Italienisch

Informazioni per i genitori sulla nuova impostazione della
3ª Sek

Passaggio ottimale
al mondo del lavoro e alle scuole superiori

Situazione win-win
Un investimento nella formazione orientata verso il futuro: le scolare e gli scolari della 3ª Sek
(3ª classe della scuola secondaria) del Cantone di Zurigo vengono preparati in modo mirato alle
esigenze di una formazione professionale o di una scuola superiore.
Si aspira a creare una situazione win-win tra la scuola secondaria da una parte e le aziende formatrici o le successive scuole professionali e le scuole superiori dall’altra.
L’unione cantonale delle arti e mestieri di Zurigo (KGV), cioè l’organizzazione mantello delle piccole e medie imprese nel Cantone di Zurigo, sostiene questa innovazione a livello di scuola secondaria.
Obiettivi della nuova impostazione








Collaborazione più stretta e anticipata nel tempo tra scuola, orientamento professionale e
genitori nel processo di scelta della professione.
Analisi della posizione individuale sulla base del test «Stellwerk-Tests 8» in 2ª Sek e successivo colloquio per definire la situazione e per accordarsi sugli obiettivi da raggiungere.
Offerta individualizzata di sostegno nell’ambito delle materie facoltative della 3ª Sek, affinché tutte le scolare e gli scolari apprendano e siano stimolati in modo ottimale rispetto al loro potenziale di rendimento.
Recupero mirato delle lacune esistenti, promozione delle potenzialità e risorse.
Rafforzamento delle competenze relative alla propria individualità, alla sfera sociale e al
metodo tramite le lezioni-progetto e il lavoro finale in 3ª Sek.
Preparazione per passare con successo alla formazione professionale di base, all’esame
d’ammissione al ginnasio breve e alla scuola di maturità professionale.
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Assumersi la responsabilità












A metà della 2ª Sek il test standardizzato di profitto «Stellwerk 8» descrive in modo affidabile il grado di apprendimento delle scolare e degli scolari, tracciando un profilo di rendimento
individuale, indipendente dalla tipologia scolastica.
«Stellwerk 8» è un sistema di test adattivo, somministrato col sussidio del computer, che
porta a definire la situazione negli ambiti disciplinari tedesco, francese, inglese, matematica, scienze naturali e tecnica.
“Stellwerk“ è und sistema di test orientato al sostegno, che mostra alle scolare e agli
scolari, in un profilo di rendimento, quali sono i loro punti di forza e i loro punti deboli. Il
profilo di rendimento e una griglia di analisi aiutano a prendere le misure adatte per un
efficace sostegno e per favorire le risorse esistenti.
Nel corso di un colloquio per analizzare la situazione ci si accorda, insieme ai genitori,
alle scolare e agli scolari, su obiettivi e punti chiave vincolanti
Offerte individualizzate di apprendimento aiutano le scolare e gli scolari in 3ª Sek ad approfondire ulteriormente i propri punti di forza e a colmare eventuali lacune.
Sono sostenuti in modo adeguato anche le scolare e gli scolari capaci di conseguire risultati notevoli e che desiderano passare al ginnasio breve o alla scuola di maturità professionale.
In 3ª Sek si ritiene particolarmente importante che le scolare e gli scolari imparino ad assumersi la responsabilità personale per il proprio futuro in campo professionale e nella vita.

Il progetto «Nuova impostazione della 3ª Sek» è stato sperimentato con successo in diverse
scuole–pilota ed è introdotto a tappe, a partire dall’anno scolastico 2009/10, cominciando dalla
1ª classe del livello secondario.
Le prime scolare e i primi scolari avranno assolto la nuova 3ª Sek nell’estate 2012.
Ulteriori informazioni sulla “Nuova impostazione” in www.vsa.zh.ch
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