BIZ Info

I L G I N N AS I O

/ LICEO

10. anno scol.
9. anno scol.
8. anno scol.
7. anno scol.

Lavoro di
maturità

1 materia
complementare

Ginnasio

11. anno scol.

Materie fondamentali

12. anno scol.

1 materia specifica

Il passaggio al ginnasio della durata di 6 anni avviene dopo la 6. classe elementare, mentre dopo la 2. o la 3.
classe secondaria avviene il passaggio in quello di 4 anni. Vengono svolti degli esami di ammissione.
6. classe
5. classe
4. classe
3. classe
2. classe
1. classe

Materie
La formazione si basa sulle materie fondamentali, una materia specifica, una materia complementare e sul
lavoro di maturità. A tutte le scolare e gli scolari vengono impartite le materie fondamentali. Dalla 4. classe
frequentano la materia specifica e dalla 5. classe quella complementare.
Materie fondamentali

Prima lingua

Seconda lingua nazionale

Terza lingua

Matematica

Scienze naturali

Scienze umanistiche e
sociali

Arti e sport

Deutsch, italiano oppure rumantsch
Italiano, tedesco, romancio oppure francese
Inglese
Biologia, chimica, fisica
Geografia, storia (incluso civica), introduzione all'economia e al diritto
Arti visive, musica, ginnastica e sport

La maggior parte delle scuole medie superiori grigionesi offrono formazioni di maturità bilingue. Inoltre alcune
materie sono impartite in due lingue. Al posto del corso di maturità bilingue o in complemento a ciò, scolare e
scolari possono frequentare al massimo due materie in modalità bilingue (immersiva), vedi tabella delle scuole
medie superiori.
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Scuola media superiore
Academia Engiadina, Samedan
www.academia-engiadina.ch

Bündner Kantonsschule Coira
www.bks.gr.ch

Evangelische Mittelschule Schiers
www.ems-schiers.ch

Gymnasium Kloster Disentis
http://gkd.ch

Hochalpines Institut Ftan
www.hif.ch
Lyceum Alpinum Zuoz
www.lyceum-alpinum.ch

Schweizerische Alpine
Mittelschule, Davos
www.samd.ch

Schweizerisches Sport-Gymnasium
Davos*
www.sportgymnasium.ch

Maturità

Scelta materie specifiche



Tedesco



Italiano



Tedesco – romancio



Spagnolo



Tedesco – italiano



Biologia e chimica



Inglese (immersione ling.)



Economia e diritto



Prolungamento di un anno
della formazione per sportivi/e d'élite e musicisti/e



Tedesco



Italiano



Romancio – tedesco



Romancio



Italiano – tedesco



Francese



Tedesco – italiano



Spagnolo



Inglese (immersione ling.)



Greco



Fisica e applicazioni della matematica



Biologia e chimica



Economia e diritto



Filosofia / pedagogia / psicologia



Arti visive



Musica



Tedesco



Spagnolo



Tedesco – inglese



Fisica e applicazioni della matematica



Liceo Musicale



Biologia e chimica



Economia e diritto



Arti visive



Musica



Tedesco



Latino



Tedesco – inglese



Fisica e applicazioni della matematica



Biologia e chimica



Economia e diritto



Musica



Tedesco



Fisica e applicazioni della matematica



Tedesco – inglese



Economia e diritto



International Baccalaureate



Tedesco



Spagnolo



Tedesco – italiano



Fisica e applicazioni della matematica



Tedesco – inglese



Biologia e chimica



Maturità tedesca



Economia e diritto



International Baccalaureate



Arti visive



Tedesco



Latino



Tedesco – inglese



Fisica e applicazioni della matematica



Biologia e chimica



Economia e diritto



Economia e diritto



Tedesco

*liceo di 5 anni, nessun ginnasio
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Materie complementari
 Applicazioni della matematica

 Musica

 Arti visive
 Biologia

 Pedagogia / psicologia
 Filosofia

 Chimica
 Geografia

 Fisica
 Economia e diritto

 Storia
 Informatica
 Latino

 Religione
 Sport

*L'offerta delle materie complementari si differenzia di scuola in scuola. La scelta dipende inoltre dalla frequenza della materia specifica.

Ammissione
Per l'accesso al liceo deve essere superato l'esame di ammissione alle scuole medie superiori grigionesi con
una nota media del 4.5 (limite di età: 18 anni). Vengono 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 pratico. 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.

Possibili sbocchi
La maturità liceale permette l'accesso alle Università, ai Politecnici ed alle Alte Scuole Pedagogiche. Dopo
aver concluso un ulteriore anno di pratica di regola è permesso l'accesso anche alle Scuole Universitarie Professionali.

Passaggio alla Scuola media commerciale o alla Scuola media specializzata





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: www.academia-engiadina.ch, www.ahb.gr.ch, www.ems-schiers.ch, www.bks.gr.ch, http://gkd.ch, www.samd.ch, www.sportgymnasium.ch
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