
 

   

  

 
Marzo 2017  

AGLI ALUNNI DEL 5° ANNO ED AI LORO GENITORI 
 

INFORMAZIONI CONCERNENTI LE SCELTE PER IL 6° 
 

L'orario dell'alunno dev'essere composto da un minimo di 31 periodi ad un massimo consigliato di 

35 periodi ed è costituito da corsi obbligatori, da corsi opzionali e, in funzione delle preferenze, da 

approfondimenti e corsi complementari. 

 

 
 I - Corsi di base obbligatori  
 
Lingua I  4 periodi  
Lingua II  3 periodi  
Religione/Etica (vedi punto c)  1 periodo  
Educazione Fisica  2 periodi  
Matematica  3 periodi  
o  
Matematica  5 periodi  
                                            Totale  13/15 periodi  
 

 
 All’inizio della S6 un alunno può optare per Matematica 5 p.. anche se non l’ha 

seguita in S4 e S5, previo superamento di un esame preliminare. 
 
 
 II - Corsi di base obbligatori, se non già scelti come opzione  
 
Biologia  2 periodi  
Storia nella lingua veicolare  2 periodi  
Geografia nella lingua veicolare  2 periodi  
Filosofia  2 periodi  
 

 
  

a. Il corso di Biologia 2 periodi non è obbligatorio se si scelgono i corsi di Fisica o 
Chimica o Biologia 4 periodi.  

 
b.  Geografia (2 p.), Storia (2 p.) e Filosofia (2 p.) sono corsi obbligatori se non già scelti 

come opzioni (4p.).  
 

c. Secondo il documento 2008-D-356-en-3, il corso di religione / etica nella sezione è creato con 

un minimo di 7 alunni. In caso contrario la scuola ha la facoltà di fare raggruppamenti sia 

orizzontali sia verticali (p.e. : in L2 / nella lingua del paese / nella classe superiore o inferiore). 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

  

 

Opzioni  
 
Filosofia  4 periodi  Latino  4 periodi  
Lingua III  4 periodi  Musica 4 periodi 
Lingua IV  4 periodi  Fisica  4 periodi  
Storia in L2 4 periodi  Chimica  4 periodi  
Geografia in L2  4 periodi  Biologia  4 periodi  
Economia  4 periodi  Arte  4 periodi  
                                                                                   
 

 
a) Ogni alunno è tenuto a scegliere almeno 2 corsi ad opzione.  

 
b) Per poter scegliere un'opzione in S6, un alunno deve aver ottenuto dei risultati 

soddisfacenti in quella materia in S4 e S5. La scelta delle opzioni riveste una 
particolare importanza, pertanto è necessario consultare i docenti e seguire le loro 
indicazioni.  

 
c) Scelta delle lingue : In linea di principio non è previsto alcun cambiamento di lingue 

per gli alunni che si iscrivono alla S6. In casi eccezionali, sono concessi alcuni 
cambiamenti solo se approvati dalla Direzione e dal Consiglio di Classe, a seguito del 
superamento di un test (orale e scritto).  

 
d) In caso di accettazione del cambiamento della prima lingua straniera (L2), la lingua 

veicolare dell'alunno (lingua utilizzata per storia e geografia) non potrà in alcun caso 
essere modificata in S6 e S7.  

 
 

Approfondimenti  
 
Approfondimento Lingua I                      3 periodi  
Approfondimento Lingua II                      3 periodi  
Approfondimento Matematica                      3 periodi  
 

 
a) I corsi "di approfondimento" rappresentano uno studio più approfondito della materia. 

Non si tratta di corsi di sostegno e possono essere scelti soltanto da studenti in 
possesso di un reale interesse e di un'attitudine particolare per quella materia.  

 
b) I corsi di approfondimento saranno oggetto obbligatoriamente di prove alla Licenza 

Liceale.  
 

c) Il corso di Approfondimento in Matematica è riservato agli studenti già iscritti al corso 
di matematica 5 periodi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

  

 

Corsi Complementari  
 
Arte  2 periodi    
Musica  2 periodi    
Informatica  2 periodi    
 Introduzione all’Economia                          2 periodi   
Sociologia 2 periodi    
Sport 2 periodi   

 
 

                                                  
 

 
a) I corsi complementari sono obbligatori soltanto per gli alunni che non arrivano al 

minimo di 31 periodi con i corsi di base, con i corsi ad opzioni e gli approfondimenti.  
 

b)  I corsi complementari saranno dati nella lingua veicolare dell'alunno, o se ciò non è 
possibile, in un'altra lingua veicolare, oppure nella lingua del Paese dove ha sede la 
Scuola.  

 
c) I corsi complementari non fanno parte delle materie esaminate alla Licenza Liceale.  

 
d) I corsi di Arte e Musica, sono esclusi se già scelti come opzione.  

 
 

NORME GENERALI 
 

Se un corso ad opzione non può essere avviato nella lingua di base di una sezione linguistica, esso 
sarà offerto in una delle lingue veicolari.  
 
I corsi ad opzione possono essere organizzati se vi sono iscritti almeno 5 studenti mentre per i corsi 
complementari ci vuole un minimo di 7 studenti.  
 
Si richiama particolarmente l'attenzione sul fatto che non è possibile cambiare, un'opzione o un corso 
complementare, dopo le scelte definitive.  
 

In casi veramente eccezionali la Scuola può accettare una richiesta di cambiamento di 
scelta entro i primi 5 giorni dell'anno scolastico.  
 
Un cambiamento è escluso se comporterebbe modificazioni dell'organizzazione dei corsi.  
 
In nessun caso sarà possibile abbandonare all'inizio della S6 un corso che è stato creato con il 
numero minimo di studenti richiesto. 


