
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
Ipotesi di corrispondenza tra ordinamenti vigenti e ordinamenti riformati

(secondo il decreto legislativo 17  ottobre 2005)
Elaborazione a cura dell’ Ufficio Studi della Uil Scuola

ORDINAMENTI VIGENTI NUOVI ORDINAMENTI

Liceo Artistico:
(1ª e 2ª sezione)

Istituti tecnici:
Perito industriale arti grafiche
Perito industriale arti fotografiche

Istituti Professionali:
- tecnico della grafica pubblicitaria
- tecnico dell’ industria grafica
- tecnico dell’ industria audiovisiva
- tecnico della produzione
dell’ immagine fotografica
- tecnico dell’ industria del mobile e
dell’ arredamento

Istituto d’ Arte

LICEO ARTISTICO

arti figurative
(disegno, pittura,modellazione
plastica)

architettura, design, ambiente
(architettura, metodologie proprie
del disegno industriale;
problematiche urbanistiche)

audiovisivo, multimedia,
scenografia
(comunicazione visiva,
audiovisiva, multimediale e
dell’ allestimento
scenico)

Liceo Classico LICEO CLASSICO

Istituti tecnici:
ragioniere e perito commerciale:
- indirizzo giuridico-economico
-aziendale

- programmatori
perito industriale tecnologie
alimentari
perito per il turismo
perito aziendale

Istituti Professionali:
tecnico dei servizi turistici
tecnico della gestione aziendale
agrotecnico

LICEO ECONOMICO

economico-aziendale
(settori dei servizi, del credito,
del turismo, delle produzioni
agro-alimentari e della moda)

economico-istituzionale
(settori della ricerca e
dell’ innovazione, internazionale,
della finanza pubblica e della
pubblica amministrazione)



Liceo linguistico

Istituti tecnici
Perito corrispondente in lingue estere

LICEO LINGUISTICO

Non esiste attualmente LICEO MUSICALE E COREUTICO

Liceo scientifico LICEO SCIENTIFICO

Istituti tecnici
perito industriale meccanica
perito industriale navalmeccanica
perito industriale industria ottica
perito industriale termotecnica

Istituti professionali
tecnico delle industrie meccaniche

LICEO TECNOLOGICO
meccanico-meccatronico

Istituti tecnici
perito industriale elettronica e
telecomunicazioni
perito industriale elettrotecnica e
automazione

Istituti professionali
tecnico delle industrie elettriche
tecnico delle industrie elettroniche
tecnico dei sistemi energetici

LICEO TECNOLOGICO
elettrico ed elettronico

Istituti tecnici
perito industriale informatica

LICEO TECNOLOGICO
 informatico, grafico e comunicazione



Istituti tecnici
perito industriale energia nucleare
perito industriale chimico
perito industriale metallurgia
perito industriale materie plastiche
perito industriale industria cartaria

Istituti professionali
tecnico chimico e biologico
tecnico del marmo
tecnico dei processi ceramici
tecnico dell’ industria orafa

LICEO TECNOLOGICO
chimico e materiali

Istituti tecnici
perito agrario generale
perito agrario viticoltura ed enologia

LICEO TECNOLOGICO
produzioni biologiche

e biotecnologie alimentari

Istituti tecnici
geometra
perito industriale edilizia
perito industriale industria mineraria
perito industriale costruzioni aeronautiche
perito nautico costruttori navali

Istituti professionali
tecnico dell’ edilizia

LICEO TECNOLOGICO
costruzioni, ambiente e territorio

Istituti tecnici
perito aeronautico navigazione aerea
perito aeronautico assistenza alla navigazione
aerea
perito nautico capitani
perito nautico macchinisti

Istituti professionali
tecnico del mare

LICEO TECNOLOGICO
logistica e trasporti



Istituti tecnici
perito industriale chimica conciaria
perito industriale disegno dei tessuti
perito industriale tessile (confezioni)
perito industriale tessile (produzione)
perito industriale industria tintoria

Istituti professionali
tecnico dell’ abbigliamento e della moda

LICEO TECNOLOGICO
tecnologie tessili,

dell’ abbigliamento e della moda

Liceo pedagogico:
- ex istituto magistrale
- ex scuola magistrale

Istituti tecnici
istituto tecnico per dirigenti di
comunità
istituto tecnico per econome dietiste

Istituti Professionali
tecnico dei servizi sociali

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Non trovano immediata corrispondenza gli Istituti Professionali per
- tecnici dei servizi di ristorazione (cucina)
- tecnici dei servizi di ristorazione (sala bar)
- ottici
- odontotecnici
- tecnici dell’ arte bianca (industria molitoria)
- tecnici dell’ arte bianca (industria dolciaria)
- tecnico di liuteria


