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1. Introduzione

1.1. Come usare questa guida: obiettivi, cosa contiene...

L’obiettivo principale di questa Guida è quello di fornirti una serie di spunti di riflessione sulle 
scelte che ti appresti a fare nell’immediato futuro, a proposito del tuo nuovo percorso di studio 
e formazione, con molte informazioni e notizie interessanti sul nuovo sistema scolastico, sulle 
opportunità e gli indirizzi presenti nel territorio provinciale e anche su alcuni servizi del territorio ai 
quali ti puoi rivolgere per avere aiuto e ulteriori informazioni.

Alcune sezioni della Guida potranno sembrare a prima vista lunghe e complesse: 
non è necessario che tu legga tutto il libro subito o in una sola volta!
L’idea è che tu possa utilizzarlo come una ‘mappa’ delle opportunità di studio, da navigare e 
rivedere passo passo, durante questo periodo che precede la scelta della scuola superiore. 

La prima parte è dedicata a fornirti un quadro generale:
- suggerimenti utili per te e per la tua famiglia;
- introduzione alla riforma della scuola superiore.

La navigazione della ‘mappa’ proseguirà nella Sezione 2 (Le scuole a Firenze e Provincia) con una 
descrizione del mondo della scuola superiore:
- panoramica generale delle 3 tipologie di scuola (liceo, tecnico e professionale);
- descrizione dettagliata degli Indirizzi/Settori con i quadri orari nazionali delle materie;
- elenco delle scuole presenti a Firenze e Provincia per tipologia;
- schede informative scuola per scuola, con contatti utili e Indirizzi attivati.

La sezione si apre con una mappa delle scuole a Firenze e provincia,  che ti permette di visualizzare 
velocemente l’ubicazione sul territorio dei vari Indirizzi/Settori.

Nella Sezione conclusiva, troverai, infine:
- notizie sulle opportunità formative e le esperienze che possono integrare il tuo percorso scolastico;
- suggerimenti sui passi per progettare il tuo percorso formativo o professionale dopo la scuola.

Ricorda

Per qualsiasi dubbio o informazione aggiuntiva, puoi sempre contare sull’aiuto 
dei tuoi insegnanti e sulla consulenza gratuita che ti viene offerta nei Centri per 
l’Impiego della Città Metropolitana di Firenze (vedi gli indirizzi).
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1.2. Per gli studenti...

La scelta della scuola superiore è un momento importante perché ti permette di iniziare a 
pianificare la tua vita futura. 

La scuola superiore ti fornirà infatti le basi di conoscenza sulle quali sviluppare il tuo percorso 
professionale verso la vita adulta e sarà anche una grande esperienza personale e sociale, un 
primo passo verso l’indipendenza e l’esplorazione del mondo.

Nessuno si aspetta che tu abbia sin da ora una visione precisa e definita del futuro ma:
- il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore è un’opportunità per cominciare a valutare 
cosa vuoi fare nel futuro;
- l’esperienza della scuola superiore ti permetterà di esplorare meglio i tuoi interessi, per arrivare ad 
un’idea più chiara nei prossimi anni.

Il primo passo da fare: la conoscenza di te. 
Chi meglio ti conosce? 
Chi sa quali sono i tuoi gusti, le tue qualità, le tue debolezze, le cose che ti piacciono, le cose che 
vorresti davvero imparare? 
Nella scelta della scuola, è molto importante partire proprio dai tuoi interessi, per scoprire e 
valorizzare le tue caratteristiche e le tue attitudini.

Un secondo e fondamentale passo: scoprire la realtà che ti circonda
Che cosa offre il territorio in cui vivi?
Quali sono le attività economiche principali, i problemi e le risorse?
Per la scelta della scuola, è importante anche comprendere quali sono le opportunità e le necessità 
di formazione in questa società della conoscenza’ e le possibilità future di sviluppo professionale. 

Procedendo passo passo in questa doppia esplorazione, comincerai a crearti una visione 
del futuro e la base per affrontare le scelte del presente!

Ricorda

Può essere utile (e anche divertente) condividere questo momento di riflessione con 
la tua famiglia e con i tuoi amici, per valutare insieme tutte le possibilità, avere una 
prospettiva più ampia e scoprire maggiori notizie e informazioni.
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1.3. ...e per i genitori.

Partecipare alle decisioni dei figli è un momento sempre importante, anche se non facile. 
Molti genitori si chiedono come aiutare i figli a compiere scelte consapevoli e supportarli senza 
però condizionarli troppo. Considerando l’impegno di tutti i genitori che leggono questa Guida 
con i propri figli e partecipano attivamente in questo processo di analisi ed esplorazione delle 
opportunità formative, abbiamo pensato di dedicare uno spazio ad alcuni spunti di riflessione.

1. Le buone decisioni maturano sempre grazie al dialogo aperto e sincero
Percepire la famiglia come vicina e alleata, per la creazione del loro percorso futuro, contribuisce 
immancabilmente al successo scolastico dei ragazzi.

2. Permettere ai ragazzi di esprimersi e di assumersi precise responsabilità
Partecipare al processo di scelta e decisione dei figli rispetto alla scuola superiore vuol dire anche cercare 
di comprendere le loro necessità, rispetto al percorso che vogliono portare avanti e, in parallelo, offrire il 
sostegno necessario perché la scelta finale sia consapevole.

3. Mantenere un clima di serenità
È importante che i ragazzi affrontino serenamente questa scelta, senza sottovalutarla o sminuirla, ma 
neanche caricandola di un peso eccessivo o drammatizzando i momenti di incertezza e confusione.

4. Discernere tra le proprie aspettative personali e quelle dei figli
È anche molto importante riuscire a separare le aspirazioni che potremmo avere per i nostri figli da quelle 
che sono, invece, le loro reali attitudini o interessi: devono sentirsi liberi di esprimere le proprie idee senza 
temere di deludervi o contrariarvi.

5. Non ci si può sostituire ai figli nella scelta
Anche qualora i ragazzi dimostrino momenti di debolezza e incertezza, questo è un primo importante passo 
verso l’autonomia e l’indipendenza per loro, un’esperienza di crescita personale e identitaria come una prova 
generale di scelte che saranno ancor più complesse in futuro.

6. E’ fondamentale disporre di informazioni aggiornate e precise
È bene non tentare di leggere la realtà secondo vecchi schemi, che possono essere stati utili nelle vostre 
esperienze ma che, oggi, sono probabilmente non più così attuali. E’ importante considerare la scuola e la 
società di oggi, i nuovi schemi culturali, le tendenze del mercato del lavoro che mutano continuamente e 
velocemente.

7. Conoscere il contesto quotidiano dei figli
Provate a parlare anche con chi conosce o frequenta i vostri ragazzi fuori dalla famiglia per capire meglio il 
contesto nel quale si muovono ogni giorno.

8. Infine...un suggerimento pratico
E’ sempre utile considerare molti parametri diversi per la scelta finale della scuola (non solo se è vicina, se 
la conoscete dalle esperienze di altri  ... .) cercando di avere una visione globale delle caratteristiche che 
compongono l’offerta formativa.

Ricorda

Per un supporto o maggiori informazioni, potete sempre rivolgervi agli insegnanti 
o ai servizi pubblici come i  Centri per l’Impiego della Città Metropolitana di Firenze, 
che svolgono un’importante funzione di orientamento per la scelta della scuola e 
del lavoro.
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Quartiere 5

Quartiere 3

Quartiere 2

Legenda delle sigle

LA - Liceo artistico 
LC - Liceo classico
LL - Liceo linguistico
LMC - Liceo musicale e coreutico
LS - Liceo scientifico
LSU - Liceo delle Scienze umane

TE - Istituto tecnico / Settore Economico
TT - Istituto tecnico / Settore Tecnologico

PS - Istituto professionale / Settore Servizi
PIA - Istituto professionale / Settore Industria e artigianato

Firenze
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TE TT PS
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2.1. Quale scuola?
(Adattamento da Guida alla nuova secondaria superiore, MIUR, 2010)

2.1.1. Licei

I licei hanno una durata di 5 anni suddivisi in due bienni e quinto anno. Al termine del percorso, 
dopo l’Esame di stato, si ottiene un diploma, che permette di accedere all’università. 
Il liceo fornisce una preparazione culturale di ampio spettro che permette e favorisce il 
proseguimento degli studi, ma anche l’inserimento nel mondo del lavoro.

Come chiarito dalla normativa di attuazione dei nuovi licei, l’obiettivo è quello di fornire allo 
studente ‘gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, 
affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle 
situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le 
capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 
nella vita sociale e nel mondo del lavoro’ (Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo 
e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133”, art. 2, comma 2).

Dal punto di vista dell’organizzazione, i licei comprendono 6 percorsi, con una base di materie 
comuni, soprattutto nel primo biennio (storia, geografia, italiano, scienze...). 

1. Liceo artistico (che prevede 6 indirizzi)
2. Liceo classico
3. Liceo linguistico
4. Liceo musicale e coreutico
5. Liceo scientifico (che prevede anche l’opzione Scienze applicate)
6. Liceo delle scienze umane (che prevede anche opzione Economico-sociale)

2.1 Quale scuola? - 2.1.1. Licei
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Liceo artistico: caratteristiche e discipline di studio
Il liceo artistico mira a fornire una preparazione nel settore delle arti e nelle arti applicate, sia a 
livello teorico sia tecnico, nelle discipline più tradizionali (come pittura e scultura) e verso quelle 
più legate allo sviluppo tecnologico (come design, grafica e produzione multimediale).
Al liceo artistico si studiano, in particolare:
• la storia delle arti (per comprenderne lo sviluppo e le teorie principali e per individuare il valore 

culturale e sociale delle opere); 
• la teoria estetica e i codici dei linguaggi artistici (per capirne gli aspetti visivi e strutturali – 

le forme, i colori usati, l’organizzazione dello spazio ... – e saperli poi utilizzare nelle proprie 
realizzazioni); 

• le tecniche di realizzazione di opere e prodotti grafico/multimediali integrate con laboratori 
pratici (disegno, pittura, scultura, grafica e montaggio video ...)

• come si sviluppa un progetto o un prodotto (dall’idea all’opera finita); 
• la conservazione e il restauro delle opere del passato (le norme, le tecniche, le problematiche). 

Si possono scegliere 6 indirizzi specifici:
1. arti figurative (realizzazione di opere di pittura e scultura)
2. architettura e ambiente (studio e progettazione per lo spazio urbano e le aree verdi)
3. design (progettazione di oggetti e prodotti industriali come arredamento, automobili ...)
4. audiovisivo e multimediale (realizzazione video e di prodotti come CD e siti web)
5. grafica (realizzazione di prodotti grafici come libri, riviste, loghi, poster ...)
6. scenografia (progettazione di scenografie per il teatro, il cinema, gli eventi musicali ...).

Quadro orario nazionale

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale

Anno 1°  2°  3°  4°  5°
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99
Storia e geografia 99 99 - - -
Storia - - 66 66 66
Filosofia - - 66 66 66
Matematica 99 99 66 66 66
Fisica - - 66 66 66
Scienze naturali 66 66 - - -
Chimica - - 66 66 -
Storia dell’arte 99 99 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 66 66
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33
Totale Ore 1.122 1.122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo
Laboratorio della figurazione - - 198 198 264
Discipline pittoriche e/o 
discipline plastiche e scultoree - - 198 198 198

Totale ore di indirizzo - - 396 396 462 
Totale ore complessive 1.122 1.122 1.155 1.155 1.155 

2.1 Quale scuola? - 2.1.1. Licei
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Licei artistici a Firenze e provincia

Firenze - Liceo artistico statale di Porta Romana e Sesto Fiorentino

Firenze - Liceo artistico statale L. B. Alberti
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Liceo classico: caratteristiche e discipline di studio
Il liceo classico mira a preparare gli studenti sulle tematiche storiche e culturali (storia, arte, filosofia  
..., sulla lingua e la letteratura italiana, anche attraverso lo studio delle lingue classiche (greco e latino) 
e dei loro autori, e a fornire loro gli strumenti di base critico-logici, di interpretazione, riflessione e 
argomentazione per affrontare diverse tipologie di studi universitari, anche non classici. 
Al liceo classico studiano, in particolare:
• la lingua italiana e la sua letteratura (autori e opere) dal Medioevo ad oggi (per raggiungere 

una piena padronanza di comprensione, scrittura ed espressione orale);
• la lingua e la cultura dell’antica Grecia e degli antichi Romani (per comprendere appieno le 

origini della nostra civiltà);
• la storia e la filosofia antica, moderna e contemporanea (per avere una visione d’insieme dello 

sviluppo della nostra società e della civiltà nel corso dei secoli);
• le scienze biologiche e chimiche, la matematica e la storia dell’arte (per avere un quadro 

completo della cultura scientifica, seppur non approfondita dal punto di vista tecnico-
applicativo, e delle connessioni con la cultura umanistica).

Quadro orario nazionale

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale

Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Lingua e cultura latina 165 165 132 132 132
Lingua e cultura greca 132 132 99 99 99
Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99
Storia e geografia 99 99 - - -
Storia - - 99 99 99
Filosofia - - 99 99 99
Matematica* 99 99 66 66 66
Fisica - - 66 66 66
Scienze naturali** 66 66 66 66 66
Storia dell’arte - - 66 66 66
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

Totale ore complessive 891 891 1.023 1.023 1.023 
 

* Con Informatica al primo anno
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Licei classici a Firenze e provincia

Firenze - Liceo ginnasio Dante
Firenze - Liceo ginnasio statale Galileo
Firenze - Liceo classico statale Michelangiolo
Firenze - Istituto Statale S.S. Annunziata
Firenze - Liceo Niccolò Machiavelli
Firenze - Istituto del Sacro Cuore
Firenze - Scuole Pie Fiorentine
Scandicci - Istituto Statale di Istruzione Superiore Tecnica e Liceale B. Russell - I. Newton
Borgo San Lorenzo - Istituto di Istruzione Superiore Giotto Ulivi 
Figline Valdarno - Istituto paritario Marsilio Ficino
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Liceo linguistico: caratteristiche e discipline di studio
Il liceo linguistico mira a fornire una conoscenza approfondita di almeno 3 lingue moderne e 
della cultura dei paesi in cui sono attualmente ‘parlate’, che permetta agli studenti di comunicare 
facilmente, sia verbalmente sia nello scritto, in situazioni sia privare e sociali sia professionali, e 
fornisca loro una solida base interculturale per un possibile sviluppo di competenze tecnico-
professionali applicate nel futuro (nel turismo, nel settore commerciale e in quello ‘naturale’ della 
traduzione e dell’interpretariato).
Al liceo linguistico si studiano, in particolare:
• l’inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco e in alcuni licei si possono scegliere anche altre 

lingue non europee come il russo, l’arabo, il cinese o altre lingue orientali ...(per raggiungere 
competenze comunicative di livello medio-alto, in termini di conoscenza delle strutture 
linguistiche e di applicazione delle conoscenze acquisite in contesti reali);

• le tecniche di applicazione delle lingue (per acquisire anche i linguaggi specifici di settore, le 
modalità per gestire la comunicazione nei contesti reali e professionali per tradurre, interpretare 
e comunicare in stili diversi e la capacità di gestire un contesto multi-linguistico e il passaggio 
da una lingua all’altra);

• la cultura e le tradizioni dei vari paesi delle lingue scelte per il proprio percorso (per comprendere 
la loro storia attraverso l’analisi e la visione/lettura di opere letterarie, cinematografiche, 
musicali ...).

Quadro orario nazionale

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale
Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Lingua latina 66 66 - - -
Lingua e cultura straniera 1* 132 132 99 99 99
Lingua e cultura straniera 2* 99 99 132 132 132
Lingua e cultura straniera 3* 99 99 132 132 132
Storia e Geografia 99 99 - - -
Storia - - 66 66 66
Filosofia - - 66 66 66
Matematica** 99 99 66 66 66
Fisica - - 66 66 66
Scienze naturali*** 66 66 66 66 66
Storia dell’arte - - 66 66 66
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

Totale ore complessive 891 891 990 990 990

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
** Con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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Licei linguistici a Firenze e provincia

Firenze - Istituto Statale S.S. Annunziata

Firenze - Liceo Niccolò Machiavelli

Firenze - Liceo statale G. Pascoli

Firenze - IISS Giuseppe Peano

Firenze - Istituto tecnico statale per il Turismo Marco Polo

Firenze - Istituto del Sacro Cuore

Firenze - Istituto Comprensivo Serve di Maria

Firenze - Scuola Santa Marta

Firenze - Istituto Istruzione Secondaria Superiore Paritario Piero Calamandrei

Scandicci - Istituto Statale di Istruzione Superiore Tecnica e Liceale B. Russell - I. Newton

Bagno a Ripoli - Istituto Statale d’Istruzione Superiore P. Gobetti - A. Volta

Borgo San Lorenzo - Istituto di Istruzione Superiore Giotto Ulivi 
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Liceo musicale e coreutico: caratteristiche e discipline di studio
Il liceo musicale/coreutico prepara le basi per lo sviluppo di carriera nel settore della musica e 
della danza (strumentisti, compositori, ballerini, coreografi, ...), attraverso lo studio delle tecniche, 
integrate con varie attività e laboratori (danza, coreografia, esecuzione strumentale ...). Inoltre, 
permette allo studente di sviluppare una conoscenza ampia degli stili e dei generi (da quelli classici 
al contemporaneo) e autonomia nella performance sia individuale sia di gruppo.
In questa scuola si studiano, in particolare:
• materie di base come storia e geografia, filosofia, matematica e scienze (per formarsi una cultura di 

base solida e propedeutica all’approfondimento delle materie specifiche della scuola);
• storia della musica e della danza (per comprendere l’evoluzione artistica e stilistica delle due discipline 

nei secoli, i maggiori autori e opere e la connessione con gli aspetti socio-culturali della nostra società);
• tecniche e teorie della musica e della danza (per apprendere le basi delle due discipline, capirne i 

processi e le modalità di esecuzione);
• esecuzione e laboratori (che servono per mettere in pratica le conoscenze teoriche ed esercitarsi 

sia nel suonare gli strumenti sia nella performance della danza, anche in gruppo e/o simulando la 
realizzazione di veri e propri spettacoli);

• tecnologie musicali (per utilizzare le potenzialità e le opportunità messe a disposizione dalle nuove 
tecnologie elettroniche, digitali e del computer applicate alla musica).

Nota: per l’accesso a questi indirizzi è prevista una prova di entrata sulle competenze musicali e coreutiche. 

Quadro orario nazionale

2.1 Quale scuola? - 2.1.1. Licei

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale
Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99
Storia e geografia 99 99 - - -
Storia - - 66 66 66
Filosofia - - 66 66 66
Matematica * 99 99 66 66 66
Fisica - - 66 66 66
Scienze naturali ** 66 66 - - -
Storia dell’arte 66 66 66 66 66
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33
Totale Ore 594 594 594 594 594
Sezione musicale
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Esecuzione e interpretazione *** 99 99 66 66 66
Teoria, analisi e composizione *** 99 99 99 99 99
Storia della musica 66 66 66 66 66
Laboratorio di musica d’insieme *** 66 66 99 99 99
Tecnologie musicali *** 66 66 66 66 66
Totale Ore 462 462 462 462 462
Sezione coreutica
Storia della danza - - 66 66 66
Storia della musica - - 33 33 33
Tecnica della danza 264 264 264 264 264
Laboratorio coreutico 132 132 - - -
Laboratorio coreografico - - 99 99 99
Teoria e pratica musicale per la danza 66 66 - - -

Totale ore di indirizzo 462 462 462 462 462
Totale ore complessive 1056 1056 1056 1056 1056
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2.1 Quale scuola? - 2.1.1. Licei

* Con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’articoo 13 comma 8

Licei musicali e coreutici a Firenze e provincia

Firenze - Liceo ginnasio Dante
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Liceo scientifico: caratteristiche e discipline di studio

Il liceo scientifico prepara gli studenti soprattutto nelle discipline scientifiche e matematiche, 
ma con un’attenzione all’equilibrio tra queste e le tematiche linguistiche e umanistiche. Questo 
indirizzo permette agli studenti di avere un’ampia visuale sullo sviluppo del pensiero e dei metodi di 
conoscenza e fornisce loro gli strumenti di base critico-logici utili per affrontare carriere universitarie 
sia nell’ambito scientifico sia in quello economico/umanistico o anche per procedere con attività 
formative specialistiche mirate a professioni legate alle attività laboratoriali e medico/farmaceutiche.
Al liceo scientifico si studiano, in particolare:
• materie storico-umanistiche di base come storia e geografia, filosofia, letteratura italiana, 

inclusa la lingua latina e la storia dell’arte (per sviluppare una solida e ampia cultura di base, che 
permetta poi di mettere in relazione le discipline scientifiche con lo sviluppo socio-economico 
e culturale delle nostre società contemporenee);

• matematica e calcolo (per apprenderne i linguaggi logico-formali, gli strumenti di calcolo, i 
metodi di risoluzione dei problemi, i modelli e le dimostrazioni ...);

• scienze fisiche e naturali, come fisica, chimica, biologia ..., (per comprenderne le teorie e la loro 
evoluzione, i metodi sperimentali e di indagini, le pratiche di laboratorio e le applicazioni delle 
tecniche rispetto alla vita umana).

Quadro orario nazionale

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale
Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99
Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99
Storia e geografia 99 99 - - -
Storia - - 66 66 66
Filosofia - - 99 99 99
Matematica * 165 165 132 132 132
Fisica 66 66 99 99 99
Scienze naturali ** 66 66 99 99 99
Disegno e Storia dell’arte 66 66 66 66 66
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

Totale ore complessive 891 891 990 990 990

* Con Informatica al primo biennio  ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

2.1 Quale scuola? - 2.1.1. Licei
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Quadro orario nazionale - opzione scienze applicate

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale
Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99
Storia e geografia 99 99 - - -
Storia - - 66 66 66
Filosofia - - 66 66 66
Matematica  165 132 132 132 132
Informatica  66 66 66 66 66
Fisica 66 66 99 99 99
Scienze naturali * 99 132 165 165 165
Disegno e Storia dell’arte 66 66 66 66 66
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

Totale ore complessive 891 891 990 990 990

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Licei scientifici a Firenze e provincia

Firenze - Liceo Scientifico statale Guido Castelnuovo

Firenze - Liceo scientifico statale Antonio Gramsci

Firenze - Liceo scientifico statale Leonardo da Vinci

Firenze - Liceo scientifico statale Niccolò Rodolico

Firenze - Istituto Statale S.S. Annunziata

Firenze - Liceo Niccolò Machiavelli

Firenze - Istituto del Sacro Cuore

Firenze - Liceo scientifico paritario Don Bosco

Firenze - Scuola Santa Marta

Firenze - Scuole Pie Fiorentine

Firenze - Liceo Scientifico Paritario Cavour

Firenze – Liceo Scientifico Dante Alighieri

Pontassieve - Istituto Statale Superiore Ernesto Balducci

Scandicci - Istituto Statale di Istruzione Superiore Tecnica e Liceale B. Russell - I. Newton

Sesto Fiorentino - Istituto di Istruzione Superiore A. M. Enriques Agnoletti

Bagno a Ripoli - Istituto Statale d’Istruzione Superiore P. Gobetti - A. Volta

Borgo San Lorenzo - Istituto di Istruzione Superiore Giotto Ulivi 

Figline Valdarno - Istituto Statale di Istruzione Superiore Giorgio Vasari

Figline Valdarno – Istituto paritario Marsilio Ficino
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Liceo delle scienze umane: caratteristiche e discipline di studio
Il liceo delle scienze umane ha lo scopo di fornire agli studenti una preparazione nel campo delle 
scienze sociali e umane, attraverso lo studio sia delle discipline storico-filosofiche, del latino e della 
letteratura, sia con l’approfondimento delle scienze sociali moderne e contemporanee, a livello 
teorico e applicate ai contesti dei servizi sociali, psicologici ed educativi, della ricerca economica e 
socio-culturale, dei fenomeni economici e del mercato del lavoro.
Al liceo delle scienze umane si studiano, in particolare:
• le materie storico-umanistiche di base come storia e geografia, filosofia, letteratura italiana, 

inclusa la lingua latina e la storia dell’arte, con uno sguardo anche alle discipline economiche 
e giuridiche (per sviluppare una solida e ampia cultura di base, che permetta di comprendere 
lo sviluppo delle scienze sociali contemporanee in relazione con l’evoluzione delle correnti 
filosofiche e di pensiero in generale);

• le discipline scientifico-matematiche di base (per comprendere l’interazione tra le varie aree 
della cultura e le basi della nascita delle scienze umane contemporanee);

• le scienze umane e sociali propriamente dette, come psicologia, antropologia, pedagogia e 
sociologia (per apprenderne le teorie generali, i metodi di indagine, le possibilità applicative 
alla realtà della vita quotidiana e dei servizi che se ne servono, come i contesti educativi, i 
servizi sociali, il settore dei servizi per il lavoro ...).

Quadro orario nazionale

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale
Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Lingua e cultura latina 99 99 66 66 66
Storia e geografia 99 99 - - -
Storia - - 66 66 66
Filosofia - - 99 99 99
Scienze umane * 132 132 165 165 165
Diritto e economia 66 66 - - -
Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99
Matematica ** 99 99 66 66 66
Fisica - - 66 66 66
Scienze naturali *** 66 66 66 66 66
Storia dell’arte - - 66 66 66
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

Totale ore complessive 891 891 990 990 990

* Psicologia, Antropologia, Pedagogia e Sociologia
** Con Informatica al primo biennio *** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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Quadro orario nazionale - opzione economico-sociale

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale
Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Storia e geografia 99 99 - - -
Storia - - 66 66 66
Filosofia - - 66 66 66
Scienze umane * 99 99 99 99 99
Diritto ed Economia Politica 99 99 99 99 99
Lingua e cultura straniera 1  99 99 99 99 99
Lingua e cultura straniera 2  99 99 99 99 99
Matematica ** 99 99 99 99 99
Fisica - - 66 66 66
Scienze naturali *** 66 66 - - -
Storia dell’arte - - 66 66 66
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

Totale ore complessive 891 891 990 990 990

* Psicologia, Antropologia, Pedagogia e Sociologia
** Con Informatica al primo biennio *** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Licei delle scienze umane a Firenze e provincia

Firenze - Liceo Niccolò Machiavelli 

Firenze - Liceo statale G. Pascoli

Firenze - Istituto Statale di Istruzione Superiore Tecnica e Liceale Galileo Galilei

Firenze - Istituto di istruzione superiore Elsa Morante - Ginori Conti

Firenze - Istituto Comprensivo Serve di Maria

Firenze - Istituto Istruzione Secondaria Superiore Paritario Piero Calamandrei

Pontassieve - Istituto Statale Superiore Ernesto Balducci

Sesto Fiorentino - Istituto di Istruzione Superiore A. M. Enriques Agnoletti
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2.1.2 Istituti Tecnici 

I corsi di studio degli Istituti Tecnici hanno una durata di 5 anni suddivisi in due bienni e quinto 
anno e al termine del percorso, dopo l’Esame di stato, si ottiene un diploma di istruzione tecnica, 
che permette di accedere all’università, ai corsi dell’istruzione tecnica superiore (cioè alle 
specializzazioni post-diploma, non universitarie, dette ITS e IFTS) o anche direttamente al mondo 
del lavoro. L’istituto tecnico fornisce una preparazione culturale e tecnica ampia, garantendo anche 
il costante aggiornamento tecnologico che segue le ultime innovazioni dei settori scientifici e 
produttivi e il forte contatto con il mondo del lavoro e delle professioni, anche tramite la proposta 
di tirocini e altre attività che alternano lo studio teorico con le esperienze pratiche.
L’istruzione tecnica si pone, pertanto, in una posizione ‘intermedia’ tra il liceo e l’istruzione 
professionale, dando maggior spazio alle attività pratiche rispetto al liceo ma con una forte 
preparazione tecnico-scientifica generale.

Come chiarito dalla normativa di attuazione dei nuovi istituti tecnici, l’obiettivo è quello di fornire 
allo studente ‘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 ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, 
correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese’ (Regolamento dell’istruzione 
tecnica, art. 2, comma 1, della Riforma Gelmini).

Dal punto di vista dell’organizzazione, gli istituti tecnici comprendono due Settori e un totale di 11 
indirizzi (come descritto nello schema qui sotto).

Istituti tecnici - Indirizzi

Settore tecnologico
Meccanica, Meccatronica ed Energia
• Meccanica e meccatronica
• Energia

Trasporti e Logistica
• Costruzione del mezzo
• Conduzione del mezzo
• Logistica

Elettronica ed Elettrotecnica
• Elettronica
• Elettrotecnica
• Automazione

Informatica e Telecomunicazioni
• Informatica
• Telecomunicazioni

Grafica e Comunicazione

Chimica, Materiali e Biotecnologie
• Chimica e materiali
• Biotecnologie ambientali
• Biotecnologie sanitarie

Sistema Moda
• Tessile, abbigliamento e moda
• Calzature e moda

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
• Produzioni e trasformazioni
• Gestione dell’ambiente e del territorio
• Viticoltura ed enologia

Costruzioni, Ambiente e Territorio (indirizzo generale)
• Geotecnico

Settore economico
Amministrazione, Finanza e Marketing 
(indirizzo generale)
• Relazioni internazionali per il marketing
• Sistemi informativi aziendali

Turismo

2.1 Quale scuola? - 2.1.2. Istituti Tecnici
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Il settore Economico: caratteristiche e discipline di studio

I corsi di studio del settore Economico mirano a fornire competenze e conoscenze dei settori dei 
servizi, del terziario avanzato e delle pratiche di gestione e organizzazione aziendale, concentrando 
l’attenzione sugli aspetti economici, giuridico-amministrativi e tecnico-tecnologici, nonché sullo 
studio delle lingue straniere e la loro applicazione pratica, quindi con un approccio internazionale, 
mettendo in grado gli studenti sia di affrontare il mondo del lavoro (anche già dopo il diploma) sia 
di acquisire una buona preparazione di base per proseguire con gli studi universitari.
Frequentando gli indirizzi del Settore Economico si studiano, in particolare:
• materie di base come italiano, storia, geografia, matematica... (per comprendere la 

connessione tra i fenomeni economico-giuridici, specifici di indirizzo, e lo sviluppo 
generale della nostra società);

• teorie dell’economia e del diritto, dal livello locale a quello internazionale, anche da un 
punto di vista storico e dell’evoluzione dei modelli (per comprendere i quadri normativi 
e i grandi fenomeni economici e finanziari nei quali si inserisce l’attività quotidiana di 
gestione di un’azienda o di un servizio ...);

• amministrazione e gestione aziendale (per apprendere le tecniche di organizzazione, 
progettazione e controllo delle attività dell’azienda o del servizio e le procedure 
amministrative e finanziarie da svolgere);

• tecnologie applicate ai sistemi aziendali, per esempio, come funzionano le banche dati 
informative, le reti locali di computer e i software per la gestione economica-finanziaria 
(per essere in grado di operare a livello pratico con questi strumenti, anche rispetto 
agli specifici contesti e servizi nei quali si potrà operare, per esempio una banca dati 
delle fatture in un’azienda o il registro informatico degli ospiti di un grande albergo ...);

• le lingue straniere e i metodi per usarle (per essere in grado di comunicare e lavorare a livello 
internazionale o con persone di altri paesi, per esempio per il turismo, per il marketing, 
per la gestione delle attività commerciali di importazione e esportazione delle aziende ...).

Si possono scegliere 2 indirizzi specifici:
Amministrazione, finanza e marketing
Turismo

Quadro orario nazionale 

Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi del settore economico
Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Lingua inglese 99 99 99 99 99
Storia 66 66 66 66 66
Matematica  132 132 99 99 99
Diritto ed Economia  66 66 - - -
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 - - -
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

Totale ore  660 660 495 495 495

2.1 Quale scuola? - 2.1.2. Istituti Tecnici
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Quadro orario nazionale - Amministrazione, finanza e marketing

Attività e insegnamenti obbligatori
Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Scienze integrate (Fisica) 66 - - - -
Scienze integrate (Chimica) - 66 - - -
Geografia 99 99 - - -
Informatica 66 66 - - -
Seconda lingua comunitaria 99 99 - - -
Economia aziendale 66 66 - - -
Totale ore di indirizzo 396 396   

Amministrazione, finanza e marketing
Informatica - - 66 66 -
Seconda lingua comunitaria - - 99 99 99
Economia aziendale - - 198 231 264
Diritto - - 99 99 99 
Economia politica - - 99 66 99
Totale ore di indirizzo    561 561 561 

Articolazione Relazioni internazionali per il marketing
Seconda lingua comunitaria - - 99 99 99
Terza lingua comunitaria - - 99 99 99
Economia aziendale e geo-politica - - 165 165 198
Diritto - - 66 66 66
Relazione internazionali - - 66 66 99
Tecnologie della comunicazione - - 66 66 -
Totale ore di indirizzo    561 561 561

Articolazione Sistemi informativi aziendali
Seconda lingua comunitaria - - 99 - -
Informatica - - 132 165 165
Economia aziendale - - 132 231 231
Diritto - - 99 99 66
Economia politica - - 99 66 99
Totale ore di indirizzo    561 561 561

Totale ore complessive 1056 1056 1056 1056  1056 
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Quadro orario nazionale - Turismo

Attività e insegnamenti obbligatori
Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Scienze integrate (Fisica) 66 - - - -
Scienze integrate (Chimica) - 66 - - -
Geografia 99 99 - - -
Informatica 66 66 - - -
Economia aziendale 66 66 - - -
Seconda lingua comunitaria 99 99 99 99 99
Terza lingua comunitaria - - 99 99 99
Discipline turistiche e aziendali - - 132 132 132
Geografia turistica - - 66 66 66
Diritto e legislazione turistica - - 99 99 99
Arte e territorio - - 66 66 66

Totale ore di indirizzo 396 396 561 561 561
Totale ore complessive 1056 1056 1056 1056  1056

Istituti tecnici a Firenze e Provincia

Settore economico

Firenze - IISS Giuseppe Peano 

Firenze - Istituto Statale di Istruzione Superiore Tecnica e Liceale Galileo Galilei

Firenze - Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo

Firenze – Istituto tecnico statale per geometri e commerciale G. Salvemini-E. F. Duca 
D’Aosta 

Firenze - Istituto Tecnico Paritario A. Pacinotti

Firenze - Istituto tecnico per il turismo Sassetti-Peruzzi

Pontassieve - Istituto Statale Superiore Ernesto Balducci

Scandicci - Istituto Statale di Istruzione Superiore Tecnica e Liceale B. Russell - I. Newton

Bagno a Ripoli - Istituto Statale d’Istruzione Superiore P. Gobetti - A. Volta
Sesto Fiorentino - Istituto di Istruzione Superiore statale P. Calamandrei

Borgo San Lorenzo - Istituto di Istruzione Superiore Chino Chini

Borgo San Lorenzo - Istituto di Istruzione Superiore Giotto Ulivi 

Figline Valdarno - Istituto Statale di Istruzione Superiore Giorgio Vasari
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Il settore Tecnologico: caratteristiche e discipline di studio

I corsi di studio del settore Tecnologico mirano a fornire una formazione sia generale sia specifica 
(indirizzo per indirizzo) sui maggiori settori produttivi, nel campo agro-alimentare e in quello delle 
costruzioni, concentrando lo studio sugli aspetti tecnico-scientifici, tecnologici e di innovazione, 
comunque integrato con attività pratiche e laboratoriali, anche promuovendo esperienze sul 
campo (nelle scuole-cantiere o nelle aziende agricole scolastiche). Inoltre, permettono agli studenti 
di uscire dalla scuola superiore con profili professionali già strutturati, ma anche di acquisire buone 
competenze di base per proseguire con gli studi universitari, specialmente nei settori tecnico-
scientifici (come ingegneria, chimica, professioni sanitarie tecniche ...).
Frequentando gli indirizzi del Settore Tecnologico si studiano, in particolare:
• materie di base come italiano, storia, geografia ...(per comprendere la connessione tra i 

fenomeni produttivi e tecnologici, specifici di indirizzo, e lo sviluppo generale della nostra 
società);

• le materie scientifiche di base, come matematica, fisica, chimica, biologia ...(per acquisire 
le competenze necessarie a capire le materie tecniche/tecnologiche dei vari indirizzi e 
comprenderne il contesto di studio e ricerca);

• le tecnologie applicate ai diversi contesti produttivi, per esempio le tecnologie 
informatiche, il disegno tecnico, le scienze applicate (per essere in grado di utilizzare tutti 
questi strumenti nello svolgimento di compiti e attività pratiche);

• le tecniche di gestione e le norme che regolano il settore di interesse, per esempio come 
è strutturato un cantiere edile o un sistema di trasporti urbano, le norme di sicurezza sui 
luoghi di lavoro ...(per essere in grado di operare anche in ruoli di coordinamento e di 
organizzazione, all’interno delle aziende);

• le discipline di indirizzo, più specifiche e sempre integrate da laboratori pratici, come per 
esempio meccanica, elettronica, chimica di laboratorio, sistemi informatici, comunicazione 
e grafica, tecnologie dei materiali, produzioni animali e vegetali, tecniche di costruzione 
...(che permettono di acquisire conoscenze e capacità necessarie a svolgere compiti pratici 
nel settore di indirizzo).

Si possono scegliere 9 indirizzi specifici:
Meccanica, meccatronica ed energia
Trasporti e logistica
Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e telecomunicazioni
Grafica e comunicazione 
Chimica, materiali e biotecnologie 
Sistema moda
Agraria, agroalimentare e agroindustria
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Costruzioni, ambiente e territorio

Quadro orario nazionale 

Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi del settore tecnologico
Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Lingua inglese 99 99 99 99 99
Storia 66 66 66 66 66
Matematica  132 132 99 99 99
Diritto ed Economia  66 66 - - -
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 - - -
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

Totale Ore 660 660 495 495 495

Quadro orario nazionale - Meccanica, meccatronica ed energia

Attività e insegnamenti obbligatori
Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Scienze integrate (Fisica) 99 99 - - -
Scienze integrate (Chimica) 99 99 - - -
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 - - -
Tecnologie informatiche 99 - - - -
Scienze e tecnologie applicate - 99 - - -
Complementi di matematica - - 33 33 -

Articolazione Meccanica e meccatronica
Meccanica, macchine ed energia - - 132 132 132
Sistemi e automazione - - 132 99 99
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto - - 165 165 165
Disegno, progettazione e organizzazione industriale - - 99 132 165

Articolazione Energia
Meccanica, macchine ed energia - - 165 165 165
Sistemi e automazione - - 132 132 132
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto - - 132 66 66
Impianti energetici, disegno e progettazione - - 99 165 198

Totale ore di indirizzo 396 396  561 561 561
Totale ore complessive 1056 1056 1056 1056  1056 
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Quadro orario nazionale - Trasporti e logistica

Attività e insegnamenti obbligatori
Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Scienze integrate (Fisica) 99 99 - - -
Scienze integrate (Chimica) 99 99 - - -
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 - - -
Tecnologie informatiche 99 - - - -
Scienze e tecnologie applicate - 99 - - -

Attività e insegnamenti comuni alle 3 articolazioni
Complementi di matematica - - 33 33 -
Elettrotecnica, elettronica e automazione - - 99 99 99
Diritto ed economia - - 66 66 66

Articolazione Costruzione del mezzo
Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo - - 165 165 264
Meccanica, macchine e sistemi propulsivi - - 99 99 132
Logistica - - 99 99 -

Articolazione Conduzione del mezzo
Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo* - - 165 165 264
Meccanica e macchine* - - 99 99 132
Logistica - - 99 99 -

Articolazione Logistica
Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto - - 99 99 99
Meccanica e macchine - - 99 99 99
Logistica - - 165 165 198

Totale ore di indirizzo 396 396  561 561 561
Totale ore complessive 1056 1056 1056 1056  1056 

* Se l’articolazione “Conduzione del mezzo” è riferita agli insegnamenti relativi agli apparati e impianti marittimi, il monte 
ore previsto per “Scienza della navigazione, struttura e costruzione del mezzo” è di 99 ore nel secondo biennio e 132 
nell’ultimo anno; il monte ore per “Meccanica e macchine“ è di 165 ore nel secondo biennio e 264 nell’ultimo anno.
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Quadro orario nazionale - Elettronica ed elettrotecnica

Attività e insegnamenti obbligatori
Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Scienze integrate (Fisica) 99 99 - - -
Scienze integrate (Chimica) 99 99 - - -
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 - - -
Tecnologie informatiche 99 - - - -
Scienze e tecnologie applicate - 99 - - -

Attività e insegnamenti comuni alle 2 articolazioni
Complementi di matematica - - 33 33 -
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici - - 165 165 198

Articolazione Elettronica ed elettrotecnica
Elettronica ed elettrotecnica - - 231 198 198
Sistemi automatici - - 132 165 165

Articolazione Automazione
Elettronica ed elettrotecnica - - 231 165 165
Sistemi automatici - - 132 198 198

Totale ore di indirizzo 396 396  561 561 561
Totale ore complessive 1056 1056 1056 1056  1056 

Quadro orario nazionale - Informatica e telecomunicazioni

Attività e insegnamenti obbligatori

Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Scienze integrate (Fisica) 99 99 - - -
Scienze integrate (Chimica) 99 99 - - -
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 - - -
Tecnologie informatiche 99 - - - -
Scienze e tecnologie applicate - 99 - - -

Attività e insegnamenti comuni alle 2 articolazioni
Complementi di matematica - - 33 33 -
Sistemi e reti - - 132 132 132
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici
e di telecomunicazioni - - 99 99 132
Gestione progetto, organizzazione d’impresa - - - - 99

Articolazione Informatica
Informatica - - 198 198 198
Telecomunicazioni - - 99 99 -

Articolazione Telecomunicazioni
Informatica - - 99 99 -
Telecomunicazioni - - 198 198 198

Totale ore di indirizzo 396 396  561 561 561
Totale ore complessive 1056 1056 1056 1056  1056 
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Quadro orario nazionale - Grafica e comunicazione

Attività e insegnamenti obbligatori
Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Scienze integrate (Fisica) 99 99 - - -
Scienze integrate (Chimica) 99 99 - - -
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 - - -
Tecnologie informatiche 99 - - - -
Scienze e tecnologie applicate - 99 - - -
Complementi di matematica - - 33 33 -
Teoria della comunicazione - - 66 99 -
Progettazione multimediale - - 132 99 132
Tecnologie dei processi di produzione - - 132 132 99
Organizzazione e gestione dei processi produttivi - - - - 132
Laboratori tecnici - - 198 198 198

Totale ore di indirizzo 396 396  561 561 561
Totale ore complessive 1056 1056 1056 1056  1056 

Quadro orario nazionale - Chimica, materiali e biotecnologie

Attività e insegnamenti obbligatori

Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Scienze integrate (Fisica) 99 99 - - -
Scienze integrate (Chimica) 99 99 - - -
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 - - -
Tecnologie informatiche 99 - - - -
Scienze e tecnologie applicate - 99 - - -
Complementi di matematica - - 33 33 -

Articolazione Chimica e materiali
Chimica analitica e strumentale - - 231 198 264
Chimica organica e biochimica - - 165 165 99
Tecnologie chimiche industriali - - 132 165 198

Articolazione Biotecnologie ambientali
Chimica analitica e strumentale - - 132 132 132
Chimica organica e biochimica - - 132 132 132
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo
ambientale - - 198 198 198
Fisica ambientale - - 66 66 99

Articolazione Biotecnologie sanitarie
Chimica analitica e strumentale - - 99 99 -
Chimica organica e biochimica - - 99 99 132
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo
sanitario - - 132 132 132
Igiene, anatomia, fisiologia, patologia - - 198 198 198
Legislazione sanitaria - - - - 99

Totale ore di indirizzo 396 396  561 561 561
Totale ore complessive 1056 1056 1056 1056  1056 
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Quadro orario nazionale - Sistema moda

Attività e insegnamenti obbligatori
Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Scienze integrate (Fisica) 99 99 - - -
Scienze integrate (Chimica) 99 99 - - -
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 - - -
Tecnologie informatiche 99 - - - -
Scienze e tecnologie applicate - 99 - - -

Attività e insegnamenti comuni alle 2 articolazioni
Articolazione Tessile, abbigliamento e moda
Articolazione Calzature e moda
Complementi di matematica - - 33 33 -
Chimica applicata e nobilitazione dei materiali per
i prodotti moda - - 99 99 99
Economia e marketing delle aziende della moda - - 66 99 99
Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi
e organizzativi della moda - - 165 132 165
Ideazione, progettazione e industrializzazione
dei prodotti moda - - 198 198 198

Totale ore di indirizzo 396 396  561 561 561
Totale ore complessive 1056 1056 1056 1056  1056 
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Quadro orario nazionale - Agraria, agroalimentare, agroindustria

Attività e insegnamenti obbligatori

Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Scienze integrate (Fisica) 99 99 - - -
Scienze integrate (Chimica) 99 99 - - -
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 - - -
Tecnologie informatiche 99 - - - -
Scienze e tecnologie applicate - 99 - - -

Attività e insegnamenti comuni alle 3 articolazioni
Complementi di matematica - - 33 33 -
Produzioni animali - - 99 99 66

Articolazione Produzioni e trasformazioni
Produzioni vegetali - - 165 132 132
Trasformazione dei prodotti - - 66 99 99
Economia, estimo, marketing e legislazione - - 99 66 99
Genio rurale - - 99 66 -
Biotecnologie agrarie - - - 66 99
Gestione dell’ambiente e del territorio - - - - 66

Articolazione Gestione dell’ambiente e territorio
Produzioni vegetali - - 165 132 132
Trasformazione dei prodotti - - 66 66 66
Economia, estimo, marketing e legislazione - - 66 99 99
Genio rurale - - 66 66 66
Biotecnologie agrarie - - 66 66 -
Gestione dell’ambiente e del territorio - - - - 132

Articolazione Viticoltura ed enologia
Produzioni vegetali - - 165 132 -
Viticoltura e difesa della vita - - - - 132
Trasformazione dei prodotti - - 66 66 -
Enologia - - - - 132
Economia, estimo, marketing e legislazione - - 99 66 66
Genio rurale - - 99 66 -
Biotecnologie agrarie - - - 99 -
Biotecnologie vitivinicole - - - - 99
Gestione dell’ambiente e del territorio - - - - 66

Totale ore di indirizzo 396 396  561 561 561
Totale ore complessive 1056 1056 1056 1056  1056 
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Quadro orario nazionale - Costruzioni, ambiente e territorio

Attività e insegnamenti obbligatori
Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Scienze integrate (Fisica) 99 99 - - -
Scienze integrate (Chimica) 99 99 - - -
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 - - -
Tecnologie informatiche 99 - - - -
Scienze e tecnologie applicate - 99 - - -
Complementi di matematica - - 33 33 -
Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro - - 66 66 66

Articolazione Costruzioni, ambiente e territorio
Progettazione, costruzioni e impianti - - 231 198 231
Geopedologia, economia ed estimo - - 99 132 132
Topografia - - 132 132 132 

Articolazione Geotecnico
Geologia e geologia applicata - - 165 165 165
Topografia e costruzioni - - 99 99 132
Tecnologia per la gestione del territorio e dell’ambiente - -  198 198 198

Totale ore di indirizzo 396 396  561 561 561
Totale ore complessive 1056 1056 1056 1056  1056

 Istituti tecnici a Firenze e Provincia

Settore tecnologico

Firenze - Istituto tecnico statale per geometri e commerciale G. Salvemini-E. F. Duca 
D’Aosta 
Firenze - Istituto Tecnico Industriale Statale Antonio Meucci 
Firenze - Istituto statale di istruzione superiore Leonardo da Vinci
Firenze - Istituto Tecnico Agrario/Istituto Professionale per l’agricoltura e l’ambiente
Firenze - Istituto di Istruzione Superiore Benvenuto Cellini
Firenze - Istituto di Istruzione Superiore Elsa Morante
Firenze - Istituto Istruzione Secondaria Superiore Paritario Piero Calamandrei
Firenze - Istituto Tecnico Paritario A. Pacinotti 
Firenze - Istituto Tecnico Giovanni XXIII
Firenze - Istituto tecnico Lindbergh Flying School
Pontassieve - Istituto Statale Superiore Ernesto Balducci
Scandicci - Istituto Statale di Istruzione Superiore Tecnica e Liceale B. Russell - I. Newton
Bagno a Ripoli - Istituto Statale d’Istruzione Superiore P. Gobetti - A. Volta
Sesto Fiorentino - Istituto di Istruzione Superiore statale P. Calamandrei
Borgo San Lorenzo - Istituto di Istruzione Superiore Giotto Ulivi 
Figline Valdarno - Istituto Statale di Istruzione Superiore Giorgio Vasari

2.1 Quale scuola? - 2.1.2. Istituti Tecnici

Ci
tt

à M
et

ro
po

lit
an

a 
di

 Fi
re

nz
e

O
rie

nt
ar

si
a.

s.
20

16
-2

01
7



34

sommario
O

rie
nt

ar
si

a.
s. 

20
14

-2
01

5
Pr

ov
in

ci
a 

di
 F

ire
nz

e
O

rie
nt

ar
si

2.1.3 Istituti Professionali 

I corsi di studio degli Istituti Professionali hanno una durata di 5 anni suddivisi in due bienni e quinto 
anno. Al termine del percorso, dopo l’Esame di stato, si ottiene un diploma di istruzione professionale, 
che permette di accedere all’università e prepara, in particolare, al diretto inserimento nel mondo del 
lavoro. Inoltre, anche i diplomati degli istituti professionali potranno accedere all’istruzione tecnica 
superiore, cioè alle specializzazioni post-diploma (non universitarie) dette ITS e IFTS.

L’istituto professionale fornisce una preparazione teorica e tecnica, ma con un approccio molto 
pratico e operativo, tenendo conto delle innovazioni tecnologiche dei settori produttivi e dei 
servizi e mantenendo una relazione strettissima con il mondo del lavoro e con i settori economici 
di rilevanza nazionale.

Come chiarito dalla normativa di attuazione dei nuovi istituti tecnici, l’obiettivo è quello di fornire 
‘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, considerato nella sua dimensione sistemica’.
 (Regolamento dell’istruzione professionale della Riforma Gelmini).

L’istruzione professionale si pone, pertanto, in una posizione di raccordo tra l’istruzione e 
la formazione professionale regionale, dando un ampio spazio all’attività laboratoriale e 
all’applicazione pratica delle nozioni teoriche apprese e,  allo stesso tempo, mantenendo lo 
studio delle materie di istruzione di base presenti in ogni scuola superiore.

Infine,  gli istituti professionali sono anche le istituzioni preposte, in Regione Toscana, a 
organizzare i corsi triennali per il conseguimento delle qualifiche professionali del Sistema di 
Istruzione e Formazione Professionale regionale.

Dal  punto di vista dell’organizzazione, gli istituti professionali comprendono due Settori e un 
totale di 6 indirizzi (come descritto nello schema qui sotto).

Istituti professionali - Indirizzi

Settore Servizi Settore Industria e Artigianato

Servizi commerciali

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale

Servizi sociosanitari
• Odontotecnico
• Ottico

Servizi per l’enograstronomia e l’ospitalità alberghiera
• Enogastronomia
• Servizi di sala e vendita
• Accoglienza turistica

Produzione Industriali e artigianali 

Manutenzione e assistenza tecnica
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Il settore Servizi: caratteristiche e discipline di studio

I corsi di studio del settore Servizi mirano a fornire formazione pratica e cultura di base nei settori 
dei servizi alla persona, nel settore agricolo, nel settore delle strutture ricettive e di ristorazione e nei 
servizi commerciali, concentrandosi sugli aspetti operativi, promuovendo esperienze nei contesti 
reali (come i tirocini per esempio) e permettendo agli studenti di sviluppare una professionalità 
direttamente spendibile nel mercato del lavoro, anche subito dopo la scuola. 

Nei corsi del settore Servizi si studiano in particolare:
• materie di base come italiano, storia, scienze, matematica e lingue straniere ... (per sviluppare 

la propria cultura di base, avere una visione d’insieme sul funzionamento e l’evoluzione della 
nostra società e migliorare le proprie qualità di relazione, comunicazione e comprensione dei 
contesti e delle persone);

• le normative e le teorie generali dei servizi di indirizzo, come agronomia ed economia agraria 
per i servizi per l’agricoltura, scienze umane e psicologia per i servizi alla persona, scienze 
e cultura dell’alimentazione per i servizi enogastronomici, tecniche di comunicazione per i 
servizi commerciali (per comprendere come questi servizi sono organizzati e regolati, sia a 
livello locale sia nazionale);

• le tecniche di gestione e realizzazione pratica dei servizi, come per esempio la preparazione 
dei cibi nel settore enogastronomico o l’attività di uno sportello dei servizi sanitari (per essere 
in grado svolgere concretamente i compiti delle varie professioni nei contesti reali di ogni 
giorno);

• gli strumenti tecnici e tecnologici usati nei vari settori/professioni, come i macchinari agricoli 
o le attrezzature di una cucina professionale ...(per sviluppare competenze pratiche sempre 
aggiornate rispetto ai metodi e agli strumenti in uso).

Si possono scegliere 4 indirizzi specifici:
Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale
Servizi commerciali
Servizi sociosanitari
Servizi per l’enograstronomia e l’ospitalità alberghiera

Quadro orario nazionale 

Attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi
Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Lingua inglese 99 99 99 99 99
Storia 66 66 66 66 66
Matematica  132 132 99 99 99
Diritto ed Economia  66 66 - - -
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 - - -
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

Totale Ore 660 660 495 495 495
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Quadro orario nazionale  - Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale

Attività e insegnamenti 

Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Scienze integrate (Fisica) 66 66 - - -
Scienze integrate (Chimica) 66 66 - - -
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 66 66 - - -
Ecologia e Pedologia 99 99 - - -
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 99 99 - - -
Biologia applicata - - 99 - -
Chimica applicata e processi di trasformazione - - 99 66 -
Tecniche di allevamento vegetale e animale - - 66 99 -
Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali - - 165 66 66
Economia agraria e dello sviluppo territoriale - - 132 165 198
Valorizzazione delle attività produttive e
legislazione di settore - - - 165 198
Sociologia rurale e storia dell’agricoltura - - - - 99

Totale ore di indirizzo 396 396  561 561 561
Totale ore complessive 1056 1056 1056 1056  1056

Quadro orario nazionale  - Servizi commerciali

Attività e insegnamenti 

Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Scienze integrate (Fisica) 66 - - - -
Scienze integrate (Chimica) - 66 - - -
Informatica e laboratorio 66 66 - - -
Tecniche professionali dei servizi commerciali 165 165 264 264 264
Seconda lingua straniera 99 99 99 99 99
Diritto/Economia - - 132 132 132
Tecniche di comunicazione - - 66 66 66

Totale ore di indirizzo 396 396  561 561 561
Totale ore complessive 1056 1056 1056 1056  1056
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Quadro orario nazionale  - Servizi socio-sanitari

Attività e insegnamenti 

Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Scienze integrate (Fisica) 66 - - - -
Scienze integrate (Chimica) - 66 - - -
Scienze umane e sociali 132 132 - - -
Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche 66 - - - -
Educazione musicale  - 66 - - -
Metodologie operative 66 66 99 - -
Seconda lingua straniera 66 66 99 99 99
Igiene e cultura medico-sanitaria - - 132 132 132
Psicologia generale e applicata - - 132 165 165
Diritto e legislazione socio-sanitaria - - 99 99 99
Tecnica amministrativa ed economia sociale - - - 66 66

Articolazione Odontotecnico
Scienze integrate (Fisica) 66 66 - - -
Scienze integrate (Chimica) 66 66 - - -
Anatomia Fisiologia Igiene 66 66 66 - -
Gnatologia - - - 66 99
Rappresentazione e modellazione odontotecnica 66 66 132 132 -
Diritto e pratica commerciale, legislazione socio-sanitaria - - - - 66
Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica 132  132 231 231 264
Scienze dei materiali dentali e laboratorio - - 132 132 132

Articolazione Ottico
Scienze integrate (Fisica) 66 66 - - -
Scienze integrate (Chimica) 66 66 - - -
Discipline sanitarie 
(Anatomia, fisiopatologia oculare e Igiene) 66 66 66 165 165
Diritto e pratica commerciale, legislazione socio-sanitaria - - - - 66
Ottica, Ottica applicata 66 66 132 132 132
Esercitazioni di lenti oftalmiche 132 132 165 66 -
Esercitazioni di optometria - - 132 132 132
Esercitazioni di contattologia - - 66 66 66

Totale ore di indirizzo 396 396  561 561 561
Totale ore complessive 1056 1056 1056 1056  1056
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Quadro orario nazionale  - Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera

Attività e insegnamenti 

Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Scienze integrate (Fisica) 66 - - - -
Scienze integrate (Chimica) - 66 - - -
Scienze degli alimenti 66 66 - - -
Laboratorio di
Settore cucina 66 66 - - -
Settore sala e vendita 66 66 - - -
Servizi di accoglienza turistica 66 66 - - -
Seconda lingua straniera 66 66 99 99 99

Articolazione Enogastronomia
Scienza e cultura dell’alimentazione - - 132 99 99
Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva - - 132 165 165
Laboratorio di
Settore cucina - - 198 132 132
Settore sala e vendita - - - 66 66 

Articolazione Servizi di sala e vendita
Scienza e cultura dell’alimentazione - - 132 99 99
Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva - - 132 165 165
Laboratorio di
Settore cucina - - - 66 66
Settore sala e vendita - - 198 132 132 

Articolazione Accoglienza turistica
Scienza e cultura dell’alimentazione - - 132 66 66
Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva - - 132 198 198
Tecniche di comunicazione - - - 66 66
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica - - 198 132 132

Totale ore di indirizzo 396 396  561 561 561
Totale ore complessive 1056 1056 1056 1056  1056

Istituti professionali a Firenze e provincia
Settore Servizi

Firenze – Istituto statale di istruzione superiore Leonardo da Vinci
Firenze - Istituto Tecnico Agrario/Istituto Professionale per l’agricoltura e l’ambiente 
Firenze - Istituto di Istruzione Superiore Benvenuto Cellini 
Firenze - Istituto di Istruzione Superiore Elsa Morante
Firenze - Istituto professionale di stato per i servizi alberghieri e della ristorazione Bernardo 
Buontalenti
Firenze - Istituto professionale di stato per i servizi commerciali e turistici Sassetti Peruzzi
Firenze - Istituto professionale di stato per i servizi alberghieri e della ristorazione  Aurelio Saffi
Borgo San Lorenzo - Istituto di Istruzione Superiore Chino Chini
Figline Valdarno - Istituto Statale di Istruzione Superiore Giorgio Vasari
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Il settore Industria e Artigianato: caratteristiche e discipline di studio

I corsi di studio del settore Industria e Artigianato mirano a sviluppare competenze e capacità affini 
a quelle del settore Tecnologico degli istituti tecnici, ma con un approccio più pratico e orientato 
a funzioni più operative, concentrando lo studio sugli aspetti tecnologici e di produzione dei beni, 
permettendo agli studenti di uscire dalla scuola superiore con profili professionali già strutturati e 
spendibili nel mercato del lavoro.

Nei corsi del Settore Industria e Artigianato si studiano, pertanto:
• come per il Settore Servizi, le materie di base quali italiano, storia, scienze, matematica e 

lingua straniera ... (per sviluppare la propria cultura di base, avere una visione d’insieme sul 
funzionamento e lo sviluppo della nostra società e sui processi tecnologici e organizzativi dei 
sistemi industriali e artigianali);

• le tecniche e le metodologie pratiche di produzione di beni e prodotti e di manutenzione dei 
sistemi e dei macchinari (per essere in grado di creare o riparare oggetti e attrezzature, sia a 
livello industriale sia artigianale);

• il funzionamento degli strumenti tecnologici, come i macchinari a controllo numerico 
o robotizzati per le produzioni industriali e le apparecchiature elettriche e digitali per la 
manutenzione e l’assistenza tecnica (per essere in grado di utilizzarli correttamente a supporto 
delle attività di produzione e manutenzione).

Si possono scegliere 2 indirizzi specifici:
Produzione Industriali e artigianali 
Manutenzione e assistenza tecnica 

Quadro orario nazionale 

Attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi

Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Lingua inglese 99 99 99 99 99
Storia 66 66 66 66 66
Matematica  132 132 99 99 99
Diritto ed Economia  66 66 - - -
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 - - -
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

Totale Ore 660 660 495 495 495
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Quadro orario nazionale - Produzioni industriali e artigianali

Attività e insegnamenti 
Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Tecnologie di rappresentazione grafica 99 99 - - -
Scienze integrate (Fisica) 66 66 - - -
Scienze integrate (Chimica) 66 66 - - -
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 66 66 - - -
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 99 99 - - -

Attività e insegnamenti comuni alle 2 articolazioni
Laboratori tecnologici ed esercitazioni - - 165 132 132
Tecnologie applicate ai materiali
e ai processi produttivi - - 198 165 132
 
Articolazione Industria
Tecniche di produzione e di organizzazione - - 198 165 132
Tecniche di gestione-conduzione 
di macchine e impianti - - - 99 165

Articolazione Artigianato
Progettazione e realizzazione del prodotto - - 198 198 198
Tecniche di distribuzione e marketing - - - 66 99

Totale ore di indirizzo 396 396  561 561 561
Totale ore complessive 1056 1056 1056 1056  1056

Quadro orario nazionale - Manutenzione e assistenza tecnica

Attività e insegnamenti 
Anno 1°  2°  3°  4°  5° 
Tecnologie di rappresentazione grafica 99 99 - - -
Scienze integrate (Fisica) 66 66 - - -
Scienze integrate (Chimica) 66 66 - - -
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 66 66 - - -
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 99 99 132 99 99
Tecnologie meccaniche e applicazioni - - 165 165 99
Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni - - 165 132 99
Tecnologie e tecniche di installazione
e di manutenzione - - 99 165 264

Totale ore di indirizzo 396 396  561 561 561
Totale ore complessive 1056 1056 1056 1056  1056

Istituti professionali a Firenze e provincia
Settore Industria e artigianato

Firenze - Istituto statale di istruzione superiore Leonardo da Vinci
Firenze - Istituto di Istruzione Superiore Benvenuto Cellini 
Borgo San Lorenzo - Istituto di Istruzione Superiore Chino Chini
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2.1 Quale scuola? - 2.1.4. Percorsi IeFP

2.1.4 Percorsi IeFP

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), partiti dall’anno scolastico 2011/2012, 
con l’obiettivo di ridurre l’abbandono e contrastare la dispersione scolastica, possono essere 
realizzati all’interno degli Istituti Professionali di Stato oppure nell’ambito dell’offerta regionale 
di formazione (drop out) .

Nell’ambito del sistema di IeFP della Regione Toscana sono attivati: 
• percorsi di durata triennale (ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 226/2005) per gli studenti iscritti 
presso gli Istituti Professionali Statali (IPS) aderenti all’iniziativa, in sussidiarietà integrativa e 
complementare, per il conseguimento di una qualifica professionale; 
• percorsi di durata biennale per i minori che, assolto l’obbligo scolastico, hanno abbandonato il 
percorso di studio per il conseguimento di una qualifica professionale. 
Le qualifiche che si possono conseguire hanno valore su tutto il territorio nazionale e sono 
spendibili nel mercato del lavoro; i giovani attraverso questo canale assolvono al diritto-dovere 
all’istruzione e formazione professionale.

Negli ultimi anni sono partiti percorsi in sussidiarietà integrativa  per il conseguimento della 
qualifica di:
• Operatore Agricolo ( indirizzo: coltivazioni arboree, erbacee, ortofloricole)
• Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore (indirizzi: Riparazione di Carrozzerie e Riparazione 
Parti Meccaniche ed Elettromeccanici del Veicolo a Motore)
• Operatore Amministrativo Segretariale
• Operatore dell’ Abbigliamento 
• Operatore delle Produzioni Chimiche 
• Operatore di Servizi di Promozione e Accoglienza (indirizzo: Strutture Ricettive e Servizi del 
Turismo)
• Operatore Elettrico 
• Operatore Elettronico 
• Operatore Grafico ( indirizzi: Stampa e Allestimento e Multimedia)
• Operatore Impianti Termo-Idraulici 
• Operatore Meccanico

Negli ultimi anni sono partiti percorsi in sussidiarietà complementare per il conseguimento della 
qualifica di:
• Operatore Agricolo ( indirizzo: Silvicoltura, Salvaguardia dell’Ambiente)
• Operatore del Benessere (indirizzi: Acconciatura ed Estetica),  
• Operatore della Ristorazione (indirizzi: Preparazione Pasti e Servizi di Sala e Bar) 

I percorsi di sussidiarietà integrativa sono articolati all’interno del percorso quinquennale 
degli Istituti Professionali attraverso l’utilizzo degli strumenti dell’autonomia e della flessibilità 
scolastica. Gli istituti strutturano l’orario scolastico per poter garantire ore di laboratorio e 
di compresenze professionalizzanti in piu’. Sono previsti inoltre stage presso aziende sia nel 
secondo che nel terzo anno del percorso IeFP. Gli studenti che optano per questo percorso IeFP 
possono acquisire al termine del terzo anno la qualifica professionale. 

I percorsi di sussidiaria complementare sono articolati dagli Istituti Professionali tramite 
l’attivazione di percorsi formativi in classi autonome, non integrate negli ordinari percorsi 
quinquennali. Tali percorsi sono strutturati per garantire un numero di ore maggiore di 
laboratorio e per poter rendere piu’ professionalizzante il percorso rispetto a quanto previsto dai 
percorsi scolastici ordinari Sono previsti stage presso aziende sia nel secondo che nel terzo anno 
del percorso.  Nelle classi terze sono previsti moduli integrativi per favorire il passaggio al quarto 
anno  nel percorso di istruzione. Gli studenti che optano per questo percorso IeFP assolvono al 
suo interno l’obbligo scolastico e acquisiscono al termine del terzo anno la qualifica professionale. 
Al termine del percorso, gli allievi, previo superamento di esami integrativi, potranno reinserirsi 
al quarto anno del percorso scolastico ordinamentale per conseguire il Diploma quinquennale.
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2. Le scuole Superiori di Firenze e provincia
2.2. Informazioni sulle scuole: le schede - Scuole pubbliche

Firenze

Settore Indirizzo Articolazione Sede

Liceo

Arti figurative
Pittura/Scultura

Centrale e Succursale
Arti grafiche

Arti figurative Arti grafiche Centrale

Audiovisivo e Multimedia Centrale

Design dell’arredamento Centrale

Design dell’oreficeria Centrale

Design della moda e del 
costume Centrale

Grafica Centrale e Succursale

Design della ceramica Succursale

Liceo artistico statale
di Porta Romana e
Sesto Fiorentino

Ple Porta Romana 9 - Firenze
Tel. 055 220521 Fax 055 2299809  
  
email:  
info@artisticoportaromanafirenze.gov.it
fisdo3000l@pec.istruzione.it

sito web:
http://www.artisticoportaromanafirenze.gov.it/

Altri plessi:  
Liceo Artistico di Sesto Fiorentino
Via G.Giusti  31

Ambito
Liceo Artistico

Descrizione
Il Liceo Artistico di Porta Romana nasce dal riordino della scuola 
superiore. Attualmente si compone di un biennio propedeutico e di 
un triennio specifico: la scelta del settore avviene al terzo anno. 
La scuola offre otto indirizzi: Arti figurative che si compongono in due 
settori quali Arti Grafiche e Pittura-Scultura, Design che si articola in 
Arredamento, Moda, Oreficeria, dei Materiali, Grafica Pubblicitaria, 
Audiovisivo e Multimedia.
La scuola si avvale di laboratori che sono la caratteristica 
dell’impostazione didattica che vede coniugare lo studio teorico con 
la realizzazione dei manufatti. La scuola possiede la più importante 
Gisposteca italiana e permette agli studenti di studiare dal vero la 
proporzione e la tridimensionalità delle maggiori sculture dell’arte 
rinascimentale. La biblioteca, l’emeroteca e l’archivio storico sono 
altre opportunità che la scuola offre agli studenti per l’aggiornamento 
e la ricerca iconografica. E’ attivo un corso post diploma biennale – 
Perfezionamento nei vari indirizzi presenti nell’istituto.

L’Istituto Statale d’Arte di Sesto Fiorentino è una realtà scolastica 
radicata nel suo territorio e con un’importante storia alle spalle. 
Attualmente la scuola è una delle poche specializzate nella 
decorazione della porcellana.
E’ attivo l’indirizzo di Design, l’esigenza di un’istruzione orientata 
all’acquisizione di una mentalità progettuale versatile, aperta 
agli aspetti più complessi della comunicazione, dell’immagine, 
della creatività e dei processi produttivi, ha guidato le modifiche 
e le integrazioni che il corso di studi ha subito negli ultimi anni. La 
progettazione di oggetti e arredi realizzati con materiali ceramici e con 
nuove tecnologie informatiche, è al centro dell’area caratterizzante, 
in cui i laboratori rappresentano le sedi di verifica e di realizzazione 
di prototipi. E’  attivo anche l’indirizzo di grafica e di arti figurative.

iceo I   A
rtistico
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Settore Indirizzo Articolazioni Sede

Liceo

Architettura - Ambiente Sede e succursale

Arti figurative

Pittorico/Plastico scul-
torea
Grafico-pittorica
Plastico-scultorea

Sede e succursale

Audiovisivo e multime-
diale Sede

Design Arte della moda Sede e succursale

Scenografia Sede e succursale

Liceo artistico statale
L. B. Alberti

Via S.Gallo, 68
Firenze
Tel. 055 484927 Fax 055 486787
email: fisl01000t@istruzione.it
FISL01000T@pec.istruzione.it
sito web: 
www.liceoartisticoalberti.it/

Succursale
Via Magliabechi, 9 Firenze
Tel. 055 2480088 - 
Fax. 055 2480415

Ambito
Liceo Artistico

Descrizione

Il Liceo Alberti intende potenziare la formazione generale e artistica degli 
alunni, riferendosi alle valenze storiche, stilistiche, culturali e progettuali 
nei settori che rendono le attività della città di Firenze concorrenziali nel 
mondo. Per tale obiettivo, l’Istituto ha puntato sull’innovazione della 
didattica artistica e sull’ampliamento dei vari indirizzi, interagendo 
con un vasto territorio provinciale, il cui circuito produttivo è in stretto 
rapporto con la progettazione e la creatività.Il Liceo si articola su due 
sedi situate nel centro storico di Firenze, facilmente raggiungibili con 
mezzi di trasporto pubblico. Dispone di aule attrezzate e di laboratori 
per l’insegnamento delle materie di indirizzo, di una ricca biblioteca, di 
laboratori informatici, di rete internet wi-fi. La collocazione del Liceo nel 
cuore di Firenze fa’ si` che l’intero centro storico della citta` sia come un 
laboratorio naturale per la scuola, unico ed inestimabile, in cui svolgere 
lezioni di storia dell’arte, di discipline umanistiche, attivita` di disegno 
e pittura en plein air, visitare musei, istituzioni culturali, laboratori di 
artigiani e di artisti.

iceo I A
rtistico
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Settore Indirizzo Caratterizzazione

Liceo

Classico

Classico Potenziamento matematica

Classico Potenziamento della storia attraverso le fonti storiche/
archeologiche

Classico Con seconda lingua straniera: a scelta francese o 
spagnolo

Musicale

Liceo ginnasio di Stato Dante

Via Puccinotti 55
Firenze
Tel. 055 490268 Fax 055 473529
email: fipc0200c@istruzione.it
fipc0200c@pec.istruzione.it
sito web: 
www.liceoclassicodante.fi.it

Ambito
Liceo Classico
Liceo Musicale

Descrizione
Il Liceo “Dante”, primo liceo classico fiorentino (1853), pur nel mutare di 
condizioni storiche, organizzazione della cultura e comportamenti etici, 
continua ad indirizzare il suo magistero alla formazione globale della 
persona.
Dal 2010 apre una sezione di Liceo Musicale, in collaborazione con il 
Conservatorio Cherubini. Dal 2014-2015 l’indirizzo classico arricchisce 
la sua offerta formativa introducendo il potenziamento di matematica, 
una seconda lingua straniera (francese o spagnolo) e il potenziamento 
della storia attraverso le fonti storico-archeologiche. Il Liceo dispone 
di una ricca biblioteca, un laboratorio di informatica-multimediale ed 
uno linguistico-digitale di standard elevatissimi, laboratori di scienze 
e di fisica, una palestra, un campo sportivo, tre aule insonorizzate, un 
auditorium, uno studio di registrazione. Ha convenzioni con British 
Institute, Istituto Francese, Deutsches Institut, Istituto Spagnolo, 
Soprintendenza Archeologica Toscana

iceo I Classico - M
usicale
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Liceo classico Galileo

Via Martelli 9
Firenze
Tel. 055 216882 Fax 055 210973
email: fipc030003@istruzione .it
fipc030003@pec.istruzione .it

sito web: 
www.liceogalileofirenze.it

Ambito
Liceo Classico

Descrizione
Il Liceo Galileo ha sede nel centro storico della città, a pochi metri dal 
Duomo e accanto Palazzo Medici-Riccardi. La vicinanza alla stazione 
permette facili collegamenti con la periferia e la provincia e rende la 
scuola una realtà sociale vivace che accoglie studenti da realtà molto 
varie. La solida tradizione culturale dell’Istituto si adatta con misura, 
sobrietà e concretezza alle trasformazioni del territorio e della società e 
alle esigenze formative dei suoi giovani studenti. La volontà di operare un 
rinnovamento si fonda sulla valorizzazione delle discipline classiche nella 
loro funzione formativa, intellettuale e civile unita all’arricchimento delle 
discipline scientifiche che vengono potenziate con una serie di iniziative 
e progetti. L’istituto collabora con enti e associazioni culturali, aderisce  
ad iniziative di aggiornamento e di ricerca e organizza corsi e convegni 
in qualità di scuola-polo per le discipline storiche e linguistiche. Il Liceo 
Galileo, primo in Toscana, ha ottenuto la Certificazione di Qualità con il 
riconoscimento dei “Levels of Excellence” da parte di una commissione 
esterna in base alla verifica delle attività svolte.

iceo I Classico

Settore Indirizzo Sede

Liceo Classico Centrale
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Liceo classico statale
Michelangiolo

Via della Colonna 9/11
Firenze
Tel. 055 2478151 Fax 055 2480441
email:
info@liceomichelangiolo.it 
fipc04000n@pec.istruzione.it
sito web: 
www.liceomichelangiolo.it

Ambito
Liceo Classico

Descrizione
Il Liceo Classico Michelangiolo, nato oltre cento anni fa, occupa tuttora 
la sede originaria nel centro storico di Firenze.
L’ubicazione in via della Colonna permette sia un facile accesso alla 
scuola  con il trasporto pubblico, sia la piena fruizione del patrimonio 
culturale e artistico della città e l’inserimento nella programmazione 
didattica di visite a musei, biblioteche, monumenti.
L’intento di coniugare la tradizione umanistica con le innovazioni 
del progresso scientifico e l’apertura alle nuove esigenze sociali 
ed economiche offrono agli studenti, sorretti da adeguate basi 
propedeutiche, la possibilità di scelta tra tutti gli indirizzi universitari.
L’offerta formativa del liceo si arricchisce di una sezione con i 
potenziamento della matematica, in cui nel primo anno è prevista 
l’effettuazione di un’ora in più di questa disciplina rispetto al piano 
orario ordinamentale.

iceo I Classico

Settore Indirizzo Caratterizzazione

Liceo
Classico

Classico Potenziamento matematica
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Liceo Scientifico statale
Guido Castelnuovo

Via La Marmora 20 
Firenze
Tel. 055 5001651 Fax 055 5000954 
email: fips04000r@istruzione.it
fips04000r@pec.istruzione.it
sito web: www.liceocastelnuovo.it

Altre sedi
Via della Colonna 10 
Tel. 0552479526

Ambito
Liceo Scientifico

Descrizione
Il liceo è situato in due edifici del centro storico: uno in Via La Marmora 
20, sede degli uffici di segreteria e presidenza, l’altro in Via della Colonna 
10.
Le finalità formative della scuola sono indirizzate alla formazione di una 
coscienza critica ed autonoma, a promuovere la cultura della legalità, 
educare alla memoria storica, sviluppare un modello di conoscenza 
capace di integrare tutte le discipline, promuovere la cultura scientifica 
e lo spirito di ricerca, sviluppare le capacità di osservazione e di analisi 
storica e problematica dei fenomeni.
I progetti educativi sono elencati nel Piano dell’Offerta Formativa 
presente nel sito della scuola alla voce Area genitori.
Il liceo è dotato in tutte le aule di LIM (lavagne interattive multimediali) 
e ha completato la digitalizzazione dei registri personali e di classe. Tutte 
le attività dei docenti possono essere visualizzate in tempo reale dai 
genitori e dagli studenti facilitando la comunicazione scuola/famiglie.
Il responsabile per l’orientamento riceve previo appuntamento i genitori 
il mercoledì dalle ore 12.30 alle 13.20 per illustrare il progetto didattico 
del Liceo.

iceo I Scientifico

Settore Indirizzo Sede Caratterizzazione

Liceo
Scientifico Centrale Tradizionale

I biennio – II biennio- V anno

Scienze applicate Succursale Scienze applicate
I biennio – II biennio – V anno
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Liceo scientifico statale 
Antonio Gramsci

Via Del Mezzetta 7
Firenze
Tel. 055 610281 Fax 055 608400 
email: lgramsci@tin.it
fips100007@pec.istruzione.it
sito web: www.liceogramsci.gov.it

Ambito
Liceo Scientifico

Descrizione
II Liceo Scientifico “A. Gramsci “è attivo dal 1973. La struttura ha ampi spazi 
destinati  alle aule, ai laboratori (Chimica, Fisica, Informatico, Linguistico) 
e agli altri ambienti di uso comune (Auditorium, Biblioteca, Palestra), ed è 
dotata di bar interno e parcheggio.
Le aule sono dotate di LIM. Le comunicazioni scuola/famiglia sono gestite 
attraverso il registro elettronico, le informazioni via mail e i colloqui 
settimanali con prenotazione online. 
Il liceo propone un progetto di formazione umana e culturale che mira 
a  sviluppare le potenzialità individuali e a fornire agli allievi un metodo 
di lavoro autonomo e rigoroso, e riconosce e fa proprio un modello 
scolastico fondato su accoglienza e inclusività.
I rapporti con l’Università ed il mondo del lavoro sono strutturati 
attraverso specifici progetti di continuità, orientamento ed alternanza 
scuola/lavoro, in convenzione con Enti e Istituzioni.
Sono inoltre attuati scambi culturali in partenariati internazionali. Tra i 
progetti realizzati, potenziamento delle competenze scientifiche, gruppo 
musicale e laboratori teatrali, promozione del benessere, preparazione 
all’acquisizione di certificazioni linguistiche, “Communicating art”, 
educazione alla sicurezza stradale.

iceo I Scientifico

Settore Indirizzo Caratterizzazione

Liceo
Scientifico Tradizionale

I biennio – II biennio- V anno

Scienze applicate Scienze applicate
I biennio – II biennio – V anno
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Liceo scientifico statale
Leonardo da Vinci

Via Giovanni de’ Marignolli 1
Firenze
Tel. 055 366951/2 Fax 055 351089
email: fips030006@istruzione.it
fips030006@pec.istruzione.it
sito web: 
http://www.liceodavincifi.gov.it/

Ambito
Liceo Scientifico

Descrizione

Il Liceo Leonardo da Vinci è il Liceo Scientifico più antico della Toscana 
con sede unica in una grande struttura nata con lo scopo di essere 
utilizzata come scuola. E’ dotato di laboratori di chimica, biologia, fisica 
e informatica, di aule speciali, museo, biblioteca, impianti sportivi, 
piscina e bar. Presenta sezioni di Liceo Scientifico Ordinario e sezioni 
con l’opzione Scienze Applicate. Numerosi sono i progetti curricolari e 
extracurricolari che affiancano la didattica tradizionale; da segnalare in 
particolare progetti storici di eccellenza quali il teatro, la certificazione 
linguistica, la biologia molecolare, la preparazione e la partecipazione 
alle Olimpiadi delle varie discipline scientifiche. Il Liceo Scientifico 
Leonardo da Vinci è “scuola polo” a livello regionale per le Scienze 
Applicate.

iceo I Scientifico

Settore Indirizzo

Liceo
Scientifico

Scienze applicate
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Liceo scientifico statale 
Niccolò Rodolico

Via Baldovinetti, 5/7
Firenze
Tel. 055 702447 Fax 055 702491  
email: fips21000p@istruzione.it
fips21000p@pec.istruzione.it
sito web: www.liceorodolico.it

Succursale
Via del Podestà 98 (Galluzzo)
0552047868

Ambito
Liceo Scientifico

Descrizione
Liceo scientifico con due sedi.
Il Liceo Rodolico ha superato il traguardo dei cinquant’anni di attività; nel 
tempo, vi hanno lavorato dirigenti e docenti aperti a sperimentazioni, 
che sono poi confluite nell’attuazione dei nuovi indirizzi di liceo. 
Oggi l’Istituto propone il Liceo Scientifico tradizionale (Ordinamento) e il 
Liceo Scientifico di Scienze Applicate.  
L’Istituto è dotato di laboratori di Scienze, Fisica, Informatica e LIM in ogni 
aula.
E’ in uso, oltre al sito, il registro elettronico per le comunicazioni on-line 
scuola-famiglia (voti, assenze, compiti, prenotazione colloqui).
Il Liceo, aperto in orario pomeridiano, da sempre è attento a: recupero e 
sostegno, approfondimento e arricchimento dell’offerta formativa.
Il Piano dell’Offerta Formativa per il 2016 -2019 prevede: promozione 
della didattica laboratoriale, potenziamento dell’uso delle tecnologie 
informatiche, con approfondimenti su robotica e uso della stampante 
3D, potenziamento della conoscenza delle lingue straniere, formazione 
continua dei docenti.

iceo I Scientifico

Settore Indirizzo Sede

Liceo
Scientifico Centrale e succursale

Scienze applicate Centrale e succursale
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Istituto Statale
S.S. Annunziata

Piazzale del Poggio Imperiale 1
Firenze
Tel. 055 226171 Fax 055 2298085
email: 
educandatofi@arubapec.it
sito web: 
http://www.poggio-imperiale.it

Ambito
Liceo Scientifico
Liceo Linguistico
Liceo Classico

Descrizione
L’istituto Statale della SS. Annunziata ha sede nella Villa del Poggio 
Imperiale e vanta una tradizione prestigiosa nel campo educativo e 
dell’istruzione.
La Villa attualmente accoglie l’educandato, la scuola secondaria di I° 
grado e quattro indirizzi liceali: Liceo Classico Europeo, Liceo Scientifico, 
Liceo Scientifico- opzione Scienze Applicate, Liceo Linguistico (con e 
senza dispositivo EsaBac)
Con l’avvio della riforma dei cicli scolastici il Liceo Classico Europeo ha 
mantenuto invariato il suo quadro orario, mentre il Liceo Scientifico 
e Linguistico seguono le nuove indicazioni della riforma. L’attività 
scolastica dell’Istituto prevede lezioni mattutine distribuite su cinque 
giorni settimanali, da Lunedì a Venerdì e attività di studio guidato 
pomeridiano (semiconvitto) per i Licei Scientifici e Linguistico, mentre 
parte delle lezioni si svolgono in orario pomeridiano per il Liceo Classico 
Europeo e per il Liceo Linguistico EsaBac.
La lunga storia dell’Educandato si è sempre sviluppata nel segno del 
conservare la migliore tradizione e di introdurre l’innovazione per 
mantenere un servizio di eccellenza sia a livello educativo che didattico.

iceo I Scientifico  - Linguistico - Classico 

Settore Indirizzo Articolazione Caratterizzazione

Liceo

Classico Europeo

Convitto, semiconvitto Potenzia-
mento lingua tedesca-DSD

Linguistico
Tradizionale

Dispositivo Esabac

Scientifico

Scienze applicate
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Liceo 
Niccolò Machiavelli

Via Santo Spirito, 39
Firenze
Tel. 055 2396302 Fax 055 219178
email: isismachiavelli@gmail.com
fiis00100r@pec.istruzione.it
sito web: 
www.liceomachiavelli-firenze.gov.it

Altre sedi 
Piazza Frescobaldi, 1
Tel. 0552396155 Fax 055217211
Firenze

Ambito
Liceo Scientifico
Liceo Linguistico
Liceo Classico
Liceo Scienze umane

Descrizione

Il liceo Machiavelli ha sede in prestigiosi edifici del centro storico, Palaz-
zo Rinuccini, in via Santo Spirito 39, e Palazzo Frescobaldi, in piazza Fre-
scobaldi 1. Le due sedi dispongono di Aule multimediali e Laboratori di 
Informatica, Aule di Fisica, Aule di Scienze, Biblioteche, Videoteche, Aule 
per proiezione di audiovisivi, Sala conferenze, Aula di Disegno e Storia 
dell’arte, Aule attrezzate con la Lavagna Interattiva Multimediale. In que-
ste ultime, con la partecipazione al progetto MIUR ‘Scuola digitale’ e in 
collaborazione con ANSAS, è stata avviata la sperimentazione di processi 
di apprendimento-insegnamento mediante le nuove tecnologie digitali. 
Numerose sono le attività integrative: Laboratorio teatrale in lingua italia-
na e in lingua straniera, Attività sportive (nuoto, pallavolo, atletica, calcio), 
Visite al patrimonio artistico cittadino, Scambi culturali, Corsi pomeridia-
ni di pianoforte, Cineforum. 
Grazie a una Convenzione stipulata tra il Liceo “Machiavelli” e l’Istituto 
“Confucio”, che ha sede presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ven-
gono realizzati corsi per promuovere e diffondere la lingua e la cultura 
cinese.
L’Istituto realizza infine percorsi di apprendimento in Alternanza scuola-
lavoro, in collaborazione con prestigiosi contesti aziendali, legati al setto-
re dei beni culturali, della ricerca tecnologica e scientifica. 

iceo I Scientifico  - Linguistico - Classico - Scienze um
ane

Settore Indirizzo Articolazione Sede

Liceo

Internazionale
Scientifico/Linguistico

Al termine del biennio gli studenti 
scelgono l’indirizzo triennale:
Liceo Internazionale Linguistico (terza 
lingua: spagnolo o tedesco a scelta);
Liceo Internazionale Scientifico
(con prosecuzione dello studio del 
francese e dell’inglese)

Succursale
Centrale

Classico Potenziamento dell’asse matematico 
–scientifico Centrale

Scienze Umane
Liceo delle Scienze Umane

Centrale
Opzione economico-sociale
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Liceo Pascoli

Viale Don Minzoni 58
Firenze
Tel. 055 572370 Fax 055 589734
email: info@liceopascoli.gov.it 
sito web: www.liceopascoli.gov.it

Altre sedi 
Via Cocchi 15
Tel. 0550518420
Via del Bersaglio 4
Tel. 0550518435

Ambito
Liceo Linguistico
Liceo Scienze umane
Liceo Economico sociale

Descrizione
Il liceo statale G.Pascoli presenta tre indirizzi di studio: liceo linguisti-
co, liceo delle scienze umane, liceo delle scienze umane con opzione 
economico-sociale. I principi che orientano la funzione istruttiva ed 
educativa del liceo sono: promuovere una solida cultura, aperta alla 
conoscenza di ogni aspetto della realtà, con attenzione al presente e 
al passato; favorire una formazione culturale basata sullo spirito criti-
co e capace di inserirsi in contesti globali, caratterizzati da mutamenti 
repentini e daalta competitività; rendere prioritari gli ideali di democra-
zia e giustizia, favorendo negli studenti lo sviluppo di consapevolezza 
e responsabilità in riferimento a diritto e doveri; dar vita ad un dialogo 
educativo che privilegi la gratificazione dell’apprendere, la ricerca del 
sapere e dei valori morali, la ricerca della chiarezza e della solidità ed 
essenzialità dei contenuti.

iceo I Linguistico  - Scienze um
ane - Econom

ico sociale

Settore Indirizzo Articolazione Caratterizzazione Sede

Liceo
Linguistico

Diploma binazionale 
italo-francese ESABAC

Insegnamento modulare 
della lingua inglese, Scuola 
PASH “liceo pascoli e Goe-
the Institute per la lingua 
tedesca; certificazioni lingue 
straniere, stage scuola lavoro

Centrale

Scienze Umane Opzione economico 
sociale

Stage scuola lavoro, 
certificazioni lingua inglese Succursale
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Settore Indirizzo Articolazione Caratterizzazione

Liceo  Linguistico

ECDL
Progetto Arte
Certificazioni linguistiche
Stage all’estero

Tecnico Economico

Amministrazione, finanza 
e marketing Percorsi di Alternanza scuola lavoro a partire dal 

Triennio
ECDL nel biennio
Progetto Arte

Relazioni Internazionali 
per il marketing

Sistemi informativi azien-
dali

CORSI SERALI

Tecnico Economico Amministrazione, finanza 
e marketing

IISS
Giuseppe Peano 

Via Andrea del Sarto 6/a
Firenze
Tel. 055 55661628 
Fax 055 678041
email: posta@peano.gov.it 
fitd06000t@pec.istruzione.it
sito web: www.peano.gov.it

Ambito
Liceo Linguistico
Istituto tecnico

Descrizione
L’Istituto Peano si caratterizza per l’innovazione didattica e per la ricchezza 
delle dotazioni multimediali presenti in tutte le classi e nei laboratori 
informatici. I suoi indirizzi sono: Liceo Linguistico e Istituto Tecnico, l’istituto 
offre inoltre i seguenti corsi: AFM, RIM, SIA e SIRIO (serale). Il tradizionale 
sistema “un’aula/una classe” è stato convertito individuando cinque aree 
distinte destinate ai dipartimenti disciplinari: DISCIPLINE UMANISTICHE 
(U), LINGUE STRANIERE (L), DISCIPLINE SCIENTIFICHE (S), DISCIPLINE 
PROFESSIONALI (P), DISCIPLINE MOTORIE (M). Nell’ottica dell’autonomia, 
il Peano accoglie e sperimenta modelli didattico-organizzativi flessibili. 
Contribuisce alla realizzazione di progetti sul territorio interpretando le 
esigenze della società e dell’ambiente in cui la scuola opera. 
Tra le opportunità offerte agli studenti: Iniziative educativo-didattiche, 
Alternanza scuola-lavoro, stage all’estero, certificazioni per le lingue 
straniere, corso ECDL, percorso di qualità, Servizi di intermediazione del 
Lavoro.

iceo I Linguistico

ecnico I  Econom
ico 
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Descrizione

L’ISIS Galilei ha sede in Via di Scandicci,151, a pochi metri dalla tramvia, in 
una struttura moderna dotata di diversi laboratori di informatica, lingue 
e scienze, nonché lavagne interattive multimediali per supportare la 
didattica. 

L’istituto è impegnato per favorire la crescita culturale, civile e personale 
degli alunni.

E’ Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana per 
l’erogazione di corsi di formazione professionale e specializzazione 
post-diploma. Ha ottenuto il riconoscimento di qualità EFQM (European 
Foundation for Quality Management)  -  Committed to Excellence.

L’Istituto Tecnico aggiorna costantemente l’offerta formativa per aiutare 
gli studenti a costruire un patrimonio di saperi e competenze che 
dopo il conseguimento del diploma, permetta loro di intraprendere 
attività legate al mondo economico giuridico aziendale e proseguire 
gli studi universitari in tutte le facoltà o nella formazione post diploma. 
Sono organizzati corsi per il conseguimento dell’ECDL e EUCIP e per 
l’acquisizione delle certificazioni linguistiche: PET inglese, DELE spagnolo, 
DELF francese. Per gli studenti sono previsti periodi di alternanza 
scuola-lavoro ed esperienze di studio all’estero (Comenius). Il Liceo 
assicura un percorso che offre una valida cultura generale umanistica, 
integrata da dimensioni specifiche, garantite dalla presenza di discipline 
appartenenti all’area delle scienze umane e sociali. Il Diplomato del 
Liceo delle Scienze Umane nel corso degli studi matura le competenze 
che gli consentono di proseguire gli studi universitari in Scienze della 
Formazione, per accedere all’insegnamento, e in tutti gli altri ambiti: 
scientifici e umanistici, Psicologia, Sociologia, Antropologia, Scienze 
politiche, Media e giornalismo. Il nostro Istituto mediante stage e tirocini 
è attivo nel territorio e agisce in ambito sociale con corsi di informatica 
per la terza età, interventi didattici nelle scuole, corsi di formazione e 
laboratori artistici.

Istituto Statale di Istruzione
Superiore Tecnica e Liceale
Galileo Galilei

Via di Scandicci, 151 
Firenze
Tel. 055 704569 – 055 710428
Fax 055 705706
email: segreteria@isis-galilei.fi.it
fiis019002@pec.istruzione.it
sito web: www.isis-galilei.fi.it

Altre sedi
Via S. Bartolo a Cintoia 19/a
Tel. e Fax 055782594

Ambito
Liceo Scienze umane
Istituto tecnico economico

iceo I Scienze um
ane

ecnico I  Econom
ico 

Settore Indirizzo Articolazione

Liceo  Scienze Umane
Di base

Economico - Sociale

Tecnico Economico

Amministrazione, finanza e marketing

Relazioni Internazionali per il marketing

Sistemi informativi aziendali
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Istituto tecnico statale
per il Turismo
Marco Polo

Via San Bartolo a Cintoia 19/A
Firenze
Tel.  055 783306
Fax 055 783260
email: fitn01000p@istruzione.it
fitn01000p@pec.istruzione.it
sito web: www.ittmarcopolo.gov.it

Altre sedi 
Lungarno E. De Nicola, 64
Tel. 0556505142
Fax 0556505138

Ambito
Liceo linguistico
Istituto Tecnico Economico

Descrizione
L’Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” di Firenze è la prima scuola 
ad indirizzo turistico nata in Toscana. Negli ultimi anni ha attivato, oltre 
al Turismo, l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing ed il Liceo 
Linguistico. 
La scuola ha avviato negli ultimi anni un profondo rinnovamento 
tecnologico e didattico. 
Per quanto riguarda le nuove tecnologie, il Marco Polo dispone di 
laboratori multimediali e linguistici, di lavagne multimediali in tutte le aule, 
di una copertura wireless, del registro elettronico accessibile a studenti e 
famiglie e di una App che consente di visualizzare sul cellulare una serie di 
informazioni in tempo reale.
Per quanto riguarda invece l’offerta formativa, la scuola propone scambi e 
viaggi studio all’estero, attività di alternanza scuola-lavoro e tirocini estivi, 
laboratori teatrali in italiano e lingua straniera, corsi pomeridiani di cinese 
e russo e il Progetto Esabac, che prevede il conseguimento del diploma 
riconosciuto anche in Francia.

iceo I Linguistico

ecnico I  Econom
ico 

Settore Indirizzo Articolazione Sede

Liceo Linguistico Centrale

Tecnico Economico
Turismo Centrale e succursale

Amministrazione Finanza e 
Marketing Centrale e succursale
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Istituto tecnico statale
per geometri e commerciali
G. Salvemini
E. F. Duca D’Aosta

Via G. Giusti 27
Firenze
Tel.  055 2476941/224
Fax 055 242778
email: 
info@polotecnico.it
fiis013003@pec.istruzione.it
sito web: 
http://www.polotecnico.gov.it/

Altre sedi
Via G. Giusti 29

Ambito
Istituto Tecnico

Descrizione
L’ITIS “Salvemini – Duca d’Aosta” risulta dall’accorpamento di due storici 
istituti scolastici fiorentini. Al suo interno sono presenti due indirizzi: 
settore tecnologico – Costruzioni Ambiente Territorio e settore tecnico 
economico – Amministrazione Finanza Marketing. 
Nel settore tecnologico è stata attivata, da quest’anno, l’opzione 
“Tecnologie del legno nelle Costruzioni”. 
Il settore tecnico-Economico ha invece attivato le tre articolazioni:  
amministrazione finanza e marketing, relazioni internazionali per il 
marketing, sistemi informativi aziendali. La scuola si caratterizza, sul 
piano metodologico-didattico, per una forte propensione alla didattica 
laboratoriale e un’apertura sempre più ampia verso le realtà produttive 
e il mondo del lavoro e per un sempre maggiore impulso allo sviluppo 
della dimensione europea dell’educazione. Sono organizzati infatti stage 
e tirocini, sia in Italia che all’estero e da tre anni vengono svolte esperienze 
di alternanza Scuola-lavoro. 
Lo studio delle lingue straniere è sostanziato da percorsi che 
prevedono soggiorni all’estero, simulazioni di impresa in lingua inglese, 
approfondimenti di business english, certificazioni PET e DELF. La scuola 
ha inoltre vinto un Bando Erasmus plus per l’a..s 2014/15 per soggiorni/
stages di studenti in Francia, Spagna e Irlanda.

ecnico I  Tecnologico - Econom
ico

Settore Indirizzo Articolazione Caratterizzazione Sede

Tecnico Tecnologico

Costruzioni ambiente e 
territorio

Geotecnico Tecnologie del 
legno nelle costruzioni

Centrale
Chimica materiali e 
biotecnologie Biotecnologie ambientali

Tecnico Economico

Amministrazione 
Finanza Marketing

SuccursaleRelazioni internazionali 
per il marketing

Sistemi informativi 
aziendali
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Istituto Tecnico 
Industriale Statale
Antonio Meucci

Via del Filarete 17 
Firenze
Tel.  055 707011 Fax 055 710876
email: fitf010003@istruzione.it
fitf010003@pec.istruzione.it
sito web: www.itismeucci.gov.it

Ambito
Istituto Tecnico

Descrizione
Il tecnico del domani ha bisogno di competenze complesse e molteplici 
in ogni ambito tecnologico (informatica, telecomunicazioni, meccanica, 
energia, elettronica, elettrotecnica, automazione, logistica). Il nostro Istituto 
è in grado di preparare gli studenti alle sfide del mondo del lavoro in questi 
settori, grazie a una didattica innovativa sempre più basata sul laboratorio, 
ad un crescente rapporto con le imprese e grazie ad una proposta culturale 
ampia che fornisce tutti gli strumenti richiesti a un professionista proiettato 
nel futuro: competenze tecniche, relazionali ed economiche. L’Istituto 
Meucci sviluppa la capacità di unire teoria e pratica permettendo ai nostri 
diplomati di entrare nel mondo del lavoro oppure scegliere di iscriversi 
all’Università. I docenti del nostro istituto si avvalgono dell’uso della 
didattica laboratoriale come metodologia che permette agli studenti di 
imparare, producendo da protagonisti creativi un prodotto finale frutto 
delle conoscenze e delle competenze acquisite. Fra gli obbiettivi strategici 
del Meucci troviamo l’alternanza scuola/lavoro e gli stage aziendali, quali 
strumenti didattici fondamentali per far conseguire agli studenti i risultati di 
apprendimento attesi e attivare un proficuo collegamento con il mondo del 
lavoro e delle professioni; la scuola mantiene così contatti con il territorio e le 
sue realtà produttive, e ottiene importanti indicazioni rispetto al bagaglio di 
competenze di cui è importante dotare gli studenti per facilitarne l’accesso 
al mondo del lavoro.

ecnico I  Tecnologico

Settore Indirizzo Articolazione Caratterizzazione

Tecnico Tecnologico

Meccanica, meccatronica 
ed energia

Meccanica e meccatronica

Energia

Elettronica e elettrotec-
nica

Elettronica

Elettrotecnica

Automazione

Informatica e telecomu-
nicazioni

Informatica

Telecomunicazioni

Trasporti e logistica Logistica
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Settore Indirizzo Articolazione Caratterizzazione

Professionale

Servizi Servizi socio-sanitari Odontotecnico

Industria e Artigianato

Produzioni 
industriali e 
artigianali

Operatore grafico - Stampa e allestimento

Operatore delle produzioni chimiche

Operatore grafico  - Multimedia

Manutenzione
e assistenza tecnica

Operatore della riparazione veicoli a motore 
Sistemi meccanici ed elettromeccanici
(Dopo il 3° anno qualifica Regionale IeFP)

Operatore della riparazione veicoli a motore 
Carrozzeria
(Dopo il 3° anno qualifica Regionale IeFP)

Operatore di impianti termoidraulici
(Dopo il 3° anno qualifica Regionale IeFP)

Operatore meccanico
(Dopo il 3° anno qualifica Regionale IeFP)

Operatore elettrico
(Dopo il 3° anno qualifica Regionale IeFP)

Operatore elettronico
(Dopo il 3° anno qualifica Regionale IeFP)

Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
(Dopo il 3° anno qualifica Regionale IeFP)

Operatore edile
(Dopo il 3° anno qualifica Regionale IeFP)

Settore Indirizzo Articolazione

Tecnico Tecnologico

Meccanica, meccatronica ed energia

Elettronica, elettrotecnica e automazione

Grafica e comunicazione

Informatica e Telecomunicazioni

Chimica, materiali e biotecnologiej

Costruzione, ambiente e territorio

Istituto statale 
di istruzione superiore
Leonardo da Vinci

Via del Terzolle 91 
Firenze
Tel.  055 45961Fax 055 412096
email: fiis01700a@istruzione.it
fiis01700a@pec.istruzione.it
sito web: www.isisdavinci.gov.it

Ambito
Istituto Tecnico
Istituto Professionale

Descrizione
L’istituto Leonardo da Vinci è costituito dall’Istituto Tecnico e dal Professionale; 
è accreditato presso la regione Toscana come agenzia formativa ed ha 
acquisito la certificazione di qualità.
L’Istituto tecnico ha 7 indirizzi (meccanica, meccatronica ed energia; 
informatica e telecomunicazioni; costruzioni ambiente e territorio; grafica e 
comunicazione; chimica, materiali e biotecnologie; automazione; elettronica 
ed elettrotecnica) e il professionale 11 articolazioni (produzioni industriali 
e artigianali: chimico biologico, grafico, fotografico; manutenzione e 
assistenza tecnica: elettronico, termoidraulico, elettrico e meccanico; 
assistenza tecnica: meccanico auto; servizi socio-sanitari: odontotecnico).

ecnico I  Tecnologico

rofessionale I Industria e artigianato - Servizi
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Istituto Tecnico Agrario Statale
Istituto Professionale
per l’agricoltura e l’ambiente

Via delle Cascine, 11 
Firenze
Tel. 055 362161 Fax 055 360003
email: itagr@agrariofirenze.it
fiis00700q@istruzione.it
fiis00700q@pec.istruzione.it
sito web: 
www.agrariofirenze.gov.it

Altre sedi
Via dei Vespucci 1
Tel. 0554224322
Fax 0554226070

Ambito
Istituto tecnico
Istituto professionale

Descrizione

Il Tecnico indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” ha tre artico-
lazioni dopo il biennio comune “Produzioni e Trasformazioni”, sulle produ-
zioni animali e vegetali, le trasformazioni e la commercializzazione dei re-
lativi prodotti, l’utilizzo delle biotecnologie; “Gestione dell’ambiente e del 
territorio”, sulla conservazione e tutela del patrimonio ambientale e sulle 
tematiche dell’ estimo e del genio rurale; “Viticoltura ed enologia”, sulle 
produzioni vitivinicole, le trasformazioni, la commercializzazione dei pro-
dotti e l’utilizzo delle biotecnologie L’orario delle lezioni comincia alle ore 
8.00 e termina alle ore14.00 per 3 giorni alla settimana, alle ore 13.00 per 
2 giorni; il sabato prevalentemente alle ore 12.00. L’Istituto conferisce al 
termine del ciclo di studi di cinque anni il Diploma di perito agrario, valido 
per: l’inserimento nel mondo del lavoro tramite l’ammissione a concorsi 
pubblici nonché per aziende agrarie, allevamenti, industrie di trasforma-
zione agro-alimentari, ecc.; l’accesso alla libera professione, dopo 2 anni 
di tirocinio e l’iscrizione all’albo della categoria; il proseguimento degli 
studi, consentendo l’accesso a tutti i corsi di laurea universitari. Il 6° anno 
facoltativo post-diploma per acquisire il titolo di Enotecnico che possiede 
specifiche competenze relative al settore viti-vinicolo. Per il professionale 
“Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio 
“ si applica il medesimo orario settimanale del tecnico. L’Istituto confe-
risce la possibilità di conseguire una qualifica al terzo anno di “Operato-
re Agricolo” finalizzata all’inserimento nel mondo del lavoro. La Qualifica 
professionale è valida per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del 
diritto dovere di istruzione e formazione. Tali qualifiche sono riconosciute 
su tutto il territorio nazionale. Il loro riferimento ai livelli europei le rendo-
no valide nell’ambito più vasto della C E. Completando i 5 anni di studio 
si ottiene il Diploma di Agrotecnico valido per: l’ inserimento nel mondo 
del lavoro,pubblico e privato, per l’accesso alla libera professione, dopo 2 
anni di tirocinio e l’iscrizione all’albo della categoria e per il proseguimen-
to degli studi, consentendo l’accesso a tutti i corsi di laurea universitari. 

ecnico I  Tecnologico

rofessionale I  Servizi
Settore Indirizzo Articolazione Caratterizzazione Sede

Tecnico Tecnologico
Agraria, 
Agroalimentare e 
Agroindustria

Produzioni e Trasformazioni

CentraleGestione dell’ambiente e del 
territorio

Viticoltura ed enologia

Professionale Servizi Servizi per l’agricoltura 
e lo sviluppo rurale

Operatore agricolo
(Dopo il 3° anno qualifica 
Regionale IeFP)

Succursale
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Descrizione
L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “ Benvenuto Cellini”, forte dei suoi 
70 anni di storia, fornisce una vasta tipologia di servizi di formazione orientati 
a formare e specializzare tecnici con percorsi molto diversificati, la consolidata 
esperienza formativa, la dotazione strumentale e di grandi ambienti 
laboratoriali permettono di operare agevolmente sia sulla formazione di allievi 
in età scolare che degli adulti, con i corsi serali. Inoltre vengono organizzati di 
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro con aziende del territorio con cui la scuola 
è in contatto. 
L’Istituto organizza progetti culturali e attività inerrenti gli indirizzi di studio; 
possiede un Centro Servizi Informatico (CSI) e un Agenzia Formativa.
L’Istituto è socio fondatore dell’ ITS (Istituto  Tecnico Superiore) “VITA” scuola 
ad alta specializzazione tecnologica per la preparazione al mondo del lavoro 
nel settore dei dispositivi biomedicali, farmaceutico e biotecnologico e socio 
fondatore dell’ITS “META” “Tecnico superiore per lo sviluppo di prodotti di 
abbigliamento e accessori”.

Istituto di Istruzione  
Superiore Benvenuto Cellini

Via Masaccio 8
Firenze
Tel. 055 2476833 
Fax 055 2478997
email: info@cellini.fi.it
fiis00600xpec.istruzione.it
sito web: www.cellini.fi.it

Ambito
Istituto Tecnico
Istituto Professionale

ecnico I  Tecnologico

rofessionale I Industria e artigianato - Servizi

Settore Indirizzo Articolazione Opzioni Caratterizzazione

Tecnico Tecnologico

Elettronica ed 
Elettrotecnica Elettronica Corso pomeridiano di durata 

annuale di Robotica e 
AutomazioneInformatica e 

Telecomunicazioni
-Informatica
-Telecomunicazioni

Meccanica e 
Meccatronica

-Meccanica
-Maccatronica

Grafica e Comunicazione

Sistema moda Tessile, abbigliamento e 
moda

Corso di Laboratorio Moda a 
partire dal secondo anno

Professionale

Industria e 
Artigianato

Manutenzione e 
Assistenza tecnica

Apparati e impianti e 
servizi tecnici industriali 
e civili

Operatore elettrico
(Dopo il 3° anno qualifica 
Regionale IeFP)

Operatore meccanico
(Dopo il 3° anno qualifica 
Regionale IeFP)

Operatore elettrotecnico
(Dopo il 3° anno qualifica 
Regionale IeFP)

Produzioni Industriali e 
Artigianali

Artigianato Produzione 
Tessili-Sartoriali

Operatore dell’abbigliamento
(Dopo il 3° anno qualifica 
Regionale IeFP)

Servizi Servizi commerciali
Promozione 
commerciale e 
pubblicitaria

Operatore grafico multimedia
(Dopo il 3° anno qualifica 
Regionale IeFP)

CORSI SERALI

Tecnico

Tecnologico Informatica e 
Telecomunicazioni

-Informatica
-Telecomunicazioni

Manutenzione e 
Assistenza tecnica

Apparati e impianti e 
servizi tecnici industriali 
e civili
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Istituto di Istruzione Superiore
Elsa Morante- Ginori Conti

Via Chiantigiana 26/A
Firenze
Tel.  055 6531360/1 
Fax 055 6531695
email: f iis004008@istruzione.it 
sito web: www.elsamorante.gov.it

Altre sedi
E. Morante, Via Nicolodi 2
Istituto tecnico Ginori Conti, Via 
Del Ghirlandaio 52

Descrizione
L’I.I.S. “Elsa Morante –Ginori Conti” include:
l’Istituto “E. Morante”: 
-Liceo delle scienze umane indirizzato allo studio e alla costruzione 
dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali.
-Istruzione  professionale  con indirizzo Servizi Socio–Sanitari che forma 
allievi con competenze rivolte alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari  
e alla gestione di progetti e attività dell’impresa sociale. 
-Istruzione  professionale  con qualifica triennale (IeFP) “Operatore del 
Benessere – Estetica – Acconciatura”

l’Istituto Tecnico “Ginori Conti”: 
indirizzo chimica materiali e biotecnologie che forma allievi con  
competenze nel campo delle analisi (ambito farmaceutico, ambientale, 
biotecnologico e microbiologico, merceologico)
-articolazione biotecnologie sanitarie
-articolazione biotecnologie ambientali.

ecnico I  Tecnologico

rofessionale I Servizi

Settore Indirizzo Articolazione Caratterizzazione Sede

Liceo Scienze umane Ordinario Centrale

Tecnico Tecnologico
Chimica, materiali e 
biotecnologie

Biotecnologie sanitarie Succursale 
Via del Ghirlandaio 52Biotecnologie ambientali

Professionale Servizi

Servizi sociosanitari

Succursale 
Via Nicolodi 2Operatore del 

benessere

Estetica
(Dopo il 3° anno qualifica 
Regionale IeFP)

Acconciatura
(Dopo il 3° anno qualifica 
Regionale IeFP)
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Istituto professionale di stato
per i servizi alberghieri e 
della ristorazione
Bernardo Buontalenti

Via di S. Bartolo a Cintoia 19/A
Firenze
Tel. 055 4627821 
Fax 055 7877380
email: 
info@buontalenti.org
firh020009@pec.istruzione.it
sito web: www.buontalenti.org

Altre sedi (sede corso serale)
Via de’ Bruni 6
Firenze
Tel. 055 785117  Fax 055 476590

Ambito
Istituto professionale

Descrizione

L’IPSSEOA “B. Buontalenti” promuove la formazione di validi 
professionisti nei settori ristorativo, alberghiero e turistico attraverso 
l’articolazione del curricolo in tre diversi indirizzi: Accoglienza Turistica, 
Sala e vendita ed Enogastronomia. L’Istituto attua vari percorsi formativi 
per rispondere alle istanze di un’utenza con bisogni specifici e da anni 
facilita la mobilità internazionale dei propri allievi,con tirocini formativi 
nei paesi della UE. Nel percorso quinquennale di Tecnico dei Servizi 
per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera è attivo il progetto 
triennale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). che consente 
di conseguire una qualifica di terzo livello, valida a livello europeo. 
Dall’a.s.  2013-14 sono, inoltre, in funzione i corsi serali per il triennio 
finale.
Come Agenzia Formativa riconosciuta e accreditata dalla Regione 
Toscana l’Istituto realizza  progetti di formazione finanziati dai Fondi 
Sociali Europei, corsi di formazione riconosciuti e corsi a catalogo.

rofessionale I Servizi

Settore Indirizzo Articolazione Caratterizzazione Sede

Professionale Servizi Operatore Enogastronomia 
e ospitalità alberghiera

Enogastronomia
(Dopo il 3° anno qualifica 
Regionale IeFP)

Sede centrale e 
succursale

Servizi di sala e vendita
(Dopo il 3° anno qualifica 
Regionale IeFP)

Accoglienza turistica
(Dopo il 3° anno qualifica 
Regionale IeFP)
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Settore Indirizzo Articolazione Caratterizzazione Sede

Professionale
Commerciale Tecnico dei servizi commerciali

Operatore ai servizi di vendita 
(Dopo il 3° anno qualifica 
Regionale IeFP)

Centrale e
succursale

Operatore ai servizi 
di promozione ed accoglienza 
turistica
(Dopo il 3° anno qualifica 
Regionale IeFP)

Operatore
amministrativo-segretariale
(Dopo il 3° anno qualifica 
Regionale IeFP)

Socio-sanitario Tecnico dei servizi Socio-sanitari Centrale e 
succursale

Tecnico Turistico Centrale

CORSI SERALI

Professionale Commerciale Tecnico della gestione aziendale
Centrale

Socio-sanitario Tecnico dei servizi Socio-sanitari

Istituto Istruzione Superiore 
Sassetti Peruzzi

Via San Donato 46/48/50
Firenze
Tel. 055 366809 Fax 055 331155
email: 
fiis029001@istruzione.it
fiis029001@pec.istruzione.it
sito web: www.sassettiperuzzi.it

Succursale
Via Antonio Ciseri 5  
50018 Scandicci

Ambito
Professionale e Tecnico

Descrizione
L’attività dell’Istituto si svolge in due sedi: una a Firenze in Via San 
Donato, 46, 48, 50  (zona P.za Puccini) e una a Scandicci (Le Bagnese), Via 
A. Ciseri, 5  agevolmente raggiungibili con diversi messi pubblici: ATAF, 
CAP, LAZZI, COPIT, SITA.
L’Istituto offre due percorsi formativi quinquennali nei settori 
commerciale e dei servizi sociali, che garantiscono una solida 
formazione culturale e concrete prospettive di occupazione, tre percorsi 
di formazione professionale triennali e sono l’Indirizzo Tecnico Turistico 
e Socio Sanitario.
Per valorizzare la nostra realtà multilinguistica ed interculturale è stato 
attivato un corso sperimentale in lingua cinese ispirato al modello 
Esabac, unico in Italia negli Istituti Tecnico Professionali.
Vengono inoltre attivati stage aziendali per gli studenti delle classi 3 e, 
4 e, 5 e al fine di porre i nostri allievi a contatto diretto con il mondo del 
lavoro.

ecnico I  Tecnologico

rofessionale I Servizi

P
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Istituto professionale di stato
per i servizi albergieri e
della ristorazione
Aurelio Saffi

Via del Mezzetta 15
Firenze
Tel. 055 666383 / 677142
Fax 055 670597
email: 
firh01000p@pec.istruzione.it
istitutoalberghierosaffi@virgilio.it
sito web: 
www.alberghierosaffi.gov.it

Altre sedi

Gramsci
Via del Mezzetta, 15
Nicolodi
Via Nicolodi, 2  

Ambito
Istituto professionale

Descrizione
L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo 
scopo di far acquisire allo studente le competenza tecniche, economiche 
e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
Il profilo generale è orientato e declinato in distinte articolazioni: 
“ENOGASTRONOMIA”, “SERVIZI DI SALA E VENDITA”, “ACCOGLIENZA 
TURISTICA”, “PRODOTTI DOLCIARI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI”.
Nell’articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono 
competenze che consentono loro di intervenire nella valorizzazione, 
produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo la 
tipicità delle tradizioni locali, nazionali e internazionali applicando le 
normative di sicurezza, trasparenza e tracciabilità e di individuare le 
nuove tendenze enogastronomiche.
Nell’articolazione “Servizi di sala e vendita” gli studenti acquisiscono 
competenze che mettono in grado di svolgere attività operative e 
gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, 
erogazione e vendita di prodotti e sevizi enogastronomici; di 
interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la 
produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati  e della 
clientela, di valorizzare i prodotti tipici locali , interagendo con il cliente 
per trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in un 
evento culturale.
Nell’articolazione “Accoglienza turistica” vengono acquisite le 
competenze per intervenire nell’organizzazione e nella gestione delle 
attività di ricevimento delle strutture turistico-alberghiere, in relazione 
alla domanda stagionale e alle diverse esigenze della clientela. 
Particolare attenzione è riservata alle strategie di commercializzazione 
dei servizi e di promozione di prodotti enogastronomici che valorizzino 
le risorse e la cultura del territorio nel mercato internazionale, attraverso 
l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Dall’a.s. 2015/16 sarà presente l’articolazione “Prodotti dolciari, 
artigianali e industriali”.
Tra i progetti educativi troviamo: Gruppo Sportivo, Orientamento in 
entrata e in uscita, Il Treno della Memoria, Partecipazioni a Concorsi, 
Alternanza scuola-lavoro, Italiano Lingua 2, Istruzione domiciliare – 
scuola in ospedale, Ristorante e Bar, Percorsi d’arte, Gestione dell’orto, 
Libernauta, Progetto META, Professione Receptionist, Progetto 
LEONARDO/ERASMUS.

rofessionale I Servizi

Settore Indirizzo Articolazione Caratterizzazione

Professionale

Servizi
Enogastronomia

Ristorazione 
(Dopo il 3° anno qualifi-
ca Regionale IeFP)

Cucina 2 ore di cucina in più, 
compresenza materia 
professionale con italiano, 
matematica e lingue 
straniere

Pasticceria

Sala e vendita Sala

2 ore di sala in più Compr.
mat.prof.le con italiano, 
matematica e lingue 
straniere

Ospitalità 
alberghiera

Accoglienza turistica
(Dopo il 3° anno qualifi-
ca Regionale IeFP)

Accompagnamento 
turistico

2 ore di accoglienza in più
Compr.mat.prof.le con 
italiano, matematica e lingue 
straniere
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Istituto Statale Superiore
Ernesto Balducci

Via Aretina 78/A
Pontassieve
Tel. 055 8316806 Fax 055 8316809 
email:
presidenza@istitutobalducci.gov.it
sito web: 
www.istitutobalducci.gov.it

Ambito
Liceo Scientifico
Liceo delle Scienze Umane
Istituto tecnico

Descrizione
L’istituto dispone di una dotazione tecnologica all’avanguardia, con LIM in 
tutte le classi, cablaggio e rete wifi. L’indirizzo  Economico presenta 2 novità: 
la didattica in ambiente digitale, con notebook personali e materiale di 
studio multimediale per le classi 1° e 2°; la simulazione d’impresa. 
Laboratori:  informatica (3 lab), sistemi, elettronica, fisica, scienze, chimica 
e lingue.  Sostegno al disagio: studenti tutor, sportelli didattici, progetto 
rimotivazione, sportello CIC.  
Corsi pomeridiani opzionali: lingua inglese in collaborazione con il 
British Institute, lezioni di storia contemporanea, corso per tecnico del 
suono,  laboratorio di scrittura, disciplina fiscale e  mod. 730, laboratorio 
teatrale, corso di tedesco, corso stampante 3D, gruppi musicali. L’Istituto è 
accreditato come agenzia formativa e gestisce con fondi europei corsi per 
adulti e corsi professionali per studenti a rischio di abbandono scolastico. 
L’istituto coordina la Rete di Scuole LSS, che nel territorio regionale 
sperimenta modalità innovative di insegnamento in campo scientifico. 
Inoltre cura per la Regione l’introduzione di laboratori FABLAB nelle scuole 
toscane.

iceo I Scientifico - Scienze um
ane

ecnico I  Econom
ico - Tecnologico

Pontassieve

Settore Indirizzo Articolazione Caratterizzazione

Liceo
Scientifico

Ordinario Potenziamento della 
lingua inglese

Scienze applicate

Scienze Umane Ordinario

Tecnico

Economico
Amministrazione, finanza e marketing

Relazioni internazionali

Tecnologico
Elettronica ed elettrotecnica Elettronica

Informatica e telecomunicazioni Informatica

L
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Istituto Statale di Istruzione 
Superiore
Tecnica e Liceale
B. Russell - I. Newton

Via F. de André 6
Scandicci
Tel. 055 7301250/4/5 
Fax 055 741668 
email: info@russell-newton.it
fiis00900b@pec.istruzione.it
sito web: www.russell-newton.it

Ambito
Liceo Scientifico
Liceo Classico
Liceo Linguistico
Istituto tecnico economico
Istituto tecnico tecnologico
Corsi serali

Descrizione
La scuola si caratterizza per l’ampia possibilità di scelta degli indirizzi che 
spazia dai licei ai settori tecnici: economico, moda, ambiente e territorio.
La sede è a pochi metri dalla fermata della tramvia, nel cuore del distretto 
della moda e della pelletteria di lusso.
L’edificio è moderno e funzionale, dotato di una ricca strumentazione 
didattica, di numerosi laboratori tecnico-scientifici relativi ai diversi settori 
ed indirizzi, e di un’attrezzata caffetteria.
L’offerta formativa è sempre aggiornata utilizzando le opportunità presenti 
sul territorio attraverso l’interazione con le imprese, l’università e gli enti 
culturali. La scuola promuove l’apprendimento attraverso il miglioramento 
delle abilità di base, la personalizzazione dei curricoli, l’integrazione della 
proposta formativa con corsi, attività teatrali, sportive, culturali, stage, 
certificazioni linguistiche, scambi con l’estero.
L’insieme dell’offerta formativa valorizza al massimo le singole individualità 
degli studenti esaltando le eccellenze.
La scuola è promotore e capofila della Fondazione che gestisce l’Istituto 
Tecnico Superiore per la Moda (M.I.T.A.) che forma tecnici superiori per 
l’industria tessile e pellettiera italiana.

iceo I Scientifico - Linguistico - Classico

ecnico I  Econom
ico - Tecnologico

Scandicci

Settore Indirizzo Articolazione Caratterizzazione

Liceo

Scientifico
Ordinario

Scienze applicate

Linguistico

Classico

Tecnico

Economico Amministrazione, finanza e marketing

Amministrazione, finanza e 
marketing

Relazioni internazionali per il 
marketing

Servizi informativi aziendali

Tecnologico
Costruzioni, ambiente e territorio

Sistema moda Calzatura e moda

L
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Istituto Statale 
d’Istruzione Superiore
P. Gobetti - A. Volta

Via Roma 77/A
Bagno a Ripoli (Firenze)
Tel. 055 6510107 - 055 630087
Fax 055 630138
email: 
info@gobettivolta.gov.it
fiis02800r@istruzione.it
fiis02800r@pec.istruzione.it
sito web: 
www.gobettivolta.gov.it

Ambito

Liceo Scientifico
Liceo Linguistico
Istituto tecnico

Descrizione
L’I.S.I.S. “Gobetti-Volta” è un polo scolastico nato dalla fusione del liceo 
scientifico P.Gobetti e dell’istituto tecnico A.Volta. Offre 5 indirizzi 
di studio (liceo scientifico ordinario, liceo scientifico sportivo, liceo 
scientifico opzione scienze applicate, liceo linguistico, istituto tecnico 
tecnologico, istituto tecnico economico) con un’ampia disponibilità 
di strumentazione: 5 laboratori informatici, 5 laboratori linguistici, 1 
laboratorio multimediale, 3 laboratori scientifici; le aule sono provviste 
di LIM, connessione internet e videoproiettori. In tutti gli indirizzi 
viene posta particolare attenzione alla formazione del futuro cittadino 
con approfondimenti sui temi del diritto e della pace, scambi culturali 
con scuole europee ed extraeuropee ed esperienze di scuola-lavoro, 
in Italia e all’estero. Accanto alla didattica curricolare, che costituisce 
l’aspetto fondante dell’insegnamento, si pone la variegata offerta 
dell’attività progettuale, articolata in proposte di classe, di interclasse 
o di Istituto, anche in collaborazione con enti esterni. L’Istituto è punto 
di riferimento per importanti certificazioni internazionali: oltre alle 
certificazioni linguistiche i nostri studenti possono sostenere gli esami 
IGCSE (International General Certificate of Education) dell’Università di 
Cambridge; gli esami per la certificazione CCNA della CISCO Networking 
Academy per la progettazione di reti per telecomunicazioni; gli esami 
per la certificazione ECDL (Test center AICA) e per la certificazione 
Oracle Java. L’Agenzia “Volta Formazione” è accreditata presso la Regione 
Toscana e partecipa ai bandi per la realizzazione di corsi di formazione 
professionale e di specializzazione post diploma.

iceo I Linguistico I Scientifico

ecnico I  Econom
ico - Tecnologico

Bagno a Ripoli

Settore Indirizzo Articolazione Caratterizzazione

Liceo
Scientifico

Ordinario Potenziamento della lin-
gua ingleseScienze applicate

Sportivo

Linguistico Inglese-Francese-Spagno-
lo-Tedesco-Russo

Tecnico

Economico
Amministrazione, finanza e marketing

Relazioni internazionali per il marketing

Tecnologico
Informatica

Telecomunicazioni

L
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Sesto Fiorentino

Istituto di Istruzione Superiore
A. M. Enriques Agnoletti

Via Ragionieri, 47
Sesto Fiorentino
Tel. 055 453891 Fax 055 454537 
email: fiis018006@istruzione.it
fiis018006@pec.istruzione.it
sito web: www.liceoagnoletti.it

Sede Associata 
Via G. Lorca 1 
Campi Bisenzio
055890367

Ambito
Liceo Scientifico
Liceo delle Scienze Umane

Descrizione
L’I.I.S.S. “Anna Maria Enriques Agnoletti” è costituito da due sedi, quella 
principale di Sesto Fiorentino e quella associata di Campi Bisenzio.
La sede centrale è situata in Via A.Ragionieri, 47 al confine tra il Comune 
di Sesto Fiorentino e quello di Firenze.
Tale sede è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici sia da Sesto 
Fiorentino che da Firenze (linee A.T.A.F. 2, 28); linea ferroviaria Prato-
Firenze, stazione di Castello ed offre la possibilità di ampio parcheggio.
L’I.I.S.S. “Anna Maria Enriques Agnoletti” di Campi Bisenzio accoglie al 
suo interno il Liceo Scientifico ordinario e l’opzione scienze applicate e il 
liceo delle scienze umane ordinario. Oltre a offrire la possibilità di ampio 
parcheggio, l’Istituto è raggiungibile da Firenze e San Donnino con i 
mezzi A.T.A.F (linee 30B e 35), da Prato con la linea CAP, da Signa con la 
linea T.P.S.  Altri mezzi pubblici collegano l’Istituto con i Comuni limitrofi. 
L’istituto è dotato di palestra, biblioteca, laboratori di chimica, fisica, 
scienze, informatica, multimediale. Fanno parte dell’offerta formativa sia 
curricolare che extracurricolari i Progetti ECDL, CAD 20, gruppo sportivo 
studentesco, Piano Nazionale Lauree Scientifiche (chimica e fisica), 
Laboratorio del Sapere Scientifico, Pianeta Galileo, Alternanza scuola-
lavoro, Progetto Giovani,Insegnamento domiciliare e/o ospedaliero, 
orientamento in entrata ed in uscita, progetti sull’educazione alla 
cittadinanza realizzati con il Comune di Campi Bisenzio.
L’istituto intrattiene rapporti di collaborazione per la realizzazione di 
iniziative ed interventi educativi con gli Enti Locali di riferimento, il Polo 
Universitario di Sesto Fiorentino, l’Accademia della Crusca e le agenzie 
formative del territorio. 

iceo I Scientifico - Scienze um
ane

Settore Indirizzo Articolazione Sede

Liceo
Scientifico

Ordinario Centrale e succursale

Scienze applicate

Scienze umane Ordinario Centrale

L
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Settore Indirizzo Articolazione Sede

Liceo
Linguistico Centrale e succursali

Scientifico Sportivo Centrale

Tecnico
Economico

Amministrazione, finanza e 
marketing

Centrale e succursali

Relazioni internazionali per il 
marketing

Tecnologico Costruzioni, ambiente e territorio Succursale

CORSO SERALE

Tecnico Economico Amministrazione, finanza e mar-
keting

Centrale

Istituto di Istruzione Superiore
statale
P. Calamadrei

Via Milazzo 13 
Sesto Fiorentino
Tel. 055 4490703/4 
Fax 055 4490705
email: 
info@iisscalamandrei.gov.it
fiis03100l@pec.istruzione.it
sito web: 
www.iisscalamandrei.gov.it

Altre sedi
via Giusti
“Tifariti” - viale di Vittorio 

Ambito
Liceo linguistico
Istituto tecnico

Descrizione
Gli obiettivi comuni a tutti gli indirizzi attivi presso l’IISS Piero Calamandrei di
Sesto Fiorentino sono: lo sviluppo delle competenze culturali e professionali 
per consentire da un lato l’agevole inserimento nel mondo del lavoro, 
dall’altro la prosecuzione negli studi all’Università o nei percorsi post – 
diploma; la crescita delle conoscenze, delle competenze, delle capacità 
negli ambiti di varie discipline e lo sviluppo ed acquisizione di competenze 
culturali e professionali. Nel contesto di tali ambiti,per sviluppare la 
professionalità,l’Istituto offre la possibilità di acquisire l’ECDL (vari moduli), la 
certificazione in lingua straniera tramite corsi preparatori (FCE per l’Inglese, 
DELF per il Francese e DELE per lo Spagnolo per il quale l’istituto Calamandrei 
è Test Center regionale accreditato) e per la preparazione alla certificazione 
per la lingua Tedesca. Permette, inoltre lo svolgimento di stages presso 
imprese ed enti pubblici da effettuare in loco o all’estero (Tirocini formativi 
e lavorativi con relativa certificazione) e l’accompagnamento della crescita 
dei giovani attraverso percorsi finalizzati allo sviluppo armonico del corpo 
e delle capacità generali: attività ginnico-sportive, teatrali, corali e musicali. 
Susssiste inoltre nell’Istituto un’Agenzia Formativa che organizza corsi 
accreditati dalla regione Toscana e parzialmente finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo, quali: corso post – diploma per tecnico qualificato e guida turistica.
La scuola organizza progetti di accoglienza per le classi prime e seconde, 
per favorire il passaggio dalla scuola media alla superiore, per favorire 
l’inclusione e contrastare la dispersione scolastica. Dal secondo anno attiva 
progetti di alternanza scuola-lavoro. 

iceo I Linguistico

ecnico I  Econom
ico - Tecnologico

L
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Istituto di Istruzione 
Superiore Chino Chini

Via Pietro Caiani, 68
Borgo San Lorenzo 
Tel.  055-8459268 
Fax 055-8495131
email: 
fiis02300n@pec.istruzione.it
sito web: www.chinochini.it

Ambito
Istituto Tecnico
Istituto Professionale

Descrizione
L’IIS “Chino Chini” comprende corsi di indirizzo Professionale e Tecnico. Ha 
sede nel complesso scolastico di Via Pietro Caiani in Borgo S. Lorenzo, ben 
servito dai mezzi pubblici, ed è organizzato in vari plessi, vicini fra loro e 
agevolmente raggiungibili. È dotato di laboratori informatici e multimediali 
recentemente aggiornati, e di tutti i laboratori specifici per le esercitazioni 
d’indirizzo.
L’offerta formativa è ampia e articolata, continuamente aggiornata per 
assicurare la massima integrazione con le richieste e le prospettive di 
sviluppo del territorio, anche attraverso esperienze di alternanza scuola-
lavoro a partire dalla seconda classe, interventi professionalizzanti e rapporti 
di rete con le Associazioni Professionali e gli Enti Territoriali. 
In alcuni corsi di indirizzo professionale  sono attivi i percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale, che al terzo anno consentono già di ottenere un 
diploma di qualifica di II livello europeo.
La scuola offre infine un’ampia gamma di progetti di supporto 
all’apprendimento, recupero, tutoraggio personalizzato, orientamento, 
avviamento allo sport, e in generale di arricchimento dell’offerta formativa.

ecnico I  Econom
ico

rofessionale I Industria e artigianato - Servizi

Borgo San Lorenzo

Settore Indirizzo Articolazione Caratterizzazione

Tecnico Economico Turismo

Professionale

Industria e 
Artigianato

Manutenzione e 
Assistenza Tecnica

Preparazione,  
installazione,  controllo 
e  manutenzione degli 
impianti elettrici
Lavorazione, 
costruzione e 
riparazione di parti 
meccaniche

Classi prima, seconda e terza, 
potenziamento di laboratori. 
Interventi professionalizzanti e 
orientativi. Alternanza scuola-
lavoro a partire dalla seconda 
classe.
(Dopo il 3° anno qualifica Re-
gionale IeFP)

Servizi

Enogastronomia e 
Ospitalità Alberghiera

Preparazione pasti

Servizi di sala e bar

Servizi di promozione e 
accoglienza – Strutture 
ricettive

Classi prima, seconda e terza, 
potenziamento laboratori;
interventi orientativi e 
professionalizzanti;
alternanza scuola-lavoro a 
partire dalla seconda classe.
(Dopo il 3° anno qualifica Re-
gionale IeFP)

Socio-Sanitari Tecnico dei Servizi 
Socio-Sanitari

Alternanza scuola-lavoro a 
partire dalla seconda classe. 
Interventi orientativi e 
professionalizzanti.

Servizi Commerciali

Operatore 
amministrativo 
segretariale
Operatore ai servizi 
di promozione ed 
accoglienza: servizi per 
il turismo

Classi prima, seconda e terza, 
potenziamento dei laboratori 
Interventi orientativi e 
professionalizzanti.
Alternanza scuola-lavoro a 
partire dalla seconda classe.

P
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Settore Indirizzo Articolazione Sede

Liceo 

Scientifico
Ordinario

Centrale
Scienze applicate

Linguistico

Classico

Tecnico 
Economico

Amministrazione, finanza e marketing Nel plesso di Firenzuola 
attivabile il biennio*

Centrale e succursale
Tecnico 
Tecnologico

Agraria, agroalimentare, agroindustria

Costruzioni, ambiente, territorio Tecnologie del legno 
nelle costruzioni

*Attivabile se viene raggiunto un congruo numero di iscrizioni

Istituto di Istruzione Superiore
Giotto Ulivi

Via P. Caiani, 64-66 
Borgo San Lorenzo
Tel. 055 8458052 / 055 8458192
Fax 055 8458581
email: iis@giottoulivi.gov.it
fiis026005@pec.istruzione.it
sito web: www.giottoulivi.gov.it

Succursale
Firenzuola

Ambito
Liceo Scientifico
Liceo Classico
Liceo Linguistico
Istituto tecnico

Descrizione
L’istituto ha sede in un edificio a struttura antisismica, munito di ampi locali 
e dotato di laboratori e attrezzature didattiche all’avanguardia. E’ privo 
di barriere architettoniche ed è quindi adatto all’inserimento di alunni 
portatori di handicap. All’edificio scolastico è annesso il Palazzetto dello 
Sport che, oltre a servire come palestra per gli studenti, viene usato anche 
dalle associazioni sportive del Mugello. L’auditorium accoglie non solo 
le assemblee studentesche, ma anche attività teatrali e musicali, nonché 
convegni e manifestazioni. Tra gli spazi interni vi è un comodo parcheggio 
per moto e scooter.
All’interno dell’edificio scolastico si trova la Biblioteca, dotata di oltre seimila 
volumi e collegata in rete con il sistema bibliotecario territoriale, ed un 
Museo naturalistico che espone le specie animali presenti nel Mugello.

iceo I Scientifico - Linguistico - Classico

ecnico I  Econom
ico - Tecnologico

L
T
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Figline Valdarno

Istituto Statale 
di Istruzione Superiore
Giorgio Vasari

Piazza Caduti di Pian d’Albero 
Figline Valdarno
Tel. 055 952087 / 055 953242
Fax 055 953676
email: fiis01100b@istruzione.it
fiis01100b@pec.istruzione.it
isisvasari@pec.it
sito web: www.isisvasari.it

Altre sedi
Via Garibaldi 21
Via Pignotti

Ambito
Liceo Scientifico
Istituto tecnico
Istituto professionale
Scuola serale

Descrizione
L’edificio che ospita l’Istituto Superiore Vasari (nuova costruzione 
inaugurata nel 1993 con ampliamenti nel 2003 e nel 2010) oltre che delle 
aule didattiche è dotato dei seguenti servizi: 
• AULE DI INFORMATICA (3 Aule di Informatica, 2 Aule con L.I.M. 1 Aula 

multimediale con collegamento satellitare); 
• LABORATORI E AULE SPECIALI ( Laboratorio di Fisica e Scienze, 1 

Laboratorio di Chimica, 1 Laboratorio linguistico, 1 Aula proiezioni, 
1 Biblioteca, 1 Sala riunioni attrezzata, 2 Aule per interventi didattici 
individuali e laboratorio grafico espressivo, 1 Aula per intervento 
didattico di Italiano L2, 1 Infermeria); 

• LABORATORI INDIRIZZO TECNICO (1 Laboratorio di Topografia, 
Costruzioni e Tecnologia delle Costruzioni, 1 Aula di Progettazione e 
Topografia (dotata di tecnigrafo  e di computer con programma CAD 
per ciascuno studente), 1 Aula di Disegno tecnico a mano libera, 
Tablet e PC portatili per studenti e docenti); 

• LABORATORI INDIRIZZO PROFESSIONALE ( 2 Laboratori di Cucina, 2 
Laboratori di Sala, 2 Laboratori di Bar, 1 Laboratorio di Pasticceria, 1 
Laboratorio di Ricevimento, 1 Front office); 

• IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI ESTERNI ( 1 Palazzetto dello sport, 1 
Campo di calcetto, 1 Rettilineo di atletica, 1 Parcheggio).

in tutti i laboratori, durante l’attività, oltre ai docenti vi è la docenza dei 
tecnici specializzati. Tutte le aule informatizzate sono collegate in rete 
e con Internet. L’Istituto punta molto sui nuovi caratteri del processo 
di apprendimento/insegnamento: la laboratorialità, l’apprendimento 
in alternanza scuola-lavoro, la centralità della lingua e dei linguaggi, 
la promozione della pluridisciplinarità. L’istituto è sempre attento 
all’Accoglienza studenti del primo anno, Orientamento fra i vari indirizzi, 
Orientamento universitario, orientamento al lavoro, T.I.C. – Tecnologie 
Informazione e Comunicazione, Certificazione Lingue (PET – DELF – FIT), 
CLIL, Patente informatica ECDL, Alternanza scuola-lavoro, altri percorsi e 
progetti specifici rivolti agli studenti.

iceo I Scientifico

L

ecnico I  Econom
ico - Tecnologico

T
L

rofessionale I Servizi

P

Settore Indirizzo Articolazione Caratterizzazione Sede

Liceo Scientifico

Centrale

Scienze applicate

Tecnico Tecnologico

Costruzioni ambiente e territorio

Amministrazione finanza e 
marketing

Agraria, agroalimentare e 
agroindustria

Professionale Servizi Servizi per l’enogastronomia e 
ospitalità alberghiera

Cucina 
Pasticceria 
Sala
(Dopo il 3° anno 
qualifica Regiona-
le IeFP)

Sede centrale 
(4° e 5° succur-
sale)

Accompagnamen-
to turistico

3°classe
In sede

CORSI SERALI

Settore Indirizzo Caratterizzazione

IPSSEOA Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera 1° biennio 3° anno di ordinamento
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2.3. Informazioni sulle scuole: le schede - Scuole paritarie

Firenze

Istituto del Sacro Cuore

Viale Michelangiolo, 27
Firenze
Tel. 055 6811872
Fax 055 6811388
email: info@sacrocuore.com
sito web: 
www.istitutosacrocuorefirenze.com

Ambito
Liceo Scientifico
Liceo Linguistico
Liceo classico

Descrizione
L’Istituto del Sacro Cuore, a Firenze dal 1881, è una scuola cattolica che offre ai suoi studenti 
una educazione ispirata ai principi dell’umanesimo cristiano e finalizzata alla formazione 
umana intellettuale e spirituale.  In questa scuola, si istruisce per educare, cioè per costruire la 
persona umana dal di dentro e renderla libera e autonoma dagli inevitabili condizionamenti 
del mondo esteriore.
Il Liceo offre:
• Corsi curriculari di diritto e la seconda lingua straniera (francese) per tutto il quinquennio
• Maxisperimentazione a tre indirizzi: classico, linguistico e scientifico – Progetto autonomo
• Progetto ESABAC per il linguistico
• American High School diploma program
• Settimana di lingua e cultura francese a Cap d’Ail, Costa Azzurra.
Dal 1974 sono attivati i corsi di recupero in itinere con sostegno pomeridiano e cura delle 
eccellenze;  nel mese di giugno – dal 1° giugno – si intensificano i corsi di recupero con 
frequenza delle sole materie che risultano non sufficienti.

iceo I Scientifico - Linguistico - ClassicoL

Istituto Comprensivo
Serve di Maria 
 

Via Faentina 195
Firenze
Tel. 055 588083
Fax 055 5001916
email: scuolaviafaentina@virgilio.it
sito web: 
www.istitutocomprensivoservedimaria.it 

Ambito
Liceo Linguistico

Descrizione
La caratteristica principale del nostro Istituto è coltivare la passione per l’apprendimento dei 
ragazzi, favorendo una didattica vivace ed aperta a tutte le possibilità offerte dal territorio. 
Tutte le materie predispongono progetti di approfondimenti sul campo, laboratori ed uscite 
didattiche. In particolare:  stages linguistici all’estero ogni anno per tutte le classi, vacanze 
studio all’estero, visite guidate e viaggi di istruzione in Italia e all’estero, vsite ai musei 
cittadini, agli spettacoli teatrali in lingua, a spettacoli teatrali in orario serale; visita al museo 
della matematica e a Mirabilandia, corso di musica organizzato dall’Orchestra Regionale 
della Toscana, laboratori scientifici o trekking scientifico, incontri con cori americani ogni 
anno ad aprile, e con altri gruppi stranieri; uilizzo del laboratorio multimediale e informatico/
LIM , stages lavorativi in aziende e enti locali, possibilità di studio pomeridiano nei locali della 
scuola, partecipazione a manifestazioni sportive di varie discipline, conferenze e dibattiti, 
certificazioni linguistiche (DELF, DELE e FCE). 

iceo I Linguistico - Scienze umaneL
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Istituto Salesiano dell’Immacolata

Via del Ghirlandaio, 40
Firenze
Tel. 055 62300
Fax 055 6230282
email: segreteria@salesianifirenze.it
sito web: www.salesianifirenze.it

Ambito
Liceo Scientifico
Liceo delle scienze umane

Descrizione
La Scuola offre due percorsi di studi: liceo delle Scienze umane “G. La Pira” e il liceo 
scientifico “Don Bosco” . Forte della tradizione più che centenaria dell’Opera Salesiana 
in cui è inserito, propone a ragazzi e ragazze una formazione integrale che unisce una 
valida preparazione didattica e culturale ad un’educazione umana e spirituale. In questo 
percorso formativo gli alunni sono al centro come coprotagonisti insieme ad insegnanti, 
salesiani e genitori. La scuola, situata in un ambiente con grandi spazi aperti, luminosi e 
con impianti sportivi propri, è caratterizzata da alcuni punti di forza come una particolare 
attenzione alla crescita globale degli alunni, un dialogo costante con gli alunni e le 
loro famiglie e l’utilizzo delle nuove tecnologie per l’insegnamento delle discipline. 
Significative le proposte educative e didattiche come il doposcuola pomeridiano 
con i docenti della mattina, le certificazioni ufficiali di lingua inglese e di competenze 
informatiche, l’attività di conversazione con madre lingua inglese, gli scambi culturali 
con le scuole salesiane d’Europa. 

iceo I Scientifico - Scienze umaneL
Scuola Santa Marta

Via G. D’ Annunzio 209
Firenze
Tel. 055 6557785
Fax 055 6549234
email: scuolasantamarta@tiscali.it

Ambito
Liceo Scientifico
Liceo Linguistico

Descrizione
Il Liceo Scientifico e Linguistico Santa Marta fonda la sua opera educativa sulla centralità 
della persona, cercando di coniugare una didattica nuova e dinamica anche con l’ ausilio 
delle Lavagne Interattive Multimediali (LIM), con una tradizione di accoglienza e dialogo 
che trova nella figura del tutor un’ ulteriore opportunità. La finalità è quella di una 
formazione personale che valorizzi i talenti e le attitudini di ciascuno. 
L’ Istituto offre due indirizzi di studio: Liceo Scientifico indirizzato allo studio del nesso tra 
cultura scientifica e tradizione umanistica, favorisce l’ acquisizione delle conoscenze e dei 
metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali, sviluppando abilità 
e competenze che permettono l’ accesso a tutte le facoltà universitarie e a molteplici 
sbocchi professionali; Liceo Linguistico impostato secondo le caratteristiche proprie di 
un liceo, con una solida formazione anche nelle materie umanistiche. Lo studio della 
lingua inglese e di altre due lingue comunitarie permette di comprendere tradizioni e 
culture diverse e di sviluppare abilità e competenze necessarie per poter accedere a tutte 
le facoltà universitarie oppure per entrare nel mondo del lavoro in Italia e all’ estero. Per 
entrambi gli indirizzi: settimana corta – sportello didattico – palestra – stages all’ estero 
e certificazioni internazionali.

iceo I Scientifico - Linguistico L
Scuole Pie Fiorentine

Via Lamarmora, 35
Firenze
Tel. 055 575245
Fax 055 587724 
email:scuola@scuolepiefiorentine.it 
sito web: 
www.scuolepiefiorentine.com

Ambito
Liceo Scientifico
Liceo classico

Descrizione
Dall’a.s. 2013-14 è attivo il Liceo Scientifico Scienze Applicate- Indirizzo Sportivo che anticipa 
il Liceo Scientifico Sportivo che sarà operativo dal a.s. 2014-15. La Fiorentina School- Scolopi 
è un Liceo Scientifico ad orientamento sportivo che offre a chi pratica attività sportiva, 
agonistica e non, e a tutti i giovani appassionati di sport, la possibilità di conseguire la 
maturità scientifica coniugando lo studio con l’approfondimento delle discipline sportive. 
L’istituto delle Scuole Pie Fiorentine ha al suo centro l’alunno che viene seguito nella sua 
crescita dal punto di vista culturale ed umano, in stretta collaborazione con la famiglia. Le 
strutture: lezione settimanale informativa e ragionata; laboratorio di informatica; laboratorio 
multimediale; aula audiovisivi; laboratorio linguistico; aula LIM; le attività: attività culturali 
integrative curriculari ed extra curriculari su argomenti di interesse generale (storico-letterario, 
scientifico, linguistico), incontri-dibattito guidati da psicologi, sui problemi della crescita 
e dell’adolescenza, corsi di recupero e di sostegno vengono tenuti dagli stessi insegnanti 
dell’Istituto, in orario scolastico e pomeridiano; sportello didattico su prenotazione, esami di 
Cambridge. Preparazione al Pet e al First, corso di madrelingua Inglese in collaborazione con 
la Richmond University e Gonzaga University. Orientamento universitario, conferenze con 
professori universitari in preparazione all’Esame di Stato.

iceo I Scientifico - ClassicoL
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Istituto Paritario Calamandrei

Via Ghibellina 77
Firenze
Tel. 055 2469139 - 055 2479964
Fax 055 2264948
email:
scuola@istitutocalamandrei.it 
paritario@istitutocalamandrei.it
sito web: 
www.istitutocalamandrei.it 

Ambito
Liceo linguistico
Liceo scienze umane
Liceo scientifico
Istituto tecnico

Descrizione
L’Istituto Paritario “P. Calamandrei”, situato nel centro storico di Firenze con sede nel 
trecentesco palazzo Guicciardini e succursali, in prossimità di Piazza Santa Croce dista 
pochi minuti di cammino dalla stazione FF.SS e da quella degli autobus che collegano 
Firenze alla provincia.
Nasce nel 1998 nei locali già del Liceo Linguistico Internazionale di Firenze.
L’Istituto è da anni punto di sicuro riferimento per molte famiglie per la formazione 
nell’ambito dell’istruzione secondaria superiore. La formazione offerta dal nostro Istituto 
rappresenta una considerevole base di partenza per l’inserimento nella vita sociale e 
lavorativa. L’istituto è detentore di parità per i corsi di Liceo Linguistico, di Istituto Tecnico 
Tecnologico indirizzo Informatica, di Liceo delle Scienze Umane opz. economico-sociale 
e Liceo Scientifico “Caponnetto” potenziamento Giuridico.

Liceo linguistico
La formazione offerta dal nostro Liceo Linguistico rappresenta un’ottima opportunità di
acquisizione, di conoscenze, abilità e competenze in quanto ai nostri studenti 
viene proposta un’approfondita cultura umanistico-storico-artistica oltre che valide 
competenze linguistiche.

Istituto tecnico
Nel comune di Firenze e in quelli limitrofi sono attive numerose aziende sia industriali che 
di servizi che operano nel campo dell’elettronica e dell’informatica. Notevole è quindi la 
richiesta di tecnici specializzati, quali sono i nostri diplomati ITI, che terminati gli studi 
si possono inserire nel tessuto lavorativo fiorentino. Il nostro Istituto Tecnico  forma, da
anni, tecnici in possesso di una appropriata preparazione nell’ambito tecnologico-
industriale con moderne competenze in Informatica, Sistemi Informatici, Elettronica e 
Telecomunicazioni unite ad una moderna sensibilità verso il problema dell’ambiente.

Liceo delle Scienze umane - opzione economico-sociale
Questo percorso di studi garantisce una formazione equilibrata e completa nell’area
umanistica, scientifica e linguistica ed un ottimo approfondimento nell’area delle scienze
umane permettendo agli studenti di acquisire, con lo studio della Psicologia-Pedagogia-
Sociologia, importanti strumenti per orientarsi nella dimensione interiore della mente 
e delle emozioni e nella dimensione esterna delle relazioni interpersonali e socio-
economiche.

Liceo Scientifico “Caponnetto” pot. Giuridico
Offre una rete di abilità comuni tra discipline scientifiche-umanistiche-giuridiche. In 
particolare il ns Liceo Scientifico a potenziamento Giuridico attraverso incontri con 
avvocati, magistrati partecipazioni ad udienze in tribunale wrk-experience presso studi 
legali permetterà di approfondire i principi della Costituzione Italiana, del Diritto Pubblico 
e Privato e Comunitario delle Istituzioni dello Stato sviluppando la consapevolezza dei 
principi di legalità per una crescita della persona in dimensione europeistica.

ecnico I TecnologicoT

iceo I Linguistico - Scienze umane - Scientifico pot. GiuridicoL
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Liceo Scientifico Paritario Cavour

Viale Machiavelli, 31-33
Firenze
Tel. 055 2335166 - 220281
Fax 055 2298147 
email: info@cavourpacinotti.net 
sito web: www.cavourpacinotti.net

Altre sedi
via Vittorio Emanuele 32 
Tel 055 8811321
Fax 055 8810869
CALENZANO (FI) 

Ambito
Liceo Scientifico
Liceo Scienze umane

Descrizione
Dalla sua nascita ad oggi l’Istituto CAVOUR rappresenta un punto di riferimento 
per quelle famiglie che apprezzano i metodi didattici improntati sul rispetto dello 
studente ed sulla paziente comprensione delle sue esigenze di crescita culturale, 
sociale e morale. All’interno di una struttura moderna ed efficiente dotata di supporti 
tecnici d’avanguardia, che il ns Istituto condivide con l’Istituto Tecnico Pacinotti, è stato 
progettato un ambiente ottimale sia nella scelta dei docenti, sia nell’organizzazione 
delle varie attività scolastiche, extra-scolastiche e ricreative, in grado di rispondere alle 
esigenze della società contemporanea. La sede, una villa ottocentesca a tre piani, è 
immersa nel verde di un giardino che guarda Porta Romana e si compone di 30 aule 
dotate di strumenti didattici all’avanguardia, una palestra, un ampio parcheggio, un 
bar, due segreterie didattiche ed una segreteria amministrativa, tre uffici direzionali, 
una biblioteca, un’aula magna dove gli studenti incontrano esperti e dove vengono 
organizzati eventi culturali ed un’aula informatica, adeguata agli standard attuali e 
fornita dei principali software di lavoro per permettere agli studenti di apprendere le 
diverse discipline. E’ attiva anche una succursale nel comune di Calenzano, già sede del 
Museo del Design, si trova in via Vittorio Emanuele 32, offre 14 aule, una sala insegnanti, 
un ampio parcheggio, una segreteria didattica ed una segreteria amministrativa, due  
uffici direzionali, una biblioteca, un’aula magna da 80 posti.
L’Istituto CAVOUR offre i seguenti percorsi formativi PARITARI: LICEO SCIENTIFICO 
ORDINARIO, LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE,  LICEO DELLE SCIENZE 
UMANE, LICEO SCIENTIFICO ad indirizzo SPORTIVO.

iceo I Scientifico | Scienze umane | SportivoL

Istituto Tecnico Paritario 
A. Pacinotti

Viale Machiavelli, 31-33
Firenze
Tel. 055 2335166 - 220281
Fax 055 2298147 
email: info@cavourpacinotti.net 
sito web: www.cavourpacinotti.net

Altre sedi
via Vittorio Emanuele 32 
Tel 055 8811321
Fax 055 8810869
CALENZANO (FI) 

Ambito
Istituto tecnico

Descrizione

In un clima accogliente, è richiesto ai giovani il rispetto delle regole e della legalità 
all’interno della società scuola e agli operatori la capacità di prendere atto delle difficoltà 
di ogni singolo studente. Questa è la vera forza dell’Istituto: offrire a tutti l’opportunità di 
comprendere che si può imparare se si ha fiducia nelle proprie possibilità, se si è aiutati 
ad organizzare il sapere. All’interno di una struttura moderna ed efficiente dotata di 
metodi e supporti tecnici d’avanguardia, L’Istituto PACINOTTI offre i seguenti percorsi 
formativi: 
- CAT - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO: 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.  - AFM 
- AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING: Questo indirizzo 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. 
- ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO: 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. 

ecnico I  Economico - TecnologicoT
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2.3. Informazioni sulle scuole: le schede - Scuole paritarie

Istituto Tecnico 
Giovanni XXIII 

Via di Ripoli 92 
Firenze
Tel. 055 6818272
Fax 055 6818346
email: scuola@idafirenze.it
sito web: www.idafirenze.it

Ambito
Istituto tecnico

Descrizione
L’istituto tecnico tecnologico integra la formazione del futuro geometra  con l’attenzione 
costante a quello che sono le norme della bioedilizia (Settore Tecnologico, Indirizzo 
Costruzioni, Ambiente e Territorio - ex- Istituto Tecnico per Geometri).
L’attività formativa prevede lo studio dei materiali da costruzione in funzione dei canoni di 
bioedilizia ed eco-compatibilità, la progettazione e la valutazione di impatto ambientale 
secondo le linee guida emesse dagli Enti predisposti alla tutela del territorio.
E’ una scuola pensata per chi ha una particolare predisposizione per la progettazione, la 
costruzione e la conservazione di immobili e vuole approfondire la bioedilizia, aspetto 
sempre più importante nella odierna società. Inoltre, il progetto didattico fornisce nozioni 
di valutazione tecnica catastale e specializzazioni al passo con i tempi sull’eco-compatibilità 
dei materiali da costruzione ed il riciclaggio degli stessi.
La caratteristica peculiare di studio sul campo rende questo indirizzo professionalizzante 
in vari settori, oltre a preparare lo studente all’accesso a tutte le facoltà universitarie, in 
particolare per le Facoltà di Architettura ed Ingegneria.

ecnico I  TecnologicoT

Istituto Dante Alighieri

Via di Ripoli 92 
Firenze
Tel. 055 6818272
Fax 055 6818346
email: scuola@idafirenze.it
sito web: www.idafirenze.it

Ambito
Liceo Scientifico

Descrizione
L’istituto Dante Alighieri si compone di due ordini di studio, il Liceo Scientifico ad 
orientamento Motorio-Sportivo e l’Istituto professionale ad indirizzo socio sanitario. 
Il liceo scientifico sportivo, nato dodici anni fa, è aperto a tutti gli sportivi agonisti o 
appassionati. L’orario scolastico è strutturato dal lunedì al venerdì, il lunedì l’ingresso è 
ritardato alle 10,00 per consentire un migliore approccio degli alunni dopo gli impegni 
sportivi del fine settimana. Il contatto con le famiglie e le società sportive è costante. Gli 
studenti che frequentano questa scuola praticano sport di ogni tipo e ad ogni livello.Oltre 
alle materie previste dai programmi ministeriali, si studiano materie legate allo sport, 
anche da un punto di vista organizzativo. Il titolo di studio conseguito è una normale 
maturità scientifica, titolo considerato propedeutico per quasi tutti i percorsi successivi.  
Il progetto educativo dell’IPSS si orienta sulla formazione di figure che siano in grado 
di: capire i bisogni socio-sanitari del territorio, pensare e realizzare progetti individuali, 
di gruppo e di co munità, utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e 
culturale, realizzare azioni a sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua 
famiglia, facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di cul ture e contesti 
diversi.

iceo I ScientificoL
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2.3. Informazioni sulle scuole: le schede - Scuole paritarie

Istituto paritario
Marsilio Ficino

Piazza S. Francesco 10 
Figline Valdarno
Tel. 055 9155952
Fax 055 9152614
email: istituto.ficino@tin.it 
sito web: www.istitutomarsilioficino.it

Ambito
Liceo Classico
Liceo Scientifico

Descrizione

L’Istituto offre due profili didattici:  Liceo classico e Liceo Scientifico.
La scuola dispone dei seguenti laboratori: linguistico, informatico, chimica e fisica, 
teatrale e di scrittura creativa.
L’offerta formativa prevede anche viaggi di studio all’estero. Inoltre, il Liceo realizza 
numerosi progetti culturali in collaborazione con altre istituzioni scolastiche, un 
esempio è il  progetto “Comenius” che permette allo studente un’esperienza di scuola-
lavoro presso istituti di altre nazioni. 

iceo I Classico - Scientifico

Figline Valdarno

Istituto Tecnico 
Lindbergh Flying School

Via di Ripoli 92 
Firenze
Tel. 055 6818272
Fax 055 6818346
email: scuola@idafirenze.it

Ambito
Istituto tecnico

Descrizione
L’istituto tecnico aeronautico Lindbergh Flying School è un istituto tecnico che al termine 
degli studi qualifica lo studente quale Perito del Trasporto Aereo. La parte del controllo e 
conduzione del traffico aereo è accompagnata dall’ inclinazione alle attività di volo, che si 
svolgono in collaborazione con l’Aeroclub Luigi Gori di Firenze, a Peretola.
Le attività di laboratorio si svolgono nella nostra nuova sala completamente rinnovata, 
composta da due aule separate. La prima è composta da quattro macchine (IMac 27”QuadCor 
comprensive di sistema proprietario e windows 7 Pro ) e sfrutta i programmi integrati semi/
professionali del Controllo del Traffico Aereo (I.V.A.O.), per gestire, in modo congiunto o 
alternativo, il controllo d’aeroporto (TWR), quello di avvicinamento (APP) e quello d’area 
(ACC). La seconda è composta da 16 macchine (IMac 27”QuadCor comprensive di sistema 
proprietario e windows 7 Pro ) adibite alla simulazione di volo tramite i più recenti ed 
innovativi software di simulazione aerea, sfruttando diversi tipi di aeromobili, di pianificazioni 
di rotta, e di condizioni meteorologiche in modo da ricreare, congiuntamente al servizio di 
Controllo del Traffico aereo, un ambiente aeronautico il più reale possibile.

ecnico I  TecnologicoT
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3. Conclusioni

3.1. Scuola e...

3.1.1. ...dopo?

Il mondo fuori dalla scuola è il mondo in cui viviamo ogni giorno ed oggi sempre di più, 
anche durante il periodo di studio, si hanno occasioni di entrare in contatto con il lavoro e con le 
attività professionali, anche se non sempre siamo in grado di ricostruire questa conoscenza in una 
forma che ci aiuti a compiere le scelte post-diploma o post-obbligo.

Dopo e/o durante gli ultimi due anni della scuola superiore, è normale che si ci trovi davanti a 
una nuova scelta su come proseguire il nostro percorso formativo e professionale. 
Il primo passo è ancora quello della conoscenza e dell’analisi sia di noi stessi sia del mondo 
che ci circonda.

Le considerazioni fatte al momento della scelta della scuola superiore devono essere adesso 
aggiornate.
Le informazioni e conoscenze di base che ci serviranno per compiere una nuova scelta saranno 
le stesse che si sono utilizzate per il passaggio dalla scuola media a quella superiore, ma adesso:
- saranno arricchite e più varie;
- alcuni elementi saranno cambiati perchè siamo cresciuti;
- abbiamo acquisito altre esperienze e conoscenze;
- abbiamo ‘provato’ le nostre scelte iniziali...
...qual’è sarà il risultato di questa nuova analisi?

Conoscere se stessi
Interessi e passioni si sono consolidati ma anche sviluppati...
L’esperienza ha confermato le idee di qualche anno fa?
Se sono cambiate, in quale direzione vanno oggi?
Priorità e valori guidano in parte la nostra visione del futuro...
A cosa diamo maggior importanza oggi? 
Vogliamo continuare a studiare o ci interessa lavorare al più presto?
Siamo disposti a spostarci altrove o...magari al contrario vogliamo davvero rimanere nel nostro 
territorio di origine?
Conoscenze e capacità pratiche devono essere il supporto dei nostri interessi perciò...
Quali competenze abbiamo acquisito in questi 5 anni di percorso?
Cosa ci serve per sviluppare le nostre aspettative e attitudini ancora di più?

Conoscere il mondo
Quali sono i settori professionali e quali professioni ne fanno parte?
Cosa offre il nostro territorio, cosa è cambiato da quando siamo entrati nella scuola superiore?
Per quali attività economiche del territorio ci sentiamo interessati?
Se quello che vogliamo fare non è qui, dov’è o dove potrebbe essere?
Quali sono le reali opportunità che mi si presentano e come posso attivarle?
A chi ci possiamo rivolgere per avere un supporto informativo e di orientamento? 

Questo nuovo percorso di scelta può sembrare ancora più complesso, ci aiuterà a costruire 
una prima mappa di opportunità e di competenze, per avviarci alla scelta del nostro futuro 
professionale!

3. Conclusioni

Ci
tt

à M
et

ro
po

lit
an

a 
di

 Fi
re

nz
e

O
rie

nt
ar

si
a.

s.
20

16
-2

01
7



81

sommario
O

rie
nt

ar
si

a.
s. 

20
14

-2
01

5
Pr

ov
in

ci
a 

di
 F

ire
nz

e
O

rie
nt

ar
si

3.1.2. ...altre opportunità per formarsi

Dopo o anche durante gli ultimi anni della scuola superiore, ci sono molte opportunità per 
integrare e/o proseguire la tua formazione e per iniziare la tua esperienza lavorativa, oltre 
ovviamente alla scelta di frequentare un percorso di studi universitari.

I diplomati di istituti tecnici e professionali possono per esempio accedere alla Formazione 
tecnica superiore, percorsi di specializzazione post-diploma che permettono di acquisire uno 
specifico profilo tecnico/professionale. 
Sono di due tipi:
– corsi IFTS, di circa 800/1000 ore per conseguire una specializzazione
tecnica superiore che risponda ai bisogni di risorse umane sul territorio;
- una seconda opzione (ancora in via di costruzione) sono i percorsi biennali per un diploma di 
tecnico superiore nelle aree tecnologiche più avanzate presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Un’ottima modalità di acquisire esperienza diretta sul campo in un settore professionale o rispetto 
ad un profilo professionale specifico è lo strumento del tirocinio.
Il tirocinio permette di mettersi alla prova in un contesto reale con un breve periodo di 
pratica all’interno di un ente o di azienda, provando a svolgere compiti e funzioni della figura 
professionale di interesse, ma affiancati da personale esperto che ci guida e ci insegna passo passo 
le varie attività. 

Da non trascurare sono, infine, le opportunità di svolgere dei percorsi di specializzazione, 
professionalizzanti o di inserimento lavorativo all’estero. 
L’Unione Europea mette a disposizione dei giovani comunitari borse di studio e di tirocinio e 
programmi di scambio ed esperienze in altri paesi europei, e talvolta anche extra-europei, e ci 
sono anche associazioni ed enti che organizzano attività di studio, scambio e lavoro estivo.

Perchè allora non provare, per esempio...
- un tirocinio all’estero con una Borsa del programma Leonardo da Vinci?
- uno scambio breve o il Servizio Volontario Europeo?
- un lavoro o un servizio volontario durante l’estate, solo per qualche settimana?
- o addirittura...un intero anno scolastico all’estero?
E queste sono solo alcune delle opportunità più conosciute!

Le esperienze all’estero, sia pur brevi e/o estive, permettono di migliorare le competenze 
linguistiche, di conoscere ragazzi di altri paesi, di condividere idee e visioni in un contesto più 
ampio, di comprendere meglio la società multi-culturale (a livello europeo e mondiale) nella 
quale viviamo ogni giorno.

Ricorda

Per trovare informazioni sui settori professionali, sui territori e sulle opportunità post-
diploma o di formazione parallela nonché un aiuto concreto alla definizione del tuo 
percorso futuro, puoi rivolgerti ai Centri per l’Impiego della Città Metropolitana di 
Firenze (indirizzi e informazioni nelle pagine che seguono!).
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3.2. Un aiuto in più: i servizi di orientamento

Orientamento per ragazzi

Cos’è
Nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, i Centri per l’Impiego della 
Città Metropolitana di Firenze offrono un servizio di orientamento e tutoraggio riservato agli 
adolescenti e alle loro famiglie per prevenire l’abbandono scolastico e supportarli nei diversi e 
difficili momenti di scelta e realizzazione di un progetto formativo e/o professionale.

A chi si rivolge
Ai ragazzi minori di 18 anni che hanno assolto l’obbligo scolastico e necessitano di sostegno nella 
scelta scolastica, formativa e/o professionale.

Cosa offre
• colloquio orientativo

incontri individuali con un consulente qualificato per analizzare i bisogni dell’adolescente e 
sostenerlo nella scelta dell’obiettivo scolastico, formativo e/o professionale

• tutoraggio
accompagnamento con un tutor nel percorso formativo e/o professionale

• interventi sul territorio
attività di supporto ai servizi sociali per situazioni di particolare disagio e attività di orientamento 
negli istituti scolastici secondari di primo grado

Dove e quando
Presso tutte le sedi dei Centri per l’Impiego della Città Metropolitana di Firenze  su appuntamento

I Centri per l’Impiego della Città Metropolitana di Firenze

Firenze
Territorio di competenza: Bagno a Ripoli, Fiesole, Firenze

Centro
Via Cavour 19/r - 50129 Firenze
Numero Verde Lavoro: 800 855 855
e-mail ci.centro@cittametropolitana.fi.it

Isolotto
Via delle Torri 23 - 50142 Firenze
Numero Verde Lavoro: 800 855 855
e-mail ci.isolotto@cittametropolitana.fi.it

Parterre 
Servizi alle imprese e alle persone
Piazza della Libertà 12 - 50129 Firenze
Numero Verde Lavoro 800 855 855
e-mail ci.parterre@cittametropolitana.fi.it

Pratellino
Via del Pratellino 9 - 50131 Firenze
Numero Verde Lavoro 800 855 855
e-mail ci.pratellino@cittametropolitana.fi.it
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Borgo San Lorenzo
Territorio di competenza: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi,
Palazzuolo sul Senio, Vaglia, Vicchio, San Piero a Sieve e Scarperia
Viale Pecori Giraldi 57 – 50032 Borgo S. Lorenzo 
Numero Verde Lavoro 800 855 855
e-mail ci.borgosanlorenzo@cittametropolitana.fi.it

Sportello di Barberino di Mugello
Viale della Repubblica 24 - 50031 Barberino di Mugello
Tel.  055 8477200        

Sportello di Marradi
Piazza Scalelle n.1 - 50034 Marradi 
Tel. 055 8045005 - e-mail ci.marradi@cittametropolitana.fi.it 

Figline Valdarno
Territorio di competenza: Figline Valdarno, Incisa in Val d’Arno, Reggello e Rignano sull’Arno
Via Garibaldi 21 – 50063 Figline Valdarno 
Numero Verde Lavoro 800 855 855
e-mail ci.figline@cittametropolitana.fi.it

Pontassieve
Territorio di competenza: Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo

Via Tanzini 27 – 50065 Pontassieve 
Numero Verde Lavoro 800 855 855
e-mail ci.pontassieve@cittametropolitana.fi.it  

Sportello di Dicomano
Piazza della Repubblica 3 - 50062 Dicomano 
tel.  055 838541  - fax 055 8385423

San Casciano Val di Pesa
Territorio di competenza: Barberino Val d’Elsa, Greve in Chianti, Impruneta, San Casciano Val di
Pesa e Tavarnelle Val di Pesa
Viale Corsini 23 – 50026 San Casciano V.P. 
Numero Verde Lavoro 800 855 855
e-mail ci.scasciano@cittametropolitana.fi.it 

Scandicci
Territorio di competenza: Lastra a Signa, Scandicci e Signa
Via Pantin 20 – 50018 Scandicci 
Numero Verde Lavoro 800 855 855 
e-mail ci.scandicci@cittametropolitana.fi.it

Sesto Fiorentino
Territorio di competenza: Calenzano, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino
Viale Pratese 91/93 - 50019 Sesto Fiorentino 
Tel. 055 4252026 / 055 4215581 - fax 055 2761260
e-mail ci.sesto@cittametropolitana.fi.it
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Sportello di Campi Bisenzio 
Via Verdi 4/6 - 50013 Campi Bisenzio
Tel.  055 890215  - fax 055 8979750
e-mail ci.campi@cittametropolitana.fi.it

Sito internet
http://www.cittametropolitana.fi.it/lavoro/
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