2. Basi istituzionali e legali
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intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS)
r

Accordo intercantonale HarmoS - art. 8 Piani di studio, mezzi d’insegnamento e
strumenti di valutazione
1
L’armonizzazione dei piani di studio e il coordinamento dei mezzi d’insegnamento sono
garantiti a livello delle regioni linguistiche.
2
Piani di studio, mezzi d’insegnamento e strumenti di valutazione, come pure gli standard di
formazione, sono coordinati tra di loro.

I cantoni collaborano nell’ambito delle regioni linguistiche alla messa in vigore del presente
accordo. Essi possono adottare le disposizioni organizzative che s’impongono.

3

La CDPE e le regioni linguistiche si consultano caso per caso per sviluppare delle prove di
riferimento sulla base degli standard di formazione.

4

L’art. 8 indica come l’armonizzazione della scuola obbligatoria su scala nazionale avvenga

regione linguistica.
Accordo intercantonale HarmoS - art. 3 Formazione di base
Durante la scuola obbligatoria, tutte le allieve e gli allievi acquisiscono e sviluppano le
conoscenze e le competenze fondamentali, nonché l’identità culturale, che permettono loro
di continuare ad imparare durante tutta la vita e di trovare il loro posto nella vita sociale e
professionale.

1

Nel corso della scuola obbligatoria, ogni allieva e ogni allievo acquisisce la formazione di
base che le/gli permette d’accedere ai cicli di formazione professionale o di Formazione
generale di grado secondario II, in particolare nei seguenti settori:
a. lingue: una solida formazione di base nella lingua locale (padronanza orale e scritta) e
delle competenze essenziali in una seconda lingua nazionale e almeno in un’altra lingua
straniera;
b. matematica e scienze naturali: una formazione di base che permetta di applicare nozioni
e procedure matematiche essenziali e che dia la capacità di riconoscere le connessioni
fondamentali delle scienze naturali e tecniche;
c. scienze umane e sociali: una formazione di base che permetta di conoscere e capire gli

2

d. musica, arte visiva e arte applicata
mirata allo sviluppo della creatività, dell’abilità manuale e del senso estetico, nonché
all’acquisizione di conoscenze inerenti al patrimonio artistico e culturale;
e. movimento e salute: un’educazione al movimento e un’educazione alla salute dirette allo
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La scuola obbligatoria favorisce nelle allieve e negli allievi lo sviluppo di una personalità
autonoma come pure l’acquisizione di competenze sociali e del senso di responsabilità
verso il prossimo e verso l’ambiente.
3

dell’allievo.
Accordo intercantonale HarmoS - art. 7 Standard di formazione
1

standard nazionali di formazione.

matematica e scienze naturali) e in determinati momenti della scolarità obbligatoria. Nello

dalla terza elementare.

elementare) e grado secondario I della durata di tre anni.

•
•
•

11

(
un anno facoltativo / due anni obbligatori scuola dell’infanzia - prima
e seconda elementare
terza, quarta e quinta elementare
ciclo di osservazione + ciclo d’orientamento della scuola media

intende perseguire.
l’organizzazione dei gradi scolastici e la struttura del Piano di studio.

Figura 1
Gradi scolastici e cicli del Piano di studio

Organizzazione gradi scolastici in Ticino
Classificazione
internazionale

Età

Anno di
scolarizzazione

Cicli Piano di studio

Grado
scolastico
Standard HarmoS fine 11° anno

CITE 2

14 anni
13 anni
12 anni
11 anni

SM
Standard HarmoS fine 8° anno
Coordinamento passaggio SE/SM

SE

4 anni

2
1

SI

3 anni

-1

anno
facoltativo

9 anni
8 anni
CITE 1

9
8
7
6
5
4
3

10 anni

7 anni
6 anni
5 anni

CITE 0
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Standard HarmoS fine 4° anno

3°Ciclo
2°Ciclo
1°Ciclo
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Il Piano di studio risulta strutturato nei tre seguenti cicli:
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accoglie il bambino che proviene dal contesto

la possibilità di sviluppare una prospettiva di vita positiva all’interno della società.

ambiente di vita e di una prima comprensione degli stimoli che la società propone loro.
La SI introduce il bambino alla costruzione di una propria visione del mondo attraverso un

pensiero e capacità di discutere ed argomentare.

alla ricerca della stimolazione ottimale in base alle esigenze personali degli allievi all’interno
di una vita di gruppo.
prosegue la scoperta del mondo reale e culturale. Si consolidano

I primi due anni (attuale primo ciclo della SE) mantengono metodologie di lavoro ancora
predisciplinari o pluridisciplinari attraverso il lavoro su temi ampi e globali senza rinunciare

L’eterogeneità dello sviluppo degli allievi costringe la scuola media a prevedere la possibilità
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porre attenzione alle Competenze trasversali che sono utili e necessarie per il seguito della
scolarizzazione. Ogni istituto di Scuola media prevederà anche degli spazi di lavoro per

