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https://breganzona.sm.edu.ti.ch
o semplicemente anche: www.smbreganzona.ch

SERATA GENITORI

ALLIEVI DI 3ª MEDIA

foto da www.alvarobuehring.ch
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L’organizzazione

della 4ª media
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CONTESTO

• Progetto docenza di classe:

• sviluppi da ottobre

• competenze trasversali

• giornata di stage 26 aprile

• Corsi di sci, possibile recupero 2022-23

• Allievi ucraini

• Lavori Masterplan per la digitalizzazione

• +1 sezione nel 2022-23
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• è automatica con al massimo

§ 2 note 3

§ 1 nota 2 e 1 nota 3

• può essere concessa dal Consiglio di classe

§ anche in presenza di un numero maggiore di 

insufficienze

• può essere condizionata

§ all’abbandono di corsi attitudinali

§ e/o di corsi opzionali

PROMOZIONE in 4ª
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• decisa dal consiglio di classe

sentiti l'allievo e i genitori, se ritenuta la soluzione più 

appropriata per riprendere un corso di studi regolare

al consiglio di direzione

in caso di promozione con una o più insufficienze

in caso di promozione senza insufficienze con i corsi 

di base per frequentare i corsi attitudinali

• chiesta dai genitori

• decisa dai genitori

RIPETIZIONE DELLA 3ª
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Una struttura complessa, le lezioni si articolano in:

• lezioni con l’intera classe («tronco comune»)

• tra cui (dal 2019) un'ora di storia delle religioni obbligatoria

• corsi differenziati base / attitudinali in matematica e tedesco

con la possibilità di passaggio a fine 3ª e durante la 4ª

• inglese in gruppi eterogenei con effettivi ridotti (max 16 allievi):

con i 79-81 allievi attuali ➔5-6 gruppi

• laboratori a metà classe per 2 ore di italiano e scienze

• corsi opzionali

ORGANIZZAZIONE DELLA 4 4ª
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italiano

tedesco

matematica

inglese

geografia

storia e ECCD

scienze naturali

educazione fisica

storia delle religioni

ora di classe

opzione CET

latino

francese/opz. orientamento

TOTALE 

3

2

2

1

2

1

1

12

3

5

8

1

1

2

2

2

2

2

2

4

3

3

2

2
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TRONCO COMUNE

tutta la classe

6

3

5

3

2

2

3

3

1

1

2

4

2

33-35

CORSI DIFF.

base/attitud.

LABO

metà
classe

EFFETTIVI

RIDOTTI OPZIONI

LATINO

in orario-fuori

ORGANIZZAZIONE DELLA 4ª
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CORSI OPZIONALI

Presentati nel fascicolo consegnato con il modulo di iscrizione

Salvo casi eccezionali, la scelta delle opzioni

è vincolante per l'intero anno scolastico

• Continuano dalla 3ª:
• francese

• latino

• Si aggiungono in 4ª:
• opzione capacità 

espressive e tecniche 
(opzione di approfondimento 

specifico, secondo il nuovo 

Piano di studio)

• opzione di 
orientamento

Proposte della scuola non necessariamente

svolte dagli stessi docenti di quest'anno
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CORSI OPZIONALI

OPZIONE CAPACITÀ
ESPRESSIVE E TECNICHE

• 2 ore settimanali

• per tutti gli allievi

• la nota entra nella media

• un'ev. insufficienza conta

• 3 corsi proposti
§ educazione musicale

§ educazione visiva

§ tecniche di progettazione e costruzione

• 1 scelta di riserva (DI SOLITO NON SERVE)
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OPZIONE C.E.T. 1 MUSICA

• contribuire alla realizzazione di un progetto artistico collettivo:

• canto, musica, danza, recitazione, ev. scenografia e scrittura, in uno 

spettacolo da ideare e presentare su un palco

Mo#vazione
Sono in grado di 
mo#varmi per 

o1enere un 

risultato e non 
mi scoraggio in 

caso di  difficoltà

Crea#vità

Ho spesso idee 
nuove e 

originali; mi 
piace fare in 
modo che le 

cose accadano 
Impegno

Non ho paura delle responsabilità,
di prendere una decisione e di 

assumerne le conseguenze

Lavoro/spirito  di gruppo
Mi piace lavorare in gruppo, ascoltare 
gli altri e fare degli esercizi assieme ai 
compagni per mirare ad un obiettivo 

comune
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OPZIONE C.E.T. 2 VISIVA

• completamento del percorso dei primi 3 anni

• arTsT, opere e figure professionali del seVore

• interesse verso la materia e le differenT tecniche

Abilità manuali
Sono capace di 
lavorare con le 

mie mani in 
maniera rapida e 

precisa 

Crea#vità
Ho spesso idee 

nuove e 

originali; mi 
piace fare in 
modo che le 

cose accadano
Coscienziosità e metodo 

So come organizzarmi per 
svolgere i miei compiti; mi 

prendo cura del materiale e 

lavoro in maniera rigorosa e 
precisa

Rappresentazione spaziale
Sono in grado di rappresentarmi 

facilmente la realtà partendo da uno 

schema o da un disegno; ho una buona 
memoria visuale

Mo#vazione
Sono in grado di mo#varmi per o1enere un 

risultato; non mi scoraggio in caso di difficoltà
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OPZIONE C.E.T. 3 T.P.C.

• linguaggio progeVuale, disegno geometrico e tecnico

• ideazione, progeVazione e costruzione di oggeX tridimensionali, ev. 

con mezzi informaTci

Abilità manuali

Sono capace di 
lavorare con le 

mie mani in 

maniera rapida e 
precisa 

Pensiero logico

Ho buone capacità
di ragionamento e 
so rappresentarmi 

le tappe della 
soluzione di un 

problema 

Coscienziosità e pianificazione 
Sono capace di organizzare il mio 
lavoro per terminarlo nei tempi 

previs#; mi prendo cura del materiale e 
lavoro in maniera rigorosa e precisa

Rappresentazione spaziale

Sono in grado di rappresentarmi 
facilmente la realtà partendo da uno 

schema o da un disegno; ho una 

buona memoria visuale

Capacità tecniche e procedurali

Comprendo rapidamente il 
funzionamento o il modo d’utilizzo di 

macchinari e apparecchi; sono 

brava/o nel/lo (s)montaggio
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CORSI OPZIONALI

OPZIONE CAPACITÀ
ESPRESSIVE E TECNICHE

• 2 ore seKmanali

• per tuK gli allievi

• la nota entra nella media

• un'ev. insufficienza conta

• 3 corsi proposM
§ educazione musicale

§ educazione visiva

§ tecniche di proge8azione e costruzione

• 1 scelta di riserva (DI SOLITO NON SERVE)

OPZIONE 
ORIENTAMENTO

• 2 ore seKmanali

• solo per chi non fa francese

• la nota non entra nella media

• un'ev. insufficienza non conta

• 4 corsi proposM:
§ cucina e alimentazione

§ amministrazione e ICT

§ tecnologia

§ ar< decora<ve

• 1 scelta di riserva (IMPORTANTE)
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OPZ.ORIENT. 1 CUCINA

• cucinare, scoprendo e sperimentando

• corso soprattutto pratico, nuove tecniche rispetto alla 3ª

• piatti dolci e salati per svariate occasioni

Affidabilità e 
pianificazione

So mantenere le 
promesse, mi 

organizzo e mi 
applico nei miei 

compi#  per 

svolgerli nei 
tempi 

prestabili# 

Crea#vità
Ho spesso idee 

nuove e 
originali; mi 
piace fare in 

modo che le 
cose accadano 

Spirito di gruppo

Mi piace lavorare 
in gruppo per 
mirare ad un 

obieKvo comune

Abilità manuali
Sono capace di 
lavorare con le 

mie mani in 
maniera rapida e 

precisa 
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OPZ.ORIENT. 2 AMM. e ICT

• il tema dell'azienda: classificazione, comunicazione, corrispondenza, 

gesTone del denaro, uso sicuro e legale delle tecnologie

• per una futura formazione commerciale ma per la vita di tuX i giorni

Coscienziosità
Mi prendo cura 
del materiale; 

lavoro in 

maniera 
rigorosa e 
precisa. 

Crea#vità
Ho spesso idee 

nuove e 
originali; mi 
piace fare in 

modo che le 
cose accadano 

Lavoro di gruppo
Mi piace lavorare in gruppo, ascoltare 

gli altri e aiutarli. 

Ges#one dell’informazione
e verifica delle fon#

So come cercare informazioni, 

verificandone  corre1ezza per#nenza;
so riassumere e trasme1ere 

queste informazioni.
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OPZ.ORIENT. 3 TECNOLOGIA

• le basi della roboTca: costruire e programmare

• soZware e microcontrollori per creare

• moTvazione e fantasia per un progeVo personale

Pensiero logico
Ho buone capacità di ragionamento e 

so rappresentarmi le tappe della 
soluzione di un problema 

Metodo
So come organizzarmi (materiali, 

strumen#, metodi, ecc.) per svolgere i 

miei compi# e provo piacere nel 
trovare soluzioni e superare gli 

ostacoli

Mo#vazione e spirito di gruppo
Sono in grado di mo#varmi per 
o1enere un risultato; non mi 

scoraggio in caso di difficoltà; mi piace 
lavofrare in gruppi per mirare ad 

obieKvo comune 

Capacità tecniche e procedurali

Comprendo rapidamente il 
funzionamento o il modo d’utilizzo di 

macchinari e apparecchi; sono 

brava/o nel/lo (s)montaggio
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OPZ.ORIENT. ARTI DECO

• autonomia progeVuale e realizzaTva

• produzioni visive, grafica, design, modellaggio, decorazione di 

ambienT, piVura, mosaico, videocamera, programmi informaTci 

Abilità manuali
Sono capace di 
lavorare con le 

mie mani in 
maniera rapida e 

precisa 

Crea#vità
Ho spesso idee 

nuove e 

originali; mi 
piace fare in 
modo che le 

cose accadano Coscienziosità e pianificazione
So come organizzarmi per 
svolgere i miei compiti nei 

tempi previsti; mi prendo cura 
del materiale e lavoro in 

maniera rigorosa e precisa

Pensiero logico

Ho buone capacità di ragionamento 
e so rappresentarmi le tappe della 

soluzione di un problema 

Spirito di gruppo
Mi piace lavorare in un gruppo per mirare ad 

un obiettivo comune 
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• pag. 1 del modulo giallo: 

verifica dei daM presenM

ISCRIZIONE ALLA 4ª
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ISCRIZIONE ALLA 4ª

• pag. 2 del modulo giallo, le scelte:

– mate e tedesco: A o B ?

– la0no: con0nua ?

– musica, visiva o TPC ?

– francese: con0nua ?

– per chi non fa francese:
cucina, amministrazione e ICT, 

tecnologia o ar0 decora0ve?

NB: non c'è più religione (storia delle 

religioni obbligatoria per tu8)  
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ISCRIZIONE ALLA 4ª

• pag. 2 del modulo giallo, le scelte:

– mate e tedesco: A o B ?

– latino: continua ?

– musica, visiva o TPC ?

– francese: continua ?

– per chi non fa francese:
cucina, amministrazione e ICT, 

tecnologia o arti decorative?

NB: non c'è più religione (storia delle 

religioni obbligatoria per tutti)  

• Verifiche a fine anno

note oQenute

numero di gruppi 
docenM disponibili

ENTRO IL 20 GIUGNO
ISCRIZIONI DEFINITIVE

MODULO DI ISCRIZIONE
AL RIENTRO DALLE VACANZE
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Grazie per l’aDenzione!
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