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PRESENTAZIONE DEI CORSI 

I corsi di maturità sono indirizzati a tutti coloro che intendono proseguire gli studi a livello 

universitario. 

La maturità offre in ogni caso una solida formazione generale e consente un migliore 

inserimento nel mondo del lavoro oltre che l’accesso ad altre formazioni para-

universitarie come ad esempio le scuole per interpreti, le scuole universitarie professionali, 

ecc. 

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 Locarno ospita circa cento studenti e una trentina 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. 

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; 
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 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 fanno stato i regolamenti delle scuole, mentre per il 

superamento degli esami, fanno stato i regolamenti delle varie commissioni d’esame. 
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LICEO QUADRIENNALE DI MATURITA’ LINGUISTICA EUROPEA 

I corsi di preparazione alla maturità linguistica italiana, ormai denominata europea, 

seguono i programmi ufficiali della Repubblica italiana. 

La preparazione è incentrata maggiormente allo studio della lingua italiana, delle lingue 

straniere (tedesco, francese ed inglese), delle rispettive letterature e delle materie 

umanistiche. La maturità linguistica europea consente l’accesso alle università svizzere, 

europee e in molte università americane.  

Piano dei corsi  

I corsi di preparazione hanno una durata di quattro anni. Alla fine di ogni anno si tengono 

gli esami ufficiali d’idoneità alla classe successiva, mentre al termine del quarto anno ha 

luogo l’esame di Stato di maturità. 

Il percorso verso la maturità è quindi graduale e permette, alla fine di ogni anno, di 

ottenere un attestato di studi ufficiale. 

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

sull’arco dell’intera settimana. 

Materia 
Iª Liceo 
(IIª mid) 

IIª Liceo 
(IIIª mid) 

IIIª Liceo 
(IVª mid) 

IVª Liceo 
(Vª mid) 

 
Lingue 

Italiano X X X X 

Francese X X X X 

Tedesco X X X X 

Inglese X X X X 

 

Scienze Umane 

Storia X X X X 

Geografia X - - - 

Scienze della terra - - X X 

Storia dell’Arte - X X X 

Filosofia - X X X 

Latino X - - - 
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Materia 
Iª Liceo 
(IIª mid) 

IIª Liceo 
(IIIª mid) 

IIIª Liceo 
(IVª mid) 

IVª Liceo 
(Vª mid) 

 
Scienze Sperimentali 

Fisica - X X X 

Scienze X - - - 

Chimica - X - - 

Biologia - - X - 

Biochimica - - - X 

Matematica X X X X 

 
Dalla III liceo insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica. 

Dalla IV liceo insegnamento in lingua straniera di una seconda disciplina non linguistica. 

Specializzazioni 

Tesina - - - X 
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CERTIFICATI UFFICIALI DI LINGUE 

I corsi liceali permettono inoltre di affrontare gli esami per l’ottenimento dei seguenti 

certificati di lingua: 

 diplomi del Goethe-Institut (Tedesco); 

 diplomi Delf/Dalf (Francese); 

 diplomi dell’Università di Cambridge (Inglese). 

 

Questi certificati si possono raggiungere seguendo i normali corsi di lingue del liceo 

integrando, eventualmente, corsi speciali supplementari di lingue. A dipendenza 

del livello raggiunto dagli studenti nello studio delle lingue, sarà possibile sostenere 

degli esami 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. 

 


