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SCUOLA MEDIA
CICLO DI
OSSERVAZ IONE

CICLO DI
ORIENTAMENTO

IL CICLO D’ORIENTAMENTO DELLA SCUOLA
MEDIA

Classi I e II

Classi III e IV

LA SCUOLA MEDIA. CICLO D’ORIENTAMENTO.
INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE E GLI ALLIEVI CHE
FREQUENTANO LA II MEDIA

Lezioni a tronco

CORSI A e B

comune

CORSI OPZIONALI

tranne ARTI PLASTICHE

1

2

IL CICLO DI
ORIENTAMENTO
PERMETTE DI

IL CICLO DI ORIENTAMENTO OFFRE
Formazione di base

Conoscere, ragionare,
riflettere

Scelte personalizzate

Acquisire competenze

Informazione e consulenza sul post obbligatorio

Per meglio scegliere un indirizzo
scolastico o professionale

Sviluppare interessi
Conoscere meglio se
stessi

3

4

L’ORARIO SETTIMANALE
Materia

II

III

IV

Italiano

6

5

6

4 + 2 LAB

Francese

4

3

2

2

-

Tedesco

Pubblicazione dell’Ufficio
dell’orientamento
scolastico e professionale
Presenza in sede
dell’orientatrice, signora
Sabrina Borsa Ongaro,
di martedì e mercoledì
mattina
5

Classi
I

Legenda
Inglese: gruppi a effettivi ridotti
(massimo 16 allievi)

3

3 A/B

3 A/B

Inglese

-

-

2,5

3

Storia e civica

2

2

2,5

2

Geografia

2

2

2

2

Matematica

5

5

5 A/B

5 A/B

Scienze naturali

3

2

4

1 + 2 LAB

Ed. visiva

2

2

2

-

In III:
 1 su EF o EV

Arti Plastiche

2

2

-

-

 1 fuori orario

Ed. musicale

2

2

1

-

Ed. fisica

3

3

3

3

In IV:
 2 ore su Opzione Orientamento

Istruzione religiosa

1

1

1

1

Ora di classe

1

1

1

1

Opzione Capacità
espressive e tecniche

-

-

-

2

Opzione d’Orientamento

-

-

-

2

Latino
Totale ore

-

-

2

4

33

33

33

33

A/B : corsi Base e Attitudinali
LAB : laboratorio con metà classe

1 ora quindicinale
Materie opzionali

Francese

Latino
In III:
 1 su Italiano
 1 fuori orario
In




IV:
1 su Italiano
1 su Ed fisica
2 fuori orario

6

1
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CORSO OPZIONALE DI LATINO

CORSO OPZIONALE DI FRANCESE

CLASSE IV
CLASSE III

CLASSE IV

Almeno la nota 4 a
fine II

Almeno la nota 4 a
fine III

1 su italiano tronco comune

2 ore settimanali:

2 ore settimanali:

1 su educazione fisica

1 su educazione fisica

2 fuori orario

(o educazione visiva)

2 sull’Opzione
Orientamento

Almeno la nota 4 a fine III
CLASSE III

Non si può iniziare il latino
in IV

2 ore settimanali:

4 ore settimanali:

un’ora fuori orario
un’ora su italiano

1 fuori orario

7

CORSO DI SCIENZE E
CORSO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

8

ISCRIZIONE AI CORSI DIFFERENZIATI IN III

CORSI OBBLIGATORI E CORSI FACOLTATIVI

La classe è divisa in due gruppi che si alternano per 24 settimane.
Le restanti 12 settimane le lezioni di scienze sono a tronco comune

È possibile ottenere, SU RICHIESTA DELLA

EDUCAZIONE
A L I M E N TA R E

L A B O R AT O R I O D I
SCIENZE

La classe si divide

La classe si divide

Per accedere alla terza
classe nei corsi
attitudinali di
matematica o tedesco
occorre la nota 4.5

12 settimane su 36
2 ore in orario
2 ore fuori orario per i pasti

12 settimane su 36

Per l’iscrizione al corso
opzionale di francese
occorre la nota 4

Totale: 48 ore

FAMIGLIA, una sola deroga, quando la
media nelle materie obbligatorie alla fine
della seconda è almeno del 4.5

Materie obbligatorie: italiano, francese,
tedesco, storia, scienze, educazione
visiva, educazione fisica, educazione
Musicale, geografia, arti plastiche,
matematica

La decisione riguardo alla deroga spetta
al
Consiglio di Classe

9

PREISCRIZIONE

10

CAMBIAMENTO DELLE SCELTE INIZIALI

Formulario d’iscrizione alla Terza media
Consigli dei docenti – Proposta della famiglia
Da riconsegnare al docente di classe entro e non oltre il 23 marzo 2018.

Entro la fine di febbraio tramite

Gli allievi dei corsi base possono

formulario ad hoc

essere ammessi nei corsi
attitudinali per un periodo di prova

Per decisione concorde del

di al massimo 4 settimane in

Consiglio di classe e della

vista di un cambiamento

famiglia

di corso.

In caso di disaccordo il

Questo periodo inizia, di regola,

passaggio non può aver luogo

dopo la quarta settimana di scuola.

Salvo casi eccezionali, la scelta

È ammesso un solo cambiamento

delle opzioni è vincolante per

nel corso dell’anno.

l’intero anno scolastico

11
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RIASSUMENDO: 4 POSSIBILITÀ DI SCELTA

LA DIFFERENZIAZIONE CURRICOLARE
Allievi del ciclo di orientamento

Sostituisce una o più materie per un

Corso OBBLIGATORIO base o

massimo di 12 ore settimanali (esoneri o

attitudinale di matematica

Allievi con 13 anni d’età

rotazione)

Allievi con rilevanti ed estese difficoltà

L’iscrizione alla DC richiede il consenso

Corso OBBLIGATORIO base o

scritto della famiglia

attitudinale di tedesco

SCOPI
LICENZA

Cambiamenti nel corso
della III entro la fine di
febbraio
Preiscrizione entro il 23
marzo 2018

Corso OPZIONALE di francese

Rafforzare la formazione di base
Valorizzare le capacità pratiche

Il Consiglio di classe può concedere la

Preparare l’inserimento professionale

licenza se la somma delle note

anche attraverso stage professionali

mancanti e delle note insufficienti è al

Corso OPZIONALE di latino

Iscrizione definitiva a
giugno

massimo tre.

La nota positiva nella DC compensa la
mancanza di una nota con 2 o più
esoneri.

13

LICENZA DALLA SCUOLA MEDIA
ART. 63 RSM

14

DIRITTO D’ISCRIZIONE ALLE SMS SENZA
ESAMI D’AMMISSIONE
ART. 65 RSM

La licenza è concessa a chi ottiene la sufficienza nelle materie obbligatorie e
nell’Opzione capacità espressive e tecniche.

a) Media di almeno 4.65 nelle materie obbligatorie e nell’Opzione CET con al massimo
un’insufficienza

Nei casi di una o due note 3 o di una nota 2, purché la media delle materie
obbligatorie e dell’Opzione capacità espressive e tecniche sia almeno 4.

b) Corsi attitudinali di Matematica e tedesco
Il Consiglio di classe può concedere la licenza se la media è inferiore a 4 o nei casi di
c) 4.5 in italiano

tre note 3 o di un 3 e un 2, indipendentemente dalla media.
La nota positiva nella DC compensa l’assenza di una nota se la DC è frequentata in

d) Condizioni a) e c) e corso attitudinale di matematica più corso base di tedesco con almeno
la nota 5

almeno due materie.

15
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ISCRIZIONE AL LICEO E CORSI OPZIONALI
Come seconda lingua si può scegliere francese 2 o tedesco. La seconda lingua si
porta all’esame di maturità. Il francese 2 può essere scelto solo da chi ha la
licenza di SM con francese.
Il francese 1 può essere scelto come terza o quarta lingua solo da chi ha la licenza di
SM senza francese.
La media delle note è inferiore a 4.65 ma
almeno 4.5

La maturità liceale dà accesso a tutte le facoltà, anche senza la frequenza del
francese o del tedesco al liceo.

La nota in italiano è 4 e sono acquisite le
condizioni a) e b)

La scelta del latino e del greco sono ammesse solo per chi ha la licenza di SM con
latino.

Due deroghe non sono cumulabili.
La decisione del Consiglio di classe è iscritta
nel registro delle note e nell’attestato di fine
anno dell’allievo. Le singole note non sono
modificate.
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RIPETIZIONE DI UNA CLASSE
ART. 60 RSM
Nel caso di promozione con una o più insufficienze, i genitori possono richiedere la
ripetizione della classe con motivazione scritta al Consiglio di direzione, al quale
spetta decidere.

Un allievo ammesso in III senza la possibilità d’iscrizione ad almeno un corso
attitudinale, può ripetere la II per decisione della famiglia.

Un allievo promosso in III o in IV senza insufficienze e con i corsi base, può ripetere la
classe scegliendo i corsi attitudinali.
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