ISTRUZIONE  E DIRITTO – DOVERE ALL'ISTRUZIONE E ALLA 
FORMAZIONE

L'obbligo di istruzione può essere assolto

Nelle scuole statali e paritarie

In istruzione familiare, ma in tal caso i genitori devono: 
- dimostrare di  possedere capacità tecnica ed economica per provvedervi 
- sottoporre il  proprio figlio ad esami di idoneità per il passaggio dalla scuola 

primaria alla scuola media e all'esame di stato per ottenere la licenza di 
scuola media 

- presso agenzie formative accreditate presso le Regioni
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Entro il 12 febbraio 2011 

Tutti gli studenti che in questo anno scolastico (2010 – 2011) concludono il primo 
ciclo devono iscriversi:

alla classe prima di una scuola secondaria di second o grado

oppure

ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

COSA SCELGO DI FARE E IN QUALE SCUOLA??????
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Tipologie scolastiche del riordino

n. 6 Licei
liceo artistico; liceo classico; liceo linguistico; liceo musicale; liceo scienze umane e 
con opzione economico-sociale; liceo scientifico d’ordinamento e con opzione scienze 

applicate;

n. 11 Istituti tecnici

articolati secondo un settore economico e un settore tecnologico

n. 6 Istituti professionali

articolati secondo un settore industria e artigianato, settore servizi

Percorsi di istruzione e formazione professionale

di durata triennale per conseguire 1 fra le 21 qualifiche per poter diventare un operatore 

durata quadriennale per conseguire 1 fra i 21 diplomi professionali per poter diventare 
un “tecnico”
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Se sono intenzionato ad iscrivermi ad un Liceo, ad un istituto tecnico, ad un 
istituto professionale cosa devo sapere?

Frequentando un liceo, conseguo un Diploma di istruzione liceale

Il profilo culturale di un liceo : tutti i percorsi liceali forniscono gli strumenti culturali per 
una comprensione approfondita della realtà. Nei licei si acquisiscono conoscenze e 
competenze adeguate sia al proseguimento degli studi universitari sia all’inserimento 
nel mondo del lavoro

Discipline di studio

Liceo classico : lingua italiana, lingua e cultura greca e latina, lingua straniera su cinque 
anni, storia e geografia, filosofia, matematica e fisica, scienze naturali su cinque 
anni, storia dell’arte 

Liceo artistico : (arti figurative – architettura e ambiente – audiovisivo e multimediale 
design – grafica – scenografia) lingua italiana, lingua straniera, storia, geografia 
al biennio di nuova introduzione, matematica e fisica, scienze naturali, chimica, 
storia dell’arte, discipline geometriche, discipline grafiche, plastiche e pittoriche 

Liceo linguistico ; lingua italiana, lingua latina solo al biennio, tre lingue straniere, 
storia e geografia, filosofia, matematica e fisica, scienze naturali, storia dell’arte, 
scompare diritto ed economia
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Se sono intenzionato ad iscrivermi ad un Liceo, ad un istituto tecnico, ad un 
istituto professionale cosa devo sapere?

Discipline di studio

Liceo scientifico: lingua italiana, lingua e cultura latina, lingua straniera, storia e 
geografia, filosofia, matematica e fisica, scienze naturali, disegno e storia 
dell’arte

Liceo scientifico “opzione scienze applicate”: tutte le discipline (tranne latino) e con 
un numero di ore in più di matematica e scienze

Liceo musicale e coreutico: lingua italiana, lingua straniera, storia e geografia, 
filosofia, matematica, fisica, scienze naturali, storia dell’arte

Liceo delle scienze umane: lingua italiana, lingua e cultura latina, lingua straniera, 
storia e geografia, filosofia, matematica e fisica, scienze naturali, storia dell’arte, 
scienze umane, diritto ed economia

Liceo delle scienze umane “opzione economico sociale”: tutte le discipline con 
aggiunta di un’altra lingua straniera 
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Se sono intenzionato ad iscrivermi ad un Liceo, ad un istituto tecnico, ad un 
istituto professionale cosa devo sapere?

Frequentando un istituto tecnico conseguo un Diploma di Istruzione tecnica

Il profilo culturale di un istituto tecnico : solida base culturale a carattere scientifico e 
tecnologico. Ciascun indirizzo è correlato a settori fondamentali per lo sviluppo 
economico e produttivo del Paese. 

Tutti i percorsi degli istituti tecnici si articolano in un’area di istruzione generale 
comune (competenze chiave) e in aree di indirizzo (competenze 
professionalizzanti) 

Discipline di studio

Istituto tecnico economico (amministrazione, finanza e marketing – turismo) lingua 
italiana, lingua inglese e altra lingua straniera, storia, matematica, diritto ed 
economia, scienze integrate, geografia, informatica, economia aziendale

Istituto tecnico tecnologico (meccanica, meccatronica ed energia – trasporti e 
logistica – elettronica ed elettrotecnica – informatica e telecomunicazioni –
grafica e comunicazione – chimica, materiali e biotecnologie  - sistema moda –
Agraria, agroalimentare e agroindustria, costruzioni, ambiente e territorio) 
lingua italiana, lingua inglese, storia, matematica, diritto ed economia, scienze 
integrate (biologia, fisica e chimica), tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica, tecnologie informatiche, scienze e tecnologie applicate
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Se sono intenzionato ad iscrivermi ad un Liceo, ad un istituto tecnico, ad un 
istituto professionale cosa devo sapere?

Frequentando un istituto professionale di stato conseguo un Diploma di Istruzione 
professionale

Il profilo culturale di un istituto professionale : solida base di istruzione generale e 
cultura professionale che permetteranno di assumere ruoli tecnici operativi nei 
settori produttivi e di servizio  

Tutti i percorsi degli istituti professionali si articolano in un’area di istruzione generale 
comune (competenze chiave) e in aree di indirizzo (competenze 
professionalizzanti) e consentono agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di 
proseguire nel sistema IFTS, nei percorsi universitari, nei percorsi di studio e di 
lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme 
vigenti in materia
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Se sono intenzionato ad iscrivermi ad un Liceo, ad un istituto tecnico, ad un 
istituto professionale cosa devo sapere?

Discipline di studio

Istituto professionale servizi (per l’agricoltura e lo sviluppo rurale – per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – servizi socio sanitari ) lingua italiana, 
lingua inglese, storia, matematica, diritto ed economia, scienze integrate

Istituto professionale industria e artigianato (produzioni industriali e artigianali –
manutenzione e assistenza tecnica) lingua italiana, lingua inglese, storia, 
matematica, diritto ed economia, scienze integrate, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica, tecnologie dell’informazione e della comunicazione



Riordino del secondo ciclo: Seminari provinciali – 12 e 13 gennaio 2011  
“Scegliere con consapevolezza”

Dirigente tecnico Francesco Fasolino - Prof.ssa Angela Maria Filardi

Riordino del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione

PERCHE' UN LICEO 

1) sono certo di voler esercitare una libera professione 

2) vorrei acquisire un autonomo metodo di studio per condurre ricerche 
…..per approfondire certe tematiche ….per proseguire negli studi 
universitari

3) non ho ancora le idee chiare ….non so ancora quel che mi può offrire il 
mercato del lavoro

4) mi forniscono una solida preparazione culturale e dispongo di un diploma
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PERCHE’ UN ISTITUTO TECNICO O UN ISTITUTO PROFESSIONALE

1) la cultura tecnico-scientifica è la forza motrice dello sviluppo

2) queste sono le vere scuole del “made in Italy”, valorizzano il binomio 
scienza e tecnologia ma non distruggono la creatività

3) sono certo di non annoiarmi e potrò piacere di capire il mondo 
che mi circonda e partecipare alla sua trasformazione

4) mi forniscono una solida preparazione culturale e le competenze per 
immediato inserimento del mondo del lavoro perchè la domanda da parte 
delle imprese è in aumento

5) se ne avrò voglia potrò proseguire gli studi all'Università oppure potrò 
specializzarmi in corsi di formazione tecnica superiore
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QUALI SONO I SETTORI IN CUI LA RICHIESTA DI DIPLOMAT I 
TECNICI E PROFESSIONALI  E' IN AUMENTO?

- settore meccanico

- settore elettrotecnico

- settore elettronico

- settore chimico

QUALI SONO I SETTORI A CUI LE UNIVERSITA’ E IL MONDO DELLA 
RICERCA SONO CHIAMATE A FORNIRE RISPOSTE? 

- settore scientifico
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E se fossi intenzionato al conseguimento di una dell e 21 qualifiche 
professionali?

Attraverso i percorsi di istruzione e formazione professionale (che la Regione 
vorrà attuare sulla base dei fabbisogni del territorio) si potrà conseguire: 

una qualifica professionale (durata triennale) e/ o un diploma (durata 
quadriennale)

******* a conclusione dei percorsi , in relazione al Quadro Europeo (EQF) dei titoli e 
delle qualifiche, ogni qualifica e, perciò ogni competenza, potrà essere 
“spendibile” anche al di fuori del contesto regionale o nazionale in cui sono 
state conseguite. 

Tuttavia, i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) si  
riferiscono a figure di livello differente rispetto a quelle degli Istituti 
Professionali di Stato che, come noto, sono istituzionalmente finalizzati al 
rilascio di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado
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E’ certo che tale disciplina risulta di esclusiva com petenza delle
Regioni

Se la Regione Basilicata volesse adottare il regime di “offerta sussidiaria 
integrativa”

Gli studenti potranno iscriversi alla classe prima degli istituti 

professionali e, contestualmente, chiedere di poter conseguire una 

qualifica professionale a  conclusione del terzo anno

Se la Regione Basilicata volesse adottare il regime di “offerta sussidiaria 
complementare”

L’iscrizione alle prime classi dei percorsi IeFP avverrà secondo 

modalità e procedure indicate dalla Regione 
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Non possono e non devono determinarsi sovrapposizioni tra il 
sistema scolastico dell’istruzione e il sistema di istruzione e 

formazione professionale di competenza esclusiva delle Regioni

E’ certo che (circolare MIUR del 30/12/2010)

……….a partire dall’anno scolastico 2011/2012, gli istituti 
professionali, non possono più accogliere iscrizioni alle classi 

prime funzionanti secondo i corsi di qualifica triennale previsti dal 
previgente ordinamento
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E se avessi fatto una scelta sbagliata?  Nessuna paura. C’è sempre 
modo per tornare in dietro e fare la scelta giusta.

Soggetti in obbligo di istruzione

1) iscritto per la prima volta alla scuola secondaria  di secondo 
grado * 

2) Iscritto al primo biennio della scuola secondaria di secondo 
grado **

Soggetti in diritto dovere

1) Iscritto al primo biennio e pluripetente ** 

2) Iscritto al secondo biennio **

* Nulla osta del Dirigente scolastico presso cui è stata inoltrata l’iscrizione

** Certificazione dei saperi e delle competenze relative all’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione è indispensabile perché l’alunno possa iscriversi ad altra scuola 
oppure ai percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento 
di una qualifica professionale
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Dove si trova la scuola che desidero frequentare??

Potenza e provincia

Matera e provincia


