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Obbligo d’istruzione 16 anni

Alla fine del 
Primo ciclo

Cosa farai 
dopo le medie?

Su quali basi scegliere? Che cosa privilegiare? Quello che amiamo? Quello che riteniamo più
utile per il futuro? Un indirizzo più "facile", che non chieda troppo impegno, o uno più
"impegnativo"? E poi, quali sono i criteri con cui decidere la scuola da frequentare? La 
vicinanza a casa, la moda, quello che fanno gli amici, quello che hanno fatto i genitori? 
Quello che dicono gli insegnanti? Rimane, comunque, la domanda sui criteri con cui 
scegliere. Cinque anni non sono uno scherzo e vale la pena spendere tempo per vedere, 
capire, chiedere e, infine, dialogare con i propri docenti ed in famiglia.

FARE IL TEST
PER L’ORENTAMENTO
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Quale indirizzo 
del liceo 

scegliere?
CLASSICO

LINGUISTICO

MUSICALE

SCIENTIFICO

SCIENZE UMANE

Cosa 
hanno in 
comune?

Cosa hanno di 
diverso?
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IL LICEOIL LICEO
• dura cinque anni (in 192 scuole è partita la sperimentazione 

quadriennale)

• Si articola in due bienni e in un quinto anno al 
termine del quale si sostiene l’esame di Stato.

• Il primo biennio ha come obiettivo 
l’acquisizione delle conoscenze di base

• Sono previsti sei percorsi, alcuni dei quali si 
articolano in indirizzi (il liceo artistico ne ha sei), 
oppure prevedono un’opzione, cioè un piano di 
studi diverso rispetto a quello principale
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IL LICEOIL LICEO

• In tutti i licei si studia la lingua inglese

• Approfondimento delle discipline caratterizzanti 
soprattutto durante il 2° biennio e 5° anno

• L’ultimo anno una disciplina non linguistica è studiata in 
lingua straniera (modalità CLIL)

• Finalizzato a conseguire una solida preparazione per 
proseguire gli studi universitari

• Sono previste 90 ore di PCTO (ex ASL)
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Ciascun indirizzo è
caratterizzato dai rispettivi 
laboratori

orario

1°biennio
1122 ore 

(34 h/sett.)

2 biennio
759+396 = 1155

35 h/sett.

5° anno
693+462= 1155

35 h/sett.

•Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e 
alla pratica artistica. 
•Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 
artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. 
•Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio 
artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la 
presenza e il valore nella società odierna. 
•Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e 
a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 
creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti

Liceo Artistico

Arti 
figurative

Architettura 
e ambiente

Design

Audiovisivo 
e 

multimediale

Grafica

Scenografia
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Liceo Artistico

Arti 
figurative

Architettura 
e ambiente

Design

Audiovisivo 
e 

multimediale

Grafica

Scenografia

Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal 
secondo biennio, in sei indirizzi; 
per ciascun indirizzo è possibile visionare gli Obiettivi 
specifici di apprendimento nell'allegato B alle 
Indicazioni nazionali per i licei (Decreto Ministeriale n. 
211 del 7 ottobre 2010). Ciascun indirizzo è
caratterizzato dalla presenza del relativo Laboratorio, 
nel quale lo studente sviluppa la propria capacità
progettuale.

L'indirizzo Arti figurative 
presenta tre curvature:
arte della scultura
arte del grafico-pittorico
arte del plastico-pittorico

L'indirizzo Design presenta otto curvature:
Arte dei metalli,dell'oreficeria e del corallo
Arte dell'arredamento e del legno
Arte della ceramica
Arte del libro
Arte della moda
Arte del tessuto
Arte del vetro
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Liceo Artistico

Arti 
figurative

Architettura 
e ambiente

Design

Audiovisivo 
e 

multimediale

Grafica

Scenografia

LICEO ARTISTICO indirizzo ARTI FIGURATIVE - LI06 
 

 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 
Lingua e cultura straniera 99 99 99 
Storia e geografia 99 99  
Storia   66 
Filosofia   66 
Matematica* 99 99 66 
Fisica   66 
Scienze naturali** 66 66  
Chimica***   66 
Storia dell’arte 99 99 99 
Discipline grafiche e 
pittoriche 

132 132  

Discipline geometriche 99 99  
Discipline plastiche e 
scultoree 

99 99  

Laboratorio artistico**** 99 99  
Scienze motorie e sportive 66 66 66 
Religione cattolica o 
Attività alternative 

33 33 33 

Totale ore  1122 1122 759 759 759 
Attività e insegnamenti obbligatori 
di indirizzo 

Laboratorio della 
figurazione 

 
 198 

Discipline pittoriche e / o 
discipline plastiche e 
scultoree  

 
 198 

Totale ore   396 396 
Totale complessivo ore 1122  1155 1155 

 * con informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

 *** Chimica dei materiali 
**** Il laboratorio  ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi  

                    attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative 
                    specifiche,  svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del  
                    biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali 
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Liceo Artistico

Arti 
figurative

Architettura 
e ambiente

Design

Audiovisivo 
e 

multimediale

Grafica

Scenografia

Per saperne di più sui licei artistici sono disponibili 
i seguenti approfondimenti:
Portale della rete nazionale dei licei artistici: 
http://www.renaliart.it/

ISTITUTO INDIRIZZI CONTATTI

LICEO ARTISTICO 
TARTAGLIA - OLIVIERI
Via Guglielmo Oberdan 12/E - Brescia •

LI09 DESIGN 
LI05 ARCHITETTURA E AMBIENTE 
LI06 ARTI FIGURATIVE 
LI07 AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

Telefono: tel. 030 305892

E mail: bsis036008@istruzione.it Sito: 

https://www.tartaglia-olivieri.edu.it/home/

LICEO SCIENTIFICO LEONARDO

via Balestrieri 6, 25124 Brescia

LI00 - BIENNIO COMUNE

LICEO ARTISTICO 
VINCENZO FOPPA

Via Cremona, 99 - 25124 - Brescia

LI29 LICEO ARTISTICO 
QUADRIENNALE,

LI05 ARCHITETTURA E AMBIENTE

LI06 ARTI FIGURATIVE

LI07 AUDIOVISIVO MULTIMEDIA 

Telefono: 0302420989 -

E mail: bsps11000a@istruzione.it

Sito: http://www.liceoleonardobs.it/sito/

LICEO ARTISTICO
SEDE DI GUIDIZZOLO 
A. Dal Prato
Via Roma, 2 - 46040 Guidizzolo

scenografia
architettura e ambiente
arti figurative
design
audiovisivo e multimedia
grafica

Telefono: 0376 819023
E mail: mnsl010001@istruzione.it

Sito: www.isamantova.gov.it
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Liceo Classico

• È indirizzato allo studio della civiltà classica e 
della cultura umanistica

• Favorisce una formazione letteraria, storica e 
filosofica idonea a comprendere il ruolo dello 
sviluppo della civiltà e delle tradizioni 
occidentali e nel mondo contemporaneo 
sotto un profilo simbolico antropologico e di 
confronto dei valori

• Favorisce l’acquisizione dei metodi propri 
degli studi classici e umanistici, all’interno di 
un quadro culturale che, riservando 
attenzione anche alle scienze matematiche, 
fisiche e naturali

• Consente di cogliere le intersezioni tra i 
saperi e di elaborare una visione critica della 
realtà. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie

Liceo Classico
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Liceo Classico
N.B. 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 studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente 
assegnato. 
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Liceo Classico

DOVE? 

ISTITUTO CONTATTI

LICEO CLASSICO BAGATTA
Piazza Bagatta, Desenzano del Garda

Telefono 030 9141358

E mail: bspc020001@istruzione.it

Sito: https://www.liceobagatta.it/
LICEO CLASSICO STATALE 

ARNALDO

Corso Magenta N.56 - 25121- Brescia

Telefono: 030 41212 
E mail: bspc01000a@istruzione.it

Sito: https://www.liceoarnaldo.edu.it/wordpress

ISTITUTO SUPERIORE
F. GONZAGA
Via Fratelli Lodrini, 32
Castiglione Delle Stiviere

Telefono: 0376 632343
E mail: mnis00300g@istruzione.it
Sito: www.francescogonzaga.edu.it

LICEO FERMI SALO’
Via martiri delle foibe - Salò

Telefono: 0365 20957

Email: bsps05000x@istruzione.it

https://www.liceofermisalo.edu.it/
ISTITUTO CESARE ARICI

Via Trieste, 17 – 25121 BRESCIA Telefono: 030 42432

E mail: info@istitutoarici.it 
Sito: http://www.istitutoarici.it/
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Liceo linguistico

• È indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 
culturali

• Padronanza comunicativa di 3 lingue, oltre 
l’italiano con il raggiungimento del livello di 
padronanza almeno del livello B2 del "Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue" per 
la Lingua e Cultura 1 e del livello di padronanza 
almeno del livello B1 per la Lingua e Cultura 2 e 3.

Sono attivati nei limiti degli organici:

 Dal primo anno del 2° biennio l’insegnamento in 
lingua straniera di una disciplina non linguistica

 Dal 2°anno del 2°biennio l’insegnamento in una 
diversa lingua di una disciplina non linguistica

orario

1°biennio
891

(27 h/sett.)

2 biennio
990

30 h/sett.

5° anno
990

30 h/sett.

Dirigente Scolastico

Luigi Maria Speranza



Liceo linguistico
 classeconc. 1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
5°  

anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 50/A 51/A 
 

132 132 132   

Lingua latina 51/A 
 

66 66    

Lingua e cultura straniera 1* 46/A 132 132 99   
Lingua e cultura straniera 2* 46/A 99 99 132   
Lingua e cultura straniera 3* 46/A 99 99 132   
Storia e Geografia 50/A 51/A 

 
99 99    

Storia 37/A -50/A 
51/A 

  66   

Filosofia 36/A-37/A   66   
Matematica** 47/A 

49/A 
99 99 66   

Fisica 49/A   66   
Scienze naturali*** 60/A 66 66 66   
Storia dell’arte 24/A-

25/A-61/A 
  66   

Scienze motorie e sportive 29/A 66 66 66   
Religione cattolica o Attività alternative  33 33 33   

Totale ore  891 891 990   
 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  
** con Informatica al primo biennio  
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B. Dal primo anno del secondo biennio 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 studenti o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo 
biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
(CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, 
tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 
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ISTITUTO CONTATTI

IIS DON MILANI
Via Marconi, 41 - Montichiari

Telefono 030 961410
E mail: bsis01200q@istruzione.it

Sito: www.donmilanimontichiari.edu.it
I.I.S A.LUNARDI

Via L. Riccobelli, 47 - 25123 BRESCIA

Esabac
Telefono: 0376 224776

E mail: bsis024002@istruzione.it
Sito: www.lunardi.edu.it

LICEO SCIENTIFICO LEONARDO
Via Balestrieri, 6 - Brescia

Telefono: 030 2420989

Email: bsps11000a@istruzione.it

http://www.liceoleonardobs.it/sito
LICEO VERONICA GAMBARA
Via Gambara, 3 - Brescia

Telefono: 030 3775004
E mail: bspm020005@istruzione.it

Sito: www.liceogambara.edu.it

LICEO CLASSICO BAGATTA
Piazza Bagatta, Desenzano del Garda

Telefono 030 9141358
E mail: bspc020001@istruzione.it
Sito: https://www.liceobagatta.it/

LICEO FERMI SALO’
Via martiri delle foibe - Salò

Telefono: 0365 20957                                            
Email: bsps05000x@istruzione.it

sito: https://www.liceofermisalo.edu.it/

ISTITUTO ENRICO MEDI Telefono: 0365 40039
Mail: info@istitutoenricomedi.it
Sito: www.istitutoenricomedi.it

ISTITUTO SUPERIORE F. GONZAGA
Via Fratelli Lodrini, 32 46043 Castiglione Delle Stiviere

Telefono: 0376 632343
E mail: mnis00300g@istruzione.it
Sito: www.francescogonzaga.edu.it
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Liceo Musicale 
e Coreutico

• È indirizzato all’apprendimento 
tecnicopratico della musica e della 
danza e allo studio del loro ruolo nella 
storia e nella cultura

• Iscrizione: superamento di una prova 
preordinata alla verifica del possesso di 
specifiche competenze musicali e 
coreutiche

orario

1°biennio
1056

(32 h/sett.)

2 biennio
1056

32 h/sett.

5° anno
1056

32 h/sett.

Materie di indirizzo musicale
Esecuzione ed interpretazione (due strumenti), musica 
d'insieme, teoria analisi e composizione (T.A.C.) storia della 
musica, tecnologie musicali (T.E.C.)
Materie di indirizzo coreutico
Storia della danza, Storia della musica, Tecniche della danza
Laboratorio coreutico, Laboratorio coreografico, 
Teoria e pratica musicale per la danza
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Liceo Musicale e Coreutico

QUADRO ORARIO
MUSICALE
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Liceo Musicale e Coreutico

QUADRO ORARIO
COREUTICO

DISCIPLINE
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Liceo Musicale e Coreutico
AMBITI LAVORATIVI
AREA ARTISTICA : cantante; strumentista; compositore; direttore,
musicista di
stili non accademici; regista teatrale
AREA MUSICOLOGICA E DI DIVULGAZIONE : bibliotecario; 
esperto in conservazione e restauro di beni musicali; giornalista-critico 
musicale; redattore musicale; ricercatore e insegnante.
AREA TECNOLOGICA : assistente di produzione; compositore 
musicale per i media tradizionali, informatici e digitali; fonico e regista 
del suono; interprete e musicologo di repertori elettroacustici;
progettista sonoro; tecnico del suono, di archivi sonori e di post-
produzione audio.
AREA ARTIGIANALE, AZIENDALE E COMMERCIALE: 
accordatore; commerciante; costruttore di strumenti; responsabile di 
marketing e delle relazioni nell'editoria musicale.
AREA PSICOPEDAGOGICA: esperto di educazione al suono e alla 
musica nella scuola d'infanzia; animatore musicale.

ISTITUTO INDIRIZZI CONTATTI

LICEO VERONICA GAMBARA
Via Gambara, 3 - Brescia

sez. musicale
Telefono: 030 3775004

E mail: bspm020005@istruzione.it
Sito: www.liceogambara.edu.it



Liceo scientifico
• Studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica

• Acquisizione delle conoscenze e dei metodi 
propri della matematica, della fisica e delle 
scienze naturali

• Aiuta a maturare le competenze per seguire 
lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica ed assicura la padronanza dei 
linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale

orario

1°biennio
891

(27 h/sett.)

2 biennio
990

30 h/sett.

5° anno
990

30 h/sett.

Primo
biennio

Secondo
biennio

Quinto
anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3

Lingua  e cultura straniera 3 3 3

Storia e Geografia 3

Storia 2 2

Filosofia 3 3

Matematica* 5 4 4

Fisica 2 3 3

Scienze naturali** 2 3 3

Disegno e storia dell’arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione cattolica o Attività
alternative

1 1 1

Totale ore 27 30 30
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Liceo scientifico
ISTITUTO CONTATTI

LICEO CLASSICO BAGATTA
Piazza Bagatta, Desenzano del 
Garda

Telefono 030 9141358
bspc020001@istruzione.it

https://www.liceobagatta.it/

IIS DON MILANI
Via Marconi, 41 - Montichiari

Telefono 030 961410
E mail: bsis01200q@istruzione.it
www.donmilanimontichiari.edu.it

Ha il potenziamento sportivo

LICEO FERMI SALO’
Via martiri delle foibe - Salò

Telefono: 0365 20957                                            
Email: bsps05000x@istruzione.it
https://www.liceofermisalo.edu.it

LICEO PARITARIO
PAOLA DI ROSA
Piazza Martiri della Libertà, 7 - Lonato

Telefono: 030 9130170
info@paoladirosa-lonato.it
www.paoladirosa-lonato.it

IS F. GONZAGA
Via Fratelli Lodrini, 32
46043 Castiglione Delle Stiviere

Telefono: 0376 632343
E mail: mnis00300g@istruzione.it
Sito: www.francescogonzaga.edu.it

LICEO SCIENTIFICO COPERNICO
Viale Duca degli Abruzzi, 17
Brescia

Telefono: 030 226166

mail: bsps070005@istruzione.it
www.liceocopernicobrescia.gov.it

LICEO SCIENTIFICO CALINI
Via Montesuello, 2 – Brescia

Telefono 030 390249
E mail: bsps01000d@istruzione.it

Sito: www.liceocalini.edu.it
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Liceo scientificoOpzione
Scienze applicate Informatica e più ore di 

scienze integrate 
al posto del latino

- 1 h
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Liceo scientificoOpzione
Scienze applicate

ISTITUTO CONTATTI
LICEO SCIENTIFICO 

LEONARDO
via Balestrieri 6, 25124 Brescia 

Telefono: 0302420989
E mail: bsps11000a@istruzione.it

Sito: http://www.liceoleonardobs.it/sito/

LICEO FERMI SALO’
Via martiri delle foibe - Salò

Telefono: 0365 20957                                            
Email: bsps05000x@istruzione.it
https://www.liceofermisalo.edu.it

ISTITUTO ENRICO MEDI Telefono: 0365 40039
Mail: info@istitutoenricomedi.it
Sito: www.istitutoenricomedi.it

ISTITUTO SUPERIORE F. GONZAGA
Via Fratelli Lodrini, 32 46043 Castiglione Delle Stiviere

Telefono: 0376 632343
E mail: mnis00300g@istruzione.it
Sito: www.francescogonzaga.gov.it
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Liceo scientifico
Opzione 
Liceo sportivo

Al posto delle discipline di latino, 
storia dell’arte e filosofia (meno ore/sett.) 
prevede scienze motorie (più ore), 
Diritto ed economia dello sport, Scienze naturali

La sezione ad indirizzo sportivo è volta all’approfondimento
delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline
sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in
particolare, l’acquisizione dei metodi e delle conoscenze
propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché
dell’economia e del diritto.
Guida lo studente a sviluppare le conoscenze, le abilità e le
competenze necessarie per individuare le interazioni tra le
diverse forme del sapere e l’attività motoria e sportiva,
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e
metodologie relative.
L'obiettivo formativo non è riferibile solo alla prestazione
sportiva ma, più in generale, all'acquisizione dei valori 
propri della cultura sportiva coniugati con gli 
insegnamenti specifici del liceo scientifico, in particolare 
matematica, fisica, scienze naturali.
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Liceo scientifico Opzione 
Liceo sportivo

ISTITUTO CONTATTI

LICEO A. DI FRANCIA
Viale Motta, 54 Desenzano del Garda

Telefono: 030 9141743
E mail: 

segreteria@scuolerogazionistidesenzano.it
Sito: 

segreteria@scuolerogazionistidesenzano.it
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Liceo scienze umane
• Studio delle teorie esplicative dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell’identità
personale e delle relazioni umane e sociali

• Cogliere la complessità e la specificità dei 
processi formativi

• Padronanza dei linguaggi, delle metodologie 
e delle tecniche di indagine nel campo delle 
scienze umane

orario

1°biennio
891

27 h/sett.

2 biennio
990

30 h/sett.

5° anno
990

30 h/sett.

Opzione 
Economico sociale

•Seconda lingua
•Più ore di diritto e matematica 
al posto del latino e meno ore di scienze naturali
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Liceo scienze umane
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Liceo scienze umane
ISTITUTO CONTATTI

ISTITUTO SUPERIORE F. GONZAGA
Via Fratelli Lodrini, 32
46043 Castiglione Delle Stiviere

Telefono: 0376 632343
E mail: mnis00300g@istruzione.it
Sito: www.francescogonzaga.gov.it

LICEO BAGATTA
Piazza Bagatta, Desenzano del Garda

Telefono 030 9141358
bspc020001@istruzione.it

https://www.liceobagatta.it/

LICEO PARITARIO
PAOLA DI ROSA
Piazza Martiri della Libertà, 7 - Lonato

Telefono: 030 9130170
info@paoladirosa-lonato.it
www.paoladirosa-lonato.it

IIS DON MILANI
Via Marconi, 41 - Montichiari

Telefono 030 961410
E mail: bsis01200q@istruzione.it
www.donmilanimontichiari.edu.it

ISTITUTO ENRICO MEDI 
Salò

Telefono: 0365 40039
Mail: info@istitutoenricomedi.it
Sito: www.istitutoenricomedi.it

LICEO A. DI FRANCIA
Viale Motta, 54 Desenzano del Garda

Telefono: 030 9141743
E mail: segreteria@scuolerogazionistidesenzano.it
Sito: segreteria@scuolerogazionistidesenzano.it

Sc. Umane
+opzione

economico 
Sociale

Dirigente Scolastico

Luigi Maria Speranza



•150 ore di PCTO (ex ASL)
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Amministrazione 
finanza e marketing

• Il Corso A.F.M. si rivolge in particolare a chi 
ha predisposizione per le materie 
tecnico/economiche aziendalistiche e 
attitudini contabili/organizzative. E’ utile 
anche una discreta inclinazione per le lingue 
straniere.

• Si impara a rilevare operazioni gestionali 
aziendali utilizzando strumenti e tecniche 
contabili. Si impara, inoltre, a redigere e ad 
interpretare i documenti amministrativi 
fiscali, finanziari ed aziendali e a conoscere e 
a svolgere attività di marketing. La 
preparazione riguarda anche conoscenze 
economico/giuridiche utili nella 
collaborazione ad attività di imprese, con la 
possibilità di usare tecnologie e software 
applicativi e gestire le comunicazioni anche 
in lingua straniera.

• Le materie caratterizzanti il corso di studio sono 
economia aziendale, diritto, economia politica, 
scienze delle finanze, inglese e francese, 
informatica 

• Il diplomato in Amministrazione Finanza e 
Marketing può trovare impiego nel settore 
amministrativo di aziende pubbliche e private e 
di uffici professionali di consulenza finanziaria, 
contabile e fiscale. Anche il settore marketing di 
aziende commerciali può offrire occasioni di 
impiego, specialmente nel caso di attività
economiche con rapporti commerciali di natura 
internazionale. Sbocco naturale del diplomato 
A.F.M. è anche l’impiego in uffici contabili di 
banche e assicurazioni. Per la prosecuzione degli 
studi a livello universitario la preparazione è
idonea per l’accesso a facoltà soprattutto ad 
indirizzo economico.

Dirigente Scolastico
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Amministrazione 
finanza e marketing

Indirizzo 
Amministrazione 

Finanza e marketing

L’indirizzo “Amministrazione, 
finanza e marketing” persegue lo 
sviluppo di competenze relative alla 
gestione aziendale nel suo insieme e 
all’interpretazione dei risultati 
economici, con specifico riferimento 
alle funzioni in cui si articola il 
sistema azienda (amministrazione, 
pianificazione, controllo, finanza, 
marketing, sistema informativo, 
gestioni speciali).

Dirigente Scolastico
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Amministrazione 
finanza e marketing

Indirizzo 
Relazioni internazionali

per il marketing

Nell’articolazione Relazioni 
Internazionali per il Marketing (RIM) il 
profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all’ambito della comunicazione 
aziendale con l’utilizzo di tre lingue 
straniere e appropriati strumenti 
tecnologici sia alla collaborazione nella 
gestione dei rapporti aziendali nazionali 
ed internazionali riguardanti differenti 
realtà geo-politiche e vari contesti 
lavorativi.
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Amministrazione 
finanza e marketing

Indirizzo 
Sistemi Informativi 

Aziendali

L’articolazione “Sistemi informativi 
aziendali” approfondisce competenze 
relative alla gestione informatica delle 
informazioni, alla valutazione, alla 
scelta e all’adattamento di software 
applicativi, alla realizzazione di nuove 
procedure, con particolare riguardo al 
sistema di archiviazione, della 
comunicazione in rete e della 
sicurezza informatica.

Dirigente Scolastico
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Amministrazione 
Finanza & Marketing

ISTITUTO CONTATTI INDIRIZZI

IIS BAZOLI POLO
Via Giotto, 55, 25015 Desenzano del Garda BS

Telefono: 030 9141668
E mail:  bsis003001@istruzione.it

Sito: https://www.bazolipolo.edu.it/

Finanza e marketing
Servizi informativi aziendali 

ITS C. BATTISTI
Via IV Novembre, 11, 25087 Salò BS

Telefono 0365 41213
bstd02000x@istruzione.it

https://www.itsbattisti.edu.it/

Finanza e marketing
Servizi informativi aziendali 
Rel. Internazionali per il 
marketing

IIS DON MILANI
Via Marconi, 41 - Montichiari

Telefono 030 961410
E mail: bsis01200q@istruzione.it
www.donmilanimontichiari.edu.it

Finanza e marketing

IS F. GONZAGA
Via Fratelli Lodrini, 32
46043 Castiglione Delle Stiviere

Telefono: 0376 632343
E mail: mnis00300g@istruzione.it
Sito: www.francescogonzaga.gov.it

Finanza e marketing
Servizi informativi aziendali 

Dirigente Scolastico
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Turismo 
• L’indirizzo di Tecnico del Turismo permette di acquisire 

competenze specifiche nel comparto delle imprese del 
settore turistico, legate alla valorizzazione integrata e 
sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Sono parte 
strutturante di questo profilo professionale specifico anche 
le competenze in tre lingue straniere.

• I diplomati possono trovare impiego nelle imprese turistiche 
del territorio con mansioni diverse anche relative ai rapporti 
con l'estero ed al settore delle relazioni pubbliche e del 
marketing. 

• Possibili sbocchi professionali sono: 
addetto presso agenzie turistiche, organizzatore e 
programmatore di vacanze, viaggi, itinerari, promotore 
turistico, esperto marketing turistico, hostess e steward di 
volo e di terra, accompagnatore e guida turistica, animatore 
in villaggi turistici e hotel, receptionist e impiegato di hotel, 
impiegato presso associazioni ed enti pubblici turistici, 
organizzatore congressuale

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle 
imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali.
Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio 
culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed 
ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con 
quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto 
internazionale. E’ in grado di:
gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla 
valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, 
artigianale, enogastronomico del territorio;
collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica 
del territorio e i piani di qualificazione per lo viluppo dell’offerta 
integrata;
utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e 
internazionale, per proporre servizi turistici anche innovativi;
promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di 
comunicazione multimediale;
intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, 
amministrativi, contabili e commerciali.
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Turismo 

ISTITUTO CONTATTI LINGUE

IIS BAZOLI POLO
Via Giotto, 55, 25015 
Desenzano del Garda BS

Telefono: 030 9141668
E mail:  bsis003001@istruzione.it

Sito: https://www.bazolipolo.edu.it/

Tedesco
Francese

ITS C. BATTISTI
Via IV Novembre, 11, 
25087 Salò BS

Telefono 0365 41213
bstd02000x@istruzione.it

https://www.itsbattisti.edu.it/

Tedesco
Spagnolo/Russo

IS F. GONZAGA
Via Fratelli Lodrini, 32
Castiglione Delle Stiviere

Telefono: 0376 632343
E mail: mnis00300g@istruzione.it
Sito: www.francescogonzaga.gov.it

Tedesco
Francese

Dirigente Scolastico
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Meccanica, Meccatronica ed Energia
• Il perito meccanico, detto anche tecnico meccanico, è un 

professionista specializzato nel campo della meccanica.

• Questa figura collabora a fianco di ingegneri e tecnici 
specializzati in varie attività come la progettazione, 
produzione e montaggio di componenti meccanici, 
l’installazione e manutenzione di macchine utensili, 
sistemi di automazione e impianti di produzione 
industriale.

• Sbocchi professionali

• Le principali attività a cui è possibile ambire una volta 
conseguito il diploma di meccanica e meccatronica sono le 
seguenti:

• Settore metalmeccanico

• Industrie che producono macchine e componenti meccanici 
e meccatronici

• Libera professione

• Aziende di macchinari e impianti di automazione industriale

• Studi tecnici di progettazione

• Accesso alle facoltà universitarie (in particolar modo 
Architettura e Ingegneria Edile)

• Questa figura professionale molto ricercata lavora nei 
settori: elettronico, informatico e meccanico. Nello 
specifico, ecco cosa fa:

• progetta gli impianti industriali

• interviene sugli impianti meccanici costruiti da altri

• si occupa della progettazione e dell’assemblaggio delle varie 
componenti di una macchina

• individua i guasti o le mancanze di un macchinario

• realizza e installa impianti di domotica

Cosa fa?

Dirigente Scolastico
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Meccanica, Meccatronica ed Energia

Meccanica e 
meccatronica

Nell'articolazione meccanica e 
meccatronica l'allievo approfondisce le 
tematiche generali relative al campo degli 
impianti industriali e delle macchine, 
connesse alla progettazione, realizzazione 
e gestione di apparati e sistemi.

Le ore tra parentesi si riferiscono ad attività di laboratorio, che prevedono 
la compresenza di docente teorico e docente tecnico-pratico.
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Meccanica, Meccatronica ed Energia

Energia

Nell'articolazione energia l'allievo 
approfondisce le specifiche problematiche 
collegate alla conversione e 
utilizzazione dell'energia, ai relativi 
sistemi tecnici di controllo e alle 
normative per la sicurezza e la tutela 
dell'ambiente..Le ore tra parentesi si riferiscono ad attività di laboratorio, che prevedono 

la compresenza di docente teorico e docente tecnico-pratico.



Meccanica, Meccatronica ed Energia

ISTITUTO CONTATTI ARTICOLAZIONE

ITIS CEREBOTANI
Via G. Galilei, n. 1 - 25017 
Lonato del Garda

Telefono: 030 9141668
E mail:  bsis03300r@istruzione.it

Sito: 
https://www.cerebotani.it/joomla/index.php

Meccanica e Meccanotronica
Energia

ITIS CASTELLI
Via Cantore, 9 Brescia

Telefono 030/3700267
segreteria@itiscastelli.it

https://www.iiscastelli.edu.it

Meccanica e Meccanitronica
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TRASPORTI E LOGISTICA

Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”:

•ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali 
allo svolgimento delle attività inerenti la progettazione, la 
realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli 
impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici;

•opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle 
infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e relativa 
assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della 
conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della 
gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse 
componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari 
logistici;

•possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in 
ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui è orientato e di 
quelli collaterali.

• progetta, realizza, mantiene in efficienza i mezzi di trasporto 
e i relativi impianti/li>

• dirige i lavori in magazzino o nel reparto logistico

• organizza i servizi logistici ed operativo-gestionali

• Garantisce condizioni di servizio e di alta sicurezza negli 
spostamenti di mezzi e persone

Cosa fa?

Indirizzo che va a sostituire l'istituto tecnico nautico, Istituto 
tecnico aeronautico e Istituto tecnico industriale 

Sbocchi professionali
Il diplomato potrà trovare impiego come tecnico 
logistico in aziende ed imprese attive nella 
movimentazione merci in ambito aereo, 
marittimo e/o terrestre.
Ha l'accesso a qualsiasi indirizzo universitario 
con una preparazione di elezione per l'area 
logistica ed economica.

ISTITUTO CONTATTI ARTICOLAZIONE

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
PARITARIO F. BARACCA

Via Mons. Fossati 1, 25124 San Polo, Brescia

Telefono: 030/2301773
E mail:  info@istitutobaracca.org

http://istitutobaracca.org/

Costruzione del mezzo 
Conduzione del mezzo aereo 
Conduzione del mezzo 

Dirigente Scolastico
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Trasporti e Logistica costruzione 
del mezzo

L’articolazione “Costruzione del mezzo” riguarda la costruzione 
e la manutenzione del mezzo aereo, navale e terrestre e 
l’acquisizione delle professionalità nel campo delle certificazioni 
d’idoneità all’impiego dei mezzi medesimi.
Competenze:
1. Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei
vari mezzi e sistemi di trasporto.
2. Gestire ilf unzionamento di uno specifico mezzo di trasporto 
e intervenire nelle fasi di progettazione, costruzione e 
manutenzione dei suoi diversi componenti.
3. Mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti 
relativi.
4. Gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le 
attrezzature per il carico e lo scarico dei passeggeri e delle merci, 
anche in situazioni di emergenza.
5. Gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo 
pianificandone il controllo e la regolazione.
6. Valutare l’impatto ambientale per un corretto uso delle risorse 
e delle tecnologie.
7. Gestire le attività affidate seguendo le procedure del sistema 
qualità nel rispetto delle normative di sicurezza.

Dirigente Scolastico

Luigi Maria Speranza



Trasporti e Logistica
conduzione 
del mezzo

L’articolazione “Conduzione del Mezzo” riguarda 
l’approfondimento delle problematiche relative alla conduzione 
ed all’esercizio del mezzo di trasporto: aereo, marittimo e 
terrestre.

Competenze:
1. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei 
varimezzi e sistemi di trasporto.
2. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti
di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire in fase di 
programmazione della manutenzione.
3. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e 
monitoraggio del traffico e relative comunicazioni nei vari tipi di 
trasporto.
4. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i
servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei 
passeggeri.
5. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni 
con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) 
in cui viene espletata.
6. Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del 
viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti.
7. Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle 
merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in partenza ed in 
arrivo.
8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza.
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Trasporti e Logistica
logistica

L’articolazione “Logistica” riguarda l’approfondimento delle 
problematiche relative alla gestione, al controllo degli aspetti
organizzativi del trasporto: aereo, marittimo e terrestre, anche al 
fine di valorizzare l’acquisizione di idonee professionalità
nell’interrelazione fra le diverse componenti.

Competenze:
1. Gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di 
trasporto.
2. Gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico 
mezzo di trasporto.
3. Utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e 
comunicazione nei vari tipi di trasporto.
4. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i
servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei 
passeggeri.
5. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni 
con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) 
in cui viene espletata.
6. Organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del 
viaggio e dalla sicurezza degli spostamenti.
7. Sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle
merci e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.
8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di 
sicurezza.
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Elettronica 
ed Elettrotecnica

È in grado di:

•operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi 
elettrici ed elettronici complessi;

•sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, 
apparecchi e apparati elettronici;

•utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software 
dedicato;

•integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica 
per intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei processi 
produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e 
all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie 
di produzione;

•intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di 
fonti alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo 
energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla 
sicurezza;

•nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della 
sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al 
miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione 
produttiva delle aziende.

Cosa fa?

Sbocchi professionali

Indirizzo che va a sostituire l'istituto tecnico 
industriale 
(indirizzi di elettronica). 

• Il diplomato potrà esercitare la libera professione nel settore 
degli impianti tecnici (con l'iscrizione all’Albo Professionale 
dei Periti per consulenze tecniche), trovare impiego come 
tecnico e progettista in aziende elettroniche, Tecnico delle 
reti di computer, Progettista e installatore di impianti di 
telecomunicazioni (reti di computer), Tecnico di 
automazione industriale, Operatore nei laboratori scientifici 
e di ricerca, Collaudatore di dispositivi e sistemi elettronici

• Potrà completare la propria formazione presso gli Istituti 
Tecnici Superiori dell’Area Efficienza energetica

• Ha l'accesso a qualsiasi indirizzo universitario con una 
preparazione di elezione per ingegneria.

Dirigente Scolastico
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Elettronica 
ed Elettrotecnica

Nell'articolazione elettrotecnica viene approfondita , realizzazione e 
gestione di sistemi e circuiti elettronici, la progettazione, realizzazione e 
gestione di impianti elettrici civili e industriali, sempre con riferimento a 
specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche.

• L'unica differenza tra le articolazioni elettronica e 
elettrotecnica solo le attività di laboratorio, in quanto il 
piano di studio è lo stesso. 

Elettronica Elettrotecnica 
Vengono approfondite le competenze relative alla progettazione, 
realizzazione e gestione di sistemi di controllo.

automazione 

Dirigente Scolastico
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Elettronica 
ed Elettrotecnica

ISTITUTO CONTATTI ARTICOLAZIONE

ITIS CEREBOTANI
Via G. Galilei, n. 1 - 25017 Lonato
del Garda

Telefono: 030 9141668
E mail:  bsis03300r@istruzione.it

Sito: https://www.cerebotani.it/joomla/index.php

Automazione quadriennale
Automazione 
Elettronica
Elettrotecnica

ITIS CASTELLI
Via Cantore, 9 Brescia

Telefono 030/3700267
segreteria@itiscastelli.it

https://www.iiscastelli.edu.it

Automazione 
Elettronica
Elettrotecnica
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INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI

• ha competenze specifiche nel campo dei sistemi 
informatici, dell'elaborazione dell’informazione, delle 
applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati 
di comunicazione;

• ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse 
articolazioni, si rivolgono all'analisi, progettazione, 
installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, 
reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e 
apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;

• ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita 
delle applicazioni che possono rivolgersi al software: 
gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati 
“incorporati”;

• collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro 
di normative nazionali e internazionali, concernenti la 
sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 
informazioni (“privacy”).

Cosa fa?

Sbocchi professionali

• Aziende per lo sviluppo di software (software house)

• Aziende industriali nella gestione dei servizi di stabilimento 
e automazione (informatica industriale)

• Aziende per lo sviluppo di applicazioni web

• Imprese e Pubbliche amministrazioni utilizzatrici di nuove 
tecnologie

• Centri elaborazione dati aziendali

• Centri certificazione qualità

• Uffici legali

• Libera professione

• Insegnante tecnico-pratico nei laboratori degli Istituti di 
Istruzione tecnica e professionale e nei corsi per lavoratori 
dell’industria

• Iscrizione a qualsiasi Facoltà universitaria

Dirigente Scolastico
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Informatica 
e Telecomunicazioni

Lo studente si occupa di analisi, comparazione, 
progettazione, installazione e gestione di dispositivi e 
strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, 
dello sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali 
e servizi a distanza.

Informatica Telecomunicazioni

Lo studente si occupa di analisi, 
comparazione e progettazione di 
dispositivi e strumenti Informatici e dello 
sviluppo delle applicazioni informatiche.

L'unica differenza tra le articolazioni di elettrotecnica e di 
elettronica sono le attività di laboratorio

ISTITUTO CONTATTI ARTICOLAZIONE

ITIS 
CEREBOTANI
Via G. Galilei, n. 1 -
25017 Lonato del Garda

Telefono: 030 9141668
E mail:  bsis03300r@istruzione.it
Sito: https://www.cerebotani.it

Informatica
Telecomunicazioni

ITIS CASTELLI
Via Cantore, 9 Brescia

Telefono 030/3700267
segreteria@itiscastelli.it

https://www.iiscastelli.edu.it

Informatica
Telecomunicazioni
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Grafica e Comunicazione
• Il diplomato in Grafica e Comunicazione è in grado di:

• integrare conoscenze di informatica di base, di strumenti 
hardware e software grafici e multimediali, di sistemi di 
comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e 
di stampa;

• interviene nella progettazione e realizzazione di prodotti 
di carta e cartone.

• gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla 
sicurezza e sulla salvaguardia dell'ambiente;

• descrivere e documentare il lavoro svolto, redigere 
relazioni tecniche;

• progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.

• Il diplomato ha competenze tecniche 
per:programmazione ed esecuzione delle operazioni di 
prestampa e gestione e organizzazione delle operazioni di 
stampa e post-stampa;

• realizzazione di prodotti multimediali;

• realizzazione fotografica e audiovisiva;

• realizzazione e gestione di sistemi software di 
comunicazione in rete;

• produzione di carta e di oggetti di carta e cartone 
(cartotecnica).

Cosa fa?

Sbocchi professionali
Il diplomato di questo indirizzo si inserisce, nel processo di 
sviluppo delle diverse attività produttive della grafica e della 
comunicazione, in aziende, studi o agenzie di comunicazione e 
pubblicitarie o web, redazioni di giornali e riviste o case editrici, 
organizzazione di eventi, meeting ed esposizioni anche 
dell’industria dello spettacolo e dell’intrattenimento.

Realizza disegni, bozzetti, lavori di animazione ed elaborati multimediali da 
utilizzare in ambito artistico, della comunicazione o della pubblicità. 
televisione: in questo ambito il grafico può, per esempio, disegnare ed 
elaborare il sistema di sottotitoli di un telegiornale, oppure definire in 
maniera accattivante la modalità di presentazione delle notizie (figure, 
grafici, immagini ecc.)
editoria: in questo ambito un grafico può, per esempio, occuparsi come 
editor dell’impaginazione di un libro (soprattutto qualora questo contenga 
immagini), della veste, delle copertine e del concept grafico di una collana 
editoriale
internet: in questo ambito il grafico si occupa della progettazione grafica di 
siti, lavorando spesso al fianco di altri professionisti del web come il web 
master e, soprattutto, il web designer (talvolta la figura del grafico e quella 
del web designer possono corrispondere)
pubblicità: in questo ambito, oltre alla concreta definizione delle campagne 
promozionali (cartelloni, brochure, loghi, ecc.) il grafico può occuparsi 
anche del packaging di vari prodotti
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Grafica e Comunicazione

ISTITUTO CONTATTI

ITIS CEREBOTANI
Via G. Galilei, n. 1 - 25017 
Lonato del Garda

Telefono: 030 9141668
E mail:  bsis03300r@istruzione.it
Sito: https://www.cerebotani.it

IIS BAZOLI POLO
Via Giotto, 55, 25015 Desenzano 
del Garda BS

Telefono: 030 9141668
E mail:  bsis003001@istruzione.it

Sito: https://www.bazolipolo.edu.it/
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Chimica, materiali e 
biotecnologie

Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”:

•ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle 
analisi strumentali chimico biologiche, nei processi di 
produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, 
negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, 
tintorio e conciario;

•ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione 
di situazioni a rischio ambientale e sanitario.

Cosa fa?

Sbocchi professionali
• Il diplomato potrà trovare impiego in laboratori di analisi 

chimiche, cliniche, microbiologiche, in industrie chimiche, 
alimentari e conserviere, in Enti territoriali (amministrazioni 
pubbliche, ARPA, ASL, Uffici igiene…), come insegnante 
tecnico-pratico nei laboratori degli Istituti di Istruzione 
tecnica e professionale e nei corsi per lavoratori 
dell’industria.

• Potrà completare la propria formazione presso gli Istituti 
Tecnici Superiori dell’ambito Biotecnologie industriali e 
ambientali.

• Ha l'accesso a qualsiasi indirizzo universitario con una 
preparazione di elezione per i corsi di area chimica.

Chi è?

si occupa della manutenzione e calibrazione degli strumenti 
di laboratorio
dirige i lavori in cantiere
redige gli attestati di certificazione e riqualificazione 
energetica
effettua consulenze ambientali per le industrie e i cantieri di 
lavoro all’aperto
gestisce la sicurezza degli ambienti di lavoro
si occupa della gestione e manutenzione di impianti chimici, 
tecnologici e biotecnologici

ISTITUTO CONTATTI ARTICOLAZIONE

ITIS 
CEREBOTANI
Via G. Galilei, n. 1 -
25017 Lonato del Garda

Telefono: 030 9141668
E mail:  bsis03300r@istruzione.it
Sito: https://www.cerebotani.it

biotecnologie 
ambientali 

ITIS CASTELLI
Via Cantore, 9 Brescia

Telefono 030/3700267
segreteria@itiscastelli.it

https://www.iiscastelli.edu.it

Chimica e materiali
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Chimica, materiali e 
biotecnologie

Biotecnologie 
sanitarie

vengono identificate, acquisite e 
approfondite le competenze relative alle 
metodiche per la caratterizzazione dei 
sistemi biochimici, biologici, 
microbiologici e anatomici e all’uso 
delle principali tecnologie sanitarie nel 
campo biomedicale, farmaceutico e 
alimentare, al fine di identificare i fattori 
di rischio e causali di patologie e 
applicare studi epidemiologici, 
contribuendo alla promozione della 
salute personale e collettiva; vengono 
infine analizzate le normative sanitarie 
italiane ed europee per la tutela della 
persona. 
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Chimica, materiali e 
biotecnologie

Biotecnologie 
ambientali

vengono identificate, acquisite e 
approfondite le competenze relative 
alle metodiche per la caratterizzazione 
dei sistemi biochimici e microbiologici, 
allo studio dell’ambiente, degli 
ecosistemi, della genetica e delle 
biotecnologie, nel rispetto delle 
normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza degli ambienti di vita e 
di lavoro, e allo studio delle interazioni 
fra sistemi energetici e ambiente, 
specialmente riferite all’impatto 
ambientale degli impianti e alle relative 
emissioni inquinanti.
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Chimica, materiali e 
biotecnologie

Cimica e 
materiali

Vengono identificate, acquisite e 
approfondite le competenze relative 
alle metodiche per la preparazione e 
per la caratterizzazione dei sistemi 
chimici e all’elaborazione, 
realizzazione e controllo di progetti 
chimici e biotecnologici nelle attività
di laboratorio e alla progettazione, 
gestione e controllo di impianti 
chimici. 
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Tessile, abbigliamento 
e moda

Cosa fa?

Sbocchi professionali
Chi è?

Il diplomato potrà trovare impiego come 
campionarista; come responsabile di produzione 
nelle aziende di moda; nel campo del controllo della 
qualità delle confezioni.
Potrà completare la propria formazione presso gli 
Istituti Tecnici Superiori dell'ambito "Sistema 
moda".
Ha l'accesso a qualsiasi indirizzo universitario con 
una preparazione di elezione per lo studio della 
moda e del costume

Il Diplomato nell’Indirizzo “Sistema Moda”:
•ha competenze specifiche nell’ambito delle diverse 
realtà ideativo-creative, progettuali, produttive e di 
marketing del settore tessile, abbigliamento, 
calzatura, accessori e moda;
•integra la sua preparazione con competenze 
trasversali di filiera che gli consentono sensibilità e 
capacità di lettura delleproblematiche dell’area 
sistema-moda.

•progetta collezioni moda
•individua i processi della filiera d’interesse
•analizza il funzionamento delle macchine 
operanti nella filiera d’interesse
•progetta i prodotti
•gestisce e controlla i processi tecnologici di 
produzione

ISTITUTO CONTATTI

IIS Fortuny
Via Berchet 5, Brescia

Telefono: 0302410794
E mail:  bsis032001@istruzione.it

Sito: http://www.istitutofortuny.edu.it/
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Tessile, abbigliamento e moda

Nell'articolazione Tessile, Abbigliamento 
e Moda, si acquisiscono le competenze 
che caratterizzano il profilo 
professionale in relazione alle materie 
prime, ai prodotti e processi per la 
realizzazione di tessuti tradizionali e 
innovativi e di accessori moda.

Nell'articolazione Calzature e 
Moda, in relazione alle materie 
prime, ai prodotti e processi per la 
realizzazione di calzature e di 
accessori moda.

Calzature e 
moda

Tessile , 
abbigliamento e 

moda
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Agraria, agroalimentare ed 
agroindustria

Cosa fa?

Sbocchi professionali Chi è?

Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria:
• ha competenze nel campo dell’organizzazione e della 
gestione delle attività produttive, trasformative e 
valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei 
prodotti ed al rispetto dell’ambiente;
• interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del 
territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali e 
a quelli idrogeologici e paesaggistici.

ISTITUTO CONTATTI

ITAS PASTORI
Viale Bornata, 110 –
25123 Brescia

Telefono: 030 361000
E mail:  BSTA01000V@istruzione.it«
Sito: https://www.itaspastori.edu.it

•Il libero accesso a tutte le facoltà
universitarie.
•L’ impiego in aziende private nei settori 
agro-ambientale e agro-industriale.
•L’ accesso ai concorsi pubblici.
•Lo svolgimento della libera professione 
di Perito agrario.

si va dalla direzione e amministrazione di aziende agrarie e zootecniche, nonché aziende di lavorazione e 
commercio di prodotti agrari, alla progettazione e collaudo di  miglioramenti dei fondi agricoli, attraverso la 
misura, la stima dei fondi stessi e delle costruzioni relative.
Il diplomato in questo indirizzo potrà occuparsi altresì di lavori catastali e topografici relativi alle piccole e medie 
aziende, alla stima dei tabacchi e tutto ciò che ne concerne. Altre occupazioni importanti sono nell’ambito 
della direzione e manutenzione di parchi e giardini e la curatela di aziende agrarie e zootecniche.
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Agraria, agroalimentare ed 
agroindustria

Nell’articolazione “Viticoltura ed 
enologia” vengono approfondite le 
problematiche collegate all’organizzazione 
specifica delle produzioni vitivinicole, alle 
trasformazioni e commercializzazione dei 
relativi prodotti, all’utilizzazione delle 
biotecnologie.

Nell’articolazione “Produzioni e 
trasformazioni” vengono approfondite 
le problematiche collegate 
all’organizzazione delle produzioni 
animali e vegetali, alle trasformazioni e 
alla commercializzazione dei relativi 
prodotti, all’utilizzazione delle 
biotecnologie.

Nell’articolazione “Gestione 
dell’ambiente e del territorio” vengono 
approfondite le problematiche della 
conservazione e tutela del patrimonio 
ambientale, le tematiche collegate alle 
operazioni di estimo e al genio rurale.
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Costruzioni, ambiente 
e territorio

Sbocchi professionali

Chi è?

Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e 
Territorio -articolazione geotecnico":

ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e 
dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, 
nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei 
mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il 
calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni 
privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo 
ottimale delle risorse ambientali;
possiede competenze grafiche e progettuali in campo 
edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione 
degli impianti e nel rilievo topografico;
ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle 
altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che 
li riguardano, comprese le operazioni catastali;
ha competenze relative all’amministrazione di immobili.

Il diplomato potrà trovare impiego come tecnico 
presso il catasto, gli ufficio tecnici degli enti locali, 
nel genio civile, presso studi tecnici privati, 
imprese di costruzione in particolare in strutture 
deputate al controllo dei parametri di pericolosità
idrogeologica e geomorfologica;
alla bonifica ambientale del suolo e del sottosuolo; 
alle indagini geologiche, alla progettazione, 
costruzione, elaborazione di studi di impatto 
ambientale, all'implementazione delle energie 
rinnovabili.

Ha l'accesso a qualsiasi indirizzo universitario con 
una preparazione di elezione per geologia ed 
ingegneria.
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Costruzioni, ambiente e territorio

ISTITUTO CONTATTI

IIS BAZOLI POLO
Via Giotto, 55, 25015 Desenzano del 
Garda BS

Telefono: 030 9141668
E mail:  

bsis003001@istruzione.it
Sito: 

https://www.bazolipolo.edu.it/

ITS C. BATTISTI
Via IV Novembre, 11, 25087 Salò BS

Telefono 0365 41213
bstd02000x@istruzione.it

https://www.itsbattisti.edu.it/
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I Professionali

orario

1°biennio
1056

32 h/sett.

2 biennio
1056

32 h/sett.

5° anno
1056

32 h/sett.

L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione 
generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una 
dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze 
formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione 
sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e 
all’istruzione e formazione tecnica superiore

Settore

Dei servizi

Industria 
e 

artigianato

Si caratterizza per una cultura che consente di agire con 
autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il 
tecnico e il destinatario del servizio e le altre figure 
professionali coinvolte nei processi di lavoro

Operare efficacemente in ambiti connotati 
da processi di innovazione tecnologica e 
organizzativa in costante evoluzione
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Gli indirizzi
SETTORE 

DEI 
SERVIZI

AGRICOLTURA 
E 

SVILUPPO RURALE
SOCIOSANITARI

ENOGASTRONOMIA 
E 

OSPITABILITA’
ALBERGHIERA

COMMERCIALI

SETTORE 
INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

PRODUZIONI
INDUSTRIALI E 

ARTIGIANALI

MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA
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La formazione professionale
• L’istruzione e formazione professionale è materia di competenza 

legislativa esclusiva delle Regioni

• IeFp è il sistema formativo professionale regionale

• Ne possono far parte Enti di formazione selezionati e accreditati, e 
Istituti Professionali (regime di sussidiarietà)

• È garantita la spendibilità su tutto il territorio nazionale

1. Percorsi triennali: qualifica professionale

2. IV anno: diploma professionale (possibile dal 2014)

3. Anno integrativo (verso il diploma di maturità)
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L’offerta dell’IeFp
1. Agricola
2. Agroalimentare
3. Servizi della ristorazione
4. Artigianato artistico
5. Chimica e ambientale
6. Commerciale e dei servizi logistici
7. Grafica, comunicazione multimediale e spettacolo
8. Edile e del territorio
9. Elettrica-elettronica, informatica e telecomunicazioni
10. Cura della persona, estetica, sport e benessere
11. Legno e arredamento
12. Meccanica
13. Servizi di impresa
14. Moda e abbigliamento
15. Servizi di promozione e accoglienza
16, Nautica

I percorsi di Qualifica sono 21 (esempio operatore agricolo, operatore della ristorazione), articolati in 44 profili alcuni dei quali esprimono 
una particolare connotazione del territorio lombardo (ad esempio l’operatore della ristorazione ha due profili: Servizi di sala bar e 
Preparazione pasti).
I percorsi di Diploma sono 27 (tecnico agricolo, tecnico dei servizi di sala e bar, tecnico di cucina ecc)..
Sono spendibili e riconoscibili su tutto il territorio nazionale, perché riferiti a standard comuni, concordati tra le Regioni e approvati con 
Accordi Stato Regioni o in Conferenza Unificata. Il loro riferimento ai livelli europei (III° livello EQF per la Qualifica e IV° per il 
Diploma), li rendono inoltre riconoscibili anche nell’ambito più vasto della Comunità Europea.
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FIGURE ED INDIRIZZI PROFESSIONALI NAZIONALI 
E PROFILI REGIONALI DI RIFERIMENTO PER LE QUALIFICHE DI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI DURATA TRIENNALE

N
°

FIGURA NAZIONALE INDIRIZZO NAZIONALE PROFILO REGIONALE

1 Operatore dell'abbigliamento
1) Confezioni industriali                                  
2) Confezioni artigianali

2 Operatore delle calzature

3 Operatore delle produzioni chimiche

4 Operatore edile

5 Operatore elettrico

6 Operatore elettronico

7 Operatore grafico
1. Stampa ed allestimento                                       
2. Multimedia

8 Operatore di impianti termoidraulici

9 Operatore delle lavorazioni artistiche 1) Oreficeria

1
0

Operatore del legno

1
1

Operatore del montaggio e della 
manutezione delle imbarcazioni da diporto
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12 Operatore alla riparazione dei veicoli a motore
1. Riparazione parti e sistemi meccanici ed 
elettromeccanici dei veicoli a motore                           
2. Riparazioni di carrozzeria

13 Operatore meccanico

1) Costruzioni su macchine 
utensili            
2) Montaggio e manutenzione                                  
3) Saldocarpenteria

14 Operatore del benessere
1. Acconciatura                                                 
2. Estetica

15 Operatore della ristorazione
1. Preparazione pasti                                           
2. Servizi di sala e bar

16
Operatore ai servizi di promozione ed 
accoglienza

1. Strutture ricettive                                          
2. Servizi del turismo

17 Operatore amministrativo-segretariale

18 Operatore ai servizi di vendita

19 Operatore dei sistemi e dei servizi logistici

20 Operatore della trasformazione agroalimentare
1) Panificazione e pasticceria                     
2) Confezione e 
trasformazione degli alimenti

21 Operatore agricolo

1. Allevamento animali domestici                                
2. Coltivazioni arboree, erbacee, 
ortifloricole
3. Silvicoltura, salvaguardia dell'ambiente
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L’anno formativo prevede il medesimo avvio e la medesima fine di quello 
scolastico, nell’ambito del calendario fissato ogni anno dalla Regione 
Lombardia.

Negli Istituti scolastici le ore sono 1.056 per 32 h/sett. 
Nelle Istituzioni formative l’orario minimo annuale è invece di 990 ore.

Le ore dedicate ai laboratori tecnico-pratici sia nelle Istituzioni scolastiche 
che in quelle formative possono invece variare in modo significativo, 
Nei percorsi di IeFP regionali la percentuale delle ore dedicate all’area 
tecnico professionale da sviluppare attraverso un forte ricorso ai laboratori 
(min 40% nel triennio e 45% nel quarto anno). 
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• E’ possibile presentare UNA SOLA domanda d’iscrizione, ma i 
genitori possono indicare anche una seconda o terza scuola/Centro 
di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in 
cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per 
l’anno scolastico 2021/2022. 

• In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori, a 
mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione 
all’istituto indicato in subordine. Il sistema “Iscrizioni on line”
comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della 
domanda da parte di una delle scuole indicate. 
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TRASFERIMENTO D’ISCRIZIONE

Se, ad iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione 
scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi 
dell’anno scolastico, si chiede di optare per altro indirizzo o 
altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata 
richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola 
di iscrizione che a quello della scuola di destinazione 

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del
dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di 
prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e 
alla scuola di destinazione. 
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ALCUNI LINK UTILI

https://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/?s=orienta

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/aree-
tematiche/orientamento//

http://www.orientamentoistruzione.it/_file/documenti/QUADRI
_ORARI/MIUR-%20Scuola%20Secondaria-superiore.pdf

https://eduscopio.it

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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 Osservarli per aiutarli a riconoscere interessi e inclinazioni
 Ascoltarli per capire desideri o progetti nel cassetto
 Valorizzare le potenzialità
 Capire le motivazioni del consiglio orientativo degli insegnanti
 Insieme informarsi sulle scuole e i centri di formazione esistenti e sulle relative opportunità formative
 Analizzare insieme le informazioni
 Sostenerli anche se hanno scelto una scuola lontano da casa
 Seguire le evoluzioni del mondo del lavoro
 Accettare un certo margine di errore nella scelta maturata
 Trasmettere fiducia, ma anche regole

COSA FARE!
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COSA NON FARE!

 Non misurare solo i risultati scolastici, ma insistere sull’impegno

 Non ascoltarli pensando: “Intanto la scelta è solo loro”

 Non angosciare con visioni negative del futuro, ma mostrarsi fiduciosi sulle possibilità di realizzare il loro progetto

 Non dargli delle guide da leggere da soli e non delegare alla scuola le informazioni sugli sbocchi formativi dopo le 
medie

 Non scegliere al posto loro

 Non sottolineare i suoi difetti rispetto all'ipotesi scelta da lui

 Non squalificare il parere dei docenti se contrasta con il vostro

 Non scegliere una scuola unicamente in base alle statistiche occupazionali

 Non fare tragedie se sbaglia scuola, dicendo: "Te lo avevo detto!".

 Non farsi condizionare dai falsi miti

 Non condizionare con le proprie ambizioni e aspettative 
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“Ricordare, infine, che con la scelta in terza media si 
sceglie una scuola e non un lavoro. Sia perché è la 
scuola in cui nostro figlio dovrà trascorrere i prossimi 
5 anni, sia perché il futuro professionale è tutto da 
costruire e non dipende meccanicamente dal titolo che 
si possiede. Basti pensare alla variabilità inter-
professionale”.
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IL MONDO DEL LAVORO
IERI OGGI

SE NON HAI VOGLIA DI
STUDIARE VAI A LAVORARE

SE VUOI LAVORARE 
DEVI STUDIARE
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