
ORIENTAMENTO 

QUALE SCUOLA SUPERIORE SCEGLIERE?



PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI

La normativa italiana prevede l’obbligo di istruzione per almeno 10 anni, cioè fino ai 16 anni di età.

Al termine della Scuola superiore di I grado, è possibile assolvere l’obbligo di istruzione iscrivendosi:

- ad un percorso di istruzione nella Scuola Secondaria di II Grado (licei, istituti tecnici, istituti 
professionali) della durata di CINQUE anni

- ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale Regionale della durata di TRE anni
- ad un percorso di Apprendistato, ossia un contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato 

all’inserimento nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di una professionalità specifica ed è 
finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale



VARIABILI DA CONSIDERARE

● i propri interessi e le proprie inclinazioni

● il periodo di studio che si intende affrontare

● le prospettive future di lavoro

● le tipologie delle scuole presenti nel territorio

NON farsi trascinare dagli amici!



LE SCUOLE SUPERIORI

I LICEI 

GLI ISTITUTI 
TECNICI

GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI



I LICEI
CLASSICO SCIENZE 

UMANE

SCIENTIFICO

ARTISTICO

LINGUISTICO

MUSICALE 
COREUTICO



LICEI

● tutti durano 5 anni e si dividono in due bienni e un quinto anno, al 

termine dei quali si ottiene un titolo di Maturità, 

● questo titolo consente di accedere a qualsiasi percorso universitario e 

permette di partecipare ai concorsi per il pubblico impiego

● nel quinto anno di tutti i percorsi è previsto che una disciplina non 

linguistica sia studiata in lingua straniera secondo la modalità CLIL 

(Content and Language Integrated Learning)



LICEO CLASSICO

In questo indirizzo scolastico le materie caratterizzanti 
sono il latino e il greco antico e si conserva una 
marcata impronta umanistico - letteraria. Per quanto 
riguarda le materie in comune con tutti i licei, si segnala 
un monte ore consistente assegnato allo studio di 
storia (che dispone nel triennio di tre ore settimanali) e 
filosofia (anch'essa presente con tre ore negli ultimi tre 
anni) inoltre nel biennio viene tolta un'ora allo studio 
dell'italiano.

 LICEO CATULLO - Monterotondo



LICEO SCIENTIFICO
Il liceo scientifico si rifà in gran parte al liceo classico, 
adottando ident ic i programmi minister ia l i per 
l'insegnamento di italiano, storia e geografia e per la 
filosofia. 

Per il resto, il corso prevede un depotenziamento delle ore 
e dei programmi riguardanti il latino e la storia del triennio 
per facilitare lo studio approfondito di discipline 
scientifiche quali matematica, fisica, scienze naturali ed 
informatica, quest'ultima solo nell'opzione SCIENZE 
APPLICATE; è inoltre previsto l'insegnamento di disegno 
geometrico ed architettonico.

Alcuni istituti offrono l’opzione LICEO SPORTIVO.

 LICEO PEANO 
IST. CARDANO 
Monterotondo



LICEO ARTISTICO

architettura
ambiente

audiovisivo 
multimediale

scenografia

design

grafica
arti figurative



LICEO ARTISTICO
P r e v e d e s i a l ' i n s e g n a m e n t o d i m a t e r i e 
caratteristiche di un liceo (letteratura, storia, 
filosofia, matematica, fisica) che l'approfondimento 
di materie collegate con le arti applicate e visive 
(pittura, scultura, architettura, design, grafica, 
scenografia, audiovisivo, storia dell'arte). 

Data la forte componente concettuale, storica e 
letteraria delle belle arti, si tratta di un liceo di tipo 
umanistico, che offre una notevole preparazione 
formativa e culturale permettendo l'iscrizione sia 
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica 
che all'università.

ISTITUTO FRAMMARTINO - 
Monterotondo



LICEO LINGUISTICO
P r e v e d e l ' i n s e g n a m e n t o d e l l e m a t e r i e 
caratteristiche di un liceo (lingua e letteratura 
italiana, lingua latina, lingue straniere, storia 
dell'arte, storia, filosofia, matematica, fisica, 
biologia, chimica, scienze della terra) con un 
notevole approfondimento delle materie linguistiche 
(tre lingue e letterature straniere quinquennali) 

La prima lingua straniera è la lingua inglese; le altre 
due lingue straniere possono essere europee o 
extra-europee (arabo, cinese, ebraico, francese, 
giapponese, russo, spagnolo e tedesco). Negli 
ultimi anni sempre più istituti scolastici hanno 
scelto di attivare una o più lingue extra-europee.

LICEO CATULLO - Monterotondo



LICEO SCIENZE UMANE

Caratterizzato da un'impronta umanistica, offre un 
piano di studi definito da materie quali le scienze 
umane (pedagogia , ps ico logia , soc io log ia , 
antropologia, metodologia della ricerca) e la filosofia, 
analizzata attraverso altre materie antropologiche, 
sociali (diritto ed economia) e le lingue antiche e 
moderne. 

Il secondo indirizzo, quello ECONOMICO - SOCIALE, 
prevede ugualmente lo studio delle scienze umane, 
sebbene in misura minore, da cui viene esclusa però 
la pedagogia. Il diritto e l'economia vengono 
approfonditi e studiati in tutto il quinquennio. Il latino 
è assente e viene sostituito da una seconda lingua 
straniera a scelta tra francese, spagnolo e tedesco.LICEO CATULLO - Monterotondo



LICEO MUSICALE - COREUTICO

Il liceo presenta due indirizzi, uno musicale e uno 
coreutico. È a numero chiuso e si accede solo dopo 
aver superato un esame di ammissione. 

Per il liceo musicale è previsto lo studio di due 
strumenti. Lo strumento principale è a scelta dello 
studente, mentre il secondo viene proposto dal 
candidato e scelto dalla commissione che fa l'esame 
allo studente. 

Per quanto riguarda la danza, gli stili più praticati 
sono quello classico e quello contemporaneo.



GLI ISTITUTI TECNICI

SETTORE 
ECONOMICO

SETTORE 
TECNOLOGICO



ISTITUTO TECNICO
SETTORE ECONOMICO

AMMINISTRAZIONE
FINANZA

MARKETING
TURISMO



AMMINISTRAZIONE - FINANZA - MARKETING
Questo corso di studi sviluppa competenze professionalizzanti in ambito 
economico-aziendale ed economico-giuridico, integrate da competenze 
linguistiche ed informatiche.

Le competenze dell’ambito professionale riguardano: i fenomeni 
economico-aziendali nazionali ed internazionali, la normativa civilistica e 
fiscale, gli strumenti di marketing, i prodotti assicurativo/finanziari, 
l’economia sociale e politica. Oltre alla lingua inglese, gli studenti 
scelgono la seconda lingua straniera tra Francese, Tedesco e Spagnolo. 

Dopo il biennio comune, l’Indirizzo Amministrazione finanza e marketing, 
prevede le tre seguenti opzioni alternative:
1. AFM indirizzo generale
2. Relazioni internazionali per il marketing ( RIM e RIM sportiva)
3. Servizi informativi aziendali (articolazione SIA)

IST. FRAMMARTINO - IST. PIAZZA della RESISTENZA - Monterotondo



TURISMO
Il piano di studi prevede sia l’insegnamento delle materie 
umanistiche – italiano, storia e geografia – sia di quelle 
scientifiche – matematica, scienze della terra, biologia, 
chimica, fisica e informatica – sia di materie specifiche per 
l’indirizzo – diritto ed economia, discipline turistiche, 
geografia turistica, diritto e legislatura turistica, arte e 
territorio. Completano il programma gli insegnamenti di tre 
lingue straniere, inglese, francese e spagnolo.

Gli studenti acquisiscono competenze comunicative in tre 
lingue comunitarie; sono inoltre in grado di attuare e 
controllare un piano di marketing rivolto ad aziende del 
settore turistico o ideato per valorizzare un territorio. 

IST. FRAMMARTINO - IST. PIAZZA della RESISTENZA - Monterotondo



ISTITUTO TECNICO
SETTORE TECNOLOGICO

elettronica 
ed 

elettrotecnic
a

trasporti e 
logistica

meccanica 
meccatronica 

ed energia

informatica e 
telecomunicazioni 

grafica e 
comunicazione

chimica 
materiali e 

biotecnologie

sistema 
moda

costruzioni 
ambiente e 
territorio

agraria 
agroalimentare e 

industria



MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA

Lo studente acquisisce competenze specifiche nel campo 
dei materiali e delle loro lavorazioni, delle macchine e dei 
dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, 
dei trasporti e dei servizi, in campo ambientale ed 
energetico, con particolare riguardo alle fonti rinnovabili.

Collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei 
dispositivi, opera nella manutenzione di sistemi meccanici 
ed elettromeccanici complessi, è in grado di intervenire 
nell’automazione industriale e nel controllo dei processi 
produttivi. Interviene nei processi di conversione, gestione 
ed utilizzo dell’energia e del loro controllo.

ITIS CARDANO 
- Monterotondo



TRASPORTI E 
LOGISTICA

Il diplomato 
- ha competenze tecniche specifiche 

inerenti la progettazione, la realizzazione, 
il mantenimento dei mezzi e degli impianti, 
nonché l’organizzazione di servizi 
logistici;

- opera nell’ambito dell’area Logistica, nel 
campo delle infrastrutture, della gestione 
del traffico e relativa assistenza, delle 
procedure di spostamento e trasporto, 
della gestione dell’impresa di trasporti e 
de l la log is t ica ne l le sue d iverse 
componenti: corrieri, vettori, operatori di 
nodo e intermediari logistici.

ITIS CARDANO 
- Monterotondo



ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

Il Tecnico in Elettronica ed Elettrotecnica ha competenze 
nella progettazione, costruzione, collaudo e funzionamento 
dei sistemi elettronici, delle macchine e degli impianti 
elettrici, sulla produzione dell’energia elettrica, sulla 
generazione, l’elaborazione e la trasmissione dei segnali 
e lettr ici ed elettronici , anche nel campo del le 
apparecchiature audio. 

Acquisisce professionalità nell’automazione industriale e 
civile, anche mediante l’uso di apparecchiature e software 
dedicati. È in grado di programmare controllori e 
microprocessori, di sviluppare e utilizzare circuiti, 
apparecchi e apparati elettronici ed elettrici e integra 
conoscenze di elettrotecnica, elettronica ed informatica.

ITIS CARDANO 
- Monterotondo



INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI

Il Tecnico Industriale acquisisce competenze 
specifiche nel campo dei sistemi informatici, 
del l ’e laborazione del l ’ informazione, del le 
applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli 
apparati di comunicazione. Ha competenze e 
conoscenze per gestire sistemi informatici, reti di 
sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e 
apparati di trasmissione dei segnali.

Il Perito Informatico ha un approccio razionale, 
concettuale e analitico, che esercita in contesti di 
lavoro caratterizzati prevalentemente da una 
gestione in team.

Inoltre possiede un’elevata conoscenza dell’inglese 
tecnico specifico del settore ed è in grado di 
utilizzare e redigere manuali di uso.



CHIMICA MATERIALI E 
BIOTECNOLOGIE

Le discipline qualificanti l’indirizzo di studi sono quelle dell’area chimica e, nelle 
articolazioni biotecnologiche, dell’area biologica (sanitaria o ambientale), con molte ore 
in laboratori attrezzati e con insegnanti tecnico-pratici in compresenza. 

Il diplomato esprime le proprie competenze nella gestione dei processi e delle 
procedure di controllo, nel miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei 
servizi, nella pianificazione, gestione e controllo delle attività dei laboratori di analisi e 
nella promozione della sicurezza negli ambienti di lavoro.



GRAFICA E 
COMUNICAZIONE

Il diplomato in Grafica e Comunicazione è in grado di:

- progettare e realizzare prodotti di comunicazione 
fruibili attraverso differenti canali, scegliendo 
strumenti e materiali in relazione ai contesti 
d’uso e alle tecniche di produzione

- gestire la comunicazione grafica e multimediale 
attraverso l’uso di diversi supporti

- realizzare prodotti multimediali
- progettare e realizzare contenuti per il web
- gestire progetti e processi in osservanza delle 

regole di  qualità e sicurezza
- analizzare e monitorare le esigenze del mercato 

dei settori di riferimento



SISTEMA MODA

L’Istituto Tecnico Sistema Moda fornisce una 
solida preparazione nella progettazione e 
realizzazione di capi di abbigliamento e accessori 
moda, svi luppando creat ivi tà e capacità 
progettuali, produttive e di marketing. 

Gli studenti imparano a utilizzare i software 
specifici per il fashion design, formando la 
sensibilità e il gusto estetico, attraverso una 
conoscenza profonda della moda. 

Durante i cinque anni i ragazzi svolgono laboratori 
tessili, calzaturieri, inerenti l’abbigliamento e gli 
accessori. Acquisiscono, così, la giusta pratica 
lavorativa.



AGRARIA 
AGROALIMENTARE E 

AGROINDUSTRIA

Alla fine del quinquennio il diplomato sarà in grado di:
- organizzare attività produttive ecocompatibili
- gestire attività produttive valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza
- elaborare valutazioni di impatto ambientale.
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti 

riguardanti le situazioni ambientali e territoriali.
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità 
dell’ambiente.



COSTRUZIONI 
AMBIENTE E 
TERRITORIO

L’indirizzo CAT è finalizzato:
- ad una progettazione razionale, eff icace, 

tecnologicamente evoluta e attenta alle esigenze 
legate al risparmio energetico e alla sostenibilità 
ambientale

- al la conoscenza de l le nuove tecnologie 
antisismiche

Tutte le esperienze di progettazione prevedono:

- software per la modellazione architettonica e uso 
della stampante 3D 

- costruzione di plastici architettonici 
- uso del drone per la valutazione dell’inserimento 

ambientale di progetti architettonici ed edilizi
- visite a cantieri, studio dei materiali e incontri con 

professionisti ed aziende del settore
- “domotica” e controllo automatizzato e a distanza 

di impianti, elettrodomesticiITIS CARDANO - 
Monterotondo



GLI ISTITUTI PROFESSIONALI

SETTORE 
SERVIZI

SETTORE 
INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO



ISTITUTO PROFESSIONALE
SETTORE SERVIZI

AGRICOLTURA E 
SVILUPPO RURALE

SANITA’ E 
ASSISTENZA 

SOCIALE

ENOGASTRONOMIA E 
OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA

SERVIZI 
COMMERCIALI



AGRICOLTURA E 
SVILUPPO RURALE

(IPSARS)

L’Istituto Professionale Agrario è il percorso di studi indicato per chi è appassionato 
di coltivazioni, di allevamenti e della valorizzazione del patrimonio rurale ed 
agroalimentare.
Lo studente sarà in grado di:

- gestire aziende agricole, agroalimentari, zootecniche e di trasformazione e 
lavorazione

- eseguire analisi chimiche nel settore enologico, caseario, oleario
Le discipline caratterizzanti sono quelle di area economico-giuridica applicata alle 
aziende agricole e le materie tecniche e scientifiche.

Il diploma di maturità professionale agrario consente l’accesso a tutte le facoltà 
universitarie.



SANITA’ E 
ASSISTENZA 

SOCIALE

Il diplomato in Sanità e Assistenza Sociale potrà avviarsi 
al mondo del lavoro come educatore, operatore per 
l'autonomia e l’inclusione, supporto di attività educativa 
o di attività di mediazione culturale. 

Rileva i bisogni socio-sanitari del territorio; promuove 
una corretta alimentazione a tutela della salute e del 
benessere delle persone; utilizza le principali tecniche 
di animazione sociale; realizza azioni a sostegno e a 
tutela della persona con disabilità per favorire 
l’inclusione; facilita la comunicazione tra culture e 
contesti diversi.

Il percorso offre le basi anche per le seguenti facoltà 
universitarie: Scienze infermieristiche, Ostetricia, 
Medicina, Tecnico della riabilitazione (Fisioterapista), 
Scienze della formazione, Servizio sociale, Dietista, 
lgienista dentale, Prevenzione e sicurezza sul lavoro. 



ENOGASTRONOMIA 
E OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA

(IPSEOA)

Il Diplomato ha specifiche competenze che gli permettono di:
- gestire i servizi eno-gastronomici, i servizi di 

accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;
- applicare le norme attinenti le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
- utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione 

orientate al cliente; 
- comunicare in almeno due lingue straniere;
- curare la progettazione di eventi per valorizzare il 

patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, 
artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.

L’indirizzo presenta le articolazioni: ENOGASTRONOMIA, 
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA e ACCOGLIENZA TURISTICA

ISTITUTO ALBERGHIERO - Palombara 
Sabina



SERVIZI 
COMMERCIALI

Il Diplomato nell’indirizzo Servizi Commerciali ha 
competenze professionali che gli consentono di 
inserirsi nel mondo del lavoro:

- in aziende di produzione e in uffici commerciali 
import–export;

- in settori turistici e commerciali, per la gestione 
tecnico - turistica, back office e front office; 

- presso agenzie ed enti fieristici e in servizi di 
ricezione congressuale; 

- in banche ed assicurazioni; 
- in studi di consulenza finanziaria e fiscale; 
- nel settore vendita di imprese commerciali.

E’ possibile accedere a qualunque Università o 
proseguire con un corso post-diploma.



ISTITUTO PROFESSIONALE
SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

MANUTENZIONE 
E ASSISTENZA 

TECNICA

PRODUZIONI 
INDUSTRIALI E 
ARTIGIANALI



MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA

Il Diplomato nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
possiede le competenze per gestire, organizzare, effettuare interventi 
di installazione e manutenzione ordinaria, diagnostica, riparazione, collaudo di 
apparecchiature, sistemi, impianti e apparati tecnici. E' in grado di:

- analizzare schemi e impianti
- garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici che 

usa e per i quali cura la manutenzione
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola 

d’arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione



PRODUZIONI 
INDUSTRIALI E 
ARTIGIANALI

Il Diplomato nell’indirizzo “Produzioni industriali e 
artigianali” interviene nei processi di ideazione, 
progettazione e realizzazione di capi di abbigliamento 
e manufatti, avvalendosi dell’innovazione tecnologica. 

In particolare, è in grado di:
- scegliere e utilizzare materie prime e materiali;
- intervenire nel mantenimento in efficienza degli 

impianti e dei dispositivi utilizzati;
- applicare le normative vigenti sulla tutela 

dell’ambiente e sulla salute e sicurezza dei 
lavoratori;

- osservare i principi di ergonomia e igiene nella 
fabbricazione e uso dei prodotti di interesse;

- programmare e organizzare le attività di 
smaltimento di scorie e sostanze residue.



IN BOCCA AL LUPO!!!


