Nome :

Classe:

E-mail :

Scelta dei corsi frequentati in S5 - Anno scolastico 2021-2022
Lingua II:
Lingua III:
Lingua IV:

__________________
__________________
__________________

Matematica:
Economia:
Latino:

4 / 6
Sì / No
Sì / No

Arte:
Musica:
Informatica:

Sì / No
Sì / No
Sì / No

Gli allievi delle classi 6° e 7° possono scegliere fra un minimo di 31 ore ed un massimo di 35 ore settimanali.
Le ore della Parte A + quelle della Parte B devono raggiungere un totale di almeno 29 ore settimanali.
Leggere attentamente le indicazioni a pagina 2.
Indicare la scelta
Ore
Parte A – Materie obbligatorie
(45 min.)

Lingua I (madre lingua)

4
Inglese
Francese
Tedesco

Lingua II (1° lingua straniera)
Matematica (3 ore)

3
3o5

o matematica (5 ore)
Educazione fisica
Biologia (2 ore)1
Geografia (2 ore – insegnata nella lingua II)2
Storia (2 ore – insegnata nella lingua II)2
Filosofia (2 ore)2
Religione/Etica3

2

1
A – Totale ore – Materie obbligatorie
Ore

Parte B – Materie facoltative4

(45 min.)
L’insegnamento di una materia facoltativa potrà avvenire solo se si raggiunge il numero minimo previsto di 5 allievi. Qualora dall’orario
definitivo risultassero limitazioni nell’offerta delle materie, gli allievi dovranno eventualmente apportare modifiche alle loro precedenti scelte.

Latino (4 ore)
Filosofia (4 ore)
Tedesco
Inglese
Francese
Spagnolo
Altre lingue UE
Tedesco
Inglese
Francese
Spagnolo
Altre Lingua UE

Lingua III (4 ore). scegliere fra:
(altra lingua UE, specificare: _____________)

Lingua IV (4 ore). scegliere fra:
(altre lingua UE, specificare: _____________)

Geografia (4 ore – insegnata nella lingua II)
Storia (4 ore – insegnata nella lingua II)
Economia (4 ore – insegnata, se possibile, nella lingua II)
Biologia (4 ore)
Chimica (4 ore)
Fisica (4 ore)
Educazione artistica (4 ore)
Educazione musicale (4 ore)
Approfondimento lingua I (3 ore)
Approfondimento lingua II (3 ore)
Approfondimento matematica (3 ore) 5

Solo 1 opzione è possibile
B – Totale ore – Materie facoltative

Ore

Parte C – Materie complementari 6,7

(45 min.)
L’insegnamento di una materia complementare potrà avvenire solo se si raggiunge il numero minimo di 7 allievi. Qualora dall’orario definitivo
risultassero limitazioni nell’offerta delle materie, gli allievi dovranno eventualmente modificare le loro scelte precedenti.

Informatica (2 ore)
Economia (2 ore insegnata, se possibile, nella lingua II)
Politica (2 ore; in tedesco)
Sociologia (2 ore; in tedesco)
Educazione artistica (2 ore)
Educazione musicale (2 ore)
Educazione fisica (2 ore)
Lingua V (2 ore)
→ (lingua scelta:_______________ )
Studi classici (2 ore- in italiano)
8 Laboratorio

biologia (2 ore)
chimica (2 ore)
fisica (2 ore)

(sceglierne solo UNO)

C – Total ore – Materie complementari
Totale ore settimanali

Osservazioni
1

Biologia 2 deve essere scelta se nella “PARTE B” non è stata scelta nessuna materia scientifica (p.e. Biologia 4,
Chimica 4, Fisica 4). Biologia 2 non può essere scelta se nella “PARTE B” è stata scelta Biologia 4. Biologia 2 può
essere scelta se sono state scelte Chimica 4 e/o Fisica 4.

2

Queste materie sono obbligatorie a meno che non siano state scelte nella parte B.

3 Religione

/ Etica, impartita in Lingua 2 (Tedesco/ Inglese/ Francese):

Vi preghiamo di confermare la vostra scelta in S5 (Anno scolastico 2021-22)
 cattolica

 islamica

 ortodossa

 protestante

 ebraica

 etica

Se il numero degli allievi è inferiore a 5, le classi possono essere raggruppate in senso orizzontale o verticale .
4

Devono essere scelte almeno 2 ma non più di 3 materie facoltative a 4 ore settimanali.

5

Matematica (approfondimento) può essere scelta solo in combinazione con Matematica 5 e sarà esame
obbligatorio all’orale.

6

Queste materie non possono essere scelte se già scelte nella “PARTE B”.

7

Queste materie possono essere scelte da allievi con conoscenze di base.

8

Il Laboratorio può essere scelto solo se attinente alla materia specifica di 4 periodi scelta nella “PARTE B”.

Per motivi organizzativi, l’abbinamento di alcune materie potrebbe essere incompatibile.

Vi preghiamo di restituire il presente modulo al Consigliere di orientamento della vostra sezione entro e
non oltre venerdí 11 Febbraio 2022.
Nome dello studente (in lettere maiuscole): ………………………………………………………………………
Firma dello studente: ………………………………………………………………………………………………..
Firma del genitore / tutore:…………………………………………………………………………………………..

