Piano degli studi e norme per la
promozione al liceo
1. Piano degli studi: materie e relativi coefficienti di ponderazione.
1.1. Prima liceo

1.1.1. Italiano: coefficiente 3.
1.1.2. Matematica: coefficiente 2.
1.1.3. Almeno due lingue seconde, scelte tra il latino, il francese, il tedesco e l’inglese, una
delle quali deve obbligatoriamente essere una lingua nazionale. Queste due hanno
coefficiente 2. Per ulteriori lingue seguite, lo studente all’inizio dell’anno decide tra il
coefficiente 2 ed il coefficiente 0. La scelta definitiva dei coefficienti deve essere fatta
alla fine del primo semestre.
1.1.4. Arti visive o musica: coefficiente 1.
1.1.5. Religione, storia, geografia, educazione civica, chimica, biologia, introduzione
all’informatica, educazione fisica, storia dell’arte, civica e istituzioni: coefficiente 1.
1.1.6. Introduzione allo studio: non valutata.

1.2. Seconda liceo

1.2.1. Italiano: coefficiente 3.
1.2.2. Matematica livello normale: coefficiente 2, oppure livello superiore coefficiente 3.
1.2.3. Almeno due lingue seconde, scelte tra il latino, il francese, il tedesco e l’inglese, una
delle quali deve obbligatoriamente essere una lingua nazionale. Queste due hanno
coefficiente 2. Per ulteriori lingue seguite, lo studente all’inizio dell’anno decide tra il
coefficiente 2 ed il coefficiente 0. La scelta definitiva dei coefficienti deve essere fatta
alla fine del primo semestre.
1.2.4. Arti visive o musica: coefficiente 1.
1.2.5. Religione, filosofia, storia, geografia, fisica, chimica, biologia, storia dell’arte,
educazione fisica: coefficiente 1.

1.3. Terza liceo

1.3.1. Italiano: coefficiente 3.
1.3.2. Matematica livello normale oppure livello superiore: coefficiente 2 oppure 3.
1.3.3. Almeno due lingue seconde, scelte tra il latino, il francese, il tedesco e l’inglese, una
delle quali deve obbligatoriamente essere una lingua nazionale: coefficiente 2.
1.3.4. Arti visive o musica: coefficiente 1.
1.3.5. Storia, geografia, fisica, chimica, biologia: coefficiente 1.
1.3.6. Religione, filosofia, storia dell’arte, educazione fisica: coefficiente 1.
1.3.7. Per gli studenti che hanno scelto solo due lingue seconde occorre inoltre scegliere tra
l’opzione specifica “biologia e chimica”, l’opzione specifica “economia e diritto” e
l’opzione specifica “arti visive”: coefficiente 3.
1.3.8. Lo studente inoltre incomincia a svolgere un lavoro di ricerca personale (Lavoro
di
maturità). Il tema deve essere scelto entro la fine del primo semestre. La direzione
stabilisce direttive e scadenze.

1.4. Quarta liceo

1.4.1. Italiano: coefficiente 3.
1.4.2. Matematica livello normale oppure livello superiore: coefficiente 2 oppure 3.
1.4.3. Due lingue seconde, scelte tra il latino, il francese, il tedesco e l’inglese, una delle quali
deve obbligatoriamente essere una lingua nazionale: coefficiente 2.
1.4.4. Una opzione specifica (coefficiente 3) da scegliere tra
•
una terza lingua seconda ammessa all’esame svizzero di maturità,
•
biologia e chimica,
•
economia e diritto,
•
arti visive,
•
musica (in casi eccezionali).
1.4.5. Una opzione complementare (coefficiente 1) da scegliere tra
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•
storia,
•
geografia,
•
fisica.
Altre potranno essere organizzate in alternativa a queste solo in presenza di un gruppo
consistente di studenti, oppure se seguite privatamente.
1.4.6. Religione, filosofia, etica, educazione fisica: coefficiente 1.
1.4.7. Lo studente continua a svolgere il Lavoro di maturità: coefficiente 1.

1.5. Percorso bilingue con inglese come seconda lingua

1.5.1. Le seconde lingue sono obbligatoriamente inglese e una lingua nazionale.
1.5.2. Le seguenti materie devono essere seguite in inglese: geografia e storia dalla prima
liceo, opzione complementare economia e diritto dalla terza liceo.
1.5.3. I coefficienti sono gli stessi del percorso di base.
1.5.4. Il Lavoro di maturità può essere presentato in inglese a condizione che venga svolto
nella materia “seconda lingua inglese” oppure in una delle tre materie del punto 1.5.2.
1.5.5. Per questo percorso valgono le stesse norme del percorso di base, ad eccezione
dell’esame di storia: cf. punti 2.2.1. e 2.2.2.

2. Organizzazione dell’insegnamento, esami di fine anno, consigli di classe intermedi, di
fine semestre e finali.

2.1. Semestri

L’anno scolastico è suddiviso in due semestri, il primo si conclude a Natale ed il secondo tra la
metà e la fine di maggio in una data annualmente stabilita dal Consiglio di Direzione.

2.2. Esami

Al secondo semestre segue la fase degli esami finali.
2.2.1. Esami per la prima liceo
• Italiano, matematica, tutte le lingue seconde seguite: esame orale di 15 minuti.
• Storia, geografia, chimica e biologia: esame scritto di 60 minuti per ogni disciplina.
Per il percorso bilingue l’esame di storia è orale di 15 minuti.
• Arti visive: prova pratica di 180 minuti.
• Musica: esame orale e prova pratica di 20 minuti.
2.2.2. Esami per la seconda liceo
• Italiano e matematica: esame scritto di almeno 180 minuti e esame orale di 15
minuti.
• Tutte le lingue seconde seguite: esame scritto di 120 minuti ed esame orale di 15
minuti.
• Storia, geografia, chimica, fisica e biologia: esame scritto di 60 minuti per ogni
disciplina. Per il percorso bilingue l’esame di storia è orale di 15 minuti.
• Arti visive: prova pratica di 180 minuti.
• Musica: esame orale e prova pratica di 20 minuti.
• Storia dell’arte: esame scritto di 60 minuti.
2.2.3. Esami per la terza liceo
Sono quelli previsti per i primi esami parziali dell’Esame Svizzero di Maturità.
2.2.4. Quarta liceo
Sono quelli previsti per i secondi esami parziali dell’Esame Svizzero di Maturità.
Per la prima e la seconda liceo il calendario è fissato dal Consiglio di Direzione.
Per ogni esame orale in prima e seconda liceo il Consiglio di Direzione designa un secondo
docente con funzioni di co-esaminatore.
Eventuali esami certificativi delle lingue seconde, ai quali lo studente si iscrive tramite la scuola,
possono sostituire esami finali della corrispettiva lingua in prima o seconda liceo.
Per la terza e la quarta liceo fanno stato le decisioni della Commissione dell’Esame Svizzero di
Maturità.

2.3. Riunioni del Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe si riunisce almeno quattro volte all’anno: a metà di ognuno dei due
semestri, alla fine del primo semestre e a fine anno scolastico, dopo la conclusione degli esami.
Il Consiglio di Classe infrasemestrale prende atto del profitto, dell’applicazione e della condotta di
ogni studente, discute le diverse situazioni ed elabora, per ogni studente, un giudizio relativo alla
condotta ed uno relativo all’applicazione, che saranno comunicati in forma scritta. Nella
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comunicazione vengono anche indicate le materie che a quel momento del semestre presentano
un profitto al di sotto della sufficienza.
Il Consiglio di Classe di fine primo semestre, dopo aver preso atto delle note delle singole
discipline, decide la nota di condotta e la nota di applicazione per il primo semestre, secondo le
modalità stabilite nel punto 3.
Il Consiglio di Classe di fine anno scolastico prende atto delle note finali, decide le note di
condotta e di applicazione del secondo semestre e finali. Per la prima e la seconda liceo definisce
la promozione o la non promozione di ogni singolo studente, conformemente a quanto stabilito
nel punto 5.2 e 5.3.
Per la terza liceo il Consiglio di Classe di metà secondo semestre decide, sulla base della
situazione scolastica complessiva nota a quel momento, in merito all’ammissione ai primi esami
parziali dell’Esame Svizzero di Maturità e di conseguenza alla quarta liceo, conformemente a
quanto stabilito nel punto 5.4. A questo scopo il giudizio espresso da ogni singolo docente,
contrariamente a quanto vale per le altre classi, riguarda tutto l’anno scolastico e non solo la
prima parte del secondo semestre.

3. Assegnazione delle note.
3.1. Le note semestrali, d’esame e finali sono assegnate dal docente di materia e sono espresse
con numeri interi da 1 a 6, con la possibilità di usare le mezze note. La nota migliore è 6, la
peggiore 1; le note al di sotto di 4 indicano profitti insufficienti.

3.2. Nel determinare la nota dell’esame orale interviene anche il docente co-esaminatore.
3.3. Per condotta ed applicazione la nota 5 indica una condotta o una applicazione media, il 6
indica l’ottimo ed il 4 lo scarso. Con valutazioni al di sotto del 4 sono sanzionate condotta o
applicazione inaccettabili.

3.4. La nota finale è assegnata alla fine dell’anno scolastico dal docente di materia, tenendo
equamente conto delle note semestrali e dell’eventuale nota d'esame conseguite dallo
studente.

3.5. Le note semestrali e d’esame non possono essere mutate durante il Consiglio di Classe
finale.

3.6. Se un docente, eccezionalmente, non assegna una nota semestrale o finale, deve dichiararlo
in apertura del Consiglio di Classe.

3.7. Mancando la nota di un semestre, il docente per assegnare la nota finale si deve accertare,

durante l'esame previsto o con un apposito esame, che lo studente abbia recuperato la
materia di quel semestre.

3.8. Mancando la nota d’esame, ove prevista, la nota finale non può essere assegnata.
3.9. La mancata assegnazione della nota finale in una materia sospende la promozione fino al
momento in cui la nota è assegnata. Fanno eccezione i casi in cui sia stata concessa la
dispensa.

4. Punteggio totale, nota media globale, scarto totale dalla sufficienza e numero di
insufficienze.

4.1. Il punteggio totale è dato dalla somma delle note di tutte le materie seguite, ponderata dai
coefficienti previsti nel punto 1.

4.2. La nota media globale è ottenuta dividendo il punteggio totale per la somma dei coefficienti
di ponderazione.

4.3. Lo scarto totale dalla sufficienza è ottenuto come somma ponderata della differenza delle
note insufficienti rispetto al 4.

4.4. Nel numero delle insufficienze sono computate le insufficienze nelle materie seguite dallo
studente con coefficiente non nullo.
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5. Criteri di promozione.
5.1. L’unica istanza autorizzata a definire la promozione o la non promozione degli studenti è il
Consiglio di Classe.

5.2. Per la prima liceo si danno cinque possibilità

5.2.1. Promozione
È ottenuta quando lo studente raggiunge la sufficienza in tutte le materie obbligatorie,
oppure come nota media globale almeno 5.
5.2.2. Promozione per media
È ottenuta quando lo studente cumulativamente:
• raggiunge almeno la nota media globale 4,
• non ha più di 3 insufficienze,
• lo scarto totale dalla sufficienza è al massimo di 7 punti.
5.2.3. Promozione decisa dal Consiglio di Classe a maggioranza semplice
Nel caso in cui una sola delle tre condizione previste nella promozione per media non sia
soddisfatta il Consiglio di Classe può ancora decidere la promozione a maggioranza semplice
dei votanti. In caso di parità la promozione è concessa.
5.2.4. Provvedimento eccezionale
Benché non siano state raggiunte le condizioni precedenti, il Consiglio di Classe può valutare
l’idoneità di uno studente a frequentare la classe successiva. In questo caso per la decisione
di promozione è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi.
5.2.5. Non promozione
In tutti gli altri casi.

5.3. Per la seconda liceo si danno quattro possibilità

5.3.1. Promozione
È ottenuta quando lo studente raggiunge la sufficienza in tutte le materie obbligatorie,
oppure come nota media globale almeno 5.
5.3.2. Promozione per media
È ottenuta quando lo studente cumulativamente:
• raggiunge almeno la nota media globale 4,
• non ha più di 3 insufficienze,
• lo scarto totale dalla sufficienza è al massimo di 7 punti.
5.3.3. Promozione decisa dal Consiglio di Classe a maggioranza semplice
Nel caso in cui una sola delle tre condizione previste nella promozione per media non sia
soddisfatta il Consiglio di Classe può ancora decidere la promozione a maggioranza semplice
dei votanti. In caso di parità la promozione è concessa.
5.3.4. Provvedimento eccezionale
Benché non siano state raggiunte le condizioni precedenti, il Consiglio di Classe può valutare
l’idoneità di un studente a frequentare la classe successiva. In questo caso per la decisione di
promozione è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi.
5.3.5. Non promozione
In tutti gli altri casi.

5.4. Norme per la terza liceo

5.4.1. Ammissione ai primi esami parziali.
È ammesso ai primi esami parziali chi al Consiglio di Classe infrasemestrale del secondo
semestre:
• non ha, complessivamente, più di quattro insufficienze
• raggiunge almeno la sufficienza (nota 4) nella media delle discipline dell’Esame
Svizzero di Maturità.
• lo scarto totale dalla sufficienza è al massimo di 7 punti
Chi è stato ammesso ai primi esami parziali dell’Esame Svizzero di Maturità è in ogni caso
ammesso alla quarta liceo.
5.4.2. Provvedimento eccezionale.
Benché non siano state raggiunte le condizioni precedenti, il Consiglio di Classe può valutare
a maggioranza l’idoneità di uno studente ad essere ammesso ai primi esami parziali e,
conseguentemente, alla quarta liceo.
5.4.3. Non ammissione ai primi esami parziali
In tutti gli altri casi. Chi non è ammesso ai primi esami parziali deve ripetere la terza liceo.
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5.5. Dispense
Nel caso di dispensa da una o più materie, concessa dal Rettore, i criteri previsti nei punti
precedenti sono adattati per analogia a cura del Consiglio di Direzione del liceo. La dispensa è
comunicata per iscritto con la specifica delle norme stabilite per il caso in questione.
6. Procedura per la promozione decisa dal Consiglio di Classe.
6.1. L'applicazione di questo provvedimento non modifica né il totale dei punti né le singole note
e viene segnata nella tabella della scuola e nella pagella scolastica dello studente.

6.2. La discussione nel Consiglio di Classe è introdotta dal Rettore, o da chi ne fa le veci.
6.3. Al termine della discussione, ogni docente di una materia seguita dallo studente esprime un

voto, indipendentemente dal numero di materie che insegna allo studente in questione. Non
è ammessa l’astensione.

6.4. Qualora per motivi di forza maggiore si verifichino assenze, la discussione sulla promozione

avrà luogo solo nel caso in cui, a giudizio del Rettore, sussistano le condizioni per una
decisione corretta.

7. Rimedi di diritto.

Contro la decisione relativa alla promozione è data facoltà di ricorso al Vescovo di Lugano entro 15
giorni dalla pubblicazione della lista dei promossi all’albo della scuola.
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NOTA SULL’ESAME SVIZZERO DI MATURITÀ
1. Le tredici discipline da presentare
• Fisica
• Chimica
• Biologia
• Storia (in inglese per il percorso bilingue)
• Geografia (in inglese per il percorso bilingue)
• Arti visive o Musica
• Prima lingua: Italiano
• Seconda lingua nazionale: Tedesco o Francese
• Terza lingua: Tedesco o Francese o Inglese o Latino
• Matematica
• Opzione specifica: Biologia e chimica o Economia e diritto o Quarta lingua (di regola una delle
precedenti) o Arti visive
• Opzione complementare: Fisica o Storia o Geografia o Filosofia
• Opzione complementare per il percorso bilingue: Economia e diritto
• Lavoro di maturità (ricerca da svolgere in terza e quarta liceo; può essere svolto in inglese nel
percorso bilingue)
2. Distribuzione delle discipline su due esami parziali
2.1.
•
•
•
•
•
•

Primo esame parziale, al termine della terza liceo
Fisica (esame scritto)
Chimica (esame scritto)
Biologia (esame scritto)
Storia (esame scritto; esame orale per il percorso bilingue)
Geografia (esame scritto)
Arti visive o Musica (l’esame ha una forma specifica)

2.2.
•
•
•
•
•
•
•

Secondo esame parziale, al termine della quarta liceo
Italiano (esame scritto e orale)
Seconda lingua nazionale (esame scritto e orale)
Terza lingua (esame scritto e orale)
Matematica (esame scritto e orale)
Opzione specifica (esame scritto e orale)
Opzione complementare (esame orale)
Lavoro di maturità (consegna elaborato e presentazione orale)

NB:
Una delle seguenti tre discipline deve essere presentata ad un livello superiore: Seconda lingua o
Terza lingua o Matematica. Ciò suppone un lavoro scritto più articolato e un’opera letteraria in più
per le lingue, un paio di capitoli in più per la Matematica.
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