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Cercare un posto di tirocinio
o iscriversi ad una scuola

La scuola a tempo pieno fa per me?
•	Le affermazioni seguenti ti possono aiutare a determinare il tuo livello di preparazione prima di iscriverti
a una scuola a tempo pieno.
•	Segna con una crocetta i passi che hai già compiuto. Una volta terminato l‘esercizio, potrai valutare se sei
pronto/a o meno all’iscrizione in una di queste scuole.

1: Ho discusso della possibilità di frequentare il liceo, la Scuola Cantonale di Commercio o una scuola
professionale a tempo pieno con i miei genitori e con l’orientatore/trice.
	
2: Sono convinto/a della mia decisione e posso spiegare i motivi che mi spingono ad iscrivermi in una di
queste scuole.
	
3: Sono a conoscenza delle attitudini e dei requisiti scolastici che queste scuole esigono.
	
4: Ho verificato che i miei risultati scolastici e le mie capacità corrispondano ai requisiti del liceo, della
Scuola Cantonale di Commercio o della scuola professionale a tempo pieno che voglio frequentare.
Ciò mi permette di affermare di avere buone possibilità di essere ammesso/a.
	
5: Ho partecipato alle serate informative e alle giornate delle porte aperte organizzate da queste scuole.
	
6: So di avere buone opportunità di frequentare la scuola che mi interessa.
	
7: Ho considerato qualche alternativa (per esempio un’altra scuola o di formarmi nella stessa professione
ma con la pratica in azienda) nel caso non superassi la procedura d‘ammissione.

Valutazione
Se hai risposto sì a tutte le affermazioni: Sei ben preparato/a per le scuole medie superiori.
Cosa fare se hai risposto no ad una o più affermazioni: consigli
Se hai risposto no alla …
1: Un parere esterno può essere utile. Una persona che ti conosce bene può sostenerti o mostrarti aspetti a cui
non avevi pensato. Discuti la tua scelta con una persona che ti è vicina prima d’iscriverti ad una scuola.
2: Hai ancora dubbi sulla tua scelta: informati su altre possibilità e discutine con l’orientatore o l’orientatrice
o con un’altra persona che possa sostenerti.
3: Hai svolto una prima preparazione. Prima d’iscriverti a una scuola, informati in maniera più dettagliata sulla
formazione. Troverai informazioni sulla pagina Cercare una formazione.
4: Verifica che il tuo livello scolastico corrisponda alle esigenze della formazione. Cerca le informazioni inerenti
le formazioni a scuola sulla pagina Cercare una formazione e procurati degli esempi d’esame degli anni
precedenti. In caso di dubbio, chiedi consiglio ai docenti o agli orientatori della tua regione.
5: Se sei interessato/a a una formazione presso una scuola, informati sulle diverse formazioni il prima possibile,
ad esempio durante giornate di porte aperte organizzate dalle scuole.
6: Alcune scuole accettano un numero limitato di candidati all’anno. Valuta le tue possibilità. I tuoi insegnanti
possono aiutarti.
7: Rifletti su ciò che potresti fare se non venissi accettato/a nella scuola scelta. Esistono altre scuole che ti
interessano? Se non t’interessa nessun’altra formazione presso una scuola, potresti prendere in considerazione
un tirocinio?
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