
I numeri dei licei 
 
 

Gli alunni attuali a.s. 2008/2009 
 

Licei classici 277.524
Licei scientifici 592.248
Licei socio-psicopedagogici (ex magistrali) 201.258
Licei artistici 41.528
Totale licei 1.112.558
Istituti d’Arte 52.846
Istituti tecnici 862.349
Istituti professionali 538.709
Totale complessivo 2.566.462

 
 

Il numero di scuole attuali a.s. 2008/2009 (istituti principali)  
 

Licei classici 237
Licei scientifici 439
Licei socio-psicopedagogici (ex magistrali) 163
Licei artistici 46
Totale licei 885
Istituti d’Arte 88
Istituti tecnici 768
Istituti professionali 442
Totale complessivo 2.183

 
 
 
 
 
 
 



Gli indirizzi e le sperimentazioni attuali a.s. 2008/2009 
(secondo i titoli di studio rilasciati) 

 Indirizzi  Sperimentazioni
Licei classici 1 11 
Licei scientifici 1 13 
Licei socio-psicopedagogici (ex magistrali) 0 9 
Licei artistici 2 6 

 
 

Numero sperimentazioni e progetti assistiti totali 
 

Sperimentazioni  396
Progetti assistiti 51 

 
 
 

Indirizzi …dal 2010/2011 
 

Liceo classico Liceo scientifico Liceo delle Scienze umane Liceo artistico (tre ind.) Liceo musicale e coreutico Liceo linguistico 
 Liceo scientifico- tecnologico sezione economico-sociale arti figurative   
   architettura, 

design, ambiente 
  

     audiovisivo, 
multimedia, 
scenografia 

 
 

 L’impianto complessivo dei licei risale al 1932, Riforma Gentile; 
 Nel 1991 e negli anni successivi sono cominciate le sperimentazioni: oggi, tra sperimentazioni e progetti assistiti 396 indirizzi sperimentali, i 

51 progetti assistiti; 
 
 



I punti principali della riforma 
 

 I licei diventeranno in tutto sei, con tre indirizzi per il liceo artistico e due opzioni per il liceo linguistico e quelle delle scienze umane; 
 Tre licei sono new-entry: il liceo musicale e coreutico, il liceo delle scienze umane e il linguistico; 
 Latino obbligatorio al liceo classico, allo scientifico, nel liceo delle scienze umane e al liceo linguistico; 
 Lingua straniera , obbligatoria in tutti gli anni; 
 Insegnamento al quinto anno di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera; 
 Discipline giuridiche ed economiche nel liceo scientifico (opzione tecnologica) e nel liceo delle scienze sociali (opzione economico-

sociale; 
 Discipline opzionali: Diritto ed economia, Musica, Strumento musicale, seconda Lingua straniera , Latino, Greco, Tecnologia e Storia 

dell’Arte Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Informatica, Legislazione sociale, Elementi di psicologia, sociologia e statistica, Scienze 
sociali e metodologia della ricerca. 

 Autonomia scolastica: le potranno modificare i piani orari annuali nella misura del 20 per cento nel primo biennio e al quinto anno e del 30 
per cento nel secondo biennio; 

 Il collegio dei docenti: potrà essere articolato in Dipartimenti disciplinari con funzioni di sostegno alla didattica, alla ricerca, alla 
progettazione dei percorsi; 

 Le scuole dovranno costituire un Comitato scientifico costituzione composto paritariamente da docenti ed esperti (esterni) del mondo della 
cultura e del lavoro. 

 
I nuovi orari settimanali 

(ore a settimana) 
 

      I II III IV V
Liceo classico 27 27 31 31 31 
Liceo scientifico 27 27 30 30 30 
Liceo artistico 34 34 35 35 35 
Liceo musicale e coreutica 32 32 32 32 32 
Liceo scienze umane 27 27 30 30 30 
Liceo linguistico 27 27 30 30 30 
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