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Programma

• Incontro collettivo

 presentazione del ciclo di orientamento e della classe terza

 presentazione del corso di latino e del Progetto LIFT

• Incontro con i docenti di classe, con i docenti di
francese e dei corsi differenziati (in aule designate)

 bilancio sul ciclo di osservazione

 presentazione dei corsi di matematica, tedesco e francese
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Ciclo di osservazione - 1a e 2a media

Legge sulla scuola media

2.Cicli
a) d’osservazione

Art.6 Il ciclo di osservazione si propone di scoprire e

sviluppare, ad opera dei docenti e degli orientatori, le

qualità di ogni allievo e di favorire l’orientamento scolastico.
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Ciclo di osservazione - 1a media
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Ciclo di osservazione - 2a media
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Ciclo di orientamento - 3a e 4a media

Legge sulla scuola media

2.Cicli
b) d’orientamento

Art.7 1Il ciclo d’orientamento si propone di dare agli allievi

la possibilità di valutare le loro capacità e di definire i loro

interessi scolastici e professionali.
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Ciclo di orientamento - 3a e 4a media

• Formazione di base in tutte le materie

• Scelte personalizzate

 matematica e tedesco

 francese

 latino

 opzione OCET (opzione capacità espressive e tecniche)

 opzione OORI (opzione di orientamento)

• Servizio di orientamento scolastico e professionale

 informazione e consulenza per il post-obbligo
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Ciclo di orientamento - 3a media
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Iscrizione in 3a media

• Matematica e tedesco - corsi attitudinali

 almeno la nota 4.5 alla fine della 2a (art. 50 cpv. 3 RSM)

 eventuale unica deroga (art. 50 cpv. 5 RSM)

a. decisione del Consiglio di classe

b. almeno il 4.5 di media nelle materie obbligatorie

 periodo di prova (art. 49 cpv. 1 RSM)

 cambio di curricolo (art. 52 cpv. 1 RSM)
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Iscrizione in 3a media

• Francese - corso opzionale

 almeno la nota 4 alla fine della 2a (art. 50 cpv. 4 RSM)

 eventuale unica deroga (art. 50 cpv. 5 RSM)

a. decisione del Consiglio di classe

b. almeno il 4.5 di media nelle materie obbligatorie

 iscrizione vincolante per l’intero anno scolastico (art. 52 cpv. 2 RSM)

 1 ora su educazione fisica + 1 ora fuori orario (art. 49 cpv. 2 RSM)

 chi non si iscrive in 3a non può frequentare in 4a
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Iscrizione in 3a media

• Latino - corso opzionale

 nessuna condizione inerente le valutazioni di 2a

 iscrizione vincolante per l’intero anno scolastico (art. 52 cpv. 2 RSM)

 1 ora su italiano + 1 ora fuori orario (art. 49 cpv. 2 RSM)

 chi non si iscrive in 3a non può frequentare in 4a
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3a media

• Inglese - Storia ed educazione civica

 1 ora quindicinale sovrapposta

 per educazione civica, ulteriori 2.5 giornate progetto organizzate

dalla Direzione
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3a media

• Educazione alimentare

 per 12 settimane, corso di educazione alimentare (metà classe)

 2 ore su laboratorio di scienze naturali + pasto fuori orario   

09.55 - 11.35 e 11.35 - 13.10
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3a media

• Scienze naturali - Educazione affettiva e sessuale

 tema interdisciplinare

 testo L’Incontro

 parte scientifica

 parte psicologico-affettiva

 parte narrativa
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Ripetizione

Regolamento della scuola media

Passaggio da una classe all’altra
Art.66 3Nel 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.
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Ripetizione

Regolamento della scuola media

Passaggio da una classe all’altra
Art.66 4L’allievo ammesso in III classe con entrambi i corsi

base senza la possibilità di iscrizione ad almeno un corso

attitudinale può ripetere la II classe per decisione dei

genitori.
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Formazione delle classi 3e

• A causa del numero elevato di allievi, per l’anno

scolastico 2023-2024 sono previste 7 sezioni di 3a

• Le classi 2e verranno dunque rimescolate sulla base

delle iscrizioni ai corsi a livello e alle materie opzionali,

allo scopo di facilitarne l’organizzazione
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Scadenze

• Formulario di iscrizione alla 3a con le proposte dei
docenti

 entro la fine del mese di marzo 2023

• Termine di consegna del formulario

 lunedì 3 aprile 2023

• Iscrizione definitiva - conferma

 ultima settimana di scuola - pagella di fine anno
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DOMANDE ?
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Latino

• Presentazione del corso opzionale

 Prof. Giulio Agostini
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Progetto LIFT

• Presentazione del Progetto LIFT

 Prof.ssa Marcella Zanetti
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Grazie per la cortese attenzione 
e buona serata a tutti!

Classe Aula Docente di classe

2A G129 Prof.ssa Julia Ivars

2B C217 Prof.ssa Paola Ciresa

2C G132 Prof.ssa Claudia Fortina

2D E122 Prof.ssa Lucia Landoni

2E F125 Prof.ssa Nora Binda

2F E231 Prof.ssa Isalis Oviedo


