PARTIRE PER LA SVIZZERA TEDESCA
PER DIVENTARE ADULTI!
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SCUOLA ORTEGA SAN GALLO
Kesslerstrasse 1 | 9001 San Gallo
T 071 223 53 91 | info@ortegaschule.ch
Info: www.scuolaortega.ch

Contatto Svizzera italiana
Loredana Cirrincione, Responsabile dell’ Anno
Intermedio e i posti di stage
lc@ortegaschule.ch | Tel.: +41 78 728 97 96
www.annointermedio.ch

Tutte le foto sono state realizzate dal fotografo Claudio Bäggli con la
partecipazione degli allievi della Scuola Ortega.
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UN DIPLOMA GOETHE PER IL FUTURO

PRIMO LAVORO

APRIRE I PROPRI ORIZZONTI

DIVENTARE ADULTI

PARTIRE PER UNA SETTIMANA AL MARE

VIVERE UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE
FARE LA CONOSCENZA DI GIOVANI DELLA SVIZZERA TEDESCA

SCUOLA COLLAUDATA, INSEGNAMENTO DI QUALITÀ

IMPARARE IL TEDESCO,
CARTA VINCENTE PER IL FUTURO

POSTO DI STAGE ASSEGNATO DALLA SCUOLA
ASSISTENZA PROFESSIONALE GARANTITA

ACQUISIRE FIDUCIA

PRIMO CERTIFICATO DI LAVORO SOLUZIONI PER IL DOPO:

OGNI ANNO 95 % DI SUCCESSO

ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
SOCIALI E PROFESSIONALI

OFFERTA RACCOMANDATA
DA MOLTI ESPERTI IN ORIENTAMENTO

ADESIONE POSSIBILE
NEL CORSO DELL’ANNO

SCUOLA DELL’OBBLIGO... E POI?
UNA STRADA PER CIASCUNO

« COLLEGE »

« JOB »

10° anno scolastico
in tedesco

Anno duale
scuola e stage pratico

FAI VEDERE DI COSA SEI CAPACE!
SVILUPPA LE TUE POTENZIALITÀ!
Le opzioni «college» e «job» rappresentano una soluzione eccellente per tutti i giovani che vogliono costruire il loro futuro. Si tratta di un concetto di provata efficacia, che tiene conto degli obiettivi e delle esigenze
individuali degli allievi.
«job» o «college»: quale opzione scegliere?
Nelle nostre serate informative vengono fornite informazioni dettagliate. Tutte le date sono pubblicate sul
nostro sito Internet www.annointermedio.ch. È anche possibile richiedere un colloquio individuale con il
nostro contatto nella Svizzera italiana.

AGGIUNGI UNA CORDA
AL TUO ARCO!
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UNA STRADA PER CIASCUNO! SCEGLI LA TUA!

« COLLEGE »

« JOB »

Corsi dal lunedì al venerdì

Corso da 1 ,5 giorni

~ 30 ore alla settimana

~ 8 ore alla settimana

• Tedesco intensivo

• Tedesco intensivo

• Francese

• Matematica

• Inglese

• Attività culturali

• Matematica

• Lavoro di diploma

• Attività culturali

• Diploma Goethe e Ortega

• Sport
• Lavoro di diploma
• Diploma Goethe e Ortega
• Cambridge, Toefl (su richiesta)
Integrazione parziale nelle
classi svizzero-tedesche
Preparazione per gli studi

Preparazione alla vita professionale

o gli apprendistati complessi

e prima esperienza di lavoro

Vivere presso una famiglia ospitante

Vivere e lavorare presso
una famiglia ospitante

Diventare indipendente e autonomo!
Rafforzare la fiducia in se stesso e aprirsi al mondo!

«La più bella esperienza
della mia vita!»
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ANNO INTERMEDIO «COLLEGE»
A chi si rivolge l’Anno
Intermedio «college»?

Ai giovani
• motivati a imparare una lingua, un vantaggio in più per il futuro professionale
• che vogliono ampliare le loro conoscenze per aumentare le loro opportunità
• che desiderano migliorare le loro tecniche di apprendimento
• che hanno bisogno di un po’ di tempo per trovare la loro strada e nel contempo perfezionarsi
• che desiderano fare nuove esperienze e conoscenze
• che non hanno paura di raccogliere le sfide
• che hanno interrotto lo studio / apprendistato nel corso dell’anno

A proposito della scuola

Supporto all’apprendimento

L’obiettivo della Scuola Ortega è favorire l’autonomia e l’iniziativa personali
degli allievi. La piattaforma di apprendimento « moodle » offre un contributo
considerevole a tale riguardo. Gli allievi possono accedere anche via Internet a
tutti i documenti importanti, come ad esempio le schede di lavoro o i link agli
argomenti discussi durante i corsi.

Integrazione parziale nelle
classi svizzero-tedesche

Gli allievi dell’Anno Intermedio «college» beneficiano inoltre di un’integrazione
nelle classi secondarie o nel 10° anno della Scuola Ortega. I corsi collettivi favoriscono il contatto con i propri pari germanofoni e aumentano considerevolmente l’apprendimento della lingua di Goethe.

Diplomi

• Tedesco: Goethe Diplom, Livelli A1 – C1
La Scuola Ortega è un centro d’esame certificato per il diploma Goethe
• Inglese (Cambridge, Toefl; su richiesta)
• Matematica (diploma Ortega)

Attività culturali

Nel corso dell’anno scolastico vengono programmate varie attività culturali,
come visite a musei ed escursioni alla volta di attrazioni tipiche della regione.
Organizziamo anche serate a tema o serate di giochi per tutti. Queste attività
hanno lo scopo di favorire il contatto sociale tra gli allievi.

Seminario di avviamento

Nelle prime settimane, gli allievi della Svizzera romanda e del Canton Ticino
trascorrono alcune giornate intensive a scuola per fare conoscenze e stringere
legami: un aspetto importante per la buona riuscita dell’anno.
Inoltre vengono affrontate le seguenti tematiche:
• Acquisire il vocabolario indispensabile per la famiglia ospitante
• Mettere in pratica il vocabolario nel corso di discussioni
• Conoscere meglio la mentalità locale e la regione di San Gallo

«Imparare a Imparare.»
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Seminario di chiusura

Una settimana al mare per l’Anno Intermedio con altre classi svizzero-tedesche! In un’atmosfera rilassata, gli allievi partecipano a vari workshop: sport,
giochi, teatro, attività creative, gruppi di discussione. Questo soggiorno viene
organizzato appositamente per condividere un po’ di tempo insieme e passare
in rassegna l’anno trascorso prima di dirsi addio.

Famiglia ospitante

L’attribuzione di una famiglia ospitante avviene dopo un colloquio approfondito con l’allievo. Il responsabile delle famiglie ospitanti della nostra scuola
impara a conoscere l’allievo e in seguito è in grado di trovare una famiglia che
risponda al meglio ai desideri e alle esigenze di quest’ultimo.
Constatiamo con piacere la fedeltà di molte delle nostre famiglie ospitanti.
Le nuove famiglie vengono reclutate con grande accuratezza, poiché è fondamentale che l’allievo si senta a proprio agio nel nuovo ambiente di vita. La
scuola fa regolarmente visita alle famiglie per fare sì che queste ultime possano vivere in armonia con l’allievo.
Ogni famiglia partner si impegna a rispettare le nostre direttive e offre agli
allievi un’integrazione familiare e un supporto per il tempo libero.

«Fate come me!
Andateci!»

ANNO INTERMEDIO «JOB»
A chi si rivolge l’Anno
Intermedio «job»?

Ai giovani
• consapevoli che la padronanza del tedesco è una carta vincente per il futuro
• che hanno concluso la scuola dell’obbligo e non hanno un posto
di apprendistato
• soddisfatti di concludere il percorso scolastico e che hanno
voglia di impegnarsi nel mondo del lavoro
• che hanno bisogno di un po’ di tempo per trovare
la loro strada e nel contempo perfezionarsi
• che vogliono fare nuove esperienze e stringere
conoscenze con giovani svizzeri di lingua tedesca
• che non hanno paura di raccogliere le sfide
• che hanno interrotto lo studio/l’apprendistato nel corso dell’anno

A proposito della scuola

Tedesco

· Esercizi di conversazione
· Redazione di testi

· Grammatica e ortografia

· Preparazione per il diploma Goethe

Conoscenze generali

· Argomenti di attualità / Escursioni
· Progetti e lavori di gruppo
· Lavoro di diploma

Matematica

· Ripasso e approfondimento

Supporto all’apprendimento

L’obiettivo della Scuola Ortega è favorire l’autonomia e l’iniziativa personali
degli allievi. La piattaforma di apprendimento « moodle » offre un contributo
considerevole a tale riguardo. Gli allievi possono accedere anche via Internet a
tutti i documenti importanti, come ad esempio le schede di lavoro o i link agli
argomenti discussi durante i corsi.

Diplomi

Tedesco: Goethe Diplom, Livelli A1 – C1
La Scuola Ortega è un centro d’esame certificato per il diploma Goethe
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Attività culturali

Nel corso dell’anno scolastico vengono programmate varie attività culturali
come visite a musei ed escursioni alla volta di attrazioni tipiche della regione.
Organizziamo anche serate a tema o serate di giochi per tutti. Queste attività
hanno lo scopo di favorire il contatto sociale tra gli allievi.

Seminario di avviamento

Nelle prime settimane, gli allievi-stagisti trascorrono alcune giornate intensive
a scuola per fare il punto sulle loro prime esperienze e prepararsi al seguito. In
questa occasione, gli allievi della Svizzera romanda e del Canton Ticino possono fare conoscenze e stringere legami: un aspetto importante per la buona
riuscita dell’anno.
Inoltre vengono affrontate le seguenti tematiche:
• acquisire il vocabolario indispensabile per il posto di stage
• mettere in pratica il vocabolario nel corso di discussioni
• imparare tecniche di apprendimento pratiche e scolastiche
• conoscere meglio la mentalità locale e la regione di San Gallo

Seminario di chiusura

Una settimana al mare per l’Anno Intermedio con altre classi svizzero-tedesche! In un’atmosfera rilassata, gli allievi partecipano a vari workshop: sport,
giochi, teatro, attività creative, gruppi di discussione. Questo soggiorno viene
organizzato appositamente per condividere un po’ di tempo insieme e passare
in rassegna l’anno trascorso prima di dirsi addio.

«Grazie all’Anno Intermedio,
il mio capo mi ha dato l’opportunità di
svolgere un apprendistato come informatico.»

Stage pratico

La scuola sceglie i posti per gli stage con grande accuratezza. Un’attenzione
particolare viene rivolta al contatto regolare tra il responsabile dei posti di stage e la famiglia, affinché tra gli stagisti, le famiglie e la scuola possa instaurarsi
un’atmosfera piacevole.
La nostra priorità è soddisfare le esigenze di tutte le parti coinvolte. Molti ex
allievi mantengono i contatti con la loro famiglia ospitante ben oltre la fine
del soggiorno. La scelta dei posti di stage è strettamente correlata alla data di
iscrizione. In effetti alcuni posti di stage sono riservati alla Scuola Ortega solo
sino alla fine del mese di febbraio.
Proponiamo tre diversi tipi di stage:
In famiglia
• occuparsi dei bambini
• cucinare
• partecipare alle mansioni domestiche
Imparare una lingua a contatto con i bambini
Nella tenuta agricola
• lavorare con gli animali (cavalli: pochi posti disponibili)
• partecipare ai raccolti e svariati lavori all’esterno
• dare una mano in fattoria come a casa
Una vera sfida!
Nel campo della ristorazione
• occuparsi del front office e del back office
• servire i clienti
• aiutare in cucina
Per stagisti maturi e dotati di spirito d’iniziativa

«La famiglia di San Gallo è diventata
la mia seconda famiglia.»

ANNI,
MÉLANIE, 16
-LAC FR
E
L
R
E
Y
A
V
A
EST
IGLIA NEL
M
A
F
A
N
U
AIUTO
RGOVIA.
CANTON TU

OCARNO TI
L
I,
N
N
A
5
1
THIERRY,
FATTORIA
A
N
U
IN
O
N
DÒ UNA MA
GALLO.
N
A
S
A
O
IN
VIC

I, AGNO TI
N
N
A
8
1
,
N
GIO
RE DELLA
A
F
O
T
T
U
T
SONO IL
S KRONE ».
U
A
H
T
S
A
G
LOCANDA «

LOSANNA
I,
N
N
A
7
1
,
LISA
EALTÀ!
R
O
T
A
T
N
E
NO DIV
IL MIO SOG

18

IL PROGRAMMA

19

IL PROGRAMMA IN POCHE RIGHE
Perché frequentare l’Anno Intermedio
nella Svizzera tedesca?

Trovare la propria strada dopo la scuola dell’obbligo è una vera e propria sfida
per i ragazzi e per coloro che li circondano. Come trovare il posto di apprendistato giusto o decidersi a intraprendere gli studi? A volte è opportuno prendersi
un po’ di tempo e allo stesso tempo costruire il proprio futuro.

Dall’iscrizione alla
partenza per San Gallo

L’Anno Intermedio è destinato agli adolescenti e ai giovani adulti da 14 a 20
anni. Dopo l’iscrizione, i ragazzi e i loro genitori sono invitati a San Gallo per
un pomeriggio di valutazione. È l’occasione in cui chiariamo le motivazioni,
l’esperienza, le aspettative e le conoscenze scolastiche di tedesco dei ragazzi.
Nel corso del pomeriggio è prevista anche una parte informativa per i genitori
durante la quale si affronta, tra gli altri argomenti, la questione dell’interazione
tra genitori, famiglia e scuola. A seguito di questa valutazione approfondita,
siamo in grado di proporre un posto di stage o una famiglia ospitante appropriati. La fase successiva consiste nella partenza per un mini-stage di alcuni
giorni nella futura famiglia per fare conoscenza. Se lo stage si svolge in modo
soddisfacente, i due protagonisti firmano un contratto.

Le nostre famiglie partner
e il personale responsabile
dei ragazzi

Le famiglie e i posti di stage vengono selezionati con grande accuratezza. Per
noi è importante che soddisfino criteri rigorosi; in particolare devono disporre
di un tempo sufficiente per aiutare i ragazzi ad adattarsi al nuovo ambiente
e a integrarsi nella struttura familiare. Per qualsiasi dubbio o domanda durante l’Anno Intermedio, il nostro esperto responsabile delle famiglie mette
le sue competenze a disposizione dei ragazzi e delle famiglie. Queste ultime
vengono contattate più volte all’anno per assicurare il corretto svolgimento
del soggiorno.

Anno Intermedio «college»

L’Anno Intermedio «college» è un 10° anno scolastico classico, con l’obiettivo
principale di imparare la lingua tedesca per immersione. Gli adolescenti seguono i corsi per 5 giorni alla settimana e vivono in famiglie ospitanti.

Anno Intermedio «job»

L’Anno Intermedio «job» è un anno duale; i ragazzi si preparano per il mondo
del lavoro, maturano le prime esperienze professionali e imparano la lingua
tedesca per immersione. Vivono e lavorano nei loro posti di stage (famiglia,
tenuta agricola, ristorazione) e seguono i corsi per un giorno e mezzo alla settimana.

Il controllo dei progressi

Durante l’anno scolastico, effettuiamo regolarmente test in tutti i settori. I
test corrispondono a un livello rigoroso e forniscono a chi sta imparando un
feedback obiettivo in merito ai risultati ottenuti. Una volta a semestre viene
redatto un bilancio delle competenze. I genitori vengono informati progressivamente.

Impegno, coinvolgimento e
regole da osservare

Un’assistenza positiva e motivante rafforza l’autostima, che a sua volta crea
una base solida per le prospettive di formazione future.
Un’atmosfera conviviale, colloqui individuali e informazioni regolari sui progressi realizzati favoriscono gli scambi tra i genitori, gli allievi e la scuola e instaurano un clima di fiducia.
Una certa disciplina è indispensabile per garantire un processo di apprendimento ottimale. Pertanto vigiliamo sul rispetto delle regole stabilite e su un
accurato svolgimento dei compiti, sia nel posto di stage che a scuola.

Diplomi riconosciuti

Tutti gli allievi hanno la possibilità di presentarsi agli esami per l’ottenimento
del diploma Goethe. La nostra scuola è un centro d’esame ufficiale del Goethe
Institut.

«Laggiù alla fine ho trovato
la fiducia in me stesso!»
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CHI SIAMO?
Da oltre 50 anni la Scuola Ortega offre un’ampia gamma di corsi di formazione, in particolare formazioni continue, orientate alla pratica. I nostri studenti beneficiano del nostro know-how pedagogico e della rete di scambio tra
i diversi corpi docenti. Constatiamo con orgoglio che molti nuovi studenti ci
contattano su consiglio di ex allievi.
In collaborazione con i nostri allievi di diverse età, perseguiamo un obiettivo
esplicito: l’acquisizione di competenze reali. L’integrazione delle conoscenze
presuppone il fatto di risvegliare l’interesse dello studente. Le competenze scolastiche e sociali sono fortemente consolidate da un insegnamento pedagogico dispensato in modo personalizzato e mirato.
La Scuola Ortega è membro della Federazione Svizzera delle Scuole Private
(FSSP). L’insegnamento di livello secondario è soggetto alla vigilanza del Dipartimento dell’Educazione del Canton San Gallo.
La scuola è stata fondata nel 1964 da Heinz Baumgärtner-De Biasio (lic.oec.
HSG). Attualmente la struttura è diretta da Gabriela De Biasio Baumgärtner,
psicologa diplomata FH.
Il nostro staff è composto da professionisti dell’insegnamento specializzati
nei rispettivi settori d’elezione. L’impegno a favore dell’allievo è la priorità di
ognuno.
Formazioni continue regolari e attività all’interno della nostra scuola favoriscono un clima di lavoro eccellente. Grazie all’atmosfera rispettosa e conviviale e
alla dimensione a misura d’uomo della nostra scuola possiamo contare sulla
fedeltà di molti dei nostri collaboratori. Siamo fieri dei talenti dei nostri collaboratori, tra i quali ci sono musicisti, cuochi amatoriali, cantanti, sportivi di
alto livello, storici, amanti degli animali, professionisti del viaggio e molti altri.

FATTI

I FATTI IN SINTESI
«COLLEGE»

«JOB»

SERATE INFORMATIVE NELLA SVIZZERA ITALIANA
Informazioni utili per l’allievo e i genitori - vedere le date e i luoghi su www.annointermedio.ch.
SCUOLA
Da lunedì a venerdì
• Pagelle semestrali
• Colloqui di valutazione regolari
• Lavoro di diploma durante l’anno

SCUOLA
1 giorno e mezzo a settimana
• Pagelle semestrali
• Colloqui di valutazione regolari
• Lavoro di diploma durante l’anno

DIPLOMI
• Tedesco: Diploma Goethe
• Inglese: Diploma Cambridge, Toefl (su richiesta)
• Matematica: Diploma Ortega

DIPLOMA/CERTIFICATO
• Tedesco: Diploma Goethe
• Certificato di lavoro

SUPPORTI
In caso di necessità la Scuola Ortega è in grado di fornire un sostegno professionale sotto forma di supporto per i compiti, consulenza per l’orientamento, coaching e terapia dell’apprendimento.
FAMIGLIA OSPITANTE/STAGE
• La Scuola Ortega recluta e assegna le famiglie ospitanti e i posti di stage, selezionati secondo criteri rigorosi
• Assistenza professionale garantita durante l’anno
FAMIGLIA OSPITANTE
• Integrazione dell’allievo in famiglia
• Supporto per le attività di svago
• Spese di vitto e alloggio

FAMIGLIA OSPITANTE E POSTO DI STAGE
• Integrazione dello/della stagista nella vita
familiare e nel lavoro
• Orario contrattuale
• Spese di vitto e alloggio compensate dal lavoro
• Salario di circa 350.– Fr.

REFERENZE
Ex allievi e i loro genitori possono fornire informazioni; i loro recapiti vengono messi a disposizione su richiesta.
SVAGHI
Supporto per continuare a praticare le attività di svago dell’allievo (calcio, musica, sport ecc.) o fare nuove esperienze.
COACHING RICERCA DI APPRENDISTATI O SCUOLE POST-OBBLIGATORIE
Dedichiamo il tempo necessario alle questioni legate all’orientamento professionale o al proseguimento degli studi.
VACANZE
Vacanze scolastiche ufficiali del Canton San Gallo.

VACANZE
5 settimane di vacanze all’anno d’intesa con la famiglia di
stage e durante le vacanze scolastiche del Canton San Gallo.

INIZIO E FINE DELL’ANNO INTERMEDIO
• Da metà agosto all’inizio di luglio
• Possibilità di adesione nel corso dell’anno

INIZIO E FINE DELL’ANNO INTERMEDIO
• Da metà agosto a metà luglio
• Possibilità di adesione nel corso dell’anno

PROCEDURA DI AMMISSIONE
Età fra 14 e 20 anni > Iscrizione alla Scuola Ortega di San Gallo > Colloquio e valutazione a San Gallo con informazioni per i
genitori > Proposta famiglia/posto di stage > Mini-stage in loco > Contratto con la famiglia/posto di stage

