Livello secondario I

Responsabilità

Terzo ciclo
1ª – 3ª classe della scuola secondaria

In materia di educazione e istruzione, direzioni scolastiche, insegnanti e genitori lavorano in stretta collaborazione. Il bene del
bambino occupa il posto centrale e una buona collaborazione tra
scuola e famiglia è importante per lo sviluppo delle scolare e degli
scolari e per il loro successo scolastico. Una collaborazione chiara e
definita è un aspetto qualitativo di una buona scuola e le decisioni
importanti vengono discusse con la famiglia.

La scuola secondaria fa seguito alla scuola primaria
e continua il compito di formazione. I giovani si preparano per
un apprendistato o per una scuola di livello superiore. La scuola
sostiene i giovani e i loro educatori nella procedura della scelta
professionale. Alla fine della scuola secondaria ogni scolara e ogni
scolaro deve avere un’adeguata opportunità di proseguimento
(apprendistato o scuola di livello superiore).
La scuola secondaria dura tre anni e si articola in tre sezioni,
differenziate a seconda del livello di competenze richieste:
livello Sek B:	competenze di base, preparazione ad un apprendistato
livello Sek E:	competenze ampliate, preparazione ad un apprendistato (con o senza maturità professionale) o alla
scuola media specializzata
livello Sek P:	biennio propedeutico al liceo, competenze elevate,
preparazione per il passaggio al liceo.

Ulteriori informazioni
Insegnanti e direzione
Volksschulamt Soletta
Nel sito vsa.so.ch troverete:
– un volantino informativo in diverse lingue
– un opuscolo completo in tedesco

Licenza della scuola dell’obbligo
Al termine della scuola dell’obbligo, le scolare e gli scolari ricevono
un certificato finale che fornisce informazioni sul livello di competenze raggiunte.

Le scolare e gli scolari hanno il dovere di frequentare undici anni
di scuola (dalla scuola dell’infanzia al terzo anno di scuola secondaria). Essi rispettano le regole scolastiche per la convivenza e la
frequenza, lavorano sempre più autonomamente e si assumono
la responsabilità per il loro apprendimento e il loro agire. Con il
sostegno dei genitori e della scuola si preparano alla scelta di una
professione.
I genitori sostengono i loro figli durante il percorso scolastico e
durante la procedura per la scelta professionale e fanno in modo
che trovino buone condizioni d’apprendimento anche al di fuori
dell’ambito scolastico. Essi collaborano con gli insegnanti e aiutano
i giovani ad attenersi al regolamento scolastico di cui fa parte anche
la regolare frequenza delle lezioni.
Si richiede la partecipazione dei genitori alle iniziative della scuola.
In caso di domande, incertezze o situazioni educative difficili, i ge
nitori prendono contatto, di propria iniziativa, con l’insegnante di
classe. In caso di conflitti con l’insegnante, l’interlocutore sarà la
direzione scolastica.
La direzione scolastica sarà lieta di fornire informazioni dettagliate
riguardanti la scuola nel vostro Comune.

41845 12/19 italienisch

Volksschulamt
St. Urbangasse 73
4509 Solothurn
Telefon 032 627 29 37
vsa@dbk.so.ch
vsa.so.ch

La scuola e gli insegnanti provvedono allo sviluppo di un clima
favorevole all’apprendimento, alla trasmissione del sapere e a un
funzionamento scolastico ordinato. La scuola informa la famiglia
sugli avvenimenti importanti della vita scolastica e prende in seria
considerazione informazioni, osservazioni, aspettative e perplessità
dei genitori in riferimento allo sviluppo dei bambini. Il servizio
psicologico scolastico è a disposizione della scuola e dei genitori.

Volksschulamt

La scuola dell’obbligo

2° ciclo
3ª – 6ª classe della scuola primaria

Ogni bambino ha il diritto e il dovere di frequentare la scuola
dell’obbligo. Essa comprende la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado, ha una durata complessiva
di undici anni ed è gratuita per tutti.
I bambini e i giovani ricevono una formazione di base che consente
loro di accedere ad una formazione professionale o ad una scuola
di livello superiore. L’offerta formativa e gli obiettivi delle competenze sono uguali sia per i maschi che per le femmine. L’anno scolastico inizia a metà agosto e termina all’inizio di luglio.

Nel secondo ciclo i bambini vengono ulteriormente stimolati nel
loro sviluppo globale attraverso un ampio spettro di materie scola
stiche. A partire dalla terza classe imparano il francese a cui si
aggiunge l’inglese a partire dalla quinta classe.
Il profitto nelle materie scolastiche viene espresso
con un voto e registrato in pagella, quello riguardante il lavoro scolastico, l’apprendimento e il
comportamento sociale viene espresso con un
giudizio pure registrato in pagella.

La scuola dell’obbligo è di competenza comune del Cantone, dei
Comuni e dei genitori.
Le scolare e gli scolari che, oltre all’insegnamento regolare, necessitano di un sostegno supplementare possono usufruire di misure di
sostegno specifico. La compensazione degli svantaggi è cosa ovvia.
I bambini con disabilità frequentano la scuola in strutture speciali.

Nella scuola primaria vige la promozione automatica, in linea di principio i bambini vengono
accettati nella classe successiva.
Le modalità del passaggio alla scuola secondaria I
sono regolate a livello cantonale.

Fachmaturität

Fachmittelschule Gymnasium Schuljahr 14

Berufliche Grundbildung

Schuljahr 13

2, 3 oder 4 Jahre

Brückenangebote

Schuljahr 12

Ende der obligatorischen Volksschule
3. Klasse
2. Klasse

Schuljahr 11
Sekundarschule B + E

Sek P

Schuljahr 10

1. Klasse

Schuljahr 9

6. Klasse

Schuljahr 8

5. Klasse

Schuljahr 7

4. Klasse

Schuljahr 6

3. Klasse

Primarschule

Schuljahr 5

2. Klasse

Schuljahr 4

1. Klasse

Schuljahr 3

2. Klasse

Schuljahr 2

1. Klasse

Kindergarten

Schuljahr 1

Livello secondario I
Livello Sek B (competenze di base)
Livello Sek E (competenze ampliate)
Livello Sek P (competenze elevate)

Schuljahr 15

lehrbegleitend (3 oder 4 Jahre) oder
anschliessend an Berufslehre:
1 Jahr Vollzeit bzw. 1¹/² Jahre Teilzeit

Sekundarstufe I
Sek B
Sek E
Sek P

sul sistema scolastico solettese

Berufsmaturitätsausbildung

Primarstufe Livello primario
Kindergarten Scuola dell’infanzia
Primarschule Scuola primaria

Informazioni utili

Durante la prima e la seconda classe della scuola primaria, le scolare
e gli scolari acquisiscono le abilità di base: leggere, scrivere, fare i
calcoli e prendono conoscenza dell’ambiente che li circonda.

Schuljahr 16

Zyklus 3

Responsabile del Volksschulamt

Nella scuola dell’infanzia vengono incrementati nei bambini tutti
gli ambiti di sviluppo. Essi diventano più autonomi, interagiscono
in un gruppo di coetanei e si rendono conto di dare un apporto
alla collettività.

Il grafico sottostante ne fornisce una
panoramica. I bambini e i giovani con
disabilità usufruiscono di un’offerta
pedagogica speciale.

Tertiärstufe: Berufs- und höhere Fachprüfungen,
Höhere Fachschulen, Fachhochschulen,
Pädagogische Hochschulen, Universitäten,
Eidgenössische Technische Hochschulen, (ETH/EPFL)

Zyklus 2

Andreas Walter

I bambini accedono alla scuola dell’infanzia dopo il compimento
del quarto anno d’età e normalmente possono frequentarla nel
luogo in cui abitano. Dopo aver consultato la direzione scolastica,
i genitori possono stabilire se, in via eccezionale, sia necessario
posticipare di un anno la scolarizzazione del loro bambino.
È esclusa una scolarizzazione anticipata.

Zyklus 1

Esprimo ai bambini e ai ragazzi i miei migliori auguri per il loro
percorso scolastico e professionale.

Nel Canton Soletta è a disposizione una
ricca offerta formativa che permette ai
bambini e ai giovani di potersi sviluppare
in base alle proprie capacità e attitudini.

Tertiärstufe

Per adempiere a questo compito, la scuola ha bisogno del sostegno
dell’intera società. Una buona collaborazione tra scuola e famiglia
è importante per il successo scolastico e lo sviluppo del bambino.

Primo ciclo
1°/2° anno di scuola dell’infanzia
1ª/2ª classe della scuola primaria

Sekundarstufe II

La scuola dell’obbligo del Cantone di Soletta ha il compito di trasmettere ai bambini e ai giovani un’ampia formazione generale e
di sostenerli nello sviluppo di una loro personalità indipendente.

Panoramica dei percorsi scolastici

Sekundarstufe I

nelle scuole dell’obbligo solettesi

Livello primario

Primarstufe

Benvenuti

