


Prossime scadenze: 

fine gennaio termine ultimo per 
richiedere la prova da “cb” a 

“ca” 

fine febbraio termine per 
decisioni definitive sui 

cambiamenti di curriculum 

Giugno consigli di classe finali 





• Italiano  

• Francese  

• Tedesco  

• Storia e civica 

• Geografia 

• Matematica 

• Scienze 

• Opzione CET 

• Opzione ORI 

• Ed. fisica 

• Religione 

• Ora classe 

• Inglese 

• Latino 

Orario 
settimanale 

Francese opz 
IV  2 ore su op. di 
orientamento 
 
Latino opz 
IV 1 ora su 
italiano, 1 ora su ed. 
fisica e 2 ore fuori 
orario 



Corsi attitudinali e base: 

• matematica 

• tedesco 

• inglese gr.16 

Corsi a effettivi ridotti: 

• francese e latino 

• opzione CET e opzione ORI 

Corsi opzionali: 

ISCRIZIONE 
QUARTA Gruppi con 

allievi di più classi 



Iscrizione ai corsi differenziati (a livello) di 
matematica e di tedesco in quarta  
(RSMe Art. 51) 

Se non si ha diritto al corso a 
ma lo si è chiesto, il consiglio di 
classe può concedere una sola 
deroga (eccezione) alla norma 
del capoverso precedente, se: 

• Alla fine della terza esiste al massimo 
un’insufficienza nei corsi di 
matematica, tedesco, francese, latino e 

• la nota ottenuta nel corso di base è 
almeno 4.5 

Per accedere alla quarta con i 
corsi attitudinali di matematica 
e/o tedesco occorre: iscriversi ai 
corsi A e aver ottenuto... 

• Per chi finisce la terza nel corso 
attitudinale almeno la nota 4 al termine 
dell’anno. 

• Per chi finisce nel corso base almeno la 
nota 5. Questo passaggio non è 
automatico.E’necessarial’iscrizioneal 
corso A. 





• La scelta delle opzioni è vincolante per l’intero anno 
scolastico, salvo casi eccezionali 
 

• La «prova di 4 settimane» è prevista solo per 
matematica e tedesco, nessun’altra materia!  
 

• Per continuare francese e latino in 4ª, sarà necessario 
avere il 4 alla fine della 3ª 

Attenzione ! 



Educazione visiva 

Educazione musicale 

Tecniche di progettazione e 
costruzione 

Opzione di capacità espressive 
e tecniche CET 

LA MATERIA DELL’OPZIONE CET FA PARTE DELLE 
MATERIE OBBLIGATORIE ED ENTRA NEL CALCOLO 

DELLA MEDIA PER L’OTTENIMENTO DELLA 
LICENZA 
 



Cucina e alimentazione  
 

Arti tecniche applicate e 
decorative 

Amministrazione e ICT 
(Tecnologie della Comunicazione e dell’informazione) 

Non entra nel calcolo della media 

Opzione di orientamento ORI 



Attività speciali di orientamento professionale ….  

Attività che iniziano in terza media e proseguono in quarta: 
 

 

 

• Lavoro in classe con orientatore e docente di classe 

 

• Monteore «orientamento», docente Sassi 

 

• Progetti orientativi condivisi, importanza della collaborazione scuola-famiglia! 
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Gennaio  
Attività teorica in classe per un’ora lezione con 
la docente Sassi 

 
•   

Contenuto:  

Introduzione alla ricerca di un posto di lavoro,  

analisi delle possibili fonti da consultare,  

presentazione della documentazione da preparare per la 
richiesta di un posto di lavoro.  

Primi accenni al colloquio di lavoro.  

Analisi dei documenti che saranno poi preparati in aula 
informatica (da discutere/completare in famiglia, il 
progetto proseguirà poi anche in quarta) 
  



Febbraio  
Attività in classe per due ore lezione con la 
docente Sassi  

  
Contenuto:  

Allestimento curriculum vitae con lettere di accompagnamento 

per la ricerca di un posto di stage/lavoro estivo. 



Marzo 
 
Nella settimana dal 9 al 14, visita di sede a 
Lugano ESPOPROFESSIONI 

 



Primavera : 
Attività in classe per un’ora lezione con la 
docente Sassi. 

  
 
Contenuto:  

Come essere vincenti allo stage e primo 
approccio al tema “colloquio di lavoro”, 
questa seconda attività prosegue in quarta. 

  



 
  
 Giugno 

  

• Giornata ATELIER professionali. 

 
 

Due blocchi da due ore lezione: incontri con 
specialisti del settore (industriale, sanitario, 
vendita…) ed ex-allievi che hanno intrapreso 
varie vie professionali (cambi di percorso, 
tentativi falliti, pretirocinio…) .  



 
  
 Giugno 

 

   

 

• 16 GIUGNO Stage obbligatorio di un giorno 
per tutti gli allievi di terza 

Seguiranno informazioni più dettagliate da parte 
dell’orientatore professionale. 

 

IMPORTANTE in quarta sono possibili cinque 
giorni di stage professionale durante l’orario 
scolastico, DA SFRUTTARE BENE!!!! 

 
 

 



PROMOZIONE da terza a quarta 

• E’ automatica fino a 2 insufficienze (al massimo una nota 
2) 
 

• Può essere concessa dal Consiglio di classe se ci sono più 
di 2 insufficienze 

 

• Se ci sono note insufficienti la famiglia può chiedere la 
ripetizione al Consiglio di Direzione che poi decide 

 
 

• Se non ci sono le condizioni per iscriversi ad almeno 1 
corso attitudinale, la famiglia può decidere la ripetizione 

 
 



La licenza attualmente 
non è più indispensabile 
per entrare nel mondo 

professionale!! 

Appuntamenti al martedì 
con l’orientatore! 





LICENZA 
SMS 

Media 
materie 

obbligatorie  

≥ 4.65 

Corsi 
attitudinali 

(tedesco corso 
base con il 5) 

Italiano 4.5 

DIRITTO d’iscrizione alle scuole Medie Superiori senza esame 
d’ammissione RSMe Art. 65 (versione con modifica del 30.06.2009) 


