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Possibilità di formazione in Ticino dopo la scuola media
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SETTORE COMMERCIALE (pratica in azienda + SPC)
Bellinzona, Chiasso, Locarno, Lugano
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SETTORE ARTISTICO (pratica in azienda + SPAI presso CSIA)
Lugano
1

2
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Attestato federale
di capacità (AFC)
+
eventuale
Maturità professionale
federale
(in un indirizzo specifico
a seconda del settore)
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oppure
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SETTORE AGRICOLO (pratica in azienda + Centro professionale del verde)
Mezzana/Coldrerio
1
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SETTORE SANITARIO E SOCIALE (pratica in azienda + SMT o SSPSS)
Locarno, Lugano, Giubiasco
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SCUOLA D’ARTI E MESTIERI
Trevano (SAM)
1

2
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SCUOLA D’ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA
Biasca e Viganello (SAMS)
1 2 3
1 2
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CENTRO SCOLASTICO INDUSTRIE ARTISTICHE
Scuola d’arte applicata SAA, Lugano (CSIA)
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SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO (SMC)
Chiasso, Locarno, Lugano, Tenero (per sportivi d’élite)
1

2
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MPC

SCUOLA SPECIALIZZATA
PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI (SSPSS)
Trevano/Canobbio, Giubiasco
Sezione formazione professionale
1

2
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CENTRO SCOLASTICO INDUSTRIE ARTISTICHE
Scuola cantonale d’arte
Lugano
1
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MS

Certificato
di scuola specializzata
+
Maturità specializzata (MS)
sociale o sanitaria

LICEO CANTONALE
Bellinzona, Locarno, Lugano 1, Lugano 2, Mendrisio
1
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SCUOLA SPECIALIZZATA
PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI (SSPSS)
Giubiasco
Sezione formazione di cultura generale (indirizzo sanitario o sociale)
1
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Certificato
di scuola specializzata
+
Maturità specializzata (MS)
artistica
+
Maturità artistica cantonale
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SCUOLA CANTONALE DI COMMERCIO (SCC)
Bellinzona
1

2

3

4

Maturità liceale

Attestato cantonale
di maturità commerciale
+
Attestato federale di
capacità (AFC)
impiegato/a di commercio

Attestato federale
di capacità (AFC)
+
Maturità professionale
federale
Tecnica, architettura
e scienze della vita
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Certificato federale
di formazione pratica (CFP)
per le formazioni biennali

2

SCUOLA D'ARTI E MESTIERI
Bellinzona (SAM)
AB 2
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SCUOLE SPECIALIZZATE

1
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SCUOLE MEDIE SUPERIORI
(SMS)

SETTORE ARTIGIANALE INDUSTRIALE (pratica in azienda + SPAI)
Biasca, Bellinzona, Locarno, Mendrisio, Trevano

FORMAZIONE DI CULTURA GENERALE

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE IN AZIENDA
(TIROCINIO)
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FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE PRESSO UNA SCUOLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE

Fonte: “Scuola media... e poi?” 2016/2017 edito dall’Ufﬁcio dell’orientamento scolastico e professionale.
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Scuola professionale artigianale industriale
Scuola professionale commerciale
Scuola medico-tecnica
Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali
Centro scolastico per le industrie artistiche
Anno base
Maturità professionale (MP1)
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Criteri di ammissione
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE IN AZIENDA
Condizioni legali di ammissione al tirocinio in azienda:
- avere di norma 15 anni compiuti. Se compiuti nell’anno, il datore di lavoro deve compilare un modulo fornito dalla
Divisione della formazione professionale per la richiesta d’autorizzazione d’impiego di giovani e inviarlo all’ufficio cantonale dell’ispettorato del lavoro; alcune professioni prevedono un'età superiore.
- aver stipulato un contratto di tirocinio con un’azienda autorizzata.
Per trovare un posto di tirocinio ci sono le seguenti possibilità:
- indirizzarsi direttamente ai datori di lavoro che si conoscono o alle aziende che interessano;
- rivolgersi agli Uffici dell’orientamento scolastico e professionale che possono fornire gli elenchi delle ditte autorizzate
a formare apprendisti. A partire dal mese di novembre di ogni anno i posti liberi per l’anno seguente sono pubblicati
su Internet all’indirizzo http://www.orientamento.ch/tirocinio;
- far capo alle organizzazioni del mondo del lavoro.
L’iscrizione alla scuola avviene al momento della stipulazione del contratto di tirocinio. Fa eccezione il curricolo per assistenti
di studio medico (corso preparatorio + 3 anni) con maturità professionale. L’ammissione avviene su graduatoria (licenza
scuola media per SMS oppure con media qualificata) ed è obbligatoria la partecipazione a un pomeriggio informativo.
Gli apprendisti che, parallelamente al tirocinio, intendono seguire i corsi di maturità professionale (MP1), devono trovare un datore di lavoro che ne agevoli la frequenza e avere i seguenti requisiti:
- licenza della scuola media con diritto d’iscrizione alle scuole medie superiori, oppure
- licenza con al massimo un’insufficienza, non inferiore al 3, e la media nelle materie obbligatorie di almeno 4.30 con due
corsi attitudinali, 4.40 con un corso attitudinale, 4.50 senza corsi attitudinali.
Gli allievi in possesso della licenza della scuola media ma che non raggiungono i requisiti descritti possono essere am
messi se superano un esame di ammissione a fine estate in italiano, matematica e tedesco.
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE PRESSO UNA SCUOLA
SCUOLA D’ARTI E MESTIERI, Bellinzona (SAM)
All’anno di base della SAM sono ammessi, fino a esaurimento dei posti disponibili (60), i candidati in possesso della
licenza di scuola media con i requisiti per l’ammissione alle scuole professionali secondo la seguente graduatoria:
- con diritto d’iscrizione alle scuole medie superiori oppure
- con una media di almeno 4.30 e la frequenza di due corsi attitudinali, del 4.40 con la frequenza di un corso attitudinale,
o del 4.50 senza corsi attitudinali. È ammessa una sola insufficienza non inferiore al 3.
Per la graduatoria fa stato la media delle note nelle materie obbligatorie (italiano, tedesco, inglese, storia e civica, geografia, matematica, scienze naturali, educazione fisica, e opzione capacità espressive e tecniche) ottenute alla fine della
scuola media. Nel caso rimanessero posti di formazione disponibili, esame di ammissione per chi non dispone dei requisiti richiesti.
SCUOLA D’ARTI E MESTIERI, Trevano (SAM)
Come per la SAM Bellinzona + esame attitudinale.
SCUOLA D’ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA, Biasca e Lugano (SAMS)
Licenza della scuola media, con media delle note di almeno il 4 per il curricolo AFC. Coloro che non ottemperano alle
condizioni possono iscriversi alla formazione biennale di addetto/a alla cucitura con CFP.
Per il curricolo con maturità professionale indirizzo creazione e arte (frequenza presso CSIA), Licenza scuola media per
SMS oppure con media qualificata.
SCUOLA D’ARTE APPLICATA e SCUOLA CANTONALE D’ARTE (scuola specializzata), Lugano (CSIA)
I posti sono limitati, l’ammissione avviene secondo la graduatoria stabilita dapprima in base all’esame tecnico-artistico, in
seguito in base alla media delle note della licenza di scuola media. Requisiti:
- superamento dell’esame tecnico-artistico organizzato in maggio
- licenza dalla scuola media con diritto d’iscrizione alle scuole medie superiori, oppure licenza con al massimo un’insufficienza non inferiore al 3, e almeno la media nelle materie obbligatorie del 4.30 con due corsi attitudinali, del 4.40 con
un corso attitudinale o del 4,50 senza corsi attitudinali.
All’esame possono partecipare anche ragazzi con licenza di scuola media in difetto della media richiesta, ma saranno ammessi solo nel caso in cui siano disponibili posti dopo aver esaurito quelli delle categorie citate e se il risultato dell’esame
tecnico artistico è tra i primi cento candidati.
Per accedere al curricolo della scuola cantonale d’arte (scuola specializzata; massimo 22 allievi): licenza della scuola
media con diritto d’iscrizione alle scuole medie superiori, altrimenti esami integrativi a fine estate.
Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale, Bellinzona - novembre 2016		

Ufficio dell’orientamento
scolastico e professionale

SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO (SMC), Chiasso, Locarno, Lugano, SPSE Tenero
Al primo anno della scuola media di commercio, percorso AFC, sono ammessi gli allievi in possesso della
- licenza della scuola media con la media nelle materie obbligatorie di almeno:
4.10 con due corsi attitudinali, 4.30 con un corso attitudinale, 4.50 senza corsi attitudinali.
Gli allievi in possesso della licenza della scuola media ma che non raggiungono i requisiti descritti possono essere am
messi se superano un esame di ammissione a fine estate in italiano, matematica, tedesco e inglese.
Al primo anno della scuola media di commercio, percorso AFC+maturità professionale, sono ammessi gli allievi in
possesso della licenza con la media nelle materie obbligatorie di almeno:
4.40 con due corsi attitudinali, 4.60 con un corso attitudinale, 4.80 senza corsi attitudinali.
Non sono previsti esami di ammissione per chi non ha i requisiti.
SCUOLA SPECIALIZZATA PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI (SSPSS),Trevano-Canobbio e Giubiasco
Al primo anno della scuola nei curricoli di maturità specializzata e di operatore/trice sociosanitario/a (OSS) e operatore/trice socioassistenziale (OSA), sono ammessi gli allievi in possesso della
- licenza della scuola media con diritto d’iscrizione alle scuole medie superiori, oppure
- licenza con al massimo un’insufficienza, non inferiore al 3, e la media nelle materie obbligatorie (italiano, tedesco,
inglese, matematica, scienze, geografia, storia, educazione fisica, opzione capacità espressive e tecniche) di almeno:
4.30 con due corsi attitudinali, 4.40 con un corso attitudinale, 4.50 senza corsi attitudinali.
Se il numero degli iscritti supera quello dei posti disponibili, una graduatoria viene stilata sulla base dei risultati della
licenza della scuola media.

SCUOLE MEDIE SUPERIORI (SMS)
LICEO CANTONALE, Bellinzona, Locarno, Lugano 1 e Lugano 2, Mendrisio
SCUOLA CANTONALE DI COMMERCIO (SCC), Bellinzona
1
Il diritto di iscrizione alle scuole medie superiori senza esami di ammissione è concesso agli allievi licenziati dalla scuola
media alle seguenti condizioni:
a) media delle note nelle materie obbligatorie di almeno 4.65 (italiano, tedesco, inglese, storia e civica, geografia,
		 matematica tematica, scienze naturali, educazione fisica, opzione capacità espressive e tecniche), con al massimo
		 un’insufficienza;
b) frequenza dei corsi attitudinali di matematica e tedesco;
c) avere ottenuto almeno il 4.5 in italiano.
2
Nel caso in cui la media delle note di cui alla lettera a) sia inferiore al 4.65, ma comunque di almeno 4.50, il consiglio
di classe può concedere il diritto valutando il profilo delle note, le potenzialità dell’allievo ed eventuali situazioni particolari.
3
Se l’allievo non ha seguito il corso attitudinale di tedesco, ma ha conseguito almeno la nota 5 nel corso di base e
rispetta le condizioni di cui al cpv. 1, lett. a) e c) ottiene il diritto d’iscrizione alle scuole medie superiori senza esame
di ammissione.
4
Nel caso in cui la nota d’italiano sia 4 e siano acquisite le altre condizioni previste dai punti a) e b) del cpv. 1, il consiglio
di classe può concedere il diritto valutando il profilo delle note, le potenzialità dell’allievo ed eventuali situazioni
particolari.
5
Le deroghe di cui al cpv. 2 e 4 non sono cumulabili. La decisione del consiglio di classe viene iscritta nel registro delle
note e nell’attestato di fine anno scolastico dell’allievo: le singole note non sono modificate.
6
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.
Gli allievi che non hanno i requisiti previsti dal Regolamento della scuola media devono sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, tedesco, matematica, organizzati di regola in ogni istituto liceale entro la fine di agosto.
Per maggiori dettagli si rimanda alle schede descrittive dei singoli curricoli pubblicati in“Scuola media… e poi?”
e in www.orientamento.ch
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