
Quale percorso intraprendere?   
Il navigatore interattivo aiuta a orientarsi tra 
le diverse tipologie di scuole di maturità.

Per ulteriori informazioni visitate www.maturanavigator.ch

 Visualizzazione interattiva 
 dei percorsi formativi

 Calendario degli eventi 
 di orientamento e degli esami 
 di ammissione

 Informazioni sull’idoneità e sulle 
 procedure di ammissione

 Testimonianze di allievi ed ex allievi

 Brochure e informazioni sui cicli di 
 formazione nonché sulle opzioni 
	 specifiche,	sui	campi	professionali	
 e sugli indirizzi

 Opportunità di studio e indirizzi 
 professionali futuri

Consulenza personalizzata presso i centri di orientamento 

professionale,	di	studio	e	di	carriera	del	Canton	San	Gallo	

(www.bslb.sg.ch) e in occasione della Ostschweizer Bildungs- 

ausstellung	OBA	(esposizione	didattica	della	Svizzera	orientale).

Liceo
(Gymnasium)

Scuola media di commercio
(Wirtschaftsmittelschule,	WMS)

Maturità professionale 
(Berufsmaturität,	BM)

Scuola media di informatica
(Informatikmittelschule,	IMS)

FMS

Gymnasium

Italiano

WMS IMS

Berufsmaturität

Noemi 
MP 1, indirizzo TALS

«Do molta importanza a 

buone prospettive pro- 

fessionali. La maturità  

professionale mi dà la 

possibilità di accedere a 

tutti i tipi di formazione 

continua.»

Alexandru
Materia specifica SMI-E                      

«In ogni programma c’è 

qualcosa che prende vita. 

Quando tutto funziona al 

meglio, ti senti soddisfatto 

e provi un senso di gioia. 

Grazie alla SMI, il mio sogno 

di diventare programmato-

re diventerà realtà. Ogni 

progetto di informatica mi 

avvicina di un passo al mio 

traguardo».

Blerta 
Scuola specializzata, campo 

professionale Comunicazio-

ne e Informazione

«Il campo professionale 

Comunicazione e Informa-

zione mi offre una buona 

panoramica dei numerosi 

canali di comunicazione e 

mi insegna a utilizzare le 

reti di informazione».

Diana 
SMC-L

«I due soggiorni linguistici 

dedicati alle lingue fran- 

cese e inglese hanno rap- 

presentato due momenti 

salienti della SMC. Tuttavia 

ho anche apprezzato l’am- 

pia offerta di materie che 

mi forniscono non solo 

competenze in campo eco- 

nomico, ma anche cono- 

scenze per intraprendere 

un percorso accademico. 

Nel corso dell’anno di 

praticantato potrò abbi- 

nare molto bene la teoria  

e la pratica».

Il liceo rappresenta il percorso diretto a uno studio 
universitario	o	accademico,	nonché	un’ottima	base	
per assumere incarichi impegnativi nella società: 
nessun altro percorso formativo consente di tro-
vare un’occupazione con un così ampio spettro 
di materie, garantendo al tempo stesso un grado 
di approfondimento tecnico altrettanto elevato. 
Questa formazione generale completa e articolata 
permette di intraprendere studi scientifici in qua-
lunque indirizzo. Prepara inoltre a una formazione 
presso una scuola universitaria professionale.

La	scuola	media	di	commercio	offre	cicli	di	forma-
zione completi e orientati alla professione con le 
opzioni specifiche Lingue (SMC-L) e Informatica 
(SMC-I) e si conclude con l’Attestato federale di 
capacità	Impiegato/a	di	commercio	(settore	Servizi	
e Amministrazione) nonché con la maturità pro-
fessionale indirizzo Economia e Servizi (tipo 
Economia). Prepara a svolgere un’attività commer-
ciale oppure a una scuola universitaria professio-
nale. La passerella consente di intraprendere studi 
universitari e di accedere a un’alta scuola peda-
gogica tramite l’apposito corso preparatorio. 

La maturità professionale fornisce una formazione 
professionale	di	base	solida	e	orientata	alla	pratica,	
così come una vasta formazione generale. È possibi- 
le conseguirla nel corso dell’apprendistato (MP  1) 
oppure	in	seguito,	parallelamente all’attività pro- 
fessionale (MP 2).	La	MP	garantisce	l’accesso a 
tutte le scuole universitarie professionali, senza 
dover sostenere esami. Al superamento dell’esa-
me	passerella,	la	maturità	professionale	consente	
di intraprendere studi universitari o accademici. In 
alternativa,	è	possibile	accedere	a	un’alta	scuola	
pedagogica anche tramite un apposito corso pre- 
paratorio.

Due	indirizzi	tra	cui	scegliere,	con	cui	acquisire	com- 
petenze	tecniche	specifiche	richieste	sul	mercato	
del lavoro: la SMI-T	a	indirizzo	Tecnica,	Architettura	
e	Scienze	della	Vita	(TALS)	presso	il	Centro	di	for- 
mazione professionale e formazione continua di 
Rapperswil-Jona e la SMI-C a indirizzo Economia  
e	Servizi,	tipo	Economia	(ES-E)	presso	le	Kantons- 
schulen	am	Brühl	(scuole	cantonali)	di	San	Gallo	e	
Sargans.	Con	la	SMI	è	possibile	conseguire	in	con- 
temporanea la maturità professionale e l’Attesta-
to federale di capacità (AFC) Informatico/a.  

Scuola specializzata
(Fachmittelschule,	FMS)

La scuola specializzata fornisce una preparazione 
solida e mirata per professioni impegnative in  
campi	professionali	quali	sanità, lavoro sociale,  
pedagogia, arti e design, comunicazione e in-
formazione.	È	dunque	la	scelta	ideale	per	intra-
prendere cicli di formazione presso una scuola 
specializzata	superiore,	un’alta	scuola	pedagogica,	
una scuola superiore di belle arti o una scuola uni-
versitaria professionale. Al termine dei tre anni di 
formazione,	la	scuola	specializzata	si	conclude	con	
un certificato di scuola specializzata riconosciuto 
in Svizzera,	e	al	termine	di	quattro	anni	formativi	
con la maturità specializzata nel campo profes-
sionale scelto.

Moritz
Liceo, opzione specifica: 

fisica e applicazioni 

matematiche

«Che si tratti di matemati-

ca o fisica, queste opzioni 

specifiche trattano temi 

interessanti e capaci di 

soddisfare la mia sete di 

conoscenza! Il liceo mi 

offre un’ampia conoscenza 

di base per prepararmi al 

meglio al percorso forma- 

tivo successivo».



Liceo inferiore

6A CLASSE 
PRIMARIA

Liceo
(maturità liceale)

Apprendistato AFC

Percorso diretto

Percorso indiretto 

Passerella

Corso prepara-
torio alta scuola 
pedagogica

Esperienza 
professionale

Dottorato 
università/PF
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Scuola specializzata
(maturità specializzata)

Scuola media di 
commercio SMC

(maturità professionale 
e AFC)

Scuola media di 
informatica SMI

(maturità professionale 
e AFC)

Maturità 
professionale MP 1 

(parallela all’apprendistato 
con AFC)

Maturità 
professionale MP 2
(dopo l’apprendistato)

Bachelor 
università/PF

Bachelor alta scuola
 pedagogica

Bachelor scuola 
universitaria professionale

Master 
università/PF

Master alta scuola 
pedagogica

Master scuola 
universitaria professionale

3° LIVELLO SUPERIORE
2° LIVELLO SUPERIORE
1° LIVELLO SUPERIORE

Moduli supplementari 
università/PF

Rappresentazione interattiva 
dei percorsi formativi su: 
www.maturanavigator.ch


