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ESAMI DI AMMISSIONE ALLA SECONDA LICEO PER ALLIEVI PROVENIENTI DA ALTRE 

SCUOLE 

ESAMI INTEGRATIVI PER IL CAMBIAMENTO DI INDIRIZZO DALLA PRIMA ALLA SECONDA 
Indicazioni valide a partire dall’anno scolastico 2021/2022 
 
 
Possono sottoporsi agli esami di ammissione alla seconda liceo (11° anno regolare di scuola) coloro 

che sono in grado di documentare la regolare frequenza di un curricolo scolastico di 10 anni. Le 
discipline in cui devono essere svolti gli esami d’ammissione sono definite in base alla formazione 
scolastica pregressa e al curricolo liceale (opzione specifica) che si intende seguire. 
  
 
1. Esami previsti per allievi promossi in I SCC che intendono iscriversi in II liceo 

(Reg. scuole medie superiori, art. 58) 
 
1.1 Iscrizione in un curricolo ad indirizzo linguistico (OS inglese, OS francese, OS tedesco, OS 

spagnolo, OS latino, OS greco) 
 

 Materie d’esame 
 

scritto orale 

chimica 3 ore 15' 

lingua dell'OS (se spagnolo, latino o greco) 3 ore 15' 

ev. francese 2 (se scelto e non seguito alla SCC) 3 ore 15' 

ev. latino (se scelto) 3 ore 15' 

 
 
1.2 Iscrizione in un curricolo ad indirizzo economico o artistico (OS economia e diritto, OS arti 

visive, OS musica) 
 

 Materie d’esame 
 

scritto orale 

chimica 3 ore 15' 

musica (se scelta come OS)  15' 

ev. francese 2 (se scelto e non seguito alla SCC) 3 ore 15' 

ev. latino (se scelto) 3 ore 15' 

 
  
1.3  Iscrizione in un curricolo ad indirizzo scientifico (OS FAM, OS BIC) 
 

 Materie d’esame scritto 
 

orale 

chimica 3 ore 15' 

fisica 3 ore 15' 

ev. francese 2 (se scelto e non seguito alla SCC) 3 ore 15' 

ev. latino (se scelto) 3 ore 15' 

 
 
L’esame è superato se tutte le note raggiungono la sufficienza (almeno la nota 4). 
 
 
 
 



 

 

 

2 / 4 

 

 

Repubblica e Cantone Ticino  

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

  

 

2. Esami previsti per allievi che hanno frequentato regolarmente il decimo anno di scuola in 
una scuola privata o estera 

(Reg. scuole medie superiori, art. 58) 
 
 

L’ammissione alla seconda liceo è subordinata al superamento di esami di ammissione che vengono 
stabiliti caso per caso, in base alla formazione scolastica pregressa e al curriculum liceale che si 
intende seguire. In linea di principio, per i differenti curricoli, le materie interessate sono: 

 
 

2.1  Iscrizione in un curricolo ad indirizzo linguistico (OS inglese, OS francese, OS tedesco, OS 
spagnolo, OS latino, OS greco) 

 
 Materie d’esame 
 

scritto orale 

italiano 3 ore 15' 

matematica 3 ore 15' 

seconda lingua 3 ore 15' 

chimica 3 ore 15' 

lingua dell'OS 3 ore 15' 

 
 

2.2 Iscrizione in un curricolo ad indirizzo economico o artistico (OS economia e diritto, OS arti 
visive, OS musica) 

 

Materie d’esame 
 

scritto orale 

italiano 3 ore 15' 

matematica 3 ore 15' 

seconda lingua 3 ore 15' 

materia dell’OS (economia e diritto, risp. arti visive, 
risp. musica) 

3 ore 15' 

chimica 3 ore 15' 

 
 

2.3  Iscrizione in un curricolo ad indirizzo filosofia/pedagogia/psicologia (OS FPP) 
 

 Materie d’esame 
 

scritto orale 

italiano 3 ore 15' 

matematica 3 ore 15' 

seconda lingua 3 ore 15' 

terza lingua 3 ore 15' 

chimica 3 ore 15' 
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2.4 Iscrizione in un curricolo ad indirizzo scientifico (OS FAM, OS BIC) 
 

Materie d’esame  
 

scritto orale 

italiano 3 ore 15' 

matematica 3 ore 15' 

seconda lingua 3 ore 15' 

chimica 3 ore 15' 

fisica 3 ore 15' 

 
 

L’esame è superato se la media delle note è uguale o superiore al 4 e con al massimo due note 
insufficienti non inferiori al 3. 
 
 
 
3. Esami integrativi per il cambiamento di indirizzo dalla prima alla seconda liceo 

(Reg. scuole medie superiori, art. 67) 
 

 
Gli allievi che in seconda liceo intendono frequentare un curricolo differente rispetto quello indicato al 
momento dell’iscrizione in prima liceo, a dipendenza del curricolo scelto devono superare uno o più 
esami integrativi. 
 

 
3.1  Cambiamento verso un indirizzo linguistico (OS inglese, OS francese, OS tedesco, OS 

spagnolo, OS latino, OS greco) 
 

Materie d’esame 
 

scritto orale 

evt. lingue non seguite o con dotazione oraria 
inferiore 

3 ore 15' 

 
 

3.2 Cambiamento verso un indirizzo economico o artistico o filosofia/pedagogia/psicologia (OS 
economia e diritto, OS arti visive, OS FPP) 

 
Materie d’esame 
 

scritto orale 

evt. lingue non seguite o con dotazione oraria 
inferiore 

3 ore 15’ 

 
 

3.3  Cambiamento verso un indirizzo musicale (OS musica) 
 

Materie d’esame 
 

scritto orale 

evt. lingue non seguite o con dotazione oraria 
inferiore 

3 ore 15’ 

musica (se non scelta in prima)  15’ 
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3.4  Cambiamento verso un indirizzo scientifico (OS FAM, OS BIC) 
 

Materie d’esame 
 

scritto orale 

evt. lingue non seguite o con dotazione oraria 
inferiore 

3 ore 15' 

fisica (se non seguita in prima) 3 ore 15' 

 
 

L’esame è superato se tutte le note raggiungono la sufficienza (almeno la nota 4).  


