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Il progetto di orientamento nel nostro istituto  

 Il nostro istituto ha sempre considerato la scuola il luogo privilegiato della “formazione 
dell'uomo e del cittadino” 

 L'orientamento è oggi un aspetto che caratterizza l'intera attività scolastica, è un percorso 
guidato che mette l'alunno nella possibilità di operare delle scelte consapevoli, riconoscendo le 
proprie attitudini, interessi e abilità. Per questo motivo da alcuni anni la Commissione 
Orientamento ha lavorato alla stesura di un progetto di “orientamento continuo”  che, partendo 
dalla primaria fino ad arrivare all'ultimo anno di terza media, promuova e faciliti nei nostri 
alunni  la capacità di dare un senso alle proprie esperienze e di assumersi, con l'aiuto 
fondamentale della famiglia, responsabilità progettuali e di scelta tra i diversi o probabili futuri.  

 Ogni docente ha collaborato, orientando nella propria disciplina, al buon esito di questo 
progetto triennale che trova in quest'ultimo anno di scuola secondaria di 1° un primo 
importante traguardo: la scelta della scuola secondaria.  

 L'invito che ci sentiamo di rivolgere ai genitori è di seguire il lavoro che svolgeranno i propri 
figli a scuola, di partecipare agli open day, di accompagnarli in questo modo ad operare una 
scelta che sia per loro quella più corretta in quanto più conforme alle loro capacità, necessità ed 
aspirazioni . 



Il nuovo obbligo di  Istruzione 

Gli alunni che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito 
positivo il percorso del primo ciclo di istruzione, per effetto della norma 
che ha disposto l'innalzamento dell'obbligo di istruzione a dieci anni 
(art.1, comma 622 del 27 dicembre 2006, n.296), assolveranno il 
diritto/dovere di istruzione solo dopo aver conseguito “....un titolo di 
studio di istruzione secondaria superiore o .... una qualifica 
professionale di durata almeno triennale entro il 18 anno di età”  di cui 
al Decreto legislativo del 15 Aprile 2005,n.76. 

“L'elevamento dell'obbligo d'istruzione a dieci anni intende favorire il 
pieno sviluppo della persona nella costruzione di sé, di corrette e 
significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la 
realtà naturale  e sociale...” ( Decreto del 22 Agosto 2007 ) 



Espletamento del diritto-dovere di istruzione e 
formazione 

 Il diritto/dovere di istruzione si assolve seguendo tre  diversi 
percorsi formativi: 

 Sistema di Istruzione secondaria (Licei, Istituti tecnici e 
professionali ) quinquennale; 

 Sistema di Istruzione e formazione professionale (IFP statale-
CFP regionale) triennale; 

 Sistema dell'Apprendistato (alternanza scuola lavoro) 



Istruzione secondaria 

 

Dal 1 Settembre 2010  è entrata in vigore la riforma del secondo ciclo di 
istruzione secondaria, che ha visto il riordino dell'intero sistema di 
istruzione secondaria. Licei, istituti tecnici e professionale hanno durata 
quinquennale con un 1° biennio finalizzato all'assolvimento dell'obbligo 
di istruzione. 
 
Gli alunni e le loro famiglie potranno scegliere tra : 
 Istruzione liceale (5 anni ); 
 Istruzione tecnica (5 anni); 
 Istruzione professionale (5 anni) 



L'Apprendistato 
 

 In base all'art.48 del decreto legislativo del 10 Settembre 2003, n.276 (norma Moratti) il diritto 
all'istruzione e formazione si realizza anche attraverso l'apprendistato. Si legge infatti che “Possono essere 
assunti … con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto e dovere di istruzione e 
formazione tutti i giovani ..che abbiano compiuto 15 anni (....) Il Contratto che ha durata non superiore ai 
tre anni è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. E' previsto un monte ore di 
formazione, esterna o interna all'azienda, che deve essere “congruo” alla qualifica che l’apprendista deve 
conseguire secondo gli standard minimi previsti dalla legge 53/03. Tale formazione deve essere svolta 
alla presenza di un tutor aziendale, riconosciuta e registrata nel libretto formativo”. 

 Si tenga in considerazione che ad oggi nessun accordo è stato raggiunto tra regione e ministero circa 
l'attuazione di percorsi di apprendistato per assolvere il diritto/dovere  di istruzione e  che pertanto 
l'obbligo di istruzione continua ad essere assolto nei tradizionali percorsi scolastici (statali e regionali).  

 In Italia l'apprendistato continua ad essere, per coloro che abbiano compiuto 16 anni, una modalità di 
accesso al lavoro difficile, dato che il contratto impone, oltre al lavoro, la frequenza di ore di formazione 
(si parla di 400 ore) da svolgersi a scuola o in azienda. Beneficiari sono solo le aziende che risparmiano 
sui salari (più bassi ) e sulla previdenza (a carico dello stato).  
 



Istruzione liceale 

 Tutti i licei hanno durata quinquennale suddivisi in due bienni e in un quinto anno: il 
primo biennio è comune a tutti i corsi liceali per consentire l'assolvimento dell'obbligo 
di istruzione, il secondo biennio è più specialistico e il quinto anno è finalizzato al 
raccordo tra istruzione superiore e università e alla preparazione per l'inserimento 
nel mondo del lavoro.  

 In tutti i licei viene studiata una lingua straniera e al quinto anno è previsto che una 
disciplina non linguistica sia insegnata in una lingua straniera. Alcuni licei prevedono 
diversi indirizzi e opzioni per diversificare l'offerta formativa. 
 

 Il segno distintivo dei licei è una formazione di base a “banda larga”, propedeutica alla 
continuazione degli studi e all'ingresso al mondo del lavoro. L'istruzione liceale 
appare adatta ad alunni che sappiano lavorare con le idee, riflettere e ragionare e che 
siano creativi, originali . 



Percorsi liceali 

 L'area liceale comprende sei percorsi: 
 Liceo Artistico:  6 indirizzi (arti figurative, architettura, design, 

audiovisivo, grafica, scenografia)  
 Liceo Classico; 
 Liceo Linguistico; 
 Liceo Musicale e Coreutico; 
 Liceo Scientifico: 1 opzione (scienze applicate); 
 Liceo scientifico ad indirizzo sportivo 
 Liceo delle Scienze umane: 1 opzione (economica e sociale) 
 La formazione in divisa 



 

La formazione in divisa 
 

 L’area della cosiddetta “Formazione in divisa” è un’area che offre sempre più 
buone opportunità di realizzazioni professionali. Oltre ai corpi tradizionali 
delle “Forze armate” (esercito, marina militare, aeronautica militare, arma dei 
carabinieri) vengono presentate altre possibili professioni in divisa 
nell’ambito, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, della Polizia 
di Stato, dei Vigili del Fuoco, delle Guardie Forestali.  

 Le scuole sono organizzate dai diversi Corpi ed offrono la possibilità di 
specializzarsi in svariati campi e rilasciano titoli di studio (ad esempio le 
scuole di accademia) che hanno pieno valore legale.  

 Tutte queste scuole sono a numero chiuso e per essere ammessi in questi corpi 
è necessario superare un concorso/selezione.  

 Le scuole militari sono scuole superiori ad ordinamento militare, 
comprendenti percorsi formativi di: liceo classico, liceo scientifico e liceo 
scientifico europeo cui possono accedere i ragazzi a partire dai 15 anni 
(ovvero dalla 1a liceo per il classico e dalla 3a per lo scientifico) con lo scopo 
di prepararli per l’accesso alle accademie militari. 

 



Requisiti per entrare nelle forze armate 

 Idoneità psico–fisica e attitudinale per l’impiego 
nelle Forze armate in qualità di VFP 1;  

Statura non inferiore  a m.1,65, se candidati di sesso 
maschile, e statura non inferiore a m.1,6 se candidate di 
sesso  femminile 
Titolo di diploma superiore  
 



Istruzione tecnica  

  Gli istituti tecnici hanno durata quinquennale (cinque anni) e sono suddivisi in due bienni e 
in un quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono 
il diploma di istruzione tecnica, utile ai fini della continuazione degli studi in qualunque 
facoltà universitaria. Il quinto anno è anche finalizzato ad un migliore raccordo tra la scuola 
e l’istruzione superiore e alla preparazione all’inserimento nella vita lavorativa.“ 

  L’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere 
scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso 
lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale 
e specifico. 

  E' espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo 
sviluppo economico e produttivo del Paese, con “l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in 
relazione all’esercizio di professioni tecniche, i saperi e le competenze necessari per un 
rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l’accesso all’università e all’istruzione e 
formazione tecnica superiore”. 
 



Percorsi tecnici 

 

La riforma ha ridotto a 11 gli indirizzi del percorso tecnico così articolati: 

 Due indirizzi nel settore economico:  

 

Nove indirizzi nel settore tecnologico. 
 

 

 

 

1) Meccanica e Meccatronica ed Energia ;  6) Chimica, Materiali e Biotecnologie ; 

2) Trasporti e Logistica;  7) Sistema Moda ; 

3) Elettronica ed Elettrotecnica ; 8) Agraria, agroalimentare e Agroindustria ; 

4) Informatica e telecomunicazioni ; 9) Costruzioni, ambiente e Territorio. 

5) Grafica e Comunicazioni; 

1)Amministrazione, finanza e marketing  2) Turismo 



Istruzione Professionale 

 Gli istituti professionali hanno durata quinquennale si distinguono dagli istituti tecnici 
per la capacità di rispondere a specifiche esigenze dei diversi settori lavorativi. 
“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, i saperi e le competenze necessari per rispondere alle esigenze 
formative del settore produttivo di riferimento..”.     

   Tutti gli istituti professionali  sono suddivisi in due bienni e in un quinto anno, al 
termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato per il conseguimento del 
diploma di istruzione professionale, utile anche ai fini della continuazione  degli studi in 
qualunque facoltà universitaria. Il quinto anno è inoltre finalizzato a un migliore 
raccordo tra scuola e istruzione superiore e alla preparazione all’inserimento nella vita 
lavorativa. Per evitare confusioni e sovrapposizioni con l’istruzione tecnica e soprattutto 
con il sistema regionale dell’istruzione e della formazione professionale, gli indirizzi 
degli istituti professionali sono stati ridotti a  6 indirizzi: due nel settore “Industria e 
Artigianato” e quattro in quello dei “Servizi”. 
 



Percorsi Professionali 

La riforma ha ridotto a 6 gli indirizzi del percorso professionale così articolati: 

 Due indirizzi nel settore Industria e Artigianato :  

 

 

Quattro indirizzi nel settore dei Servizi con cinque articolazioni 
 

 

 

 

1) Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo 
rurale  

6) Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità 
alberghiera; 

2) Servizi Socio-sanitari;  7) Servizi commerciali; 

Produzioni industriali e artigianali Manutenzione e assistenza tecnica 



Percorsi di Istruzione e formazione Professionale 

Gli studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo grado possono 
assolvere l'obbligo di istruzione anche attraverso il Sistema di Istruzione e 
formazione professionale.  
La riforma ha previsto due possibili canali: 

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso un 
Istituto di Istruzione statale o paritaria (gli istituti tecnici e professionali 
che potranno rilasciare qualifiche al terzo anno  e diplomi professionali 
(al quarto) sulla base di specifici accordi stipulati dal MIUR con le 
singole Regioni); 
Corsi di formazione professionale (CFP): organizzati dalla Regione con 
il” Sistema dote” (a numero chiuso). 



Offerta formativa di Istruzione formazione professionale 

 

Area Professionale  Qualifica professionale Profilo 

Agricola Operatore agricolo 1) Allevamento; 2)coltivazioni; 3)silvicoltura 

Agro Alimentare Operatore della trasformazione agroalimentare 1)Addetto panificazione e pasticceria; 2) Addetto 
trasformazione lattiero-caseoario; 3)Addetto 
trasformazioni veinicole 

Servizi della Ristorazione Operatore della ristorazione Servizi sala bar; Preparazione pasti 

Artigianato artistico Operatore lavorazioni artistiche 1) Addetto lavorazione metalli; 2) materiali lapidei; 
3) decorazione; 4) arredo tessile; 5) tessitore 

Chimica e Ambiente Operatore produzioni chimiche 

Commerciale dei servizi logistici Operatore servizi vendita 
Operatore sistemi logistici 

Grafica, comunicazione multimediale e 
spettacolo 

Operatore grafico 1) Stampa 
2) Multimedia 

Edile e del territorio Operatore edile 

Elletrica-elettronica, informatica e 
telecomunicazioni 

Operatore Elettrico;  
Operatore Elettronico 

1) Installatore/manutenore impianti; 2) 
Montatore/manutentore  elettro-meccanico 

Cura della persona, estetica, sport e benessere Operatore benessere 1) Acconciatura  
2) Trattamenti estetici 

Legno arredamento Operatore del legno 1) Disegno di arredo; 2)Decoratore 3) Manutentore 
di immobili 

Meccanica Operatore impianti idraulici; riparazione veicoli 
a motore; meccanico 

1) Riparazioni sistemi di veicolo; di carrozzeria 

Servizi dell'impresa Operatore amministrativo e segretariale 1) Addetto disegno CAD 

Moda e abbigliamento Operatore dell'abbigliamento; Operatore delle 
Calzature 

1) Addetto alle confezioni idustriali  
2) Sarto-modellista 

Servizi di promozione e accoglienza Operatore servizi di accoglienza 1) Servizi turistici 2) strutture ricettive 



L’offerta formativa della provincia di Bergamo 

 Licei 

 Istituti tecnici 

 Istituti professionali  

 IeFP  



I licei  

 Liceo Artistico: Manzù  di Bergamo, prevede  4 indirizzi ( Architettura e 
ambiente; Arti figurative, Design, Grafica) 

 Liceo Classico: P.Sarpi di Bergamo; 
 Liceo Linguistico:  G.Falcone di Bergamo e  B.Ambiveri di Presezzo; 
 Liceo Musicale (non c'è l'opzione “coreutico”):  l'Istituto Magistrale S.Suardo di 

Bergamo; 
 Liceo Scientifico: Maironi da Ponte di Presezzo; L.Einaudi di Dalmine; 

E.Majorana di Seriate ; Lussana di Bergamo; Mascheroni di Bergamo; G.Natta  
di Bergamo; Istituto tecnico Aereonautico “A.Locatelli” (privato) 

 Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo (news): Liceo Scientifico “Amoldi” di 
Alzano Lombardo 

 Liceo delle Scienze umane: Istituto magistrale “Secco Suardo” di Bergamo; Betty 
Ambiveri di Presezzo 

                                          



Liceo Artistico 

Profilo generale:  
 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei 
diversi contesti storici e culturali, anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;  
cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  
conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 
multimediali e sapere collegare i diversi linguaggi artistici;  
conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche 
e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;  
conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico 
e architettonico. 

 



Indirizzo arti figurative 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o 
scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi 
fondamenti storici e concettuali;  
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 
saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 
architettonico, urbano e paesaggistico; 
conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriatole 
diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione 
della “contaminazione” tra le tradizionali specificazioni disciplinari(comprese le nuove 
tecnologie); 
conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 
contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 
conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 
forma grafica, pittorica e scultorea 



Indirizzo architettura e ambiente 

 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e 
dalle logiche costruttive fondamentali; 
avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare 
(dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici 
geometrici come metodo di rappresentazione; 
conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e 
alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 
avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, 
sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 
acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e 
tridimensionale degli elementi dell’architettura; 
saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione 
grafico-tridimensionale del progetto; 
conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 
forma architettonica. 



Indirizzo design 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della 
forma; 
avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti del 
design e delle arti applicate tradizionali; 
saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità- 
contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; 
saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto 
grafico, del prototipo e del modello tridimensionale; 
conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 
conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 
forma. 



Indirizzo audiovisivo e multimediale 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e 
multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei 
fondamenti storici e concettuali; 
conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive 
contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 
artistica; 
conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità 
procedurali in funzione della “contaminazione” tra le tradizionali specificazioni 
disciplinari; 
conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
dell’immagine. 



Indirizzo grafica 

 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 
avere la consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti 
della produzione grafica e pubblicitaria; 
conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei 
processi operativi; 
saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- 
prodotto contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e 
editoriale; 
saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e 
produzione grafica; 
conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
della forma grafico-visiva. 



Liceo Classico 

Profilo generale 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 
suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale,filosofico, scientifico), 
anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi ed essere in 
grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del 
presente;  
avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 
greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche(morfosintattiche, 
lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisistilistica e retorica, anche al 
fine di raggiungere la piena padronanza della lingua italiana; 
aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia  e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 
risolvere diverse tipologie di problemi; saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e 
sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una 
dimensione umanistica. 



Il liceo linguistico  

Profilo generale 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

avere acquisito, in due lingue moderne, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
avere acquisito, in una terza lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali; 
riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 
ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, 
delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 
sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e 
di scambio 



Liceo Musicale  

Profilo generale 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono essere in grado di: 

eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e 
capacità di autovalutazione; 
partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione conil gruppo; 
utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un secondo 
strumento, polifonico ovvero monodico; 
conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale; 
usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica; 
conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale; 
individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla 
musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e 
sociali; 
cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca; 
conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale; 
conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali. 



Liceo Scientifico 

Profilo generale 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico e scientifico; 
comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in una dimensione storica, e i nessi tra i metodi 
di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 
saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso 
la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia 
natura; 
saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione ela risoluzione di problemi; 
aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso 
l’utilizzo sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle 
scienze sperimentali; 
essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai 
bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi 
contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 
particolare quelle più recenti; 
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 



L.Scientifico opzione scienze applicate 

Per l’opzione scienze applicate 
Gli studenti, a conclusione del percorso, dovranno in particolare: 

aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative 
di laboratorio; 
elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 
analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali); 
comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione 
di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 
nello sviluppo scientifico. 



Liceo scientifico indirizzo sportivo 

La sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo 

anno di studio, nel percorso del liceo scientifico di cui all’articolo 8 del decreto del 

Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, art. 3 comma 2, nell’ambito del 

quale propone insegnamenti ed attività specifiche.  

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 delle conoscenze e dei metodi propri delle 

scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia e del diritto. Guida 

lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze 

necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività 

motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei 

linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/073dd239-1ae9-446e-a3ee-7af7d10d3cb3/regolamento_dpr89_2010definitivo16022010.doc


Liceo delle scienze umane 

Profilo generale 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 
apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-
antropologica; 
aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 
sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà 
europea; 
saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 
saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, 
con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai 
luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non, ai servizi alla persona, al mondo del 
lavoro, ai fenomeni interculturali; 
possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

 



L. delle scienze umane 
opzione economico-sociale 

Gli studenti, a conclusione del percorso, dovranno in particolare: 
conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messi a disposizione delle scienze 
economiche, giuridiche e sociologiche; 
comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 
l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie), e del diritto come scienza delle 
regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 
individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 
fenomeni culturali; 
sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statisticici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi 
teorici; 
utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 
saper identificare il legame esistente tra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 
politiche, sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia in rapporto a quella 
mondiale. 



Istituti tecnici 

Settore economico:   
Amministrazione, finanza e marketing  e Turismo:  Istituto Superiore Mairone da Ponte di Presezzo;  Istituto 

tecnico Commerciale Vittorio Emanuele III di Bergamo; Istituto Tecnico Commerciale Belotti di Bergamo ; 
Istituto Tecnico J.Nizzola di Trezzo 

 
 Settore tecnologico: 

 Meccanica e Meccatronica ed Energia: Istituto Tecnico industriale Paleocapa di Bergamo; Istituto G.   
  Marconi di Dalmine 

 Trasporti e Logistica: Istituto Tecnico superiore Majorana di Seriate; istituto Areonautico Locatelli (privato) 
 Elettronica ed Elettrotecnica Istituto Tecnico industriale Paleocapa di Bergamo; Istituto G. Marconi 
 di Dalmine 
 Informatica e telecomunicazioni Istituto Tecnico industriale Paleocapa di Bergamo; Istituto G. 
Marconi di Dalmine 
 Grafica e Comunicazioni : Istituto professionale Caniana di Bergamo 
 Chimica, Materiali e Biotecnologie: Istituto Superiore G. Natta di Bergamo 
 Sistema Moda Istituto Tecnico industriale Paleocapa di Bergamo 
 Agraria, agroalimentare e Agroindustria: Istituto Tecnico Agrario di Bergamo 
 Costruzioni, Ambiente e Territorio ;: Istituto Superiore G.Quarenghi di Bergamo; Istituto tecnico J.Nizzola 

di Trezzo 
 
 
 
 

 

 



 

Amministrazione Finanza e Marketing 

Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni 
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di 
marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 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 
inserita nel contesto internazionale. 

E'  in grado di: 
rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea 
con i principi nazionali ed internazionali; 
redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
gestire adempimenti di natura fiscale; 
collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
svolgere attività di marketing; 
collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione,finanza e marketing. 

 



Indirizzo Turismo 

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.  

È 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 sviluppo 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. 



Meccanica meccatronica ed energia  

Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia: ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella 

loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle 

industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. Nelle attività produttive 

d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione 

dei relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed 

elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.  

 

È in grado di: 

 integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati con le nozioni 
di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene nell’automazione industriale e nel controllo e 
conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e 
organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di 
lavorazione, analizzandone e valutandone i costi; 

 intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed utilizzo 
dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela 
dell’ambiente; 

 agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 
ambientale; 

 pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, valutando i 
risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso. 

 



 
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 intermediarilogistici; 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.  
È in grado di: 

integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo scopo di garantire il 
mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di trasporto; 
intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo; 
collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;  
applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire 
all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa;  
agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, comunitarie ed internazionali 
per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del lavoro;  
collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e nell’utilizzazione razionale 
dell’energia. 



 
Elettronica ed Elettrotecnica 

Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologio 
costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione 
dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei 
relativi impianti di distribuzione; nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e 
collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 
È 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. 



 Informatica e telecomunicazioni 

Il Diplomato in 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”). 
È in grado di: 

collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di 
intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese; 
collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di comunicare e 
interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 
esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio razionale, 
concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 
utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte 
internazionalizzazione; 
definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 



Grafica e Comunicazione 

Il Diplomato in Grafica e Comunicazione: ha competenze specifiche nel campo della comunicazione 
interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla; interviene nei 
processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria,della stampa e i servizi ad esso 
collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti. 
È in grado di: 

intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in relazione ai 
contesti e ai servizi richiesti; 
integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software grafici e 
multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa; 
intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone; 
utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del lavoro e delle 
corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi: alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di 
prestampa e alla gestione e organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa; alla realizzazione di 
prodotti multimediali, alla realizzazione fotografica e audiovisiva, alla realizzazione e gestione di sistemi 
software di comunicazione in rete, alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica); 
gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia dell’ambiente; 
descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere relazioni tecniche. 



Chimica, materiali e biotecnologie 

Il Diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie: ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi 
Strumentali chimiche 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.È 
 in grado di: 

collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella gestione e manutenzione 
di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici,partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha 
competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; 
integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e biotecnologici, di 
organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei processi e delle relative procedure di 
gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese; 
applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del miglioramento 
della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 
collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e nello sviluppo del 
processo e del prodotto; 
verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i protocolli dell’area di 
competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia 
al controllo e gestione degli impianti; 
essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturalee sociale in cui sono applicate. 



 

Sistema Moda 

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 delle problematiche dell’area sistema-moda. 
È in grado di: 

 assumere, nei diversi contesti d’impiego e con riferimento alle specifiche esigenze, ruoli e 
funzioni di ideazione, progettazione e produzione di filati, tessuti, confezioni, calzature e 
accessori, di organizzazione, gestione e controllo della qualità delle materie prime e dei prodotti 
finiti 
intervenire, relativamente alle diverse tipologie di processi produttivi, nella gestione e nel 
controllo degli stessi per migliorare qualità e sicurezza dei prodotti; 
agire, relativamente alle strategie aziendali, in termini di individuazione di strategie innovative 
di processo, di prodotto e di marketing; 
contribuire all’innovazione creativa, produttiva e organizzativa delle aziende del settore moda; 
collaborare nella pianificazione delle attività aziendali. 



Agraria, agroalimentare e agroindustria 

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 riguardoagli equilibri ambientali e 
a quelli idrogeologici e paesaggistici. 
In particolare, è in grado di: 

collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i risultati delle ricerche 
più avanzate; 
controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico; 
individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni indicatori e intervenire 
nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e della vita rurale; 
intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e biotecnologici per ottenere 
qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui; 
controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti contabili, preventivi e 
consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza; 
esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; 
effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e collaborare in attività di 
gestione del territorio; 
rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di rischio; 
collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali; 
collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e tracciabilità. 



Costruzione, ambiente e territorio 

Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio: 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. 
È in grado di: 

collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi 
complessi, operare in autonomia nei casi di modesta Entità; 
intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 
nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 
prevedere nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel rispetto 
delle normative sulla tutela dell’ambiente, redigere la valutazione di impatto ambientale; 
pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro; 
collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività già svolte 



Istituti professionali  

Si dividono in due  settori: SETTORE DEI SERVIZI  E SETTORE INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO 

Gli indirizzi del settore dei servizi sono quattro: 
1) Servizi per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale: Istituto tecnico Agrario di Bergamo 

2) Servizi Socio sanitari: Istituto professionale M.Bellisario di Trezzo s/A; Istituto di istruzione 

Superiore Mamoli di Bergamo 

3) Servizi per L'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera: Istituto Professionale per i Servizi 

alberghieri e della ristorazione di Nembro e San Pellegrino 
4) Servizi Commerciali: Istituto di Istruzione Superiore L.Einaudi di Dalmine; Istituto di 

istruzione superiore G.Galli di Bergamo 

Gli indirizzi del settore industria e artigianato si articola in due indirizzi: 
1) Produzioni industriali e artigianali : Istituto professionale Caniana di Bergamo 

2) Manutenzione a assistenza tecnica: Istituto Superiore Betty Ambiveri di Presezzo;Istituto 

Superiore C.Pesenti di Bergamo 

;  

 
 
 



 
Servizi per l'agricoltura 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale possiede 
competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali. 
È in grado di: 

gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro-ambientale, 
agro-industriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistema di qualità; 
individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti i caratteri di 
qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie; 
utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, e ai processi di 
produzione e trasformazione; 
 assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti concernenti lo sviluppo 
rurale;  
organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari ed agroindustriali; 
rapportarsi con gli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino fondiario, 
miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche; 
gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a difesa delle zone 
a rischio; 
intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, anche attraverso il 
recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici; 
gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative. 



Servizi Socio Sanitari  

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo Servizi socio-sanitari possiede le competenze necessarie 
per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la 
promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale.  
Prevede due ARTICOLAZIONI: ODONTOTECNICO-OTTICO 
È in grado di: 

partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con soggetti 
istituzionali e professionali; 
rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture; 
intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività di 
assistenza e di animazione sociale; 
applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale  ; 
organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 
 interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 
individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienicosanitari della vita quotidiana; 
utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato nell’ottica del 
miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

 



Articolazione Odontotecnico 

 Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo Servizi socio-sanitari, 
nell’articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”, possiede 
le competenze necessarie per predisporre nel laboratorio odontotecnico, nel rispetto 
della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da 
professionisti sanitari abilitati. 

 È in grado di: 
applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali e leghe 
per rendere il lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo; 
osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della 
professione; 
dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i 
clienti; 
aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle 
norme giuridiche e sanitarie che regolano il settore. 



Articolazione Ottico 

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico” 
dell’indirizzo Servizi socio-sanitari, possiede le competenze di ottica ed oftalmica necessarie per realizzare, nel 
laboratorio oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per confezionare, manutenere e 
commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della normativa vigente. 

 
È in grado di: 

utilizzare in modo adeguato materiali, leghe, strumentazioni e tecniche di lavorazione e ricostruzione 
indispensabili per preparare ausili e/o presidi sanitari con funzione correttiva, sostitutiva, integrativa ed 
estetica per il benessere della persona; 
utilizzare gli strumenti informatici di ausilio al proprio lavoro, nella tecnica professionale e nella gestione 
dei dati e degli archivi relativi ai clienti; 
applicare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della professione; 
dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti. 



Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità 
alberghiera 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera ha 
specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, 
nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 
Prevede DUE ARTICOLAZIONI: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
È in grado di: 

utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi eno-gastronomici e l’organizzazione della commercializzazione, dei 
servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 
organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane; 
applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute nei 
luoghi di lavoro; 
utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e finalizzate 
all’ottimizzazione della qualità del servizio; 
comunicare in almeno due lingue straniere; 
reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a strumenti 
informatici e a programmi applicativi; 
attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi eno-gastronomici; 
curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, 



Articolazioni di  Enogastronomia e di Ospitalità 
alberghiera 

Nell’articolazione dell’“Enogastronomia”, il diplomato è in grado di intervenire nella 
valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 
prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni 
locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze 
enogastronomiche. 
Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere 
attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, 
organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; 
interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e 
la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i 
prodotti tipici. 



Servizi Commerciali  

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi Commerciali ha competenze professionali che gli consentono 
di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia 
nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione 
dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione,compresi quelli 
pubblicitari. Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega 
fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali. 
È in grado di: 

ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali; 
contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad essa connessi; 
contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile; 
contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; 
collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 
utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 
organizzare eventi promozionali; 
utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio e delle corrispondenti 
declinazioni; 
comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore; 
collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 



 
Produzioni Artigianali ed industriali 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Produzioni industriali e artigianali interviene nei processi di 
lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. Le sue 
competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (economia del mare, 
abbigliamento, industria del mobile e dell’arredamento, grafica industriale, edilizia, industria chimico-biologica, 
produzioni multimediali, cinematografiche e televisive ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze 
espresse dal territorio. 
Prevede due ARTICOLAZIONI: INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
È in grado di: 

scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento. 
utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare autonomamente nei 
processi in cui è coinvolto; 
intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei dispositivi utilizzati; 
applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli addetti alle lavorazioni, degli 
utenti e consumatori; 
 osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e all’uso dei prodotti di 
interesse; 
programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate alla produzione dei beni e alla 
dismissione dei dispositivi; 
supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti. 

 



Articolazioni di Industria e di Artigianato  

 L'indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali comprende due 
articolazioni. 
Nell’articolazione “Industria”, vengono applicate e approfondite le 
metodiche tipiche della produzione e dell’organizzazione industriale, 
per intervenire nei diversi segmenti che la caratterizzano, 
avvalendosi dell’innovazione tecnologica. 
Nell’articolazione “Artigianato”, vengono sviluppati e approfonditi gli 
aspetti relativi all’ideazione, progettazione, realizzazione e 
commercializzazione di oggetti e sistemi di oggetti, prodotti anche su 
commissione, con attenzione agli aspetti connessi all’innovazione, 
sotto il profilo creativo e tecnico e alle produzioni tipiche locali. 



Manutenzione e assistenza tecnica 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica possiede le 

competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 

diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 

elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse 

dal territorio. 

È in grado di: 

controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro 
funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia 
dell’ambiente; 

osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi; 

organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 
funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei 
processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 

reperire e interpretare documentazione tecnica. 

assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 

agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 
responsabilità; 

segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 



ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Apprendimento senza scuola o lavoro senza contratto? 

L’art. 4 della L. 53/03 prevede la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo anche in 

alternanza scuola-lavoro.  

I percorsi in alternanza, finalizzati al collegamento sistematico tra la formazione in aula e 

l’esperienza pratica in azienda mediante modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il 

profilo culturale ed educativo, si configurano come periodi di formazione in aula e periodi di 

apprendimento in azienda. L’esperienza lavorativa non costituisce rapporto individuale di lavoro. 

La formazione in alternanza, così come contenuto nello “Schema di Decreto Legislativo (bozza del 

4/11/03)”: 

-    è rivolta ai soggetti che abbiano compiuto 15 anni e può essere utilizzata per   svolgere 

l’intera formazione dai 15 ai 18 anni nell’espletamento del “diritto-dovere” 

-    è di diretta responsabilità dell’istituzione scolastica che ne dispone la progettazione e la 

realizzazione in rapporto paritetico con l’impresa e/o sua rappresentanza 

-     è attivata da convenzioni tra l’istituzione scolastica e l’impresa e/o sua rappresentanza. 

Alle convenzioni spettano la regolazione dei rapporti e delle responsabilità dei diversi 

attori. Alle Regioni compete l’implementazione dei percorsi nella programmazione 

territoriale dell’offerta formativa ed il reperimento del finanziamento. 



IeFP (corsi di formazione) 

 I percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale si concludono con 
un esame regionale che rilascia un attestato di qualifica professionale. L’attestato ha 
validità su tutto il territorio nazionale ed è corrispondente al secondo livello formativo 
della classificazione dell’Unione Europea.  

 Il sistema di istruzione e formazione professionale prosegue con un quarto anno che 
terminerà con un diploma professionale di tecnico.  

 La legge regionale 19/2007 prevede l’accesso all’esame di Stato dei percorsi di Istruzione 
frequentando un 5° anno integrativo. Le qualifiche professionali si conseguono presso le 
Istituzioni Formative accreditate e dall’anno scolastico 2010/2011 anche gli Istituti di 
istruzione secondaria superiore, possono attivare i percorsi triennali previsti dal sistema 
educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia e dall’anno scolastico 
2013/2014 introdurranno il 4° anno. 

 I corsi di formazione professionale offrono le competenze utili per inserirsi nel mercato 
del lavoro e oltre alla formazione di base e ad indirizzo, consentono di sperimentare di 
rettamente in azienda la preparazione professionale, attraverso un periodo di alternanza 
scuola–lavoro obbligatorio che si attiva generalmente al 2° e 3° anno di frequenza. 

 Per una presentazione più dettagliata si rimanda al libro della provincia 
(vedi sito della scuola) 

 


