
 

 

 

SCUOLA                    

“LA COMMERCIALE” 
Bellinzona – Locarno - Lugano 

SCUOLA DI COMMERCIO 
Corso biennale 

Corso triennale 

Corso di lingue annuale 

Decimo anno 

 

Le nostre sedi: 
 
Bellinzona: 
in collaborazione con l’Istituto Sant’Anna e l’Istituto Santa 
Caterina 
Via Codeborgo, 1 
Ph.: +41 91 825 25 85 

 
Locarno: 
in collaborazione con 
Istituto Santa Caterina 
Via Santa Caterina, 4 
Ph.: +41 91 751 17 84 

 
Lugano: 
in collaborazione con 
Istituto Sant’Anna 
Via Nassa, 31 
Ph.: +41 91 923 91 50 

 
www.istitutosantanna.ch 
www.istitutosantacaterina.ch 
www.scuolainfo.ch 
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Presentazione dei corsi 

I corsi di Commercio e Lingue sono indirizzati a tutti coloro che, terminate le scuole 

dell’obbligo, intendono acquisire una solida formazione commerciale di base. 

Il diploma permette l’integrazione diretta nel mondo del lavoro, in particolare nei 

settori commerciali, bancari e assicurativi. 

È inoltre possibile accedere ai corsi di maturità svizzera, di maturità linguistica 

europea e di maturità economico - sociale organizzati dall’Istituto Sant’Anna e 

dall’Istituto Santa Caterina. 

Principi formativi 

L’obiettivo della scuola consiste nell’aiutare gli studenti ad ottenere i migliori risultati 

possibili offrendo loro classi con un limitato numero di studenti. 

Complessivamente la sede di Lugano ospita circa duecento studenti e una 

quarantina di docenti e collaboratori. 

I docenti possono così instaurare un rapporto personalizzato con i propri studenti, 

cercando di conoscerne le peculiarità per aiutarli a raggiungere, grazie 

all'approccio relazionale più adeguato, i loro traguardi. 

La conoscenza, la consapevolezza e l’accettazione delle differenti individualità 

hanno come fine di far comprendere agli allievi che i docenti, qualificati e di 

comprovata esperienza, cercano di valorizzare al massimo le loro potenzialità, 

aiutandoli nel cammino dell’evoluzione culturale ed umana 

Ammissione ai corsi 

Sono ammessi ai corsi tutti coloro che sono in possesso di un diploma di scuola 

media svizzero o straniero indipendentemente dalla media ottenuta. 

Costi / Disposizioni generali 

Per i costi dei singoli corsi si fa riferimento al formulario d’iscrizione. 

Al momento dell’iscrizione vengono consegnate le disposizione generali ed i 

regolamenti. 
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Controllo degli studi 

Per il controllo degli studi i genitori ricevono: 

 a fine novembre e a fine marzo un rapporto sul lavoro, l’applicazione ed i 

progressi dell’allievo durante il trimestre; 

 al termine del primo periodo (fine gennaio) e del secondo periodo (fine giugno) 

la pagella scolastica; 

 su richiesta dei genitori, vi è la possibilità di avere un tutore scolastico; 

 le assenze vengono segnalate alla famiglia, indipendentemente dall’età dello 

studente; 

 la Direzione ed i docenti rimangono costantemente a disposizione dei genitori. 

Promozione agli anni successivi ed esami 

Per la promozione agli anni successivi fa stato il regolamento della scuola, mentre 

per il superamento degli esami, fa stato il regolamento della commissione d’esame. 
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Scuola di Commercio e Lingue, corso biennale 

Il corso biennale di commercio e lingue conduce al diploma di commercio 

rilasciato dalla Federazione svizzera delle scuole private (VSH). 

La scuola è sede d’esame. Il corso è improntato allo studio delle lingue straniere 

(tedesco e inglese), dell’informatica, delle materie prettamente commerciali come 

la contabilità, l’economia, e il diritto. 

Si aggiungono inoltre materie di cultura generale, quali la storia contemporanea, la 

civica, e la geografia. 

La preparazione può inoltre essere completata con un corso intensivo di lingue 

(corso linguistico annuale). 

Piano dei corsi  

Il corso di commercio e lingue ha una durata di due anni. Gli esami si svolgono alla 

fine del secondo anno. Il corso segue il normale calendario scolastico cantonale e 

le lezioni vengono distribuite sull’arco dell’intera settimana. 

Materia Iª Commercio IIª Commercio 

Lingue 

Italiano X X 

Tedesco X X 

Inglese X X 

ICA (informazione, comunicazione, amministrazione) 

Trattamento testi X X 

Informatica X X 

Economia e Società 

Contabilità e Calcolo X X 

Economia aziendale/politica X X 

Geo economia X X 

Diritto  X X 

Storia/Civica X X 



 

pag. 4 

 

Scuola di Commercio e Lingue, corso triennale 

Il corso di impiegato di commercio a partire dal 1° settembre 2015  si articola 

sull’arco di tre anni (sei semestri). 

I primi quattro semestri sono riservati all’insegnamento teorico scolastico secondo il 

piano di studio seguente; alla fine del quarto semestre sono previsti gli “Esami finali 

della parte scolastica”. 

In sintesi, il piano di studio risulta così suddiviso: 

Piano di studio 

 

In particolare a partire dall’anno scolastico 2012/2013 sono state inserite le Pratiche 

Professionali Integrate (PPI), le ore riservate alle Competenze interdisciplinari (CID), ai 

moduli Approfondire e Collegare (A&C) e al Lavoro autonomo (LA), all’Educazione 

Fisica (Sport). 

 I° 
SEMESTRE 

II° 
SEMESTRE 

III° 
SEMESTRE 

VI° 
SEMESTRE 

  
Totale 

Ore complessive 588 684 684 484  2440 

Materia Tot. 

ore 

Ore 

sett. 

Tot. 

ore 

Ore 

sett. 

Tot. 

ore 

Ore 

sett. 

Tot. 

ore 

Ore 

sett. 

T 
I 
R

 O
 C

 I
 N

 I
 O

 d
i 1

2
 m

e
si

 

 

Italiano 80 4 80 4 80 4 80 5 320 
Tedesco 80 4 80 4 80 4 80 5 320 
Inglese 80 4 80 4 80 4 80 5 320 
ICA 90  90  90  90 - 360 

 Informatica 36 2 36 2 36 2 36 2  
 Trattamento testi 54 3 54 3 54 3 54 3  
E&S 128  144  144  144  560 

 Contabilità e 

Calcolo 

90 5 72 4 72 4 72 4  

 Economia 

aziendale e politica 

18 1 36 2 36 2 36 2  

 Geo/Economia - - 18 1 18 1 18 1  
 Diritto/Civica 18 1 18 1 18 1 18 1  
A&C - LA   40 2 40 2 40 2 120 

CID 40 2 - - - - - - 40 
Sport 60 2 60 2 60 2 60 2 240 
PPI - - 80 4.5 80 4.5 - - 160 
 
Totale ore settimanali 

  
28 

  
33.5 

  
33.5 

  
32 
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Tutto questo ha portato ad una sostanziale revisione del piano di studio con un 

aumento significativo delle ore settimanali e un rinnovamento delle metodologie 

d’insegnamento. In particolare, le aziende virtuali, attrezzate come uffici sono 

pensate per preparare gli studenti ad affrontare le situazioni che incontreranno nelle 

pratiche professionali del terzo anno (tirocinio). 

Le lezioni seguono il calendario scolastico cantonale e vengono distribuite sull’arco 

dell’intera settimana. 

Il terzo anno di formazione, V e VI semestre, sarà quindi interamente riservato alla 

pratica professionale (12 mesi). Al termine di periodo d’apprendistato  si terranno gli 

esami nei “Campi di qualificazione “Pratica professionale - scritto” e “Pratica 

professionale - orale”. 

Con questo percorso, conforme al “Piano di formazione - impiegato di commercio 

AFC del 21.11.2014 per la formazione di base organizzata dalla scuola”, lo studente 

potrà ottenere l’Attestato Federale di Capacità d’Impiegato di Commercio (AFC). 

“La Commerciale” è l’unica scuola privata, riconosciuta dalla Divisione della 

formazione professionale del Cantone Ticino (DFP), che offre questa opportunità.  

Un responsabile del DFP svolge il ruolo di consulente e accompagnatore per 

garantire che i cambiamenti richiesti siano attuati, conformemente alle disposizioni 

e tali da offrire un percorso formativo di qualità. 
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Corso Linguistico annuale (tedesco, francese, 
inglese e italiano) 

Il corso linguistico intensivo, della durata di un anno, è improntato allo studio 

approfondito delle lingue straniere in funzione degli esami ufficiali del Goethe-Institut 

per il tedesco, del Delf/Dalf per il francese e di Cambridge per l’inglese. 

Per gli studenti di lingua madre straniera, il corso è finalizzato anche all’ottenimento 

del certificato PLIDA per la lingua italiana della società Dante Alighieri. 

Le lezioni di lingua sono affiancate dall’informatica e da materie culturali. 

Piano dei corsi 

Il corso annuale propone un insegnamento intensivo delle lingue finalizzato 

all’ottenimento di certificati ufficiali: 

Francese  diploma del Delf/Dalf; 

Tedesco  diploma del Goethe-Institut; 

Inglese  diploma Cambridge University; 

Italiano per stranieri  diploma PLIDA della società Dante Alighieri. 

Gli studenti che superano gli esami interni riceveranno inoltre un attestato finale che 

certifica la conclusione del corso. 

Il corso segue il normale calendario scolastico cantonale e le lezioni vengono 

distribuite dal lunedì al venerdì dalle 08.10 alle 16.00 

Lingue 

 Italiano 

 Tedesco 

 Francese 

 Inglese 

Cultura generale 

 Informatica / Trattamento testi 

 Storia e civica 

 Materia a scelta* 

 *Lo studente può scegliere una materia dagli altri curricoli proposti dalla scuola. 



 

pag. 7 

 

Livello globale delle lingue 

Per i corsi di lingua, a dipendenza del livello raggiunto dagli studenti nello studio, 

sarà possibile sostenere degli esami di lingua secondo le indicazioni Europee: 

Livello Conoscenze globali 

A1 
Elementare: padronanza di base della lingua. La persona è capace di 

capire delle situazioni semplici e concrete riguardanti la vita quotidiana. 

Può comunicare in modo semplice se l’interlocutore parla lentamente. 

A2 

Elementare avanzato: padronanza elementare della lingua. La persona 

può capire delle frasi isolate vertendo su dei campi familiari. Può 

comunicare in situazioni correnti e parlare con dei mezzi semplici su 

argomenti che la riguardano. 

B1 

Intermedio:  padronanza efficace ma limitata della lingua. La persona 

capisce un linguaggio chiaro e standard se si tratta di un campo familiare. 

Può cavarsela in viaggio, parlare dei suoi centri d’interesse e dare breve 

spiegazioni su un progetto o un’idea. 

B2 

Intermedio avanzato: padronanza generale e spontanea della lingua. La 

persona può capire l’essenziale di un testo complesso. Può partecipare 

ad una conversazione su un argomento generale o professionale in modo 

chiaro e dettagliato dando dei pareri giustificati. 

C1 

Superiore: buona padronanza della lingua. La persona può capire una 

grande gamma di testi  lunghi e impegnativi comportando dei contenuti 

impliciti. Si esprime correttamente e in modo ben strutturato sulla sua vita 

sociale, professionale o accademica e su argomenti complessi. 

C2 

Superiore avanzato: eccellente padronanza della lingua. La persona 

capisce senza sforzi praticamente tutto ciò che legge o sente e può 

riassumere tutto in modo coerente. Si esprime molto correttamente e in 

modo differenziato e garbato su argomenti complessi. 
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Decimo anno  

Il Decimo anno è indirizzato a quegli allievi che alla fine della IVª Media sono indecisi 

sul proseguimento degli studi. 

Esso si rivela utile anche per coloro che non hanno trovato un posto d’apprendistato 

o che lo hanno perso, o per chi non ha superato l’esame d’ammissione alle scuole 

medie superiori, o più semplicemente per quei ragazzi che intendono completare o 

approfondire il loro apprendimento, in attesa di attuare una scelta scolastica o 

professionale più ponderata. 

Si tratta di un anno scolastico “à la carte”, infatti gli studenti, a seconda delle loro 

reali esigenze, potranno scegliere le materie di loro maggiore interesse ed utilità. 

Il corso segue il normale calendario scolastico cantonale e le lezioni, da 15 a 30 ore 

la settimana a dipendenza delle scelte individuali dello studente, vengono 

distribuite sull’arco dell’intera settimana. 

Il piano di studio prevede le seguenti materie comuni: 

Piano studi 

 Cultura generale; 

 Informatica – Dattilografia – Corrispondenza italiana; 

 Italiano; 

 Lingue straniere (a scelta) 

Si possono scegliere le altre materie dalla seguente lista: 

 Contabilità – Calcolo; 

 Economia; 

 Matematica; 

 Scienze; 

 Geografia; 

I piani di studio possono subire modifiche in ogni momento prima dell’inizio dei corsi. 


