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Scuola dell’obbligo … e poi?

Anno Intermedio in Svizzera tedesca.
«college»: 10° anno scolastico in tedesco
«job»: Anno integrato lavoro-studio

WWW.ANNOINTERMEDIO.CH

Grüezi! ['gry: tsi] ciao!
Anno Intermedio

Quale offerta si adegua a me?

Ti chiedo di rispondere alle seguenti domande con «vero» o «falso». Poi conta tutte le risposte con L e tutte

le risposte con I e riportale nel campo sottostante, dove troverai anche la valutazione. Il risultato di questo 

sondaggio ti aiuterà nella scelta.

1. Francamente di solito non vado volentieri a scuola. Attendo con ansia la conclusione del 4° anno di scuola media!

2. L’anno Intermedio voglio dedicarlo a migliorare i miei voti e le conoscenze scolastiche.

3. Mi è piaciuto molto fare esperienze di tirocinio ed altre esperienze pratiche nel mondo lavorativo. Mi piace-

rebbe trovare al più presto un buon posto d’apprendista. 

4. Se devo essere sincero mi piace molto la scuola. Imparo volentieri e sono contento di andare a scuola.

5. Una preparazione specifica per l‘ingresso alla scuola media superiore di mia scelta, mi aiuterà, a superare con 

successo il periodo di prova.

6. Collaborare in un posto di tirocinio (in una bella famiglia o in un‘azienda) sarebbe ciò che desidererei di più. La 

cosa principale è fare qualcosa!

7. Penso che se darò il meglio di me nel prossimo anno scolastico, avrò più possibilità di trovare un apprendistato.

Più risposte con I Impari volentieri e ti fa piacere continuare ad andare a scuola. Tuttavia hai ancora qualche lacuna nel conte-

nuto scolastico della scuola media. Per una continuazione scolastica o per la ricerca di un apprendistato è importante che colmi 

questa lacuna. La soluzione ideale per te è il 10° anno scolastico con l’obiettivo di una scuola continua o ricerca di un apprendistato. 

Più risposte con L Sinceramente, sei un po’ stanco della scuola e contento che la scuola obbligatoria si concluda. In realtà, ti piace-

rebbe già lavorare e fare esperienze nel campo lavorativo. Tuttavia non dovresti dimenticare del tutto il contenuto della scuola media. 

La soluzione ideale per te è un anno intermedio con stage e scuola, lavorando 3 giorni e mezzo e andando a scuola 1 giorno e mezzo.
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Scuola Ortega
L’esperienza con i giovani è il nostro punto forte!

Sin dal 1964 la Scuola Ortega offre agli adolescenti e ai giovani diverse strade per per-

mettere loro di raggiungere i propri obiettivi di formazione.

L’ambiente che ricreiamo nella quotidianità per i nostri allievi fa rima con acco glienza, ac-

compagnamento ed evoluzione. Il rispetto e la fiducia reciproca contribuiscono, in misura 

notevole, a fare in modo che l’apprendimento diventi un piacere. La Scuola Ortega è un 

luogo tranquillo in cui si lavora intensamente e con entusiasmo grazie all’impegno posi-

tivo da parte di tutti. Offrire un ambiente appropriato per lo studio dei giovani e i regolari 

contatti con i genitori, per noi è molto importante al fine di poter essere in linea con la 

nostra visione di accompagnamento degli studenti.

Per tutte le domande è a disposizione un interlocutore di lingua italiana.

Sul nostro sito internet troverete tutte le informazioni utili e alla voce

«news» potrete essere aggiornati su tutti gli eventi che hanno luogo

durante l’Anno intermedio. 

www.annointermedio.ch

Durante l’anno intensivo si imparera in modo approfondito una 

lingua importante con il conseguimento di un diploma linguis-

tico riconosciuto. La conoscenza base della lingua madre verrà 

tenuta aggiornata, le conoscenze basi di matematica, informa-

tica ed inglese verranno sviluppate. Le conoscenze acquisite apri-

ranno nuove opportunità nella ricerca del tirocinio appropriato o 

per un rientro al Liceo.

Vivere in una famiglia ospitante selezionata favorisce il processo 

di maturazione del ragazzo. Il rapporto con l’ altra cultura diven-

ta una esperienza di qualità e favorisce la crescita e l’ autonomia 

dei giovani.

L’anno intermedio è considerato come un anno di preparazione al

mondo dell’apprendistato. I giovani lavorano 3.5 giorni alla setti-

mana in una struttura appropriata alla loro età e alle loro ambi-

zioni. A questi poi seguono 1.5 giorni di s cuola nella città di San 

Gallo, nota per essere una delle migliori regioni linguistiche della 

svizzera tedesca per l’apprendimento nella lingua.

Il programma scolastico comprende principalmente lo studio del 

tedesco, ma anche della matematica e della cultura generale.  

Questa formazione si è consolidata da molti anni. Al termine 

dell’anno intermedio, i giovani dispongono di un diplo ma di lin-

gua tedesca, di un lavoro scritto da loro e realizzato lungo il per-

corso di tutta questa esperienza, di un certificato di lavoro rilas-

ciato dal posto di stage. Insomma tutta una serie di vantaggi che 

apriranno le porte per il futuro professionale. La scelta accurata 

del posto di stage fa parte dei servizi offerti dalla Scuola Ortega. 

Questi vengono scelti con attenzione e so no seguiti da un nostro 

collaboratore esperto.

«college»
10° anno scolastico

«job»
Anno integrato lavoro-studio

Locarno lunedì 13 .01.2014 Hotel Pestalozzi

Lugano martedì 11.02.2014 Hotel Pestalozzi

Mendrisio mercoledì 12.03.2014 Hotel Stazione

Bellinzona giovedì 10.04.2014 Centro Spazio Aperto 

 martedì 17.06.2014 Centro Spazio Aperto

Serate informative:

Le serate informative hanno inizio alle 20.00 e dureranno 

circa 1 ora.
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