LIVELLO TERZIARIO

Dottorato
università/PF

LIVELLO SECONDARIO II

Master scuola
universitaria professionale

Bachelor alta scuola
pedagogica

Bachelor scuola
universitaria professionale

Moduli supplementari
università/PF

Bachelor
università/PF

LIVELLO SECONDARIO I

Master alta scuola
pedagogica

Master
università/PF

Passerella

Liceo
(maturità liceale)

Scuola specializzata
(maturità specializzata)

Corso preparatorio alta scuola
pedagogica

Scuola media di
commercio SMC

(maturità professionale
e AFC)

Esperienza
professionale

Scuola media di
informatica SMI

(maturità professionale
e AFC)

Cliccate su una piattaforma o su un termine
all’interno della grafica
per scoprire i relativi
percorsi di formazione.
Maturità
professionale MP 1

(parallela all’apprendistato
con AFC)

Maturità
professionale MP 2
(dopo l’apprendistato)

Apprendistato AFC

Liceo inferiore

6 a CLASSE PRIMARIA

3° LIVELLO SUPERIORE
2° LIVELLO SUPERIORE
1° LIVELLO SUPERIORE
Percorso diretto
Percorso indiretto

www.maturanavigator.ch

6a classe primaria
Dottorato
università/PF

Master alta scuola
pedagogica

Master scuola
universitaria professionale

Bachelor alta scuola
pedagogica

Bachelor scuola
universitaria professionale

Master
università/PF

Moduli supplementari
università/PF

Bachelor
università/PF

Passerella

Liceo

LIVELLO SECONDARIO I

(maturità liceale)

Scuola specializzata
(maturità specializzata)

Corso preparatorio alta scuola
pedagogica

Scuola media di
commercio SMC

(maturità professionale
e AFC)

Esperienza
professionale

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)

Apprendistato AFC

Liceo inferiore

6 a CLASSE PRIMARIA

3° LIVELLO SUPERIORE
2° LIVELLO SUPERIORE
1° LIVELLO SUPERIORE
Percorso diretto
Percorso indiretto

Alla panoramica

www.maturanavigator.ch

Liceo inferiore
Dottorato
università/PF

Master scuola
universitaria professionale

Master alta scuola
pedagogica

Master
università/PF

Il liceo inferiore, che corrisponde al settimo e all’ottavo anno
scolastico, consente ai giovani di soddisfare la propria curiosità per le aree di conoscenza più disparate. Gli allievi del liceo
inferiore apprendono rapidamente nuovi concetti, studiano
scrupolosamente e lavorano con motivazione. Proprio come
al liceo, l’obiettivo è l’equilibrio tra la trasmissione delle conoscenze e lo sviluppo della personalità.
Il programma di insegnamento si rifà a quello della scuola elementare e il numero di ore delle singole materie si differenzia
in parte rispetto alla scuola secondaria.
Frequentando il liceo inferiore e ottenendo i risultati necessari
per la promozione, si accede direttamente e senza esami ai
percorsi formativi liceali.

Moduli supplementari
università/PF

Bachelor alta scuola
pedagogica

LIVELLO SECONDARIO I

LIVELLO SECONDARIO II

Bachelor
università/PF

Passerella

Corso preparatorio alta scuola
pedagogica

Bachelor scuola
universitaria professionale

Destinatari
Il liceo inferiore si rivolge agli allievi della scuola primaria più
meritevoli, i quali successivamente intendono frequentare il
liceo e intraprendere studi universitari.

Esperienza
professionale

Durata
2 anni.

Liceo
(maturità liceale)

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)

Costi
In linea generale il liceo inferiore è gratuito. Vengono tuttavia
riscosse varie tasse. Le spese per il materiale didattico, le gite,
i campi sciistici, le settimane dedicate ai progetti ecc. sono a
carico dei genitori. La spesa complessiva ammonta a circa
Fr. 2’100.– (non comprensiva di abbonamenti ferroviari né di
spese aggiuntive per i pasti quotidiani).
Diploma
Nessuno, accesso senza esami al liceo.

Apprendistato AFC

Liceo inferiore

6 a CLASSE PRIMARIA

3° LIVELLO SUPERIORE
2° LIVELLO SUPERIORE
1° LIVELLO SUPERIORE
Percorso diretto
Percorso indiretto

Alla panoramica
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2° livello superiore
Dottorato
università/PF

Master alta scuola
pedagogica

Master scuola
universitaria professionale

Bachelor alta scuola
pedagogica

Bachelor scuola
universitaria professionale

Master
università/PF

Moduli supplementari
università/PF

LIVELLO SECONDARIO I

LIVELLO SECONDARIO II

Bachelor
università/PF

Passerella

Liceo
(maturità liceale)

Scuola specializzata
(maturità specializzata)

Corso preparatorio alta scuola
pedagogica

Scuola media di
commercio SMC

(maturità professionale
e AFC)

Esperienza
professionale

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)

Apprendistato AFC

Liceo inferiore

6 a CLASSE PRIMARIA

3° LIVELLO SUPERIORE
2° LIVELLO SUPERIORE
1° LIVELLO SUPERIORE
Percorso diretto
Percorso indiretto

Alla panoramica
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3° livello superiore
Dottorato
università/PF

Master alta scuola
pedagogica

Master scuola
universitaria professionale

Bachelor alta scuola
pedagogica

Bachelor scuola
universitaria professionale

Master
università/PF

Moduli supplementari
università/PF

LIVELLO SECONDARIO I

LIVELLO SECONDARIO II

Bachelor
università/PF

Passerella

Liceo
(maturità liceale)

Scuola specializzata
(maturità specializzata)

Corso preparatorio alta scuola
pedagogica

Scuola media di
commercio SMC

(maturità professionale
e AFC)

Esperienza
professionale

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)

Apprendistato AFC

Liceo inferiore

6 a CLASSE PRIMARIA

3° LIVELLO SUPERIORE
2° LIVELLO SUPERIORE
1° LIVELLO SUPERIORE
Percorso diretto
Percorso indiretto

Alla panoramica
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Apprendistato
Dottorato
università/PF

Master scuola
universitaria professionale

Master alta scuola
pedagogica

Master
università/PF

L’Attestato federale di capacità viene rilasciato dopo aver completato un apprendistato della durata di tre o quattro anni.
A tale scopo occorre superare un esame finale nell’ultimo anno
di formazione professionale. L’esame è composto da una
parte teorica e una parte pratica. Durante l’apprendistato, gli
apprendisti lavorano nella loro azienda di formazione e frequentano la scuola professionale. Allo stesso tempo è possibile conseguire la maturità professionale (MP 1).
Destinatari
L’Attestato federale di capacità (AFC) è rivolto a persone che
hanno portato a termine la scuola dell’obbligo e che desiderano entrare nel mondo del lavoro tramite una formazione
professionale di base.

Moduli supplementari
università/PF

Bachelor alta scuola
pedagogica

LIVELLO SECONDARIO I

LIVELLO SECONDARIO II

Bachelor
università/PF

Passerella

Corso preparatorio alta scuola
pedagogica

Bachelor scuola
universitaria professionale

Durata
Di norma un apprendistato dura tre o quattro anni.
Costi
Nella maggior parte dei casi, l’apprendistato viene svolto in
un’azienda di formazione, pertanto è gratuito. Nella stragrande maggioranza dei casi l’apprendista percepisce uno
stipendio.

Esperienza
professionale

Diploma
Attestato federale di capacità (AFC).

Liceo
(maturità liceale)

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)

Prospettive
Mercato del lavoro, maturità professionale, formazione professionale superiore.

Apprendistato AFC

Liceo inferiore

6 a CLASSE PRIMARIA

3° LIVELLO SUPERIORE
2° LIVELLO SUPERIORE
1° LIVELLO SUPERIORE
Percorso diretto
Percorso indiretto

Alla panoramica
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Liceo

LIVELLO TERZIARIO

Dottorato
università/PF

Master scuola
universitaria professionale

Bachelor alta scuola
pedagogica

Bachelor scuola
universitaria professionale

Moduli supplementari
università/PF

Bachelor
università/PF

LIVELLO SECONDARIO II

Master alta scuola
pedagogica

Master
università/PF

Il liceo favorisce la formazione di uno spirito d’apertura e di un
giudizio indipendente. Gli allievi conseguono una maturità
professionale che costituisce il presupposto per intraprendere
degli studi universitari o presso i politecnici federali e li prepara ad affrontare le sfide della società. Queste scuole non
aspirano a conferire una formazione specialistica o professionale, bensì privilegiano una formazione ampia, equilibrata e
coerente che dia la maturità necessaria per intraprendere
studi superiori e svolgere nella società tutte quelle attività
complesse che essa richiede. Questi obiettivi vengono trasmessi nel quadro di un percorso formativo della durata di
quattro anni (a conclusione della 2a o 3a classe media). La
maturità liceale dà diritto al libero accesso alle università e
ai politecnici federali (PF).

Passerella

Liceo
(maturità liceale)

Scuola specializzata
(maturità specializzata)

Corso preparatorio alta scuola
pedagogica

Scuola media di
commercio SMC

(maturità professionale
e AFC)

Destinatari
Il liceo si rivolge ad allievi meritevoli che in seguito desiderano
conseguire una laurea universitaria.

Esperienza
professionale

Scuola media di
informatica SMI

(maturità professionale
e AFC)

Durata
4 anni a tempo pieno.

Maturità
professionale MP 1

(parallela all’apprendistato
con AFC)

Maturità
professionale MP 2
(dopo l’apprendistato)

Diploma
Maturità liceale.

Apprendistato AFC

Liceo inferiore

6 a CLASSE PRIMARIA

Costi
In linea generale il liceo è gratuito. Vengono tuttavia riscosse
varie tasse. Le spese per il materiale didattico, il computer
portatile o il tablet, le gite, i soggiorni di formazione linguistica
ecc. sono a carico dei genitori. La spesa complessiva ammonta
a circa Fr. 4’500.– (non comprensiva di abbonamenti ferroviari
né di spese aggiuntive per i pasti quotidiani).

3° LIVELLO SUPERIORE
2° LIVELLO SUPERIORE
1° LIVELLO SUPERIORE
Percorso diretto
Percorso indiretto

Prospettive
Università e politecnici federali. È possibile accedere anche ad
altre formazioni di livello terziario (alte scuole pedagogiche,
scuole universitarie professionali, scuole specializzate ecc.).
Alcune scuole richiedono ulteriori criteri di ammissione (formazione preparatoria, esperienza professionale).

Alla panoramica
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Scuola specializzata

LIVELLO TERZIARIO

Dottorato
università/PF

La scuola specializzata prepara gli allievi a professioni impegnative nei settori sanità, lavoro sociale, pedagogia, arti e
design, comunicazione e informazione, ossia a percorsi
formativi di una scuola specializzata superiore, di un’alta
scuola pedagogica, di una scuola superiore di belle arti o di
una scuola universitaria professionale.
Destinatari
La scuola specializzata è accessibile dopo la scuola dell’obbligo
e si rivolge ad allievi che hanno superato la scuola secondaria.
Durata
Dopo tre anni gli allievi conseguono il certificato della scuola
specializzata nel campo professionale da loro scelto. Dopo
quattro anni gli allievi conseguono la maturità specializzata
nel campo professionale da loro scelto.

Moduli supplementari
università/PF

Bachelor alta scuola
pedagogica

Bachelor
università/PF

LIVELLO SECONDARIO II

Master scuola
universitaria professionale

Master alta scuola
pedagogica

Master
università/PF

Passerella

Liceo
(maturità liceale)

Scuola specializzata
(maturità specializzata)

Corso preparatorio alta scuola
pedagogica

Scuola media di
commercio SMC

(maturità professionale
e AFC)

Bachelor scuola
universitaria professionale

Costi
In linea generale la scuola media specializzata è gratuita. Vengono tuttavia riscosse varie tasse. Le spese per il materiale
didattico, il computer portatile o il tablet, le gite, i soggiorni
di formazione linguistica ecc. sono a carico dei genitori. Per i
tre anni di formazione la spesa complessiva ammonta a circa
Fr. 9’000.– (non comprensiva di abbonamenti ferroviari e
spese aggiuntive per i pasti quotidiani e il corso preliminare
di arti e design).

Esperienza
professionale

Scuola media di
informatica SMI

(maturità professionale
e AFC)

Maturità
professionale MP 1

(parallela all’apprendistato
con AFC)

Maturità
professionale MP 2

Diploma
Certificato di scuola specializzata e maturità specializzata.

(dopo l’apprendistato)

Prospettive
Accesso alle scuole specializzate superiori o alle scuole
universitarie professionali in una specifica area tematica.

Apprendistato AFC

Liceo inferiore

6 a CLASSE PRIMARIA

3° LIVELLO SUPERIORE
2° LIVELLO SUPERIORE
1° LIVELLO SUPERIORE
Percorso diretto
Percorso indiretto

Alla panoramica
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Scuola media di commercio

LIVELLO TERZIARIO

Dottorato
università/PF

La scuola media di commercio offre due opzioni specifiche, le
lingue (SMC-L) e l’informatica (SMC-I), e fa seguito alla terza
classe della scuola media. Gli allievi conseguono l’Attestato
federale di capacità (AFC) Impiegato di commercio nonché la
maturità professionale Economia e Servizi, tipo Economia.

Moduli supplementari
università/PF

Bachelor alta scuola
pedagogica

Bachelor
università/PF

LIVELLO SECONDARIO II

SMC-L
La SMC-L coniuga un’approfondita formazione generale con
una formazione professionale in economia e prepara a svolgere l’attività commerciale nonché a frequentare scuole universitarie professionali e altre scuole superiori, ma non a studi
universitari.

Master scuola
universitaria professionale

Master alta scuola
pedagogica

Master
università/PF

Passerella

Corso preparatorio alta scuola
pedagogica

SMC-I
La SMC-I coniuga un’approfondita formazione generale con
una formazione professionale in economia e informatica e
prepara quindi a svolgere l’attività commerciale nonché a
frequentare scuole universitarie professionali e altre scuole
superiori, ma non a studi universitari.

Bachelor scuola
universitaria professionale

Esperienza
professionale

Destinatari
La scuola media di commercio è accessibile dopo la scuola
dell’obbligo e si rivolge ad allievi meritevoli che hanno superato la scuola media.
Durata
4 anni, di cui 3 a tempo pieno e 1 anno di praticantato.

Liceo
(maturità liceale)

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)

Apprendistato AFC

Liceo inferiore

6 a CLASSE PRIMARIA

Costi
In linea generale la SMC è gratuita. Vengono tuttavia riscosse
varie tasse. Le spese per il materiale didattico, il computer
portatile o il tablet, le gite, i soggiorni di formazione linguistica
ecc. sono a carico dei genitori. La spesa complessiva ammonta
a circa Fr. 8’500.– (non comprensiva di abbonamenti ferroviari
né di spese aggiuntive per i pasti quotidiani).
Diploma
Attestato federale di capacità Impiegato/a di commercio con
maturità professionale.

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

Prospettive
Attività commerciale e accesso alle scuole universitarie professionali.
Percorso diretto
Percorso indiretto

Alla panoramica
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Scuola media di informatica

LIVELLO TERZIARIO

Dottorato
università/PF

La SMI coniuga un’approfondita formazione generale con una
formazione professionale mirata e prepara pertanto all’attività di programmatore/trice nonché a frequentare scuole universitarie professionali e altre scuole superiori.

Master scuola
universitaria professionale

Bachelor alta scuola
pedagogica

Bachelor scuola
universitaria professionale

Moduli supplementari
università/PF

Bachelor
università/PF

LIVELLO SECONDARIO II

Master alta scuola
pedagogica

Master
università/PF

La SMI presenta due indirizzi
Mentre la SMI-E, presso la Kantonsschule am Brühl (scuola
cantonale) di San Gallo e quella di Sargans, permette di conseguire la MP con indirizzo Economia e Servizi, tipo Economia
(ES-E), presso il centro di formazione professionale e formazione continua di Rapperswil-Jona la SMI-T permette di conseguire la MP con indirizzo Tecnica, Architettura e Scienze della
Vita (TALS).

Passerella

Liceo
(maturità liceale)

Scuola specializzata
(maturità specializzata)

Corso preparatorio alta scuola
pedagogica

Scuola media di
commercio SMC

(maturità professionale
e AFC)

Destinatari
La scuola media di informatica è accessibile dopo la scuola
dell’obbligo e si rivolge ad allievi meritevoli che hanno superato la scuola media e che nutrono un forte interesse per
l’informatica.

Esperienza
professionale

Scuola media di
informatica SMI

(maturità professionale
e AFC)

Durata
4 anni, di cui 3 a tempo pieno e 1 anno di praticantato.

Maturità
professionale MP 1

(parallela all’apprendistato
con AFC)

Maturità
professionale MP 2
(dopo l’apprendistato)

Apprendistato AFC

Liceo inferiore

6 a CLASSE PRIMARIA

Costi
In linea generale la scuola media di informatica è gratuita.
Vengono tuttavia riscosse varie tasse. Le spese per il materiale
didattico, il computer portatile, le gite, i soggiorni di formazione linguistica ecc. sono a carico dei genitori. La spesa complessiva ammonta a circa Fr. 8’500.– (non comprensiva di
abbonamenti ferroviari né di spese aggiuntive per i pasti
quotidiani).
Diploma
Attestato federale di capacità Informatico/a, indirizzo Sviluppo
di applicazioni, con maturità professionale in Tecnica, Architettura e Scienze della Vita o Economia e Servizi, tipo Economia.
Prospettive
Ottime prospettive professionali nel complesso mondo dell’informatica, grazie alla combinazione tra una vasta formazione
generale e il praticantato in ambito informatico.

3° LIVELLO SUPERIORE
2° LIVELLO SUPERIORE
1° LIVELLO SUPERIORE
Percorso diretto
Percorso indiretto

Alla panoramica
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Maturità professionale MP  1
+ AFC

LIVELLO TERZIARIO

Dottorato
università/PF

Destinatari
La MP si rivolge ad allievi meritevoli che durante o dopo l’apprendistato desiderano approfondire la formazione generale
e quella professionale e che in seguito desiderano intraprendere degli studi presso una scuola universitaria professionale.

Moduli supplementari
università/PF

Bachelor alta scuola
pedagogica

Bachelor
università/PF

LIVELLO SECONDARIO II

Master scuola
universitaria professionale

Master alta scuola
pedagogica

Master
università/PF

La maturità professionale comprende una formazione professionale di base e una formazione generale approfondita. È
possibile conseguirla nel corso dell’apprendistato (MP 1)
oppure in seguito, parallelamente all’attività professionale
(MP 2). La MP consente di accedere a tutte le scuole universitarie professionali senza sostenere esami. Una volta superato
l’esame passerella, la maturità professionale consente anche
l’accesso alle università e ai politecnici federali. Una volta
portato a termine il relativo corso preparatorio, è anche possibile accedere all’alta scuola pedagogica (ASP).

Passerella

Liceo
(maturità liceale)

Scuola specializzata
(maturità specializzata)

Corso preparatorio alta scuola
pedagogica

Scuola media di
commercio SMC

(maturità professionale
e AFC)

Bachelor scuola
universitaria professionale

Durata
La MP 1 può essere conseguita durante la formazione professionale nel corso di 3 o 4 anni, in contemporanea con l’apprendistato. A tale scopo, è necessaria un’autorizzazione da parte
del datore di lavoro. Normalmente, l’insegnamento supplementare per la MP 1 richiede la frequenza di una mezza giornata di scuola supplementare che in genere inizia il primo
anno di apprendistato.

Esperienza
professionale

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)

Diploma
Maturità professionale.

Apprendistato AFC

Liceo inferiore

6 a CLASSE PRIMARIA

Costi
La MP fa parte della formazione professionale di base e pertanto è gratuita.

Prospettive
Mercato del lavoro, formazione professionale superiore,
Bachelor/Master SUP, con formazione supplementare (passerella) Bachelor/Master di un’università, un politecnico federale
o un’alta scuola pedagogica.

3° LIVELLO SUPERIORE
2° LIVELLO SUPERIORE
1° LIVELLO SUPERIORE
Percorso diretto
Percorso indiretto

Alla panoramica
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Maturità professionale MP 2

LIVELLO TERZIARIO

Dottorato
università/PF

Destinatari
La MP si rivolge ad allievi meritevoli che durante o dopo l’apprendistato desiderano approfondire la formazione generale
e quella professionale e che in seguito desiderano intraprendere degli studi presso una scuola universitaria professionale.

Moduli supplementari
università/PF

Bachelor alta scuola
pedagogica

Bachelor
università/PF

LIVELLO SECONDARIO II

Master scuola
universitaria professionale

Master alta scuola
pedagogica

Master
università/PF

La maturità professionale comprende una formazione professionale di base e una formazione generale approfondita.
Può essere conseguita durante l’apprendistato (MP 1) oppure
in un secondo tempo parallelamente all’attività professionale
come MP 2. La MP consente di accedere a tutte le scuole universitarie professionali senza sostenere esami. Una volta superato l’esame passerella, la maturità professionale consente
anche l’accesso alle università e ai politecnici federali. Una
volta portato a termine il relativo corso preparatorio, è anche
possibile accedere all’alta scuola pedagogica.

Passerella

Liceo
(maturità liceale)

Scuola specializzata
(maturità specializzata)

Corso preparatorio alta scuola
pedagogica

Scuola media di
commercio SMC

(maturità professionale
e AFC)

Bachelor scuola
universitaria professionale

Durata
Il percorso per il conseguimento della MP 2 viene intrapreso al
termine della formazione professionale di base. La formazione
a tempo pieno dura 2 semestri. Le varianti parallele all’attività
professionale durano dai 3 ai 4 semestri. Alcuni centri di formazione professionale e formazione continua offrono corsi
per prepararsi all’esame di ammissione per accedere ai cicli di
formazione MP 2.

Esperienza
professionale

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)

Apprendistato AFC

Liceo inferiore

6 a CLASSE PRIMARIA

Costi
La MP 2 è gratuita, se svolta nel Cantone di domicilio in cui si
ha diritto alle borse di studio. Per una frequentazione fuori
Cantone occorre presentare una domanda per l’assunzione
dei costi all’ufficio per la formazione professionale del Cantone di domicilio.
Diploma
Maturità professionale.
Prospettive
Mercato del lavoro, formazione professionale superiore,
Bachelor/Master SUP, con formazione supplementare (passerella) Bachelor/Master di un’università, un politecnico federale
o un’alta scuola pedagogica.

3° LIVELLO SUPERIORE
2° LIVELLO SUPERIORE
1° LIVELLO SUPERIORE
Percorso diretto
Percorso indiretto

Alla panoramica

www.maturanavigator.ch

Passerella

LIVELLO TERZIARIO

Dottorato
università/PF

Nel giro di un anno, il percorso formativo passerella prepara
gli studenti in possesso di maturità professionale o specializzata ad affrontare l’esame complementare passerella che dà
l’accesso a tutte le università, a tutti i politecnici federali e a
tutte le alte scuole pedagogiche della Svizzera nonché all’Università del Liechtenstein.
Destinatari
Il percorso formativo passerella si rivolge a persone che desiderano frequentare un’università o un’alta scuola pedagogica.
Il ciclo di formazione presenta sfide molto impegnative, specialmente nelle materie matematica e scienze naturali.

Moduli supplementari
università/PF

Bachelor alta scuola
pedagogica

Bachelor
università/PF

LIVELLO SECONDARIO II

Master scuola
universitaria professionale

Master alta scuola
pedagogica

Master
università/PF

Passerella

Liceo
(maturità liceale)

Scuola specializzata
(maturità specializzata)

Corso preparatorio alta scuola
pedagogica

Scuola media di
commercio SMC

(maturità professionale
e AFC)

Durata
Da ottobre a settembre (tempo pieno).

Bachelor scuola
universitaria professionale

Costi
Fr. 3’400.– (incl. materiale didattico).

Esperienza
professionale

Scuola media di
informatica SMI

(maturità professionale
e AFC)

Diploma
Dal punto di vista giuridico, l’attestato conseguito tramite
l’esame complementare passerella non equivale a un diploma
di maturità liceale. Insieme al diploma di maturità professionale o specializzata consente di accedere a tutte le università
svizzere e a tutti i politecnici federali e a qualsiasi indirizzo di
studio.

Maturità
professionale MP 1

(parallela all’apprendistato
con AFC)

Maturità
professionale MP 2
(dopo l’apprendistato)

Prospettive
Accesso a università, politecnici federali o alte scuole pedagogiche.

Apprendistato AFC

Liceo inferiore

6 a CLASSE PRIMARIA

3° LIVELLO SUPERIORE
2° LIVELLO SUPERIORE
1° LIVELLO SUPERIORE
Percorso diretto
Percorso indiretto

Alla panoramica

www.maturanavigator.ch

Corso preparatorio ASP

LIVELLO TERZIARIO

Dottorato
università/PF

Destinatari
Diplomati delle scuole di maturità professionali e scuole specializzate così come professionisti in possesso di un attestato
federale di capacità, con almeno 3 anni di esperienza professionale.

Costi
Per allievi provenienti dai cantoni SG, AI, AR, GL, GR e dal Principato del Liechtenstein: Fr. 1’200.–, incl. tassa di iscrizione e di
esame (senza lingue straniere).
Ulteriori informazioni su www.isme.ch.

Moduli supplementari
università/PF

Bachelor alta scuola
pedagogica

Bachelor
università/PF

LIVELLO SECONDARIO II

Durata
Inizio: agosto (dopo le ferie estive).
Conclusione: fine maggio.

Master scuola
universitaria professionale

Master alta scuola
pedagogica

Master
università/PF

Passerella

Corso preparatorio alta scuola
pedagogica

Bachelor scuola
universitaria professionale

Diploma
L’esame complementare per l’accesso al ciclo di studi Livello
prescolastico e primario delle alte scuole pedagogiche viene
sostenuto sotto forma di esame complessivo al termine del
corso.

Esperienza
professionale

Prospettive
Accesso al ciclo di studi Livello prescolastico e primario presso
le alte scuole pedagogiche dei Cantoni San Gallo e Grigioni.

Liceo
(maturità liceale)

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)

Apprendistato AFC

Liceo inferiore

6 a CLASSE PRIMARIA

3° LIVELLO SUPERIORE
2° LIVELLO SUPERIORE
1° LIVELLO SUPERIORE
Percorso diretto
Percorso indiretto

Alla panoramica

www.maturanavigator.ch

Esperienza professionale

LIVELLO TERZIARIO

Dottorato
università/PF

In linea generale, con la maturità (liceale) cantonale o federale
e un praticantato di un anno in un settore specializzato dell’indirizzo di studi scelto è possibile iscriversi a ogni ciclo di studi
Bachelor presso una scuola universitaria professionale.

Durata
1 anno.
Moduli supplementari
università/PF

Bachelor alta scuola
pedagogica

Bachelor
università/PF

LIVELLO SECONDARIO II

Master scuola
universitaria professionale

Master alta scuola
pedagogica

Master
università/PF

Destinatari
Liceali che desiderano conseguire un Bachelor orientato alla
pratica e all’applicazione presso una scuola universitaria
professionale.

Passerella

Liceo
(maturità liceale)

Scuola specializzata
(maturità specializzata)

Corso preparatorio alta scuola
pedagogica

Scuola media di
commercio SMC

(maturità professionale
e AFC)

Costi
Gratuito.

Bachelor scuola
universitaria professionale

Diploma
Nessun diploma riconosciuto.

Esperienza
professionale

Scuola media di
informatica SMI

(maturità professionale
e AFC)

Prospettive
Mercato del lavoro, Bachelor presso una scuola universitaria
professionale.

Maturità
professionale MP 1

(parallela all’apprendistato
con AFC)

Maturità
professionale MP 2
(dopo l’apprendistato)

Apprendistato AFC

Liceo inferiore

6 a CLASSE PRIMARIA

3° LIVELLO SUPERIORE
2° LIVELLO SUPERIORE
1° LIVELLO SUPERIORE
Percorso diretto
Percorso indiretto

Alla panoramica

www.maturanavigator.ch

Bachelor università/PF

LIVELLO TERZIARIO

Dottorato
università/PF

Master scuola
universitaria professionale

Master alta scuola
pedagogica

Master
università/PF

Il Bachelor presso un’università fornisce le conoscenze scientifiche di base nella rispettiva materia di studio. Per le università la priorità va all’approfondimento delle basi teoriche e
delle metodologie tecniche. Il Bachelor comprende 180 ECTS.
Nella maggior parte dei casi il diploma Bachelor è concepito
anche come primo diploma di qualifica professionale e consente l’accesso diretto alla pratica.
Destinatari
In generale il Bachelor presso un’università si rivolge a persone in possesso di un diploma liceale che desiderano acquisire una formazione su base scientifica e teorica.

Moduli supplementari
università/PF

Bachelor alta scuola
pedagogica

Bachelor
università/PF

Passerella

Corso preparatorio alta scuola
pedagogica

Durata
Di norma il Bachelor universitario si svolge a tempo pieno
(6 semestri). Solo in casi eccezionali è possibile conseguirlo
a tempo parziale.

Bachelor scuola
universitaria professionale

Costi
I costi complessivi di un Bachelor presso un’università vanno
da Fr. 4’500.– a 8’000.–. A questi si aggiungono le spese
supplementari per il materiale didattico, come libri e laptop.

Esperienza
professionale

Diploma
Bachelor of Arts (BA) oppure Bachelor of Science (BSc).

Liceo
(maturità liceale)

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

Prospettive
Di norma Master U; talvolta mercato del lavoro.

(dopo l’apprendistato)

Apprendistato AFC

Liceo inferiore

6 a CLASSE PRIMARIA

3° LIVELLO SUPERIORE
2° LIVELLO SUPERIORE
1° LIVELLO SUPERIORE
Percorso diretto
Percorso indiretto

Alla panoramica

www.maturanavigator.ch

Master università/PF

LIVELLO TERZIARIO

Dottorato
università/PF

Il Master universitario si fonda sul Bachelor, rappresenta il
secondo livello di studi e trasmette conoscenze approfondite
e specifiche. Il Master fornisce 90 - 120 punti ECTS e si conclude con una tesi di Master. Il Master (con buone note) conseguito presso un’università apre la strada a un dottorato.
Destinatari
Il Master conseguito presso un’università si rivolge a persone
che desiderano approfondire un tema specifico con un approccio scientifico.

Master scuola
universitaria professionale

Master alta scuola
pedagogica

Master
università/PF

Durata
3-4 semestri a tempo pieno; anche oltre, se frequentato parallelamente all’attività professionale o a tempo parziale.

Moduli supplementari
università/PF

Bachelor alta scuola
pedagogica

Bachelor
università/PF

Passerella

Corso preparatorio alta scuola
pedagogica

Bachelor scuola
universitaria professionale

Costi
Le spese per un Master vanno da Fr. 4’000.– a Fr. 8’000.–.
Diploma
A seconda dell’indirizzo di studi: MA (Master of Arts) MEng
(Master of Engineering) MLaw (Master of Law) MMed (Master
of Medicine) MSc (Master of Science)
MTh (Master of Theology).

Esperienza
professionale

Prospettive
Mercato del lavoro, Certificate of Advanced Studies, Diploma
of Advanced Studies, Master of Advanced Studies.

Liceo
(maturità liceale)

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)

Apprendistato AFC

Liceo inferiore

6 a CLASSE PRIMARIA

3° LIVELLO SUPERIORE
2° LIVELLO SUPERIORE
1° LIVELLO SUPERIORE
Percorso diretto
Percorso indiretto

Alla panoramica

www.maturanavigator.ch

Dottorato

LIVELLO TERZIARIO

Dottorato
università/PF

Master scuola
universitaria professionale

Master alta scuola
pedagogica

Master
università/PF

Il diploma di dottorato (PhD) è un grado accademico successivo al Master e di norma viene rilasciato dalle università. Da
poco è possibile conseguire il PhD anche presso scuole universitarie professionali. L’accesso a un dottorato avviene a livello
individuale ed è riservato a chi può presentare buone note.
Per conseguire il dottorato, dopo il master universitario occorre redigere un’ulteriore tesi di ricerca scientifica, la cosiddetta
dissertazione.
Destinatari
Il dottorato si rivolge a persone che desiderano approfondire
le proprie conoscenze scientifiche in un’area tematica molto
specifica, a seconda del campo specialistico.

Moduli supplementari
università/PF

Bachelor alta scuola
pedagogica

Bachelor
università/PF

Passerella

Corso preparatorio alta scuola
pedagogica

Durata
Di norma da 3 a 5 anni.

Bachelor scuola
universitaria professionale

Costi
Poiché un dottorato è sempre strutturato in maniera molto
personalizzata tra gli studenti e l’università, non è possibile
fornire una stima precisa dei costi.

Esperienza
professionale

Diploma
Dottorato.

Liceo
(maturità liceale)

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

Prospettive
Mercato del lavoro, Certificate of Advanced Studies, Diploma
of Advanced Studies, Master of Advanced Studies.

(dopo l’apprendistato)

Apprendistato AFC

Liceo inferiore

6 a CLASSE PRIMARIA

3° LIVELLO SUPERIORE
2° LIVELLO SUPERIORE
1° LIVELLO SUPERIORE
Percorso diretto
Percorso indiretto

Alla panoramica

www.maturanavigator.ch

Bachelor
Alta scuola pedagogica

LIVELLO TERZIARIO

Dottorato
università/PF

Master scuola
universitaria professionale

Master alta scuola
pedagogica

Master
università/PF

Il Bachelor conseguito presso un’alta scuola pedagogica serve
per la formazione come insegnante a livello prescolastico
(scuola dell’infanzia) nonché a quello elementare e viene
rilasciato insieme a un diploma di insegnamento riconosciuto.
Il Bachelor comprende 180 ECTS. Parti essenziali degli studi
sono di natura didattico-disciplinare, didattica e scientificoeducativa. Anche la pratica durante gli studi riveste notevole importanza. Al termine del Bachelor è possibile passare
al livello secondario I con un Master. Parimenti, è possibile
intraprendere ulteriori studi a livello di Master in un ambito
pedagogico speciale, oppure optare per un indirizzo affine
presso un’università.

Moduli supplementari
università/PF

Bachelor alta scuola
pedagogica

Bachelor
università/PF

Passerella

Corso preparatorio alta scuola
pedagogica

Destinatari
Le alte scuole pedagogiche si rivolgono a persone che desiderano intraprendere una carriera nell’insegnamento.

Bachelor scuola
universitaria professionale

Durata
6 semestri a tempo pieno; anche oltre, se frequentato parallelamente all’attività professionale o a tempo parziale.

Esperienza
professionale

Costi
La spesa complessiva per un Bachelor presso un’alta scuola
pedagogica è di circa Fr. 4’800.–. A questa si aggiungono
ulteriori spese per il materiale didattico, come libri, laptop
ed eventuali soggiorni all’estero.

Liceo
(maturità liceale)

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)

Apprendistato AFC

Liceo inferiore

6 a CLASSE PRIMARIA

Diploma
Bachelor of Arts o Bachelor of Science, più un diploma di
insegnamento riconosciuto in Svizzera.
Prospettive
Mercato del lavoro, Master ASP, Certificate of Advanced
Studies, Diploma of Advanced Studies, Master of Advanced
Studies, Percorsi di approfondimento presso un’ASP (abilitazione per il passaggio di livello, Master Sec I.

3° LIVELLO SUPERIORE
2° LIVELLO SUPERIORE
1° LIVELLO SUPERIORE
Percorso diretto
Percorso indiretto

Alla panoramica

www.maturanavigator.ch

Master
Alta scuola pedagogica

LIVELLO TERZIARIO

Dottorato
università/PF

Master scuola
universitaria professionale

Master alta scuola
pedagogica

Master
università/PF

Frequentando il Master presso un’alta scuola pedagogica, gli
studenti diventano insegnanti per il livello secondario I (livello
superiore). Il titolo viene rilasciato insieme a un diploma di
insegnamento riconosciuto. Al livello secondario I si insegnano
varie materie. Il numero delle materie e le possibili combinazioni delle stesse variano a seconda dell’alta scuola pedagogica
scelta. Parti essenziali degli studi sono la formazione specifica
con parti interdisciplinari nonché la formazione didattica e
scientifico-educativa. Anche il lavoro pratico durante gli studi
riveste notevole importanza. Al termine del Master è possibile
continuare gli studi in un ambito pedagogico speciale oppure
optare per un indirizzo affine presso un’università.

Moduli supplementari
università/PF

Bachelor alta scuola
pedagogica

Bachelor
università/PF

Passerella

Corso preparatorio alta scuola
pedagogica

Destinatari
Le alte scuole pedagogiche si rivolgono a persone che in un
secondo tempo desiderano intraprendere una carriera
nell’insegnamento.

Bachelor scuola
universitaria professionale

Durata
9 semestri a tempo pieno; anche oltre, se frequentato parallelamente all’attività professionale o a tempo parziale.

Esperienza
professionale

Costi
La spesa complessiva per un Master presso un’alta scuola pedagogica è di circa Fr. 7’200.–. A questa si aggiungono ulteriori
costi per il materiale didattico, come libri, laptop ed eventuali
soggiorni all’estero.

Liceo
(maturità liceale)

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)

Apprendistato AFC

Liceo inferiore

6 a CLASSE PRIMARIA

Diploma
Master of Arts o Master of Science, insieme a un diploma di
insegnamento riconosciuto in Svizzera.
Prospettive
Mercato del lavoro, Certificate of Advanced Studies, Diploma
of Advanced Studies, Master of Advanced Studies, studi di
approfondimento presso un’ASP (approfondimento specifico).

3° LIVELLO SUPERIORE
2° LIVELLO SUPERIORE
1° LIVELLO SUPERIORE
Percorso diretto
Percorso indiretto

Alla panoramica

www.maturanavigator.ch

Bachelor scuola
universitaria professionale

LIVELLO TERZIARIO

Dottorato
università/PF

Master scuola
universitaria professionale

Master alta scuola
pedagogica

Master
università/PF

Il Bachelor è il primo diploma rilasciato da una scuola universitaria professionale. A differenza delle università, le scuole
universitarie professionali si concentrano su studi specifici
orientati all’applicazione pratica. Il Bachelor comprende 180
ECTS e dura da tre (tempo pieno) a quattro anni (se svolto
parallelamente all’attività professionale). Al termine di un
Bachelor è possibile intraprendere un’attività professionale
oppure iscriversi a un Master.
Destinatari
Il Bachelor di una SUP si rivolge a persone che desiderano una
formazione orientata alla pratica di livello accademico.

Moduli supplementari
università/PF

Bachelor alta scuola
pedagogica

Bachelor
università/PF

Passerella

Liceo
(maturità liceale)

Scuola specializzata
(maturità specializzata)

Corso preparatorio alta scuola
pedagogica

Scuola media di
commercio SMC

(maturità professionale
e AFC)

Durata
Il Bachelor a tempo pieno dura 6 semestri. Se si desidera conseguirlo parallelamente all’attività professionale, i tempi si
dilatano ad almeno 8 semestri.

Bachelor scuola
universitaria professionale

Costi
Nelle scuole universitarie professionali statali i costi vanno da
circa Fr. 500.– a 800.– per semestre. Nelle scuole universitarie
professionali private le tasse scolastiche possono raggiungere una cifra di circa Fr. 5’000.– per semestre. A queste si
aggiungono spese aggiuntive per il materiale didattico, come
libri e laptop.

Esperienza
professionale

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)

Diploma
Bachelor of Arts (BA) oppure Bachelor of Science (BSc).
Prospettive
Mercato del lavoro, Master, Certificate of Advanced Studies,
Diploma of Advanced Studies, Master of Advanced Studies.

Apprendistato AFC

Liceo inferiore

6 a CLASSE PRIMARIA

3° LIVELLO SUPERIORE
2° LIVELLO SUPERIORE
1° LIVELLO SUPERIORE
Percorso diretto
Percorso indiretto

Alla panoramica

www.maturanavigator.ch

Moduli aggiuntivi
Università/PF

LIVELLO TERZIARIO

Dottorato
università/PF

Un diploma Bachelor conseguito presso una scuola universitaria
professionale può essere completato con un Master di università o PF dello stesso indirizzo. La lista di concordanza CRUSKFH-COHEP indica le materie per cui è possibile effettuare un
passaggio di questo tipo.
Destinatari
Diplomati Bachelor meritevoli di una scuola universitaria professionale che desiderano intraprendere una carriera in ambito scientifico o didattico, oppure che intendono approfondire la propria materia tramite una specializzazione non
offerta dalla scuola universitaria professionale.

Master scuola
universitaria professionale

Master alta scuola
pedagogica

Master
università/PF

Moduli supplementari
università/PF

Bachelor alta scuola
pedagogica

Bachelor
università/PF

Passerella

Corso preparatorio alta scuola
pedagogica

Durata
Da 1 a 2 semestri, a seconda del numero di crediti da conseguire.

Bachelor scuola
universitaria professionale

Costi
Tasse semestrali e di iscrizione regolari dell’università/del PF
scelta/o.

Esperienza
professionale

Diploma
Punti ECTS accumulati nei moduli richiesti, nessun altro
diploma formale.

Liceo
(maturità liceale)

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

Prospettive
Diploma di Master di un’università o di un PF svizzeri.
Opportunità di conseguire un dottorato dopo il Master.

(dopo l’apprendistato)

Apprendistato AFC

Liceo inferiore

6 a CLASSE PRIMARIA

3° LIVELLO SUPERIORE
2° LIVELLO SUPERIORE
1° LIVELLO SUPERIORE
Percorso diretto
Percorso indiretto

Alla panoramica
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Master scuola
universitaria professionale

LIVELLO TERZIARIO

Dottorato
università/PF

Master alta scuola
pedagogica

Master scuola
universitaria professionale

Bachelor alta scuola
pedagogica

Bachelor scuola
universitaria professionale

Master
università/PF

Il Master conseguito presso una SUP è successivo a un
Bachelor. Rappresenta pertanto il secondo livello di studi e
fornisce conoscenze specifiche e approfondite. Il Master
comporta tra 90 e 120 punti ECTS e termina con una tesi di
master. Un Master consente di assumere nuovi incarichi e
mansioni nella pratica, in modo da sviluppare gli aspetti
teorici e pratici delle varie discipline secondo le necessità.
Il Master conseguito presso una SUP consente inoltre di
accedere a programmi di dottorato presso università estere.
Da poco, è possibile conseguire un titolo di dottorato anche
in alcune SUP svizzere.

Moduli supplementari
università/PF

Bachelor
università/PF

Passerella

Corso preparatorio alta scuola
pedagogica

Destinatari
Il Master consecutivo SUP (consecutivo nel senso di successivo
al Bachelor) si rivolge a persone che desiderano approfondire
un’area tematica più specifica al termine del Bachelor.

Esperienza
professionale

Durata
Di norma 3 o 4 semestri a tempo pieno; anche oltre, se svolto
parallelamente all’attività professionale o a tempo parziale.
Costi
Nelle scuole universitarie professionali statali le spese vanno
da circa Fr. 800.– a 1’200.– a semestre, che possono arrivare a
circa Fr. 5’000.– al semestre se si opta per una SUP privata.

Liceo
(maturità liceale)

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)

Diploma
Master of Arts; Master of Science.
Prospettive
Mercato del lavoro, Certificate of Advanced Studies, Diploma
of Advanced Studies, Master of Advanced Studies.

Apprendistato AFC

Liceo inferiore

6 a CLASSE PRIMARIA

3° LIVELLO SUPERIORE
2° LIVELLO SUPERIORE
1° LIVELLO SUPERIORE
Percorso diretto
Percorso indiretto
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