
MATERIA I. II. III. IV.

MATERIE D’OBBLIGO 
QUADRIENNALI

Lingua italiana 4,5 4,5 4 4 + 1 *

Lingua slovena 3 3 3 3 + 1 *

Matematica 4 4 5 4 
(4b/ 4s)*

Prima lingua straniera:
inglese

3 3 4 3 
(3b/ 3s)*

Seconda lingua straniera:
francese/spagnolo

2 2 2 2 + 2*

Storia 2 2 2 2 + 2 *

Educazione allo sport 3 3 3 3

MATERIE D’OBBLIGO

Musica 1,5 
(+18)

Arte figurativa/Storia 
dell’arte

1,5 
(+18)

2* 4*

Geografia 2 2 2 2 *

Biologia 2 2 2 3 *

Chimica 2 2 2 3 *

Fisica 2 2 2 3 *

Psicologia 2

Sociologia 2 6 *

Filosofia 2

Informatica 2

CONTENUTI OPZIONALI 
OBBLIGATORI

90 90 90 30

* Materie opzionali 
(per la preparazione all’esame di maturità)
b - livello base
s - livello superiore

Tel.(05) 620 96 20 segreteria
       (05) 620 96 24 consulenza scolastica
E-mail: ginnasio.carli@guest.arnes.si
Web: www.ginnasio-carli.si

QUADRO ORARIO
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GARANTIRE 

l’acquisizione di un 
corrispondente livello di sapere 
e competenze necessarie per il 

proseguimento degli studi
 universitari

IL PROGRAMMA

Ginnasio di lingua italiana nel territorio nazionalmente misto 
dell’Istria slovena.

Il ciclo di studi della durata di 4 anni si conclude con l’esame di 
maturità generale.

QUADRO ORARIO
Comprende quattro parti: le materie quadriennali obbligatorie, le materie 
obbligatorie, le materie opzionali e i contenuti opzionali obbligatori.

Tutti gli allievi studiano due lingue straniere. La prima, l’inglese, 
studiata precedentemente nella scuola elementare e la seconda, a scelta 
fra spagnolo e francese. La scuola offre inoltre come contenuto opzionale 
il latino.

La scuola offre agli allievi materie opzionali che vanno incontro 
ai loro interessi e alle loro capacità, in alternativa vanno offerte ore 
aggiuntive nelle materie obbligatorie per la preparazione all’esame di 
maturità. Le materie opzionali per l’esame di maturità sono: biologia, 
chimica, fisica, francese, geografia, inglese, sloveno, sociologia, 
spagnolo, storia e storia dell’arte.

I contenuti opzionali obbligatori sono diversi nella modalità di 
realizzazione in quanto destinati a soddisfare gli interessi personali 
dell’allievo.
Si dividono in contenuti obbligatori (svolti da tutti gli allievi dei 
diversi ginnasi) e contenuti a libera scelta dell’allievo (attività 
extrascolastiche, materie opzionali, laboratori).

FINALITÀ

ATTIVITÀ E PROGETTI

Oltre ad assicurare un alto livello qualitativo d’insegnamento, il 
Carli stimola gli allievi a partecipare a svariate attività d’interesse e 
a diversi progetti.

CONCORSI

I  professori  stimolano gli allievi a partecipare ai vari concorsi  artistici, 
letterari, scientifici.

Ogni anno partecipiamo alle gare di lingua italiana, slovena, inglese, 
francese, spagnola, alle diverse gare sportive, alle gare di matematica, 
chimica, fisica, biologia e storia. 
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STIMOLARE 

l’interesse per le conoscenze 
teoriche e preparare gli studenti 

ad una visione personale del 
mondo


