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E r z i e h u n g s - ,  K u l t u r -  u n d  U m w e l t s c h u t z d e p a r t e m e n t  

Departament d’educaziun, cultura e protecziun da l ’ambient  

Dipartimento dell’educazione, cultura e protezione dell’ambiente  

Info COP 

SCUOLA MEDI A SPECIALI ZZATA FMS  E  MATURITÀ SPECIALIZ ZATA  

Ad una Scuola Media Specializzata può essere acquisito il certificato della scuola media specializzata come 

pure la maturità specializzata.  

Scuola media specializzata FMS 

La FMS offre una formazione a tempo pieno di tre anni. Dal secondo anno gli/le scolari/e scelgono il loro campo 

professionale secondo il loro obiettivo formativo e professionale. Nel Canton Grigioni sono offerti i campi pro-

fessionali salute, pedagogia e lavoro sociale. Inoltre nel secondo anno è obbligatoria una pratica extra scolastica 

di quattro settimane.  
 

Il piano di studio annovera di regola le seguenti materie: 

Lingue* Prima lingua nazionale (tedesco, italiano o romancio) 

Seconda lingua nazionale (tedesco, francese, italiano o romancio) 

Terza lingua (inglese) 

Matematica   

Scienze naturali Fisica / Chimica / Biologia  

Scienze sociali* Geografia / Storia / civica 

Settore espressivo - musicale Arti visive 

Musica 

Altre materie* Psicologia / scelta professionale 

Informazione e comunicazione / informatica 

Tecnica dello studio e del lavoro / lavoro indipendente 

Sport 

Materie facoltative*  

Campo professionale salute Biologia umana 

Fenomeni naturalistici 

Fisica e chimica  

Psicologia / pedagogia / filosofia 

Campo professionale pedago-
gia 

Forme e colori 

Musica  

Fenomeni naturalistici 

Psicologia / pedagogia / filosofia 

Campo professionale lavoro 
sociale 

Economia domestica / educazione alimentare 

Psicologia / pedagogia / filosofia  

sociologia 

Economia e diritto  

*differenti a seconda della scuola 
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Maturità specializzata  

Di seguito alla conclusione positiva della FMS nel corso di un anno può essere raggiunta la maturità specializ-

zata nel campo professionale prescelto. La formazione deve essere di regola iniziata al più tardi a tre anni dalla 

conclusione della FMS. 
 

Maturità specializzata della salute  

Due percorsi portano alla maturità specializzata della salute: 

 1. percorso: anno aggiuntivo con pratica 

5 settimane di preparazione alla pratica al Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales (BGS) a Coira 

Al minimo 24 settimane di pratica in un'istituzione del settore sanitario 

Redazione e presentazione del lavoro di maturità specializzata con riferimento alla pratica 

 2. percorso: maturità specializzata della salute svolta durante lo studio presso una Scuola Superiore Spe-
cializzata Sanitaria  

Durata: 6 semestri (inclusa la pratica) 

Redazione e presentazione del lavoro di maturità specializzata nel 3. semestre  

Titolo ottenuto: diploma di infermiere/a SSS con maturità specializzata sanitaria  

 

Maturità specializzata pedagogia  

Per ottenere la maturità specializzata pedagogia viene frequentato un semestre di insegnamento della cultura 

generale presso la Evangelische Mittelschule di Schiers. Si contano le materie seguenti: lingue, matematica, 

scienze naturali come pure scienze umanistiche e sociali. Gli esami nelle materie sono orali e/o scritti. Inoltre è 

richiesta la redazione e la presentazione del lavoro di maturità specializzata. 
 

Maturità specializzata lavoro sociale 

Per ottenere la maturità specializzata lavoro sociale necessita una pratica professionale qualificata di 42 setti-

mane, delle quali almeno 24 devono essere svolte presso un'istituzione sociale riconosciuta. Inoltre è richiesta 

la redazione e la presentazione del lavoro di maturità specializzata. 

Offerenti nei Grigioni 

Campo professionale Scuola 

Salute 

Pedagogia 

Academia Engiadina, Samedan* 
www.academia-engiadina.ch 

Bildungszentrum Surselva, Ilanz 
www.bzs-surselva.ch 

Bündner Kantonsschule Coira 
www.bks.gr.ch   

Evangelische Mittelschule Schiers 
www.ems-schiers.ch 

Lavoro sociale Bündner Kantonsschule Coira 
www.bks.gr.ch   

 

*L' Academia Engiadina offre una formazione prolungata di un anno per sportivi/e d'élite e per musicisti/e  
 

La Scuola Cantonale è responsabile per la maturità specializzata lavoro sociale, il Bildungszentrum Surselva 

per quella della salute e la Evangelische Mittelschule Schiers per quella in pedagogia. 

 

 

 

 

http://www.academia-engiadina.ch/
http://www.bzs-surselva.ch/
http://www.bks.gr.ch/
http://www.ems-schiers.ch/
http://www.bks.gr.ch/
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Ammissione  

Per l'accesso alla FMS deve essere superato l'esame di ammissione alle scuole medie superiori grigionesi con 

una nota media del 4.0 (limite di età: 18 anni). Sono esaminate le seguenti materie: prima lingua (tedesco, 

romancio o italiano), inglese, matematica e geometria. 

L'esame può essere svolto nella 2. o nella 3. classe della scuola secondaria e della scuola di avviamento pra-

tico. Per candidati e candidate della 2. classe secondaria una nota di passaggio conta quale nota di materia 

d'esame supplementare. Essa è calcolata in base alla pagella del primo semestre di 2. secondaria facendo la 

media delle note di geografia, storia, scienze naturali e tecniche come pure di attività creative, musica, sport e 

movimento. 

L'iscrizione agli esami avviene in forma elettronica su www.ahb.gr.ch.  

L'inizio della FMS avviene però dopo aver concluso la 3. classe della scuola secondaria o la 3. classe della 

scuola di avviamento pratico. 

Sbocchi / perfezionamenti possibili con l'attestato di scuola media specializzata  

L'attestato di scuola media specializzata permette la frequenza di una scuola specializzata superiore negli ambiti 

della sanità, pedagogia, sociale e educazione come pure altri settori, per esempio: 

 

Sanità  Specialista in attivazione dipl. SSS 

 Tecnico dipl. SSS in analisi biomediche 

 Igienista dentale dipl. SSS 

 Tecnico dipl. SSS in radiologia medica 

 Tecnico dipl. SSS di sala operatoria 

 Ortottista dipl. SSS 

 Infermiere dipl. SSS 

 Soccorritore dipl. SSS 

Sociale, pedagogia  Gemeindeanimation HF (solo nella CH 

tedesca) 

 Educatore dell'infanzia dipl. SSS 

 Sozialpädagogik HF (solo nella CH tede-

sca) 

 

In aggiunta all'attestato della FMS di regola deve essere svolto un esame di ammissione rispettivamente delle 

valutazioni attitudinali come pure delle pratiche. 

 

Un'altra possibilità di sbocco dopo la FMS è l'assolvimento di un tirocinio abbreviato in accordo con l'ispettorato 

cantonale delle professioni. 

 

L'attestato di scuola media specializzata permette inoltre l'accesso alla 5. classe del liceo, con la raccomanda-

zione di scegliere la materia specifica secondo la combinazione di materie dell'attestato della scuola media 

specializzata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ahb.gr.ch/
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Passaggio alla scuola media commerciale o al liceo  

 

Sbocchi / perfezionamenti possibili con la maturità specializzata 

Maturità specializzata della salute 

 Accesso agli studi delle Scuole Universitarie Professionali nel settore sanitario, per esempio: 

 Ergoterapista SUP 

 Dietista SUP 

 Levatrice SUP 

 Infermiere/a SUP  

 Fisioterapista SUP 
 

Maturità specializzata pedagogia 

 Permette l'accesso diretto agli studi di un'Alta Scuola Pedagogica (senza corso preparatorio) 

 Docente di scuola dell'infanzia  

 Docente di scuola elementare  
 

Maturità specializzata lavoro sociale 

 Di regola accesso agli studi di una Scuola Universitaria Professionale nel settore sociale, per esempio: 

 Assistente sociale SUP 

 Pedagogista sociale SUP  

 Animatore/trice socioculturale SUP  

 Psicologo/a SUP 

 

Chi possiede una maturità specializzata può accedere all'università se ha superato gli esami a seguito dei corsi 

passerella.  

 

 

 Ulteriori informazioni 

e sostegno si possono ottenere presso i Centri d'Informazione Professionale. Gli indirizzi dei CIP si trovano sul 

sito: www.berufsbildung.gr.ch italiano chi siamo ubicazione e indirizzo orientamento professionale  

indirizzo e-Mail: biz@afb.gr.ch 

 
Fonti: 

Amt für Höhere Bildung: www.ahb.gr.ch, Kantonsschule Graubünden: www.bks.gr.ch, Academia Engiadina: www.academia-engiadina.ch, Bildungszentrum Surselva: 

www.bzs-surselva.ch, Evangelische Mittelschule Schiers: www.ems-schiers.ch  

http://www.berufsbildung.gr.ch/
mailto:biz@afb.gr.ch
http://www.ahb.gr.ch/
http://www.bks.gr.ch/
http://www.academia-engiadina.ch/
http://www.bzs-surselva.ch/
http://www.ems-schiers.ch/

