SISTEMA EDUCATIVO DEL CANTONE TICINO

Livello elementare (scuola dell’infanzia compresa), livelli secondario I e II

MP 2
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Livello secondario II
Sekundarstufe II
Degré secondaire II

4

MS

Formazione professionale
MP 2
di base (tirocinio AFC):
tirocinio in azienda + scuola professionale + corsi interaziendali | Formazione
professionale di base presso una scuola | Scuola cantonale di commercio
(AFC + maturità cantonale commerciale)

3
Liceo

2
1

ISCED 34

Scuola
specializzata
34

Complemento: Formazione maturità professionale (MP)
MP 1: parallela al tirocinio (3 o 4 anni)
MP 2: alla fine del tirocinio (tempo pieno 1 anno o tempo parziale 1 1/2 - 2 anni)

Formazione
professionale di base
(tirocinio CFP)
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Soluzioni transitorie (Istituto della transizione)
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Livello secondario I
Sekundarstufe I
Degré secondaire I
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Sistema educativo svizzero
Schulsystem Schweiz
Système scolaire suisse

1

Scuole
speciali

9
8

Scuola media: ciclo di osservazione
ISCED 2

7
Livello elementare (incl. scuola dell’infanzia)
Primarstufe (inkl. Kindergarten)
Degré primaire (école enfantine incl.)

6

Scuola media: ciclo di orientamento1
(possibilità di esigenze estese o di base in tedesco e matematica)

6
5

Scuola elementare

4
3

Scuole
speciali

ISCED 1

2
Scuola dell'infanzia*

1
ISCED 020

Durata scolarità obbligatoria: 11 anni

*Durante il primo anno di scuola dell’infanzia l’offerta è

obbligatoria e la frequenza facoltativa.
1
La Scuola media rimane un’unica struttura anche nel
ciclo di orientamento e non esiste una separazione
strutturale. Gli allievi sono però raggruppati in base alle
loro competenze in alcune materie.
MS
MP
AFC
CFP

= Maturità specializzata
= Maturità professionale
= Attestato federale di capacità
= Certificato federale di formazione pratica

Pedagogia speciale
Dalla nascita all'età di venti anni compiuti, i bambini e i
giovani con bisogni educativi particolari hanno diritto a
misure appropriate durante la loro formazione. Il sostegno
specifico è effettuato in modo integrativo (nell'ambito della
scuola regolare) o in una soluzione di separazione (scuola
speciale). Parallelamente esistono anche gli istituti di
pedagogia speciale.
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