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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DECS – Nuovo Regolamento degli studi liceali 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – 
attraverso la Divisione della scuola – informa che nella seduta odierna il 
Consiglio di Stato ha approvato il nuovo Regolamento degli studi liceali 
conforme con le modifiche dell’Ordinanza del Consiglio federale e del 
Regolamento della CDPE (O/RRM) del 14 giugno 2007, modifiche entrate in 
vigore il 1° agosto 2007. La riflessione che ha portato alle modifiche degli 
articoli del Regolamento ha preso le mosse dall’esplicita volontà di 
riconfermare nella sostanza il modello organizzativo degli studi liceali in 
Ticino. Il nuovo Regolamento sarà introdotto per la prima volta il prossimo 
mese di settembre e interesserà solo gli studenti di prima liceo. Per contro 
coloro che già frequentano gli studi liceali rimangono sottoposti alle 
normative previste dal regolamento attualmente in vigore fino alla 
conclusione del curricolo. 
 
 
Di seguito sono riassunte le modifiche adottate, tralasciando di elencare quelle di 
natura puramente formale. 
 
Per quanto riguarda l’insegnamento delle discipline è stata inserita la filosofia tra 
quelle fondamentali, viene offerta l’informatica come opzione complementare, si 
mantiene  il corso obbligatorio di introduzione all’economia e al diritto.  
 
In conformità con le nuove disposizioni O/RRM, saranno assegnate le note 
singole di maturità in biologia, chimica, fisica, geografia, filosofia, storia e nel 
lavoro di maturità. Nel contempo si è introdotta  una nuova normativa, intesa a 
salvaguardare l’insegnamento interdisciplinare nelle scienze sperimentali e nelle 
scienze umane, nonché a incoraggiare lo sviluppo di progetti d’insegnamento 
condivisi, tra due o più discipline anche di settori di studio diversi.  
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Conformemente alle nuove disposizioni dell’O/RRM, le note sull’attestato di 
maturità saranno dunque le seguenti: italiano, seconda lingua nazionale, terza 
lingua, matematica, biologia, chimica, fisica, storia, geografia, filosofia, arti, 
opzione specifica, opzione complementare, lavoro di maturità. 
 
I criteri di promozione per il conseguimento della maturità restano vincolati alla 
“doppia compensazione” di eventuali note insufficienti nelle quattordici materie di 
maturità. Il numero delle insufficienze ammesse passa dalle attuali 3 a 4. 
 
Sull’attestato verranno inoltre iscritte separatamente le note di scienze 
sperimentali, scienze umane (comprensiva della nota di introduzione 
all’economia e al diritto), educazione fisica e sportiva, insegnamento religioso, e 
quelle di eventuali corsi facoltativi. 
 
Il nuovo Regolamento sarà introdotto per la prima volta il prossimo mese di 
settembre e interesserà solo gli studenti di prima liceo.  
 
Per contro coloro che già frequentano gli studi liceali rimangono sottoposti alle 
normative previste dal regolamento attualmente in vigore fino alla conclusione del 
curricolo. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Divisione della scuola, dir. Diego Erba, tel. 091 814 18 10, decs-ds@ti.ch  
 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
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