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Scuola media … e poi?  
Edizione 2015 della guida per l’orientamento  
Bellinzona, 11 marzo 2015 

 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – tramite 
l'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale (UOSP) della Divisione 
della scuola – annuncia la pubblicazione di "Scuola media … e poi?": guida 
sistematica ai percorsi formativi presenti in Ticino e giunta alla sua 
quindicesima edizione. L'edizione 2015, completamente rivista e aggiornata, è 
destinata principalmente agli allievi di terza media. Assume un ruolo sempre 
più importante anche per altre fasce d'età e per gli adulti che intendono 
riqualificarsi professionalmente. 
 
L’UOSP ha il compito di assicurare la consulenza e il sostegno alle scelte e di 
coordinare le iniziative d’informazione riguardanti la formazione scolastica e 
professionale. Attraverso il suo Servizio documentazione mette a disposizione vari 
strumenti informativi per permettere scelte consapevoli a giovani e adulti per un loro 
inserimento nel mondo formativo e del lavoro. Fra questi strumenti emerge il 
quaderno "Scuola media… e poi?", guida sistematica che descrive i percorsi 
formativi presenti nel Cantone. La pubblicazione è distribuita in questi giorni a tutti 
gli allievi del ciclo di orientamento della scuola media. 
 
L'edizione 2015 si presenta completamente rivista e aggiornata nei suoi contenuti. 
Nuova anche la presentazione grafica che propone quale apparato illustrativo, per il 
secondo anno e in collaborazione con il Museo cantonale d'arte di Lugano, una 
scelta di opere d'arte che raffigurano le professioni.  

 
La struttura della guida "Scuola media … e poi?" 
Il contenuto della guida è strutturato in due grandi capitoli:  
"Formazione di base" (evidenziato in rosso) descrive i percorsi formativi possibili 
in Ticino dopo la scuola dell'obbligo: la formazione professionale di base in azienda 
(il tirocinio duale con datore di lavoro e le scuole professionali per apprendisti), le 
scuole professionali a tempo pieno (scuole di arti e mestieri, di arte applicata; scuole 
medie di commercio, scuole specializzate, scuola medico tecnica), la formazione 
medio superiore (licei e SCC) e i differenti tipi di maturità che è possibile 
conseguire, con un accenno alle passerelle; 
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"Dopo la formazione di base" (evidenziato in blu) presenta invece quei percorsi 
che presuppongono l'acquisizione di un primo diploma: gli iter di studio presso le 
scuole specializzate superiori (SSS), le scuole universitarie professionali (SUP) e le 
università in Ticino, il tutto completato da una panoramica delle offerte formative a 
livello universitario in tutta la Svizzera. 
Nell'ultima parte della guida, una sorta di appendice, sono contenute utili 
informazioni sul finanziamento degli studi (borse di studio e sussidi dello Stato), su 
scuole private, corsi di lingue e stage in altre regioni linguistiche. 

 
La distribuzione di "Scuola media … e poi?" 
In questi giorni e nel corso delle prossime settimane la guida è distribuita nelle 
classi di scuola media: gli allievi di III media la ricevono gratuitamente. Tutti gli altri 
interessati possono ottenerla in prestito, oppure acquistarla, facendone richiesta al 
Servizio documentazione dell'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale del 
DECS, Via Stefano Franscini 32, Stabile Torretta, 6501 Bellinzona, 091 814 63 51,  
decs-uosp.infodoc@ti.ch  
 
La pubblicazione è anche visibile e scaricabile dal sito www.ti.ch/orientamento. 

 
Orientamento scolastico e professionale, altri canali d’informazione, 
approfondimenti e conoscenze 
 le giornate di porte aperte nelle scuole professionali “Scuole aperte” e i 

momenti informativi sulle scuole medie superiori: il calendario 2015  è  
pubblicato all'indirizzo www.ti.ch/orientamento, nell’agenda e sulla bacheca;  

 gli stage d’orientamento nelle aziende; 
 il sito www.orientamento.ch - portale trilingue svizzero dell'orientamento 

scolastico e professionale, che fornisce infinite informazioni sulle formazioni e 
le professioni, con illustrazioni, filmati e interviste, oltre alla pubblicazione 
costante dei posti liberi di tirocinio; 

 materiale informativo consultabile presso il Servizio documentazione e gli uffici 
regionali dell’orientamento scolastico e professionale, come pure in tutte le 
biblioteche scolastiche; 

 il salone degli studi universitari, Orientati, che si tiene ogni anno a febbraio; 
 la manifestazione ESPOprofessioni, finestra sul mondo della formazione e del 

lavoro, la prossima edizione è fissata dal 7 al 12 marzo 2016 
 

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale 
Rita Beltrami, direttrice,  tel. 091 814 63 61 decs-uosp@ti.ch 
Beatrice Tognola-Giudicetti, responsabile servizio documentazione   
tel. 091 814 63 64, decs-uosp.infodoc@ti.ch 
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