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IL CICLO DI

OSSERVAZIONE

Classi I e II:
Tutti i corsi sono in comune

E

IL CICLO DI

ORIENTAMENTO

Classi III e IV:
INTRODUZIONE DI
CORSI SPECIFICI E
CORSI OPZIONALI

IL CICLO DI

ORIENTAMENTO
OFFRE…

-

Formazione di base

-

Scelte personalizzate

-

Informazione e consulenza sul
post-obbligatorio

Conoscere, ragionare, riflettere
Acquisire capacità
Sviluppare interessi

Conoscere meglio sé stessi
SCEGLIERE UN INDIRIZZO
SCOLASTICO PROFESSIONALE

Materie

L’ORARIO

Italiano
Francese
Tedesco
Inglese
Storia e civica
Geografia
Matematica
Scienze naturali
Educazione visiva
Arti plastiche
Educazione musicale
Educazione fisica
Ora di classe
Opzione di capacità
espressive e tecniche
Opzione di
orientamento
Insegnamento religioso
Storia delle religioni
Totale
Corsi opzionali
Francese
Latino

Classi e ore-lezione
I
II
III
4+2 lab
5
6
4
3
1+2 lab 3 A/B
2.5
2
2
2.5
2
2
2
3+2 lab 3+2 lab 5 A/B
3
2
4
2
2
2
2
2
2
2
1
3
3
3
1
1
1

IV
4+2 lab
3
3 gr
2
2
5
1+2 lab
3
1

-

-

-

2

-

-

-

2

1

1

1
1

33

33

33

33

-

-

2
2

2
4

Legenda
gr: gruppi
ridotti
A/B: suddivisi
in corsi base e
attitudinali
lab: laboratorio
per metà classe

Latino
III:
1 ora su italiano
e 1 ora fuori
orario
IV:
1 ora su
italiano, 1 ora
su educazione
fisica e 2 ore
fuori orario
Francese
III:
1 ora su
educazione
fisica o
educazione
visiva e 1 ora
fuori orario
IV:
2 ore su
opzione
orientamento

Classe III
Requisito: almeno nota 4 in II
Corso:

2 ore settimanali

Al posto di:

1 ora di educazione fisica
(oppure 1 ora di educazione
visiva, subordinatamente)

+ 1 ora fuori orario

Classe IV
Requisito: almeno nota 4 in III
IL CORSO OPZIONALE DI

Corso:

2 ore settimanali

FRANCESE

Al posto di:

2 ore di opzione orientamento

Classe III
Requisito: -

Corso:

2 ore settimanali

Al posto di:

1 ora fuori orario
1 ora di italiano

IL CORSO OPZIONALE DI

Classe IV

LATINO

Requisito: almeno nota 4 in III
Corso:

4 ore settimanali

Al posto di:

2 ore fuori orario
+ 1 ora educazione fisica
+ 1 ora su 4 di italiano (classe intera)

FRANCESE E POI…

La frequenza del corso opzionale

di francese e/o del corso di latino
della scuola media darà la
LATINO E POI…

possibilità agli allievi di frequentare
specifici curricoli di studio nelle
SCUOLE MEDIE SUPERIORI

ALCUNE
INDICAZIONI

Scuola cantonale di commercio
1. In prima e seconda:

francese obbligatorio (con
tedesco e inglese)
- se 2 anni alla SM: livello base
- se 4 anni alla SM: livello superiore

2. In terza e quarta:

FRANCESE
E POI…

francese opzionale (con tedesco
e inglese obbligatori)
- requisito: livello superiore in prima e
seconda

L’insegnamento delle lingue al liceo

LE LINGUE
al liceo

Come disciplina fondamentale

Come opzione specifica

- Francese

- Francese

- Tedesco

- Tedesco

- Inglese

- Inglese

- Latino

- Latino

! Una lingua scelta come opzione
fondamentale non può essere scelta
come opzione specifica !

- Greco
- Spagnolo

Tra le discipline fondamentali l`allievo sceglie due
diverse lingue oltre all`italiano:

1a lingua:

italiano (sempre)

2a lingua:

francese o tedesco, da portare
all`esame di maturità in quarta

3a lingua:

francese o tedesco o inglese o
latino, senza esame di maturità in
quarta

In prima liceo l`allievo può seguire una quarta lingua: tale scelta è
obbligatoria per chi, a partire dalla seconda liceo, intende seguire una
lingua come opzione specifica.

Liceo
Gli allievi che hanno frequentato il corso
opzionale di francese in terza e quarta media
possono:

1.Iscriversi in prima liceo al corso di francese
2 (francese di livello superiore potendo
scegliere tra le seguenti possibilità:

FRANCESE
E POI…

1.

… “francese 2” come seconda lingua nazionale
da portare all'esame di maturità a fine quarta

2.

… francese 2 come terza lingua; in questo caso il
tedesco sarà la seconda lingua nazionale, da
portare quindi all'esame di maturità

3.

… l’opzione specifica francese in seconda, con
esame di maturità. Seconda lingua sarà il tedesco,
con esame di maturità

4.

… l’opzione specifica spagnolo con francese 2
come seconda o terza lingua

2.Abbandonare il francese.

Liceo
Gli allievi che non hanno seguito o hanno
seguito parzialmente il corso opzionale di
francese in terza e quarta media …
… possono:

FRANCESE
E POI…

1.

abbandonare il francese

2.

iscriversi in prima liceo al corso di
“francese normale” (Francese 1) e quindi
continuare lo studio negli anni successivi
con il francese come terza lingua

!!

In entrambi i casi la seconda lingua nazionale sarà di
conseguenza il tedesco, che dovrà essere portato agli
esami di maturità

… invece non possono:
1.

iscriversi all’opzione specifica francese

2.

iscriversi all’opzione spagnolo

opzione specifica latino o greco
Al liceo
Gli allievi che hanno frequentato il
corso di latino alla SM, al liceo
possono iscriversi:

LATINO
E POI…

1. a latino terza lingua
2. a latino opzione specifica
3. a greco opzione specifica
(in questo caso il latino deve essere scelto
come terza lingua)

Durata: 12 settimane

La classe si divide
IL CORSO DI

SCIENZE
E
EDUCAZIONE
ALIMENTARE
E CUCINA

Educazione
alimentare e
cucina
4 ore di lezione
(pasti compresi) di
cui 2 fuori orario

Laboratorio
scientifico
2 ore di lezione

ISCRIZIONE
AI CORSI

DIFFERENZIATI
DI TERZA

CORSI OBBLIGATORI
Matematica: corso base o attitudinale
Tedesco:

corso base o attitudinale

Per accedere alla III nei corsi attitudinali occorre la nota
4.5 in II

CORSI OPZIONALI
Francese

Latino
Per accedere in III al corso opzionale di francese occorre
avere ricevuto la nota 4 in francese al termine della II

Su richiesta della famiglia, il Consiglio di classe può
concedere una deroga quando la media nelle materie
obbligatorie è almeno 4.5.

CAMBIAMENTO
DI

CURRICOLO

-

Entro la fine di febbraio e

-

per decisione concorde del
Consiglio di classe e della famiglia

In caso di disaccordo il passaggio non può
avere luogo
La scelta delle opzioni è vincolante per l’intero
anno scolastico

Corsi di istruzione religiosa cattolica ed
evangelica

Gli allievi dei corsi base possono essere
ammessi ai corsi attitudinali per un periodo di
prova di al massimo 4 settimane in vista di un
cambio di corso

IL CORSO DI

DIFFERENZIAZIONE
CURRICOLARE

… può sostituire una o più materie per un
massimo di 12 ore settimanali …
… è offerto:
- agli allievi del ciclo di orientamento
- agli allievi che hanno compiuto i 13 anni
- agli allievi con estese e rilevanti difficoltà
… ha lo scopo di:
- rafforzare la formazione di base
- valorizzare le capacità pratiche
- preparare l’inserimento professionale

CONDIZIONI PER L’OTTENIMENTO DELLA LICENZA
Il CdC può concedere la licenza agli allievi che frequentano
corsi di DC se:
1. l’allievo ha conseguito una nota positiva in DC
2. Se la somma delle note mancanti e di quelle
insufficienti non supera tre

IN SINTESI
1.Corso base / attitudinale di
matematica
2.Corso base / attitudinale di
tedesco
3.Corso opzionale di francese
4.Corso opzionale di latino
5.Corso di differenziazione
curricolare
SIM (Sezione Insegnamento Medio)
docente di classe, docenti di materia
servizio di orientamento
ora di classe

RIPETIZIONE
DI UNA CLASSE

1. Nel caso di promozione alla classe
successiva con una o più
insufficienze i genitori possono
chiedere di far ripetere la classe con
motivazione scritta al Consiglio di
direzione, a cui spetta la decisione

2. Un allievo ammesso in III, ma
senza la possibilità d'iscrizione
ad almeno un corso attitudinale,
può ripetere la II per decisione
della famiglia
3. Un allievo promosso dalla III o dalla
IV classe senza insufficienze e con i
corsi base può ripetere la stessa
classe scegliendo due corsi
attitudinali

SITO SMPRE

http://www.smpregassona.ti.ch

ORARIO
CLASSE
TERZA
ESEMPIO
con francese e latino

ISCRIZIONE
ALLA
CLASSE
TERZA

ISCRIZIONE
ALLA
CLASSE
TERZA

GRAZIE
DELL’ATTENZIONE

