
La scuola media di Cadenazzo-Vira 
  Classe prima 

Sede di Cadenazzo 

Sottosede di Vira 



Orario 

Lunedì –martedì – giovedì –venerdì Mercoledì 

1a ora 08.00 – 08.50 1a ora 08.00 – 08.45 

2a ora 08.50 – 09.40 2a ora 08.45 – 09.30 

3a ora 09.55 – 10.45 3a ora 09.30 – 10.15 

4a ora 10.45 – 11.35 4a ora 10.30 – 11.15 

5a ora   5a ora 11.15 – 12.00 

6a ora 13.15 – 14.05     

7a ora 14.05 – 14.55     

8a ora 15.05 – 15.55     

Cadenazzo 
  

 

Lunedì – martedì venerdì Giovedì Mercoledì 

1a ora 08.40 – 09.30 1a ora 08.40 – 09.30 1a ora 08.40 – 09.30 

2a ora 09.30 – 10.20 2a ora 09.30 – 10.20 2a ora 09.30 – 10.20 

3a ora 10.35 – 11.25 3a ora 10.30 – 11.20 3a ora 10.30 – 11.20 

4a ora 11.25 – 12.15 4a ora 11.20 – 12.05 4a ora 11.20 – 12.10 

5° ora   5a ora 13.00 – 13.45     

6a ora 13.30 – 14.20 6a ora 13.45 – 14.30     

7a ora 14.20 – 15.10 7a ora 14.40 – 15.25     

8a ora 15.20 – 16.10 8a ora 15.25 – 16.10     

Vira Gambarogno 

 



Orario settimanale per materia 





L’ora di classe 

 

• Condotta dal docente di classe 

• Il docente di classe cura le relazioni con le famiglie 

• Costruzione del gruppo classe 

• Aiuto nell’affrontare la vita di classe e la ricerca di soluzioni 
relative gli eventuali problemi incontrati nella normale 
attività settimanale  

• I metodi di studio e di organizzazione del lavoro  

• Trattazione di temi d’interesse della classe e d’attualità  

• Eventuali progetti speciali della classe o dell’istituto 

• Possibili attività di orientamento, in particolare in terza e 
quarta media 



Consiglio di direzione 

• Composto dal direttore, dal vicedirettore e da 

due docenti collaboratori designati dal 

collegio docenti 

• Si occupa di: 

curare la gestione amministrativa e pedagogico-

didattica dell’Istituto e promuove e coordina le varie 
attività di animazione dell’Istituto 



Collegio docenti 

• Comprende i docenti della scuola media con 

sede di servizio alla SM di Cadenazzo-Vira 

• Compiti: 

– Definire i criteri di funzionamento dell’Istituto per 
gli aspetti pedagogico-didattici e culturali 

– Promuovere sperimentazioni 

– Prendere in esame eventuali proposte innovative 

nell’ambito della politica scolastica 



• Ha lo scopo di partecipare alla conduzione 
dell’Istituto scolastico, nel rispetto dei ruoli 
attribuiti dalla legislazione scolastica vigente, al 
fine di perseguire le finalità espresse dall’Art. 2 
della Legge della Scuola (che prevede la 
promozione da parte della scuola in 
collaborazione con le famiglie dello sviluppo 
armonico, responsabile, tollerante e pluralistico 
dei giovani, attraverso la trasmissione e la 
rielaborazione critica della/e cultura/e, …). 



Assemblea degli allievi 

• I rappresentanti delle classi di terza e quarta 

media eletti dai compagni formano 

l’Assemblea dei rappresentanti degli allievi 
• Si riunisce sotto la guida del Direttore per 

discutere di problemi scolastici o parascolastici 

dell’Istituto o delle classi 
• Elegge un suo Comitato 



Consiglio di classe 

• Composto dai docenti che insegnano nella 

classe 

• Compiti: 

– Cura l’informazione reciproca fra i docenti 
– Promuove iniziative didattiche e cuturali 

– Esamina e valuta i risultati scolastici degli allievi 

– Propone delle possibili soluzioni alle difficoltà di 

varia natura 



Servizio di sostegno pedagogico 

• Servizio scolastico gratuito presente in ogni sede 

• Promuove iniziative per sostenere gli allievi 

nell’apprendimento e nell’adattamento alla vita 
scolastica 

• Previene il disadattamento scolastico 

• Assicura un adeguato aiuto agli allievi in difficoltà, 

integrando l’attività educativa del docente titolare 

 

 





Differenziazione curricolare 

• Soprattutto nel secondo biennio, assicura un 

adeguato aiuto agli allievi nello studio e favorisce 

l’entrata nel mondo del lavoro 

• Solitamente gli allievi sono esonerati da alcune 

materie 

• Necessita di un consenso da parte della famiglia 



Colloqui tra docenti e genitori 

• Previo appuntamento: 

– Chiamare la segreteria; il docente interessato 

prenderà contatto con la famiglia 

– Scrivere al docente per e-mail 

(nome.cognome@edu.ti.ch) 

• Serate genitori organizzate solitamente tra 

ottobre e novembre 

 

mailto:nome.cognome@edu.ti.ch


Andamento scolastico 

• Le famiglie riceveranno: 

– Giudizi ufficiali a gennaio 

– Valutazioni finali a giugno 

– Segnalazioni non ufficiali in caso di insufficienze o 

particolari difficoltà; a novembre e aprile 



Passaggio da una classe all’altra 

• Automaticamente fino a due note insufficienti 

• Negli altri casi la decisione spetta al consiglio di 
classe 

• L’allievo e la famiglia vengono informati 
sull’eventuale ripetizione per avere il parere di 
tutte le parti in causa 

• La ripetizione della classe può avvenire una sola 
volta nell’arco della scuola media: va quindi 
ponderata con cura 



Uscite culturali 

• La scuola organizza delle uscite culturali e corsi 
polisportivi/interdisciplinari obbligatori con i seguenti 
obiettivi: 
– Integrare l’insegnamento con riferimenti diretti alla realtà 

– Favorire la partecipazione alla vita culturale e conoscenza 
dell’ambiente e territorio 

– Consentire a tutti la pratica di attività sportive 

– Migliorare la conoscenza tra gli allievi di più classi e tra allievi e 
docenti 

– Educare al rispetto delle regole della convivenza comune anche 
in un contesto extrascolastico 

– Stimolare l’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia 



Ristorante scolastico 

• Ogni allievo ha la possibilità di frequentare il 

refettorio scolastico in modo regolare o saltuario 

• Il prezzo del pasto è di CHF 8 

• A Cadenazzo si può richiedere un budge 

ricaricabile per pagare i pasti 

• I buoni per il ristorante scolastico di Vira possono 

essere comprati il martedì, prima e dopo pranzo 



Dentista scolastico 

• Ogni allievi ha diritto ad iscriversi ad una visita 

di controllo presso il dentista scolastico 

• Le prestazioni di prevenzione e cura vengono 

assicurate solo per un costo di cura massimo 

per ogni allievo di fr. 700.-  per anno scolastico 

• I trattamenti che costano più di fr. 700.- 

devono essere pagati dalla famiglia presso il 

medico dentista scolastico o privato 



Biblioteca 

• L’istituto è dotato di una ricca biblioteca. Gli 
allievi potranno prendere in prestito e 

gratuitamente dei libri o DVD tramite la carta 

dello studente (IOSTUDIO) 



Apparecchi elettronici 

• Nel perimetro dell’istituto e durante l’orario scolastico i 
dispositivi tecnologici di comunicazione personali devono 

essere spenti 

• Non è ammesso utilizzare nemmeno Tablet, Walkman, 

mp3, iPod, computer portatili, giochi elettronici, ecc. 

• A scopo didattico i docenti possono permettere l’utilizzo 
degli apparecchi elettronici 


