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La legge 40/2007legge 40/2007 (Fioroni) ha previsto 

dal settembre 2009dal settembre 2009 l’avvio del sistema dei Liceisistema dei Licei

previsto dalla DL 226/2005DL 226/2005 (Moratti). 

Non sono più contemplati il Liceo economico 

e il Liceo tecnologico, che passano all’istruzione 

tecnico professionale.

I nuovi LiceiI nuovi Licei
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Licei di nuova istituzione:
Liceo musicale e coreuticoLiceo musicale e coreutico

(con 2 sezioni2 sezioni a partire dal primo anno: musicale e coreuticamusicale e coreutica);

Liceo delle scienze umaneLiceo delle scienze umane

Liceo artistico quinquennaleLiceo artistico quinquennale

(con 3 indirizzi a partire dal terzo anno: Arti figurative; Architettura Design 

Ambiente; Audiovisivo Multimedia Scenografia);

MIUR

Licei esistenti:
Liceo artistico quadriennaleLiceo artistico quadriennale

Liceo classicoLiceo classico

Liceo scientificoLiceo scientifico

Liceo linguisticoLiceo linguistico 3
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MIUR

I Licei si diversificano in rapporto agli 
approfondimenti specifici che rientrano all’interno di 
un’unica cultura liceale.

Si distinguono materie obbligatorie irrinunciabili
per tutti gli studenti e materie di cui gli studenti 
possono richiedere l’insegnamento per realizzare la 
“personalizzazione del curricolo”. 

Le attività e gli insegnamenti facoltativi vengono 
realizzati a seconda delle disponibilità di bilancio
delle scuole.
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MIUR
Carico orario per gli studentiCarico orario per gli studenti

Liceo artistico
34 ore nel biennio, 35 ore nel triennio

Liceo musicale e coreutico
(dalla prima alla quinta classe)

32 ore

Licei classico, scientifico, 
linguistico, delle scienze umane

(dalla prima alla quinta classe)

30 ore 5

I nuovi LiceiI nuovi Licei



In tutti i Liceitutti i Licei viene studiata obbligatoriamenteobbligatoriamente la

lingua inglese per 5 annilingua inglese per 5 anni

MIUR
Lingua ingleseLingua inglese

Nel Liceo classico fino ad ora lo studio della lingua straniera era 
previsto solo nel biennio.

Nel Liceo artistico quadriennale non era previsto lo studio della lingua 
straniera.
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Nei Licei artistico, musicale e coreutico

e delle scienze umane è previsto lo studio 

obbligatorio di una

seconda lingua stranieraseconda lingua straniera
Nel liceo classico e nel liceo scientifico lo studio della seconNel liceo classico e nel liceo scientifico lo studio della seconda lingua straniera da lingua straniera 

può essere richiesto dagli studentipuò essere richiesto dagli studenti

Nel liceo linguistico si studiano obbligatoriamente tre lingue sNel liceo linguistico si studiano obbligatoriamente tre lingue stranieretraniere

SecondaSeconda lingua stranieralingua straniera
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Liceo artisticoLiceo artistico
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MIUR
Il liceo artisticoIl liceo artistico

Nel triennio, il Liceo artistico è articolato in 3 indirizzi:

Arti figurativeArti figurative
Architettura Design AmbienteArchitettura Design Ambiente

Audiovisivo Multimedia ScenografiaAudiovisivo Multimedia Scenografia

I nuovi Licei I nuovi Licei -- Liceo ArtisticoLiceo Artistico

Approfondisce la cultura liceale attraverso 
la componente estetica, fornendo agli studenti 

gli strumenti per esprimere creatività e 
progettualità.
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MIUR
Piano degli studiPiano degli studi

Arti figurativeArti figurative

Nuova Proposta Progetto Michelangelo Decreto Moratti Liceo Artistico

ore: 34 - 35 ore: 40 Ore: 36 - 38 ore: 39 + 40 + 43 
+ 44 (Accademia)
ore: 39 + 40 + 41 
+ 41
ISA: 39 ore x 5

Lingua straniera 2 NO Lingua straniera 2

NO (attivabile) Diritto ed economia NO (a scelta)

NO (attivabile) Fisica NO (a scelta)

In “Scienze naturali” Chimica In “Scienze naturali”
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MIUR
Piano degli studiPiano degli studi
Architettura Design AmbienteArchitettura Design Ambiente

Nuova Proposta Progetto Michelangelo Decreto Moratti Liceo Artistico

ore: 34 - 35 ore: 40 ore: 36 - 38 ore: 39 + 40 + 43 
+ 44 (Accademia)
ore: 39 + 40 + 41 
+ 41
ISA: 39 ore x 5

Lingua straniera 2 NO Lingua straniera 2

NO (attivabile) Diritto ed economia NO (a scelta)

SI Fisica SI

In “Scienze naturali” Chimica In “Scienze naturali”
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MIUR
Piano degli studiPiano degli studi
Audiovisivo Multimedia ScenografiaAudiovisivo Multimedia Scenografia

Nuova Proposta Progetto Michelangelo Decreto Moratti Liceo Artistico

ore: 34 - 35 ore: 40 ore 36 - 38 ore: 39 + 40 + 43 
+ 44 (Accademia)
ore: 39 + 40 + 41 
+ 41
ISA: 39 ore x 5

Lingua straniera 2 NO Lingua straniera 2

NO (attivabile) Diritto ed economia NO (a scelta)

SI Fisica SI

In “Scienze naturali” Chimica In “Scienze naturali”

I nuovi Licei I nuovi Licei -- Liceo ArtisticoLiceo Artistico



Liceo Liceo 
musicale e coreuticomusicale e coreutico

MIUR
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Il Liceo musicale e coreuticoIl Liceo musicale e coreutico

Nel liceo musicale e coreutico è stata introdotta 
una sezione musicalesezione musicale che prevede, tra l’altro, 
esecuzione e interpretazione strumentale 
e il laboratorio di musica di insieme. 

Nel coreutico è previsto lo studio ma anche la
pratica delle diverse tecniche della danzapratica delle diverse tecniche della danza.

I nuovi Licei I nuovi Licei -- Liceo musicale e coreuticoLiceo musicale e coreutico
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MIUR
Piano degli studiPiano degli studi

Nuova Proposta Ordinamento Sper. “Brocca” Moratti

ore: 32 settimanali + x 
attivabili (160 + x)

Non 
esistente

Non esistente ore: obbligatorie 29 + 29 + 32 + 
32 + 32 (154)  + obbligatorie a 
scelta 5 + 5 + 2 + 2 + 2 (16) +  
facoltative: 1 + 2 + 2 + 2 + 1 (8)

Due lingue straniere Due lingue straniere

Italiano 20 20

Sezione musicale 12 + 12
+ 11 + 11 + 11

Sezione 10 + 10 + 11 + 11 + 11

Sezione coreutica 12 + 12
+ 11 + 11 + 11

Sezione coreutica 10 + 10 + 11 + 
11 + 11

I nuovi Licei I nuovi Licei -- Liceo musicale e coreuticoLiceo musicale e coreutico



Liceo delle scienze Liceo delle scienze 
umaneumane

MIUR
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MIUR

I nuovi Licei I nuovi Licei -- Liceo delle scienze umaneLiceo delle scienze umane

Si sostituisce al corso di Istituto Magistrale 
(soppresso dall’anno scolastico 1998-99).

Approfondisce la cultura liceale dal punto di vista 
della conoscenza dei fenomeni collegati alla 
costruzione dell’identità personale e delle 
relazioni umane e sociali.

Il Liceo delle scienze umaneIl Liceo delle scienze umane
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Si è confermato lconfermato l’’impianto delleimpianto delle discipline discipline 
obbligatorie per tutti gli alunniobbligatorie per tutti gli alunni previsto dalla 
Riforma MorattiRiforma Moratti per complessive 28 ore 28 ore 
settimanalisettimanali. 

Le 2 ore occorrenti per raggiungere le 30 ore 30 ore 
settimanalisettimanali sono state utilizzate per il 
rafforzamento delle materie fondamentalirafforzamento delle materie fondamentali (tra 
queste il latino)

MIUR
Il liceo delle scienze umaneIl liceo delle scienze umane

Discipline obbligatorieDiscipline obbligatorie

I nuovi Licei I nuovi Licei -- Liceo delle scienze umaneLiceo delle scienze umane
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MIUR
Piano degli studiPiano degli studi

Nuova Proposta Ordinamento Sper. “Brocca” Moratti

ore: 30 settimanali + x 
attivabili (150 + x)

Non 
esistente

ore: 34 x 5 = 170 ore: 31 + 31 + 31 + 31 + 29 (153)  
+ ore facoltative: 1 + 2+ 2 + 2 + 
1 (8)

NO (attivabile) Diritto ed 
economia

NO (a scelta)

Italiano 20 22 20

Latino 17 16 10

Inglese 12 15 10 

Lingua 2 12 Non prevista 10

Storia + Geogr. + Scienze 
umane 38

54 40

Matematica + Fisica 18 21 18

Scienze 10 13 9

I nuovi Licei I nuovi Licei -- Liceo delle scienze umaneLiceo delle scienze umane



Liceo classicoLiceo classico

MIUR
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I nuovi Licei I nuovi Licei -- Liceo classicoLiceo classico

Approfondisce la cultura liceale dal punto di vista 
della civiltà classica. 

Il nuovo liceo classico propone l’insegnamento 
della lingua inglese e della storia dell’arte
dal primo all’ultimo anno.

Potenzia inoltre in misura considerevole 
l’asse matematico-scientifico.

Il Liceo classicoIl Liceo classico
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Piano degli studiPiano degli studi

Nuova Proposta Ordinamento Sper. “Brocca” Moratti

ore: 30 settimanali + x 
attivabili (150 + x)

ore: 27 + 27 + 28 + 
28 + 29 (139)

ore: 34 x 5 = 170 ore: 31 + 31 + 31 + 31 + 29 
(153)  + ore facoltative: 1 + 
2+ 2 + 2 + 1 (8)

NO (attivabile) NO Diritto ed 
economia

NO (a scelta)

Italiano 22 22 22 20

Latino 22 22 20 20

Inglese 12 4+4 NO triennio 14 10

Storia + Geogr. + 
Filosofia 26

26 26 26

Matematica + Fisica 21 16 23 17

Scienze 10 9 13 9

I nuovi Licei I nuovi Licei -- Liceo classicoLiceo classico
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MIUR
Approfondimenti nelle discipline Approfondimenti nelle discipline 
obbligatorieobbligatorie

Tra gli insegnamenti attivabili lungo l’intero 
quinquennio sulla base del Piano dell’Offerta 
Formativa nei limiti del contingente di organico 
assegnato alle scuole, tenuto conto delle richieste 
degli studenti e delle famiglie, si collocano anche 
gli “approfondimenti nelle discipline obbligatorie”.

I nuovi Licei I nuovi Licei -- Liceo classicoLiceo classico



Liceo scientificoLiceo scientifico

MIUR
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MIUR

Approfondisce la cultura liceale nella prospettiva 
del rapporto fra la tradizione umanistica 
e i saperi scientifici.

È stata rafforzata l’area matematico-scientifica.

Il Liceo scientificoIl Liceo scientifico
I nuovi Licei I nuovi Licei -- Liceo scientificoLiceo scientifico
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Piano degli studiPiano degli studi
I nuovi Licei I nuovi Licei -- Liceo scientificoLiceo scientifico

Nuova Proposta Ordinamento Sper. “Brocca” Moratti

ore: 30 settimanali + x 
attivabili (150 + x)

ore: 25 + 27 + 28 + 29 + 
30
(139)

ore: 34 x 5 = 170 ore: 31 + 31 + 31 + 31
+ 29 (153)  + ore 
facoltative: 1 + 2+ 2 + 
2 + 1 (8)

NO (attivabile) NO Diritto ed economia NO (a scelta)

Italiano 20 19 22 20

Latino 17 20 17 10

Inglese 15 17 15 10 

Lingua 2 (attivabile) Non prevista Non esistente 10

Storia + Geogr. + 
Filosofia 23 

22 22 20

Matematica + Fisica 
35

26 43 28

Scienze 15 10 22 13



27

MIUR
Approfondimenti nelle discipline Approfondimenti nelle discipline 
obbligatorieobbligatorie

Tra gli insegnamentiinsegnamenti attivabili lungo l’intero 
quinquennio sulla base del Piano dell’Offerta 
Formativa nei limiti del contingente di organico 
assegnato alle scuole, tenuto conto delle richieste 
degli studenti e delle famiglie, si collocano anche gli 
“approfondimenti nelle discipline obbligatorie”.

I nuovi Licei I nuovi Licei -- Liceo scientificoLiceo scientifico



Liceo linguisticoLiceo linguistico

MIUR
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MIUR
Il liceo linguisticoIl liceo linguistico

Approfondisce la cultura liceale dal punto di 
vista della conoscenza coordinata di più
sistemi linguistici e culturali. 

Nel Liceo Linguistico viene rafforzato rafforzato 
ll’’insegnamento delle lingue straniereinsegnamento delle lingue straniere con 
particolare riferimento alla terza linguaterza lingua (che 
inizia già dal primo anno)

I nuovi Licei I nuovi Licei -- Liceo linguisticoLiceo linguistico
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Piano degli studiPiano degli studi

Nuova Proposta Ordinamento Sper. “Brocca” Moratti

ore: 30 settimanali + x 
attivabili (150 + x)

ore: 28 settimanali x 5 
anni + 2 ore facoltative 
nel triennio (140 + 6)

ore: 34 + 34 + 35 + 
35 + 35 = 173

ore: 31 + 31 + 31 + 31
+ 29 (153)  + ore 
facoltative: 1 + 2+ 2 + 
2 + 1 (8)

Tre lingue straniere Due lingue straniere + 
una facoltativa

Tre lingue straniere Tre lingue straniere

NO (attivabile) NO Diritto ed economia NO (a scelta)

Italiano 20 20 22 20

Latino 6 6 16 6

Inglese 20 25 15 16 

Lingua 2 20 27 17 20 

Lingua 3 23 - 14 16

Storia + Geogr. + 
Filosofia 20 

21 25 20 

Matematica + Fisica 15 Matematica + Fisica 15 23 14 

Scienze 6 Scienze naturali 6 12 8

I nuovi Licei I nuovi Licei -- Liceo linguisticoLiceo linguistico
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Le scuole nella loro autonomia, tenendo conto 

delle richieste delle famiglie e delle esigenze del 

territorio, sulla base del POF, possono 

eventualmente attivare insegnamenti aggiuntivi 
nei limiti delle risorse assegnate e/o 
disponibili.

MIUR
Quote di flessibilitQuote di flessibilitàà
I nuovi LiceiI nuovi Licei
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Per i percorsi liceali la quota oraria riservata alle 

singole istituzioni scolastiche, determinata nei limiti del 

contingente di organico ad esse assegnato, e tenuto 

conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, 

non può essere superiore al 20% del monte ore non può essere superiore al 20% del monte ore 
complessivocomplessivo annualeannuale, fermo restando che l’orario 

previsto  dal piano di studio di ciascuna disciplina non non 
può essere ridotto in misura superiore al 30%.può essere ridotto in misura superiore al 30%.

MIUR
Quote di flessibilitQuote di flessibilitàà
I nuovi LiceiI nuovi Licei


