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LICEO
• Approccio teorico alle discipline

• Preparazione allo studio universitario

ISTITUTO TECNICO
• Approccio teorico-pratico alle discipline
• Preparazione allo studio universitario e 

I.T.S.
ISTITUTO PROFESSIONALE 

• Approccio teorico-pratico-operativo alle discipline
• Sviluppo di competenze per inserimento nel mondo del lavoro

IeFP
• Approccio pratico-operativo alle discipline
• Sviluppo di competenze per inserimento lavorativo



LICEI

1. SCIENTIFICO 
2. SCIENZE APPLICATE
3. SPORTIVO 
4. LINGUISTICO 
5. CLASSICO 
6. SCIENZE UMANE 
7. SOCIO-ECONOMICO 
8. ARTISTICO 
9. MUSICALE 
10.COREUTICO 



Liceo scientifico

È adatto a chi desidera:

• Acquisire una formazione 
culturale equilibrata nei due 
versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico

• Comprendere le strutture 
portanti dei procedimenti 
argomentativi e dimostrativi 
della matematica



Liceo scienze applicate

È adatto a chi desidera:
• apprendere concetti, principi 

e teorie scientifiche anche 
attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio

• saper utilizzare gli strumenti 
informatici in relazione 
all’analisi dei dati e 
alla modellizzazione di 
specifici problemi scientifici



Liceo sportivo (Scientifico)

È adatto a chi desidera:
• studiare materie  materie come 

italiano, lingua e cultura straniera, 
storia e geografia, storia, filosofia, 
matematica, fisica, scienze naturali. 
L’insegnamento della filosofia sarà 
ridotto di un’ora ed in più saranno 
ampliate le ore dedicate alle attività 
motorie

• approfondire materie quali diritto ed 
economia dello sport e discipline 
sportive



Liceo linguistico

È adatto a chi desidera:
• approfondire le 

conoscenze, le abilità 
e le competenze 
necessarie per 
acquisire la 
padronanza 
comunicativa di tre 
lingue, oltre l’italiano

• rapportarsi in forma 
critica e dialettica alle 
altre culture



Liceo classico

È adatto a chi desidera:
• approfondire le 

conoscenze, le abilità e 
le competenze 
necessarie allo studio 
della civiltà classica e 
umanistica

• acquisire rigore 
metodologico 
all’interno di un quadro 
culturale che riserva 
attenzione anche alla 
matematica e alle 
scienze sperimentali



Liceo delle scienze umane

È adatto a chi desidera:
• approfondire le teorie 

esplicative dei fenomeni 
collegati alla costruzione 
dell’identità personale e 
delle relazioni umane e 
sociali, con particolare 
riguardo allo studio della 
filosofia e delle scienze 
umane



Liceo economico-sociale

È adatto a chi desidera:
● 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



Liceo artistico

È adatto a chi desidera:
• approfondire le conoscenze, 

le abilità e le competenze 
necessarie per maturare una 
cultura estetica

• conoscere il patrimonio 
artistico e il suo contesto 
storico e culturale

• esprimere la propria 
creatività e progettualità, 
anche attraverso l’utilizzo di 
laboratori specifici

Design

Scenografia

Arti figurative Grafica

Audiovisivo e multimediale

Architettura e Ambiente



Liceo musicale e coreutico

È adatto a chi desidera:
• approfondire le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie 

ad acquisire, anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza 
dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della 
composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, 
maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, 
teorica e tecnica

• continuare i percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi 
ad indirizzo musicale



Liceo musicale Liceo coreutico 



LICEO SCIENTIFICO
E LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

A CONFRONTO



SETTORE ECONOMICO SETTORE TECNOLOGICO

1. Amministrativo 
Finanza e marketing 
(indirizzo generale; relazioni 
internazionali per il marketing; 
sistemi informativi aziendali)
2. Turismo

1. Meccanica, meccatronica ed energia 
(meccanica e meccatronica; energia)
2. Trasporti e logistica (costruzione del mezzo; 
conduzione del mezzo; logistica)
3. Elettronica ed elettrotecnica (elettronica;
elettrotecnica; automazione)
4. Informatica e telecomunicazioni (informatica;
telecomunicazioni)
5. Grafica e comunicazione
6. Chimica, materiali e biotecnologie (chimica e 
materiali; biotecnologie ambientali; biotecnologie 
sanitarie)
7. Sistema moda (tessile, abbigliamento e moda;
calzature e moda)
8. Agraria, agroalimentare e industria (produzioni
e trasformazioni; gestione dell’ambiente e del 
territorio; viticoltura ed enologia)
9. Costruzioni, ambiente e territorio (indirizzo 
generale; geotecnico)

ISTITUTI TECNICI



Amministrazione, finanza e marketing

È adatto a chi è:
• interessato alle tendenze dei mercati locali, nazionali e globali
• vuole svolgere attività di marketing;
• desidera entrare in contatto con il mondo dell’economia e della 

finanza;

Articolazione “Sistemi informativi aziendali”: gestione del sistema 
informativo aziendali e di software applicativi

Articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”: comunicazione 
aziendale con l’utilizzo di 3 lingue straniere e appropriati strumenti 
tecnologici



Turismo

È adatto a chi:

• desidera intrattenere rapporti interpersonali che richiedono 
competenze linguistiche

• è interessato a valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico
• vuole contribuire allo sviluppo turistico ecosostenibile
• desidera applicare nel settore dell’organizzazione turistica competenze 

in ambito progettuale, commerciale e promozionale



Meccanica, meccatronica ed energia

Articolazione “Energia”: conversione e utilizzazione dell’energia, dei 
relativi sistemi tecnici e delle normative per 
sicurezza/tuteladell’ambiente;

Articolazione “Meccanica e meccatronica”: progettazione, realizzazione 
e gestione di apparati e sistemi e relativa organizzazione del lavoro;

È adatto a chi:
• ha interesse per i processi produttivi e per la fabbricazione e monitoraggio di 

componenti meccanici
• desidera capire come far interagire le tecnologie meccaniche con quelle 

elettroniche



Trasporti e logistica

Articolazione “Logistica”: gestione e controllo degli aspetti 
organizzativi del trasporto

Articolazione “Costruzione del mezzo”: costruzione e manutenzione 
del mezzo aereo, navale e terrestre

È adatto a chi:

• è appassionato di aerei, navi e treni,  dalla loro costruzione alla loro 
manutenzione

• è interessato a lavorare nel settore dei trasporti, gestendo le 
infrastrutture, valutando tecnologia, normative nazionali, 
internazionali e impatto ambientale



Elettronica ed elettrotecnica

Articolazione “Elettronica”: progettazione, realizzazione e gestione di 
sistemi e circuiti elettronici

Articolazione “Elettrotecnica”: progettazione, realizzazione e gestione di 
impianti elettrici civili e industriali

È adatto a chi:
• è interessato a sviluppare competenze nel campo dei materiali e della tecnologia 

costruttiva dei sistemi elettronici e della macchine elettriche
• è appassionato ai linguaggi della matematica e dell’informatica, dei dispositivi 

elettrici ed elettronici e della robotica
• desidera progettare, costruire e collaudare sistemi elettrici, elettronici, impianti 

elettrici e sistemi di automazione



Informatica e telecomunicazioni

Articolazione “Telecomunicazioni”: analisi, comparazione , 
progettazione, installazione e gestione di dispositivi elettronici e sistemi 
di telecomunicazione

Articolazione “Informatica”: analisi, comparazione e progettazione di 
dispositivi e strumenti informatici

È adatto a chi:
• ha passione per l’informatica
• vuole stare al centro dell’innovazione tecnologica
• è interessato alle telecomunicazioni (analogiche e digitali) e ai vari mezzi 

trasmissivi



Grafica e comunicazione

È adatto a chi:

• è interessato alla comunicazione attraverso forme di espressione 
visive e grafiche

• ha interesse per i linguaggi multimediali
• desidera applicarsi nell’industria grafica, nell’editoria e nel settore 

audiovisivo
• vuole realizzare comunicazione grafica convenzionale e multimediale
• desidera utilizzare software per la modellizzazione 3D e per la 

progettazione CAD



Chimica, materiali e biotecnologie

Articolazione “Biotecnologie sanitarie”: caratterizzazione di sistemi biochimici, 
biologici microbiologici e anatomici; uso di tecnologie sanitarie nel campo 
biomedicale, farmaceutico e alimentare

Articolazione “Chimica e materiali”: preparazione e caratterizzazione dei sistemi 
chimici; elaborazione , realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici; 
progettazione, gestione e controllo di impianti chimici

Articolazione “Biotecnologie ambientali”: controllo di progetti nel rispetto della 
normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di 
lavoro; studio delle interazioni tra sistemi energetici e ambiente, specialmente 
riferite all’impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti

È adatto a chi:
• È affascinato al mondo della ricerca e dal lavoro in laboratorio
• È interessato alle analisi chimico-biologiche, nei processi di produzione in ambito 

chimico, biologico, merceologico, farmaceutico, tintorio, conciario



Agraria, agroindustriale e 
agroindustria

Articolazione “Viticoltura ed enologia”: organizzazione delle produzioni 
vitivinicole; trasformazioni e commercializzazione dei relativi prodotti

Articolazione “Produzioni e trasformazioni”: organizzazione delle produzioni 
animali e vegetali; trasformazioni e commercializzazione dei relativi prodotti

Articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio”: conservazione e tutela del 
patrimonio ambientale

È adatto a chi:
• desidera valorizzare le risorse agroalimentari del territorio, rispettando l’ambiente
• vuole operare nel settore agrario, agroalimentare e dell’agroindustria
• è interessato per le produzione e trasformazioni dei prodotti agrari, 

agroalimentari e agroindustriali, anche zootecnici



Costruzioni, ambiente e territorio

È adatto a chi:
• è interessato ad operare nel settore delle costruzioni 
• è interessato alla trasformazione e conservazione di immobili
• è sensibile ai temi della tutela e della valorizzazione dell’ambiente

Articolazione “Geotecnico”: ricerca e sfruttamento di idrocarburi, dei 
minerali di prima e seconda categoria e delle risorse idriche



SETTORE ECONOMICO SETTORE TECNOLOGICO



BIENNIO SETTORE ECONOMICO



2 INDIRIZZI DEL SETTORE ECONOMICO 
A CONFRONTO 



ISTITUTI PROFESSIONALI
1. Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti e gestione delle risorse

2. Pesca commerciale e produzioni ittiche

3. Industria e artigianato per il Made in Italy

4. Manutenzione e assistenza tecnica

5. Gestione delle acque e risanamento ambientale

6. Servizi commerciali

7. Enogastronomia e ospitalità alberghiera

8. Servizi culturali e dello spettacolo

9. Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

10. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico

11. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico



Agricoltura, sviluppo rurale, 
valorizzazione dei prodotti 
del territorio e gestione delle 
risorse forestali e montane

È adatto a chi:
• intende operare nel settore delle produzioni animali e 

vegetali e dell’agro-business nel rispetto dei principi del 
sistema di qualità

• è interessato alla promozione dello sviluppo paesaggistico 
e della tutela ambientale del territorio anche dei contesti 
forestali e montani



Industria e artigianato per il Made in Italy

Articolazione “Industria”: produzione e 
organizzazione industriale

Articolazione “Artigianato”: 
ideazione, realizzazione e 
commercializzazione di oggetti 
sotto il profilo creativo e tecnico 
delle produzioni tipiche locali

È adatto a chi:

• è interessato ad operare nei processi di lavorazione, fabbricazione e 
commercializzazione di prodotti che caratterizzano il Made in Italy;

• possiede una buona manualità ed è interessato alla nuove tecnologie;



Manutenzione e assistenza tecnica

È adatto a chi:

• È affascinato dalle «macchine» e dal loro funzionamento
• È portato al montaggio e smontaggio di dispositivi meccanici ed 

elettrici e alla loro messa in opera 

Articolazione “Apparati ed impianti civili e industriali”: 
termoidraulica, impiantistica

Articolazione “Mezzi di trasporto”: autoveicoli di varia natura



Gestione delle acque e 
risanamento ambientale

È adatto a chi:

• desidera operare nel settore del ripristino ambientale e della 
bonifica di aree inquinate

• è interessato all’analisi di campioni effettuando una prima 
analisi chimica e microbiologica



Servizi commerciali

È adatto a chi:

• è interessato alla gestione, all’amministrazione e alla 
comunicazione aziendale

• desidera comunicare in due lingue straniere con 
utilizzazione della terminologia del settore



Servizi per l’enogastronomia 
e l’ospitalità alberghiera

Articolazione “Enogastronomia”: valorizzazione, produzione, 
trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici
v
Articolazione “Servizi di sala e di vendita”: svolgimento attività operative e 
gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, 
erogazione e vendita di prodotti enogastronomici

Articolazione “Accoglienza turistica”: intervento negli ambiti delle attività di 
ricevimento; organizzazione di servizi in relazione alla domanda stagionale; 
promozione di servizi di accoglienza turistico-alberghiera

È adatto a chi:
• Attraverso l’enogastronomia e l’ospitalità vuole comunicare la varietà e 

la ricchezza dei prodotti e delle tradizione esaltando l’agroalimentare



Servizi culturali e dello spettacolo

È adatto a chi:
• desidera operare nel settore dell’organizzazione di eventi 

curando gli aspetti tecnico-organizzativi 
• vuole sviluppare un prodotto o un servizio di tipo 

fotografico, audiovisivo, sonoro e dello spettacolo per il 
mercato artistico-culturale

• è interessato al panorama artistico-culturale italiano ed 
internazionale



Servizi per la sanità e 
l’assistenza sociale

È adatto a chi:
• è interessato alla salute e al benessere bio-psico-sociale di 

persone e comunità

Oltre alle materie di istruzione generale (Italiano, Storia, Scienze, 
Matematica, Fisica, Inglese) sono previste attività nelle seguenti 
discipline: Diritto ed economia, Metodologie operative, Scienze 
umane e sociali, Tecnologie informatiche e della comunicazione, 
Igiene e cultura medico-sanitaria, Psicologia generale e applicata, 
Diritto e legislazione sociosanitaria, Tecnica amministrativa ed 
economia sociale



Arti ausiliarie e professioni 
sanitarie

Accanto all’insegnamento delle materie comuni a tutte le scuole 
(Italiano, Storia, Matematica, Fisica, Scienze, Inglese) è previsto quello 
delle discipline di indirizzo: una seconda Lingua straniera, Diritto ed 
Economia, Scienze umane e sociali, Metodologie operative, Igiene e 
cultura medico sanitaria, Psicologia generale ed applicata, Diritto e 
legislazione socio-sanitaria, Tecnica amministrativa, Economia sociale

Articolazione “Odontotecnico”: realizzazione nel laboratorio odontotecnico 
di apparecchi di protesi dentaria 

Articolazione “Ottico”: realizzazione di ogni tipo di soluzione ottica 
personalizzata e confezionamento, manutenzione e commercializzazione di 
occhiali e lenti



PIANO DI STUDIO ISTITUTO 
PROFESSIONALE

INDIRIZZO SERVIZI 
SOCIO SANITARI - OTTICA



QUALIFICA PROFESSIONALE 
Operatore Abbigliamento e calzature

Operatore delle Produzioni Chimiche

Operatore Edile

Operatore Elettrico

Operatore Elettronico

Operatore Grafico

Operatore di Impianti Termo - Idraulici

Operatore delle Lavorazioni Artistiche

Operatore del Legno

Operatore agricolo

Operatore della trasformazione 
agroalimentare

Operatore Meccanico

Operatore del Benessere

Operatore della Ristorazione

Operatore ai Servizi di Promozione ed 
Accoglienza

Operatore Amministrativo - 
Segretariale

Operatore ai Servizi di Vendita

Operatore dei Sistemi e dei Servizi 
Logistici



OPERATORE MODA



Via G.V. Zeviani 8, 37131 (VR)

O45 59 71 08 
cosp@cosp.verona.it


