
Scuola media di Losone gennaio 2021

Presentazione
ciclo di orientamento
della  scuola media

(classi terza e quarta media)



Classi 1a e 2a
Ciclo di osservazione
Tutt i i corsi sono comuni

Classi 3a e 4a
Ciclo di orientamento
Introduzione di corsi specific i e  
opzionali



Il ciclo di orientamento offre:
- formazione di base;
- scelte personalizzate;
- informazione e consulenza sul post-obbligatorio.

Obiettivi:
- conoscere, ragionare, riflettere;
- acquisire competenze;
- sviluppare interessi;
- conoscere meglio se stessi.

Scegliere un indirizzo scolastico o professionale



 
 

Classi, ore lezione: 
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Italiano 6 5 6 4 + 2 LAB 

Francese 4 3 - - 

Tedesco - 3 3 AB 3 AB 

Inglese - - 2,5 3 GR16 

Storia   
2 2 2,5 2 

Ed. civica e alla cittadinanza 

Geografia 2 2 2 2 

Matematica 5 5 5 AB 5 AB 

Scienze naturali 3 2 4 1 + 2 LAB 

Ed. visiva 2 2 2 - 

Ed. arti plastiche 2 2 - - 

Ed. musicale 2 2 1 - 

Ed. fisica 3 3 3 3 

Ora di classe 1 1 1 1 
Opz. Capacità espressive/tecniche: 
Ed. mus, Ed. vis, Tecnica progett. e costruz. 
 

   2 

Storia delle religioni    1 
     

Insegnamento religioso 1 1 1 1 
Opz. di orientamento: 
arti applicate, att. tecniche, tecnologia 
amministrazione e ICT, educ. aliment. 

   2 

 Francese   2 2 

Latino   2 4 
 33 33 33 33 

 

Legenda:
GR gruppi ridotti 

(massimo 16 allievi)

AB suddivisi in corsi 
base ed attitudinali

LAB laboratorio per 
mezza classe

Francese
III 1 ora su ed. fisica o 

ed visiva e 

1 ora fuori orario

IV 2 ore su opzione 

orientamento

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



Il corso di scienze e di educazione alimentare:

x 12 settimane La classe si divide

Educazione alimentare Laboratorio scientifico

4 ore lezione
di cui 2 fuori orario 
(pranzo compreso)

2 ore lezione



1ora di Ed. Fisica

Il corso opzionale di francese:
Classe 3a
(per iscriversi è necessaria almeno la nota 4  
al termine della 2a media)

2 ore settimanali

Classe 4a
(per iscriversi è necessaria almeno la nota 4 
al termine della 3a media)

2 ore settimanali 2 ore dell’ opzione orientamento

2 ore Opzione orientamento:

- Arti applicate e decorative
- Attività tecniche e artigianali 
- Amministrazione e ICT
- Cucina e alimentazione
- Tecnologia

1ora fuori orarioe
su

su



1 ora
di educ. fisica

Il corso opzionale di latino:

1 ora
fuori orario

1 ora di
italiano

Classe 4a
4 ore settimanali

2 ore
fuori orario

1 ora 
di italiano

Classe 3a:

2 ore settimanali e

e

su

su



Iscrizione ai corsi differenziati in 3a:

Per accedere alla terza classe nei 

corsi attitudinali occorre la nota  4.5 
alla fine della 2a media

Corsi obbligatori: Corsi opzionali:

È possibile ottenere, su richiesta della 
famiglia, una deroga (decisa dal Consiglio di 
classe) quando la media nelle materie 
obbligatorie è almeno 4.5

•francese
•tedesco
•storia
•geografia
•matematica
•scienze
•ed. visiva
•ed. musicale
•Italiano
•ed. fisica
•ed. manuale e tecnica

Media necessaria per 

richiedere una deroga:      

4.5

Francese

Latino

corso base     MATEMATICA   corso attitudinale

corso base        TEDESCO      corso attitudinale



Cambiamento di curricolo:
Nel corso dell’anno

è possibile richiedere il passaggio 
dal corso Attitudinale al corso Base e viceversa 

entro la fine di febbraio

Il passaggio avviene 
per decisione concorde
del Consiglio di classe 

e della famiglia

In caso di disaccordo
il passaggio

non può aver luogo.

Gli allievi
dei corsi Base

possono
essere ammessi nei

corsi Attitudinali
per un periodo di prova

di 4 settimane
in vista di 

un cambio di corso

NB: di regola
la scelta delle opzioni 

e della religione è invece vincolante 
per l’intero anno scolastico



Riassumendo:

corso base o attitudinale di matematica

corso base o attitudinale di tedesco

corso opzionale di francese

corso opzionale di latino

Possibili cambiamenti (corso base     corso attitudinale) entro fine febbraio

4 opportunità a scelta:



Informazioni nel merito attraverso:

Iscrizione in 3a durante il mese di maggio
dopo gli incontri genitori-docenti (botteghe)

previsti:

- 26 aprile (2A,B,C,D) e 

- 3 maggio (2E,F,G).

Indicazioni e suggerimenti 
del Consiglio di classe

per l’iscrizione ai corsi A/B 
vi saranno spediti  

nel corso del mese di
aprile.

Docente
di classe

Ora di classe

Presente 
documento

Servizio di 
orientamento



Alcune informazioni relative all’ottenimento 
della Licenza di scuola media nonché 
alcune indicazioni relative ai criteri di 
ammissione alle Scuole medie superiori.



Ripetizione di una classe
RSMe Art. 66

1. Nel caso di promozione di classe con una o più insufficienze i 
genitori possono presentare una richiesta scritta e motivata di 
ripetizione alla Direzione di istituto, la quale decide.

2. Un allievo ammesso in 3a, ma senza la possibilità d’iscrizione 
ad almeno un corso attitudinale, può ripetere la seconda per 
decisione della famiglia.

3. Un allievo promosso dalla 3a o dalla 4a classe senza 
sufficienze e con i corsi di base può ripetere la stessa classe 
frequentando i corsi attitudinali per decisione dei genitori; …



Diritto d’iscrizione alle Scuole medie 
superiori senza esame d’ammissione 
RSMe Art. 65 versione con inglese obbligatorio

1. Media di almeno 4.65 delle materie 
obbligatorie 
+ Opz. capacità espressive e tecniche.
È concessa una sola insufficienza.

2. Frequenza dei corsi attitudinali in 
matematica e tedesco (o tedesco base 
con nota 5).

Nel caso in cui la
media sia inferiore a
4.65, ma comunque
di almeno 4.5, il
consiglio di classe
può concedere il
diritto valutando il
profilo delle note,
le potenzialità dell’
allievo ed eventuali
situazioni particolari.

Le possibilità di iscrizione nei diversi curricoli delle scuole medie superiori,
secondo la frequenza dei corsi di latino e di francese e le note ottenute, è
regolata dalle norme previste dalle scuole medie superiori.

3.   Almeno la nota 4.5 in italiano.



Licenza dalla scuola media
RSMe Art. 67 - versione con inglese obbligatorio

1. È concessa a coloro che ottengono la sufficienza in tutte le 
materie obbligatorie, più la materia scelta nell’Opzione 
capacità espressive/tecniche.

2. È concessa anche nei casi di una o due note 3 o di una nota 
2, purchè la media delle note nelle materie obbligatorie più 
la materia scelta nell’Opzione capacità espressive/tecniche
sia di almeno 4.

3. Nei casi:
• dell’Art. 67 cpv.1.,

ma con la media inferiore a 4;
• tre note 3, indipendentemente               

dalla media;
• una nota 2 e una nota 3, 

indipendentemente dalla media.

Decide il Consiglio di 
classe



Capitolo quarto 

Passaggio di classe e licenza 
Passaggio da una classe all'a lt ra  
Art.  6 6  1Di  regola l'allievo è promosso alla classe successiva;  in ogni modo è promosso l'allievo che al 

term ine di una classe intermedia presenta non più di due insufficienze, di cui al m assim o una nota 2. I l 

consiglio di classe, sent it i l'allievo e la famiglia,  può decidere la r ipet izione di una classe solo quando 

cumulat ivamente:  

a)  le insufficienze siano r itenute superabili at t raverso la r ipet izione, sulla base di un esam e delle cause delle 

difficoltà e delle possibilità di sviluppo delle at t itudini e del comportamento dell'allievo;  

b)  la r ipet izione r isult i la soluzione più appropriata per permet tere all'allievo di r iprendere un corso di studi 

regolare. 
2La decisione di cui al cpv. 1 può essere presa dal consiglio di classe una sola volta nel corso della scuola 

m edia, salvo il caso di assenze giust ificate prolungate. Votano solo i docent i effet t ivi dell'allievo, se del caso 

il docente di sostegno pedagogico, il docente o l'operatore della differenziazione curr icolare, l'educatore, il 

docent i di lingua e integrazione che hanno seguito con regolar ità l'allievo;  il docente che insegna più 

discipline ha dir it to ad un solo voto. 
3Nel caso di promozione con una o più insufficienze, i genitor i dell'allievo possono presentare una r ichiesta 

scr it ta e m ot ivata di r ipet izione della classe alla direzione di ist ituto, la quale decide. 
4L'allievo am messo in I I I  classe con ent rambi i corsi base senza la possibilità d'iscr izione ad almeno un corso 

at t itudinale può r ipetere la I I  classe per decisione dei genitor i. 
5L'allievo promosso nelle classi I I I  o I V senza insufficienze e con corsi base può r ipetere la stessa classe 

frequentando i corsi at t itudinali per decisione dei genitor i;  se r ipete la quarta classe può essere tenuto, per 

evitare la formazione di nuove sezioni,  a iscr iversi in un alt ro ist ituto. 
6La prosecuzione della frequenza degli allievi prosciolt i dall'obbligo scolast ico è subordinata a im pegno 

costante, comportamento corretto e risultat i scolast ici soddisfacent i;  in caso cont rar io può essere avviata la 

procedura di esclusione di cui all'art .  23 cpv. 4. 



Licenza di scuola m edia 
Art.  67  1La licenza di scuola media è concessa agli allievi che al term ine della quarta classe hanno ot tenuto 

la sufficienza in italiano, matem at ica, tedesco, inglese, stor ia e educazione civica, alla cit tadinanza e alla 

democrazia, geografia, scienze naturali, educazione fisica e nella disciplina scelta nell 'opzione capacità 

espressive e tecniche. La nota in stor ia e educazione civica, alla cit tadinanza e alla democrazia considera per 

t re quart i la nota di stor ia e per un quarto quella di educazione civica, alla cit tadinanza e alla democrazia. 
2La licenza è pure concessa in presenza di due note 3 o di una nota 2 purché la m edia generale delle note 

nelle discipline considerate sia sufficiente. 
3Qualora la m edia generale non raggiungesse la suff icienza o si fosse in presenza di t re note 3 o di una nota 

3 e di una nota 2 indipendentemente dalla m edia ot tenuta, il consiglio di classe può concedere la licenza alla 

condizione che il giudizio complessivo sull'at t ività scolast ica dell'allievo sia posit ivo. 
4Per gli allievi che alla fine della IV classe non ot tengono la nota in una o più discipline a seguito di esonero, 

r ichiam at i gli art .  53 e 65 vale quanto segue:  

a)  l 'assenza della nota di educazione fisica o di alt re discipline dovuta a problemi di salute o a difficoltà 

sensoriali o motorie non compromet te l'ot tenimento della licenza;  

b)  l'assenza di un m assimo di t re note a seguito di sost ituzione nell'ambito della differenziazione curr icolare, 

qualora essa venga at testata posit ivam ente, non esclude la licenza per decisione del consiglio di classe;  

c)  nel caso di due o più esoneri sost ituit i con la frequenza delle at t ività m anuali proposte nell'ambito della 

differenziazione curr icolare, la valutazione assegnata dal docente o dall'operatore della differenziazione 

curr icolare, se posit iva, compensa l'assenza di una nota. 


