
Incontro con allievi  
e genitori 

classi 3ABC 
 

Scuola media di 

Acquarossa 



Introduzione di corsi 
specifici ed opzionali 

Tutti i corsi sono 
comuni 



IL CICLO DI ORIENTAMENTO 
offre: 

- scelte personalizzate 

- informazione e consulenza sul post-obbligatorio 

. conoscere, ragionare, riflettere 

. sviluppare interessi 

. acquisire capacità 

. conoscere meglio se stessi 

SCEGLIERE 
UN INDIRIZZO 
SCOLASTICO 

PROFESSIONALE 

- formazione di base 



L’orario 
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Italiano 4 + 2 LAB 

Tedesco 3 AB 

Inglese 3 GR 

Storia  1.5 

Educazione civica, alla 
cittadinanza e alla democrazia 

0.5 

Geografia 2 

Matematica 5 AB 

Scienze naturali 1 + 2 LAB 

Ed. fisica 3 

Storia delle religioni 1 

Ora di classe 1 

Opz. capacità espressive / 
tecniche 

2 

Opz. di orientamento (francese) 2 

Latino 4 

Legenda 
GR gruppi ridotti 
AB suddivisi in corsi base 
 ed attitudinali 
LAB laboratorio per mezza 
 classe 
 
Francese 
IV  2 ore su opzione 
 orientamento 
 
Latino 
IV 1 ora su italiano, 

1 ora su ed. fisica e 
2 ore fuori orario 



Opzioni IV media 
Fascia capacità espressive e 

tecniche: 2h con media 

 

• Educazione Musicale  
   

• Tecniche di progettazione  e 
costruzioni (ex. Disegno 
tecnico) 

   

• Educazione visiva  
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Opzioni IV media 
Fascia orientamento: 2h senza 

media 
 Cucina e alimentazione  

  

• Amministrazione e ICT  

  

• Tecnologia («robotica»)  

 

• FRANCESE  

 



Il corso opzionale di latino 

CLASSE QUARTA 
a l m e no  n o t a   4   i n   I I I 

4 ore settimanali 

2 ore 
fuori orario 

1 ora su italiano 

1 ora su 
ed. fisica 



Il corso opzionale di francese 

CLASSE QUARTA 
a l m e no  n o t a   4   i n   I I I 

2 ore settimanali 

2 ore invece di 
opz. orientamento 

Attenzione: francese è considerata un’opzione di orientamento, 
quindi gli allievi iscitti al corso non possono scegliere un’altra 
opzione d’orientamento (es. Cucina, amministrazione ICT…)  
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Corsi A e B;  
passaggio III - IV media 

Art. 51 R Sme 

 L’iscrizione in IV classe ai corsi attitudinali di matematica e di 
tedesco può aver luogo se, alla fine della III, l’allievo ha 
ottenuto la nota 4 nel corso attitudinale;  

 l’iscrizione ai corsi opzionali di francese e di latino è concessa 
se alla fine della III l’allievo ha ottenuto la sufficienza. 

 

 Sulla base della valutazione complessiva delle competenze 
raggiunte e dell’impegno, il consiglio di classe può concedere 
una sola deroga, ritenuto comunque che il profilo delle note alla 
fine della III non può ammettere più di una insufficienza nei 
corsi in questione e che la nota ottenuta nel corso di base 
corrispondente non sia inferiore a 4,5. 



Cambiamento di curricolo 

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 

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 

La scelta delle opzioni 

 è di regola vincolante per  

l’intero anno scolastico 



Il CdC può concedere la 

LICENZA agli allievi che 

frequentano il PFD 
 

•se esiste una nota  

positiva sul progetto 

•se la somma  

delle note mancanti 

e di quelle  insufficienti  

non supera tre 

• agli allievi del ciclo d’orientamento 

• agli allievi che hanno compiuto i 13 anni 

• agli allievi con estese e rilevanti difficoltà 

ha quale scopo: 

• rafforzare la formazione di base 

• preparare l’inserimento 
professionale 

è offerto: 

• valorizzare le capacità pratiche 

sostituisce una o più 
materie per un 
massimo di 12 ore 
settimanali 

LA DIFFERENZIAZIONE CURRICOLARE 



Allievi prosciolti dall’obbligo 
scolastico 

•La scuola sollecita vivamente la fine del 
percorso scolastico e offre l‘opportunità, a 
determinate condizioni, di rimanere ancora 1 
anno  nella scuola dell‘obbligo  per raggiungere 
gli obiettivi di fine scolarizzazione;  

 



Il servizio dell’orientamento  
scolastico e professionale 

 L’antenna di sede: vice dir. Nathalie Tami-
Gianola 

 

 L’orientatore di sede: Gianluca Vignola 
(martedì mattino su appuntamento) 

 

 Gli stage d’orientamento (in III media 
durante le vacanze) 

13 



Domande?  

 Altre informazioni: 
◦ Sito della sede 

◦ Sito DECS 

◦ Direzione  

◦ Docenti di classe e docenti di materia  


