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INFORMAZIONI GENERALI SULLA CONFIGURAZIONE DEL LICEO   
(cfr. O/RRM 1995/2007) 
Stato 1° febbraio 2021 

 
a) Nel corso degli studi liceali lo studente segue i seguenti insegnamenti (cfr. O/RRM 

1995/2007/2018): 
 

1. Italiano 
 

2. Seconda lingua nazionale (scelta tra francese 2 e tedesco) 
N.B.: È previsto un corso di francese 2 (per allievi che hanno seguito e concluso il corso opzionale di 

francese in IV media, indipendentemente dalla nota conseguita) e un corso di francese 1 (per gli 
allievi che invece non hanno seguito tale corso); 
francese 2 è offerto, in I, come seconda, terza o quarta lingua; 
francese 1 è un corso separato da francese 2, offerto di fatto soltanto come terza lingua. 
 

3. Terza lingua (scelta tra francese 1 o 2, tedesco, inglese, latino) 
 

4. Matematica 
 N.B. L’opzione specifica fisica e applicazioni della matematica o biologia e chimica comporta la frequenza di 

un corso di matematica di livello approfondito a partire dalla II classe. 
 

5. Fisica, chimica, biologia: è previsto un insegnamento coordinato delle tre discipline sull’arco 
del quadriennio, un’entrata progressiva delle Scienze sperimentali dalla classe I alla classe IV e 
distribuzione e dotazione oraria differenti in rapporto all’opzione specifica scelta. Gli allievi che - a 
partire dalla classe II - intendono seguire un’OS scientifica - devono seguire un corso di fisica 
come disciplina fondamentale sin dalla classe I. 

 N.B.: 
- per gli allievi che hanno scelto l’opzione specifica fisica e applicazioni della matematica, la nota 

finale di II classe di fisica e la nota finale di III classe di chimica sono note di maturità; 
- per gli allievi che hanno scelto l’opzione specifica biologia e chimica, la nota finale di II classe di 

chimica e la nota finale di III classe di biologia sono note di maturità; 
- per gli allievi che hanno scelto le OS latino, greco, francese, tedesco, inglese, spagnolo, economia 

e diritto, musica e arti visive la nota finale di II classe di chimica e la nota finale di III classe di fisica 
sono note di maturità. 

 
7. Informatica (in I e in II): inserita come materia obbligatoria a partire dal 2022, negli anni scolastici 

2020/21 (classe I), 2021/22 (classi I e II) e 2022/23 (classi II) sarà insegnata nella forma di un corso 
di “Introduzione all’informatica”; la nota finale non conterà ai fini della promozione. 

 
8. Storia (dalla I alla IV), economia e al diritto (in I e in II), geografia e filosofia (in III e IV); nelle 

Scienze umane è previsto un insegnamento coordinato delle discipline sull’arco del 
quadriennio. 
N.B. In IV è previsto un esame di maturità nell’ambito delle Scienze umane; in particolare l’allievo è 
chiamato a scegliere uno dei seguenti indirizzi: storico, geografico o filosofico. 

 
9. Arti (lo studente sceglie tra arti visive e musica; per tutti in I è previsto un corso di 

introduzione alla storia dell’arte; al termine della II la nota finale di arti visive o musica è 
nota di maturità). 
N.B. Lo studente che intende seguire l’opzione specifica musica deve scegliere musica come disciplina 
fondamentale. 
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10. In prima è inoltre prevista una quarta lingua (greco, latino, francese, tedesco, inglese, 
spagnolo); obbligatoria solo per gli allievi che intendono seguire - a partire dalla II - una 
lingua come opzione specifica (OS); agli studenti che scelgono altri indirizzi di studio è 
comunque data la possibilità di studiare una lingua in più (per es. la terza lingua nazionale) 
almeno per un anno; chi decide di scegliere come quarta lingua francese o tedesco o 
inglese ma non ha intenzione di seguire un’opzione specifica nelle lingue, in II potrà 
continuare per almeno un anno un corso facoltativo in una di queste tre discipline. 

 
11. Per gli studenti grecisti (che non possono scegliere inglese come disciplina fondamentale) è previsto 

un corso facoltativo d’inglese, già a partire dal primo anno. 
 

b) Al momento dell’iscrizione alla II, l’allievo deve definire il proprio indirizzo di studio, 
scegliendo una delle seguenti opzioni specifiche (OS): greco, latino; francese, tedesco, 
inglese, spagnolo; fisica e applicazioni della matematica (FAM), biologia e chimica (BIC); 
economia e diritto; musica (introdotta dal DECS dal 2014/15 al LiLu1 e al LiBe; si veda la scheda 
informativa); arti (introdotta dal DECS dal 2017/18 al Liceo di Mendrisio); 
filosofia/pedagogia/psicologia (introdotta dal DECS dal 2022/23 per le classi II al Liceo di Locarno). 
N.B.: ∙ la scelta dell’OS greco e latino è consentita solo agli allievi che hanno seguito il 

corso di latino nella SME e in prima liceo;  
∙ la scelta delle OS francese e tedesco è consentita solo agli allievi che hanno seguito 

francese 2 in prima liceo; 
∙ la scelta dell’OS inglese è consentita solo agli allievi che hanno seguito inglese in 

prima liceo; 
∙ possono scegliere l’OS spagnolo con francese 2 (L2 o L3) o latino (L3) gli allievi che 

hanno seguito i corsi di spagnolo o francese 2 o latino in prima liceo; 
∙ la scelta dell’OS BIC/FAM è consentita solo agli allievi che hanno seguito fisica in 

prima liceo; l’OS BIC e l’OS FAM si distinguono per un corso approfondito di 
matematica rispetto alle altre OS e per un insegnamento diversificato delle discipline 
fondamentali fisica, chimica e biologia nel corso del quadriennio; 

. possono scegliere l’OS musica gli studenti che hanno seguito l’opzione educazione 
musicale in IV media (in mancanza di tale requisito è necessario superare un esame attitudinale) 
e musica come disciplina fondamentale in prima liceo; 

. l’OS arti visive è offerta solo al Liceo di Mendrisio; 

. l’OS filosofia/pedagogia/psicologia sarà offerta solo al Liceo di Locarno;  
 

c) Al momento dell’iscrizione alla III, lo studente deve scegliere l’opzione complementare 
(OC) biennale, con la quale si può rafforzare o differenziare il proprio percorso formativo; la 
scelta riguarda una delle seguenti discipline: fisica, chimica, biologia, applicazioni della 
matematica, informatica, storia (comprensiva delle OC storia dell’arte e storia della 
cultura), geografia, religione, economia e diritto, pedagogia/psicologia, arti visive, 
musica, sport. 
N.B. Una materia scelta come OS non può essere scelta come opzione complementare. 

 
d) Durante il secondo semestre di III e il primo di IV lo studente deve inoltre svolgere un lavoro 

di maturità (LAM), il cui titolo e la cui valutazione figurano sull’attestato di maturità. 
 
e) Tutti gli allievi devono pure seguire un insegnamento in educazione fisica e sportiva. 
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Scelta delle lingue (classe prima) 
 
Lo specchietto seguente mostra quali sono le possibili scelte linguistiche rispetto all’opzione 
specifica che si intende seguire. 
Per semplificare: 

- l’OS nelle lingue antiche o moderne figura qui sempre come L4; 
- in realtà però solo il greco e lo spagnolo devono obbligatoriamente essere scelti come L4 e 

comportano dei vincoli (chi sceglie come L4 greco o spagnolo, di fatto deve seguire queste 
lingue come OS a partire dalla II; combinazioni diverse delle lingue in II - con l’abbandono 
rispettivamente del greco e dello spagnolo - comportano un esame integrativo nella lingua 
non seguita in I; in alternativa è possibile passare agli indirizzi non linguistici; si ricorda che 
per passare alle OS scientifiche è necessario aver seguito il corso di fisica come disciplina 
fondamentale); 

- le altre lingue, in prima, potrebbero figurare anche con una diversa combinazione (si tenga 
tuttavia presente che la L2 è obbligatoriamente una lingua nazionale: francese 2 o 
tedesco). 

Dal punto di vista della dotazione oraria e dei programmi d’insegnamento non esistono differenze 
tra L2, L3 e L4 durante il primo anno.  
 
Indirizzo “Lingue antiche”  
 
OS GRECO OS LATINO 
Lingua 1 ITA ITA 

 

ITA ITA ITA ITA 

Lingua 2 TED FRA2°° TED TED FRA2°° FRA2°° 

Lingua 3 LAT° LAT° FRA1/2 INGL TED INGL 

Lingua 4 GRE GRE LAT° LAT° LAT° LAT° 

 
° è richiesta la frequenza del corso di latino nella scuola media 
°° è richiesta la frequenza del corso opzionale di francese fino al termine della IV media 
 
Indirizzo “Lingue moderne” 
 
OS FRANCESE OS INGLESE 
Lingua 1 ITA ITA 

 

ITA ITA ITA ITA 

Lingua 2 TED TED TED TED FRA2°° FRA2°° 

Lingua 3 INGL LAT° FRA 1/2 LAT° TED LAT° 

Lingua 4 FRA2°° FRA2°° INGL INGL INGL INGL 

OS TEDESCO OS SPAGNOLO 

Riassumendo, l’allievo definisce il proprio indirizzo di studio, scegliendo: 
 

• in I la seconda lingua nazionale, la terza lingua ed eventualmente la quarta lingua e/o 
fisica; l’insegnamento di arti visive o di musica; 
 

• in II l’opzione specifica e la gerarchia definitiva delle lingue (L2, L3); 
 

• in III l’opzione complementare e il lavoro di maturità. 
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Lingua 1 ITA ITA 

 

ITA ITA ITA ITA ITA ITA 

Lingua 2 FRA2°° FRA2°° FRA2°° TED FRA2°° TED FRA2°° TED 

Lingua 3 INGL LAT° INGL INGL LAT° LAT° TED FRA 1°°°/2 

Lingua 4 TED TED SPA SPA SPA SPA SPA SPA 

 
° è richiesta la frequenza del corso di latino nella scuola media 
°° è richiesta la frequenza del corso opzionale di francese fino al termine della IV media 
°°° la scelta dell’OS SPA in II renderà necessario il superamento di un esame integrativo per il passaggio da 

francese 1 a francese 2 
 

Altri indirizzi di studio  (1° anno): OS FAM; OS BIC; OS ECO/DIR; OS MUS* 
 

* per ragioni didattiche legate all’OS MUS, in linea di principio, gli allievi intenzionati a seguire l’OS 
MUS vengono collocati nella medesima classe di I; ciò può comportare qualche limitazione nella 
scelta delle lingue (in particolare SPA come L4). Le famiglie eventualmente interessate verranno 
contattate dalla direzione. 

 
Lingua 1 ITA ITA ITA ITA ITA ITA ITA ITA 

Lingua 2 TED TED TED TED FRA2°° FRA2°° FRA2°° FRA2°° 

Lingua 3 FRA 1/2 FRA 1/2 FRA 1/2 FRA 1°°°/2 TED TED TED TED 

Lingua 4  INGL LAT° SPA  INGL LAT° SPA 

 
Lingua 1 ITA ITA ITA ITA ITA ITA ITA ITA 

Lingua 2 TED TED TED TED FRA2°° FRA2°° FRA2°° FRA2°° 

Lingua 3 INGL INGL INGL INGL INGL INGL INGL INGL 

Lingua 4  FRA 1/2 LAT° SPA  TED LAT° SPA 

 
Lingua 1 ITA ITA ITA ITA ITA ITA ITA ITA ITA ITA 

Lingua 2 TED TED TED TED TED FRA2°° FRA2°° FRA2°° FRA2°° FRA2°° 

Lingua 3 LAT° LAT° LAT° LAT° LAT° LAT° LAT° LAT° LAT° LAT° 
Lingua 4  FRA 1/2 INGL SPA GRE  TED INGL SPA GRE 

 
° è richiesta la frequenza del corso di latino nella scuola media 
°° è richiesta la frequenza del corso opzionale di francese fino al termine della IV media 
°°° un eventuale proseguimento del corso di spagnolo in II comporterà la scelta dell’OS SPA, con necessità di 

superare un esame integrativo per il passaggio da francese 1 a francese 2 
 
 
Oss.: - Per l’indirizzo di studio economico e musicale, e per quelli scientifici, la quarta lingua dovrà essere 

abbandonata al termine del primo anno; chi sceglie francese, tedesco o inglese come quarta lingua 
potrà continuare almeno con un anno di corso facoltativo in seconda. 

 
Si rimanda all’APPENDICE (pp. 9-15) per quanto riguarda la visione d’insieme  

del piano settimanale delle lezioni sul quadriennio distinto per Opzioni specifica. 
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Condizioni di promozione 
 
Si rimanda al Regolamento delle scuole medie superiori, art. 80 e art. 80a.  
 
La promozione alla classe successiva è ottenuta:  

a) con la sufficienza in tutte le discipline di maturità e nelle discipline obbligatorie e – in I 
classe – nella quarta lingua e/o fisica se scelte dall’allievo;  
b) se nelle discipline di cui alla lettera a) sono soddisfatti i tre criteri seguenti: 

- sussistano al massimo due insufficienze; 
- non ci siano note inferiori al 3; 
- la media delle note sia almeno pari al 4; 

Il consiglio di classe può decidere di promuovere un allievo che non ha ottenuto i risultati 
soprascritti, tenuto conto dell’evoluzione nel raggiungimento degli obiettivi del piano di studio, 
qualora siano soddisfatti solo due criteri, a condizione che: 

- manchi al massimo un punto al totale corrispondente alla media del 4; 
- ci sia una sola nota inferiore al 3; 
- ci siano al massimo 3 insufficienze. 

Qualora in I classe l’allievo segua una quarta lingua e/o il corso di fisica, il consiglio di classe può 
decidere se promuovere un allievo che soddisfi solo uno dei tre criteri soprascritti (lettera b), 
sempre a condizione che: 

- manchi al massimo un punto al totale corrispondente alla media del 4; 
- ci sia una sola nota inferiore al 3; 
- ci siano al massimo 3 insufficienze. 

 
 
I criteri di promozione nell’anno di maturità soggiacciono a quelli dell’Ordinanza di maturità, ossia 
è necessario che nelle discipline di maturità:  
a) il doppio della somma dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insufficienti sia al  
massimo uguale alla somma semplice dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note;  
b) non figurino più di quattro note inferiori al 4.  
 
 
La non assegnazione di una nota finale in qualsiasi materia comporta la bocciatura. 
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ISCRIZIONE AL LICEO SENZA ESAME 
 

Gli allievi licenziati dalla scuola media possono iscriversi alle Scuole medie superiori senza esame 
di ammissione se: 

• la media delle note nelle materie obbligatorie è di almeno 4.65 con al massimo 
un’insufficienza. 

• hanno frequentato dei corsi attitudinali di matematica e tedesco (ecc. corso base di tedesco 
con il 5). 

• hanno ottenuto almeno il 4.5 in italiano. 
 

Se tali criteri non sono dati, il Consiglio di classe della IV Scuola media può concedere il diritto di 
iscriversi al liceo senza esame di ammissione nei casi specificati all’art. 75 del Regolamento della 
scuola media del 2018. 
 
 
ESAMI DI AMMISSIONE alla PRIMA LICEO per gli allievi licenziati dalla Scuola media senza 
menzione SMS  
 
Esame di ammissione scritto e orale in italiano, tedesco e matematica. L’esame è superato con la 
sufficienza in tutte le materie. 
Gli allievi che intendono seguire il latino devono inoltre superare un esame scritto e orale di latino, 
se non hanno seguito il corso con successo (nota sufficiente) alla Scuola media. 
Gli allievi che intendono seguire il corso di francese 2 o l’Opzione specifica spagnolo con francese 
come seconda o terza lingua devono superare un esame scritto e orale di francese, se non hanno 
concluso il corso opzionale di francese con successo (nota sufficiente) alla Scuola media.  
 
Gli esami di ammissione hanno luogo di regola nella seconda metà di agosto. 
 
 
CAMBIAMENTI DI ORIENTAMENTO NEL CORSO DEL PRIMO TRIENNIO LICEALE 
 
Dal primo al secondo anno 
L’allievo promosso al termine del primo anno, passando al secondo anno, può chiedere di 
cambiare l’indirizzo di studio e la seconda e/o la terza lingua (L2, L3). Nelle materie non seguite in 
prima o seguite con una dotazione oraria inferiore, i cambiamenti sono possibili a condizione che 
l’allievo superi un esame integrativo scritto e orale. L’esame integrativo è previsto anche per gli 
allievi che intendono passare da Francese 1 a Francese 2 all’inizio della seconda. Per seguire 
l’Opzione specifica francese o l’Opzione specifica spagnolo con francese come seconda o terza 
lingua è infatti necessario essere iscritti a Francese 2.  
 

Il passaggio dall’indirizzo di studio linguistico (lingue antiche e moderne) scelto in I 
all’indirizzo scientifico in II è possibile senza sostenere esami integrativi se l’allievo ha 
seguito il corso opzionale di fisica in I. 
Il passaggio dall’indirizzo di studio scientifico scelto in I all’indirizzo linguistico in II è 
possibile senza sostenere esami integrativi se l’allievo ha seguito la quarta lingua 
opzionale in I.  
Il passaggio dall’indirizzo di studio economico scelto in I all’indirizzo scientifico in II è 
possibile senza sostenere esami integrativi se l’allievo ha seguito il corso opzionale di 
fisica in I. Il passaggio dall’indirizzo di studio economico scelto in I all’indirizzo linguistico 
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in II è possibile senza sostenere esami integrativi se l’allievo ha seguito la quarta lingua 
opzionale in I.  
Il passaggio dall’indirizzo di studio musicale scelto in I all’indirizzo scientifico in II è 
possibile senza sostenere esami integrativi se l’allievo ha seguito il corso opzionale di 
fisica in I. Il passaggio dall’indirizzo di studio musicale scelto in I all’indirizzo linguistico in 
II è possibile senza sostenere esami integrativi se l’allievo ha seguito la quarta lingua 
opzionale in I. 
Il passaggio all’indirizzo di studio musicale in II è possibile senza sostenere esami 
integrativi se l’allievo ha seguito il corso di musica in I. 
 

La scelta tra arti visive e musica come disciplina fondamentale non può essere modificata.  
 
Dal secondo al terzo anno  
Passando dal secondo al terzo anno, i cambiamenti dell’opzione specifica e della seconda o della 
terza lingua sono possibili a condizione che l’allievo superi un esame integrativo scritto e orale 
nelle materie non seguite o seguite con una dotazione oraria inferiore.  
 
Dal terzo al quarto anno 
È escluso ogni cambiamento nel passaggio dal terzo al quarto anno.  
 

 

 

Le richieste di modifiche al piano di studio devono essere presentate alla direzione entro la fine di 
giugno; gli esami integrativi hanno luogo di regola nella seconda metà di agosto. 
La direzione può subordinare l’accettazione del cambiamento ai vincoli organizzativi 
relativi all’avvio delle opzioni specifiche e all’insegnamento delle lingue.  
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Informazioni sulla struttura organizzativa e il Piano degli studi dell’istituto sono consultabili accedendo al 
sito della Sezione dell’insegnamento medio superiore: https://www4.ti.ch/decs/ds/sims/sportello/piani-degli-
studi/. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Il formulario d’iscrizione sarà disponibile on line dal mese di giugno.  
Ulteriori informazioni relative alla modalità di iscrizione on line saranno date dalle rispettive sedi 
di Scuola media a partire dal mese di maggio. 
 
Per altri tipi di informazione, rivolgersi alla segreteria del Liceo verso fine maggio. 
 
Termine di iscrizione: 23 giugno 2021. 

Estratto delle [Direttive sui comprensori di frequenza dei licei cantonali] del 3 febbraio 2016 
 

1. Comprensori 
I comprensori di frequenza dei licei cantonali sono così definiti: 
d) Liceo di Lugano 1: Città di Lugano esclusi i quartieri di Besso e Breganzona, Comuni di Canobbio, Vernate, Aranno, Novaggio, 

Miglieglia, nonché i Circoli di Paradiso, Sessa e Ceresio (con la riserva di cui all’art. 2). 
Qualora l’esigenza di formazione di classi lo richiedesse, il Dipartimento può obbligare gli allievi di un Comune a frequentare un liceo di un 
altro comprensorio. 

 

2. Libera scelta 
Gli allievi del Circolo del Ceresio possono scegliere liberamente, il primo anno, fra Lugano 1 e Mendrisio. (…) La scelta operata il primo 
anno è vincolante per gli anni successivi. 

 
3. Opzioni specifiche 

Quando l’insegnamento delle disciplina greco e/o spagnolo in I classe non è organizzato in un liceo, gli allievi che intendono seguire una 
delle due discipline possono chiedere di iscriversi in un liceo di un altro comprensorio alla Sezione dell’insegnamento medio superiore che 
decide sentito il parere delle direzioni interessate. È data facoltà di reclamo al Dipartimento. 

 
4. Criteri di appartenenza 

L’appartenenza a un dato comprensorio è determinata dal domicilio o dalla residenza delle famiglie dell’allievo; in casi speciali è possibile 
l’ammissione alla sede di un altro comprensorio. 
La richiesta deve essere presentata alla Sezione dell’insegnamento medio superiore, che decide per delega del Dipartimento sentito il 
parere delle direzioni interessate. È data facoltà di reclamo al Dipartimento. 

https://www4.ti.ch/decs/ds/sims/sportello/piani-degli-studi/
https://www4.ti.ch/decs/ds/sims/sportello/piani-degli-studi/
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APPENDICE 

 

Liceo - Piano settimanale opzione specifica OS greco  
 

 

   I  II  III  IV  

Italiano  4C 4C 4 4 

Seconda lingua: francese 2 o tedesco  3B 3B 3 3 

Terza lingua: latino  4 4 4 4 

Quarta lingua: greco  3 - - - 

Matematica  4 C 4 C 4 4 

Fisica  3 FH 3E 3 E – 

Chimica  3E 3 E - – 

Biologia  - - 3 E 3E 

Informatica 1.5 D 1.5 D   

Storia  2 2 2 3 G 

Geografia  – - 2 D G 2 

Filosofia  – – 2 2 

Arti: musica o arti visive  2 2 – – 

Introduzione alla storia dell’arte  2 - – – 

Opzione specifica  – 3 3 4 

Opzione complementare  – – 2 2 

Lavoro di maturitàA  – – 1 1 

Economia e diritto  2G 2 G - - 

Educazione fisica  3 3 2 3 

Totale ore  33.5/36.5 34.5 35 35 

Insegnamento religioso  (1) (1) (1) (1) 

      
A.  Cfr. art. 65 del Regolamento delle scuole medie superiori. 

2 ore nel secondo semestre di III classe, 2 ore nel primo semestre di 

IV classe. 
B.  Il laboratorio di francese, 1 ora in I e di tedesco, 1 ora in II classe, 

sono integrati nella disciplina e si svolgono di regola con metà 

classe. 
C.  Il laboratorio di italiano e matematica, 1 ora in I e II classe, è 

integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà classe.  
D.  Il laboratorio è integrato nella disciplina e si svolge di regola con 

metà classe. 
E.  I laboratori nelle discipline fondamentali delle scienze sperimentali 

sono integrati nella disciplina e si svolgono, di regola, con metà 

classe; il totale delle ore di laboratorio per disciplina deve essere 

equivalente a 1 ora settimanale per un anno scolastico.  
F. Scelta opzionale. 
G 

 

H 

Materia di riferimento per la nota di civica. 

Una parte della dotazione oraria può essere dedicata alle attività di 

laboratorio 
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Liceo - Piano settimanale opzione specifica OS latino  
 

   I  II  III  IV  

Italiano  4C  4C  4  4  

Seconda lingua: francese 2 o tedesco  3B 3B 3  3  

Terza lingua: francese 1 o francese 2 o 

tedesco o inglese  

 

3B 

 

3B 

 

3  

 

3  

Terza lingua: latino  4  –  –  –  

Quarta lingua: francese 1 o francese 2 o 

tedesco o inglese o spagnolo  3 B 

 

–  

 

–  

 

–  

Quarta lingua: latino  4 –  –  –  

Matematica  4C  4C 4 4  

Fisica  3 FH 3 E 3E –  

Chimica  3 E 3E -  –  

Biologia  -  - 3 E 3 E 

Informatica 1.5 D 1.5 D   

Storia  2  2  2 3 G 

Geografia  –  - 2 D G 2  

Filosofia  –  –  2  2  

Arti: musica o arti visive  2  2  –  –  

 Introduzione alla storia dell’arte  2 -  -  - 

Opzione specifica - 4 4 4 

Opzione complementare  –  –  2  2  

Lavoro di maturitàA  –  –  1  1  

Economia e diritto  2 G 2 G –  - 

Educazione fisica  3  3  2  3  

Totale ore  33.5/36.5  34.5  35  34/35  

Insegnamento religioso  (1)  (1)  (1)  (1)  
A.  Cfr. art. 65 del Regolamento delle scuole medie superiori. 

2 ore nel secondo semestre di III classe, 2 ore nel primo semestre di 

IV classe. 
B.  Il laboratorio di francese, 1 ora in I e di tedesco, 1 ora in II classe, 

sono integrati nella disciplina e si svolgono di regola con metà 

classe. 
C.  Il laboratorio di italiano e matematica, 1 ora in I e II classe, è 

integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà classe.  
D.  Il laboratorio è integrato nella disciplina e si svolge di regola con 

metà classe. 
E.  I laboratori nelle discipline fondamentali delle scienze sperimentali 

sono integrati nella disciplina e si svolgono, di regola, con metà 

classe; il totale delle ore di laboratorio per disciplina deve essere 

equivalente a 1 ora settimanale per un anno scolastico.  
F. Scelta opzionale. 
G 

 

H 

Materia di riferimento per la nota di civica. 

Una parte della dotazione oraria può essere dedicata alle attività di 

laboratorio 

 

 
  



  Febbraio 2021 

 11 

Liceo - Piano settimanale opzioni specifiche OS francese, OS inglese, OS tedesco, OS spagnolo  
 

   I  II  III  IV  

Italiano  4C  4C  4  4  

Seconda lingua: francese 2 o tedesco  3B 3B 3  3  

Terza lingua: francese 1 o francese 2 o 

tedesco o inglese  

 

3B 

 

3B 

 

3  

 

3  

Terza lingua: latino  4  3  3  3  

Quarta lingua: francese 1 o francese 2 o 

tedesco o inglese o spagnolo  3 B 

 

–  

 

–  

 

–  

Quarta lingua: latino  4 –  –  –  

Matematica  4C  4C 4 4  

Fisica  3 FH 3 E 3E –  

Chimica  3 E 3E -  –  

Biologia  -  - 3 E 3 E 

Informatica 1.5 D 1.5 D   

Storia  2  2  2 3 G 

Geografia  –  - 2 D G 2  

Filosofia  –  –  2  2  

Arti: musica o arti visive 2  2  –  –  

 Introduzione alla storia dell’arte 2 -  -  - 

Opzione specifica –  4  4  5  

Opzione complementare  –  –  2  2  

Lavoro di maturitàA –  –  1  1  

Economia e diritto 2 G 2 G –  - 

Educazione fisica 3  3  2  3  

Totale ore  32.5/36.5  34.5  35  34/35  

Insegnamento religioso  (1)  (1)  (1)  (1)  
A.  Cfr. art. 65 del Regolamento delle scuole medie superiori. 

2 ore nel secondo semestre di III classe, 2 ore nel primo semestre di 

IV classe. 
B.  Il laboratorio di francese, 1 ora in I e di tedesco, 1 ora in II classe, 

sono integrati nella disciplina e si svolgono di regola con metà 

classe. 
C.  Il laboratorio di italiano e matematica, 1 ora in I e II classe, è 

integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà classe.  
D.  Il laboratorio è integrato nella disciplina e si svolge di regola con 

metà classe. 
E.  I laboratori nelle discipline fondamentali delle scienze sperimentali 

sono integrati nella disciplina e si svolgono, di regola, con metà 

classe; il totale delle ore di laboratorio per disciplina deve essere 

equivalente a 1 ora settimanale per un anno scolastico.  
F. Scelta opzionale. 
G 

 

H 

Materia di riferimento per la nota di civica. 

Una parte della dotazione oraria può essere dedicata alle attività di 

laboratorio 
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Liceo - Piano settimanale opzione specifica OS economia e diritto e OS Arti visive 
 

   I  II  III  IV  
 

Italiano  4C  4C  4  4  
 

Seconda lingua francese 2 o tedesco  3B  3B 3  3  
 

Terza lingua: francese 1 o francese 2 o 

tedesco o inglese  
3B 3 B 3  3  

 

Terza lingua: latino  4 3  3  3  
 

Quarta lingua: francese 1 o francese 2 o 

tedesco o inglese o Spagnolo  

 

3FB 

 

–  

 

–  

 

–  

 

Quarta lingua: latino  4  –  –  –  
 

Matematica  4C  4C  4  4  
 

Fisica  3 FH 3E 3E –  
 

Chimica  3E 3E -  –  
 

Biologia  -  - 3 E 3 E 
 

Informatica 1.5D 1.5D   
 

Storia  2  2  2  3G 
 

Geografia  –  - 2 DG 2  
 

Filosofia  –  –  2 2  
 

Arti: musica o arti visive  2  2  –  –  
 

 Introduzione alla storia dell’arte  2 -  –  –  
 

Opzione specifica  –  4  4  5  
 

Opzione complementare  –  –  2  2  
 

Lavoro di maturitàA  –  –  1  1  
 

Economia e diritto  2G 2G –  - 
 

Educazione fisica  3  3  2  3 
 

Totale ore  29.5/36.5  34.5 35 35  
 

Insegnamento religioso  (1)  (1)  (1)  (1)  
 

A.  Cfr. art. 65 del Regolamento delle scuole medie superiori. 

2 ore nel secondo semestre di III classe, 2 ore nel primo semestre di 

IV classe. 
B.  Il laboratorio di francese, 1 ora in I e di tedesco, 1 ora in II classe, 

sono integrati nella disciplina e si svolgono di regola con metà 

classe. 
C.  Il laboratorio di italiano e matematica, 1 ora in I e II classe, è 

integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà classe.  
D.  Il laboratorio è integrato nella disciplina e si svolge di regola con 

metà classe. 
E.  I laboratori nelle discipline fondamentali delle scienze sperimentali 

sono integrati nella disciplina e si svolgono, di regola, con metà 

classe; il totale delle ore di laboratorio per disciplina deve essere 

equivalente a 1 ora settimanale per un anno scolastico.  
F. Scelta opzionale. 
G 

 

H 

Materia di riferimento per la nota di civica. 

Una parte della dotazione oraria può essere dedicata alle attività di 

laboratorio 
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Liceo - Piano settimanale opzione specifica OS musica – Si veda anche il fascicolo ad hoc 
 

   I  II  III  IV  
 

Italiano  4C  4C  4  4  
 

Seconda lingua francese 2 o tedesco  3B  3B 3  3  
 

Terza lingua: francese 1 o francese 2 o 

tedesco o inglese  
3B 3 B 3  3  

 

Terza lingua: latino  4 3  3  3  
 

Quarta lingua: francese 1 o francese 2 o 

tedesco o inglese o Spagnolo  

 

3FB 

 

–  

 

–  

 

–  

 

Quarta lingua: latino  4  –  –  –  
 

Matematica  4C  4C  4  4  
 

Fisica  3 FH 3E 3E –  
 

Chimica  3E 3E -  –  
 

Biologia  -  - 3 E 3 E 
 

Informatica 1.5D 1.5D   
 

Storia  2  2  2  3G 
 

Geografia  –  - 2 DG 2  
 

Filosofia  –  –  2 2  
 

Arti: musica 2  2  –  –  
 

 Introduzione alla storia dell’arte  2 -  –  –  
 

Opzione specificaI –  4  4  5  
 

Opzione complementare  –  –  2  2  
 

Lavoro di maturitàA  –  –  1  1  
 

Economia e diritto  2G 2G –  - 
 

Educazione fisica  3  3  2  3 
 

Totale ore  29.5/36.5  34.5 35 35  
 

Insegnamento religioso  (1)  (1)  (1)  (1)  
 

 
A.  Cfr. art. 65 del Regolamento delle scuole medie superiori. 

2 ore nel secondo semestre di III classe, 2 ore nel primo semestre di 

IV classe. 
B.  Il laboratorio di francese, 1 ora in I e di tedesco, 1 ora in II classe, 

sono integrati nella disciplina e si svolgono di regola con metà 

classe. 
C.  Il laboratorio di italiano e matematica, 1 ora in I e II classe, è 

integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà classe.  
D.  Il laboratorio è integrato nella disciplina e si svolge di regola con 

metà classe. 
E.  I laboratori nelle discipline fondamentali delle scienze sperimentali 

sono integrati nella disciplina e si svolgono, di regola, con metà 

classe; il totale delle ore di laboratorio per disciplina deve essere 

equivalente a 1 ora settimanale per un anno scolastico.  
F. Scelta opzionale. 
G 

 

H 

Materia di riferimento per la nota di civica. 

Una parte della dotazione oraria può essere dedicata alle attività di 

laboratorio 
I Obbligatorio un corso di musica strumentale. 
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Liceo - Piano settimanale opzione specifica OS fisica e applicazioni della matematica 
  

 I  II  III  IV  
 

Italiano  4C  4C  4  4  
 

Seconda lingua francese 2 o tedesco  3B  3B 3  3  
 

Terza lingua: francese 1 o francese 2 o 

tedesco o inglese  
3B 3 B 3  3  

 

Terza lingua: latino  4 3  3  3  
 

Quarta lingua: francese 1 o francese 2 o 

tedesco o inglese o Spagnolo  

 

3FB 

 

–  

 

–  

 

–  

 

Quarta lingua: latino  4  –  –  –  
 

Matematica  4C  4  5 5  
 

Fisica  3E 2E - –  
 

Chimica  3E 2E 2 –  
 

Biologia  -  2 E 3 E 2 
 

Informatica 1.5D 1.5D   
 

Storia  2  2  2  3G 
 

Geografia  –  - 2 DG 2  
 

Filosofia  –  –  2 2  
 

Arti: musica o arti visive 2  2  –  –  
 

 Introduzione alla storia dell’arte  2 -  –  –  
 

Opzione specifica  –  4  4  5  
 

Opzione complementare  –  –  2  2  
 

Lavoro di maturitàA  –  –  1  1  
 

Economia e diritto  2G 2G –  - 
 

Educazione fisica  3  3  2  3 
 

Totale ore  32.5/36.5  34.5 35 35  
 

Insegnamento religioso  (1)  (1)  (1)  (1)  
 

A.  Cfr. art. 65 del Regolamento delle scuole medie superiori. 

2 ore nel secondo semestre di III classe, 2 ore nel primo semestre di 

IV classe. 
B.  Il laboratorio di francese, 1 ora in I e di tedesco, 1 ora in II classe, 

sono integrati nella disciplina e si svolgono di regola con metà 

classe. 
C.  Il laboratorio di italiano e matematica, 1 ora in I e II classe, è 

integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà classe.  
D.  Il laboratorio è integrato nella disciplina e si svolge di regola con 

metà classe. 
E.  I laboratori nelle discipline fondamentali delle scienze sperimentali 

sono integrati nella disciplina e si svolgono, di regola, con metà 

classe; il totale delle ore di laboratorio per disciplina deve essere 

equivalente a 1 ora settimanale per un anno scolastico.  
F. Scelta opzionale. 
G Materia di riferimento per la nota di civica. 
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Liceo - Piano settimanale opzione specifica OS biologia e chimica 
  

 I  II  III  IV  
 

Italiano  4C  4C  4  4  
 

Seconda lingua francese 2 o tedesco  3B  3B 3  3  
 

Terza lingua: francese 1 o francese 2 o 

tedesco o inglese  
3B 3 B 3  3  

 

Terza lingua: latino  4 3  3  3  
 

Quarta lingua: francese 1 o francese 2 o 

tedesco o inglese o Spagnolo  

 

3FB 

 

–  

 

–  

 

–  

 

Quarta lingua: latino  4  –  –  –  
 

Matematica  4C  4  5 5  
 

Fisica  3E 2E 2 2 
 

Chimica  3E 2E - -  
 

Biologia  -  2 E 3 E - 
 

Informatica 1.5D 1.5D   
 

Storia  2  2  2  3G 
 

Geografia  –  - 2 DG 2  
 

Filosofia  –  –  2 2  
 

Arti: musica o arti visive 2  2 –  –  
 

 Introduzione alla storia dell’arte  2 - -  -  
 

Opzione specifica  –  4  4  5  
 

Opzione complementare  –  –  2  2  
 

Lavoro di maturitàA  –  –  1  1  
 

Economia e diritto  2G 2G –  - 
 

Educazione fisica  3  3  2  3 
 

Totale ore  32.5/36.5  34.5 35 35  
 

Insegnamento religioso  (1)  (1)  (1)  (1)  
 

A.  Cfr. art. 65 del Regolamento delle scuole medie superiori. 

2 ore nel secondo semestre di III classe, 2 ore nel primo semestre di 

IV classe. 
B.  Il laboratorio di francese, 1 ora in I e di tedesco, 1 ora in II classe, 

sono integrati nella disciplina e si svolgono di regola con metà 

classe. 
C.  Il laboratorio di italiano e matematica, 1 ora in I e II classe, è 

integrato nella disciplina e si svolge di regola con metà classe.  
D.  Il laboratorio è integrato nella disciplina e si svolge di regola con 

metà classe. 
E.  I laboratori nelle discipline fondamentali delle scienze sperimentali 

sono integrati nella disciplina e si svolgono, di regola, con metà 

classe; il totale delle ore di laboratorio per disciplina deve essere 

equivalente a 1 ora settimanale per un anno scolastico.  
F. Scelta opzionale. 
G Materia di riferimento per la nota di civica. 

 

 

 

 


