Il ciclo d’orientamento
della Scuola media
La classe terza

Ciclo di orientamento
Ciclo di osservazione

Ciclo di osservazione (classi I e II)
Tutti i corsi sono comuni.

Ciclo di orientamento (classi III e IV)
Introduzione di corsi specifici ed opzionali:
• corsi differenziati in matematica e tedesco;
• nuovi corsi opzionali di francese e latino;
• corsi specifici (educazione alimentare, in quarta opzioni di capacità
espressive e tecniche e opzioni di orientamento);
• laboratori di scienze e, in quarta, italiano.

Il ciclo di orientamento offre:


formazione di base;



scelte personalizzate;



informazione e consulenza sul post-obbligatorio.

Costruire un progetto di vita
• Coscienza di sé
• Sviluppare interessi
• Acquisire competenze
• Conoscere il mondo del lavoro

SCEGLIERE
UN INDIRIZZO
SCOLASTICO
PROFESSIONALE

Griglia oraria
Discipline

Legenda
GR
AB

gruppi ridotti
suddivisi in corsi base
e attitudinali
LAB laboratorio per mezza
classe
EAL 12 lezioni di
educazione
alimentare a classi
dimezzate
Opzione Francese
III
1 ora su ed. fisica o
ed. visiva e 1 ora fuori
orario
IV
2 ore su opzione
orientamento

Opzione Latino
III
1 ora su italiano e 1
ora fuori orario
IV
1 ora su italiano, 1
ora su ed. fisica e 2
ore fuori orario

Italiano
Matematica
Francese
Tedesco
Inglese
Storia
Ed. civica, alla cittadinanza e
alla democrazia
Geografia
Scienze naturali
Ed. visiva
Ed. musicale
Ed. alle arti plastiche
Ed. fisica
Insegnamento religioso
Ora di classe
Opzione d’orientamento
Opzione capacità espressive e
tecniche
Opzione latino
Opzione francese
Totale

Classi
I
4+2LAB
3+2LAB
4
–
–
2

II
5
3+2LAB
3
1+2LAB
–
2

III
6
5AB
–
3AB
2.5
2

IV
4+2LAB
5AB
–
3AB
3GR
1.5

…

…
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0.5
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2
2
2
2
3
1
1
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2
4EAL
2
1
–
3
1
1
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2
1+2LAB
–
–
–
3
1
1
2

–

–

–

2

–
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–
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2
2

4
2

33 (35) 33

(35)

Iscrizione ai corsi differenziati in terza
Matematica e tedesco
• Il consiglio di classe consiglia le famiglie e gli allievi nella scelta tra corso
attitudinale e corso base.
• La decisione spetta alla famiglia.
• L’iscrizione al corso attitudinale è possibile solo se la nota alla fine della
seconda classe è almeno 4,5.

Iscrizione ai corsi opzionali in terza
Francese, latino, religione
• Il consiglio di classe consiglia le famiglie e gli allievi nella scelta di
eventuali corsi opzionali.
• In particolare, consiglia per i corsi A e B e può sconsigliare la scelta del
francese opzionale.
• La decisione spetta alla famiglia.
• L’iscrizione al corso opzionale di francese è possibile solo se la nota alla
fine della seconda classe è almeno 4.
• L’iscrizione al corso opzionale di latino e religione è sempre possibile.

Riflettere bene!
Di principio la scelta delle opzioni è vincolante
per l’intero anno scolastico.
La scelta delle opzioni di francese e/o latino comporta
un importante carico di lavoro aggiuntivo!

Iscrizione ai corsi differenziati in terza

Deroghe
• Su richiesta della famiglia, il consiglio di classe può concedere una
deroga alle disposizioni precedenti quando la media delle materie
obbligatorie è almeno 4,5.
• Può essere concesso di iscriversi a un corso attitudinale anche se la
nota è inferiore a 4,5, oppure al corso di francese anche se la nota è
insufficiente.
• È piuttosto difficile che accada, se non in casi eccezionali.

I corsi attitudinali
• I corsi attitudinali sono molto ambiti, sebbene il sistema
formativo svizzero preveda innumerevoli percorsi formativi
che non necessitano di una licenza di scuola media con i
corsi attitudinali.

I corsi attitudinali
• Il Regolamento della scuola media prevede due percorsi
per gli allievi che vorrebbero iscriversi ai corsi attitudinali
ma non hanno ottenuto le note necessarie.

1) Ripetizione della classe

Regolamento della scuola media (del 30 maggio 2018)
Art. 66, cpv. 3
Nel caso di promozione con una o più insufficienze, i genitori dell’allievo
possono presentare una richiesta scritta e motivata di ripetizione della
classe alla direzione di istituto, la quale decide.
Art. 66, cpv. 4
L’allievo ammesso in III classe con entrambi i corsi base senza la
possibilità d’iscrizione ad almeno un corso attitudinale può ripetere la II
classe per decisione dei genitori.

2) Cambiamento di curricolo
dal corso base a quello attitudinale o viceversa
Regolamento della scuola media (del 30 maggio 2018)
Art. 49, cpv. 1
[…] Gli allievi dei corsi di base possono essere ammessi ai corsi attitudinali
per un periodo di prova non superiore a 4 settimane in vista di un cambio
di corso. Il periodo di prova può iniziare, di regola, dalla quarta settimana
di scuola.
Art. 52, cpv. 1
Nelle classi III e IV è possibile modificare le scelte iniziali in tedesco e
matematica entro la fine di febbraio, per decisione concorde del consiglio
di classe e della famiglia. In caso di disaccordo il passaggio non può aver
luogo.

2) Cambiamento di curricolo
dal corso base a quello attitudinale?
Chi prevede di chiedere un periodo di prova all’inizio della terza per
cambiare corso da base ad attitudinale, deve assolutamente prepararsi in
modo adeguato.
• Durante l’estate, studiare approfonditamente la materia
• Ripeto, studiare approfonditamente la materia
• A settembre, informare docente di classe e di materia della propria
intenzione di richiedere un periodo di prova
• Per ottenere il periodo di prova, studiare approfonditamente la
materia per ottenere buoni risultati nel corso base
• Durante il periodo di prova, studiare approfonditamente la materia

Corsi opzionali
Ci si può iscrivere se l’anno precedente la nota era almeno 4.

Classe terza: 2 ore settimanali

Classe quarta: 2 ore settimanali

• 1 ora su educazione fisica o su
educazione visiva
• 1 ora fuori orario

• 2 ore al posto dell’opzione di
orientamento

Corsi opzionali

Classe terza: 2 ore settimanali

Classe quarta: 4 ore settimanali

• 1 ora su italiano
• 1 ora fuori orario

• 1 ora su educazione fisica
• 1 ora su italiano
• 2 ore fuori orario
Ci si può iscrivere se alla fine della
terza la nota è almeno 4.

Corso specifico
Nell’arco di 12 settimane

La classe si divide

Educazione alimentare

Laboratorio di scienze

2 ore lezione più il pasto
(pausa del mezzogiorno)

2 ore lezione

Differenziazione curricolare
Sostituisce una o più materie, fino a un massimo di 12 ore settimanali
È offerto agli allievi:
• che hanno compiuto 13 anni
• in particolare, con estese e
rilevanti difficoltà
Ha lo scopo di:
• rafforzare la formazione di base
• valorizzare le competenze pratiche
• preparare a un inserimento
professionale

In conclusione
4 opportunità aggiuntive di scelta
Matematica: corso base o attitudinale
Tedesco: corso base o attitudinale
Corso opzionale di francese

Scelte da meditare

Corso opzionale di latino

• Marzo: la famiglia riceverà il formulario di pre-iscrizione con i consigli dei
docenti riguardo alle scelte
• Ultimo giorno di scuola: iscrizione definitiva

Grazie per
l’attenzione

