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ESAMI DI AMMISSIONE ALLA SECONDA E ALLA TERZA SCC PER ALLIEVI 
PROVENIENTI DA ALTRE SCUOLE 

 

 
 

1. Esami previsti per l’ammissione alla seconda SCC  
 
1.1 Esami previsti per allievi provenienti da un liceo cantonale 
 
 

 Materie d’esame 
 

Economia aziendale 

Comunicazione 

Francese, Tedesco (se non frequentati al liceo) 

Stage professionale di 1 mese nell’amministrazione di un’azienda 

 
 
1.2 Esami previsti per allievi provenienti da licei privati o da altre scuole 
 private + SAMB e affini 
 

 Materie d’esame 
 

Economia aziendale 

Comunicazione 

Matematica 

Scienze naturali 

Italiano 

Tedesco 

Inglese 

Francese 

Stage professionale di 1 mese nell’amministrazione di un’azienda 

 
 
 

2. Esami previsti per l’ammissione alla terza SCC  
 
2.1 Esami previsti per allievi con AFC come impiegato di commercio 
 

 Materie d’esame 
 

Italiano 

Tedesco 

Inglese 

Matematica 

Scienze naturali 
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Repubblica e Cantone Ticino  

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

  

 

2.2 Esami previsti per allievi con maturità professionale commerciale 
 

 Materie d’esame 
 

Scienze naturali (se non frequentato il corso complementare Scienze/ 
Ambiente al CPC/SMC) 

 
 

2.3. Esami previsti per allievi provenienti da un liceo cantonale 
 

 Materie d’esame 
 

Economia aziendale 

Comunicazione 

Diritto 

Tedesco (se materie non frequentate al liceo) 

Francese (se materia non frequentata al liceo e viene scelta opzione 
francese) 

Stage professionale di 2 mesi nell’amministrazione di un’azienda 

 
 

2.4. Esami previsti per allievi provenienti dalla Scuola Steiner  

 
 Materie d’esame 
 

Economia aziendale 

Comunicazione 

Matematica 

Scienze naturali 

Italiano 

Diritto 

Stage professionale di 2 mesi nell’amministrazione di un’azienda 

 

2.5. Esami previsti per allievi provenienti da licei privati o altre scuole 
 private + SAMB e affini 
 

 Materie d’esame 
 

Economia aziendale 

Comunicazione  

Matematica 

Scienze naturali 

Italiano 

Tedesco 

Inglese 

Diritto 

Francese (se materia non frequentata nella scuola precedente e viene scelta 
opzione francese) 

Stage professionale di 2 mesi nell’amministrazione di un’azienda 
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Repubblica e Cantone Ticino  

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

  

 

2.6. Esami previsti per allievi con maturità professionale NON commerciale 
(p.es. SSPSS) 

 
 

 Materie d’esame 
 

Economia aziendale 

Comunicazione  

Matematica 

Scienze naturali 

Italiano 

Tedesco 

Inglese 

Diritto 

Francese (se materia non frequentata nella scuola precedente e viene scelta 
opzione francese) 

Stage professionale di 2 mesi nell’amministrazione di un’azienda 
 

 

Gli esami sono scritti (2 o 3 ore) e orali (15 minuti) per tutte le materie. 
 
 

3. L’esame d’ammissione è superato alle seguenti condizioni 
  

1 esame Ammesso se nota è uguale o superiore al 4  

2 esami Ammesso se la nota è uguale o superiore al 4 nelle 2 materie 

3 esami Ammesso se la media delle note è uguale o superiore 4 e con al 
massimo 1 nota insufficiente (non inferiore al 3) 

4 esami Ammesso se la media delle note è uguale o superiore 4 e con al 
massimo 1 nota insufficiente (non inferiore al 3) 

5 esami o 
più 

Ammesso se la media delle note è uguale o superiore 4 e con al 
massimo 2 note insufficienti (non inferiori al 3) 

 


