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Premessa

Eurydice la rete di informazione dell’Unione europea sui sistemi edu-
cativi, di cui l’Agenzia LLP di Firenze è referente per l’Italia, ci mette 
a disposizione un quadro informativo su alcune realtà nazionali se-
SLaPVUH[L�PU�IHZL�HSSH�SVYV�ZPNUPÄJH[P]P[n�NLVNYHÄJH�LK�PZ[P[\aPVUHSL�

<U�[LTWV�X\LZ[P�LSLTLU[P�PUMVYTH[P]P�LYHUV�KP�KPMÄJPSL�YLWLYPTLU[V�L�
selezione, ora sono di più facile accessibilità ma forse non tanto vi-
sto che l’informazione, che è sempre propedeutica e di supporto alle 
ZJLS[L�KLJPZPVUHSP��[HS]VS[H�u�PNUVYH[H�

Dimensione europea dell’educazione, Europa dell’istruzione sono 
LZWYLZZPVUP�ZWLZZV�\ZH[L�ULS�KPHSVNV�H[[VYUV�HSSH�ZJ\VSH��;\[[H]PH�PU�\U�
contesto in cui le politiche educative rimangono di competenza degli 
Stati nazionali, sono in molti a chiedersi il senso e la portata di tali 
LZWYLZZPVUP�L�X\HSP�PTWSPJHaPVUP�WVZZHUV�H]LYL�WLY�SH�ZJ\VSH�P[HSPHUH�

Se poi le politiche educative e della formazione divengono questioni 
cruciali delle politiche strutturate europee - così come sancito dalla 
Strategia di Lisbona - volte a sostenere la valorizzazione del capitale 
\THUV��HSSVYH��SL�YPÅLZZPVUP��WYPTH�KLSSL�VWaPVUP�WVSP[PJOL��ULJLZZP[H-
UV�KP�\S[LYPVYL�HWWYVMVUKPTLU[V�

6YNHUPaaHaPVUL�ZJVSHZ[PJH��J\YYPJVSP��]HS\[HaPVUL��JLY[PÄJHaPVUL�ZVUV�
LSLTLU[P��ZLWW\Y�KP]LYZPÄJH[P��WYLZLU[P�PU�[\[[P�P�ZPZ[LTP�

Se i problemi, come sembra, sono comuni, l’apprendimento recipro-
JV�L�SH�JVVWLYHaPVUL�WVZZVUV�MHJPSP[HYUL�SH�YPZVS\aPVUL��

Il Direttore generale INDIRE
Antonio Giunta La Spada
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In Europa si distinguono tre diversi modelli organizzativi dell’istruzio-
UL�VIISPNH[VYPH�JOL�WVZZVUV�LZZLYL�KLÄUP[P�JVTL�TVKLSSV�H�Z[Y\[[\YH�
unica (comprendente i livelli primario e secondario inferiore), istru-
zione primaria (ISCED 1) seguita da un periodo di istruzione secon-
daria integrata (ISCED 2) corrispondente a un’istruzione comune di 
base, e istruzione primaria seguita da un’istruzione secondaria diffe-
YLUaPH[H�VMMLY[H�H[[YH]LYZV�WLYJVYZP�LK\JH[P]P�KPZ[PU[P�

In dieci paesi l’istruzione generale obbligatoria è offerta in scuole a 
struttura unica senza transizione fra i livelli primario e secondario in-
MLYPVYL��0U�X\LZ[P�JHZP��SH�ÄUL�KLSSH�Z[Y\[[\YH�\UPJH�JVPUJPKL�JVU�SH�ÄUL�
dell’istruzione obbligatoria eccetto in Bulgaria e in Slovacchia dove 
S»VIISPNV�ÄUPZJL�\U�HUUV�KVWV�

In quasi la metà dei paesi europei gli alunni, dopo la scuola primaria, 
seguono lo stesso curricolo comune di base nell’istruzione secondaria 
PUMLYPVYL��JPVu�ÄUV�HSS»L[n�KP����V����HUUP��0U�V[[V�KP�X\LZ[P�WHLZP�V�YLNPV-
UP�SH�ÄUL�KLSS»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�PUMLYPVYL�JVPUJPKL�JVU�SH�ÄUL�KLSS»P-
Z[Y\aPVUL�VIISPNH[VYPH�H�[LTWV�WPLUV��0S�J\YYPJVSV�KP�IHZL�WYVZLN\L�ÄUV�
H����HUUP�KP�L[n�WLY�NSP�HS\UUP�KP�4HS[H��KLSSH�7VSVUPH�L�KLS�9LNUV�<UP[V��
;\[[H]PH��PU�)LSNPV�S»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�PUMLYPVYL�[LYTPUH�HSS»L[n�KP����
HUUP�TH�S»PZ[Y\aPVUL�H�[LTWV�WPLUV�YLZ[H�VIISPNH[VYPH�ÄUV�HP����HUUP�

Nella Repubblica ceca, in Ungheria e in Slovacchia l’istruzione ob-
ISPNH[VYPH�u�VYNHUPaaH[H�ULS�TVKLSSV�H�Z[Y\[[\YH�\UPJH�ÄUV�HSS»L[n�KP����
V����HUUP�TH��H�WHY[PYL�KH����V����HUUP��NSP�HS\UUP�WVZZVUV��PU�KL[LY-
minati livelli della loro carriera scolastica, iscriversi in istituti separati 
JOL�VMMYVUV�PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�ZPH�KP�SP]LSSV�PUMLYPVYL�JOL�Z\WLYPVYL��

In altri paesi, tuttavia, sia all’inizio che, talvolta, nel corso dell’istru-
zione secondaria inferiore, i genitori (o la scuola) devono scegliere 
\U�PUKPYPaaV�KP�Z[\KP�V�\U�[PWV�KP�ZJ\VSH�ZWLJPÄJV�WLY�NSP�HS\UUP��*P~�
H]]PLUL��H�WHY[PYL�KHSS»L[n�KP����HUUP��ULSSH�THNNPVY�WHY[L�KLP�Länder 
in Germania e in Austria, a 11 anni nel Liechtenstein e a 12 anni nel 
3\ZZLTI\YNV�L�ULP�7HLZP�)HZZP�

In Germania gli studenti, anche se frequentano scuole diverse, nei 
primi due anni del secondario inferiore seguono curricoli del tutto 
compatibili in modo da rimandare la scelta dell’’indirizzo di studio 
WP��ZWLJPÄJV��5LP�7HLZP�)HZZP��NSP�Z[\KLU[P�ZLN\VUV�\U�J\YYPJVSV�JV-
mune di base, di solito nei primi due anni dell’istruzione secondaria 
del percorso VMBO e nei tre anni dei percorsi HAVO e VWO��0S�J\Y-
YPJVSV�JVT\UL�KP�IHZL�ZWLJPÄJH�SL�JVTWL[LUaL�TPUPTL�JOL�[\[[P�NSP�
studenti devono acquisire, sebbene il livello di studio possa variare 
H�ZLJVUKH�KLS�[PWV�KP�ZJ\VSH�

Introduzione
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Principali modelli di istruzione primaria e secondaria inferiore in 

Europa (ISCED1-2), 2010/11

Fonte:�,\Y`KPJL�

Nota

Repubblica ceca, Spagna e Slovacchia: Gli studi specialistici in musica e arte vanno 
PU�WHYHSSLSV�JVU�P�WYVNYHTTP�KLSS»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�PUMLYPVYL�

In tutta Europa l’istruzione obbligatoria a tempo pieno dura minimo 8 
anni, tuttavia nella grande maggioranza dei paesi la durata va da 9 a 
���HUUP��0U�KP]LYZP�WHLZP�K\YH�WLYÄUV�KP�WP�!����HUUP�PU�3L[[VUPH��3\Z-
semburgo, Malta,Inghilterra, Galles e Scozia, 12 anni in Portogallo, in 
0YSHUKH�KLS�5VYK�L����HUUP�PU�<UNOLYPH�L�ULP�7HLZP�)HZZP�

L’istruzione obbligatoria inizia, nella gran parte dei paesi, a livello 
WYPTHYPV��NLULYHSTLU[L�WLY�P�IHTIPUP�KP���V���HUUP���0U�)\SNHYPH��.YL-
cia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria e Polonia, l’istruzione 
obbligatoria è estesa anche al livello preprimario e i bambini (di età 
MYH� P�����V���HUUP��KL]VUV�WHY[LJPWHYL�HP�WYVNYHTTP�KLSS»PZ[Y\aPVUL�
WYLWYPTHYPH�ÄUHSPaaH[P��PU�WYPTV�S\VNV��HK�HIP[\HYSP�ÄU�KH�TVS[V�WPJ-
JVSP�H�\U�HTIPLU[L�KP�[PWV�ZJVSHZ[PJV��(UJOL�ULP�7HLZP�)HZZP��H�4HS[H�
L�ULS�9LNUV�<UP[V� S»PZ[Y\aPVUL�VIISPNH[VYPH� JVTPUJPH� HSS»L[n�KP� ��V�
��HUUP��TH�P�IHTIPUP�]LUNVUV�PU[LNYH[P�KPYL[[HTLU[L�ULP�WYVNYHTTP�
KLSS»PZ[Y\aPVUL�WYPTHYPH�

   0UKPYPaaP�WLYJVYZP�KPMMLYLUaPH[P��0:*,+���

   Curricolo comune di base (ISCED 2)

   Struttura unica (ISCED1+ISCED2)
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Durata dell’istruzione obbligatoria in Europa 1980/81-2010/11

     1980/81           2006/07            2010/11          Tempo parziale

Fonte:�,\Y`KPJL�

Nota

Belgio!�3»PZ[Y\aPVUL�VIISPNH[VYPH�H�[LTWV�WPLUV��[LYTPUH�HSS»L[n�KP����HUUP�WLY�NSP�Z[\-
KLU[P�JOL�UVU�OHUUV�JVTWSL[H[V�PS�WYPTV�SP]LSSV�KLSS»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�Z\WLYPVYL�

3H�ÄUL�KLSS»PZ[Y\aPVUL�VIISPNH[VYPH�H�[LTWV�WPLUV�ZWLZZV�JVPUJPKL�
con il passaggio dal livello inferiore al livello superiore dell’istru-
aPVUL� ZLJVUKHYPH�V� JVU� SH�ÄUL�KLS� JPJSV� H� Z[Y\[[\YH�\UPJH��;\[[H-
via, in alcuni paesi (Belgio, Bulgaria, Francia, Irlanda, Italia, Paesi 
Bassi, Austria, Slovacchia, Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord e 
Liechtenstein per il Gymnasium), il passaggio dal livello inferiore 
al livello superiore dell’istruzione secondaria avviene uno o 2 anni 
WYPTH�KLSSH�ÄUL�KLSSH�ZJ\VSH�KLSS»VIISPNV�H� [LTWV�WPLUV�� 0U�<U-
gheria, nei Paesi Bassi e in Portogallo, la scuola dell’obbligo copre 
S»PU[LYH�K\YH[H�KLSS»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�Z\WLYPVYL��(UJOL�PU�)LS-
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gio e in Germania, tutta l’istruzione secondaria superiore rientra 
ULSS»VIISPNV�ZJVSHZ[PJV!�PUMH[[P��KVWV�P����V�P����HUUP�P�NPV]HUP�ZVUV�
obbligati a intraprendere almeno la formazione a tempo parziale 
WLY���V���HUUP��

:P� W\~� WLY[HU[V� JVUJS\KLYL� JOL�� H� WHY[PYL� KHS� � ��� ZP� VZZLY]H�� PU�
quasi tutti i sistemi educativi, una tendenza generale verso il prolun-
gamento dell’obbligo scolastico per garantire l’acquisizione delle 
JVTWL[LUaL�KP�IHZL��3L�]HYPL� YPMVYTL� PU[YVKV[[L�WYL]LKVUV� PS�WYV-
lungamento dell’obbligo scolastico allo scopo di ridurre i tassi di 
abbandono precoce e, in alcuni casi, di assicurare che tutti gli stu-
KLU[P�V[[LUNHUV�\U�JLY[PÄJH[V�KLSS»PZ[Y\aPVUL�KP�IHZL��0U����WHLZP�u�
stato anticipato di un anno l’inizio dell’istruzione obbligatoria (o 
addirittura di 2 come in Lettonia), mentre in 13 paesi è stata prolun-
gata la durata dell’istruzione obbligatoria a tempo pieno di uno o 2 
HUUP��L�KP���HUUP�PU�7VY[VNHSSV�PU�ZLN\P[V�H�YLJLU[P�YPMVYTL��(UJOL�PS�
JVUJL[[V�KP�PZ[Y\aPVUL�VIISPNH[VYPH�H�[LTWV�WHYaPHSL�u�Z[H[V�LZ[LZV��
In Belgio, Germania e Polonia, l’istruzione obbligatoria è oggi 3 o 
��HUUP�WP��S\UNH�YPZWL[[V�HS�� ����5LP�7HLZP�)HZZP�S»PZ[Y\aPVUL�VIISP-
gatoria a tempo parziale, che esisteva negli ultimi dieci anni, è stata 
[YHZMVYTH[H� PU� PZ[Y\aPVUL� H� [LTWV�WPLUV� JOL� ZP� JVUJS\KL� HSSH� ÄUL�
dell’anno scolastico in cui gli studenti compiono 18 anni o quando 
OHUUV�JVUZLN\P[V�\UH�X\HSPÄJH�KP�IHZL�



�



7

EDUCAZIONE PRESCOLARE

0�IHTIPUP��KHP���HP���HUUP��WVZZVUV�MYLX\LU[HYL�P�Kindergarten, 
che, tuttavia, non sono di responsabilità del Ministero 
KLSS»PZ[Y\aPVUL��3H�WYLKPZWVZPaPVUL�KP�X\LZ[L�Z[Y\[[\YL�L�SH�
KLÄUPaPVUL�KLSSL�[HZZL�KP�PZJYPaPVUL�ZVUV�KP�YLZWVUZHIPSP[n�
dei Länder V�KP�PZ[P[\aPVUP�WYP]H[L��

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

Durata: 9 anni

Istruzione primaria (Volksschule�!������HUUP�KP�L[n�

0Z[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�PUMLYPVYL!�������HUUP�KP�L[n
�� �Hauptschule (scuola secondaria generale)
�� �Neue Mittelschule (nuova scuola secondaria, 

programma pilota)
�� �Allgemeinbildende höhere Schule (scuola secon-

daria di tipo accademico) 
�� �Volksschuloberstufe (livello superiore della scuo-

la primaria)

0Z[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH� Z\WLYPVYL!�������HUUP�KP�L[n�
(solo il primo anno rientra nel ciclo dell’obbligo)

3»PZ[Y\aPVUL�H�[LTWV�WPLUV�u�VIISPNH[VYPH�ÄUV�HP����HUUP�
KP�L[n��+HSS»L[n�KP����HUUP�NSP�HS\UUP�MYLX\LU[HUV�\U�HUUV�
di una scuola secondaria superiore di tipo accademico, 
WYLWYVMLZZPVUHSL��WYVMLZZPVUHSL�V�[LJUPJV�

Criteri di ammissione

Per essere ammessi alla scuola primaria gli alunni devono 
H]LY�JVTWP\[V�P���HUUP�KP�L[n�HS����ZL[[LTIYL�KLSS»HUUV�KP�
PZJYPaPVUL�� 0� IHTIPUP� JOL� JVTWPVUV� P� �� HUUP� LU[YV� PS� ���
marzo dell’anno successivo possono iniziare in anticipo 
ZL�YP[LU\[P�TH[\YP�WLY�ZLN\PYL�SL�SLaPVUP��0S�WHZZHNNPV�HSS»P-
struzione secondaria inferiore richiede il superamento con 
Z\JJLZZV�KLS�X\HY[V�HUUV�KP�ZJ\VSH�WYPTHYPH��3»HTTPZZPVUL�
all’istruzione secondaria inferiore di tipo accademico di-
WLUKL�KHP�YPZ\S[H[P�YHNNP\U[P�V�KHS�Z\WLYHTLU[V�KP�\U�[LZ[��
Le scuole devono accettare le iscrizioni dei bambini resi-
KLU[P�ULS�YLSH[P]V�KPZ[YL[[V�ZJVSHZ[PJV�L�WVZZVUV�YPÄ\[HYL�SL�
YPJOPLZ[L�KP�PZJYPaPVUL�KH�WHY[L�KP�HS\UUP�UVU�YLZPKLU[P�

Organizzazione scolastica

3»HUUV�ZJVSHZ[PJV�K\YH�����NPVYUP��KHSS»PUPaPV�KP�ZL[[LTIYL�
H�ÄUL�NP\NUV� �� PUPaPV� S\NSPV��H� ZLJVUKH�KLSSL� YLNPVUP��3L�
ZJ\VSL�ZVUV�HWLY[L���V���NPVYUP�H�ZL[[PTHUH��WLY�\U�U\TLYV�
KP�VYL�ZL[[PTHUHSP��KLSSH�K\YH[H�KP����TPU\[P�JPHZJ\UH��JOL�
]H�KH����ULS�WYPTV�HUUV�KLSSH�ZJ\VSH�WYPTHYPH�H����ULSSL�
ZJ\VSL�ZLJVUKHYPL�[LJUPJOL�L�WYVMLZZPVUHSP��0S�U\TLYV�TP-
UPTV�KP�VYL�HSS»HUUV�u�KP�JPYJH�����WLY�NSP�HS\UUP�KP���HUUP��

Austria

Preprimario non scolastico – ISCED 0 (responsabilità di un ministero 
diverso da quello dell’istruzione)

Preprimario scolastico – ISCED 0
(responsabilità del ministero dell’istruzione)

Primario – ISCED 1 Struttura unica – ISCED 1 + ISCED 2
(continuità tra ISCED 1 e ISCED 2)

Secondario inferiore generale – ISCED 2
(preprofessionale compreso)

Secondario inferiore professionale – ISCED 2

Secondario superiore generale – ISCED 3 Secondario superiore professionale – ISCED 3

Post-secondario non superiore – ISCED 4

Istruzione superiore – ISCED 5A Istruzione superiore – ISCED 5B

  Corrispondenza con i livelli ISCED: ISCED 0 ISCED 1 ISCED 2

Istruzione obbligatoria a tempo pieno Istruzione obbligatoria a tempo parziale

Tempo parziale o in alternanza scuola/lavoro Anno complementare

Esperienza lavorativa obbligatoria + durata Studi all’estero
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����WLY�NSP�HS\UUP�KP����HUUP������ULSS»PZ[Y\aPVUL�ZLJVU-
KHYPH�PUMLYPVYL�L� ���ULSS»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�Z\WLYPVYL�
Ï�WYL]PZ[V�\U�TPUPTV�KP����HS\UUP�WLY�JSHZZL�ULSSH�ZJ\V-
SH�WYPTHYPH�L�KP����ULSSH� ZJ\VSH� ZLJVUKHYPH� PUMLYPVYL�NL-
ULYHSL��.SP�HS\UUP� ZVUV� YHNNY\WWH[P�WLY�L[n�TH��H� SP]LSSV�
secondario e limitatamente ad alcune materie quali tede-
sco, matematica e lingue straniere, possono essere formati 
NY\WWP� KPZ[PU[P� PU� IHZL� HSSL� HIPSP[n�� 0U� NLULYL�� ULS� SP]LSSV�
primario, ogni classe ha un solo insegnante per tutte le ma-
terie ad eccezione di religione e arte; a livello secondario, 
S»PZ[Y\aPVUL�u�VMMLY[H�KH�PUZLNUHU[P�KP]LYZP�WLY�VNUP�TH[LYPH��

Curricolo

:\SSH�IHZL�KP�WYVWVZ[L�LSHIVYH[L�KH�ZWLJPÄJOL�\UP[n�VWLYH-
tive, il Ministero federale dell’educazione, dell’arte e del-
la cultura stabilisce un quadro di riferimento sul curricolo, 
attraverso un processo che coinvolge organi e autorità re-
sponsabili dell’istruzione a livello distrettuale e regionale e 
VYNHUPaaHaPVUP�KP�YHWWYLZLU[HUaH�KLNSP�PUZLNUHU[P��3L�TH[L-
YPL�VIISPNH[VYPL��H�SP]LSSV�WYPTHYPV��ZVUV�YLSPNPVUL��NLVNYHÄH�
SVJHSL�Z[VYPH�IPVSVNPH�� [LKLZJV�� SL[[\YH�� ZJYP[[\YH��TH[LTH[P-
JH��T\ZPJH��HY[L"�H[[P]P[n�[LJUPJOL�[LZZPSP��LK\JHaPVUL�ÄZPJH��
lingua straniera ed educazione stradale, quest’ultima non 
ZVNNL[[H� H� ]HS\[HaPVUL�� (� SP]LSSV� ZLJVUKHYPV� PUMLYPVYL� NSP�
alunni continuano lo studio delle precedenti materie con 
S»HNNP\U[H�KP�HS[YL�TH[LYPL�NLULYHSP��ZJPLU[PÄJOL�V�[LJUPJOL�
Le scuole sono libere di scegliere i libri di testo approvati 
dal Ministero federale e possono in parte adeguare il cur-
YPJVSV�PU�IHZL�H�SVYV�ZWLJPÄJOL�LZPNLUaL�

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
Non esiste un esame formale esterno nel corso dell’istru-
aPVUL�VIISPNH[VYPH��3H�]HS\[HaPVUL�MH[[H�KHNSP�PUZLNUHU[P�ZP�
basa sulla partecipazione in classe e sui risultati dell’orale, 
KLNSP�ZJYP[[P�L�KLSSL�H[[P]P[n�WYH[PJOL��*VTL�YLNVSH��SH�WYV-
mozione alla classe successiva dipende dal risultato otte-
U\[V�PU�[\[[L�SL�TH[LYPL��.SP�HS\UUP�KLS�X\HY[V�HUUV�KLSSH�
scuola primaria, devono sostenere degli esami scritti in 
[LKLZJV�L�TH[LTH[PJH��.SP�HS\UUP�YPJL]VUV�K\L�ZJOLKL�KP�
]HS\[HaPVUL�� \UH� PU[LYTLKPH� L� \UH�ÄUHSL�� H� JVUJS\ZPVUL�
KLSS»HUUV�ZJVSHZ[PJV�

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

+\YH[H!���HUUP

Istruzione generale (Allgemeinbildende höhere  
Schule, Oberstufenrealgymnasium�!�������HUUP�KP�L[n

Istruzione preprofessionale e professiona-
le (Polytechnische Schule, Berufschule und Lehre, 
Ausbildungen im Gesundheitsbereich�!� ������� �
anni di età

Istruzione tecnica e professionale (Berufsbildende 
mittlere Schule/Berufsbildende höhere Schule�!����
18 anni di età

Criteri di ammissione

Dopo aver completato con successo l’ottavo anno dell’i-
struzione obbligatoria, gli alunni possono già scegliere 

uno dei percorsi formativi offerti a livello di istruzione 
ZLJVUKHYPH� Z\WLYPVYL� NLULYHSL� V� [LJUPJH�WYVMLZZPVUHSL��
L’ammissione è condizionata al raggiungimento dei risul-
tati richiesti per quel livello di istruzione o al superamen-
[V�KP�\U�[LZ[�KP�HTTPZZPVUL��7LY�HSJ\UP�WLYJVYZP�MVYTH[P]P�
KLSS»PZ[Y\aPVUL� [LJUPJH�WYVMLZZPVUHSL� P� JHUKPKH[P� KL]VUV�
KPTVZ[YHYL�KP�H]LYL�HKLN\H[L�JHWHJP[n�ÄZPJOL�V�HY[PZ[PJOL�L�
JVTWL[LUaL�ZVJPHSP�L�KP�JVT\UPJHaPVUL�
Dopo i 9 anni di istruzione obbligatoria, gli studenti posso-
no accedere a un contratto di apprendistato con un datore 
KP� SH]VYV��JVU�PS�JVUZLUZV�KLP�NLUP[VYP�ZL�TPUVYLUUP��.SP�
apprendisti vengono poi automaticamente iscritti a una 
ZJ\VSH�WYVMLZZPVUHSL�H�[LTWV�WHYaPHSL��

Organizzazione scolastica

L’organizzazione dell’anno scolastico è regolamentata dal-
la legge in maniera piuttosto uniforme per tutte le scuole, 
eccetto per le scuole di competenza del Ministero della sa-
S\[L��0S�U\TLYV�KP�VYL�HSSH�ZL[[PTHUH�]HYPH�PU�IHZL�HSS»HUUV�
ZJVSHZ[PJV�L�HS�[PWV�KP�ZJ\VSH��3L�SLaPVUP�OHUUV�\UH�K\YH[H�
TPUPTH�KP����TPU\[P�JVU�SH�WVZZPIPSP[n�KP�LZZLYL�YPKV[[L�H����
ZL�ULJLZZHYPV��5LSSH�Allgemeinbildende höhere Schule, di 
regola, le materie facoltative vengono insegnate per gruppi 
YPZ[YL[[P�KP�Z[\KLU[P��5LSSH�Polytechnische Schule l’insegna-
mento è differenziato in base agli interessi e alle abilità de-
NSP�Z[\KLU[P��=LUNVUV�MVYTH[P���V���NY\WWP�KP�HIPSP[n�WLY�SL�
materie obbligatorie che sono tedesco, matematica e lingua 
Z[YHUPLYH�

Curricolo

Il curricolo dipende dal percorso scelto, sebbene tedesco, 
matematica e una lingua straniera siano, in genere, ob-
ISPNH[VYPL��5LSSL�ZJ\VSL�WYLWYVMLZZPVUHSP��PS�J\YYPJVSV�u�PU-
centrato sull’orientamento professionale e sulla formazio-
ne professionale di base nelle aree disciplinari riferite ad 
ambiti occupazionali come quello tecnico-commerciale, 
commerciale-impiegatizio, dell’industria dei servizi e del 
[\YPZTV�
Le scuole tecniche e professionali offrono una vasta gam-
ma di corsi e di indirizzi e i curricoli comprendono inse-
NUHTLU[P�[LVYPJP�L�WYH[PJP��
Gli insegnanti sono liberi di scegliere il metodo di insegna-
TLU[V�� 0� J\YYPJVSP� ZV[[VSPULHUV� S»HWWYLUKPTLU[V� JLU[YH[V�
sullo studente, il lavoro su progetto, le attività curricolari 
[YHZ]LYZHSP�L�S»HJX\PZPaPVUL�KLSSL�JVTWL[LUaL�JOPH]L��
I contenuti curricolari delle scuole per personale sanitario, 
WHYHTLKPJV�L�KP�HZZPZ[LUaH�HSS»PUMHUaPH� ZVUV�KLÄUP[P�JVU�
ordinanze basate sugli atti che disciplinano le relative pro-
MLZZPVUP�L�SH�MVYTHaPVUL�WLY�[HSP�WYVMLZZPVUP��

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
L’istruzione secondaria superiore generale si conclude con 
l’esame di maturità (Reifeprüfung) e con il conseguimento 
del relativo diploma (Reifeprüfungszeugnis���;\[[P�P�JHUKP-
dati che concludono positivamente l’ultimo anno o che 
YPWVY[HUV� S»PUZ\MÄJPLUaH� PU�\UH� ZVSH�TH[LYPH�VIISPNH[VYPH�
ZVUV�HTTLZZP�HSS»LZHTL��
.SP� HWWYLUKPZ[P� YPJL]VUV� \U� JLY[PÄJH[V� H� JVTWSL[HTLU[V�
dell’ultimo anno della scuola professionale a tempo parzia-
SL�� 0S� JLY[PÄJH[V�KP� HWWYLUKPZ[H[V�WLYTL[[L� S»HJJLZZV� H�KL-
terminate attività commerciali, a esami per svolgere attività 
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artigianali, a esami per il conseguimento di diplomi profes-
sionali, a corsi per adulti lavoratori e all’esame di maturità 
professionale (Berufsreifeprüfung��� 0S� KPWSVTH� JVUZLN\P[V�
con quest’ultimo esame permette l’iscrizione all’universi-
tà, agli istituti di istruzione superiore (Fachhochschulen e 
Kollegs��L�X\HSPÄJH�WLY� S»HJJLZZV�HSS»PTWPLNV� MLKLYHSL��.SP�
studenti che frequentano un corso di uno o 2 anni in scuole 
WYVMLZZPVUHSP�PU[LYTLKPL�JVUZLN\VUV�\U�JLY[PÄJH[V��.SP�Z[\-
KLU[P�JOL�MYLX\LU[HUV�\U�JVYZV�KP�����HUUP�ULSSL�ZJ\VSL�WYV-
fessionali di livello superiore devono sostenere un esame 
JVUJS\ZP]V�JVU�WYV]L�ZJYP[[L��WYH[PJOL�LK�VYHSP��8\LZ[P�JLY[P-
ÄJH[P�WLYTL[[VUV�S»LZLYJPaPV�KP�KL[LYTPUH[L�VJJ\WHaPVUP�V�
attività commerciali e l’accesso a corsi di livello superiore o 
l’ammissione al Berufsreifeprüfung.
I corsi quinquennali tecnici e professionali si conclu-

dono con il relativo esame di maturità (rispettivamente  
Reifeprüfung e Diplomprüfung) che prevede prove scrit-
[L��WYH[PJOL�L�VYHSP�L�JVUMLYPZJL�\UH�KVWWPH�X\HSPÄJH�JOL�
permette l’accesso all’istruzione superiore di tipo genera-
SL�L�JOL�X\HSPÄJH�WLY�S»PUNYLZZV�PTTLKPH[V�PU�PTWPLNOP�KP�
SP]LSSV�Z\WLYPVYL��3L�WYV]L�KP�LU[YHTIP�NSP�LZHTP�]LUNVUV�
stabilite dagli insegnanti delle materie su approvazione del 
JVUZPNSPV�ZJVSHZ[PJV�YLNPVUHSL�
Anche gli studenti delle scuole sanitarie e per assistenza 
all’infanzia o per personale paramedico devono sostenere 
l’esame Diplomprüfung, oppure un esame conclusivo, di-
nanzi a una commissione esaminatrice per avere diritto a 
LZLYJP[HYL�SL�YLSH[P]L�H[[P]P[n�SH]VYH[P]L�



��

Belgio

*VT\UP[n�ÄHTTPUNH

Comunità francese

Preprimario non scolastico – ISCED 0 (responsabilità di un ministero 
diverso da quello dell’istruzione)

Preprimario scolastico – ISCED 0
(responsabilità del ministero dell’istruzione)

Primario – ISCED 1 Struttura unica – ISCED 1 + ISCED 2
(continuità tra ISCED 1 e ISCED 2)

Secondario inferiore generale – ISCED 2
(preprofessionale compreso)

Secondario inferiore professionale – ISCED 2

Secondario superiore generale – ISCED 3 Secondario superiore professionale – ISCED 3

Post-secondario non superiore – ISCED 4

Istruzione superiore – ISCED 5A Istruzione superiore – ISCED 5B

  Corrispondenza con i livelli ISCED: ISCED 0 ISCED 1 ISCED 2

Istruzione obbligatoria a tempo pieno Istruzione obbligatoria a tempo parziale

Tempo parziale o in alternanza scuola/lavoro Anno complementare

Esperienza lavorativa obbligatoria + durata Studi all’estero

EDUCAZIONE PRESCOLARE

I bambini possono frequentare la scuola materna a partire 
KHP���HUUP�L�TLaaV��3»LK\JHaPVUL�WYLZJVSHYL�u�NYH[\P[H�L�
UVU�VIISPNH[VYPH�� 0UZPLTL�HSS»PZ[Y\aPVUL�WYPTHYPH�u�JVUV-
ZJP\[H�JVTL�PZ[Y\aPVUL�KP�IHZL�V�PZ[Y\aPVUL�LSLTLU[HYL��
Per far sì che tutti i bambini frequentino le scuole dell’in-
fanzia, un’agenzia chiamata “Bambini e famiglia” che ac-
JYLKP[H� L� ÄUHUaPH� SL� Z[Y\[[\YL� WLY� SH� J\YH� KLSS»PUMHUaPH� u�
stata invitata a informare i genitori dei bambini che ancora 
UVU�MYLX\LU[HUV�SH�ZJ\VSH�TH[LYUH�Z\P�ILULÄJP�KP�X\LZ[H�
MVYTH� KP� PZ[Y\aPVUL� WYLJVJL�� 0� IHTIPUP� JOL�� HSS»L[n� KP� ��
anni, non hanno ancora raggiunto un livello di maturità 
Z\MÄJPLU[L� WLY� HJJLKLYL� HSS»PZ[Y\aPVUL� WYPTHYPH�� WVZZVUV�
YPTHULYL�ULSSH�ZJ\VSH�TH[LYUH�\U�HUUV�PU�WP��

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

+\YH[H!� ����HUUP�H�[LTWV�WPLUV
12 anni a tempo parziale

0Z[Y\aPVUL�WYPTHYPH!�KHP���HP����HUUP�KP�L[n

0Z[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH!�KHP����HP�������HUUP�KP�L[n��H�
[LTWV�WPLUV����KHP�������HP����HUUP�KP�L[n��H�[LTWV�
parziale)

3»PZ[Y\aPVUL�u�VIISPNH[VYPH�KHP���HP����HUUP�TH��H�WHY[PYL�
KHP�����WLY�NSP�HS\UUP�JOL�OHUUV�[LYTPUH[V���HUUP�KP�Z[\-
KP�ZLJVUKHYP��V�KHP����HUUP��NSP�HS\UUP�WVZZVUV�HZZVS]LYL�
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l’obbligo scolastico proseguendo l’istruzione secondaria a 
tempo pieno o seguendo un percorso a tempo parziale o 
\UH�MVYTHaPVUL�YPJVUVZJP\[H��3»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�JVU-
Z[H�KP���NYHKP�SP]LSSP�KP���HUUP�JPHZJ\UV�

Criteri di ammissione

Gli alunni sono ammessi all’istruzione primaria dall’età 
KP���HUUP��L�HSS»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�JVU�\U�JLY[PÄJH[V�KP�
PZ[Y\aPVUL�LSLTLU[HYL��Ï�WVZZPIPSL�HUJOL�PUPaPHYL�S»PZ[Y\aPV-
UL�ZLJVUKHYPH�ZLUaH�X\LZ[V�JLY[PÄJH[V��WYL]PH�HWWYV]HaPV-
ne del Consiglio di classe, dei genitori e del Centro per 
S»VYPLU[HTLU[V�KLNSP�HS\UUP�

Organizzazione scolastica

3»HUUV�ZJVSHZ[PJV�PUPaPH�PS����ZL[[LTIYL�L��PU�WYH[PJH��[LY-
TPUH� PS� ��� NP\NUV��5LSS»PZ[Y\aPVUL�WYPTHYPH�� NSP� HS\UUP�
seguono settimanalmente da 28 a 31 lezioni della dura-
[H�KP����TPU\[P�JPHZJ\UH��5LSS»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH��ZP�
]H�KH�\U�TPUPTV�KP����SLaPVUP�KP����TPU\[P�H�\U�THZ-
simo di 37 ma, in pratica, la maggioranza degli alunni 
ZLN\L�PU�TLKPH����SLaPVUP�ZL[[PTHUHSP��3L�SLaPVUP�ZP�[LU-
NVUV�KHS� S\ULKy�HS�]LULYKy��5LSS»PZ[Y\aPVUL�LSLTLU[HYL�
UVU�J»u�SLaPVUL�PS�TLYJVSLKy�WVTLYPNNPV��5LSS»PZ[Y\aPVUL�
secondaria questa possibilità è lasciata alla discrezione 
delle scuole sebbene la maggioranza di esse chiuda il 
TLYJVSLKy�WVTLYPNNPV��3L�ZJ\VSL�ZVUV�SPILYL�KP�KLJPKL-
YL�JVTL�YHNNY\WWHYL�NSP�HS\UUP��JP~�UVUVZ[HU[L��KP�ZVSP-
[V��Z\KKP]PKVUV�NSP�HS\UUP�PU�IHZL�HSS»L[n��5LSS»PZ[Y\aPVUL�
LSLTLU[HYL�J»u�\U�PUZLNUHU[L�\UPJV�TH�LK\JHaPVUL�Ä-
ZPJH��LK\JHaPVUL�HSSH�ÄSVZVÄH�KP�]P[H��YLSPNPVUL�L�SPUN\L�
ZVUV�ZLTWYL�PUZLNUH[L�KH�PUZLNUHU[P�KP]LYZP��5LSS»PZ[Y\-
zione secondaria, le diverse materie sono insegnate da 
PUZLNUHU[P�ZWLJPHSPZ[P�

Curricolo

*VT\UP[n�ÄHTTPUNH
3L� H\[VYP[n� ZJVSHZ[PJOL� OHUUV� S»H\[VUVTPH� KP� KLÄUPYL� P�
curricoli, sviluppare un progetto didattico, scegliere i me-
todi di insegnamento delle proprie scuole e redigere i re-
NVSHTLU[P� ZJVSHZ[PJP��.SP�VIPL[[P]P�TPUPTP�ZVUV�Z]PS\WWH[P�
dall’Agenzia per la qualità dell’istruzione e della forma-
aPVUL�� Z\�WHYLYL�KLS�*VUZPNSPV�KLSS»PZ[Y\aPVUL�ÄHTTPUNV�
L� Z\JJLZZP]HTLU[L� YH[PÄJH[P� KHS� 7HYSHTLU[V�� 3L� H\[VYP[n�
scolastiche sono autorizzate a sviluppare i propri curricoli 
che, tuttavia, devono essere approvati dall’ispettorato e ra-
[PÄJH[P�KHS�4PUPZ[LYV�KLSS»PZ[Y\aPVUL�
7LY� S»PZ[Y\aPVUL� KP� IHZL�� u� Z[H[V� KLÄUP[V� \U� J\YYPJVSV�
comune di base che, per quanto riguarda l’educazione 
prescolare, si fonda su obiettivi di sviluppo nelle aree 
KP�HWWYLUKPTLU[V�X\HSP�LK\JHaPVUL�ÄZPJH��LK\JHaPVUL�
artistica, olandese, studi del mondo e introduzione alla 
TH[LTH[PJH�� 7LY� X\HU[V� YPN\HYKH� S»PZ[Y\aPVUL�WYPTHYPH��
ZVUV�Z[H[P�Z[HIPSP[P�VIPL[[P]P�ÄUHSP�WLY�SL�HYLL�KP�HWWYLU-
KPTLU[V� X\HSP� LK\JHaPVUL� ÄZPJH�� LK\JHaPVUL� HY[PZ[PJH��
olandese, francese, studi del mondo, matematica e te-
matiche trasversali come imparare ad apprendere, com-
WL[LUaL�ZVJPHSP�L�;0*�
Nel primo grado dell’istruzione secondaria (primi 2 anni), 
gli alunni non sono ancora suddivisi in base ai diversi in-

KPYPaaP�KP� Z[\KPV��3L�TH[LYPL�VIISPNH[VYPL�KLS�WYPTV�L�ZL-
condo anno (curricolo comune di base) sono: educazione 
HSSH�ÄSVZVÄH�KLSSH�]P[H��VSHUKLZL��MYHUJLZL��PUNSLZL��KHS�ZL-
JVUKV�HUUV�PU�WVP���TH[LTH[PJH��ZJPLUaL�UH[\YHSP�V�ÄZPJH�
V�IPVSVNPH��Z[VYPH�L�NLVNYHÄH��ULNSP�HUUP�JVU�VYPLU[HTLU-
to professionale, gli alunni possono scegliere tra queste 2 
materie o optare per studi comunitari), arti, arti visive, o 
LK\JHaPVUL� T\ZPJHSL�� LK\JHaPVUL� ÄZPJH� L� [LJUPJH� �ZVSV�
ULS�WYPTV�NYHKV�L�UVU�ULSS»HUUV�WYLWYVMLZZPVUHSL���;\[[P�NSP�
alunni del secondo e terzo grado dell’istruzione seconda-
ria professionale devono studiare una lingua straniera, che 
W\~�LZZLYL�MYHUJLZL�V�PUNSLZL��
Le scuole devono garantire anche la scelta tra etica non 
JVUMLZZPVUHSL�L�YLSPNPVUL�

Comunità francese

Per l’istruzione primaria le materie obbligatorie sono: edu-
JHaPVUL�ÄZPJH��\U�JVYZV�ÄSVZVÄJV�V�YLSPNPVZV��\UH�SPUN\H�
Z[YHUPLYH��5LSS»HTIP[V�KLS� SP]LSSV�TPUPTV�KP� JVTWL[LUaH�
(socle de compétence) da acquisire al termine di questo li-
vello viene data la priorità all’apprendimento della lettura, 
alla produzione di testi scritti e alla comunicazione orale, 
così come alla padronanza degli strumenti matematici di 
IHZL��3H�MVYTHaPVUL�JVT\UL�VIISPNH[VYPH�WYL]LKL�HUJOL�
le seguenti attività: strutturazione del tempo e dello spazio, 
LK\JHaPVUL�WZPJVTV[VYPH�L�ÄZPJH��PU[YVK\aPVUL�HSSH�Z[VYPH�
L�HSSH�NLVNYHÄH��LK\JHaPVUL�HY[PZ[PJH��LK\JHaPVUL�HSSH�[LJ-
UVSVNPH�� PU[YVK\aPVUL� ZJPLU[PÄJH�� PU[YVK\aPVUL� HSSH� ZJV-
perta dell’ambiente, educazione ai media, apprendimento 
KP�JVTWVY[HTLU[P�ZVJPHSP�L�YLSH[P]P�HSSH�JP[[HKPUHUaH�
I primi due anni dell’istruzione secondaria costituiscono 
un livello ad indirizzo comune con un programma ob-
bligatorio che comprende, nell’ambito della formazione 
comune: religione o etica non confessionale, francese, 
TH[LTH[PJH�� Z[VYPH�� NLVNYHÄH�� SPUN\H� Z[YHUPLYH�� ZJPLUaL��
LK\JHaPVUL�ÄZPJH��LK\JHaPVUL�H[[YH]LYZV�SH�[LJUVSVNPH�LK�
LK\JHaPVUL�HY[PZ[PJH��(S�[LYTPUL�KP�X\LZ[V�WYPTV�NYHKV�KP�
due anni, gli alunni si orientano verso l’istruzione genera-
SL��[LJUPJH��HY[PZ[PJH�V�WYVMLZZPVUHSL��
In base al principio della libertà didattica, ogni autorità 
ZJVSHZ[PJH�W\~�ZV[[VWVYYL�HSS»HWWYV]HaPVUL�KLS�TPUPZ[YV�
i propri curricoli per l’istruzione primaria e secondaria 
che devono, tuttavia, essere stabiliti nel rispetto dei li-
]LSSP�KP�JVTWL[LUaH�KH�YHNNP\UNLYL�HSSH�ÄUL�KP�JPHZJ\U�
NYHKV��KLP�WYVÄSP�KP� MVYTHaPVUL�L�KLP� SP]LSSP�KP�X\HSPÄ-
JH�ÄUHSP��0�J\YYPJVSP�]LUNVUV�ZV[[VWVZ[P�HS�WHYLYL�KP�\UH�
commissione preposta e devono, in seguito, essere ap-
WYV]H[P�KHS�.V]LYUV�

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL

*VT\UP[n�ÄHTTPUNH
3L�H\[VYP[n�ZJVSHZ[PJOL�WVZZVUV�KLÄUPYL�SH�WYVWYPH�WVSP[P-
JH�KP�]HS\[HaPVUL�L�OHUUV�PS�WV[LYL�KP�YPSHZJPHYL�\MÄJPHS-
TLU[L�NSP�H[[LZ[H[P�KP�Z[\KPV��5LSS»PZ[Y\aPVUL�LSLTLU[HYL��
la scuola decide sulla progressione degli alunni all’anno 
Z\JJLZZP]V�� 0S� JLY[PÄJH[V� KP� PZ[Y\aPVUL� LSLTLU[HYL� W\~�
LZZLYL�V[[LU\[V� HSSH� ÄUL�KLS� ZLZ[V� HUUV�KLSS»PZ[Y\aPVUL�
WYPTHYPH��VWW\YL�HSSH�ÄUL�KLS�WYPTV�HUUV�KLSS»PZ[Y\aPVUL�
secondaria, così come al termine dell’anno preprofes-
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sionale (cioè il secondo anno dell’istruzione seconda-
YPH���+VWV�H]LY�V[[LU\[V�X\LZ[V�JLY[PÄJH[V��ZP�u�HTTLZZP�
HSS»PZ[Y\aPVUL� ZLJVUKHYPH�� 5LSS»PZ[Y\aPVUL� ZLJVUKHYPH��
un consiglio di classe composto da tutti gli insegnanti 
KLSS»HS\UUV� PU� X\LZ[PVUL� KLJPKL� ZL� S»HS\UUV� W\~� WHZ-
sare all’anno successivo e quale voto di orientamento 
attribuirgli: A (promozione), B (promozione selettiva, 
che preclude l’ammissione a certi indirizzi di studio), 
*��YPWL[PaPVUL�KLSS»HUUV���7\~�LZZLYL�YPSHZJPH[V�\U�KPWSV-
ma di istruzione secondaria al termine del terzo grado 
dell’istruzione secondaria generale, dell’istruzione se-
JVUKHYPH� HY[PZ[PJH� L� KLSS»PZ[Y\aPVUL� ZLJVUKHYPH� [LJUPJH��
Gli alunni dell’istruzione secondaria professionale con-
seguono un diploma se frequentano un terzo anno sup-
plementare nel terzo grado oppure nel primo o ultimo 
HUUV�KLS�X\HY[V�NYHKV�KP�X\LZ[V�WLYJVYZV�KP�PZ[Y\aPVUL��
7VZZVUV�LZZLYL� YPSHZJPH[P�JLY[PÄJH[P�HUJOL�HS� [LYTPUL�KP�
[\[[P�NSP�HS[YP�NYHKP��

Comunità francese

Anche per la Comunità francese, la valutazione è una 
pratica didattica di cui è responsabile l’istituto scolasti-
JV��7LY[HU[V��ZL�W\Y�ULS�YPZWL[[V�KLSSH�UVYTH[P]H��JPHZJ\-
UH�H\[VYP[n�ZJVSHZ[PJH�KLÄUPZJL��ULS�YLNVSHTLU[V�ZJVSH-
stico e nel progetto di istituto, le modalità di valutazione 
degli insegnanti, le procedure di delibera dei consigli di 
classe nel livello secondario e la comunicazione dell’in-
formazione relativa ai risultati scolastici e alle decisioni 
KP�[HSP�JVUZPNSP��
Per tener conto dei ritmi di apprendimento diversi per cia-
scun bambino, a livello di istruzione elementare, le scuo-
SL��PU�HJJVYKV�JVU�P�NLUP[VYP��WVZZVUV�MHY�ILULÄJPHYL�S»H-
lunno di un anno supplementare al massimo per ciascuna 
[HWWH�KLS�WLYJVYZV��
A livello di istruzione secondaria, le decisioni relative al 
passaggio di classe o di ciclo e al rilascio di diplomi, certi-
ÄJH[P�L�H[[LZ[H[P�ÄUHSP�ZVUV��MH[[H�LJJLaPVUL�WLY�PS�JLY[PÄJH[V�
di istruzione di base (o elementare), di competenza del 
JVUZPNSPV�KP�JSHZZL�
Il primo grado del secondario si compone normalmente 
KP�K\L�HUUP��TH�S»HS\UUV�W\~�ILULÄJPHYL�KP�\U�HS[YV�HUUV�
Z\WWSLTLU[HYL�
A livello di istruzione secondaria, gli alunni possono otte-
ULYL�P�ZLN\LU[P�JLY[PÄJH[P!
 - �PS�JLY[PÄJH[V�KP�PZ[Y\aPVUL�KP�IHZL��V�LSLTLU[HYL���YPSHZJPH-
to al termine del primo grado, nel caso in cui non venga 
ottenuto al termine dell’istruzione primaria;

 - �PS� JLY[PÄJH[V�KP� Z[\KP�KLS�WYPTV�NYHKV��JOL�WLYTL[[L�KP�
iscriversi a qualsiasi indirizzo del secondo grado;

 - �PS�JLY[PÄJH[V�KP�PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�KLS�ZLJVUKV�NYHKV��
YPSHZJPH[V�HSSH�ÄUL�KLS�X\HY[V�HUUV�KP�\UV�KLP�WLYJVYZP�
dell’istruzione secondaria;

 - �PS�JLY[PÄJH[V�KP�PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�Z\WLYPVYL�YPSHZJPH[V�
al termine del sesto anno nelle sezioni generale e tecni-
ca; anche gli alunni delle sezioni professionali possono 
V[[LULYL�X\LZ[V�JLY[PÄJH[V�ZL�JVUJS\KVUV�WVZP[P]HTLU[L�
un settimo anno di istruzione professionale;

 - �PS� JLY[PÄJH[V�KP�X\HSPÄJH� YPSHZJPH[V� HS� [LYTPUL�KLS� ZLZ[V�
HUUV�KLSS»PUKPYPaaV�KP�X\HSPÄJH�L�V�KLS�ZL[[PTV�HUUV�KP�
perfezionamento o di specializzazione nell’indirizzo di 
X\HSPÄJH�

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

+\YH[H!���HUUP

Istruzione  generale, tecnica, artistica, professionale: 
�� :LJVUKV�NYHKV!���������HUUP�KP�L[n
�� ;LYaV�NYHKV!���������HUUP�KP�L[n

*VT\UP[n�ÄHTTPUNH
L’istruzione obbligatoria a tempo parziale inizia dall’età di 
���V����HUUP�WLY�NSP�HS\UUP�JOL�OHUUV�JVTWSL[H[V�PS�WYPTV�
grado (livello) dell’istruzione secondaria e termina all’età di 
���HUUP��0S�ZPZ[LTH�KP�HS[LYUHUaH�ZJ\VSH�SH]VYV��YPMVYTH[V�YL-
centemente, richiede un impegno a tempo pieno di almeno 
28 ore a settimana con una componente di studio e una 
JVTWVULU[L�KP�HWWYLUKPTLU[V�Z\S�WVZ[V�KP�SH]VYV��<U�NPV-
]HUL�W\~�VW[HYL�WLY�\U�HWWYLUKPZ[H[V�VWW\YL�WLY�\U�JVYZV�
KP�Z[\KPV�H�[LTWV�WHYaPHSL�WYLZZV�\UV�KLP����*LU[YP�WLY�S»P-
struzione secondaria professionale a tempo parziale (colle-
gati alle scuole secondarie che offrono istruzione tecnica e 
professionale a tempo pieno), in combinazione con periodi 
KP�[PYVJPUPV�Z\S�WVZ[V�KP�SH]VYV��0�NPV]HUP�JOL�PU[YHWYLUKVUV�
questo tipo di percorsi ricevono, al momento dell’iscrizio-
ne, un orientamento sistematico e personalizzato verso per-
JVYZP�KPMMLYLUaPH[P�KP�PUZLYPTLU[V�ULS�SH]VYV�

Comunità francese

3»PZ[Y\aPVUL� u� VIISPNH[VYPH� ÄUV� H� ��� HUUP��8\P� KP� ZLN\P-
to viene presentata l’istruzione secondaria in alternanza, 
dato che l’istruzione secondaria a tempo pieno è stata già 
KLZJYP[[H�WYLJLKLU[LTLU[L��.SP�HS\UUP�JOL�SHZJPHUV�S»PZ[Y\-
aPVUL�H�[LTWV�WPLUV�HSS»L[n�KP�������HUUP�KL]VUV�WYVZL-
guire il proprio percorso formativo nell’ambito dell’istru-
zione in alternanza (centri di istruzione di formazione in 
alternanza o CEFA) oppure impegnarsi in una formazione 
YPJVUVZJP\[H��JVU[YH[[P�KP�HWWYLUKPZ[H[V��ÄUV�HS�JVTWPTLU-
[V�KLP����HUUP�

Criteri di ammissione

*VT\UP[n�ÄHTTPUNH
La scuola in combinazione con la formazione sul posto di 
lavoro è accessibile a tutti i giovani che hanno i requisiti 
WLY�S»PZ[Y\aPVUL�VIISPNH[VYPH�H�[LTWV�WHYaPHSL��

Comunità francese

.SP�HS\UUP�KP����HUUP��V�X\LSSP�KP����HUUP�JOL�OHUUV�[LYTP-
nato 2 anni di studi secondari, possono essere ammessi ai 
percorsi dell’istruzione tecnica o professionale in alternan-
za o in una formazione riconosciuta valida per l’assolvi-
TLU[V�KLSS»VIISPNV�ZJVSHZ[PJV��(�X\LZ[V�SP]LSSV��S»PZ[Y\aPVUL�
è gratuita  e i genitori scelgono liberamente la scuola per 
P�WYVWYP�ÄNSP��

Curricolo

*VT\UP[n�ÄHTTPUNH
3»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�H�[LTWV�WHYaPHSL�u�VMMLY[H�WLY����
ZL[[PTHUL�HSS»HUUV�L�JVTWYLUKL����SLaPVUP�ZL[[PTHUHSP�KP�
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���TPU\[P�JPHZJ\UH��KLKPJH[L�HSSH� MVYTHaPVUL�NLULYHSL�L�
WYVMLZZPVUHSL�� 0� *LU[YP� WLY� S»PZ[Y\aPVUL� H� [LTWV� WHYaPHSL�
OHUUV�WPLUH�H\[VUVTPH�ULSSH�KLÄUPaPVUL�KLNSP�VYHYP�L��PU�
particolare, nella suddivisione tra istruzione generale e for-
THaPVUL�WYVMLZZPVUHSL�
La formazione in apprendistato dura normalmente 3 anni 
L�� JVT\UX\L�� ZLTWYL� HSTLUV� \U� HUUV�� 3»HWWYLUKPZ[H[V�
consta di una formazione teorica, che include l’istruzio-
UL�NLULYHSL� �TPUPTV���VYL�H� ZL[[PTHUH��L� SH� MVYTHaPVUL�
[LJUPJH�WYVMLZZPVUHSL��TPUPTV���VYL�H�ZL[[PTHUH���L�KP�\UH�
MVYTHaPVUL�WYH[PJH�����NPVYUP�H�ZL[[PTHUH��WYLZZV�\U�SH]VYH-
[VYL�H\[VUVTV�V�\UH�WPJJVSH�V�TLKPH�PTWYLZH��

Comunità francese

La formazione in alternanza combina una formazione pra-
tica in ambito lavorativo e una formazione presso un’a-
genzia specializzata che verte su materie generali e profes-
ZPVUHSP��8\LZ[H�MVYTHaPVUL�ZP�VYNHUPaaH�ULSS»HTIP[V�KP�\U�
partenariato tra un’agenzia di formazione o di istruzione, 
un apprendista in alternanza e un’impresa, secondo mo-
dalità precise in termini di durata di formazione, di ricono-
ZJPTLU[V�KLSSH�MVYTHaPVUL�HJX\PZP[H��KP�JLY[PÄJHaPVUL��KP�
PUX\HKYHTLU[V��KP�YL[YPI\aPVUL�L�KP�KPYP[[P�ZVJPHSP��0�JLU[YP�
di istruzione e formazione in alternanza (CEFA), che fan-
no parte dell’istruzione organizzata o sovvenzionata dal-
la Comunità francese, organizzano 2 forme di alternanza 
nell’istruzione ordinaria: quella che prepara per gli stessi 
JLY[PÄJH[P� L� X\HSPÄJOL� KLSS»PZ[Y\aPVUL� VYKPUHYPH� H� [LTWV�
WPLUV�L�X\LSSH�JOL�WYLWHYH�H�SP]LSSP�KP�X\HSPÄJH�TLUV�LSL-
]H[P��H[[YH]LYZV�WYVÄSP�ZWLJPÄJP��
3H�[YHZWHYLUaH�KLSSL�X\HSPÄJOL��HUJOL�ZWLJPÄJOL��u�NHYHU-
tita dal fatto che esse corrispondano a degli standard di 
JVTWL[LUaL��P�WYVÄSP�KP�MVYTHaPVUL��LSHIVYH[P�KHSSH�*VT-
TPZZPVUL�JVT\UP[HYPH�KLSSL�WYVMLZZPVUP�L�KLSSL�X\HSPÄJOL�
(CCPQ��� ZVZ[P[\P[H� ULS� ����� KHS� :LY]PaPV� MYHUJVMVUV� KLP�
TLZ[PLYP�L�KLSSL�X\HSPÄJOL��SFMQ���3H�KPYLaPVUL�KLNSP�PZ[P-
tuti di formazione in alternanza determina il programma 
WYLJPZV�

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL

*VT\UP[n�ÄHTTPUNH
Nell’istruzione a tempo parziale possono essere ottenuti i 
seguenti attestati:
 -  attestato delle competenze acquisite: quando il giovane 
non è riuscito a completare con successo un modulo di 
un corso oppure un corso di una formazione non mo-
dulare;

 - �\U�JLY[PÄJH[V�TVK\SHYL!�X\HUKV�PS�NPV]HUL�OH�JVTWSL[H-
to con successo un modulo di un corso;

 - �\U�JLY[PÄJH[V!�X\HUKV�PS�NPV]HUL�OH�JVTWSL[H[V�JVU�Z\J-

cesso un corso modulare o non modulare;
 - �\U�JLY[PÄJH[V�KLS� ZLJVUKV�NYHKV�KLSS»PZ[Y\aPVUL�ZLJVU-
KHYPH!�X\HUKV�PS�NPV]HUL�OH�V[[LU\[V�HSTLUV�\U�JLY[PÄ-
cato e ha raggiunto gli obiettivi del curricolo;

 - �\U�JLY[PÄJH[V�KLS� ZLJVUKV�HUUV�KLS� [LYaV�NYHKV�KLSS»P-
struzione secondaria: quando il giovane ha ottenuto al-
TLUV�\U�JLY[PÄJH[V�L�OH�YHNNP\U[V�NSP�VIPL[[P]P�KLS�J\Y-
ricolo;

 -  un diploma di istruzione secondaria: quando il giovane 
u�PU�WVZZLZZV�KLS�JLY[PÄJH[V�KLS�ZLJVUKV�NYHKV�KLSS»PZ[Y\-
aPVUL�ZLJVUKHYPH��OH�V[[LU\[V�HSTLUV�\U�JLY[PÄJH[V�L�OH�
raggiunto gli obiettivi del curricolo;

 - �\U�JLY[PÄJH[V�KLSSL�IHZP�KP�HTTPUPZ[YHaPVUL�HaPLUKHSL!�
X\HUKV� PS� NPV]HUL� OH� JVTWSL[H[V� HSTLUV� �� HUUP� ZJV-
lastici - a prescindere dal primo grado - nell’istruzione 
ZLJVUKHYPH��V�PU�\U�HWWYLUKPZ[H[V��

I giovani che completano con successo un apprendistato 
YPJL]VUV�\U�JLY[PÄJH[V� YPJVUVZJP\[V�JOL�Kn� SVYV�HJJLZZV�
HSSH�MVYTHaPVUL�PU�PTWYLZH��<UH�]VS[H�V[[LU\[V�X\LZ[V�JLY-
[PÄJH[V��LZZP�HJX\PZPZJVUV�H\[VTH[PJHTLU[L�SL�JVUKPaPVUP�
di licenza per la maggioranza delle professioni regolamen-
[H[L��0�NPV]HUP�JOL�JVTWSL[HUV�JVU�Z\JJLZZV�\U�WYVNYHT-
TH�KP�PZ[Y\aPVUL�YPJL]VUV�\U�JLY[PÄJH[V"�TLU[YL�P�NPV]HUP�
che completano con successo un percorso di formazione 
YPJL]VUV�\U�JLY[PÄJH[V�KP�HWWYLUKPZ[H[V��0UVS[YL��JVTL�ULS�
JHZV�KLSS»PZ[Y\aPVUL�H�[LTWV�WHYaPHSL���PS�JLY[PÄJH[V�KLS�ZL-
JVUKV� NYHKV�KLSS»PZ[Y\aPVUL� ZLJVUKHYPH�� PS� JLY[PÄJH[V� KLS�
secondo anno del terzo grado dell’istruzione secondaria e 
il diploma di istruzione secondaria possono anche essere 
rilasciati agli alunni che hanno completato il percorso di 
istruzione generale, a condizione che abbiano ottenuto al-
TLUV�\U�JLY[PÄJH[V�
0UÄUL��P�NPV]HUP�JOL�OHUUV�ZLN\P[V�\U�WLYJVYZV�KP�Z]PS\WWV�
personalizzato ricevono dal Centro per la formazione a 
tempo parziale un attestato delle competenze acquisite re-
SH[P]L�H�X\LSSH�[PWVSVNPH�KP�WLYJVYZV��;HSL�JLY[PÄJH[V�Kn�\UH�
descrizione dettagliata dei vari livelli che i giovani hanno 
JVTWSL[H[V�JVU�Z\JJLZZV�

Comunità francese

Come nell’istruzione secondaria a tempo pieno, la pro-
NYLZZPVUL�L�SH�JLY[PÄJHaPVUL�ULSS»PZ[Y\aPVUL�PU�HS[LYUHU-
aH�ZVUV�KP�JVTWL[LUaH�KLP�JVUZPNSP�KP�JSHZZL��0�WLYJVYZP�
di istruzione in alternanza possono condurre al rilascio 
KP�\U�JLY[PÄJH[V�LX\P]HSLU[L�H�X\LSSV�YPSHZJPH[V�HS�[LYTP-
UL�KLNSP�Z[\KP�H�[LTWV�WPLUV��<U�HWWYLUKPZ[H[V�ZP�JVU-
JS\KL�JVU�\U�JLY[PÄJH[V�KP�H[[P[\KPUL�WYVMLZZPVUHSL�L�V�
\U�JLY[PÄJH[V�KP�HWWYLUKPZ[H[V� YPSHZJPH[V� PU�IHZL�H�\UH�
]LYPÄJH� WLYTHULU[L� L� H� \U� LZHTL� ÄUHSL�� 3H� ZHUaPVUL�
degli studi è di competenza del corpo docenti o dei re-
ZWVUZHIPSP�KLSSH�MVYTHaPVUL��
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EDUCAZIONE PRESCOLARE

Le scuole preprimarie sono di tre tipi: gli asili nido  
(Vuggestue ¶�KHP���TLZP�ÄUV�HP���HUUP��� SL�ZJ\VSL�TH[LY-
ne (Børnehave - KHP���HP�����HUUP���L�NSP�PZ[P[\[P�WYLWYPTHYP�
comprensivi (Aldersintegrerede institutioner – da un anno 
HP�����HUUP���3H�MYLX\LUaH�ULSS»PZ[Y\aPVUL�WYLWYPTHYPH�UVU�
è obbligatoria; questo livello non fa parte del sistema edu-
cativo (fatta eccezione per la Børnehaveklasse che rientra 
nel livello prescolare ma è parte integrante del ciclo obbli-
NH[VYPV�H�Z[Y\[[\YH�\UPJH�L�HJJVNSPL�IHTIPUP�KHP���HP���HUUP�
KP�L[n���8\LZ[P� PZ[P[\[P�ZVUV�ÄUHUaPH[P�KHSSL�H\[VYP[n�SVJHSP�
H[[YH]LYZV�ÄUHUaPHTLU[P� ZWLJPÄJP� HUU\HSP� HZZLNUH[P� KHSSV�
Z[H[V�� 0� NLUP[VYP� WHNHUV�\UH� YL[[H�TLUZPSL� PS� J\P� PTWVY[V�
]PLUL�YLNVSH[V�PU�IHZL�HS�YLKKP[V�KLSSH�MHTPNSPH�

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

+\YH[H!����HUUP

Istruzione preprimaria (Børnehaveklasse�!�����HUUP�
di età

Istruzione di base (Folkeskole�!���������HUUP�KP�L[n

L’istruzione di base è organizzata in una struttura unica 
JVYYPZWVUKLU[L�HP�SP]LSSP�WYPTHYPV�L�ZLJVUKHYPV�PUMLYPVYL�
La Børnehaveklasse (classe prescolare) è stata resa obbli-
gatoria per tutti i bambini e, di conseguenza, la durata 
KLSS»PZ[Y\aPVUL� VIISPNH[VYPH� ZP� u� HSS\UNH[H� H� ��� HUUP� �NL-

ULYHSTLU[L�KHP���HP����HUUP�KP�L[n���3H�THNNPVYHUaH�KLS-
le Folkeskole (scuole comprensive del livello primario e 
secondario inferiore) offre, tuttavia, anche un undicesimo 
HUUV� MHJVS[H[P]V�� 3»VIISPNH[VYPL[n� u� KLSS»PZ[Y\aPVUL� L� UVU�
KLSSH�ZJVSHYPaaHaPVUL�KP�WLY�Zt��7LY[HU[V��UVU�u�ULJLZZHYPV�
che l’istruzione sia impartita nelle scuole pubbliche ma 
W\~� HUJOL� LZZLYL� VMMLY[H� KH� ZJ\VSL� WYP]H[L� V� H� JHZH� ¶� H�
JVUKPaPVUL�JOL�ZPH�JVTWHYHIPSL�H�JP~�JOL�]PLUL�YPJOPLZ[V�
ULSSL�ZJ\VSL�W\IISPJOL�

Criteri di ammissione

I bambini accedono all’istruzione obbligatoria nel mese di 
HNVZ[V�KLSS»HUUV�PU�J\P�JVTWPVUV���HUUP��0�NLUP[VYP�ZVUV�
liberi di scegliere qualsiasi scuola della municipalità di re-
ZPKLUaH��3»PZ[Y\aPVUL�ULSSH�Folkeskole�u�NYH[\P[H��

Organizzazione scolastica

3»HUUV�ZJVSHZ[PJV�JVTPUJPH�HK�HNVZ[V�L�[LYTPUH�H�NP\NUV��
3L�ZJ\VSL�ZVUV�HWLY[L���NPVYUP�H�ZL[[PTHUH��6NUP�SLaPVUL�
K\YH�NLULYHSTLU[L����TPU\[P��UVUVZ[HU[L�SL�T\UPJPWHSP[n�
WVZZHUV�TVKPÄJHYL�[HSL�K\YH[H��0S�U\TLYV�TPUPTV�HUU\HSL�
KP�VYL�����TPU\[P��KP�PUZLNUHTLU[V�ULSSH�Folkeskole�u�����
�JSHZZL�WYLZJVSHYL��WYPTV�L�ZLJVUKV�HUUV��������KHS�[LYaV�
HS�UVUV�HUUV��L������KLJPTV�HUUV���3L�T\UPJPWHSP[n�KL-
cidono il numero di lezioni nella Folkeskole in conformità 
JVU�SL�SPULL�N\PKH�Z[HIPSP[L�KHS�4PUPZ[LYV�KLSS»PZ[Y\aPVUL�
Il numero di alunni per classe non deve essere supe-
YPVYL� H� ���� .SP� HS\UUP� ZVUV� YHNNY\WWH[P� ULSSL� JSHZZP�
WLY�L[n��5LSSH�Folkeskole, gli alunni hanno insegnanti 
ZWLJPHSPZ[P� WLY�TH[LYPH��6NUP� JSHZZL� OH� \U� PUZLNUHU[L�
di classe, figura che affonda le radici nella tradizio-
UL�ZJVSHZ[PJH�KHULZL��3»PUZLNUHU[L�KP�JSHZZL�WPHUPMPJH�L�

Danimarca

Preprimario non scolastico – ISCED 0 (responsabilità di un ministero 
diverso da quello dell’istruzione)

Preprimario scolastico – ISCED 0
(responsabilità del ministero dell’istruzione)

Primario – ISCED 1 Struttura unica – ISCED 1 + ISCED 2
(continuità tra ISCED 1 e ISCED 2)

Secondario inferiore generale – ISCED 2
(preprofessionale compreso)

Secondario inferiore professionale – ISCED 2

Secondario superiore generale – ISCED 3 Secondario superiore professionale – ISCED 3

Post-secondario non superiore – ISCED 4

Istruzione superiore – ISCED 5A Istruzione superiore – ISCED 5B

  Corrispondenza con i livelli ISCED: ISCED 0 ISCED 1 ISCED 2

Istruzione obbligatoria a tempo pieno Istruzione obbligatoria a tempo parziale

Tempo parziale o in alternanza scuola/lavoro Anno complementare

Esperienza lavorativa obbligatoria + durata Studi all’estero
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organizza l’insegnamento, assicurandone la coerenza, 
in collaborazione con i colleghi che seguono la stessa 
JSHZZL�� 0S�WP��KLSSL�]VS[L�u� S»PUZLNUHU[L�KP�KHULZL�JOL�
HZZ\TL�X\LZ[V�PS�Y\VSV�

Curricolo

Il Ministero dell’istruzione stabilisce gli obiettivi genera-
SP�KLS�J\YYPJVSV�L�YLKPNL�SL�SPULL�N\PKH�MHJVS[H[P]L��0S�J\Y-
ricolo comprende 3 aree disciplinari: discipline umani-
Z[PJOL��KPZJPWSPUL�WYH[PJOL�HY[PZ[PJOL�L�KPZJPWSPUL�ZJPLU[P-
ÄJOL��3L�KPZJPWSPUL�\THUPZ[PJOL�JVTWYLUKVUV!�KHULZL�
(tutti gli anni), inglese (dal terzo al nono anno), studi cri-
stiani (tutti gli anni eccetto l’anno in cui viene preparato 
il sacramento della confermazione), storia (dal terzo al 
UVUV�HUUV��L�Z[\KP�ZVJPHSP��KHSS»V[[H]V�HS�UVUV�HUUV���3L�
KPZJPWSPUL�WYH[PJOL�HY[PZ[PJOL�JVTWYLUKVUV!�LK\JHaPVUL�
ÄZPJH�L�ZWVY[P]H��[\[[P�NSP�HUUP���T\ZPJH��KHS�WYPTV�HS�ZL-
sto anno), arte (dal primo al quinto anno), design dei 
tessuti, falegnameria ed economia domestica (dal quar-
[V�HS�ZL[[PTV�HUUV���\UV�V�WP��HUUP���0UÄUL��SL�KPZJPWSPUL�
ZJPLU[PÄJOL� JVTWYLUKVUV!� TH[LTH[PJH� �[\[[P� NSP� HUUP���
ZJPLUaH�[LJUVSVNPH� �KHS�WYPTV�HS�ZLZ[V�HUUV���NLVNYHÄH�
(dal settimo al nono anno), biologia (dal settimo al nono 
HUUV��L�ÄZPJH�JOPTPJH��KHS�ZL[[PTV�HS�UVUV�HUUV���<UH�
seconda lingua straniera è obbligatoria dal settimo al 
nono anno: le scuole sono obbligate a offrire tedesco e 
MYHUJLZL�JVTL�ZLJVUKH�SPUN\H�Z[YHUPLYH��+HSS»L[n�KP����
anni, gli alunni possono anche scegliere tra una serie 
KP�KPZJPWSPUL�VWaPVUHSP��3H�ZJLS[H�KLP�SPIYP�KP�[LZ[V�ULSSH�
Folkeskole UVU�u�WYLZJYP[[P]H�

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
Al nono anno, gli alunni devono sostenere esami finali 
PU�\U�[V[HSL�KP���KPZJPWSPUL��:VUV�VIISPNH[VYPL���KPZJP-
pline per tutti gli alunni: un esame scritto e uno orale 
in danese, un esame scritto in matematica ed esami 
VYHSP�PU�PUNSLZL�L�MPZPJH�JOPTPJH��0UVS[YL��NSP�Z[\KLU[P�KL-
vono sostenere un esame in altre 2 discipline, che ven-
NVUV�LZ[YH[[L�H�ZVY[L��<UH�KP�X\LZ[L�KL]L�LZZLYL�ZJLS[H�
nell’ambito delle discipline umanistiche che includo-
no inglese scritto, una seconda lingua straniera, storia, 
Z[\KP�ZVJPHSP�L�Z[\KP�JYPZ[PHUP��3»HS[YH�KL]L�LZZLYL�ZJLS[H�
nell’ambito delle discipline scientifiche (geografia o 
IPVSVNPH��� 0S�4PUPZ[LYV� KLSS»PZ[Y\aPVUL� NLZ[PZJL� NSP� LZH-
mi scritti, mentre gli insegnanti sono responsabili delle 
WYV]L�VYHSP��5LSSH�Folkeskole si applica la valutazione 
continua e il passaggio alla classe successiva è auto-
TH[PJV�� 0S� WYVNYLZZV� NLULYHSL� KLSS»HS\UUV� �UVU� P� ]V[P��
in ogni materia viene comunicato ai genitori almeno 2 
]VS[L�HSS»HUUV�MPUV�HS�ZL[[PTV�HUUV��3L�ZJ\VSL�ZVUV�VI-
bligate a introdurre, a tutti i livelli dell’istruzione, piani 
scolastici individuali (elevplaner)��3»VIPL[[P]V�u�KP�YHM-
forzare la valutazione continua e di migliorare i risulta-
[P�ZJVSHZ[PJP�KLNSP�HS\UUP��*P~�JVTWVY[H�JOL�]LUNH�KH[V�
regolarmente agli alunni (e ai genitori) un resoconto 
sintetico scritto sugli ultimi risultati e sul necessario 
MVSSV^�\W��+HSS»V[[H]V�HUUV��]PLUL�KH[V�\U�]V[V�ULSSL�
KPZJPWSPUL� PU� J\P� W\~� LZZLYL� ZVZ[LU\[V� S»LZHTL� MPUHSL��
;\[[P�NSP� Z[\KLU[P� YPJL]VUV�\U�JLY[PMPJH[V� MPUHSL�JOL� YP-
porta le discipline studiate a scuola, i voti ottenuti e i 
YPZ\S[H[P�KLSS»LZHTL��

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

+\YH[H!�����HUUP

Istruzione generale:
�� Gymnasium���:;?!����� �HUUP�KP�L[n
�� Højere Forberedelseseksamen - HF: 17-19 anni 
di età
�� Højere handelseksamen���//?!����� �HUUP�KP�L[n
�� Højere teknisk eksamen���/;?!����� �HUUP�KP�L[n

0Z[Y\aPVUL�L�MVYTHaPVUL�WYVMLZZPVUHSL��,<?�!����� �
anni di età

Il Gymnasium è un percorso triennale di tipo accademico 
che si conclude con un esame che permette l’ammissio-
UL� HSS»PZ[Y\aPVUL� Z\WLYPVYL�� 3»HF è un percorso biennale 
di tipo accademico, a cui si accede dopo l’ultimo anno 
facoltativo della Folkeskole ������� HUUP� KP� L[n�"� HUJO»LZ-
so si conclude con un esame che permette l’ammissione 
HSS»PZ[Y\aPVUL�Z\WLYPVYL��0�JVYZP�HHX e HTX sono percorsi 
[YPLUUHSP�JOL�JVTIPUHUV�\U»PZ[Y\aPVUL�JVTTLYJPHSL�[LJUP-
JH�L�NLULYHSL"�HUJO»LZZP�WYL]LKVUV�\U�LZHTL�ÄUHSL�JOL�
WLYTL[[L�KP�HJJLKLYL�HSS»PZ[Y\aPVUL�Z\WLYPVYL��
Il percorso di istruzione secondaria superiore EUX, inau-
N\YH[V�ULS�������u�\U�WLYJVYZV�KP� [PWV�WYVMLZZPVUHSL�JOL�
WYL]LKL�\U� LZHTL�ÄUHSL� JOL�W\~�KHYL� HJJLZZV� HSS»PZ[Y\-
aPVUL� Z\WLYPVYL�� 8\LZ[H� U\V]H� PUPaPH[P]H� u� Z[H[H� H]]PH[H�
nell’ottica di costruire una più stretta cooperazione tra i 
ZL[[VYP�WYVMLZZPVUHSL�L�NLULYHSL�
;\[[P�P�WYVNYHTTP�PUJS\KVUV�\UH�MHZL�PU[YVK\[[P]H��JVT\UL�
a tutti gli studenti, con discipline dell’area umanistica e 
KLSS»HYLH�KLSSL�ZJPLUaL�ZVJPHSP�L�UH[\YHSP��(SSH�ÄUL�KP�X\L-
sta fase introduttiva, gli studenti scelgono un indirizzo più 
ZWLJPÄJV��3»PZ[Y\aPVUL�L�SH�MVYTHaPVUL�WYVMLZZPVUHSL�JVT-
binano discipline professionali e generali a scuola in alter-
UHUaH�H�WLYPVKP�KP�Z[HNL�PU�PTWYLZH�

Criteri di ammissione

.SP� Z[\KLU[P� OHUUV� KP� ZVSP[V� HSTLUV� ��� HUUP� L� OHUUV�
JVTWSL[H[V�P����HUUP�KP�PZ[Y\aPVUL�VIISPNH[VYPH��7LY�HJ-
cedere ai corsi HF è necessario avere completato anche 
S»\UKPJLZPTV�HUUV�VWaPVUHSL��5VU�ZVUV�WYL]PZ[L� [HZZL�
KP�PZJYPaPVUL�

Organizzazione scolastica

Le singole scuole decidono quando inizia l’anno sco-
lastico dopo le vacanze estive, il numero dei giorni di 
ZJ\VSH�L�SL�]HJHUaL�K\YHU[L�S»HUUV��5VYTHSTLU[L�SL�H[-
tività scolastiche si svolgono tra la seconda settimana 
KP�HNVZ[V�L�PS����KP�NP\NUV�L�NSP�LZHTP�ZP�Z]VSNVUV�HSSH�
ÄUL�KLSS»HUUV�ZJVSHZ[PJV��3H�ZL[[PTHUH�u�KP���NPVYUP��KHS�
S\ULKy�HS�]LULYKy��3»VYHYPV�NPVYUHSPLYV�]PLUL�KLJPZV�H�SP-
]LSSV�KP�ZPUNVSH�ZJ\VSH�
Nei percorsi STX e HHX, ciascuno studente completa un 
TPUPTV�KP������VYL�KPZ[YPI\P[L�Z\�SLaPVUP�KP����TPU\[P��.SP�
studenti del percorso HF�JVTWSL[HUV�\U�TPUPTV�KP������
SLaPVUP�KP����TPU\[P�JPHZJ\UH��L�NSP�Z[\KLU[P�KLS�WLYJVYZV�
HTX�JVTWSL[HUV�\U�TPUPTV�KP������SLaPVUP�KP����TPU\[P�
JPHZJ\UH�
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Curricolo

L’Agenzia nazionale per l’istruzione del Ministero emana 
la normativa sui curricoli del Gymnasium e dell’HF, ma gli 
insegnanti decidono autonomamente sui libri di testo e sui 
TL[VKP�KP�PUZLNUHTLU[V��3L�TH[LYPL�MVUKHTLU[HSP�Z[\KPH[L�
sono danese, inglese, una seconda lingua straniera, scien-
ze, storia, studi sociali, studi religiosi, arte, studi classici ed 
LK\JHaPVUL�ÄZPJH�
I curricoli dell’istruzione e formazione professionale di 
IHZL�ZVUV�KLÄUP[P�KHSSL�ZJ\VSL�L�KHP�JVTP[H[P�KP�ZL[[VYL�L�PU-
cludono discipline fondamentali di base, discipline opzio-
UHSP�L�KPZJPWSPUL�KP�ZWLJPHSPaaHaPVUL��+HSS»HUUV��������� �
una nuova organizzazione dell’istruzione professionale 
danese prevede che i programmi di studio siano suddivisi 
in 12 aree principali e siano creati nuovi piani di azione 
L�VIPL[[P]P�KP�HWWYLUKPTLU[V��3»VIPL[[P]V�KLSSH�YPMVYTH�u�YP-
durre il tasso di abbandono scolastico e, di conseguenza, 
far sì che un numero maggiore di giovani completino un 
WLYJVYZV�KP�PZ[Y\aPVUL�WVZ[�VIISPNH[VYPH�

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
.SP� LZHTP� ÄUHSP� KLS�Gymnasium si tengono in almeno 

���TH[LYPL��3»(NLUaPH�UHaPVUHSL�WLY�SH�X\HSP[n�L�SH�Z\-
WLY]PZPVUL�KLS�4PUPZ[LYV�WYLKPZWVUL�NSP�LZHTP�ZJYP[[P��.SP�
esaminatori esterni nominati dal Ministero dell’istruzio-
UL�]HS\[HUV�SL�WYV]L�ZJYP[[L��3H�]HS\[HaPVUL�WLY� PS�]V[V�
ÄUHSL� ZP�IHZH�HUJOL� Z\�\UH�WYV]H� ZJYP[[H� NLULYHSL��.SP�
Z[\KLU[P�YPJL]VUV�\U�JLY[PÄJH[V�JVU�P�]V[P�V[[LU\[P�PU�JPH-
ZJ\UH�TH[LYPH�L�JVU�P�]V[P�KLS�SH]VYV�KLSS»HUUV��3H�WYV-
gressione da un anno all’altro è automatica a patto che 
siano state seguite tutte le lezioni e siano stati superati 
NSP�LZHTP��.SP�Z[\KLU[P�WVZZVUV�HUJOL�YPWL[LYL�\U�HUUV��
ULS�JHZV�ZPH�YP[LU\[V�ULJLZZHYPV��0�WLYJVYZP�WYVMLZZPVUHSP�
WYL]LKVUV�\U�LZHTL�ÄUHSL�L�]V[P�ÄUHSP�JOL�ZP�IHZHUV�Z\�
\UH�]HS\[HaPVUL�VYHSL�L�ZJYP[[H��
(�WHY[PYL�KHSS»HNVZ[V�������u�Z[H[H�HWWSPJH[H�ULP�WYVNYHTTP�
di istruzione secondaria superiore generale una nuova sca-
la numerica di sette voti che sostituisce quella precedente 
KP� � [YLKPJP��+HSS»HNVZ[V�������X\LZ[H�U\V]H� ZJHSH� u� Z[H[H�
HWWSPJH[H�H�[\[[P�P�SP]LSSP�KLSS»PZ[Y\aPVUL��3V�ZJVWV�WYPTHYPV�
di questa nuova scala è di rafforzare l’internazionalizza-
zione permettendo una più facile comparazione con la 
scala ECTS��
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Finlandia

Preprimario non scolastico – ISCED 0 (responsabilità di un ministero 
diverso da quello dell’istruzione)

Preprimario scolastico – ISCED 0
(responsabilità del ministero dell’istruzione)

Primario – ISCED 1 Struttura unica – ISCED 1 + ISCED 2
(continuità tra ISCED 1 e ISCED 2)

Secondario inferiore generale – ISCED 2
(preprofessionale compreso)

Secondario inferiore professionale – ISCED 2

Secondario superiore generale – ISCED 3 Secondario superiore professionale – ISCED 3

Post-secondario non superiore – ISCED 4

Istruzione superiore – ISCED 5A Istruzione superiore – ISCED 5B

  Corrispondenza con i livelli ISCED: ISCED 0 ISCED 1 ISCED 2

Istruzione obbligatoria a tempo pieno Istruzione obbligatoria a tempo parziale

Tempo parziale o in alternanza scuola/lavoro Anno complementare

Esperienza lavorativa obbligatoria + durata Studi all’estero

EDUCAZIONE PRESCOLARE

0�IHTIPUP�KH���H���HUUP�KP�L[n�WVZZVUV�MYLX\LU[HYL�JLU[YP�KP�
accoglienza diurni o gruppi di accoglienza familiare pres-
so case private, per i quali le famiglie pagano una piccola 
[HZZH�Z[HIPSP[H�PU�IHZL�HS�YLKKP[V��;\[[P�P�IHTIPUP�KP���HUUP�
hanno diritto a frequentare gratuitamente l’istruzione pre-
primaria (Esopetus�� JOL�W\~�LZZLYL�VMMLY[H�KH� ZJ\VSL��KH�
centri diurni o da altre strutture, in base a quanto stabilito 
KHSSL�ZPUNVSL�H\[VYP[n�SVJHSP��

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

Durata: 9 anni

Istruzione di base (Perusopetus/Grundläggande 
Utbildning�!��������HUUP�KP�L[n

L’istruzione di base è organizzata in una struttura unica 
JVYYPZWVUKLU[L�HP�SP]LSSP�WYPTHYPV�L�ZLJVUKHYPV�PUMLYPVYL�

Criteri di ammissione

3»PZ[Y\aPVUL�u�VIISPNH[VYPH�H�WHY[PYL�KHP���HUUP�KP�L[n��
Ï� WVZZPIPSL� HJJLKLYL� HSS»PZ[Y\aPVUL� KP� IHZL� H� �� HUUP��
purché il bambino sia in possesso di un certificato che 
ne attesti l’idoneità a frequentare la scuola anticipata-
TLU[L��3H�ZJ\VSH�KP�IHZL�u�NYH[\P[H�L�HK�VNUP�IHTIPUV�
è assegnato un posto nella scuola vicina al luogo di 
YLZPKLUaH��;\[[H]PH�� LU[YV� JLY[P� SPTP[P�� P� NLUP[VYP� ZVUV�
liberi di scegliere un’altra scuola comprensiva di loro 
WYLMLYLUaH��

Organizzazione scolastica

3»HUUV�ZJVSHZ[PJV�JVTWYLUKL�� ��NPVYUP�KPZ[YPI\P[P�[YH�TL[n�
HNVZ[V�L�S»PUPaPV�KP�NP\NUV��3»VYHYPV�ZL[[PTHUHSL�]H�KH�� �H�
���SLaPVUP�H�ZLJVUKH�KLSSH�JSHZZL�L�KLS�U\TLYV�KP�TH[LYPL�
VWaPVUHSP�ZJLS[L�KHSS»HS\UUV��3»VYHYPV�NPVYUHSPLYV�W\~�LZZL-
YL�JVZ[P[\P[V�KH�\U�THZZPTV�KP���SLaPVUP�ULP�WYPTP�K\L�HUUP�
L���SLaPVUP�ULNSP�HUUP�Z\JJLZZP]P��6NUP�SLaPVUL�OH�SH�K\YH[H�
KP����TPU\[P��KP�J\P����KP�SLaPVUL�LMML[[P]H�L����KP�WH\ZH�
3L� KPTLUZPVUP� KLSSL� JSHZZP� UVU� ZVUV� KLMPUP[L�� :VSV�
nel caso in cui ci siano alunni con bisogni educativi 
ZWLJPHSP��SH�JSHZZL�UVU�W\~�H]LYL�WP��KP������HS\UUP��0�
gruppi di solito sono composti da studenti della stessa 
età, ma, soprattutto nelle scuole più piccole, possono 
LZZLYL� JVZ[P[\P[P� NY\WWP� TPZ[P�� +\YHU[L� P� WYPTP� �� HUUP�
gli studenti hanno un solo insegnante per la maggior 
parte delle materie e insegnanti specialisti per arti vi-
ZP]L��T\ZPJH�LK�LK\JHaPVUL�MPZPJH��5LNSP�\S[PTP���HUUP��
gli studenti hanno invece insegnanti diversi per quasi 
[\[[L�SL�TH[LYPL����

Curricolo

L’attuale curricolo nazionale di base è stato approvato nel 
�����KHS�*VUZPNSPV�UHaPVUHSL�ÄUSHUKLZL�KLSS»LK\JHaPVUL�
e include anche gli obiettivi di apprendimento e i criteri di 
]HS\[HaPVUL��(SS»PU[LYUV�KP�X\LZ[V�X\HKYV�KP�YPMLYPTLU[V��SL�
scuole e le municipalità creano i propri curricoli adattati al 
JVU[LZ[V�SVJHSL��3L�TH[LYPL�VIISPNH[VYPL�ULSS»PZ[Y\aPVUL�KP�
IHZL�ZVUV!�SPUN\H�L�SL[[LYH[\YH�TH[LYUH��ÄUSHUKLZL�V�Z]L-
dese), la seconda lingua nazionale, lingue straniere, studi 
ambientali, educazione alla salute, religione o etica, storia, 
Z[\KP� ZVJPHSP��TH[LTH[PJH�� ÄZPJH�� JOPTPJH�� IPVSVNPH�� NLV� 
NYHÄH�� LK\JHaPVUL�ÄZPJH��T\ZPJH�� HY[P� ]PZP]L�� HY[PNPHUH[V��
LJVUVTPH�KVTLZ[PJH�L�VYPLU[HTLU[V�HNSP�Z[\KLU[P��
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Gli studenti che non hanno ottenuto un posto nella scuola 
secondaria superiore o che non sono ancora in grado di 
scegliere il percorso successivo, possono frequentare un 
KLJPTV�HUUV�Z\WWSLTLU[HYL�KLSS»PZ[Y\aPVUL�KP�IHZL��KHP����
HP����HUUP�KP�L[n���+\YHU[L�X\LZ[V�HUUV��WVZZVUV�HUJOL�
iniziare a familiarizzare con alcuni percorsi di formazione 
WYVMLZZPVUHSL��

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
Gli insegnanti svolgono la valutazione sulle proprie ma-
terie, in base agli obiettivi e ai criteri di valutazione sta-
IPSP[P�ULS�J\YYPJVSV��3H�]HS\[HaPVUL�KLP� YPZ\S[H[P�KLSS»HW-
prendimento è continua ed è svolta anche attraverso 
[LZ[� WYLKPZWVZ[P� KHNSP� PUZLNUHU[P��.SP� Z[\KLU[P� YPJL]VUV�
\U�YHWWVY[V�KP�]HS\[HaPVUL�PUKP]PK\HSL�HSSH�ÄUL�KP�VNUP�
anno scolastico e, in aggiunta, possono ricevere anche 
\UV�V�WP��YHWWVY[P� PU[LYTLKP��3H�]HS\[HaPVUL�ULP�WYPTP�
ZL[[L�HUUP�W\~�LZZLYL� MH[[H� ZPH�JVU� S»H[[YPI\aPVUL�KP�\U�
]V[V�JOL�JVU�\U�NP\KPaPV�V�JVU�LU[YHTIP��5LNSP�\S[PTP�
�� HUUP�� KL]L�LZZLYL� H[[YPI\P[V�\U�]V[V�� JOL�W\~�LZZLYL�
HJJVTWHNUH[V�KH�\U�NP\KPaPV��0�]V[P�]HUUV�KH���H����L�
\U�]V[V�WHYP�H���JVYYPZWVUKL�HSSH�Z\MÄJPLUaH��7LY�LZZLYL�
WYVTVZZP�HSS»HUUV�Z\JJLZZP]V��u�ULJLZZHYPH�SH�Z\MÄJPLU-
aH� PU� VNUP� TH[LYPH�� 3H� KLJPZPVUL� ÄUHSL� Z\S� WHZZHNNPV�
HSS»HUUV�ZJVSHZ[PJV�Z\JJLZZP]V�ZWL[[H�HNSP�PUZLNUHU[P��3V�
studente che completa con successo i nove anni della 
ZJ\VSH�KP� IHZL�V[[PLUL�\UH�JLY[PÄJHaPVUL�KP�ÄUL� Z[\KP��
<U� \S[LYPVYL� JLY[PÄJH[V� ]PLUL� YPSHZJPH[V� HS� [LYTPUL� KLS�
����HUUV�VWaPVUHSL�

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Durata: 3 anni

Istruzione generale
(Lukio/Gymnasium)
���������������������������������������������������������� �HUUP�KP�L[n
Istruzione e formazione
professionale (Ammatillinen
koulutus/Yrkesutbildning)

L’istruzione secondaria superiore è destinata sia ai giovani 
JOL� HNSP� HK\S[P� �KP� L[n� Z\WLYPVYL� HP� ��� HUUP��� 3»PZ[Y\aPVUL�
WYVMLZZPVUHSL�W\~�LZZLYL�VYNHUPaaH[H�ZPH�Z\�IHZL�ZJVSHZ[PJH�
che sulla base dell’acquisizione di competenze relative a 
KL[LYTPUH[L�X\HSPÄJOL��8\LZ[L�\S[PTL�ZVUV�JVZ[P[\P[L�WYPU-
JPWHSTLU[L�KH�LZHTP�KP�HJJLY[HTLU[V�KLSSL�JVTWL[LUaL��

Criteri di ammissione

Gli studenti che hanno completato con successo l’istruzio-
ne obbligatoria possono iscriversi all’istruzione secondaria 
superiore di tipo generale e professionale, attraverso un 
ZPZ[LTH�UHaPVUHSL�KP�PZJYPaPVUL��.SP�Z[\KLU[P�WVZZVUV�MHYL�
domanda di ammissione presso qualsiasi istituto di istru-
aPVUL� ZLJVUKHYPH� Z\WLYPVYL�� 3H� ZLSLaPVUL� KLNSP� Z[\KLU[P�
nell’istruzione generale si basa principalmente sui risultati 
ottenuti negli studi precedenti, mentre per l’istruzione pro-
fessionale si tiene conto anche dell’esperienza lavorativa 
e di altri fattori oggettivi e, talvolta, dei risultati di test di 
ZLSLaPVUL�V�H[[P[\KPUHSP��

Organizzazione scolastica

0S�ZPZ[LTH�LK\JH[P]V�ÄUSHUKLZL�u�PU�NYHU�WHY[L�KLJLU[YHSPa-
aH[V��(�SP]LSSV�ZLJVUKHYPV�Z\WLYPVYL��PS�JHSLUKHYPV�ZJVSHZ[P-
JV�u�Z[HIPSP[V�H�SP]LSSV�SVJHSL�L�KP�ZPUNVSV�PZ[P[\[V��;\[[H]PH��H�
livello centrale è richiesto che il calendario annuale e setti-
manale permetta agli studenti di completare il programma 
WYL]PZ[V�ULP�[YL�HUUP�KP�Z[\KP�
3»VYHYPV� ZL[[PTHUHSL�u� PU�NLULYL�VYNHUPaaH[V� Z\���NPVYUP��
<UH�SLaPVUL�OH�SH�K\YH[H�KP����TPU\[P��KP�J\P����KP�SLaPVUL�
LMML[[P]H�L����KP�WH\ZH��:WLZZV��SL�ZJ\VSL�VYNHUPaaHUV�SL-
aPVUP�KP� ��TPU\[P�JVU����TPU\[P�KP�WH\ZH��5LSS»PZ[Y\aPVUL�
NLULYHSL��NSP�Z[\KLU[P�KL]VUV�MYLX\LU[HYL�\U�TPUPTV�KP����
JVYZP��TH[LYPL��KLSSH�K\YH[H�TLKPH�KP����SLaPVUP�JPHZJ\UV��
Nell’istruzione professionale, l’obiettivo è il raggiungi-
TLU[V�KP�����JYLKP[P�ULP�[YL�HUUP�KP�JVYZV��\UH�TLKPH�KP����
JYLKP[P�S»HUUV���<U�JYLKP[V�JVYYPZWVUKL�H����VYL�KP�Z[\KPV�

Curricolo

0S�*VUZPNSPV�UHaPVUHSL�ÄUSHUKLZL�KLSS»LK\JHaPVUL�Z[HIPSP-
sce gli obiettivi generali e i contenuti comuni per l’istru-
zione secondaria superiore di tipo generale e professiona-
le nel curricolo nazionale di base, partendo dal quale ogni 
PZ[P[\[V�WYLKPZWVUL�PS�WYVWYPV�J\YYPJVSV�SVJHSL��
Le materie obbligatorie della scuola secondaria superiore 
di tipo generale comprendono lingua e letteratura materna 
�ÄUSHUKLZL�V� Z]LKLZL��� SH� ZLJVUKH� SPUN\H�UHaPVUHSL�� SPU-
gue straniere, matematica, scienze naturali e ambientali, 
YLSPNPVUL�V�L[PJH��ÄSVZVÄH��WZPJVSVNPH��Z[VYPH��Z[\KP�ZVJPHSP��
HY[L��LK\JHaPVUL�ÄZPJH�L�HSSH�ZHS\[L��0UVS[YL��PS�WYVNYHTTH�
prevede corsi aggiuntivi, la cui offerta viene decisa dalle 
ZJ\VSL��(NSP�Z[\KLU[P�KL]L�LZZLYL�MVYUP[V�HUJOL�\U�ZLY]PaPV�
KP�VYPLU[HTLU[V�LK\JH[P]V�L�WYVMLZZPVUHSL��
3L�X\HSPÄJOL�WYVMLZZPVUHSP�WVZZVUV�LZZLYL�V[[LU\[L� ZPH�
con percorsi scolastici sia attraverso forme di appren-
distato o di formazione basata sull’acquisizione di spe-
JPÄJOL� JVTWL[LUaL�� 3»PZ[Y\aPVUL� L� MVYTHaPVUL� WYVMLZ-
sionale copre 8 settori: scienze umane ed educazione, 
cultura, scienze sociali, economia e amministrazione, 
scienze naturali, tecnologia e comunicazione e tra-
sporti, risorse naturali e ambientali, servizi sociali, sa-
lute e sport, turismo, ristorazione e servizi domestici, 
JVYYPZWVUKLU[P�H����X\HSPÄJOL�L�����KP]LYZP�WYVNYHTTP�
KP�Z[\KPV��6NUP�X\HSPÄJH�u�MVYTH[H�KH�TH[LYPL�KP�IHZL��
TH[LYPL� VWaPVUHSP� L� HSTLUV� ��� JYLKP[P� KP� MVYTHaPVUL�
Z\S�WVZ[V�KP� SH]VYV�� 0S� J\YYPJVSV�KP�IHZL� PUJS\KL� SH� SPU-
gua materna, la seconda lingua nazionale, una lingua 
Z[YHUPLYH�� TH[LTH[PJH�� ÄZPJH�� JOPTPJH�� Z[\KP� ZVJPHSP� L�
TVUKV�KLS� SH]VYV��LK\JHaPVUL�ÄZPJH�L�HSSH�ZHS\[L��HY[L�
e cultura, orientamento agli studenti e l’elaborazione di 
\U�WYVNL[[V�ÄUHSL�

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
Nell’istruzione secondaria superiore di tipo generale, il 
WYVNYHTTH� u� KLÄUP[V� PU�TVKV� KH� LZZLYL� JVUJS\ZV� PU� ��
HUUP��TH�\UV�Z[\KLU[L�W\~�JVTWSL[HYSV�PU���V�PU���HUUP��
3H�]HS\[HaPVUL�H]]PLUL�HSSH�ÄUL�KP�VNUP�JVYZV��HS�JVTWSL-
tamento del numero di corsi richiesto e al momento del 
YPSHZJPV�KLS�JLY[PÄJH[V�ÄUHSL��3»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�Z\WL-
riore di tipo generale termina con un esame nazionale di 
ammissione, che prevede, oltre al test nella lingua madre, 
tre test a scelta fra i seguenti: la seconda lingua naziona-
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le, una lingua straniera, matematica o studi generali (studi 
\THUPZ[PJP�L�ZJPLUaL�UH[\YHSP���.SP�Z[\KLU[P�WVZZVUV�PUZLYP-
YL�ULSS»LZHTL�HUJOL�HS[YP�[LZ[�VWaPVUHSP��*OP�JVUJS\KL�JVU�
successo l’intero programma di studi e supera l’esame di 
HTTPZZPVUL��V[[PLUL�\UH�JLY[PÄJHaPVUL�ZLWHYH[H��0U�KL[LY-
minati casi, anche gli studenti che frequentano l’istruzione 
e formazione professionale possono sostenere l’esame na-
aPVUHSL�KP�HTTPZZPVUL�
Anche l’istruzione e formazione professionale è organiz-
aH[H� PU�TVKV�KH�K\YHYL���HUUP��3L�JVTWL[LUaL�L�HIPSP[n�
KLNSP�Z[\KLU[P�ZVUV�]HS\[H[L�HSSH�ÄUL�KP�VNUP�TVK\SV��Z\SSH�
IHZL�KP�JYP[LYP�KLÄUP[P�ULS�J\YYPJVSV�UHaPVUHSL�KP�IHZL��MYH�

i quali sono state recentemente inserite le dimostrazioni 
delle abilità, attraverso un test organizzato in collaborazio-
ne con gli operatori del mondo del lavoro a livello locale, 
e valutato da insegnanti e rappresentanti del mondo del 
SH]VYV��(S�JVTWSL[HTLU[V�KP�[\[[P�P�TVK\SP��]PLUL�YPSHZJPH[V�
\U� JLY[PÄJH[V��5LS� JHZV�KLSSH� MVYTHaPVUL�IHZH[H� Z\SS»HJ-
quisizione di singole competenze, vengono svolti dei test 
ZWLJPÄJP��(S�[LYTPUL��PUÄUL��KLSS»HWWYLUKPZ[H[V��NSP�Z[\KLU[P�
YPJL]VUV�\U�JLY[PÄJH[V�KP�MYLX\LUaH�KLSSH�MVYTHaPVUL�L�\U�
JLY[PÄJH[V�KP�X\HSPÄJH�
Il completamento sia dell’istruzione generale che di quella 
WYVMLZZPVUHSL�JVUZLU[L�S»HJJLZZV�HSS»PZ[Y\aPVUL�Z\WLYPVYL�

EDUCAZIONE PRESCOLARE

L’educazione prescolare non è obbligatoria ma quasi tutti 
i bambini, a partire dai 3 anni, frequentano questo livello 
KP�PZ[Y\aPVUL��3L�ZJ\VSL�TH[LYUL�W\IISPJOL�KPWLUKVUV�KHS�
4PUPZ[LYV� KLSS»PZ[Y\aPVUL� L� ZVUV� NYH[\P[L�� 3H� ZJ\VSH� TH-
terna ha un vero e proprio programma di insegnamenti 
e apprendimenti e, nel sistema scolastico, corrisponde al 
“ciclo dei primi apprendimenti” (cycle des apprentissages 
premiers���5VYTHSTLU[L�� P�IHTIPUP�ZVUV�YHNNY\WWH[P�WLY�
fasce di età in 3 “sezioni”: piccoli (bambini da 2 a 3 anni), 
TLKP����HUUP��L�NYHUKP����HUUP���

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

+\YH[H!����HUUP

Istruzione primaria (Ecole élémentaire�!������HUUP�KP�L[n�

Istruzione secondaria inferiore (Collège�!� ������
anni di età

Istruzione secondaria superiore (Lycée�!�������HUUP�KP�
età (solo il primo anno rientra nel ciclo dell’obbligo)

Preprimario non scolastico – ISCED 0 (responsabilità di un ministero 
diverso da quello dell’istruzione)

Preprimario scolastico – ISCED 0
(responsabilità del ministero dell’istruzione)

Primario – ISCED 1 Struttura unica – ISCED 1 + ISCED 2
(continuità tra ISCED 1 e ISCED 2)

Secondario inferiore generale – ISCED 2
(preprofessionale compreso)

Secondario inferiore professionale – ISCED 2

Secondario superiore generale – ISCED 3 Secondario superiore professionale – ISCED 3

Post-secondario non superiore – ISCED 4

Istruzione superiore – ISCED 5A Istruzione superiore – ISCED 5B

  Corrispondenza con i livelli ISCED: ISCED 0 ISCED 1 ISCED 2

Istruzione obbligatoria a tempo pieno Istruzione obbligatoria a tempo parziale

Tempo parziale o in alternanza scuola/lavoro Anno complementare

Esperienza lavorativa obbligatoria + durata Studi all’estero

Francia
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La scuola primaria e il Collège sono organizzati in cicli 
KPKH[[PJP�� 3H� ZJ\VSH� WYPTHYPH� JVTWYLUKL� �� JPJSP!� PS� JPJSV�
degli apprendimenti di base (cycle des  apprentissages fon-
damentaux), che inizia dall’ultima sezione della materna 
e prosegue durante i primi 2 anni della scuola elementare 
(corso preparatorio – CP�L�JVYZV�LSLTLU[HYL����HUUV�¶�CE 
1), e il ciclo degli approfondimenti (cycle des approfon-
dissements) che comprende i 3 anni seguenti (CE 2, corso 
TLKPV����HUUV�L����HUUV��CM 1 e CM 2) prima dell’entrata 
al collège�� 0S�collège è organizzato in 3 cicli didattici: il 
ciclo di osservazione e adattamento (cycle d’observation 
et d’adaptation����JSHZZL��ème; il ciclo centrale (cycle cen-
tral����JSHZZP��ème�L��ème; il ciclo di orientamento (cycle d’o-
rientation) - classe 3ème�

Criteri di ammissione

L’iscrizione degli alunni è garantita nel Collège o nel Lycée 
più vicino al proprio domicilio, salvo richiesta diversa da 
WHY[L�KLP�KLP�NLUP[VYP��3L�YPJOPLZ[L�KP�KLYVNH�ZVUV�HJJVS[L�
LU[YV�P�SPTP[P�KLP�WVZ[P�KPZWVUPIPSP��3»PZ[Y\aPVUL�W\IISPJH�u�
NYH[\P[H��

Organizzazione scolastica

3»HUUV� ZJVSHZ[PJV� JVTWYLUKL� ���� NPVYUP� KH� ZL[[LTIYL� H�
NP\NUV��3L�ZJ\VSL�ZVUV�HWLY[L���NPVYUP�H�ZL[[PTHUH��TH�UVU�
ci sono lezioni il mercoledì pomeriggio né, in genere, il 
ZHIH[V�WLY�PS�SP]LSSV�WYPTHYPV��6NUP�ZL[[PTHUH�JVTWVY[H����
VYL�WLY�PS�SP]LSSV�WYPTHYPV�L�KH������H�����KP�\UH�K\YH[H�KP�
���TPU\[P��WLY�PS�SP]LSSV�ZLJVUKHYPV��WP����VYL�WLY�P�JVYZP�KP�
YLJ\WLYV�V�SL�TH[LYPL�VWaPVUHSP���0S�]VS\TL�VYHYPV�HUU\V�u�
����ULS�WYPTHYPV�L� ���ULS�ZLJVUKHYPV�PUMLYPVYL��

Curricolo

0S�4PUPZ[LYV�KLSS»PZ[Y\aPVUL�KLÄUPZJL�P�WYVNYHTTP�ZJVSHZ[PJP�
L�ÄZZH�NSP�VIPL[[P]P�KP�JVUVZJLUaL�L�JVTWL[LUaL�HJX\PZP[L�
dagli alunni: nel corso dell’istruzione obbligatoria tutti gli 
alunni devono progressivamente acquisire uno «zoccolo 
JVT\UL� KP� JVUVZJLUaL� L� JVTWL[LUaL®�� .SP� PUZLNUHU[P�
ZJLSNVUV�P�TL[VKP�L�P�THU\HSP�ZJVSHZ[PJP��0S�WYVNYHTTH�KLS-
la scuola elementare privilegia gli apprendimenti fonda-
mentali: lettura, scrittura, calcolo, sviluppo della motricità 
L�KLSSH�ZLUZPIPSP[n��0S�WYVNYHTTH�KLSS»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�
inferiore comprende 8 o 9 materie obbligatorie a seconda 
KLNSP�HUUP�HNNP\UNLUKV��]PH�]PH��TH[LYPL�VWaPVUHSP��

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
Gli insegnanti valutano gli alunni in maniera continua durante 
[\[[H�SH�K\YH[H�KLSS»PZ[Y\aPVUL�WYPTHYPH�L�ZLJVUKHYPH��5VU�J»u�
una valutazione disciplinare per trimestre e non ci sono esami 
WLY�PS�WHZZHNNPV�KP�JSHZZL��7LY�NSP�HS\UUP�KLSSH�ZJ\VSH�WYPTHYPH��
un libretto scolastico permette di attestare progressivamente 
S»HJX\PZPaPVUL�KP� JVTWL[LUaL� L� JVUVZJLUaL�� 0UVS[YL�� \U� ¸SP-
bretto personale delle competenze”, che attesti la padronanza 
progressiva degli alunni nelle 7 competenze dello “zoccolo 
comune”, è entrato in vigore in tutti gli istituti scolastici pri-
THYP�L�ZLJVUKHYP�HSS»PUPaPV�KLSS»HUUV�ZJVSHZ[PJV������������0S�
passaggio alla classe superiore si fa su richiesta dei genitori e in 
ZLN\P[V�HSSH�KLJPZPVUL�KLS�JVUZPNSPV�KP�JSHZZL��3»HUUV�W\~�LZZLYL�
YPWL[\[V�ZVSV�HSSH�ÄUL�KP�\U�JPJSV�L��ULS�JHZV��P�NLUP[VYP�OHUUV�
SH�WVZZPIPSP[n�KP� MHY�YPJVYZV��3L�]HS\[HaPVUP�UHaPVUHSP�VIISPNH-
torie in CE1 (primo anno del corso elementare della scuola 

primaria) e in CM2 (secondo anno del corso medio della scuo-
la primaria) sono concepite per offrire un primo quadro sulle 
JVTWL[LUaL�KLNSP�HS\UUP�PU�MYHUJLZL�L�TH[LTH[PJH��HS�ÄUL�KP�
PUKP]PK\HYL�L�HUHSPaaHYL�SL�KPMÄJVS[n�JOL�PUJVU[YHUV�HSJ\UP�KP�
essi, senza avere alcun impatto sull’avanzamento degli alun-
UP�� 0�YPZ\S[H[P�ZVUV�YPWVY[H[P�ULS�SPIYL[[V�ZJVSHZ[PJV��(NSP�HS\UUP�
del Collège��KHSSH�JSHZZL��ème alla classe 3ème, viene attribuito il 
“voto di vita scolastica” per valutare in particolare l’assiduità 
nella frequenza scolastica e il rispetto del regolamento inter-
UV��5VU�LZPZ[VUV�LZHTP�HS�[LYTPUL�KLSSH�ZJ\VSH�WYPTHYPH��;\[[P�
gli alunni passano di diritto al primo anno del Collège (classe 
�ème���ZHS]V�WHYLYL�JVU[YHYPV�KLSS»PUZLNUHU[L��(SS»L[n�KP����HUUP�
tutti gli alunni devono lasciare l’istruzione primaria ed essere 
obbligatoriamente iscritti al Collège��5VU�LZPZ[L�HSJ\U�KVJ\-
TLU[V�JOL�H[[LZ[P�SH�ÄUL�KLSSH�ZJ\VSH�WYPTHYPH��.SP�HS\UUP�JVU�
NYH]P�KPMÄJVS[n�ZJVSHZ[PJOL�L�V�ZVJPHSP�HSSH�ÄUL�KLSSH�ZJ\VSH�WYP-
maria sono accolti, all’interno dei Collège, in sezioni di inse-
gnamento generale e professionale adattato (SEGPA���0UVS[YL��H�
WHY[PYL�KHSSH�JSHZZL��ème (penultimo anno del Collège), misure 
personalizzate in alternanza permettono ad alunni volontari, 
JOL�HIIPHUV�HSTLUV����HUUP��KP�ZJVWYPYL�TLZ[PLYP�L�H[[P]P[n�WYV-
MLZZPVUHSP�W\Y�WYVZLN\LUKV�SH�SVYV�MVYTHaPVUL�NLULYHSL�ÄUHSPa-
aH[H�HSS»HJX\PZPaPVUL�KLSSV�¸aVJJVSV�JVT\UL¹��+VWV�SH��ème,  
gli alunni hanno la scelta di proseguire gli studi :
 -  in 3ème generale;
 -  in 3ème��¸ZJVWLY[H�WYVMLZZPVUHSL¹����VYL�ZL[[PTHUHSP�"
 -  in 3ème preparatoria alle formazioni professionali, in spe-
YPTLU[HaPVUL�ULSS»HUUV�ZJVSHZ[PJV����������"

 -  nell’ambito di una misura propedeutica ai mestieri in al-
ternanza (DIMA��

La formazione acquisita al termine degli ultimi 2 anni del 
collège��JSHZZP��ème e 3ème��u�JLY[PÄJH[H�KHS��KPWSVTH�UHaPVUHSL�
del brevet��8\LZ[»\S[PTV��[\[[H]PH��UVU�JVUKPaPVUH�PS�WHZZHN-
gio al Lycée�

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

+\YH[H!�����HUUP

Istruzione generale (Lycée d’enseignement général 
et technologique�!�������HUUP�KP�L[n

Istruzione e formazione professionale (Lycée profes-
sionnel�!����������KP�L[n

Al termine del collège, gli alunni possono scegliere tra per-
JVYZP�NLULYHSL��[LJUVSVNPJV�L�WYVMLZZPVUHSL�
Nei licei generali e tecnologici l’istruzione è organiz-
zata in 3 classi - seconde, première e terminale - e si 
conclude con l’esame di baccalauréat generale o tecno-
SVNPJV��(S�[LYTPUL�KLS�WYPTV�HUUV�KP�SPJLV��JSHZZL�secon-
de), comune a tutti gli alunni, viene scelto l’indirizzo di 
baccalauréat: uno fra i 3 indirizzi generali (economico 
L�ZVJPHSL��SL[[LYHYPV�V�ZJPLU[PÄJV��V�\UV�MYH�NSP���PUKPYPaaP�
tecnologici : scienze e tecnologie di laboratorio (STL); 
scienze e tecnologie gestionali (STG); scienze e tecno-
logie dell’industria e dello sviluppo sostenibile (STI2D); 
scienze e tecnologie del design e delle arti applicate 
(STD2A); scienze e tecnologie della salute e del socia-
le (ST2S); tecniche della musica e della danza (TMD); 
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alberghiero; scienze e tecnologie agronomiche e biolo-
giche (STAV���
Gli alunni che frequentano un liceo professionale possono 
conseguire:
 -  un baccalauréat professionale
 - �\U� JLY[PÄJH[V� KP� H[[P[\KPUL� WYVMLZZPVUHSL� �JLY[PÄJH[� 
d’aptitude professionnelle - CAP)

 -  un brevetto di studi professionali (brevet d’études profes-
sionnelles - BEP��

Il baccalauréat professionale si prepara in tre anni e attesta 
la capacità di esercitare un’attività professionale altamen-
[L� X\HSPÄJH[H� PU� \UH� KLSSL� ��� ZWLJPHSPaaHaPVUP� VMMLY[L�� 0S�
JLY[PÄJH[V�KP�H[[P[\KPUL�WYVMLZZPVUHSL��CAP) si prepara in 2 
anni e permette l’accesso a un determinato mestiere come 
VWLYHPV�V�PTWPLNH[V�X\HSPÄJH[V��,ZPZ[VUV�JPYJH�����ZWLJPH-
lizzazioni di CAP��0S�IYL]L[[V�KP�Z[\KP�WYVMLZZPVUHSP��BEP) è 
stato recentemente riformato e integrato nel percorso di 3 
anni del baccalauréat�WYVMLZZPVUHSL��

Criteri di ammissione

I criteri di ammissione sono gli stessi dell’istruzione obbli-
NH[VYPH�

Organizzazione scolastica

Le scuole secondarie sono autonome nell’organizzazione 
KLSS»VYHYPV�ZL[[PTHUHSL�L�KLSSH�]P[H�ZJVSHZ[PJH��3»VYHYPV�ZL[[P-
manale va comunque da un minimo di 27 a un massimo di 
���VYL��3L�SLaPVUP�K\YHUV����TPU\[P�JVU�WH\ZL�KP���TPU\[P�
MYH�\UH�SLaPVUL�L�S»HS[YH�
La formazione professionale prevede, per tutti gli indirizzi 
di studio, una suddivisione in insegnamento generale, in-
segnamento tecnologico e moduli di apprendimento prati-
JV�PU�HTIP[V�WYVMLZZPVUHSL��.SP�VYHYP�ZL[[PTHUHSP�L�HUU\HSP�
variano a seconda del tipo di percorso scelto (CAP, bac, 
formazione in apprendistato) e a seconda delle diverse 
ZWLJPHSPaaHaPVUP�L�PUKPYPaaP�WYVMLZZPVUHSP�

Curricolo

Anche per questo livello di istruzione il contenuto dei 
WYVNYHTTP�u�PU[LYHTLU[L�KP�YLZWVUZHIPSP[n�KLS�4PUPZ[LYV��
Nel corso del primo anno dei licei generali e tecnologici 
(classe seconde), le discipline comuni a tutti gli alunni 
ZVUV�� H� WHY[PYL� KHSS»HUUV� ZJVSHZ[PJV� ���������!� MYHUJL-
ZL�� Z[VYPH�NLVNYHÄH�� SPUN\L� Z[YHUPLYH��� L� ���TH[LTH[PJH��
ÄZPJH�JOPTPJH��ZJPLUaL�KLSSH�]P[H�L�KLSSH�[LYYH��LK\JHaPV-

UL� ÄZPJH� L� ZWVY[P]H�� LK\JHaPVUL� JP]PJH�� NP\YPKPJH� L� ZV-
JPHSL�� 6NUP� HS\UUV� KL]L� ZJLNSPLYL� PUVS[YL� �� ¸KPZJPWSPUL�
KP�LZWSVYHaPVUL¹��5LSSH�JSHZZP�première e terminale, l’e-
lenco e l’importanza delle materie obbligatorie variano a 
ZLJVUKH�KLSS»PUKPYPaaV�ZJLS[V��0U�ZLN\P[V�HSSH�YPMVYTH�KLS�
liceo, una nuova griglia oraria è entrata in vigore all’ini-
aPV�KLSS»HUUV�ZJVSHZ[PJV�����������ULSSH�JSHZZL�première 
L�� HSS»PUPaPV� KLSS»HUUV� ZJVSHZ[PJV� ����������� LU[YLYn� PU�
vigore nella classe terminale��
I licei professionali prevedono discipline generali e 
professionali teoriche e pratiche che includono periodi 
KP� [PYVJPUPV� PU� PTWYLZH�� 3L� KPZJPWSPUL� [LJUVSVNPJOL� L�
WYVMLZZPVUHSP� JVWYVUV� MYH� PS� ����L� PS� ����KLSS»VYHYPV�
KP� PUZLNUHTLU[V�� :VUV� PUZLNUH[L� PU� MVYTH�KP� SLaPVUL�
in classe e, a seconda delle specializzazioni, in for-
TH� SHIVYH[VYPHSL�� PU� \U� SHIVYH[VYPV� V� PU� \U� JHU[PLYL��
Le discipline di insegnamento generale sono: france-
ZL��TH[LTH[PJH�� Z[VYPH�NLVNYHMPH�� ZJPLUaL�� PUNSLZL��.SP�
standard per il conseguimento dei diplomi professio-
nali rilasciati dal Ministero dell’istruzione sono sempre 
stabiliti in accordo con il settore economico di rife-
rimento, nell’ambito delle commissioni professionali 
consultive (CPC��

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
Gli alunni ammessi in un liceo di istruzione generale e 
tecnologica sono valutati durante tutto il corso della classe 
seconde - ossia durante il “ciclo di determinazione” - pro-
pedeutica alla scelta dell’indirizzo di baccalauréat��(�ÄUL�
anno, il Consiglio dei docenti, tenendo conto dei risultati 
di queste valutazioni, conferma o contesta la scelta degli 
HS\UUP��0U�X\LZ[»\S[PTV�JHZV�SH�MHTPNSPH�W\~�MHYL�YPJVYZV��3L�
classi première e terminale costituiscono il ciclo terminale 
che prepara al baccalauréat��0S�WHZZHNNPV�KP�JSHZZL�WLY�X\L-
Z[V�JPJSV�H]]PLUL�H\[VTH[PJHTLU[L��5LP�SPJLP�WYVMLZZPVUHSP��
SH� WYLWHYHaPVUL� HP� KPWSVTP� KLP� �� SP]LSSP� KP� X\HSPÄJH� JVT-
WVY[H�ZLTWYL�\U�WLYPVKV�KP�[PYVJPUPV�PU�PTWYLZH��<UH�WYV-
cedura di validazione delle competenze acquisite tramite 
HS[YP�WLYJVYZP�KP�Z[\KPV�L�V�LZWLYPLUaL�WYVMLZZPVUHSP�WLYTL[[L�
HP�JHUKPKH[P�KP�LZZLYL�KPZWLUZH[P�KH�\UH�WHY[L�KLSSL�WYV]L��
Il diploma di baccalauréat (generale, tecnologico, profes-
ZPVUHSL��Kn�HJJLZZV�HSS»PZ[Y\aPVUL�Z\WLYPVYL��;\[[H]PH��P�bac 
generali e tecnologici sono normalmente concepiti per un 
proseguimento degli studi, mentre il bac professionale è più 
WLUZH[V�WLY�\U�HJJLZZV�KPYL[[V�HS�TVUKV�KLS�SH]VYV�
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EDUCAZIONE PRESCOLARE

Nella maggior parte dei Länder, la responsabilità dell’edu-
JHaPVUL�WYLZJVSHYL�u�KLP�4PUPZ[LYP�WLY�SL�WVSP[PJOL�ZVJPHSP��
0�IHTIPUP�KHP���HP���HUUP�KP�L[n�WVZZVUV�MYLX\LU[HYL�P�Kin-
dergarten, strutture gestite generalmente da enti non pub-
blici, soprattutto chiese e associazioni socio-assistenziali, 
alle quali sono chiamati a contribuire anche i genitori, 
UVUVZ[HU[L� ZPHUV�WYL]PZ[P� JVZWPJ\P� Z\ZZPKP� W\IISPJP�� 7LY� P�
IHTIPUP�KP���HUUP�JOL�KV]YLIILYV�HJJLKLYL�HSS»PZ[Y\aPVUL�
primaria, ma il cui livello di sviluppo non risulta adeguato, 
sono stati istituiti gli Schulkindergärten e le Vorklassen. 

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

+\YH[H!� ����HUUP�H�[LTWV�WPLUV���������HUUP�H�[LTWV�WHYaPHSL

Istruzione primaria (Grundschule�!������HUUP�KP�L[n�
�������)LYSPUV�L�)YHUKLI\YNV�

Istruzione secondaria inferiore: 
�� Orientierungsstufe� �MHZL�KP�VYPLU[HTLU[V�!�������
anni di età
�� Gymnasium/Realschule/Hauptschule/Gesamtschule 
e tipi di scuola che offrono vari corsi di studi (Schularten 
mit mehreren Bildungsgängen�!�������������HUUP�KP�L[n

0Z[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�Z\WLYPVYL!����������� �HUUP�KP�L[n

3»PZ[Y\aPVUL�H�[LTWV�WPLUV�u�VIISPNH[VYPH�KHP���ÄUV�HP����
anni di età nella maggior parte dei Länder�� V�ÄUV�HP����
HUUP��3»PZ[Y\aPVUL�H� [LTWV�WHYaPHSL�u�VIISPNH[VYPH�ÄUV�HP�
���� � HUUP� KP� L[n� WLY� JVSVYV� JOL� UVU� MYLX\LU[HUV� \UH�
ZJ\VSH�H�[LTWV�WPLUV�

Criteri di ammissione

I bambini sono generalmente ammessi alla Grundschule 
HSS»L[n�KP���HUUP��0S�WHZZHNNPV�KHSSH�ZJ\VSH�WYPTHYPH�H�\UV�
dei vari tipi di scuole del livello secondario è regolamen-
tato in maniera diversa in base alla normativa dei singoli 
Länder. Il tipo di scuola da frequentare a livello secondario 
inferiore viene deciso sia dai genitori sia dalla scuola o 
dall’autorità di supervisione della scuola sulla base di una 
]HS\[HaPVUL� LMML[[\H[H� KHSSH� ZJ\VSH� WYPTHYPH�� 3»PZ[Y\aPVUL�
VIISPNH[VYPH�u�NYH[\P[H�

Organizzazione scolastica

3»HUUV�ZJVSHZ[PJV�K\YH�KHP�����NPVYUP����H�ZL[[PTHUH��HP�����
���H�ZL[[PTHUH��KH�HNVZ[V�H�S\NSPV��3H�K\YH[H�KLSS»HUUV�ZJV-
lastico viene determinata da ciascun Land��3L�ZJ\VSL�ZVUV�
HWLY[L���V���NPVYUP�H�ZL[[PTHUH��NLULYHSTLU[L�SH�TH[[PUH��
3L�ZL[[PTHUL�JVTWYLUKVUV����� �VYL�KP�SLaPVUL�ULS�SP]LSSV�
WYPTHYPV�L�������ULS�SP]LSSV�ZLJVUKHYPV��6NUP�VYH�OH�\UH�
K\YH[H�TPUPTH�KP����TPU\[P��.SP�HS\UUP�ZVUV�NLULYHSTLU[L�
raggruppati per età e, nel livello secondario, per alcune 
TH[LYPL�]LUNVUV�HUJOL�YHNNY\WWH[P�PU�IHZL�HSSL�HIPSP[n��3L�
classi della scuola primaria all’inizio hanno un unico inse-

Preprimario non scolastico – ISCED 0 (responsabilità di un ministero 
diverso da quello dell’istruzione)

Preprimario scolastico – ISCED 0
(responsabilità del ministero dell’istruzione)

Primario – ISCED 1 Struttura unica – ISCED 1 + ISCED 2
(continuità tra ISCED 1 e ISCED 2)

Secondario inferiore generale – ISCED 2
(preprofessionale compreso)

Secondario inferiore professionale – ISCED 2

Secondario superiore generale – ISCED 3 Secondario superiore professionale – ISCED 3

Post-secondario non superiore – ISCED 4

Istruzione superiore – ISCED 5A Istruzione superiore – ISCED 5B

  Corrispondenza con i livelli ISCED: ISCED 0 ISCED 1 ISCED 2

Istruzione obbligatoria a tempo pieno Istruzione obbligatoria a tempo parziale

Tempo parziale o in alternanza scuola/lavoro Anno complementare

Esperienza lavorativa obbligatoria + durata Studi all’estero

Germania
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gnante per tutte le materie, mentre nella scuola secondaria 
J»u�\U�PUZLNUHU[L�WLY�TH[LYPH��

Curricolo

I ministri dei Länder determinano il curricolo, formulano 
raccomandazioni sui metodi di insegnamento e approva-
UV�P�SPIYP�KP�[LZ[V��3L�KPZJPWSPUL�KP�IHZL�KLSSH�Grundschule 
comprendono generalmente lettura, scrittura, aritmetica, 
Sachunterricht (area disciplinare introduttiva alle scienze 
naturali e sociali), arte, musica, sport, educazione religio-
ZH��3L�KPZJPWSPUL�KLS�SP]LSSV�ZLJVUKHYPV�PUMLYPVYL�KPWLUKV-
no dal tipo di istituto, ma solitamente coincidono con le 
discipline di base del livello primario, con l’aggiunta delle 
ZJPLUaL�UH[\YHSP�L�ZVJPHSP�L�KP�HSTLUV�\UH�SPUN\H�Z[YHUPLYH��
La Conferenza permanente dei ministri dell’istruzione dei 
vari Länder ha recentemente adottato degli standard edu-
cativi nazionali per la Grundschule, per il conseguimento 
dello Hauptschulabschluss� �JLY[PÄJH[V� YPSHZJPH[V� HS� JVT-
WSL[HTLU[V�KLS� ��HUUV�KLSSH�Hauptschule o di qualunque 
altra scuola di livello secondario inferiore) e del Mittlerer 
Schulabschluss��JLY[PÄJH[V�YPSHZJPH[V�H�JVUJS\ZPVUL�KLS�����
anno della Realschule, in certi casi, e di altri tipi di scuole 
ZLJVUKHYPL�PUMLYPVYP���.SP�Z[HUKHYK�LK\JH[P]P�ZWLJPÄJHUV�NSP�
obiettivi mentre i curricoli descrivono le modalità per rag-
NP\UNLYL�X\LZ[P�VIPL[[P]P�

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
In tutti i livelli dell’istruzione si applica la valutazione 
JVU[PU\H��H[[YH]LYZV�]LYPÄJOL�ZJYP[[L�L�WYV]L�VYHSP��LMML[[\H-
[H�KHNSP�PUZLNUHU[P�KLSSH�JSHZZL��5LSSH�ZJ\VSH�WYPTHYPH�NSP�
HS\UUP�WHZZHUV�H\[VTH[PJHTLU[L�KHS����HS����HUUV��0U�NL-
ULYL��KHS����HUUV�PU�WVP�JPHZJ\U�HS\UUV�]PLUL�HZZLNUH[V�H�
un determinato anno adatto al livello dei risultati raggiunti, 
ZPH�H[[YH]LYZV�SH�WYVTVaPVUL�ZPH�H[[YH]LYZV�SH�YPWL[LUaH��3H�
decisione si basa sui voti riportati sulla scheda di valuta-
aPVUL�HSSH�ÄUL�KLSS»HUUV�ZJVSHZ[PJV�LK�u�NLULYHSTLU[L�WYL-
sa dal consiglio di classe composto da tutti gli insegnanti 
dell’alunno e, a volte, anche dall’Assemblea dei docen-
[P��JVTWVZ[H�KH�[\[[P�NSP�PUZLNUHU[P�KLSS»PZ[P[\[V�ZJVSHZ[PJV��
.SP� HS\UUP� JOL� ZVKKPZMHUV� NSP� Z[HUKHYK� YPJOPLZ[P� HSSH� ÄUL�
KLS�ZLJVUKHYPV�PUMLYPVYL�YPJL]VUV�PS�JLY[PÄJH[V�JVUJS\ZP]V�
(Hauptschulabschluss e Mittlerer Schulabschluss��

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

+\YH[H!�����HUUP

Istruzione generale (Gymnasiale Oberstufe�!�������
���� �HUUP�KP�L[n

Istruzione professionale a tempo pieno : 
�� Berufsfachschule!����������HUUP�KP�L[n
�� Fachoberschule!���������HUUP�KP�L[n

Sistema duale (Duales System��!����������� �HUUP�KP�L[n

I percorsi generali sono offerti nei seguenti tipi di scuola: 
.`TUHZP\T�)LY\ÅPJOLZ�� .`TUHZP\T�-HJON`TUHZP\T�
Gesamtschule�� 0S� ZPZ[LTH� K\HSL� JVTIPUH� \UH� MVYTH-
zione presso una scuola professionale a tempo parziale  

(Berufsschule��HK�\UH�MVYTHaPVUL�PU�HaPLUKH�

Criteri di ammissione

L’ammissione al Gymnasiale Oberstufe, livello secondario 
superiore del Gymnasium�� YPJOPLKL�\U�JLY[PÄJH[V�KP�ÄUL�
studi di livello secondario inferiore corrispondente a de-
[LYTPUH[P�Z[HUKHYK�KP�HWWYLUKPTLU[V��0�YLX\PZP[P�KP�HTTPZ-
sione all’istruzione professionale a tempo parziale dipen-
KVUV�KHS�[PWV�KP�ZJ\VSH�
L’ammissione ai corsi di istruzione professionale di livello 
ZLJVUKHYPV� Z\WLYPVYL� KPWLUKL� KHS� JLY[PÄJH[V� L� KHSSL� X\H-
SPÄJOL�JVUZLN\P[P�HSSH�ÄUL�KLS� SP]LSSV�ZLJVUKHYPV� PUMLYPVYL��
A seconda dell’obiettivo di formazione, le Berufsfachschulen 
richiedono il possesso dello Hauptschulabschluss o del  
Mittlerer Schulabschluss�� +P� YLNVSH�� SH� Fachoberschule ri-
chiede il Mittlerer Schulabschluss��0S�)LY\ÅPJOLZ�.`TUHZP\T 
o Fachgymnasium richiede il Mittlerer Schulabschluss, 
che soddisfa i requisiti per l’ammissione al Gymnasiale  
Oberstufe��V�\UH�X\HSPÄJH�LX\P]HSLU[L��3H�ZJ\VSH�VIISPNH[V-
ria a tempo pieno deve essere completata prima di iniziare 
S»PZ[Y\aPVUL� L� MVYTHaPVUL�WYVMLZZPVUHSL��5VU�JP� ZVUV� HS[YP�
prerequisiti formali per l’ammissione al sistema duale che è, 
NLULYHSTLU[L��HWLY[V�H�[\[[P�

Organizzazione scolastica

Nel Gymnasiale Oberstufe la classe è sostituita da un si-
stema di materie obbligatorie ed elettive, con la possibili-
[n�KP�ZWLJPHSPaaHaPVUP�H�SP]LSSV�PUKP]PK\HSL��0S�Gymnasiale 
Oberstufe è suddiviso in un anno introduttivo e 2 anni di 
X\HSPÄJHaPVUL�K\YHU[L�SH�X\HSL�P�JVYZP��Z[Y\[[\YH[P�PU�ZLTL-
Z[YP��ZVUV�KLÄUP[P�WLY�[LTH[PJH�L�WLY�TH[LYPH��0�JVYZP�ZVUV�
Z\KKP]PZP�PU�SP]LSSV�IHZL�L�PU�SP]LSSV�H]HUaH[V��3H�YLZWVUZH-
IPSP[n�KLSS»VYNHUPaaHaPVUL�KLSSL�SLaPVUP�L�KLSSH�KLÄUPaPVUL�
dei contenuti delle materie obbligatorie ed elettive, con la 
possibilità di specializzazioni individuali, spetta ai Länder��
;HSP� YLNVSL� ]HSNVUV� HUJOL�WLY� P�)LY\ÅPJOL�.`TUHZPLU�o 
Fachgymnasien�
Nel Gymnasiale Oberstufe SH�ZL[[PTHUH�WYL]LKL����VYL�KP�
SLaPVUL��(UJOL� ULSSL� Berufsfachschulen biennali, scuole 
WYVMLZZPVUHSP�H�[LTWV�WPLUV��ZVUV�WYL]PZ[L����VYL�ZL[[PTH-
UHSP�KP�SLaPVUL��5LSSH�Fachoberschule sono richieste alme-
no 12 ore obbligatorie, insieme alla formazione pratica sul 
lavoro, mentre nel secondo anno sono rischieste almeno 
���VYL�ZL[[PTHUHSP�KP�SLaPVUP�NLULYHSP�L�ZWLJPHSPZ[PJOL��5LS�
sistema duale, in cui la formazione professionale iniziale 
si svolge in azienda e nella Berufsschule, sono necessarie 
HSTLUV����VYL�ZL[[PTHUHSP�KP�SLaPVUL�H�ZJ\VSH��3»VYNHUPa-
aHaPVUL�W\~�]HYPHYL��WYL]LKLUKV�JOL�NSP�Z[\KLU[P�MYLX\LU-
tino le classi a tempo parziale per 12 ore la settimana su 2 
giorni alla settimana per tutta la durata del corso, o alter-
nando 2 giorni di frequenza in una settimana e un giorno 
ULSSH�ZL[[PTHUH�Z\JJLZZP]H��

Curricolo

0S�J\YYPJVSV��KLÄUP[V�KHP�TPUPZ[YP�KLP�Länder, varia a secon-
da del tipo di istruzione e formazione secondaria superio-
YL��.SP�Z[\KLU[P�KLS�Gymnasiale Oberstufe devono studiare 
SL�TH[LYPL� KP� [YL� HYLL� KPZJPWSPUHYP!� SPUN\L�SL[[LYH[\YH�HY[L"�
ZJPLUaL�ZVJPHSP"�TH[LTH[PJH�ZJPLUaL�UH[\YHSP�[LJUVSVNPH�
I programmi professionali delle Berufsfachschulen com-
prendono tedesco, studi sociali, matematica, scienze na-



��

[\YHSP��\UH�SPUN\H�Z[YHUPLYH��ZWVY[��TH[LYPL�WYVMLZZPVUHSP��3H�
Fachoberschule offre gli indirizzi amministrativo-azien-
dale, socio-sanitario, design, nutrizionismo ed economia 
KVTLZ[PJH�� HNYPJVS[\YH�� :VUV� WYL]PZ[P� ZPH� PUZLNUHTLU[P�
NLULYHSP�ZPH�\UH�MVYTHaPVUL�WYVMLZZPVUHSL��3H�WHY[L�KLNSP�
insegnamenti generali comprende materie come tedesco, 
lingua straniera, matematica, scienze naturali, economia 
L�ZVJPL[n�L�HUJOL�\UH�TH[LYPH�ZWLJPÄJH�KLS�ZL[[VYL��6S[YL�
alle materie offerte nel Gymnasium, il Fachgymnasium e il 
Technisches Gymnasium hanno materie orientate al lavoro 
come studi commerciali, tecnologia, nutrizionismo, eco-
nomia domestica e agronomia e studi socio-sanitari, che 
possono essere scelti al posto di materie generali come 
ZLJVUKV�JVYZV�PU[LUZP]V�LK�LZZLYL�TH[LYPL�K»LZHTL�KP�ÄUL�
studi secondari superiori (Abitur��
La formazione professionale offerta dal sistema duale è ri-
MLYP[H� H� JPYJH�����VJJ\WHaPVUP� Z\SSH�IHZL�KP� YLNVSHTLU[P�
di formazione coordinati a livello nazionale, per quanto 
riguarda la formazione sul luogo di lavoro, e di quadri di 

riferimento curricolari stabiliti dai Länder, per quanto ri-
N\HYKH�S»H[[P]P[n�H�ZJ\VSH�

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
Gli studenti che superano l’esame (Abiturprüfung��HSSH�ÄUL�
del Gymnasiale Oberstufe�V[[LUNVUV�PS�YLSH[P]V�JLY[PÄJH[V��
ossia lo Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife, che per-
TL[[L�S»HJJLZZV�HSS»PZ[Y\aPVUL�Z\WLYPVYL��0�JVYZP�KP�PZ[Y\aPV-
ne professionale a tempo pieno preparano gli studenti per 
ZWLJPÄJOL� VJJ\WHaPVUP� L� WLYTL[[VUV� S»HJJLZZV� HSS»PZ[Y\-
aPVUL�Z\WLYPVYL��.SP�Z[\KLU[P�KLS�ZPZ[LTH�K\HSL�ZVZ[LUNVUV�
\U�LZHTL�ÄUHSL�KPUHUaP�H�\UH�JVTTPZZPVUL�JVTWVZ[H�KH�
membri appartenenti ai relativi organi competenti (camere 
dell’artigianato, camere di industria e commercio, camere 
delle libere professioni e altre corporazioni di diritto pub-
ISPJV���L�YPJL]VUV�\U�JLY[PÄJH[V�ÄUHSL��(S�[LTWV�Z[LZZV��SH�
Berufsschule�YPSHZJPH�PS�JLY[PÄJH[V�KP�ÄUL�Z[\KP�ZL�SV�Z[\KLU-
[L�OH�YHNNP\U[V�HSTLUV�SH�Z\MÄJPLUaH�PU�[\[[L�SL�TH[LYPL�
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EDUCAZIONE PRESCOLARE

3»LK\JHaPVUL�WYLZJVSHYL�K\YH�K\L�HUUP�H�WHY[PYL�KHP���HUUP�
KP�L[n��Ï�VIISPNH[VYPH�WLY�P�IHTIPUP�KP���HUUP�KP�L[n�LK�u�
offerta da scuole (Nipiagogeia��ZPH�Z[H[HSP�JOL�WYP]H[L��5LSSL�
ZJ\VSL�Z[H[HSP�SH�MYLX\LUaH�u�NYH[\P[H�
L’educazione prescolare è considerata parte della scuola 
WYPTHYPH�L�ZLN\L�\U�J\YYPJVSV�UHaPVUHSL��<UH�JSHZZL�W\~�
LZZLYL�MVYTH[H�KH�\U�THZZPTV�KP����IHTIPUP��S»HUUV�ZJV-
SHZ[PJV�K\YH� �TLZP��KHS����ZL[[LTIYL�HS����NP\NUV�L�SH�NPVY-
UH[H�ZJVSHZ[PJH�]H�KHSSL������HSSL��������:L�WP��KP���IHT-
bini lo richiedono, è previsto anche un orario prolungato 
KHSSL������HSSL��������(S� [LYTPUL�KLSS»HUUV�VIISPNH[VYPV��
]PLUL�YPSHZJPH[V�\U�JLY[PÄJH[V�KP�MYLX\LUaH�JOL�u�ULJLZZH-
YPV�WLY�S»PZJYPaPVUL�HSSH�ZJ\VSH�WYPTHYPH�

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

+\YH[H!����HUUP

Istruzione preprimaria (Nipiagogeia�!�����HUUP�KP�L[n

Istruzione primaria (Dimotiko Scholeio�!������HUUP�KP�L[n

Istruzione secondaria inferiore (Gymnasio�!� ������
anni di età

Il livello secondario inferiore offre anche la possibilità di 
frequentare tre anni di corsi serali per studenti lavoratori a 
WHY[PYL�KHP����HUUP�KP�L[n��

Criteri di ammissione

Per essere ammessi all’istruzione primaria statale, gli alunni 
devono avere frequentato l’anno obbligatorio della scuola 
WYLWYPTHYPH�LK�LZZLYL�PU�WVZZLZZV�KLS�YLSH[P]V�JLY[PÄJH[V�KP�
MYLX\LUaH��3»HTTPZZPVUL�HSSH�ZJ\VSH�ZLJVUKHYPH�PUMLYPVYL�u�
automatica al completamento della scuola primaria, con 
S»V[[LUPTLU[V�KLS� YLSH[P]V� JLY[PÄJH[V��5LSSL� ZJ\VSL� Z[H[HSP�
la frequenza, i trasporti e libri di testo sono gratuiti per 
LU[YHTIP�P�SP]LSSP��3H�ZJLS[H�KLSSH�ZJ\VSH�u�KL[LYTPUH[H�KHS�
S\VNV�KP�YLZPKLUaH�

Organizzazione scolastica

3»HUUV�ZJVSHZ[PJV�u�JVTWVZ[V�KP�����NPVYUP�KPZ[YPI\P[P� MYH�
TL[n�ZL[[LTIYL�L�ÄUL�THNNPV�TL[n�NP\NUV��WLY�\U�[V[HSL�KP�
���ZL[[PTHUL��3L�ZJ\VSL�HWYVUV�UVYTHSTLU[L�JPUX\L�NPVY-
UP�H�ZL[[PTHUH��6NUP�SLaPVUL�K\YH�KH����H����TPU\[P�WLY�
\U�[V[HSL�KP����VYL�ZL[[PTHUHSP�ULSSL�WYPTL�K\L�JSHZZP�KLSSH�
ZJ\VSH�WYPTHYPH�����VYL�ULSSL�Z\JJLZZP]L�X\H[[YV�JSHZZP��ÄUV�
H����VYL�ULSSL�[YL�JSHZZP�KLSSH�ZJ\VSH�ZLJVUKHYPH�PUMLYPVYL�
3L�JSHZZP�OHUUV�\UH�TLKPH�KP����HS\UUP��(�SP]LSSV�WYPTHYPV�
le classi hanno un solo insegnante per tutte le materie, ad 
LJJLaPVUL�KP�LK\JHaPVUL�ÄZPJH��SPUN\L�Z[YHUPLYL�L�T\ZPJH�
JOL�ZVUV�PUZLNUH[L�KH�KVJLU[P�ZWLJPHSPZ[P��(�SP]LSSV�ZLJVU-
KHYPV�NSP�HS\UUP�OHUUV�PUZLNUHU[P�KP]LYZP�WLY�VNUP�TH[LYPH�

Curricolo

Il curricolo nazionale, sia per il livello primario che per il 
livello secondario inferiore, è sviluppato dall’Istituto per le 
politiche educative e approvato dal Ministero dell’istruzio-
UL��3L�TH[LYPL�VIISPNH[VYPL�H�SP]LSSV�WYPTHYPV�ZVUV!�YLSPNPV-
ne; lingua greca; matematica; storia; studi ambientali; geo-

Preprimario non scolastico – ISCED 0 (responsabilità di un ministero 
diverso da quello dell’istruzione)

Preprimario scolastico – ISCED 0
(responsabilità del ministero dell’istruzione)

Primario – ISCED 1 Struttura unica – ISCED 1 + ISCED 2
(continuità tra ISCED 1 e ISCED 2)

Secondario inferiore generale – ISCED 2
(preprofessionale compreso)

Secondario inferiore professionale – ISCED 2

Secondario superiore generale – ISCED 3 Secondario superiore professionale – ISCED 3

Post-secondario non superiore – ISCED 4

Istruzione superiore – ISCED 5A Istruzione superiore – ISCED 5B

  Corrispondenza con i livelli ISCED: ISCED 0 ISCED 1 ISCED 2

Istruzione obbligatoria a tempo pieno Istruzione obbligatoria a tempo parziale

Tempo parziale o in alternanza scuola/lavoro Anno complementare

Esperienza lavorativa obbligatoria + durata Studi all’estero

Grecia



��

NYHÄH"�ZJPLUaL"�Z[\KP�ZVJPHSP�L�KP�JP[[HKPUHUaH"�Z[\KP�HY[PZ[P-
JP"�K\L�SPUN\L�Z[YHUPLYL�LK�LK\JHaPVUL�ÄZPJH��0S�WYVNYHTTH�
JVTWYLUKL� HUJOL� \U»ºHYLH� ÅLZZPIPSL»� WLY� SV� Z]PS\WWV� KP�
[LTP�[YHZ]LYZHSP�L�H[[P]P[n�JYLH[P]L��8\LZ[L�TH[LYPL��HK�LJJL-
zione di studi ambientali), fanno parte anche del curricolo 
obbligatorio del livello secondario inferiore, che compren-
KL�HUJOL�NYLJV�HU[PJV��JOPTPJH��IPVSVNPH��;0*��LJVUVTPH�
domestica, tecnologia e orientamento scolastico-profes-
ZPVUHSL��.SP�PUZLNUHU[P�KL]VUV�ZLN\PYL�PS�J\YYPJVSV�UHaPV-
nale e utilizzare i libri di testo approvati dal Ministero per 
VNUP�TH[LYPH��ZJYP[[P�PU�IHZL�HP�JYP[LYP�JVU[LU\[P�ULS�8\HKYV�
di riferimento curricolare, e valutati dall’Istituto per le po-
SP[PJOL�LK\JH[P]L��3V�Z[LZZV�0Z[P[\[V��HSS»PUPaPV�KP�VNUP�HUUV�
scolastico, pubblica delle indicazioni per gli insegnanti sui 
TL[VKP�KP�PUZLNUHTLU[V�WLY�SL�ZPUNVSL�TH[LYPL�

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
A livello primario, la valutazione è continua e svolta dagli 
PUZLNUHU[P�KLSSH�JSHZZL��3H�]HS\[HaPVUL�WLYPVKPJH�L�ÄUHSL�
H]]PLUL�H[[YH]LYZV�NP\KPaP�ZJYP[[P�L��H�WHY[PYL�KHS����HUUV��
JVU�S»H[[YPI\aPVUL�KP�]V[P�LZWYLZZP�PU�SL[[LYL�L�U\TLYP��.SP�
alunni sono promossi all’anno successivo a meno che non 
HIIPHUV�H]\[V�\UH�MYLX\LUaH�PUZ\MÄJPLU[L�V�HIIPHUV�V[[L-
nuto un numero predominante di voti pari o inferiori a D 
(nelle classi terza e quarta) e una media di voti inferiore a 
����Z\����ULSSL�JSHZZP�X\PU[H�L�ZLZ[H��.SP�HS\UUP�JOL�JVT-
pletano con successo il sesto anno, ottengono un certi-
ÄJH[V�KP�ÄUL� ZJ\VSH�WYPTHYPH� �Apolytirio Dimotikou) che 
WLYTL[[L�KP�HJJLKLYL�HSSH�ZJ\VSH�ZLJVUKHYPH�PUMLYPVYL�
A livello secondario inferiore gli alunni sono valutati trami-
te il lavoro quotidiano, test scritti, compiti ed esami scritti 
JOL�ZP�Z]VSNVUV�HS�[LYTPUL�KLSS»HUUV�ZJVSHZ[PJV��.SP�Z[\KLU[P�
sono promossi all’anno successivo in base ai voti che han-
no ottenuto nelle diverse materie che sono suddivise in due 
NY\WWP�KP�KP]LYZH� PTWVY[HUaH�� 0�]V[P�V[[LU\[P�ULSSL�TH[LYPL�
del gruppo ‘A’ hanno un peso maggiore di quelli delle ma-
[LYPL�KLS�NY\WWV�º)»��LK\JHaPVUL�ÄZPJH��HY[L�L�T\ZPJH��LJV-
UVTPH��[LJUVSVNPH�L�VYPLU[HTLU[V�ZJVSHZ[PJV�WYVMLZZPVUHSL���
.SP� Z[\KLU[P� JOL�V[[LUNVUV�\U�]V[V�TLKPV� NLULYHSL� Z\MÄ-
JPLU[L�HSSH�ÄUL�KLS�[LYaV�HUUV��V[[LUNVUV�\U�JLY[PÄJH[V�KP�
ÄUL�ZJ\VSH�ZLJVUKHYPH�PUMLYPVYL��Apolytirio Gymnasiou) che 
WLYTL[[L�KP�HJJLKLYL�HSS»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�Z\WLYPVYL�

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Durata: 3 anni

Istruzione generale
(Geniko Lykeio) 
��������������������������������������������������������HUUP�KP�L[n
Istruzione professionale
(Epaggelmatiko Lykeio)

Formazione professionale (Epaggelmatikes Scholes): 
������HUUP�KP�L[n

Oltre ai percorsi indicati esistono anche le scuole secon-
darie superiori serali (Esperino Geniko Lykeio) destinate a 
Z[\KLU[P�SH]VYH[VYP�KP�L[n�Z\WLYPVYL�H����HUUP�L�KLSSH�K\YH[H�
JVTWSLZZP]H�KP���HUUP�

Nelle scuole per la formazione professionale gli studi sono 
organizzati in base alla singola specializzazione e la loro 
K\YH[H�W\~�LZZLYL�LZ[LZH�H�[YL�HUUP�ZL�u�WYL]PZ[H�SH�MVYTH-
aPVUL�Z\S�S\VNV�KP�SH]VYV�

Criteri di ammissione

Per iscriversi all’istruzione secondaria superiore (Lykeio) è 
ULJLZZHYPV�LZZLYL� PU�WVZZLZZV�KLS�JLY[PÄJH[V�KP�ÄUL�Z[\KP�
ZLJVUKHYP�PUMLYPVYP��3H�ZJLS[H�KLSSH�ZJ\VSH�ZP�IHZH�Z\SSH�aVUH�
KP�YLZPKLUaH��
Possono iscriversi alle scuole di formazione professionale 
coloro che hanno completato con successo un anno di 
Lykeio��Ï�WVZZPIPSL�PS�WHZZHNNPV�KHS�Lykeio generale a quello 
professionale e viceversa, e coloro che sono iscritti in un 
Lykeio professionale possono scegliere una scuola anche 
al di fuori della propria area di residenza, qualora offra 
KLNSP�Z[\KP�PU�ZL[[VYP�KP�PU[LYLZZL�

Organizzazione scolastica

Le lezioni nel Lykeio generale si svolgono dall’11 settem-
bre a metà maggio, mentre nel Lykeio professionale e nelle 
scuole di formazione professionale, le lezioni sono tenute 
KHS����ZL[[LTIYL�H�ÄUL�NP\NUV��0U�[\[[P�P�JHZP�S»HUUV�u�Z\K-
KP]PZV�PU�K\L�ZLTLZ[YP��3»VYHYPV�NPVYUHSPLYV�u�JVZ[P[\P[V�KH�
SLaPVUP�KLSSH�K\YH[H�KP�������TPU\[P��KP�J\P�������TPU\[P�
KP� PUZLNUHTLU[V� LMML[[P]V��5LSSL� ZJ\VSL� ZLYHSP�� SL� SLaPVUP�
OHUUV�\U�K\YH[H�KP�������TPU\[P�KP�J\P�������TPU\[P�KP�
PUZLNUHTLU[V�LMML[[P]V��0U�\UH�JSHZZL�UVU�WVZZVUV�LZZLYJP�
WP��KP����HS\UUP��TLU[YL�ULSSL�ZJ\VSL�KP�MVYTHaPVUL�WYVMLZ-
ZPVUHSL��NSP�HS\UUP�UVU�WVZZVUV�LZZLYL�WP��KP����WLY�JSHZZL���

Curriculum

3»0Z[P[\[V� WLY� SL� WVSP[PJOL� LK\JH[P]L� KLÄUPZJL� PS� J\YYPJVSV�
UHaPVUHSL�WLY�[\[[L�SL�ZJ\VSL�ZLJVUKHYPL�Z\WLYPVYP��0S�J\YYP-
colo del Lykeio generale comprende materie generali (lin-
gua e letteratura greca moderna e antica, storia, matema-
tica, scienze, religione, una lingua straniera, tecnologia, 
ZJPLUaL� ZVJPHSP�� LK\JHaPVUL� ÄZPJH��� TH[LYPL� MHJVS[H[P]L� L�
materie specialistiche, che dipendono dall’indirizzo scelto 
�[LVYPJV��ZJPLU[PÄJV��[LJUVSVNPJV��
Il curricolo del Lykeio professionale comprende le stesse 
materie generali del percorso generale e materie speciali-
stiche diverse in base all’indirizzo scelto (tecnologico, dei 
ZLY]PaP�L�THYP[[PTV��
I curricoli delle scuole professionali sono costituiti da ma-
terie tecnico-professionali e corsi seminariali, a seconda 
KLS�ZL[[VYL�KP�MVYTHaPVUL�

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
Gli studenti del Lykeio generale e professionale sono valu-
tati dagli insegnanti della classe in base alla loro partecipa-
zione alle attività didattiche e ai risultati ottenuti nei test e 
ULNSP�LZHTP�ÄUHSP��7LY�SH�WYVTVaPVUL�HSS»HUUV�Z\JJLZZP]V�L�
WLY�V[[LULYL�PS�JLY[PÄJH[V�KP�ÄUL�Z[\KP��Apolytirio Lykeiou) è 
ULJLZZHYPV�H]LY�V[[LU\[V�\U�]V[V�TLKPV�TPUPTV�WHYP�H� ���
Z\����� 0U�JHZV�JVU[YHYPV��NSP� Z[\KLU[P�KLS�Lykeio generale 
devono sostenere un esame a settembre e, se non lo su-
WLYHUV�JVU�Z\JJLZZV��KL]VUV�YPWL[LYL�S»HUUV��.SP�Z[\KLU[P�
KLSS»\S[PTV�HUUV�JOL�UVU�OHUUV�YHNNP\U[V� SH�Z\MÄJPLUaH�
WVZZVUV�YPWL[LYL�S»HUUV�V�ZVZ[LULYL�S»LZHTL�ÄUHSL�ULS�NP\-
NUV�KLSS»HUUV�Z\JJLZZP]V��3H�ZP[\HaPVUL�u�SLNNLYTLU[L�KP-
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versa nell’istruzione professionale, in quanto la valutazio-
UL�ZP�IHZH�Z\�NY\WWP�KP�TH[LYPL��7LY�HJJLKLYL�HSS»PZ[Y\aPVUL�
Z\WLYPVYL��VS[YL�HS�JLY[PÄJH[V�KP�ÄUL�Z[\KP��u�ULJLZZHYPV�\U�
\S[LYPVYL�JLY[PÄJH[V��Vevaiosi) che riporta un punteggio ge-
nerale dato sia dai risultati ottenuti nell’ultimo anno di stu-
di che dai voti ottenuti negli esami nazionali su sei materie 
PUKP]PK\H[L�JVTL�ºTH[LYPL�KP�YPMLYPTLU[V»��

3H� ]HS\[HaPVUL�� S»H]HUaHTLU[V� L� SH� JLY[PÄJHaPVUL� ULS-
le scuole di formazione professionale avviene a livello 
di scuola e tiene conto dei risultati ottenuti nei singoli 
JVYZP��(S�[LYTPUL�KLSSH�MVYTHaPVUL�NSP�Z[\KLU[P�V[[LUNV-
UV�\UH�JLY[PÄJHaPVUL�JOL�JVUZLU[L�S»HJJLZZV�KPYL[[V�HS�
mondo del lavoro e ai corsi di istruzione post-seconda-
YPH�UVU�Z\WLYPVYL�

EDUCAZIONE PRESCOLARE

L’educazione prescolare è gratuita per tutti i bambini fra i 
��L�P���HUUP�P�J\P�NLUP[VYP�UL�MHJJPHUV�YPJOPLZ[H��0S�ZLY]PaPV�
KP� HJJVNSPLUaH�u�WYL]PZ[V�WLY����VYL�H� ZL[[PTHUH�WLY����
ZL[[PTHUL�HSS»HUUV��=P�WHY[LJPWH�KP�MH[[V�SH�THNNPVY�WHY[L�KP�
IHTIPUP�MYH�P���L�P���HUUP�KP�L[n�
+HS������u�WYLZLU[L�S»Early Years Foundation Stage (EYFS) 
con un unico quadro di riferimento per cura, apprendi-
TLU[V�L�Z]PS\WWV�KLP�IHTIPUP�KHSSH�UHZJP[H�HP���HUUP�� 0U�
questo ciclo è previsto che i bambini raggiungano dei pri-
TP�VIPL[[P]P�KP�HWWYLUKPTLU[V� Z\SSL� ZLN\LU[P���HYLL"� Z]P-
luppo personale, sociale ed emozionale; comunicazione, 
linguaggio e alfabetizzazione; problem solving, ragiona-

mento e alfabetizzazione numerica; conoscenza e com-
WYLUZPVUL�KLS�TVUKV"�Z]PS\WWV�ÄZPJV�L�JYLH[P]V��

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

Durata: 11 anni

Istruzione primaria (Primary schools: Key stage 1 + 
Key stage 2�!��������HUUP�KP�L[n

Istruzione secondaria (Secondary schools: Key stage 
3 + Key stage 4�!���������HUUP�KP�L[n

Preprimario non scolastico – ISCED 0 (responsabilità di un ministero 
diverso da quello dell’istruzione)

Preprimario scolastico – ISCED 0
(responsabilità del ministero dell’istruzione)

Primario – ISCED 1 Struttura unica – ISCED 1 + ISCED 2
(continuità tra ISCED 1 e ISCED 2)

Secondario inferiore generale – ISCED 2
(preprofessionale compreso)

Secondario inferiore professionale – ISCED 2

Secondario superiore generale – ISCED 3 Secondario superiore professionale – ISCED 3

Post-secondario non superiore – ISCED 4

Istruzione superiore – ISCED 5A Istruzione superiore – ISCED 5B

  Corrispondenza con i livelli ISCED: ISCED 0 ISCED 1 ISCED 2

Istruzione obbligatoria a tempo pieno Istruzione obbligatoria a tempo parziale

Tempo parziale o in alternanza scuola/lavoro Anno complementare

Esperienza lavorativa obbligatoria + durata Studi all’estero

Inghilterra
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3»VIISPNV�ZJVSHZ[PJV�]H�KHP���HP����HUUP�KP�L[n��0U�0UNOPS[LY-
YH��TVS[P�IHTIPUP�PUPaPHUV�HUKHYL�H�ZJ\VSH�H���HUUP��ULSSH�
Reception class� KLSSH� ZJ\VSH� WYPTHYPH�� 3H�THNNPVY� WHY[L�
degli alunni passa da una scuola primaria a una scuola 
secondaria a 11 anni, sebbene in alcune zone dell’Inghil-
terra dagli 8 o 9 anni ai 12 o 13 anni si frequenti la Middle 
school��4VS[L� ZJ\VSL� ZLJVUKHYPL� �Secondary schools) of-
frono anche l’istruzione post-obbligatoria per gli studenti 
KP�������HUUP��

Criteri di ammissione

0� NLUP[VYP� WVZZVUV� YPJOPLKLYL� S»PZJYPaPVUL� KLP� WYVWYP� ÄNSP�
PU�X\HSZPHZP�ZJ\VSH��3»H\[VYP[n�SVJHSL��V�S»VYNHUV�KP�NLZ[PV-
ne della scuola (a seconda della categoria giuridica della 
ZJ\VSH��� KL]L� KLÄUPYL� P� JYP[LYP� KP� HTTPZZPVUL� LZWSPJP[HU-
do anche il criterio per l’assegnazione dei posti in caso 
di richieste di iscrizione in esubero rispetto alla disponi-
IPSP[n�KLSSH�ZJ\VSH��+HS�������PS�*VKPJL�WLY�SL�HTTPZZPVUP�
H�ZJ\VSH�ÄZZH� P�WYPUJPWP�WLY� SH�WYPVYP[n� PU�JHZV�KP�ZV]YHU-
numero di iscrizioni: le autorità locali hanno il dovere di 
consultarsi con i genitori e con la comunità locale quando 
devono stabilire i requisiti di ammissione; creare forum per 
monitorare l’equità delle politiche locali sulle ammissioni; 
indicare le date nazionali di chiusura per la presentazione 
KLSSL� KVTHUKL� HP� ÄUP� KP� ZLTWSPÄJHYL� PS� ZPZ[LTH��;\[[L� SL�
scuole primarie e la maggior parte delle scuole secondarie 
inglesi accettano gli alunni senza tenere conto delle capa-
cità; esistono, tuttavia, in alcune zone del paese, alcune 
scuole selettive chiamate Grammar schools�

Organizzazione scolastica

3L�ZJ\VSL�ZVUV�HWLY[L�� ��NPVYUP�HSS»HUUV��3»HUUV�ZJVSH-
Z[PJV�K\YH�PU�NLULYL�KH�ZL[[LTIYL�H�S\NSPV��3L�ZJ\VSL�UVY-
THSTLU[L�ZVUV�HWLY[L���NPVYUP�H�ZL[[PTHUH��KHS�S\ULKy�HS�
]LULYKy�� 3L� H\[VYP[n� SVJHSP� Z[HUUV� PU[YVK\JLUKV� ZLTWYL�
più spesso l’organizzazione per semestri in cui i giorni 
di vacanza siano distribuiti più uniformemente nel corso 
KLSS»HUUV�ZJVSHZ[PJV�
Il numero minimo di ore settimanali raccomandate è di 21 
WLY�NSP�HS\UUP�KP�����HUUP�������WLY�NSP�HS\UUP�KP������HUUP�
L����WLY�NSP�HS\UUP�KP�������HUUP��3»VYNHUPaaHaPVUL�KLSS»V-
YHYPV�PU[LYUV�u�KP�YLZWVUZHIPSP[n�KLSSH�ZJ\VSH�
3H�KPTLUZPVUL�KLSSL� JSHZZP� KLNSP� HS\UUP� KP� ���� HUUP� WYL-
]LKL�HS�THZZPTV����HS\UUP�� 3»VYNHUPaaHaPVUL�KLP�NY\WWP�
KP�PUZLNUHTLU[V�ZWL[[H�HSSL�ZJ\VSL��3L�JSHZZP�KLSSH�ZJ\VSH�
primaria sono, in linea di massima, composte da alunni di 
abilità miste, anche se molti insegnanti tendono a creare 
NY\WWP�PU�IHZL�HSSL�HIPSP[n��3L�ZJ\VSL�ZLJVUKHYPL�YHNNY\W-
pano spesso gli alunni, per alcune materie, in base alle 
capacità (pratica chiamata setting), mentre per le altre ma-
[LYPL� S»PUZLNUHTLU[V� H]]PLUL�WLY� NY\WWP� KP� HIPSP[n�TPZ[L��
Gli insegnanti devono comunque assicurare opportunità 
di esercitazioni differenziate in base alle differenti abilità 
KLNSP�HS\UUP��5LSS»PZ[Y\aPVUL�WYPTHYPH� ZVUV�WYLZLU[P� PUZL-
gnanti generalisti mentre nell’istruzione secondaria sono 
UVYTHSTLU[L�ZWLJPHSPZ[P�

Curricolo

In Inghilterra, su tutte le questioni riguardanti il currico-
lo il governo si è avvalso della consulenza dell’Agenzia 
WLY�SL�X\HSPÄJOL�L�SV�Z]PS\WWV�KLS�J\YYPJVSV��8\HSPÄJH[PVUZ�

and Curriculum Development Agency – QCDA) che è sta-
[H�ZVWWYLZZH�ULSS»H\[\UUV�������W\Y�THU[LULUKV�HSJ\UL�
YLZWVUZHIPSP[n�ÄUV�H�THYaV�������3H�JVTWL[LUaH�WLY� SV�
sviluppo del curricolo è oggi del Ministero dell’istruzione 
(Department for Education -DfE��
;\[[L� SL� ZJ\VSL� KL]VUV� VMMYPYL� \U� J\YYPJVSV� HTWPV� LK�
equilibrato sviluppandolo, a loro discrezione, in base 
HSSL� SVYV� WHY[PJVSHYP� LZPNLUaL�� :VUV� WYLZLU[P� HUJOL� YL-
X\PZP[P�ZWLJPÄJP�L�VIISPNH[VYP�WLY�WHY[PJVSHYP�TH[LYPL�JOL�
sono gli stessi per tutte le scuole pubbliche, comprese le 
ZJ\VSL� ZLSL[[P]L�� 0S� J\YYPJVSV� KLSS»PZ[Y\aPVUL� VIISPNH[VYPH�
in Inghilterra è suddiviso in quattro cicli detti Key Stages 
(KS); KS1������HUUP���KS2 (7-11 anni), KS3��������HUUP��L�
KS4��������HUUP���
Le materie obbligatorie del curricolo nazionale (National 
Curriculum) per i KS1-3 sono inglese, matematica, scien-
aL�� KPZLNUV� L� [LJUVSVNPH��;0*�� Z[VYPH�� NLVNYHÄH�� LK\JH-
aPVUL� HY[PZ[PJH�� T\ZPJH�� LK\JHaPVUL� ÄZPJH�� <UH� SPUN\H�
straniera e cittadinanza sono obbligatorie a partire dal 
KS3, sebbene alcune scuole possano decidere di intro-
K\YYL� S»PUZLNUHTLU[V�KLSSH� SPUN\H� Z[YHUPLYH�ÄU�KHS�KS2��
Nel KS4 il numero delle materie obbligatorie diminuisce 
L�YLZ[HUV�PUNSLZL��TH[LTH[PJH��ZJPLUaL��;0*��LK\JHaPVUL�
ÄZPJH�L�JP[[HKPUHUaH��3L�ZJ\VSL�ZVUV�WLY~�[LU\[L�HK�VMMYPYL�
almeno un corso per ciascuna delle quattro aree curri-
colari obbligatorie che sono arte, disegno e tecnologia, 
TH[LYPL�\THUPZ[PJOL��SPUN\L�Z[YHUPLYL��(UJOL�ZL�M\VYP�KHS�
quadro di riferimento del National Curriculum, l’educa-
zione religiosa è obbligatoria dal KS1 al KS4 mentre l’e-
ducazione sessuale e l’educazione alla carriera sono ob-
bligatorie nei KS3 e KS4��3»LK\JHaPVUL�WLYZVUHSL��ZVJPHSL�
e alla salute non è obbligatoria per l’alunno, ma le scuole 
ZVUV�[LU\[L�H�VMMYPYSH��<UH�YLJLU[L�YPMVYTH�KLS�J\YYPJVSV�
secondario prevede contenuti delle materie meno pre-
scrittivi, una maggiore precisazione dei concetti chiave 
per ciascuna materia, più opportunità di collegamenti 
interdisciplinari e attività per promuovere la compren-
sione culturale, l’imprenditorialità e la diversità; maggio-
re importanza è attribuita a saper leggere e scrivere e ai 
fondamenti della matematica, ma anche alle competenze 
KLSS»PTWHYHYL�HK�HWWYLUKLYL�L�KP�WLUZPLYV��
La quantità di tempo da destinare a ciascuna materia cur-
ricolare non è prescritta e non ci sono raccomandazio-
ni generali di livello centrale sui metodi di insegnamento 
Ut�Z\P�TH[LYPHSP�KPKH[[PJP��0�SPIYP�KP�[LZ[V�UVU�ZVUV�ZVNNL[[P�
HSS»HWWYV]HaPVUL�KLSSL�H\[VYP[n�LK\JH[P]L��

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
Esistono disposizioni obbligatorie sulla valutazione nel 
WYPTV�HUUV�KLSSH�ZJ\VSH�WYPTHYPH�L�HSSH�ÄUL�KLP�Key Stage 
�����L����8\LZ[L�KPZWVZPaPVUP�JVTWYLUKVUV�SH�]HS\[HaPVUL�
LMML[[\H[H� KHNSP� PUZLNUHU[P� L� [LZ[� LZ[LYUP�� 3V� Z]PS\WWV�KLP�
test di valutazione spetta alla Standards and Testing Agency 
(STA���SH�YLZWVUZHIPSP[n�KLSSL�X\HSPÄJOL�WLY�NSP�Z[\KLU[P�KP�
L[n�JVTWYLZH�MYH�P����L�P�� �HUUP�u�KLS�DfE e dell’6MÄJL�
VM�8\HSPÄJH[PVUZ�HUK�,_HTPUH[PVUZ�9LN\SH[PVU� (Ofqual) e 
la responsabilità per le competenze chiave è passata al  
Department for Business, Innovation and Skills (BIS���
L’Ofqual è l’ente responsabile per il mantenimento de-
gli standard e per la diffusione dell’informazione relativa 
H�X\HSPÄJOL�LK�LZHTP��.SP�Awarding bodies sono organi 
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WYLWVZ[P� HSS»VMMLY[H� L� HS� YPSHZJPV�KLSSL�X\HSPÄJOL�UHaPVUH-
SP��3H�THNNPVY�WHY[L�KLNSP�HS\UUP�ZVZ[LUNVUV�NSP�LZHTP�WLY�
PS� JVUZLN\PTLU[V� KLP� *LY[PÄJH[P� NLULYHSP� KLSS»PZ[Y\aPVUL�
secondaria (.LULYHS�*LY[PÄJH[L�VM�:LJVUKHY`�,K\JH[PVU�¶�
GCSEs) in una serie di singole materie generali o professio-
UHSP�HWWSPJH[L��3H�]HS\[HaPVUL�W\~�WYL]LKLYL�WYV]L�VYHSP��
WYH[PJOL�LK�LZHTP�ZJYP[[P�H�ZLJVUKH�KLSSH�TH[LYPH��3L�X\HSP-
ÄJOL�JVUZLN\P[L�ULS�KS4 permettono l’accesso all’istruzio-
UL�L�MVYTHaPVUL�WVZ[�VIISPNH[VYPH�V�HS�TVUKV�KLS�SH]VYV�
La promozione all’anno successivo o al key stage succes-
sivo è automatica e non dipende dai risultati della valuta-
aPVUL��:P�[YH[[H�KP�\UH�WYH[PJH�WP��JOL�KP�\UH�]LYH�L�WYVWYPH�
norma dal momento che l’organizzazione dei gruppi di 
PUZLNUHTLU[V�u�H�KPZJYLaPVUL�KLSSH�ZJ\VSH��(NSP�ZJHYZP�YP-
sultati dei singoli alunni si fa fronte con un insegnamento 
differenziato e con un supporto aggiuntivo anziché attra-
]LYZV�SH�YPWL[LUaH�

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Durata: 2 anni e oltre

Istruzione generale e professionale
a scuola (Secondary schools)

��������������������������������������������������������������������������HUUP�KP 
età e oltre 

Istruzione generale e professionale
nei Sixth form college, Further
education colleges e Tertiary colleges

Le Secondary schools e i Sixth form colleges offrono istru-
aPVUL�KP�[PWV�NLULYHSL�HJJHKLTPJV��VS[YL�HK�HSJ\UP�JVYZP�PU�
TH[LYPL�WYVMLZZPVUHSP�HWWSPJH[L��0�Further education colle-
ges offrono un’ampia scelta di corsi professionali sebbene 
molti di essi offrano anche corsi generali; i Tertiary colleges 
VMMYVUV�LU[YHTIP�P�[PWP�KP�PZ[Y\aPVUL�

Criteri di ammissione

I requisiti di ammissione all’istruzione e formazione sono 
Z[HIPSP[P� KHSSL� ZPUNVSL� ZJ\VSL� L� JVSSLNL��.SP� Z[\KLU[P� WVZ-
sono richiedere l’iscrizione in qualsiasi istituto che offre i 
JVYZP�KH�SVYV�ZJLS[P��3»PZ[Y\aPVUL�WVZ[�VIISPNH[VYPH�u�NYH[\P[H�
ÄUV�H�� �HUUP��

Organizzazione scolastica

Gli ultimi due anni dell’istruzione secondaria post-obbli-
gatoria a tempo pieno per gli alunni di età compresa fra 

P����L�P����HUUP�L�VS[YL�]LUNVUV�KLÄUP[P�Sixth form��:VUV�
presenti insegnanti specialisti per materia che, normal-
TLU[L��PUZLNUHUV�H�NY\WWP�WP��YPZ[YL[[P�KP�HS\UUP��0S�U\TLYV�
KLNSP�HS\UUP�WLY�JSHZZL�UVU�u�YLNVSHTLU[H[V��
Nella maggior parte dei casi l’istruzione secondaria supe-
riore di tipo generale viene offerta dalle stesse scuole che 
offrono l’istruzione secondaria di livello inferiore e quindi 
S»VYNHUPaaHaPVUL�u�SH�Z[LZZH��+HS�TVTLU[V�JOL�HNSP�HS\UUP�
UVU�u�YPJOPLZ[H�\UH�MYLX\LUaH�TPUPTH��W\~�LZZLYJP�THN-
NPVYL�ÅLZZPIPSP[n�Z\S�[LTWV�KH�[YHZJVYYLYL�H�ZJ\VSH��JVU�YL-
NVSL�Z[HIPSP[L�KHP�ZPUNVSP�PZ[P[\[P�
Nel Sixth form il calendario scolastico è lo stesso di quello 
KLSSL� ZJ\VSL�ZLJVUKHYPL�KP�J\P�LZZV� MH�WHY[L��3»HUUV�ZJV-
SHZ[PJV� u� KP]PZV� PU� [YL� WLYPVKP� KP� PUZLNUHTLU[V��;\[[H]PH��
S»VYNHUPaaHaPVUL�KLP�JVYZP�u�TVS[V�]HYPH��0�Colleges offrono 
sempre più corsi per tutta la durata dell’anno, anche nei 
WLYPVKP� KP� ]HJHUaH��(� KPMMLYLUaH� KLSSL� ZJ\VSL�� NSP� PZ[P[\[P�
che offrono istruzione post-obbligatoria operano su 3 ses-
ZPVUP� HS� NPVYUV!�TH[[PUH�� WVTLYPNNPV� L� ZLYH�� :VUV� HWLY[P�
KHSSL� ����HSSL�������L�SH�K\YH[H�KLP�JVYZP�]HYPH��L�S»VMMLY[H�
LK\JH[P]H�W\~�LZZLYL�H�[LTWV�WHYaPHSL��Z\�IHZL�NPVYUHSPLYH�
V�H�WHJJOL[[P�

Curricolo

Non esistono materie obbligatorie in questo livello dell’i-
Z[Y\aPVUL�� .SP� Z[\KLU[P� ZJLSNVUV� P� JVYZP� KP� Z[\KPV� VMMLY[P�
dalla scuola o dall’istituto di Further education a seconda 
KLSSL�X\HSPÄJOL�JOL�PU[LUKVUV�JVUZLN\PYL��.SP�PUZLNUHU[P�
ZVUV�SPILYP�KP�HKV[[HYL�TL[VKP�L�TH[LYPHSP�KPKH[[PJP�

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
3L�X\HSPÄJOL�LZ[LYUL�\[PSPaaH[L�ULSSL�ZJ\VSL�L�ULP�JVSSLNL�
sono di responsabilità dell’Ofqual�� .SP�Awarding bodies 
VMMYVUV�\U»HTWPH� ZLYPL�KP�X\HSPÄJOL�UHaPVUHSP�� 3L�X\HSP-
ÄJOL�KP�[PWV�NLULYHSL�JOL�]LUNVUV�JVT\ULTLU[L�JVUZL-
N\P[L�ZVUV�PS�*LY[PÄJH[V�NLULYHSL�KLSS»PZ[Y\aPVUL�KP�SP]LSSV�
avanzato (.LULYHS�*LY[PÄJH[L�VM�,K\JH[PVU�(K]HUJLK�SL]LS�
– GCE A-level���
Gli schemi di valutazione per gli A-levels in materie gene-
rali e applicate prevedono sempre valutazione e attribu-
aPVUL�KLP�]V[P�NLZ[P[L�LZ[LYUHTLU[L"�W\~�LZZLYJP�HUJOL�\UH�
valutazione gestita esternamente ma con attribuzione dei 
]V[P� PU[LYUH"� SH�]HS\[HaPVUL�W\~�]LY[LYL�HUJOL� Z\S� SH]VYV�
durante il corso e su prove pratiche per alcune materie se 
JP~�u�\[PSL�WLY�]HS\[HYL�JVTWL[LUaL�ZWLJPÄJOL��
Ï� KPZWVUPIPSL� HUJOL�\U»HTWPH� ZLYPL� KP� X\HSPÄJOL�WYVMLZ-
ZPVUHSP�
3L�X\HSPÄJOL�JVUZLN\P[L�H�X\LZ[V�SP]LSSV�WVZZVUV�WLYTL[-
tere l’ammissione a corsi di istruzione superiore, di forma-
aPVUL�ZWLJPHSPaaH[H�L�S»HJJLZZV�HS�TVUKV�KLS�SH]VYV�
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EDUCAZIONE PRESCOLARE

Il Ministero dell’istruzione organizza un programma di 
educazione per la prima infanzia per bambini a rischio di 
����HUUP�KP�L[n�� 0UVS[YL��VYNHUPaaH� SL�JSHZZP�WLY� S»PUMHUaPH�
(Infant classes) all’interno delle scuole primarie, destinate 
HP�IHTIPUP�KP�����HUUP�

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

+\YH[H!����HUUP

Istruzione primaria (Primary schools�!������HUUP�KP�L[n

Istruzione secondaria inferiore (Vocational/ 
Comprehensive/Community schools, colleges): 12-
���HUUP�KP�L[n

Istruzione secondaria superiore (Vocational/ 
Comprehensive/Community schools, colleges�!����
���HUUP�KP�L[n

L’istruzione secondaria corrisponde al ‘secondo livello 
dell’istruzione’ che è suddiviso in un ciclo inferiore (junior) 
e in un ciclo superiore (senior���,U[YHTIP�P�JPJSP�ZVUV�VMMLY[P�
dalle scuole secondarie professionali, comprensive, della 
comunità locale e dai college�
3»PZ[Y\aPVUL�u�VIISPNH[VYPH�ÄUV�H����HUUP�KP�L[n�L�JVWYL�HUJOL�
il primo anno di istruzione secondaria superiore (senior cycle���
;\[[H]PH��SH�THNNPVYHUaH�KLSSL�ZJ\VSL�VMMYL�HNSP�Z[\KLU[P�KP����
anni di età la possibilità di frequentare un anno di transizione 
(transition year) prima di accedere ai due anni del senior cycle�

Criteri di ammissione

;\[[P�P�IHTIPUP�KP���HUUP�KP�L[n�KL]VUV�PZJYP]LYZP�HSSH�ZJ\VSH�
WYPTHYPH��0�IHTIPUP�KP���L���HUUP�KP�L[n�WVZZVUV�PUPaPHYL�
la scuola primaria frequentando le Infant classes��(S�[LYTP-
ne della scuola primaria gli alunni sono ammessi al ciclo 
PUMLYPVYL�KLSSH�ZJ\VSH�ZLJVUKHYPH��3H�ZJLS[H�KLSSH�ZJ\VSH�u�
SPILYH�L�S»PZ[Y\aPVUL�VIISPNH[VYPH�u�NYH[\P[H�ULSSL�ZJ\VSL�Ä-
UHUaPH[L�JVU�MVUKP�W\IISPJP�

Organizzazione scolastica

L’anno scolastico è costituito da 183 giorni di lezione, da 
ZL[[LTIYL�H�ÄUL�NP\NUV��ULSSH� ZJ\VSH�WYPTHYPH� L�KH�����
NPVYUP��KH�ZL[[LTIYL�H�ÄUL�THNNPV��ULSSH�ZJ\VSH�ZLJVUKH-
YPH�PUMLYPVYL��0S�TVU[L�VYHYPV�TPUPTV�HUU\HSL�ULSSH�ZJ\VSH�
WYPTHYPH�u�KP� ���VYL��TLU[YL� PS�TVU[L�VYHYPV�ZL[[PTHUH-
le non è obbligatorio ma solo suggerito agli insegnanti in 
un minimo di 28 ore, distribuite in lezioni della durata 
TLKPH�KP����TPU\[P��5LS�JPJSV�PUMLYPVYL�KLSS»PZ[Y\aPVUL�ZL-
condaria, non è stabilito un monte orario annuale, mentre 
S»VYHYPV�ZL[[PTHUHSL�WYL]LKL�������SLaPVUP�KLSSH�K\YH[H�KP�
������TPU\[P��JVYYPZWVUKLU[P�H�\UH�TLKPH�KP�JPYJH����VYL��
3L� ZJ\VSL�VWLYHUV� Z\���NPVYUP�H� ZL[[PTHUH��5LSSH� ZJ\VSH�
WYPTHYPH�SL�JSHZZP�WVZZVUV�H]LYL�\U�THZZPTV�KP����HS\UUP��
Nella scuola primaria una classe ha un insegnante per tut-
te le materie mentre nel ciclo inferiore della scuola secon-
KHYPH�NSP�PUZLNUHU[P�ZVUV�ZWLJPHSPZ[P�WLY�TH[LYPH�

Curricolo

I curricoli per la scuola primaria e per l’istruzione secon-
daria inferiore sono stabiliti a livello nazionale e integrati 
H�SP]LSSV�KP�ZJ\VSH�
Il curricolo della scuola primaria è articolato in sette aree 
curricolari: lingua (gaelico e inglese), matematica, educa-

Preprimario non scolastico – ISCED 0 (responsabilità di un ministero 
diverso da quello dell’istruzione)

Preprimario scolastico – ISCED 0
(responsabilità del ministero dell’istruzione)

Primario – ISCED 1 Struttura unica – ISCED 1 + ISCED 2
(continuità tra ISCED 1 e ISCED 2)

Secondario inferiore generale – ISCED 2
(preprofessionale compreso)

Secondario inferiore professionale – ISCED 2

Secondario superiore generale – ISCED 3 Secondario superiore professionale – ISCED 3

Post-secondario non superiore – ISCED 4

Istruzione superiore – ISCED 5A Istruzione superiore – ISCED 5B

  Corrispondenza con i livelli ISCED: ISCED 0 ISCED 1 ISCED 2

Istruzione obbligatoria a tempo pieno Istruzione obbligatoria a tempo parziale

Tempo parziale o in alternanza scuola/lavoro Anno complementare

Esperienza lavorativa obbligatoria + durata Studi all’estero

Irlanda
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aPVUL� ZVJPHSL�� HTIPLU[HSL� L� ZJPLU[PÄJH� �Z[VYPH�� NLVNYHÄH��
scienze), educazione artistica (arti visive, musica e recita-
aPVUL���LK\JHaPVUL�ÄZPJH��LK\JHaPVUL�ZVJPHSL��WLYZVUHSL�L�
HSSH�ZHS\[L��LK\JHaPVUL�YLSPNPVZH��0S�J\YYPJVSV�u�PU[LNYH[V�H�
SP]LSSV�KP�ZJ\VSH��
Il curricolo per i tre anni dell’istruzione secondaria inferio-
re è composto da: gaelico, inglese, matematica, educazio-
ne civica, sociale e politica, educazione sociale, persona-
SL�L�HSSH�ZHS\[L��-H�WHY[L�KLS�J\YYPJVSV�HUJOL�S»LK\JHaPVUL�
ÄZPJH��PUZPLTL�HK�HS[YL����TH[LYPL�JOL�SL�ZJ\VSL�WVZZVUV�
mettere a disposizione degli studenti che, in genere, stu-
KPHUV�\UH�TPUPTV�KP���TH[LYPL�

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
La valutazione degli alunni non segue delle procedure sta-
bilite a livello nazionale, ma è considerata parte del pro-
cesso di apprendimento nel quale l’insegnante e l’alunno 
valutano i progressi e i risultati raggiunti, utilizzando una 
NHTTH�KP�TVKHSP[n�KP�]HS\[HaPVUL�LZ[YLTHTLU[L�]HYPHIPSP�
Gli alunni avanzano all’anno successivo automaticamen-
[L��3H�YPWL[LUaH�u�\U�MLUVTLUV�LJJLaPVUHSL�LK�LZ[YLTH-
TLU[L�YHYV�
5VU�ZVUV�WYL]PZ[P�LZHTP�HS�[LYTPUL�KLSSH�ZJ\VSH�WYPTHYPH��
Ogni cinque anni gli apprendimenti degli alunni in lettura 
e in matematica sono valutati tramite test nazionali con-
KV[[P�Z\�\U�JHTWPVUL�KP�ZJ\VSL��0UVS[YL�SL�ZJ\VSL�KL]VUV�
somministrare test standardizzati di alfabetizzazione in 
due momenti del ciclo primario e comunicare i risultati di 
X\LZ[P�[LZ[�HSSL�MHTPNSPL��(SSH�ÄUL�KLSS»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKH-
ria inferiore, gli studenti sostengono un esame di Stato per 
il conseguimento del 1\UPVY�*LY[PÄJH[L��3»LZHTL�u�VYNHUPa-
zato e valutato esternamente e, in genere, è costituito da 
prove scritte ma, recentemente, sono più frequenti anche 
[LZ[�VYHSP�L�WYV]L�WYH[PJOL�

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

+\YH[H!�����HUUP�

Istruzione generale e professionale (Vocational/Com-
prehensive/Community schools, colleges�!�KH�������H�
17-18 anni di età

Il primo anno dell’istruzione secondaria superiore (senior 
cycle��u�VIISPNH[VYPV��TH�]PLUL�KLZJYP[[V�PU�X\LZ[H�ZLaPVUL��
3»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�Z\WLYPVYL�W\~�K\YHYL�\UV�V�K\L�HUUP�
a seconda che gli studenti usciti dal junior cycle scelgano o 
meno di frequentare l’anno di transizione opzionale (transi-
tion year) prima di iniziare i due anni di istruzione secondaria 
Z\WLYPVYL��3»HUUV�KP�[YHUZPaPVUL�WYL]LKL�\U�J\YYPJVSV�KLÄUP[V�

a livello nazionale che è incentrato principalmente sullo svi-
luppo personale e sociale dello studente, sulla promozione 
KP�HIPSP[n�NLULYHSP��HJJHKLTPJOL�L�[LJUPJOL�L�W\~�WYL]LKLYL�
HUJOL�WYVNYHTTP�KP�LZWLYPLUaH�SH]VYH[P]H�LMML[[P]H��

Criteri di ammissione 

Il passaggio dal junior al senior cycle� u� H\[VTH[PJV�� 3H�
maggior parte degli studenti frequenta entrambi i cicli di 
PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�ULSSH�Z[LZZH�ZJ\VSH��

Organizzazione scolastica

L’anno scolastico e l’orario settimanale del senior cycle 
sono gli stessi del junior cycle�

Curricolo

0S�J\YYPJVSV�WYL]LKL�SV�Z[\KPV�KP�HSTLUV���TH[LYPL�ZJLS[L�
dallo studente fra quelle offerte dalla scuola su una gamma 
KP�JPYJH����TH[LYPL�HWWYV]H[L�H�SP]LSSV�UHaPVUHSL��3»\UPJH�
TH[LYPH�VIISPNH[VYPH�u�PS�NHLSPJV��3L�TH[LYPL�ZVUV�YHNNY\W-
WH[L� PU���HYLL!� SPUN\L��ZJPLUaL��Z[\KP�LJVUVTPJP��ZJPLUaL�
HWWSPJH[L�L�ZJPLUaL�ZVJPHSP��.SP�Z[\KLU[P�PU�NLULYL�ZJLSNVUV�
circa 7 materie e viene loro raccomandato di scegliere tre 
materie nell’area di loro interesse e due materie da altre 
HYLL��

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
Gli studenti sono valutati dagli insegnanti durante l’anno 
ZJVSHZ[PJV��3H�WYVTVaPVUL�HSS»HUUV�Z\JJLZZP]V�u�H\[VTH[P-
JH��ZHS]V�JHZP�LJJLaPVUHSP��(S�[LYTPUL�KLP�K\L�HUUP�KP�Z[\-
KPV��NSP�Z[\KLU[P�ZVZ[LUNVUV�NSP�LZHTP�ÄUHSP�ULSSL�TH[LYPL�
MYLX\LU[H[L��
Dopo aver concluso il programma di studi, gli studenti 
WVZZVUV�V[[LULYL�[YL�KP]LYZP�[PWP�KP�X\HSPÄJOL!�PS�JLY[PÄJH[V�
ÄUHSL��PS�JLY[PÄJH[V�ÄUHSL�WYVMLZZPVUHSL�L�PS�JLY[PÄJH[V�ÄUH-
SL�HWWSPJH[V�
5LS�JHZV�KLS�JLY[PÄJH[V�ÄUHSL�L�KLS�JLY[PÄJH[V�ÄUHSL�WYV-
fessionale, gli esami sono organizzati esternamente dalla 
Commissione degli esami di Stato, un ente pubblico non 
governativo vigilato dal Ministero dell’istruzione, che svi-
S\WWH��]HS\[H��HJJYLKP[H�L�JLY[PÄJH�SL�WYV]L��.SP�LZHTP�JVU-
ZPZ[VUV�PU�WYV]L�ZJYP[[L��VYHSP�L�WYH[PJOL��0S�WLYJVYZV�WYVMLZ-
sionale prevede anche prove aggiuntive relative ai moduli 
ZWLJPÄJP�KP�JHYH[[LYL�WYVMLZZPVUHSL��7LY�PS�JLY[PÄJH[V�ÄUHSL�
applicato, la valutazione avviene in varie fasi del percorso 
KP�Z[\KP�L�JVU�WYV]L�ZJYP[[L�ÄUHSP�
(S�Z\WLYHTLU[V�KLNSP�LZHTP�ÄUHSP��NSP�Z[\KLU[P�JVUZLN\VUV�
SL�YLSH[P]L�JLY[PÄJHaPVUP��0S�JLY[PÄJH[V�ÄUHSL�L�PS�JLY[PÄJH[V�
ÄUHSL�WYVMLZZPVUHSL�JVUZLU[VUV�S»HJJLZZV�KPYL[[V�HSS»PZ[Y\-
aPVUL�Z\WLYPVYL��0S�JLY[PÄJH[V�ÄUHSL�HWWSPJH[V�WLYTL[[L�KP�
accedere direttamente all’istruzione post-secondaria e poi, 
L]LU[\HSTLU[L��HSS»PZ[Y\aPVUL�Z\WLYPVYL��
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EDUCAZIONE PRESCOLARE

L’educazione prescolare non è parte del sistema educa-
[P]V�MVYTHSL�L�UVU�u�VIISPNH[VYPH��Ï�VMMLY[H�KH�]HYP�[PWP�KP�
PZ[P[\[P�H�ZLJVUKH�KLSSH�MHZJPH�KP�L[n��8\LZ[P�PZ[P[\[P�ZVUV�KP�
responsabilità delle autorità locali e le famiglie pagano le 
[HZZL�KP�PZJYPaPVUL��0�IHTIPUP�KHP���HP���HUUP�KP�L[n�WVZZV-
no partecipare a gruppi di educazione preprimaria presso 
asili nido, asili, scuole primarie, secondarie inferiori e se-
JVUKHYPL�Z\WLYPVYP�

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

Durata: 9 anni

Istruzione primaria (7YHKPUàL� TVR`RSH�4VR`RSH�KHYöLSPZ): 
��������HUUP�KP�L[n

Istruzione secondaria inferiore generale (7HNYPUKPUàL�
mokykla/Gimnazija�!����������HUUP�KP�L[n

Istruzione secondaria inferiore generale (Gimnazija): 
���������HUUP�KP�L[n

Istruzione secondaria inferiore professionale 
(7YVMLZPUàL�TVR`RSH�!�������HUUP�KP�L[n

3H� ÄUL� KLSS»PZ[Y\aPVUL� VIISPNH[VYPH� ���� HUUP� KP� L[n�� UVU�
JVPUJPKL� JVU� SH� ÄUL� KLSS»PZ[Y\aPVUL� ZLJVUKHYPH� PUMLYPVYL�
JOL� [LYTPUH� H� ��� HUUP� KP� L[n�� 3H� KLZJYPaPVUL� JOL� ZLN\L�
comprende anche l’anno non obbligatorio (decimo anno) 
KP�PZ[Y\aPVUL�

Criteri di ammissione

3»\UPJV�JYP[LYPV�KP�HTTPZZPVUL�u�S»L[n��3»HZZLNUHaPVUL�HSSH�
ZJ\VSH� H]]PLUL� PU� IHZL� HSS»HYLH� KP� YLZPKLUaH�� Ï� WVZZPIPSL�
anche iscriversi in scuole diverse da quella di appartenen-
aH�� ZL� JP� ZVUV� WVZ[P� KPZWVUPIPSP�� 3»PZ[Y\aPVUL� ULNSP� PZ[P[\[P�
W\IISPJP�u�NYH[\P[H��

Organizzazione scolastica

3L� SLaPVUP�ZP� Z]VSNVUV�KH� PUPaPV�ZL[[LTIYL�H�ÄUL�THNNPV�
per la scuola primaria e per il primo anno della scuola 
ZLJVUKHYPH�PUMLYPVYL�L�ÄUV�H�TL[n�NP\NUV�WLY�NSP�HUUP�Z\J-
JLZZP]P��3»HUUV�ZJVSHZ[PJV�u�JVZ[P[\P[V�KH����ZL[[PTHUL�ULSSH�
scuola primaria e nel primo anno della scuola secondaria 
PUMLYPVYL�L�KH����ZL[[PTHUL�ULP�YLZ[HU[P�HUUP��3»VYHYPV�ZL[-
timanale è organizzato su cinque giorni e comprende da 
22 lezioni a settimana il primo anno di scuola primaria a 
31-32 lezioni a settimana il nono anno di istruzione ob-
ISPNH[VYPH��<UH�SLaPVUL�OH�SH�K\YH[H�KP����TPU\[P�PS�WYPTV�
HUUV�KLSSH�ZJ\VSH�WYPTHYPH�L�KP����TPU\[P�ULP�YLZ[HU[P�HUUP�
<UH�JSHZZL�W\~�LZZLYL�JVZ[P[\P[H�KH�\U�THZZPTV�KP����HS\U-
UP�ULSSH�ZJ\VSH�WYPTHYPH�L����HS\UUP�ULSSH�ZJ\VSH�ZLJVUKH-
YPH�PUMLYPVYL��(�SP]LSSV�WYPTHYPV�PUZLNUH�\U�ZVSV�PUZLNUHU[L�
per classe, ma possono esserci insegnanti specialisti per 
TH[LYPL�JVTL�YLSPNPVUL��SPUN\L�Z[YHUPLYL��LK\JHaPVUL�ÄZP-
JH��HY[L�L�T\ZPJH��(� SP]LSSV�ZLJVUKHYPV� PUMLYPVYL�NSP� PUZL-
NUHU[P�ZVUV�ZWLJPHSPZ[P�

Curricolo

Il curricolo è stabilito a livello nazionale e poi adattato a 
livello di scuola e di classe attraverso il piano educativo 
KLSSH�ZJ\VSH��
Nelle scuole primarie, il piano educativo è formato da una 
serie di materie obbligatorie e da una parte di educazione 

Preprimario non scolastico – ISCED 0 (responsabilità di un ministero 
diverso da quello dell’istruzione)

Preprimario scolastico – ISCED 0
(responsabilità del ministero dell’istruzione)

Primario – ISCED 1 Struttura unica – ISCED 1 + ISCED 2
(continuità tra ISCED 1 e ISCED 2)

Secondario inferiore generale – ISCED 2
(preprofessionale compreso)

Secondario inferiore professionale – ISCED 2

Secondario superiore generale – ISCED 3 Secondario superiore professionale – ISCED 3

Post-secondario non superiore – ISCED 4

Istruzione superiore – ISCED 5A Istruzione superiore – ISCED 5B

  Corrispondenza con i livelli ISCED: ISCED 0 ISCED 1 ISCED 2

Istruzione obbligatoria a tempo pieno Istruzione obbligatoria a tempo parziale

Tempo parziale o in alternanza scuola/lavoro Anno complementare

Esperienza lavorativa obbligatoria + durata Studi all’estero

Lituania
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UVU�MVYTHSL�MHJVS[H[P]H��3L�HYLL�KPZJPWSPUHYP�ZVUV!�LK\JH-
zione morale (etica o la religione professata, a scelta delle 
MHTPNSPL���SPUN\L��SP[\HUV�SPUN\H�\MÄJPHSL��SP[\HUV�KPHSL[[H-
le, altre lingue materne, prima lingua straniera), matema-
tica, scienze naturali e sociali, educazione artistica (arte 
L� [LJUVSVNPH��T\ZPJH��KHUaH�L� [LH[YV���LK\JHaPVUL�ÄZPJH��
LK\JHaPVUL�WLY�P�ZVYKP�V�JVU�KPMÄJVS[n�\KP[P]L��SPUN\H�SP[\H-
na dei segni, lingua lituana, matematica e percezione del 
TVUKV�LZ[LYUV���5LS�J\YYPJVSV�UHaPVUHSL�ZVUV�KLÄUP[L�SL�
competenze che gli alunni devono acquisire e i risultati di 
HWWYLUKPTLU[V�H[[LZP��WLY�VNUP�HYLH�KPZJPWSPUHYL��
Il curricolo nell’istruzione secondaria inferiore generale è 
costituito da 9 aree disciplinari: educazione morale (etica 
o la religione professata, a scelta delle famiglie), lingue (li-
[\HUV�SPUN\H�\MÄJPHSL��SP[\HUV�KPHSL[[HSL��SPUN\H�SP[\HUH�KLP�
segni, lituano per sordi, prima e seconda lingua straniera, 
inglese per sordi), matematica, scienze naturali, scienze 
ZVJPHSP��Z[VYPH��NLVNYHÄH��JP[[HKPUHUaH��LJVUVTPH�L�PTWYL-
sa, psicologia), arte (arte, musica, danza, teatro, arte con-
[LTWVYHULH���;0*��[LJUVSVNPL��LK\JHaPVUL�ÄZPJH���
Il curricolo dell’istruzione secondaria inferiore professio-
nale è costituito da una parte obbligatoria organizzata in 
moduli di base, di specializzazione e pratici, e da una par-
[L�KP�LK\JHaPVUL�UVU�MVYTHSL���

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
La valutazione è continua ed è svolta dagli insegnanti del-
SH� JSHZZL��(S� [LYTPUL�KLSSH� ZJ\VSH�WYPTHYPH�� NSP� HS\UUP� PU�
WVZZLZZV�KLS� YLSH[P]V�JLY[PÄJH[V�KP�ÄUL�Z[\KP�WHZZHUV�H\-
[VTH[PJHTLU[L�HSS»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�PUMLYPVYL��5VU�JP�
ZVUV�LZHTP�ÄUHSP��(S� [LYTPUL�KLSS»PZ[Y\aPVUL�VIISPNH[VYPH�
HNSP�HS\UUP�]PLUL�YPSHZJPH[H�\UH�JLY[PÄJHaPVUL�JOL�WLYTL[[L�
S»HJJLZZV�HSS»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�Z\WLYPVYL�

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Durata: 2 anni

Istruzione generale
(.PTUHaPQH�=PK\YPUàL�TVR`RSH)

��������������������������������������������������������������������� � HUUP 
di età

Istruzione professionale
(7YVMLZPUàL�TVR`RSH)

Criteri di ammissione 

Per accedere all’istruzione secondaria superiore, sia gene-
rale che professionale, è necessario essere in possesso del 

JLY[PÄJH[V�YPSHZJPH[V�HS�[LYTPUL�KLSS»PZ[Y\aPVUL�VIISPNH[VYPH��

Organizzazione scolastica

5LSS»PZ[Y\aPVUL�NLULYHSL��SL�SLaPVUP�ZP�Z]VSNVUV�KHS����ZL[-
[LTIYL�H�ÄUL�THNNPV��WLY�\UH�TLKPH�KP����ZL[[PTHUL��3»V-
rario settimanale è composto da un minimo di 28 a un 
THZZPTV�KP����SLaPVUP�KLSSH�K\YH[H�LMML[[P]H�KP����TPU\[P�
JPHZJ\UH��5LSS»PZ[Y\aPVUL�WYVMLZZPVUHSL�� S»HUUV� ZJVSHZ[PJV�
u�JVZ[P[\P[V�KH����ZL[[PTHUL�Z\KKP]PZL�PU�K\L�ZLTLZ[YP��3»V-
YHYPV�ZL[[PTHUHSL�VIISPNH[VYPV�]H�KH�\U�TPUPTV�KP����H�\U�
THZZPTV�KP����SLaPVUP��

Curricolo

0S�J\YYPJVSV�ULSS»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�NLULYHSL�u�KLÄUP[V�H�
SP]LSSV�UHaPVUHSL��0S�����KLS�J\YYPJVSV�u�JVZ[P[\P[V�KH�TH-
terie obbligatorie e il relativo carico orario per materia di-
pende dal tipo di programma scelto dallo studente: di base 
V�H]HUaH[V��3L�TH[LYPL�NLULYHSP�ZVUV!�LK\JHaPVUL�TVYHSL�
�L[PJH�V�YLSPNPVUL��� SP[\HUV�SPUN\H�\MÄJPHSL��SP[\HUV�KPHSL[-
tale, altra lingua madre (per le scuole che hanno anche 
le lingue minoritarie come lingua di insegnamento), pri-
ma e seconda lingua straniera, educazione sociale, storia, 
NLVNYHÄH�� ZJPLUaL� ZVJPHSP�� TH[LTH[PJH�� ;0*�� LK\JHaPVUL�
ZJPLU[PÄJH��ZJPLUaL�UH[\YHSP��IPVSVNPH��ÄZPJH��JOPTPJH��HY[L��
programmi artistici, programmi tecnologici, educazione 
ÄZPJH��ZWVY[��ZPJ\YLaaH�
Il curricolo nell’istruzione professionale è organizzato per 
X\HSPÄJOL� PU� JVSSHIVYHaPVUL� JVU� PS�TVUKV�KLS� SH]VYV�� 0S�
curricolo integra una parte di materie generali, è basato 
Z\SS»HJX\PZPaPVUL�KP�JVTWL[LUaL��JVU[PLUL�\U��������VI-
ISPNH[VYPV�KP�MVYTHaPVUL�WYH[PJH��KP�J\P�HSTLUV����ZL[[PTH-
UL�Z\S�WVZ[V�KP�SH]VYV��

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
Gli alunni sono valutati in modo continuo dagli insegnanti 
JVU�S»H[[YPI\aPVUL�KP�\U�]V[V�PU�KLJPTP��(S�[LYTPUL�KLSS»P-
struzione generale gli studenti sostengono un esame orga-
nizzato da un organismo esterno e costituito da prove sulle 
KP]LYZL�TH[LYPL� Z[\KPH[L� ULP� K\L� HUUP� KP� ZJ\VSH�� 3V� Z[\-
dente deve passare almeno tre prove, di cui la lingua ma-
KYL�VIISPNH[VYPH�L�K\L�VWaPVUHSP��.SP�Z[\KLU[P�JOL�WHZZHUV�
S»LZHTL�V[[LUNVUV�\U�JLY[PÄJH[V�KP�TH[\YP[n�JOL�WLYTL[[L�
l’accesso all’istruzione post-secondaria e all’istruzione su-
WLYPVYL�
Anche al termine dell’istruzione professionale gli studenti 
sostengono un esame sia teorico che pratico i cui conte-
U\[P�]HYPHUV�H�ZLJVUKH�KLSSH�X\HSPÄJH�WYVMLZZPVUHSL�ZJLS[H��
Gli studenti che passano l’esame possono ottenere il certi-
ÄJH[V�KP�X\HSPÄJH�WYVMLZZPVUHSL�V�PS�KPWSVTH�KP�PZ[Y\aPVUL�
L�MVYTHaPVUL�WYVMLZZPVUHSL��,U[YHTIP�WLYTL[[VUV�KP�HJJL-
KLYL�KPYL[[HTLU[L�HS�TVUKV�KLS�SH]VYV�



��

EDUCAZIONE PRESCOLARE

5VU�LZPZ[L�\UH�]LYH�L�WYVWYPH�LK\JHaPVUL�WYLZJVSHYL��0�IHTIPUP��
NPn�KHSS»L[n�KP���HUUP��WVZZVUV�MYLX\LU[HYL�S»PZ[Y\aPVUL�WYPTHYPH�
(Basisschool��L�X\HZP�[\[[P��PS�  ���SV�MHUUV��UVUVZ[HU[L�S»VIISP-
NV�ZJVSHZ[PJV�PUPaP�H���HUUP��;\[[H]PH��LZPZ[L�HUJOL�\U»VMMLY[H�KP�
PZ[Y\aPVUL�WYLWYPTHYPH�WLY�IHTIPUP�KHP���HP���HUUP��H�YPZJOPV�KP�
svantaggio educativo, come i bambini che hanno genitori con 
una scarsa istruzione e bambini appartenenti a minoranze etni-
JOL��8\LZ[V�[PWV�KP�VMMLY[H�WYLZJVSHYL�u�ÄUHUaPH[H�KHS�.V]LYUV�

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

Durata: 13 anni

Istruzione primaria (Primair onderwijs�!������HUUP�KP�L[n

Istruzione secondaria (Voortgezet onderwijs): 
�� �0Z[Y\aPVUL� WYL�\UP]LYZP[HYPH� �Voorbereidend  

wetenschappelijk onderwijs - VWO): 12-18 anni di età
�� �0Z[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�Z\WLYPVYL�NLULYHSL��Hoger 

algemeen voortgezet onderwijs - HAVO): 12-17 
anni di età

�� �0Z[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�WYLWYVMLZZPVUHSL��Voorbereidend 
middelbaar beroepsonderwijs - VMBO�!�������HUUP�KP�
età

�� �0Z[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�ZWLJPHSL��Speciaal voortgezet 
onderwijs�!����������HUUP�KP�L[n

�� �-VYTHaPVUL� WYH[PJH� �Praktijkonderwijs): 12-18 
anni di età

L’istruzione primaria consiste nella Basisschool  e nella 
scuola primaria per bisogni educativi speciali (Speciale 
school voor basisonderwijs��
La frequenza della scuola a tempo pieno è obbligatoria 
ÄUV� HS� JVTWPTLU[V� KLS� ZLKPJLZPTV� HUUV� KP� L[n�� KVWV-
KPJOt� [\[[P� P� YHNHaaP��ÄUV�HSS»L[n�KP�KPJPV[[V�HUUP��KL]VUV�
JVU[PU\HYL� H� MVYTHYZP� ÄUV� HS� JVUZLN\PTLU[V� KP� HSTLUV�
\UH�X\HSPÄJH�KP�IHZL�KP�SP]LSSV�ZLJVUKHYPV�Z\WLYPVYL��8\L-
Z[V�WLY�JLYJHYL�KP�KPTPU\PYL��LU[YV�PS��������S»HIIHUKVUV�
ZJVSHZ[PJV�KLS�����YPZWL[[V�HSSH�JPMYH�YLNPZ[YH[H�ULS�������0�
giovani dovranno frequentare una scuola che offre corsi 
KP�X\LZ[V�[PWV�HSTLUV�K\L�NPVYUP�H�ZL[[PTHUH��*VSVYV�JOL�
hanno un contratto di formazione pratica in un settore par-
ticolare di impiego frequentano la scuola un giorno a setti-
THUH�L�SH]VYHUV�PS�YLZ[V�KLP�NPVYUP��3»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�
ÄUV�HSS»L[n�KP����HUUP�u�NYH[\P[H�

Criteri di ammissione

Per accedere all’istruzione primaria i bambini devono ave-
YL�HSTLUV���HUUP��
Alla scuola secondaria si accede dopo il termine dell’i-
Z[Y\aPVUL�WYPTHYPH��H�\U»L[n�TLKPH�KP����HUUP��3L�KLJPZPVUP�
sull’ammissione alla VMBO, HAVO o VWO sono prese 
KHSS»VYNHUV� ZJVSHZ[PJV� JVTWL[LU[L�� JOL�W\~�KLSLNHYL�\U�
organo in sua vece composto dal dirigente scolastico e 
uno o più insegnanti della scuola secondaria e, talvolta, 
HUJOL�KPYPNLU[P� L� PUZLNUHU[P� KLSSL� ZJ\VSL� WYPTHYPL�� 0S� KP-
rigente della scuola primaria  deve redigere un rapporto 
sul rendimento e sulle potenzialità scolastiche dell’alunno 

Preprimario non scolastico – ISCED 0 (responsabilità di un ministero 
diverso da quello dell’istruzione)

Preprimario scolastico – ISCED 0
(responsabilità del ministero dell’istruzione)

Primario – ISCED 1 Struttura unica – ISCED 1 + ISCED 2
(continuità tra ISCED 1 e ISCED 2)

Secondario inferiore generale – ISCED 2
(preprofessionale compreso)

Secondario inferiore professionale – ISCED 2

Secondario superiore generale – ISCED 3 Secondario superiore professionale – ISCED 3

Post-secondario non superiore – ISCED 4

Istruzione superiore – ISCED 5A Istruzione superiore – ISCED 5B

  Corrispondenza con i livelli ISCED: ISCED 0 ISCED 1 ISCED 2

Istruzione obbligatoria a tempo pieno Istruzione obbligatoria a tempo parziale

Tempo parziale o in alternanza scuola/lavoro Anno complementare

Esperienza lavorativa obbligatoria + durata Studi all’estero

Paesi Bassi



��

PU� X\LZ[PVUL�� 3»HTTPZZPVUL� HSSH�VMBO, HAVO e VWO, 
è condizionata a una valutazione preventiva degli alunni 
WLY�Z[HIPSPYL�SH�SVYV�PKVULP[n��3H�WYVJLK\YH�WP��JVT\UL�u�
testare gli alunni al termine della scuola primaria, usando 
test sviluppati a livello centrale per misurare il loro livello 
KP�JVUVZJLUaL�L�JVTWL[LUaL�
La formazione pratica è rivolta a ragazzi che necessitano 
di un aiuto supplementare a causa della loro condizione 
KP�Z]HU[HNNPV�ZVJPHSL��8\LZ[V�[PWV�KP�MVYTHaPVUL�WYLWHYH�H�
SH]VYP�KP�IHZZV�WYVÄSV�
Ogni anno l’Istituto nazionale per la misurazione in ambi-
to educativo (CITO) pubblica un test per misurare il livel-
lo degli alunni al termine dell’istruzione primaria, che è 
\ZH[V�KH�WP��KLSS»����KLSSL�ZJ\VSL�WYPTHYPL�VSHUKLZP��KH[P�
�������3L�ZJ\VSL�WYPTHYPL�JVUZPNSPHUV�P�NLUP[VYP�Z\S�[PWV�KP�
PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�WP��HKH[[V�HP�WYVWYP�ÄNSP�Z\SSH�IHZL�
dei risultati dei test CITO, del rendimento scolastico, dei 
SVYV�PU[LYLZZP�L�KLSSH�SVYV�TV[P]HaPVUL�

Organizzazione scolastica

3»HUUV�ZJVSHZ[PJV�JVUZ[H�KP�HSTLUV�����NPVYUP� [YH�HNVZ[V�
L�NP\NUV��3L�ZJ\VSL�ZVUV�HWLY[L���NPVYUP�H�ZL[[PTHUH�TH�
generalmente nelle scuole primarie non c’è lezione il mer-
JVSLKy� WVTLYPNNPV�� 3L� ZJ\VSL� WYPTHYPL� KL]VUV� Z]VSNLYL�
HSTLUV������VYL�KP�SLaPVUL��KP]PZL�ULNSP���HUUP�KP�X\LZ[V�
SP]LSSV�� 3H� KPZ[YPI\aPVUL� KLSS»VYHYPV� ULS� JVYZV� KLNSP� HUUP�
u� ÅLZZPIPSL� L� KLTHUKH[H� HSSL� ZJ\VSL�� 3»VYNHUV� ZJVSHZ[PJV�
JVTWL[LU[L�KLJPKL�S»PUPaPV�L�SH�ÄUL�KLSSH�ZJ\VSH�L�SH�K\-
YH[H�KLSSL�SLaPVUP��5VU�J»u�\U�U\TLYV�THZZPTV�KP�VYL�KP�
lezione anche se la scuola dovrebbe cercare di bilanciare 
HS�TLNSPV�SL�H[[P]P[n�K\YHU[L�SH�NPVYUH[H�
Il numero raccomandato di ore per l’istruzione secondaria 
u�\U�TPUPTV�KP������JOL�ZP�YPK\JL�H�����ULSS»HUUV�KP�LZH-
TL��5VU�J»u�\U�U\TLYV�TPUPTV�KP�VYL�WYL]PZ[V�WLY�JPHZJ\UH�
TH[LYPH��3L�SLaPVUP�OHUUV�\UH�K\YH[H�KP����TPU\[P�ULS�WYPTV�
JPJSV�KLSS»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�L�KP����ULS�ZLJVUKV�JPJSV��3H�
K\YH[H�KLSSH� SLaPVUL�UVU�u�� [\[[H]PH��WYLZJYP[[P]H��Ï� S»VYNHUV�
ZJVSHZ[PJV�JVTWL[LU[L�JOL�KLJPKL�PU�X\LZ[V�HTIP[V��,ZZV�Z[H-
IPSPZJL�HUJOL�S»PUPaPV�L�SH�ÄUL�KLSS»HUUV�ZJVSHZ[PJV��5VU�ZVUV�
presenti raccomandazioni concernenti la dimensione delle 
JSHZZP��.SP�Z[\KLU[P�ZVUV�YHNNY\WWH[P�WLY�L[n��PU�JSHZZP�JVU�SP-
]LSSP�TPZ[P�KP�JVTWL[LUaH��5LSSL�ZJ\VSL�WYPTHYPL�J»u�\U�ZVSV�
insegnante per tutte le materie; mentre nelle scuole seconda-
YPL�NSP�HS\UUP�OHUUV�PUZLNUHU[P�KP]LYZP�WLY�JPHZJ\UH�TH[LYPH�

Curricolo

0S�4PUPZ[LYV�KLSS»PZ[Y\aPVUL�KLÄUPZJL�PS�J\YYPJVSV�NLULYHSL��
le materie obbligatorie e i relativi obiettivi di apprendi-
TLU[V� WLY� S»PZ[Y\aPVUL� WYPTHYPH� L� ZLJVUKHYPH�� 3L� ZJ\VSL�
KLÄUPZJVUV�PS�WYVWYPV�WPHUV�J\YYPJVSHYL�L�P�TL[VKP�KP�PU-
ZLNUHTLU[V��0�JVU[LU\[P�L�P�TL[VKP�KPKH[[PJP�UVU�ZVUV�PT-
WVZ[P��;\[[H]PH��Z\SSH�IHZL�KLNSP�VIPL[[P]P�KP�HWWYLUKPTLU[V�
formulati a livello centrale, le scuole devono organizzare 
la loro offerta formativa in maniera tale che tutti i conte-
nuti delle materie a cui questi obiettivi si riferiscono siano 
JVWLY[P�LU[YV� SH�ÄUL�KLSSH�ZJ\VSH�WYPTHYPH�L�KLSSH�ZJ\VSH�
ZLJVUKHYPH�PUMLYPVYL��3L�ZJ\VSL�ZVUV�SPILYL�WLY�X\HU[V�YP-
N\HYKH�S»HKVaPVUL�KLP�SPIYP�KP�[LZ[V�L�KLP�TH[LYPHSP�KPKH[[PJP�
3L� ZJ\VSL�KL]VUV�VMMYPYL�KPZJPWSPUL� PU���HYLL�J\YYPJVSHYP��
pur essendo libere di stabilire il volume orario da assegna-
YL�H�JPHZJ\UH�TH[LYPH�� 0����VIPL[[P]P�KP�HWWYLUKPTLU[V�ZP�

riferiscono alle seguenti materie: olandese; inglese (inse-
gnata negli ultimi due anni della scuola primaria); aritme-
tica e matematica; studi sociali e ambientali (incluse, per 
LZLTWPV�� NLVNYHÄH�� Z[VYPH�� ZJPLUaL� �� JVTWYLZH�IPVSVNPH�"�
cittadinanza, competenze sociali e life skills (compresa si-
curezza stradale); educazione alla salute; strutture sociali 
(inclusi studi politici) e movimenti ideologici e religiosi; 
espressione creativa (inclusa per esempio, musica, disegno 
L�SH]VYV�THU\HSL�"�ZWVY[�L�TV]PTLU[V�
Oltre agli obiettivi di apprendimento, la sola restrizione 
imposta alle scuole è il volume orario minimo annuale e 
P�SP]LSSP�KP�YPMLYPTLU[V��JOL�KLZJYP]VUV�JP~�JOL�NSP�Z[\KLU[P�
dovrebbero aver imparato e messo in pratica al termine 
KLSSH�ZJ\VSH�WYPTHYPH�
5LSS»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH��HSTLUV�PS�����KLSSL�VYL�KP�PU-
ZLNUHTLU[V�ULP�WYPTP�[YL�HUUP�KL]L�LZZLYL�KLKPJH[V�HP����
VIPL[[P]P�KP�HWWYLUKPTLU[V��3H�ZJ\VSH�Z[LZZH�[YHK\JL�X\L-
sti obiettivi in materie, progetti, aree di apprendimento e 
combinazioni di tutti e tre, o anche, per esempio, in inse-
NUHTLU[V�IHZH[V�Z\SSL�JVTWL[LUaL��

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
Gli insegnanti valutano in maniera continua gli alunni du-
YHU[L�[\[[V�PS�JVYZV�KLSS»PZ[Y\aPVUL�WYPTHYPH�L�ZLJVUKHYPH�
(SSH�ÄUL�KLSSH�ZJ\VSH�WYPTHYPH��P�YPZ\S[H[P�KP�JPHZJ\U�HS\UUV�
costituiscono un rapporto che raccoglie e dà suggerimenti 
WLY�SH�ZJLS[H�KLSSH�ZJ\VSH�ZLJVUKHYPH��3H�THNNPVYHUaH�KLSSL�
scuole usa prove di valutazione nazionali per misurare i ri-
Z\S[H[P�ÄUHSP�KLNSP�HS\UUP��5VU�J»u�\UH�UVYTH[P]H�WYLZJYP[[P]H�
Z\SSH� WYVNYLZZPVUL� ZJVSHZ[PJH�� 9PWL[LYL� \U� HUUV� K\YHU[L� SH�
scuola primaria è possibile, anche se l’obiettivo delle scuole 
sarebbe quello di garantire un processo di sviluppo senza in-
[LYY\aPVUP��+\YHU[L�S»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�PUMLYPVYL�NSP�HS\UUP�
WVZZVUV�YPWL[LYL�S»HUUV��3»LZHTL�ÄUHSL�KLS�VMBO è diviso in 
due parti: un esame a livello di scuola e un esame a livello 
UHaPVUHSL�

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

+\YH[H!�������HUUP

Istruzione pre-universitaria (Voorbereidend  
wetenschappelijk onderwijs - VWO�!�������HUUP�KP�L[n

Istruzione generale (Hoger algemeen voortgezet  
onderwijs - HAVO�!�������HUUP�KP�L[n

Istruzione professionale (Middelbaar beroepsonderwijs 
- MBO�!���������� ����HUUP�KP�L[n�

Criteri di ammissione

Gli alunni che hanno passato il terzo anno nei percorsi 
HAVO e VWO possono continuare a frequentare gli stes-
ZP�WLYJVYZP��KP�SP]LSSV�ZLJVUKHYPV�Z\WLYPVYL��.SP�HS\UUP�KLS�
VMBO che hanno completato con successo il programma 
teorico possono trasferirsi al quarto anno dell’HAVO��.SP�
Z[\KLU[P� PU� WVZZLZZV� KP� JLY[PÄJH[P�HAVO possono essere 
ammessi al quinto anno del VWO��
Per quanto riguarda i percorsi professionali MBO, i criteri 
di ammissione sono:



��

 -  per un corso a livello di assistente (assistentopleiding) o di 
formazione professionale di base (basisberoepsopleiding) 
non è necessario nessun requisito scolastico e chiunque 
W\~�HJJLKLY]P"

 -  per un corso di livello professionale (vakopleiding) o di 
livello manageriale medio (middenkaderopleiding):

�� ���\U�JLY[PÄJH[V�KP�PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�WYLWYVMLZZPVUHSL�
(VMBO) o:

��� ���\U�JLY[PÄJH[V�KP�PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�PUMLYPVYL�NLULYH-
le (MAVO) o:

��� ���\UH�JLY[PÄJHaPVUL�JOL�H[[LZ[P�PS�JVTWSL[HTLU[V�KLP�WYP-
mi 3 anni dell’istruzione secondaria superiore generale 
(HAVO) o dell’istruzione pre-universitaria (VWO);

 -  per un corso di livello specializzato (specialistenopleiding): 
S»HTTPZZPVUL�u�WVZZPIPSL�JVU�\UH�X\HSPÄJH�KP�MVYTHaPV-
ne professionale per la stessa occupazione o per una se-
YPL�KP�VJJ\WHaPVUP�HUHSVNOL�

Curricolo

Istruzione secondaria generale (HAVO e VWO): gli alun-
ni che entrano al quarto anno dell’HAVO e al quinto del 
VWO devono scegliere una delle seguenti combinazioni 
di discipline: cultura e società; economia e società; scien-
aH�LK�LK\JHaPVUL�HSSH�ZHS\[L"�ZJPLUaH�L�[LJUVSVNPH��6NUP�
gruppo di materie include:
 -  una componente comune per tutti gli alunni, oltre alla 
JVTIPUHaPVUL�KP�KPZJPWSPUL�ZJLS[L��8\LZ[H�JVTWVULU[L�
rappresenta poco più di un terzo (HAVO) o quasi la metà 
(VWO��KLS�[LTWV�KLS�J\YYPJVSV�

 -  Una componente specialistica, che costituisce quasi la 
metà (HAVO e VWO) del curricolo e consiste in materie 
JVYYLSH[L�HSSH�JVTIPUHaPVUL�KP�KPZJPWSPUL�ZJLS[L�

 -  Una componente opzionale che consta del tempo rima-

ULU[L�KLS�J\YYPJVSV��.SP�HS\UUP�ZVUV�SPILYP�KP�ZJLNSPLYL�[YH�SL�
materie offerte dalla scuola, o anche da altre scuole tramite 
HJJVYKP�[YH�PZ[P[\[P��0S�U\TLYV�KLSSL�TH[LYPL�VWaPVUHSP�KPWLU-
KL�KHS�JHYPJV�KP�Z[\KPV�KLSSH�JVTWVULU[L�ZWLJPHSPZ[PJH�

0S�JVU[YVSSV�Z\S�J\YYPJVSV�u�KP�JVTWL[LUaH�KLSSL�ZJ\VSL�
Istruzione secondaria professionale (MBO): i corsi che co-
Z[P[\PZJVUV� SH� Z[Y\[[\YH� KLSSL� X\HSPÄJOL� UHaPVUHSP� WLY� S»P-
Z[Y\aPVUL� WYVMLZZPVUHSL� ZVUV� KP]PZP� PU� X\H[[YV� SP]LSSP�� .SP�
studenti possono frequentare questi corsi consecutivamen-
te e il diploma di un corso serve come requisito di accesso 
WLY�PS�JVYZV�KP�SP]LSSV�Z\JJLZZP]V�
Per ogni corso ci sono generalmente due percorsi di ap-
prendimento:
�-  formazione professionale (BOL) dove la formazione pra-
[PJH�VJJ\WH�[YH�PS�����L�PS�����KLS�JVYZV"
�-  formazione professionale (BBL) dove la formazione pra-
[PJH�H�WHJJOL[[P�V�H�NPVYUP�VJJ\WH�WP��KLS�����KLS�JVYZV�

I curricoli variano a seconda del contenuto del corso; nel 
�����ZVUV�Z[H[L�YLNPZ[YH[L�����[PWP�KP�X\HSPÄJOL�

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
5LSS»PZ[Y\aPVUL� ZLJVUKHYPH� NLULYHSL�� NSP� LZHTP� ÄUHSP� WLY�
l’HAVO e la VWO sono divisi in due parti: un esame na-
aPVUHSL�L�\U�LZHTL�H�SP]LSSV�KP�ZJ\VSH��7LY�HSJ\UL�TH[LYPL�
u�WYL]PZ[V�ZVSV�\U�LZHTL�H�SP]LSSV�KP�ZJ\VSH��5LSS»PZ[Y\aPVUL�
secondaria professionale, gli alunni conseguono attestati 
WHZZHUKV�LZHTP�WHYaPHSP��+VWV�H]LY�WHZZH[V�[\[[P�NSP�LZHTP�
KLS�JVYZV�L�HJX\PZP[V�P�YLSH[P]P�JLY[PÄJH[P��X\LZ[P�\S[PTP�ZVUV�
ZVZ[P[\P[P�KH�\U�KPWSVTH��
È compito degli istituti di istruzione stessi organizzare cor-
si e insegnamento in maniera tale che gli studenti possano 
WVP�V[[LULYL�\U�KPWSVTH��
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EDUCAZIONE PRESCOLARE

L’educazione prescolare è il primo livello del sistema sco-
SHZ[PJV�L�HJJVNSPL�P�IHTIPUP�H�WHY[PYL�KHP���HUUP�KP�L[n��7LY�
P�IHTIPUP�KP�����HUUP�S»PZ[Y\aPVUL�WYLWYPTHYPH�u�MHJVS[H[P]H��
7YPTH�KLS���������P�IHTIPUP�KP���HUUP�KV]L]HUV�JVTWSL-
tare un anno di preparazione in vista della scuola prima-
YPH��+HS� ZL[[LTIYL� ������ [\[[P� P� IHTIPUP� KP� �� HUUP� OHUUV�
l’obbligo di completare un anno di preparazione alla scuola 
WYPTHYPH�ULNSP�PZ[P[\[P�WYLZJVSHYP��7VZZVUV�LZZLYL�WYL]PZ[L�[HZ-
ZL�KP� PZJYPaPVUL�ULSSL�ZJ\VSL�ZPH�WYP]H[L�JOL�W\IISPJOL��3L�
autorità locali sono responsabili dell’offerta di classi gratuite 
nelle scuole pubbliche all’interno del quadro di riferimento 
KLS�J\YYPJ\S\T�KP�IHZL��ÄUV�H���VYL�HS�NPVYUV��3H�MYLX\LUaH�
KP�JSHZZP�JOL�Z\WLYHUV�PS�SPTP[L�KP���VYL�HS�NPVYUV�L�[\[[L�SL�
H[[P]P[n�L_[YHJ\YYPJVSHYP�KL]VUV�LZZLYL�WHNH[L�KHSSL�MHTPNSPL�

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

Durata: 11 anni a tempo pieno
13 anni a tempo parziale

Istruzione preprimaria (Oddzial przedszkolny�!�����
anni di età

Istruzione primaria (Szkola podstawowa�!� �� ���KHS�
����������HUUP�KP�L[n

Istruzione secondaria inferiore (Gimnazjum�!�������
anni di età

Criteri di ammissione

3H�ZJ\VSH�W\IISPJH�u�NYH[\P[H�WLY�[\[[P��3»\UPJV�JYP[LYPV�KP�
ammissione è il limite di età: per la classe preparatoria è 
ULJLZZHYPV�H]LY�JVTWP\[V���HUUP��WLY� SH� ZJ\VSH�WYPTHYPH�
H]LYUL�JVTWP\[P���� 0� NLUP[VYP� ZVUV�VIISPNH[P� H� PZJYP]LYL� P�
IHTIPUP�H�ZJ\VSH�V�HSS»HZPSV�WP��]PJPUV�H�JHZH�
Per l’ammissione al Gimnazjum�u�YPJOPLZ[V�PS�JLY[PÄJH[V�KP�
ÄUL�ZJ\VSH�WYPTHYPH��WLY�V[[LULYL�PS�X\HSL�NSP�HS\UUP�KL]V-
UV�ZVZ[LULYL�\U�LZHTL�LZ[LYUV�

Organizzazione scolastica

L’anno scolastico è diviso in 2 semestri e dura minimo 178 
NPVYUP��HS�THZZPTV����ZL[[PTHUL��MYH�ZL[[LTIYL�L�NP\NUV��3L�
TH[LYPL�VIISPNH[VYPL�ZVUV�PU�NLULYL�KPZ[YPI\P[L�Z\���NPVYUP�
HSSH�ZL[[PTHUH�
Il numero di studenti per classe non è stabilito per legge, 
tranne nel caso dei primi 3 anni di scuola primaria in cui 
u�YHJJVTHUKH[V�PS�U\TLYV�THZZPTV�KP����HS\UUP��<U�ZVSV�
insegnante è responsabile di tutte le materie nel primo ci-
JSV�KLSS»PZ[Y\aPVUL�WYPTHYPH�������HUUP�KP�L[n���HK�LJJLaPV-
UL�KLSS»PUZLNUHU[L�KP�SPUN\H�Z[YHUPLYH��+HS����HUUV�PU�WVP�
ZVUV�WYL]PZ[P�PUZLNUHU[P�ZWLJPHSPZ[P�WLY�TH[LYPH�

Curricolo

0�J\YYPJVSP�KP�IHZL�WLY�S»PZ[Y\aPVUL�VIISPNH[VYPH��KLÄUP[P�H�SP-
vello centrale da gruppi di esperti nominati dal Ministero 
KLSS»PZ[Y\aPVUL��ZVUV�NSP�Z[LZZP�WLY�[\[[P�NSP�HS\UUP��5LS�WYPTV�
ciclo dell’istruzione primaria si applicano i curricoli per l’in-
segnamento integrato, nel secondo ciclo del primario e nel  
Gimnazjum�ZVUV�WYLZLU[P�J\YYPJVSP�WLY�TH[LYPH��.SP�PUZLNUHU-
ti scelgono i libri di testo da un elenco approvato dal Ministe-

Preprimario non scolastico – ISCED 0 (responsabilità di un ministero 
diverso da quello dell’istruzione)

Preprimario scolastico – ISCED 0
(responsabilità del ministero dell’istruzione)

Primario – ISCED 1 Struttura unica – ISCED 1 + ISCED 2
(continuità tra ISCED 1 e ISCED 2)

Secondario inferiore generale – ISCED 2
(preprofessionale compreso)

Secondario inferiore professionale – ISCED 2

Secondario superiore generale – ISCED 3 Secondario superiore professionale – ISCED 3

Post-secondario non superiore – ISCED 4

Istruzione superiore – ISCED 5A Istruzione superiore – ISCED 5B

  Corrispondenza con i livelli ISCED: ISCED 0 ISCED 1 ISCED 2

Istruzione obbligatoria a tempo pieno Istruzione obbligatoria a tempo parziale

Tempo parziale o in alternanza scuola/lavoro Anno complementare

Esperienza lavorativa obbligatoria + durata Studi all’estero

Polonia
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ro e sono liberi di decidere metodi di insegnamento e di va-
lutazione, di introdurre metodi di insegnamento innovativi e 
sviluppare i propri curricoli sottoponendoli al capo d’istituto 
WLY�S»HWWYV]HaPVUL��3L�TH[LYPL�VIISPNH[VYPL�ZVUV�SL�ZLN\LU[P!
 -  Primo ciclo (anni 1-3, scuola primaria): primi rudimenti 
KLSS»PZ[Y\aPVUL��YLSPNPVUL�V�L[PJH�

 - �:LJVUKV�JPJSV!��HUUP������ZJ\VSH�WYPTHYPH�!�WVSHJJV��Z[VYPH�
ed educazione civica, lingue straniere, matematica, scien-
aL�UH[\YHSP��T\ZPJH�HY[L��[LJUVSVNPH��PUMVYTH[PJH��LK\JHaPV-
UL�ÄZPJH��SLaPVUP�JVU�S»PUZLNUHU[L�[\[VY��YLSPNPVUL�V�L[PJH�

 - �;LYaV�JPJSV� �HUUP�����KLS�Gimnazjum): polacco, storia, 
LK\JHaPVUL� JP]PJH�� SPUN\H� Z[YHUPLYH��TH[LTH[PJH�� ÄZPJH�
L�HZ[YVUVTPH��JOPTPJH��IPVSVNPH��NLVNYHÄH��HY[L�T\ZPJH�
[LJUVSVNPH�� PUMVYTH[PJH�� LK\JHaPVUL�ÄZPJH�� SLaPVUP� JVU�
S»PUZLNUHU[L�[\[VY��YLSPNPVUL�V�L[PJH�

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
La valutazione delle conoscenze e delle competenze degli 
alunni durante l’anno non è standardizzata ed è a totale di-
ZJYLaPVUL�KLNSP�PUZLNUHU[P��:P�IHZH�Z\�YLNVSHYP�JVTWP[P�ZJYP[[P�
L�PU[LYYVNHaPVUP�VYHSP��0�YPZ\S[H[P�V[[LU\[P�HSSH�ÄUL�KP�JPHZJ\U�
semestre devono essere approvati dal consiglio dei docenti 
KLSSH�ZJ\VSH��.SP�HS\UUP�JOL�YPWVY[HUV�YPZ\S[H[P� PUZ\MÄJPLU[P�
YPWL[VUV�S»HUUV�Z\�KLJPZPVUL�KLS�JVUZPNSPV�KLP�KVJLU[P�
Il sistema di valutazione esterno nell’istruzione obbligato-
ria prevede i seguenti test ed  esami esterni standardizza-
ti organizzati da agenzie esterne:
 - �(S�[LYTPUL�KLP���HUUP�KP�ZJ\VSH�WYPTHYPH�����HUUP�KP�L[n�!�
test generale obbligatorio il cui superamento permette 
l’accesso al Gimnazjum; fornisce agli alunni, ai genitori 
e a entrambe le scuole (primaria e Gimnazjum) informa-
aPVUP�Z\P�SP]LSSP�KP�HWWYLUKPTLU[V�KLNSP�HS\UUP��=LUNVUV�
]HS\[H[L�SL�JVTWL[LUaL�YPJOPLZ[L�ULP�J\YYPJVSP�KP�IHZL��

 -  Al termine dei 3 anni di scuola secondaria inferiore, 
Gimnazjum ���� HUUP� KP� L[n�!� LZHTL� VIISPNH[VYPV� P� J\P�
YPZ\S[H[P�ZVUV�YPWVY[H[P�Z\S�JLY[PÄJH[V�ÄUHSL��3»LZHTL�]LYP-
ÄJH�SL�JHWHJP[n��JVTWL[LUaL�L�JVUVZJLUaL�ULSSL�TH[LYPL�
\THUPZ[PJOL�L�ZJPLU[PÄJOL� �L� PU�\UH� SPUN\H�Z[YHUPLYH��� 0�
risultati dell’esame insieme alla valutazione dei risultati 
complessivi degli alunni determinano l’ammissione alla 
ZJ\VSH�ZLJVUKHYPH�Z\WLYPVYL�

L’istruzione obbligatoria a tempo parziale a scuola e fuori 
KHSSH�ZJ\VSH�K\YH�KHP����HP����HUUP�KP�L[n�

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

+\YH[H!�������HUUP

Istruzione generale (3PJL\T�VN}SUVRZa[HSJHäJL�!����
19 anni di età

Istruzione specialistica (3PJL\T�WYVÄSV^HUL�!����� �
anni di età

Istruzione tecnica (Technikum�!�������HUUP�KP�L[n

Istruzione professionale di base (Zasadnicza szkola 
zawodowa�!�������� �HUUP�KP�L[n

Istruzione generale supplementare (<a\WLSTPHQHäJL�
SPJL\T�VN}SUVRZa[HSJHäJL�!����� �������HUUP�KP�L[n

Istruzione tecnica supplementare (Technikum 
\a\WLSTPHQHäJL�!����� �������HUUP�KP�L[n

Criteri di ammissione

A conclusione del Gimnazjum, il punteggio indicato sul 
JLY[PÄJH[V�JVUZLN\P[V��IHZH[V�Z\P�YPZ\S[H[P�V[[LU\[P�ULSSL�]H-
YPL�TH[LYPL�ZWLJPÄJOL��Z\�HS[YP�YPZ\S[H[P�L�Z\S�]V[V�V[[LU\[V�
all’esame sono decisivi per l’ammissione degli alunni alle 
ZJ\VSL�ZLJVUKHYPL�Z\WLYPVYP�

Organizzazione scolastica

Come per l’istruzione obbligatoria, l’anno scolastico è di-
viso in 2 semestri e dura minimo 178 giorni (al massimo 
���ZL[[PTHUL��MYH�ZL[[LTIYL�L�NP\NUV�
3L�VYL� KP� SLaPVUL� ZL[[PTHUHSP�� KLSSH� K\YH[H� KP� ���TPU\[P��
UVU�WVZZVUV�LZZLYL�Z\WLYPVYP�H����PU�[\[[P�NSP�PUKPYPaaP��.SP�
Z[\KLU[P�]HUUV�H�ZJ\VSH�WLY���NPVYUP�SH�ZL[[PTHUH��KH�S\UL-
Ky�H�]LULYKy��:L�PS�U\TLYV�KLSSL�JSHZZP�u�PS�KVWWPV�KLS�U\-
mero delle aule, le lezioni possono essere estese anche al 
sabato per la durata di tutto l’anno scolastico in un sistema 
HS[LYUH[V��JPVu���NPVYUP�KP� SLaPVUL�WLY�\UH�ZL[[PTHUH�L���
NPVYUP�ULSSH�ZL[[PTHUH�Z\JJLZZP]H��

Curricolo

5LS� SP]LSSV� ZLJVUKHYPV� Z\WLYPVYL� P� J\YYPJVSP� ZVUV� KLÄUP[P�
WLY�TH[LYPH�L�WLY�[LTH[PJOL�[YHZ]LYZHSP��0S�4PUPZ[LYV�KLSS»P-
struzione stabilisce i curricoli di base per l’istruzione ge-
nerale per ciascuna materia e per le tematiche trasversali 
PU�[\[[P�P�[PWP�KP�ZJ\VSH��3L�TH[LYPL�MVUKHTLU[HSP�WLY�P�]HYP�
indirizzi sono :
 -  Istruzione generale: polacco, 2 lingue straniere, storia, 
LK\JHaPVUL�JP]PJH�� Z[\KP�J\S[\YHSP��TH[LTH[PJH��ÄZPJH�L�
HZ[YVUVTPH�� JOPTPJH�� IPVSVNPH�� NLVNYHÄH�� PU[YVK\aPVUL�
HSS»PTWYLZH��;0*�� �LK\JHaPVUL�ÄZPJH��H\[VKPMLZH�� SLaPVUP�
con l’insegnante tutor, lezioni per materie aggiuntive 
WYL]PZ[L�KHS�J\YYPJVSV��YLSPNPVUL�V�L[PJH�UVU�VIISPNH[VYPL�

 -  Istruzione secondaria superiore specialistica: polacco, 2 
lingue straniere, storia, educazione civica, studi cultu-
YHSP��TH[LTH[PJH��ÄZPJH�L�HZ[YVUVTPH��JOPTPJH��IPVSVNPH��
NLVNYHÄH��PU[YVK\aPVUL�HSS»PTWYLZH��;0*���LK\JHaPVUL�Ä-
sica, autodifesa, lezioni con l’insegnante tutor, lezioni 
per materie di indirizzo specialistico, religione o etica 
UVU�VIISPNH[VYPL�

 -  Istruzione secondaria superiore tecnica: polacco, 2 lin-
gue straniere, storia, educazione civica, studi culturali, 
TH[LTH[PJH��ÄZPJH�L�HZ[YVUVTPH��JOPTPJH��IPVSVNPH��NLV-
NYHÄH��PU[YVK\aPVUL�HSS»PTWYLZH��;0*���LK\JHaPVUL�ÄZPJH��
autodifesa, lezioni con l’insegnante tutor, lezioni di for-
mazione professionale in base al curricolo di una certa 
WYVMLZZPVUL��YLSPNPVUL�V�L[PJH�UVU�VIISPNH[VYPL�

 -  Istruzione professionale di base: polacco, lingue straniere, 
Z[VYPH� LK�LK\JHaPVUL�JP]PJH��TH[LTH[PJH��ÄZPJH� LK�HZ[YV-
UVTPH��NLVNYHÄH�L�WYV[LaPVUL�KLSS»HTIPLU[L��PU[YVK\aPVUL�
HSS»PTWYLZH��;0*��LK\JHaPVUL�ÄZPJH��H\[VKPMLZH��SLaPVUP�JVU�
l’insegnante tutor, formazione professionale in base al cur-
YPJVSV�KLSS»PUKPYPaaV��YLSPNPVUL�V�L[PJH�UVU�VIISPNH[VYPL�

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
La valutazione per questo livello dell’istruzione è organizzata 
in maniera analoga alla valutazione nell’istruzione obbliga-
[VYPH��.SP�Z[\KLU[P�]LUNVUV�WYVTVZZP�HSS»HUUV�Z\JJLZZP]V�ZL�
V[[LUNVUV�HSTLUV�SH�Z\MÄJPLUaH�PU�[\[[L�SL�TH[LYPL�VIISPNH[V-
YPL�HSSH�ÄUL�KLSS»HUUV�ZJVSHZ[PJV��*VU�\UH�ZVSH�PUZ\MÄJPLUaH�u�
WVZZPIPSL�ZVZ[LULYL�\U�LZHTL�ULSSH�YLSH[P]H�TH[LYPH��*OP�UVU�
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EDUCAZIONE PRESCOLARE

L’educazione prescolare è considerata come il primo 
gradino del sistema educativo e si rivolge a bambini dai 
��HP���HUUP��3H�SLNNL�KLS���� �OH�Z[HIPSP[V�S»\UP]LYZHSP-
tà dell’educazione prescolare per i bambini di cinque 
HUUP�UVUVZ[HU[L�SH�MYLX\LUaH�UVU�ZPH�THP�VIISPNH[VYPH��
La rete di scuole dell’infanzia è formata da scuole stata-
li, enti privati e cooperativi, istituti privati d solidarietà 
ZVJPHSL�L�PZ[P[\[P�UV�WYVÄ[��3H�YL[L�W\IISPJH�u�PU[LYHTLU-
[L� ÄUHUaPH[H� KHSSV� Z[H[V� JOL� JVWYL� HUJOL� P� JVZ[P� KLSSH�
componente educativa offerta dalla rete privata sociale 
L�UV�WYVÄ[��3L�ZJ\VSL�KLSS»PUMHUaPH�WYP]H[L�PUKPWLUKLU[P�
YPJOPLKVUV�HSSL�MHTPNSPL�PS�WHNHTLU[V�KP�\UH�YL[[H��*PH-
ZJ\UH�JSHZZL�KV]YLIIL�H]LYL�\U�TPUPTV�KP����L�\U�THZ-
ZPTV�KP����IHTIPUP�WLY�LK\JH[VYL��

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

Durata: 12 anni

�����������������������������������������¢�JPJSV!������HUUP�KP�L[n
Istruzione primaria
(Ensino básico):
�����HUUP�KP�L[n�
����������������������������������������������¢�JPJSV!�������HUUP�KP�L[n

Istruzione secondaria inferiore (Ensino básico - 3º 
ciclo�!�������HUUP�KP�L[n

Istruzione secondaria superiore (Ensino secundário): 
������HUUP�KP�L[n�

]PLUL�WYVTVZZV�V�UVU�Z\WLYH�S»LZHTL�KL]L�YPWL[LYL�S»HUUV��Ï�
prevista anche la promozione condizionata, ma solo una vol-
ta nell’intero ciclo dell’istruzione e su approvazione del con-
ZPNSPV�KLP�KVJLU[P��(SSH�ÄUL�KLS�JVYZV�[\[[L�SL�ZJ\VSL��LJJL[[V�
SH�ZJ\VSH�WYVMLZZPVUHSL�KP�IHZL��VYNHUPaaHUV�NSP�LZHTP�ÄUHSP�V�
KP�PTTH[YPJVSHaPVUL��;\[[P�NSP�PZ[P[\[P�KP�PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�
superiore, generale e tecnica, tranne quelli professionali, rila-
ZJPHUV�\U�JLY[PÄJH[V�KP�ÄUL�Z[\KP�Z\�Z\WLYHTLU[V�KLSS»LZHTL�
ÄUHSL��YPJOPLZ[V�WLY�S»HTTPZZPVUL�HSS»PZ[Y\aPVUL�Z\WLYPVYL�
L’esame di maturità è costituito da una parte scritta pre-

parata e valutata esternamente da apposite Commissioni 
regionali, e da una prova orale interna valutata dagli inse-
NUHU[P�KLSSH�ZJ\VSH�
L’esame professionale consiste di una parte scritta e di 
\UH�WYV]H�WYH[PJH�� 0S�WLYJVYZV�KP� PZ[Y\aPVUL�WYVMLZZPVUHSL�
KP� IHZL� YPSHZJPH� \U� JLY[PÄJH[V�ÄUHSL� JOL�Kn� HNSP� Z[\KLU[P�
HJJLZZV�HS�TLYJH[V�KLS�SH]VYV��
;\[[P�P�[LZ[�L�NSP�LZHTP�ZVUV�VYNHUPaaH[P�KH�HNLUaPL!���*VT-
missioni regionali per gli esami con il supporto e la super-
]PZPVUL�KLSSH�JVTTPZZPVUL�JLU[YHSL�WLY�NSP�LZHTP�

Preprimario non scolastico – ISCED 0 (responsabilità di un ministero 
diverso da quello dell’istruzione)

Preprimario scolastico – ISCED 0
(responsabilità del ministero dell’istruzione)

Primario – ISCED 1 Struttura unica – ISCED 1 + ISCED 2
(continuità tra ISCED 1 e ISCED 2)

Secondario inferiore generale – ISCED 2
(preprofessionale compreso)

Secondario inferiore professionale – ISCED 2

Secondario superiore generale – ISCED 3 Secondario superiore professionale – ISCED 3

Post-secondario non superiore – ISCED 4

Istruzione superiore – ISCED 5A Istruzione superiore – ISCED 5B

  Corrispondenza con i livelli ISCED: ISCED 0 ISCED 1 ISCED 2

Istruzione obbligatoria a tempo pieno Istruzione obbligatoria a tempo parziale

Tempo parziale o in alternanza scuola/lavoro Anno complementare

Esperienza lavorativa obbligatoria + durata Studi all’estero

Portogallo
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0U�ZLN\P[V�HSSH�SLNNL�KLS���� �S»PZ[Y\aPVUL�u�KP]LU\[H�VIISP-
NH[VYPH�KHP���HP����HUUP�KP�L[n��.SP�HS\UUP�JOL�OHUUV�YHN-
giunto l’età limite per l’istruzione obbligatoria e non han-
no completato con successo il dodicesimo anno possono 
proseguire la loro formazione in diversi percorsi di istru-
aPVUL�WLY�NSP� HK\S[P�� 3»PZ[Y\aPVUL�VIISPNH[VYPH�u�VMMLY[H� PU�
scuole pubbliche, enti privati e cooperativi, scuole private 
ÄUHUaPH[L� KHSSV� :[H[V� L� ZJ\VSL� WYP]H[L� PUKPWLUKLU[P�� 3L�
ZJ\VSL�Z[H[HSP�ZVUV�NYH[\P[L�

Criteri di ammissione

L’ammissione all’istruzione obbligatoria viene normal-
mente fatta in base ai bacini di utenza di provenienza de-
NSP�HS\UUP��;\[[H]PH� P�NLUP[VYP�WVZZVUV�ZJLNSPLYL� SH� ZJ\VSH�
JOL�WYLMLYPZJVUV�WLY�PS�WYVWYPV�ÄNSPV�ZL�PU�X\LZ[H��]P�ZVUV�
WVZ[P� KPZWVUPIPSP�� 3»PZJYPaPVUL� HS� WYPTV� HUUV� KLSS»Ensino 
básico è obbligatoria per tutti i bambini che hanno com-
WP\[V���HUUP�KP�L[n�HS����ZL[[LTIYL�VWW\YL�HS����KPJLTIYL�
su richiesta dei genitori e in base ai posti disponibili del-
SH�ZJ\VSH��3»HTTPZZPVUL�HP�JPJSP�ZLN\LU[P��ZLJVUKV�L�[LYaV�
dell’Ensino básico e ciclo dell’istruzione secondaria supe-
riore) dipende dall’aver completato con successo il ciclo 
immediatamente precedente o dall’essere già in possesso 
KP�X\HSPÄJOL�LX\P]HSLU[P�

Organizzazione scolastica

3H�K\YH[H�KLS�]VS\TL�VYHYPV�ZL[[PTHUHSL�HUU\HSL�WLY�P�KP-
versi livelli scolastici è la seguente:
 -  primo ciclo dell’Ensino básico (primo, secondo, terzo e 
X\HY[V�HUUV�!����VYL�H�ZL[[PTHUH�WLY�VNUP�HUUV"

 -  secondo ciclo dell’Ensino básico (quinto e sesto anno): 
���VYL�ZL[[PTHUHSP�WLY�VNUP�HUUV�����SLaPVUP�KP� ��TP-
nuti);

 -  terzo ciclo dell’Ensino básico (settimo, ottavo e nono 
HUUV�!�JPYJH������VYL�ZL[[PTHUHSP�WLY�VNUP�HUUV��YPZWL[[P-
]HTLU[L������������SLaPVUP�KP� ��TPU\[P�"

 -  istruzione secondaria superiore (Ensino secundário): 
JVYZP� ZJPLU[PÄJV�\THUPZ[PJP� �KH����H����VYL�"�JVYZP� [LJ-
UVSVNPJP��KH����H������VYL�"�JVYZP�HY[PZ[PJP�ZWLJPHSPZ[PJP��KH�
�����H����VYL�"�JVYZP�WYVMLZZPVUHSP� �MVYTHaPVUL�NSVIHSL�
KP������VYL��

Nel primo ciclo dell’Ensino básico il giorno scolastico 
JVUZPZ[L�KP���VYL�KP�SLaPVUL�VIISPNH[VYPL�L�KP�\U�TPUPTV�KP�
��VYL�KP�H[[P]P[n�VWaPVUHSP�KP�HYYPJJOPTLU[V�J\YYPJVSHYL��7LY�
il secondo e terzo ciclo dell’Ensino básico e per l’istruzio-
ne secondaria superiore, gli organi di gestione degli istituti 
scolastici stabiliscono l’orario giornaliero degli alunni, in 
HJJVYKV�JVU�SL�UVYTH[P]H�Z\SS»H\[VUVTPH�KPKH[[PJH��
Le linee guida generali per l’organizzazione dell’anno sco-
lastico sono le seguenti:
 - �S»HUUV�ZJVSHZ[PJV�u�JVTWYLZV�[YH�PS����ZL[[LTIYL�L�PS����
agosto;

 -  l’anno scolastico, regolato annualmente dal Ministero 
KLSS»PZ[Y\aPVUL��K\YH�����NPVYUP�LMML[[P]P�KP�H[[P]P[n�KPKH[-
tiche a scuola;

 -  l’anno scolastico è approssimativamente suddiviso in tri-
mestri, seguiti ciascuno da una pausa delle attività sco-
lastiche di due settimane;

 -  l’anno scolastico inizia nella prima quindicina di settem-
IYL�L�ZP�JVUJS\KL�[YH�SH�ÄUL�KP�HWYPSL�L�SH�ÄUL�KP�NP\NUV��

Nel primo ciclo dell’Ensino básico, laddove sia possibile, 

lo stesso insegnante accompagna la classe per tutti i primi 
��HUUP�KP�ZJ\VSH��3L�JSHZZP�ZVUV�JVTWVZ[L�TLKPHTLU[L�KP�
���HS\UUP��:L��[\[[H]PH��HJJVSNVUV�HUJOL�HS\UUP�JVU�IPZV-
NUP�LK\JH[P]P�ZWLJPHSP�PS�U\TLYV�ZP�YPK\JL�H����HS�THZZPTV��
Nel secondo e terzo ciclo, il numero degli studenti per 
JSHZZL�KV]YLIIL�LZZLYL�[YH����L�����3L�JSHZZP�JVU�Z[\KLU[P�
che hanno bisogni educativi speciali non possono avere 
WP�� KP� ��� Z[\KLU[P�� 7LY� X\HU[V� JVUJLYUL� S»PZ[Y\aPVUL� ZL-
condaria superiore, la determinazione del numero degli 
studenti per classe dipende dalla dimensione delle classi: 
KH����H����Z[\KLU[P��WLY�JSHZZP�KP�KPTLUZPVUP�TLKPL��KH����
H����T2���(UJOL�WLY�X\LZ[V�SP]LSSV�PS�U\TLYV�ZP�YPK\JL�H����
ZL�]P�ZVUV�Z[\KLU[P�JVU�IPZVNUP�ZWLJPHSP�

Curricolo

0S� J\YYPJVSV� u� Z[HIPSP[V� H� SP]LSSV� UHaPVUHSL�� 0S� 4PUPZ[LYV�
KLSS»PZ[Y\aPVUL�KLÄUPZJL�HUJOL�SL�SPULL�N\PKH�Z\P�TL[VKP�KP�
insegnamento, che sono adattati in ciascuna scuola dagli 
PUZLNUHU[P�� PU� IHZL� HS� WYVNL[[V� LK\JH[P]V� ZJVSHZ[PJV�� 7LY�
quanto concerne il primo ciclo dell’Ensino básico, l’inse-
gnamento è di responsabilità dell’insegnante generalista 
JOL�W\~�LZZLYL�HZZPZ[P[V�KH�HS[YP� PUZLNUHU[P� PU�KL[LYTPUH-
[L� HYLL!�T\ZPJH�� SPUN\H� Z[YHUPLYH� LK�LK\JHaPVUL�ÄZPJH�� 0S�
secondo ciclo dell’Ensino básico è organizzato in aree di 
studio multidisciplinari, che hanno uno o due insegnan-
[P�ZLTPZWLJPHSPZ[P�WLY�HYLH��0S�WPHUV�KP�Z[\KP�JVTWYLUKL�SL�
seguenti aree curricolari disciplinari: lingua e studi sociali 
(lingua portoghese, lingua straniera – francese, tedesco o 
PUNSLZL�¶�Z[VYPH�L�NLVNYHÄH�KLS�7VY[VNHSSV�"�TH[LTH[PJH�L�
scienze (matematica, scienze naturali); educazione artisti-
ca e tecnologica (educazione visiva e tecnologica, musica, 
LK\JHaPVUL�ÄZPJH���LK\JHaPVUL�WLYZVUHSL�L�ZVJPHSL� �LK\-
JHaPVUL�TVYHSL�L�YLSPNPVZH�¶�VWaPVUHSL���3L�HYLL�J\YYPJVSHYP�
non disciplinari sono l’area di progetto, gli studi “accom-
WHNUH[P¹�L�S»LK\JHaPVUL�JP]PJH��Ï�WYL]PZ[H�HUJOL�S»LK\JH-
aPVUL�HSSH�JP[[HKPUHUaH�JVTL�[LTH[PJH�[YHZ]LYZHSL��0S�[LYaV�
ciclo dell’Ensino básico è organizzato in aree di studio 
T\S[PKPZJPWSPUHYP� PU� J\P� PUZLNUHUV� KVJLU[P� ZWLJPHSPZ[P�� 0S�
curriculum comprende le seguenti aree disciplinari: lin-
gua portoghese, lingua straniera, scienze umane e sociali, 
TH[LTH[PJH��ZJPLUaL�ÄZPJOL�L�UH[\YHSP��LK\JHaPVUL�]PZP]H��
una disciplina da scegliere tra musica, teatro o danza, 
LK\JHaPVUL� [LJUVSVNPJH�� LK\JHaPVUL�ÄZPJH�� PU[YVK\aPVUL�
HSSL�;0*��HS�UVUV�HUUV���LK\JHaPVUL�WLYZVUHSL�L�ZVJPHSL��
LK\JHaPVUL�TVYHSL�L�YLSPNPVZH��VWaPVUHSL���3L�HYLL�J\YYP-
JVSHYP� UVU� KPZJPWSPUHYP� ZVUV� SL� Z[LZZL� KLS� ZLJVUKV� JPJSV��
Lo studio di una seconda lingua è obbligatorio in questo 
JPJSV��.SP�Z[\KLU[P�WVZZVUV�ZJLNSPLYL�[YH�MYHUJLZL��PUNSLZL��
[LKLZJV�L�ZWHNUVSV��7LY�S»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�Z\WLYPVYL��
ogni scuola offre corsi dalla lista di quelli proposti a li-
]LSSV�UHaPVUHSL��;\[[P�P�JVYZP�KP�PZ[Y\aPVUL�NLULYHSL�OHUUV�
una componente comune di formazione, che include le 
ZLN\LU[P�KPZJPWSPUL!�WVY[VNOLZL�� SPUN\H�Z[YHUPLYH��ÄSVZVÄH�
LK�LK\JHaPVUL�ÄZPJH��(UJOL�P�JVYZP�HK�PUKPYPaaV�WYVMLZZPV-
nale hanno una componente di formazione comune che 
JVTWYLUKL�SL�KPZJPWSPUL�WVY[VNOLZL�L�SPUN\H�Z[YHUPLYH��
Il Ministero dell’istruzione nell’ambito della strategia glo-
bale per lo sviluppo del curricolo nazionale ha lanciato 
un progetto chiamato Metas de Aprendizagem (obiettivi di 
HWWYLUKPTLU[V���8\LZ[V�WYVNL[[V�OH�SV�ZJVWV�KP�Z[HIPSPYL�
obiettivi di apprendimento per ciascun ciclo di istruzione 
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(incluso il livello preprimario), così come il loro sviluppo 
L�WYVNYLZZPVUL�WLY�HUUV��TH[LYPH�L�HYLH�KPZJPWSPUHYL��;HSP�
obiettivi di apprendimento, pur rappresentando un im-
portante supporto nell’organizzazione del curricolo, non 
ZVUV�[\[[H]PH�WYLZJYP[[P]P�

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
All’inizio dell’anno scolastico, il consiglio didattico, in ac-
JVYKV�JVU�SL�SPULL�N\PKH�KLS�J\YYPJVSV�UHaPVUHSL��KLÄUPZJL�
i criteri di valutazione per ogni ciclo e anno scolastico, 
come proposto dal consiglio dei docenti, nel primo ciclo, 
e dai dipartimenti curricolari e coordinatori di ciclo nel 
secondo e terzo ciclo dell’Ensino básico e nell’istruzione 
secondaria superiore (Ensino secundário���3H�]HS\[HaPVUL�
dell’apprendimento comprende la valutazione diagnosti-
JH�L�SH�]HS\[HaPVUL�MVYTH[P]H�L�ZVTTH[P]H��.SP�PUZLNUHU[P�
sono responsabili della valutazione degli alunni e dell’at-
[YPI\aPVUL�KLP�]V[P��.SP�HS\UUP�ZVUV�]HS\[H[P�PU[LYUHTLU[L�
HSSH�ÄUL�KP�VNUP�[YPTLZ[YL�L�KP�VNUP�HUUV�ZJVSHZ[PJV��
Sono previsti esami nazionali in portoghese e matemati-
JH�HS�X\HY[V��ZLZ[V�L�UVUV�HUUV��(S�X\HY[V�L�ZLZ[V�HUUV��
agli alunni vengono somministrati test con l’obiettivo di 
monitorare e valutare il sistema educativo, nell’ottica di 
TPNSPVYHYL� SH�X\HSP[n�KLSS»PZ[Y\aPVUL��(S�UVUV�HUUV�� P� [LZ[�
nazionali hanno l’obiettivo di valutare gli alunni e rilascia-
YL�SVYV�\UH�JLY[PÄJHaPVUL�
Nel primo anno di scuola nessun alunno ripete l’anno, 
LJJL[[V�ULS�JHZV�PU�J\P�ZP�ZPH�]LYPÄJH[V�\U�LJJLZZP]V�U\-
TLYV�KP�HZZLUaL��5LP�[YL�HUUP�ZLN\LU[P��NSP�Z[\KLU[P�WHZ-
sano all’anno successivo se acquisiscono le competenze 
di base previste nel curricolo nazionale dell’istruzione di 
IHZL��(S�[LYTPUL�KLS�ZLJVUKV�JPJSV��PS�JVUZPNSPV�KP�JSHZZL�
(conselho de turma) W\~�KLJPKLYL�KP�WHZZHYL�V�TLUV�\UV�
studente che non abbia ancora raggiunto le competenze 
di base se ha ottenuto meno di 3 in lingua portoghese 
e matematica, in 3 materie o in 2 materie con “insuf-
ÄJPLU[L¹� ULSS»HYLH� KP� WYVNL[[V�� W\YJOt� UVU� PUJS\KHUV�
WVY[VNOLZL�L�TH[LTH[PJH��(S�[LYTPUL�KLS�[LYaV�JPJSV��NSP�
studenti non passano alla classe successiva se hanno un 
voto inferiore a 3 in portoghese e matematica o un voto 
WP��IHZZV�PU���TH[LYPL�V�PU���TH[LYPL�JVU�¸PUZ\MÄJPLU[L¹�
ULSS»HYLH�KP�WYVNL[[V��7LY�PS�JVTWSL[HTLU[V�KLNSP�Z[\KP�KP�
livello secondario, gli studenti dei corsi tecnologici, ar-
tistici specialistici e professionali passano all’anno suc-
JLZZP]V� ZL� YPJL]VUV� \U� ]V[V� ÄUHSL� KP� HSTLUV� ��� ULSSH�
valutazione sommativa interna (a valutazione sommati-

]H�]PLUL�LZWYLZZH� PU�\UH� ZJHSH�KH��� H������.SP� Z[\KLU[P�
KLP�JVYZP�ZJPLU[PÄJV�\THUPZ[PJP��VS[YL�H�KV]LY�V[[LULYL�\U�
]V[V�TPUPTV�ÄUHSL�WHYP�H����ULSSH�]HS\[HaPVUL�ZVTTH[P]H�
interna, devono superare anche esami nazionali esterni 
PU� HSJ\UL�TH[LYPL� Z[HIPSP[L� KH� ZWLJPÄJH� UVYTH[P]H�� 5LP�
percorsi tecnologici, il completamento dell’istruzione se-
condaria è condizionato dall’aver ottenuto voti positivi 
in tutte le aree disciplinari e non disciplinari del piano 
di studi del corso corrispondente, così come nel tiro-
cinio e nella prova attitudinale tecnologica (PAT���(SSV�
stesso modo, gli studenti dei corsi artistici specialistici 
completano il loro percorso di istruzione secondaria se 
passano in tutte le materie del piano di studi del corso 
corrispondente, così come la formazione sul lavoro (FCT) 
e la prova attitudinale artistica (PAA���3H�]HS\[HaPVUL�KL-
gli studenti dei percorsi professionali è prevalentemente 
formativa e continua e si basa sulla formazione acquisita 
PU�JPHZJ\U�TVK\SV��NY\WWV�KP�TVK\SP�V�TH[LYPL��3»VYNHUV�
ZJVSHZ[PJV�[LJUPJV�WLKHNVNPJV�W\~�Z[HIPSPYL�\U�YLNPTL�KP�
progressione annuale e i criteri su cui si basa tale pro-
NYLZZPVUL��7LY� S»HTTPZZPVUL�HSS»PZ[Y\aPVUL�Z\WLYPVYL� [\[[P�
NSP�HS\UUP�KL]VUV�Z\WLYHYL�KLNSP�LZHTP�ZWLJPÄJP�H�SP]LSSV�
nazionale in una serie di materie stabilite dal Ministero 
KLSSH�ZJPLUaH��[LJUVSVNPH�L�PZ[Y\aPVUL�Z\WLYPVYL�

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Durata: 3 anni

Istruzione generale
(*\YZVZ�JPLU[xÄJV�
humanísticos)

���������������������������������������������������������������HUUP�KP�L[n
Istruzione e formazione
professionale (Cursos
tecnológico/cursos artísticos
especilizados/cursos
WYVÄZZPVUHPZ)

Dato che l’intero percorso di istruzione secondaria supe-
riore rientra nel ciclo dell’obbligo, per la descrizione de-
gli aspetti relativi a questo livello si rimanda al paragrafo 
Z\SS»PZ[Y\aPVUL�VIISPNH[VYPH�
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EDUCAZIONE PRESCOLARE

L’educazione prescolare è parte del sistema educativo ma 
UVU�u�VIISPNH[VYPH��Ï�VMMLY[H�KHSSL�ZJ\VSL�TH[LYUL�JOL�HJ-
JVSNVUV�IHTIPUP�KH���H���HUUP�KP�L[n��3»LK\JHaPVUL�WYL-
ZJVSHYL�u�NYH[\P[H�WLY�P�IHTIPUP�KP���HUUP�KP�L[n�

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

Durata: 9 anni

Istruzione di base (Základni škola�!������HUUP�KP�L[n

Istruzione secondaria inferiore (Gymnázium/
;HULJåUP�RVUZLY]H[VYå �!�������HUUP�KP�L[n

L’istruzione di base è organizzata in una struttura unica 
JVYYPZWVUKLU[L� HP� SP]LSSP� WYPTHYPV� L� ZLJVUKHYPV� PUMLYPVYL��
È suddivisa in un primo e in un secondo ciclo, rispettiva-
TLU[L�KP���L���HUUP�KP�K\YH[H�

Criteri di ammissione

L’unico criterio di ammissione richiesto è il compimento 
KLP���HUUP�KP�L[n��3H�ZJLS[H�KLSSH�ZJ\VSH�u�SPILYH�HUJOL�ZL�
]LUNVUV�KLÄUP[L�KLSSL� ZJ\VSL�KP� YPMLYPTLU[V� PU�IHZL�HSSH�
YLZPKLUaH��.SP�HS\UUP�JOL�]VNSPVUV�HJJLKLYL�HS�SP]LSSV�PUML-
riore del Gymnázium possono lasciare l’istruzione di base 
al completamento con successo del quinto e del settimo 
HUUV��YPZWL[[P]HTLU[L�WLY�HJJLKLYL�HS�WLYJVYZV�KP���L�KP���

HUUP�KP�K\YH[H�JVTWSLZZP]H��+VWV�PS�X\PU[V�HUUV�KP�PZ[Y\-
zione di base, gli alunni possono anche iscriversi al livello 
inferiore del conservatorio di danza (TanecåUP�RVUZLY]H[Vrå ���

Organizzazione scolastica

3»HUUV�ZJVSHZ[PJV�u�JVTWVZ[V�PU�TLKPH�KP�� ��NPVYUP��3»VYHYPV�
ZL[[PTHUHSL�u�KPZ[YPI\P[V�Z\���NPVYUP�L�WYL]LKL�������SLaPVUP�ULS�
WYPTV�JPJSV�L�������SLaPVUP�ULS�ZLJVUKV�JPJSV��6NUP�SLaPVUL�
OH�SH�K\YH[H�KP����TPU\[P�LMML[[P]P��6NUP�JSHZZL�u�MVYTH[H�KH�\U�
TPUPTV�KP����L�\U�THZZPTV�KP����HS\UUP��JVU�\UH�TLKPH�KP����
HS\UUP��.SP�PUZLNUHU[P�KLS�WYPTV�JPJSV�ZVUV�NLULYHSPZ[P��TLU[YL�
nel secondo ciclo della scuola di base e nella scuola seconda-
YPH�PUMLYPVYL��NSP�PUZLNUHU[P�ZVUV�ZWLJPHSPZ[P�WLY�TH[LYPH���

Curricolo

Il curricolo della scuola di base e del livello inferiore del 
Gymnázium�u�KLÄUP[V�KHS�¸7YVNYHTTH�LK\JH[P]V�KP�YPMLYP-
TLU[V�WLY�S»PZ[Y\aPVUL�KP�IHZL¹��������Z\SSH�IHZL�KLS�X\HSL�
SL�ZJ\VSL�YLKPNVUV�PS�WYVWYPV�J\YYPJVSV�
Nel Programma educativo di riferimento sono individuate 
nove aree educative principali formate da uno o più am-
biti disciplinari, da materie trasversali, da aree educative 
complementari, e da competenze chiave che devono es-
ZLYL�HJX\PZP[L�H�JVTWSL[HTLU[V�KLS�WYVNYHTTH�KP�Z[\KP��
0S�7YVNYHTTH�ZWLJPÄJH�PUVS[YL��WLY�VNUP�HYLH�LK\JH[P]H��P�
JVU[LU\[P�YHJJVTHUKH[P�L�P�YPZ\S[H[P�H[[LZP�HSSH�ÄUL�KP�VNUP�
WLYPVKV�KPKH[[PJV�
Le nove aree educative sono: lingua e comunicazione lin-
N\PZ[PJH��TH[LTH[PJH�L�Z\L�HWWSPJHaPVUP��;0*��SL�WLYZVUL�L�

Preprimario non scolastico – ISCED 0 (responsabilità di un ministero 
diverso da quello dell’istruzione)

Preprimario scolastico – ISCED 0
(responsabilità del ministero dell’istruzione)

Primario – ISCED 1 Struttura unica – ISCED 1 + ISCED 2
(continuità tra ISCED 1 e ISCED 2)

Secondario inferiore generale – ISCED 2
(preprofessionale compreso)

Secondario inferiore professionale – ISCED 2

Secondario superiore generale – ISCED 3 Secondario superiore professionale – ISCED 3

Post-secondario non superiore – ISCED 4

Istruzione superiore – ISCED 5A Istruzione superiore – ISCED 5B

  Corrispondenza con i livelli ISCED: ISCED 0 ISCED 1 ISCED 2

Istruzione obbligatoria a tempo pieno Istruzione obbligatoria a tempo parziale

Tempo parziale o in alternanza scuola/lavoro Anno complementare

Esperienza lavorativa obbligatoria + durata Studi all’estero

Repubblica ceca
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il loro mondo, la società, la natura, arte e cultura, la salu-
[L�� PS�TVUKV�KLS� SH]VYV�� 3L�TH[LYPL� [YHZ]LYZHSP� JVTWYLU-
dono l’educazione personale e sociale, l’educazione alla 
cittadinanza democratica, l’educazione a pensare in un 
contesto europeo, educazione multiculturale, educazione 
HTIPLU[HSL�L�Z[\KP�Z\P�TLKPH��3»HWWYLUKPTLU[V�KP�\UH�SPU-
gua straniera, preferibilmente l’inglese, inizia il terzo anno 
KLSSH�ZJ\VSH�KP�IHZL�TH�W\~�PUPaPHYL�HUJOL�PS�WYPTV�HUUV��
H�YPJOPLZ[H�KLSSL�MHTPNSPL�

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
La valutazione è svolta dagli insegnanti, utilizzando una 
ZJHSH�KP�]V[P�KH���H����0�YPZ\S[H[P�KLSSH�]HS\[HaPVUL��ZPH�VYHSL�
che scritta, sono riassunti in un rapporto che viene con-
ZLNUH[V� HSSH� ÄUL� KP� VNUP� ZLTLZ[YL�� 0S� KVJ\TLU[V� YPWVY[H�
HUJOL�PS�SP]LSSV�KP�JVTWL[LUaL�HJX\PZP[L�
.SP�HS\UUP�JOL�UVU�YHNNP\UNVUV�YPZ\S[H[P�Z\MÄJPLU[P�PU�[\[[L�
SL�TH[LYPL�WVZZVUV� YPWL[LYL� S»HUUV��(S�TVTLU[V� ZVUV� PU�
fase di preparazione gli Standard per l’educazione di base 
che stabiliscono il livello minimo di conoscenze e com-
WL[LUaL�JOL�S»HS\UUV�KL]L�YHNNP\UNLYL�HSSH�ÄUL�KLS����L��
KLS� ��HUUV��8\LZ[P�:[HUKHYK�ZHYHUUV�\[PSPaaH[P�JVTL�IHZL�
per i test nazionali sugli apprendimenti degli studenti, che 
ZHYHUUV�VYNHUPaaH[P�H�WHY[PYL�KHS������

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

+\YH[H!���HUUP

Istruzione generale
(Gymnázium)

Istruzione tecnica (:[Yå LKUx�ûRVSH����������� �HUUP�KP�L[n

Istruzione artistica (;HULJåUP
RVUZLY]H[VYå )

A livello secondario superiore esiste anche un percorso, 
della durata di 2-3 anni, che porta al conseguimento di 
\U�JLY[PÄJH[V�KP�HWWYLUKPZ[H[V�WYVMLZZPVUHSL�

Criteri di ammissione 

Sono ammessi al livello secondario superiore gli studen-
[P� JOL� OHUUV� JVTWSL[H[V� S»PZ[Y\aPVUL� VIISPNH[VYPH�� 7LY� P�
WLYJVYZP� [LJUPJP�W\~�LZZLYL� YPJOPLZ[V�� H�KPZJYLaPVUL�KLSSH�
scuola, il superamento di un esame di ammissione, in ge-
ULYL�\U�[LZ[�H[[P[\KPUHSL��7LY�P�*VUZLY]H[VYP�SH�WYVJLK\YH�KP�
ammissione si svolge attraverso un esame di accertamento 
KLSSL�JHWHJP[n�KLS�JHUKPKH[V�

Organizzazione scolastica

3»HUUV�ZJVSHZ[PJV�u�JVTWVZ[V�PU�TLKPH�KH�� ��NPVYUP��3»V-
YHYPV�ZL[[PTHUHSL�u�KPZ[YPI\P[V�Z\���NPVYUP�L�WYL]LKL�������

lezioni nel Gymnázium� L� ��� SLaPVUP� ULSS»PZ[Y\aPVUL�WYV-
MLZZPVUHSL�L�HY[PZ[PJH��<UH�SLaPVUL�OH�SH�K\YH[H�LMML[[P]H�KP�
���TPU\[P��3»VYHYPV�NPVYUHSPLYV�UVU�W\~�WYL]LKLYL�WP��KP�
 �SLaPVUP�

Curricolo

Il curricolo del Gymnázium è stabilito dal “Programma 
educativo di riferimento per l’istruzione secondaria su-
WLYPVYL� NLULYHSL¹�� 0S� 7YVNYHTTH� u� JVTWVZ[V� KH� �� HYLL�
LK\JH[P]L�� KH� �� HYNVTLU[P� [YHZ]LYZHSP� L� KH� JVTWL[LUaL�
chiave che devono essere acquisite a completamento del 
WYVNYHTTH�KP�Z[\KP��3L�HYLL�LK\JH[P]L�ZVUV!�SPUN\H�L�JV-
municazione linguistica, matematica e sue applicazioni, 
;0*��SH�ZVJPL[n��SH�UH[\YH��HY[L�L�J\S[\YH��SH�ZHS\[L��PS�TVU-
KV�KLS�SH]VYV��.SP�HYNVTLU[P�[YHZ]LYZHSP�ZVUV!�LK\JHaPVUL�
personale e sociale, l’educazione a pensare in un contesto 
europeo, educazione multiculturale, educazione ambien-
[HSL�L�Z[\KP�Z\P�TLKPH�
I programmi per l’istruzione tecnica e professionale pre-
]LKVUV� \UH� WHY[L� KP� PZ[Y\aPVUL� NLULYHSL�� HYLL� [LJUPJOL�
professionali, argomenti trasversali e competenze chiave 
L� ZWLJPÄJOL�� 3H� WHY[L� KP� PZ[Y\aPVUL� NLULYHSL� ULS� ZL[[VYL�
[LJUPJV� JVZ[P[\PZJL� PS� ���� KLSS»PU[LYV� J\YYPJVSV�� TLU[YL�
JVYYPZWVUKL�HS�� �L�HS�����ULSS»PZ[Y\aPVUL�WYVMLZZPVUHSL�
IPLUUHSL�L�[YPLUUHSL��3L�HYLL�LK\JH[P]L�VIISPNH[VYPL�ZVUV!�
lingua e comunicazione linguistica (lingua ceca e una 
SPUN\H�Z[YHUPLYH���ZJPLUaL�ZVJPHSP�L�\THUL��ZJPLUaL��ÄZPJH��
chimica, biologia e ecologia), matematica, estetica, salute 
�PUJS\ZH�LK\JHaPVUL�ÄZPJH���;0*��LJVUVTPH��.SP�HYNVTLU[P�
trasversali sono: cittadini nella società democratica, am-
IPLU[L��TVUKV�KLS�SH]VYV��;0*�
L’istruzione artistica, comprende studi di danza, musica, 
JHU[V�L�YLJP[HaPVUL��0S�J\YYPJVSV�u�Z[Y\[[\YH[V�JVTL�ULSS»P-
Z[Y\aPVUL�NLULYHSL�L�[LJUPJH�

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
3H� ]HS\[HaPVUL� u� ZPH� JVU[PU\H� ZPH� ÄUHSL� L� W\~� LZZLYL�
LZWYLZZH�JVU�\U�]V[V��KH���H�����JVU�\U�NP\KPaPV�V�JVU�\UH�
JVTIPUHaPVUL�KLP�K\L��<U�]V[V�\N\HSL�H���JVYYPZWVUKL�H�
\UH�]HS\[HaPVUL�PUZ\MÄJPLU[L��TLU[YL���u�PS�]V[V�THZZPTV�
JVYYPZWVUKLU[L�H�ºLJJLSSLU[L»��0�YPZ\S[H[P�KLNSP�HS\UUP�ZVUV�
YPWVY[H[P�ULS�YHWWVY[V�ÄUHSL��(SSH�ÄUL�KLS�WLYJVYZV�NLULYHSL�
L� [LJUPJV��V�JVT\UX\L�LU[YV���HUUP�KHS�JVTWSL[HTLU[V�
KLNSP�Z[\KP��NSP�Z[\KLU[P�ZVZ[LUNVUV�\U�LZHTL�ÄUHSL�MVYTH-
[V�KH�\UH�WHY[L�JVT\UL�UHaPVUHSL�L�KH�\UH�WHY[L�ZWLJPÄ-
JH��LSHIVYH[H�KHSSH�ZJ\VSH��
Al superamento dell’esame gli studenti ottengono una cer-
[PÄJHaPVUL�ÄUHSL�JOL�JVUZLU[L� SVYV�KP�HJJLKLYL�HSS»PZ[Y\-
aPVUL�Z\WLYPVYL�
Al termine dei percorsi professionali, gli studenti sostengo-
UV�\U�LZHTL�JOL�WYL]LKL�HUJOL�\UH�WYV]H�WYH[PJH��0S�JLY-
[PÄJH[V�JOL�V[[LUNVUV�HS�Z\WLYHTLU[V�KLSS»LZHTL�H[[LZ[H�SL�
JVTWL[LUaL�L�HIPSP[n�HJX\PZP[L�ULSSV�ZWLJPÄJV�ZL[[VYL�KP�MVY-
THaPVUL�L�WLYTL[[L�S»HJJLZZV�KPYL[[V�HS�TVUKV�KLS�SH]VYV�
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EDUCAZIONE PRESCOLARE

3»PZ[Y\aPVUL�WYLWYPTHYPH�K\YH�KHP���HP���HUUP�KP�L[n��8\L-
sto tipo di istruzione viene offerta in  asili (grHådiniţe) per 
la maggior parte pubblici, che offrono 3 tipi di servizio: 
UVYTHSL��WYVS\UNH[V�L�ZL[[PTHUHSL��3H�MYLX\LUaH�u�MHJVS-
tativa e gratuita ma, per i bambini che frequentano i pro-
grammi prolungati o settimanali, i genitori devono pagare 
\U�[HZZH�JOL�JVWYL�WHYaPHSTLU[L�P�JVZ[P�KP�]P[[V�L�HSSVNNPV��
Sia gli asili pubblici che quelli privati offrono attività edu-
JH[P]L�HY[PJVSH[L� PU�WYVNYHTTP�UVYTHSP� ���VYL�HS�NPVYUV���
WYVNYHTTP�KP� [PWV� S\UNV� ����VYL�HS�NPVYUV��L�WYVNYHTTP�
ZL[[PTHUHSP����NPVYUP�H�ZL[[PTHUH���

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

+\YH[H!����HUUP�

Istruzione primaria (:â JVHSH�WYPTHYHå �!������HUUP�KP�L[n�

Istruzione secondaria inferiore - primo ciclo (Gimnaziul): 
������HUUP�KP�L[n

Istruzione secondaria inferiore - secondo ciclo o li-
vello secondario specialistico: (Liceul - ciclul inferior): 
������HUUP�KP�L[n
Istruzione secondaria inferiore professionale (in 
]PH�KP�LZH\YPTLU[V�KHS���� ������Şcoala de Arte şi  
Meserii�!�������HUUP�KP�L[n

3»PZ[Y\aPVUL�VIISPNH[VYPH�K\YH����HUUP�LK�u�KP]PZH�PU���JPJSP!�
PZ[Y\aPVUL� WYPTHYPH� ��� HUUP��� WYPTV� JPJSV� KLSS»PZ[Y\aPVUL�
ZLJVUKHYPH� PUMLYPVYL� KP� [PWV� NLULYHSL� ��� HUUP�� L� ZLJVUKV�
ciclo dell’istruzione secondaria inferiore, che offre corsi 
KP� [PWV� NLULYHSL�� ZWLJPHSPZ[PJV� L� WYVMLZZPVUHSL� ��� HUUP���

.SP�HS\UUP� PUPaPHUV�HK�HUKHYL�H� ZJ\VSH�H���HUUP� [\[[H]PH�
u�WVZZPIPSL� PUPaPHYL�HUJOL�H���Z\�YPJOPLZ[H�KLP�NLUP[VYP��Ï�
WVZZPIPSL�PUPaPHYL�HUJOL�WYPTH�KLP���HUUP�W\YJOt�S»HS\UUV�
SP� JVTWPH� LU[YV� SH� ÄUL� KLSS»HUUV� L� PS� Z\V� Z]PS\WWV�
WZPJVSVNPJV�ZPH�HKLN\H[V��(S�[LYTPUL�KLS�SP]LSSV�ZLJVUKHYPV�
inferiore gli alunni possono decidere se proseguire 
l’istruzione obbligatoria nel livello inferiore del Liceu, 
oppure nella Şcoala de Arte şi Meserii (scuola per le arti 
e il commercio); in quest’ultimo caso i diplomati devono 
seguire un anno integrativo (An de completare) per poter 
HJJLKLYL�HSS»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�Z\WLYPVYL��

Criteri di ammissione

I requisiti di ammissione sono stabiliti per livello educativo 
nella maniera seguente:
�-  al Gymnaziu��KHS����HSS»���HUUV��ZVUV�HTTLZZP�NSP�HS\UUP�
che hanno completato l’istruzione primaria;

�-  al Liceu - ciclo inferiore e alla Scuola per le arti e 
PS� JVTTLYJPV� �KHS�  �� HS� ���� HUUV�� ZVUV� HTTLZZP� P�
diplomati del Gymnaziu, in base ai risultati ottenuti 
durante questo ciclo e in base a una selezione e a una 
WYVJLK\YH�Z[HIPSP[H�KHS�4PUPZ[LYV�

Organizzazione scolastica

3»HUUV�ZJVSHZ[PJV���������JVTWYLUKL�����NPVYUP��WHYP�H����
ZL[[PTHUL�KP� PUZLNUHTLU[V�� KP]PZP� PU� �� ZLTLZ[YP�� 0� JVYZP� ZP�
KPZ[YPI\PZJVUV�Z\���NPVYUP�SH�ZL[[PTHUH��3L�SLaPVUP�K\YHUV����
TPU\[P���L�PS�U\TLYV�ZL[[PTHUHSL�]HYPH�KH����H����ULP�WYPTP�
HUUP�KLS�SP]LSSV�WYPTHYPV��KH����H����ULNSP�\S[PTP�HUUP�KLS�
primo ciclo del livello secondario inferiore di tipo generale 
(Gymnaziu��L�W\~�HYYP]HYL�H����ULSSH�:J\VSH�WLY�SL�HY[P�L�PS�
commercio e a 32 nel ciclo inferiore del Liceu��0S�U\TLYV�
TPUPTV� KP� VYL� KP� PUZLNUHTLU[V� HSS»HUUV� u� KP� ���� WLY� SH�
scuola primaria, 788 per il Gymnaziu,  ���WLY�SH Scuola per 
le arti e il commercio e 933 per il ciclo inferiore del Liceu��
0S�U\TLYV�KP�HS\UUP�WLY�JSHZZL�PUKPJH[V�KHSSH�SLNNL�u�MYH�P����

Preprimario non scolastico – ISCED 0 (responsabilità di un ministero 
diverso da quello dell’istruzione)

Preprimario scolastico – ISCED 0
(responsabilità del ministero dell’istruzione)

Primario – ISCED 1 Struttura unica – ISCED 1 + ISCED 2
(continuità tra ISCED 1 e ISCED 2)

Secondario inferiore generale – ISCED 2
(preprofessionale compreso)

Secondario inferiore professionale – ISCED 2

Secondario superiore generale – ISCED 3 Secondario superiore professionale – ISCED 3

Post-secondario non superiore – ISCED 4

Istruzione superiore – ISCED 5A Istruzione superiore – ISCED 5B

  Corrispondenza con i livelli ISCED: ISCED 0 ISCED 1 ISCED 2

Istruzione obbligatoria a tempo pieno Istruzione obbligatoria a tempo parziale

Tempo parziale o in alternanza scuola/lavoro Anno complementare

Esperienza lavorativa obbligatoria + durata Studi all’estero

Romania
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L�P�����3H�KPTLUZPVUL�TLKPH�u�Z[H[H�KP����HS\UUP�WLY�JSHZZL��
Nel livello secondario inferiore gli alunni di 2 o più anni più 
NYHUKP�KLNSP�HS[YP�WVZZVUV�MYLX\LU[HYL�SL�JSHZZP�ZLYHSP��
Nelle scuole primarie, le materie vengono insegnate da un 
solo docente, ad eccezione di religione, lingue straniere, 
LK\JHaPVUL�ÄZPJH�L�T\ZPJH��5LS�SP]LSSV�ZLJVUKHYPV�PUMLYPVYL�
u�WYLZLU[L�\U�PUZLNUHU[L�WLY�TH[LYPH��

Curricolo

Il quadro di riferimento per il curricolo dell’istruzione 
primaria e secondaria inferiore, stabilito dal Ministero 
KLSS»PZ[Y\aPVUL��WLYTL[[L�HSSL�ZJ\VSL�KP�KLÄUPYL�P�WYVWYP�VYHYP�
e comprende: il curricolo di base e il curricolo della singola 
ZJ\VSH��0S�J\YYPJVSV�KP�IHZL�JVYYPZWVUKL�HSS»VMMLY[H�LK\JH[P]H�
comune e obbligatoria per tutti gli alunni, istituito a livello 
nazionale e costituito dalle stesse materie, dallo stesso 
U\TLYV�KP�VYL��WLY�JPHZJ\U�HUUV�KP�Z[\KP��<UV�KLNSP�VIPL[[P]P�
KLS�WYVNYHTTH�KP�NV]LYUV���� ����u� S»PU[YVK\aPVUL�KP�\U�
J\YYPJVSV� ZJVSHZ[PJV� IHZH[V� Z\SSL� JVTWL[LUaL�� 7LY[HU[V� u�
stato sviluppato un modello di curricolo con materie centrate 
sulle 8 competenze chiave raccomandate dal Parlamento 
L\YVWLV�L�KHS�*VUZPNSPV�KLSS»<UPVUL�L\YVWLH��6NNP�X\LZ[V�
TVKLSSV�KP�J\YYPJVSV�ZP�HWWSPJH�H�[\[[H�S»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH��
Le materie sono raggruppate in 7 aree disciplinari: lingua 
e comunicazione, matematica e scienze naturali, popoli e 
ZVJPL[n�� HY[L�� LK\JHaPVUL� ÄZPJH�� [LJUVSVNPL�� JV\UZLSSPUN� L�
VYPLU[HTLU[V�� 0�TL[VKP�KP� PUZLNUHTLU[V�UVU� ZVUV� PTWVZ[P�
KH�YLNVSHTLU[P�\MÄJPHSP�TH�JP�ZVUV�HSJ\UL�YHJJVTHUKHaPVUP�
riguardo a libri di testo alternativi, ai compiti a casa, e all’uso 
KPKH[[PJV�KLSSL�;0*�

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL 
Gli alunni vengono valutati dagli insegnanti nel corso 
KLSS»HUUV� ZJVSHZ[PJV�� .SP� HS\UUP� PU� KPMÄJVS[n� WVZZVUV�
YPWL[LYL� S»HUUV�� (SSH� ÄUL� KLSSH� ZJ\VSH� WYPTHYPH� NSP� HS\UUP�
WHZZHUV�H\[VTH[PJHTLU[L�HS�SP]LSSV�Z\JJLZZP]V��(SSH�ÄUL�KLS�
Gimnaziu, sulla base di una selezione e di procedure stabilite 
dal Ministero e sulla base dei risultati ottenuti, gli alunni 
devono scegliere uno dei 2 istituti per il proseguimento 
dell’istruzione secondaria inferiore: il Liceu o la Scuola per 
SL�HY[P�L�PS�JVTTLYJPV��5VU�u�WYL]PZ[V�HSJ\U�LZHTL�HS�[LYTPUL�
dell’istruzione secondaria inferiore, che coincide con la 
ÄUL� KLSS»VIISPNV� ZJVSHZ[PJV�� (P� KPWSVTH[P� KLS� Liceu viene 
JVUZLNUH[H�SH�YLSH[P]H�JLY[PÄJHaPVUL��\U�WVY[MVSPV�WLY�NSP�Z[\KP�
successivi e, su richiesta, una copia del registro contenente i 
]V[P�V[[LU\[P�ULS�JVYZV�KLSS»PZ[Y\aPVUL�VIISPNH[VYPH��0�KPWSVTH[P�
della Scuola per le arti e il commercio possono ottenere, 
KVWV�H]LY�Z\WLYH[V�JVU�Z\JJLZZV�S»LZHTL�WLY�SH�JLY[PÄJHaPVUL�
KLSSL� JVTWL[LUaL� WYVMLZZPVUHSP�� \U� JLY[PÄJH[V� KP� X\HSPÄJH�
WYVMLZZPVUHSL� KP� SP]LSSV� ��� 7LY� HJJLKLYL� HSS»PZ[Y\aPVUL�
ZLJVUKHYPH�Z\WLYPVYL�KL]VUV�MYLX\LU[HYL�S»HUUV�PU[LNYH[P]V�

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

+\YH[H!�������HUUP

Istruzione professionale (Anul de completare�!����
17 anni di età 

0Z[Y\aPVUL� NLULYHSL� L� ZWLJPHSPZ[PJH�WYVMLZZPVUHSL�
(Liceu - ciclul superior�!�������� �HUUP�KP�L[n

L’anno integrativo (Anul de completare) dà la possibilità di 
accedere all’istruzione secondaria superiore e ai percorsi 
JOL� WVY[HUV� HSS»HJX\PZPaPVUL� KP� X\HSPÄJOL� WYVMLZZPVUHSP�
KP� SP]LSSV� WP�� HS[V�� 3»PZ[Y\aPVUL� ZLJVUKHYPH� Z\WLYPVYL�
(ciclo superiore del Liceu) offre corsi di tipo generale e 
specialistico che permettono di proseguire gli studi nei 
SP]LSSP�KP�PZ[Y\aPVUL�WVZ[�ZLJVUKHYPH�L�Z\WLYPVYL�

Criteri di ammissione

L’ammissione all’anno integrativo (Anul de completare) e 
al ciclo superiore del Liceu si basa su procedure stabilite 
dal Ministero dell’istruzione e rese note un anno prima 
KLSS»PUPaPV�KP�JPHZJ\U�U\V]V�HUUV�ZJVSHZ[PJV��

Organizzazione scolastica

La composizione delle classi è decisa dal consiglio di 
amministrazione della scuola e si basa generalmente sull’età 
KLNSP� HS\UUP�� 5LS� JPJSV� Z\WLYPVYL� KLS� Liceu le classi sono 
JVTWVZ[L�PU�TLKPH�KH����HS\UUP��L�JVT\UX\L�KH�UVU�TLUV�
KP� ��� L�UVU�WP��KP� ����.SP� HS\UUP� JVU�H[[P[\KPUP� L� YPZ\S[H[P�
LJJLSSLU[P�WVZZVUV�MHYL���HUUP�PU�\UV��7LY�HSJ\UL�TH[LYPL�u�
previsto l’insegnamento per gruppi più ristretti (di solito non 
TLUV�KP����HS\UUP���JVTL�WLY�SPUN\L�Z[YHUPLYL��H[[P]P[n�WYH[PJOL�
YLSH[P]L�HSSL�;0*��HY[L�L�ZWVY[��TH[LYPL�VWaPVUHSP�JOL�MHUUV�WHY[L�
del curricolo della scuola e formazione pratica per alcune 
ZWLJPHSPaaHaPVUP�[LJUPJOL�L�WYVMLZZPVUHSP��3»HUUV�PU[LNYH[P]V�
u�VYNHUPaaH[V�PU�IHZL�HSSL�X\HSPÄJOL�WYVMLZZPVUHSP�VMMLY[L��0S�
ciclo superiore del Liceu è suddiviso in tre indirizzi di studi: 
generale, tecnico-professionale e istruzione e formazione 
ZWLJPÄJOL��TPSP[HYL��[LVSVNPJH��ZWVY[��HY[L�L�WLKHNVNPH���H�SVYV�
]VS[H�Z\KKP]PZP�PU�WYVÄSP�L�ZWLJPHSPaaHaPVUP��3»HUUV�ZJVSHZ[PJV�
u� Z\KKP]PZV� PU� �� ZLTLZ[YP�� 3L� SLaPVUP�� KLSSH� K\YH[H� KP� ���
TPU\[P��ZP�[LUNVUV�Z\���NPVYUP�HSSH�ZL[[PTHUH��.SP�Z[\KLU[P�KP���
anni più grandi dei loro compagni possono seguire le lezioni 
anche in classi serali, nella formula dell’istruzione a tempo 
WHYaPHSL�V�H�KPZ[HUaH��3L�ZJ\VSL�WVZZVUV�VYNHUPaaHYL�H[[P]P[n�
di doposcuola giornaliere in collaborazione con i genitori, 
SL�H\[VYP[n�SVJH[P�L�HS[YP�WHY[ULY��+\YHU[L�[HSP�H[[P]P[n�NSP�HS\UUP�
sono supervisionati dagli insegnanti, generalmente gli stessi 
JOL�MHUUV�SVYV�SLaPVUL��0�JVZ[P�ZVUV�ZVZ[LU\[P�WYPUJPWHSTLU[L�
dai genitori, talvolta con il supporto delle autorità pubbliche 
SVJHSP��KLSSL�65.��KP�ZPUNVSP�JP[[HKPUP��LJJ��

Curricolo

0S�X\HKYV�KP�YPMLYPTLU[V�KLS�J\YYPJVSV��KLÄUP[V�KHS�4PUPZ[LYV��
per l’anno integrativo e l’istruzione secondaria superiore 
generale e specialistica  copre 7 aree curricolari: lingua e 
comunicazione, matematica e scienze naturali, popoli e 
ZVJPL[n��HY[L��LK\JHaPVUL�ÄZPJH��[LJUVSVNPL��JV\UZLSSPUN�L�
VYPLU[HTLU[V��3»PTWVY[HUaH�KP�JPHZJ\U�NY\WWV�KP�TH[LYPL�
]HYPH�H�ZLJVUKH�KLS�[PWV�KP�ZJ\VSH�

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
Gli alunni vengono sottoposti a  valutazione continua 
KHNSP�PUZLNUHU[P�PU�[\[[L�SL�TH[LYPL�ULS�JVYZV�KLSS»HUUV��.SP�
studenti che completano con successo l’anno integrativo 
JVUZLN\VUV�\U�JLY[PÄJH[V�WLY�PS�WYVZLN\PTLU[V�KLNSP�Z[\KP�
L�� Z\� YPJOPLZ[H�� \U� KVJ\TLU[V� JVU� P� ]V[P� YPJL]\[P��+VWV�
l’esame di tipo professionale, gli studenti conseguono il 
JLY[PÄJH[V�ÄUHSL�L�PS�JLY[PÄJH[V�KP�X\HSPÄJH�WYVMLZZPVUHSL�KP�
SP]LSSV����(SSH�ÄUL�KLS�JPJSV�Z\WLYPVYL�KLS�Liceu è previsto 
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\U�LZHTL�ÄUHSL��exame de bacalaureat���0S�YLSH[P]V�KPWSVTH�
permette di fare domanda per l’esame di ammissione 
HSS»PZ[Y\aPVUL� Z\WLYPVYL�� *PHZJ\U� HS\UUV� JOL� JVTWSL[H�

S»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�Z\WLYPVYL��JVU�V�ZLUaH�PS�JLY[PÄJH[V�
ÄUHSL��W\~�YPJOPLKLYL�KP�ZVZ[LULYL�S»LZHTL�KP�HTTPZZPVUL�
HSS»PZ[Y\aPVUL�WVZ[�ZLJVUKHYPH�

EDUCAZIONE PRESCOLARE

L’istruzione preprimaria, per i bambini di età compresa fra 
\UV�L���HUUP�KP�L[n��u�WHY[L�PU[LNYHU[L�KLS�ZPZ[LTH�LK\JH[P-
]V��Ï�VMMLY[H�KH�HZPSP�W\IISPJP�L�WYP]H[P��KH�\UP[n�WYLZJVSHYP�
HMÄSPH[L�H�ZJ\VSL�KP�IHZL�L�KH�ZPUNVSP�PUZLNUHU[P�WYP]H[P�H\-
[VYPaaH[P�� 0S�4PUPZ[LYV�KLSS»PZ[Y\aPVUL�u� YLZWVUZHIPSL�KLSSH�
formazione del personale, dei programmi e degli aiuti a 
WHY[PJVSHYP�NY\WWP�KP�IHTIPUP��3L�T\UPJPWHSP[n�ZVUV�P�WYPU-
JPWHSP�YLZWVUZHIPSP�KLSS»LYVNHaPVUL�KLS�ZLY]PaPV�
3H�MYLX\LUaH�u�MHJVS[H[P]H��0�IHTIPUP�WVZZVUV�LZZLYL�HT-
TLZZP�KHSS»L[n�KP����TLZP�ÄUV�H�JOL�UVU�HJJLKVUV�HSS»PZ[Y\-
aPVUL�VIISPNH[VYPH�HSS»L[n�KP���HUUP�
I genitori pagano una retta che copre i costi dell’istruzione, 
KLSSH�J\YH�KLS�IHTIPUV�L�KLP�WHZ[P��.SP�PTWVY[P�ZVUV�ÄZZH[P�
KHSSH�JVT\UP[n�SVJHSL�PU�IHZL�HS�YLKKP[V�KLSSL�MHTPNSPL��3L�
famiglie che hanno più di un bambino iscritto pagano una 
cifra più bassa per il bambino più grande e sono esentati 
KHS�WHNHTLU[V�KLSSL�[HZZL�WLY�PS�IHTIPUV�WP��WPJJVSV�

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

Durata: 9 anni 

Istruzione di base (Osnovna šola�!������HUUP�KP�L[n�
�� 7YPTV�JPJSV��Prvo obdobje�!�����HUUP�KP�L[n
�� :LJVUKV�JPJSV��Drugo obdobje): 9-11 anni di età
�� ;LYaV�JPJSV��Tretje obdobje�!�������HUUP�KP�L[n

L’istruzione di base è organizzata in una struttura unica 
JVYYPZWVUKLU[L�HP�SP]LSSP�WYPTHYPV�L�ZLJVUKHYPV�PUMLYPVYL�

Criteri di ammissione

All’istruzione obbligatoria accedono i bambini che 
JVTWPVUV� �� HUUP� ULS� WYPTV� HUUV� KLS� WYPTV� JPJSV�� 0�
genitori hanno il dovere di iscriverli e il diritto di sce-
gliere una scuola pubblica o privata o di far seguire ai 
WYVWYP�ÄNSP� S»PZ[Y\aPVUL� MHTPSPHYL��3H�ZJ\VSH��ZP[\H[H�ULS�

Preprimario non scolastico – ISCED 0 (responsabilità di un ministero 
diverso da quello dell’istruzione)

Preprimario scolastico – ISCED 0
(responsabilità del ministero dell’istruzione)

Primario – ISCED 1 Struttura unica – ISCED 1 + ISCED 2
(continuità tra ISCED 1 e ISCED 2)

Secondario inferiore generale – ISCED 2
(preprofessionale compreso)

Secondario inferiore professionale – ISCED 2

Secondario superiore generale – ISCED 3 Secondario superiore professionale – ISCED 3

Post-secondario non superiore – ISCED 4

Istruzione superiore – ISCED 5A Istruzione superiore – ISCED 5B

  Corrispondenza con i livelli ISCED: ISCED 0 ISCED 1 ISCED 2

Istruzione obbligatoria a tempo pieno Istruzione obbligatoria a tempo parziale

Tempo parziale o in alternanza scuola/lavoro Anno complementare

Esperienza lavorativa obbligatoria + durata Studi all’estero

Slovenia
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distretto di residenza delle famiglie, ha l’obbligo di ac-
cettare le iscrizioni, ma i genitori sono liberi di sceglie-
re una scuola diversa su approvazione della scuola che 
NSP� ZWL[[LYLIIL� WLY� aVUH�� :\� YPJOPLZ[H� KLSSL� MHTPNSPL� u�
possibile valutare se il bambino è pronto per iniziare 
la scuola e, a seconda del risultato della valutazione, 
S»PUPaPV� KLSSH� ZJVSHYPaaHaPVUL� W\~� LZZLYL� HU[PJPWH[V� V�
WVZ[PJPWH[V�KP�\U�HUUV��

Organizzazione scolastica

3»HUUV� ZJVSHZ[PJV� ]H� KHS� ��� ZL[[LTIYL� HS� ��� HNVZ[V�
KLSS»HUUV�Z\JJLZZP]V�JVU�[LYTPUL�KLSSL�SLaPVUP�PS����NP\-
NUV��7LY�NSP�HS\UUP�KLS�UVUV�HUUV�SL�SLaPVUP�ÄUPZJVUV�PS�
���NP\NUV��3»HUUV�u�KP]PZV�PU�K\L�WLYPVKP�KP�]HS\[HaPVUL��
3L�ZJ\VSL�M\UaPVUHUV���NPVYUP�HSSH�ZL[[PTHUH�L�PS�U\TLYV�
TPUPUV� KP� VYL�� KLSSH� K\YH[H� KP� ���TPU\[P�� ]HYPH� KH� ���
HSSH�ZL[[PTHUH�ULS�WYPTV�HUUV�H����ULS�UVUV��H�ZLJVU-
KH�KLSS»HUUV�L�KLS�U\TLYV�KP�TH[LYPL�VWaPVUHSP�ZJLS[L��
Gli alunni con bisogni educativi speciali che seguono 
programmi adattati e gli alunni delle scuole in aree con 
WYLZLUaH�T\S[PL[UPJH�WVZZVUV�H]LYL�ÄUV�H���VYL�KP� SL-
aPVUL�PU�WP��HSSH�ZL[[PTHUH��
Per legge le classi cono composte al massimo da 28 alun-
UP��5LSSL�ZJ\VSL�IPSPUN\L��ZSV]LUV�\UNOLYLZL���ULSSL�ZJ\V-
le con l’italiano come lingua dell’istruzione, nelle classi 
per alunni con bisogni educativi speciali, per gli alunni 
rom e per le classi pluriennali è previsto un numero di 
HS\UUP�WLY�JSHZZL�WP��IHZZV��3L�JSHZZP�UVYTHSTLU[L�ZVUV�
JVTWVZ[L�KH�HS\UUP�KLSSH�Z[LZZH�L[n��5LS�WYPTV�JPJSV�NSP�
alunni hanno un insegnante generalista per tutte le ma-
[LYPL�� 0UZLNUHU[P� ZWLJPHSPZ[P� JOL� JVSSHIVYHUV� JVU� S»PUZL-
NUHU[L�KLSSH�JSHZZL� ZVUV�WYL]PZ[P�WLY�LK\JHaPVUL�ÄZPJH��
T\ZPJH�L�HY[P�]PZP]L��5LS�WYPTV�HUUV�NSP�PUZLNUHU[P�ZVUV�
due e lavorano in collaborazione; il secondo, che è un 
insegnante del livello preprimario o un altro insegnante 
NLULYHSPZ[H��SH]VYH�ZVSV�WLY�TL[n�VYHYPV��5LS�ZLJVUKV�JP-
clo gli insegnanti specialisti sono introdotti gradualmen-
[L��5LS�[LYaV�JPJSV�ZVUV�WYLZLU[P�ZVSV�PUZLNUHU[P�ZWLJPHSP-
Z[P�WLY�TH[LYPH��5LNSP�\S[PTP�K\L�HUUP�WLY�HSJ\UL�TH[LYPL��
JVTL�SPUN\H�TH[LYUH��TH[LTH[PJH�L�SPUN\H�Z[YHUPLYH��W\~�
LZZLYL�WYL]PZ[V�JOL�S»PUZLNUHTLU[V�ZPH�HMÄKH[V�H���PUZL-
NUHU[P�VWW\YL�W\~�HJJHKLYL�JOL�SH�JSHZZL�]LUNH�Z\KKP]P-
sa in gruppi diversi di alunni; la decisione fra queste due 
VWaPVUP�ZWL[[H�HSSH�ZJ\VSH�

Curricolo

Il Curricolo nazionale, adottato dal Consiglio nazionale 
degli esperti per l’istruzione generale, indica i contenuti 
generali delle materie obbligatorie e gli obiettivi genera-
SP�L�NSP� Z[HUKHYK�KLSSL�JVUVZJLUaL��:\SSH�IHZL�KP�X\LZ[V�
X\HKYV�KP�YPMLYPTLU[V��SL�ZJ\VSL�L�NSP� PUZLNUHU[P�ZWLJPÄ-
cano il contenuto delle materie e scelgono i metodi di 
insegnamento e i libri di testo da un elenco approvato 
KHS�*VUZPNSPV�KLNSP�LZWLY[P��3L�H[[P]P[n�KLSSH�ZJ\VSH�KP�IHZL�
comprendono quelle previste dal curricolo obbligatorio 
L� SL� H[[P]P[n� L_[YHJ\YYPJVSHYP� MHJVS[H[P]L�� 3L� TH[LYPL� VI-
bligatorie dell’istruzione di base sono: lingua materna 
(sloveno, ungherese e italiano nelle aree a etnia mista), 
K\L�SPUN\L�Z[YHUPLYL��TH[LTH[PJH��NLVNYHÄH��Z[VYPH��LK\-
cazione civica e patriottica ed etica, educazione ambien-
[HSL�� ZJPLUaL� UH[\YHSP�� ÄZPJH�� JOPTPJH�� IPVSVNPH�� ZJPLUaL�

sociali, musica, arti visive, tecnica e tecnologia (compre-
ZL�SL�;0*���LJVUVTPH�KVTLZ[PJH�LK�LK\JHaPVUL�ZWVY[P]H��
Nell’ultimo ciclo le scuole devono offrire materie opzio-
nali obbligatorie nel campo delle scienze sociali e uma-
nistiche, delle scienze naturali e della tecnologia, e delle 
SPUN\L�Z[YHUPLYL��+HS������� �SH�ZLJVUKH�SPUN\H�Z[YHUPLYH�
obbligatoria è stata gradualmente introdotta nel settimo 
L� UVUV� HUUV"� ULS� �������� [\[[P� NSP� HS\UUP� KLSSH� ZJ\VSH�
KP�IHZL�ZHYHUUV�VIISPNH[P�H�Z[\KPHYL�K\L�SPUN\L�Z[YHUPLYL��
Oltre alle materie obbligatorie gli alunni dell’ultimo ciclo 
KL]VUV�ZJLNSPLYL���V����VYL�KP�TH[LYPL�VWaPVUHSP��

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
Gli alunni vengono valutati dagli insegnanti sulla base 
degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel curricolo at-
traverso la valutazione continua nello scritto, nell’orale 
e nelle prove pratiche e attraverso test predisposti dagli 
PUZLNUHU[P��3H�]HS\[HaPVUL�]PLUL�LZWYLZZH�JVU�NP\KPaP�KL-
scrittivi nel primo ciclo e voti numerici nel secondo e 
[LYaV� JPJSV��(SSH� ÄUL� KP� JPHZJ\U� HUUV� ZJVSHZ[PJV� HS\UUP�
e genitori ricevono un rapporto che contiene i voti nel-
SL�ZPUNVSL�TH[LYPL��(SSH�ÄUL�KLS�ZLJVUKV�L�KLS� [LYaV�JP-
JSV�]PLUL�Z]VS[H�\UH�]HS\[HaPVUL�UHaPVUHSL��(SSH�ÄUL�KLS�
nono anno viene organizzata una valutazione esterna in 
tre materie: lingua materna, matematica e una terza ma-
teria scelta dal Ministero dell’istruzione, anno per anno, 
dietro consultazione con il Consiglio nazionale degli 
LZWLY[P�KLSS»PZ[Y\aPVUL�NLULYHSL�� 0S�4PUPZ[YV�KLJPKL�X\HSP�
scuole devono organizzare la valutazione e qual è la ter-
aH�TH[LYPH�� 0� YPZ\S[H[P�KP�X\LZ[H�]HS\[HaPVUL�LZ[LYUH�UVU�
PUÅ\PZJVUV�Z\P�]V[P�V�Z\SSH�WYVNYLZZPVUL�KLNSP�HS\UUP�TH�
si limitano a fornire informazioni di ritorno a scuole, fa-
TPNSPL�L�HS\UUP�
.SP� HS\UUP� JVU� SH� Z\MÄJPLUaH� PU� [\[[L� SL�TH[LYPL�WHZZHUV�
HSS»HUUV�Z\JJLZZP]V��5LP�WYPTP�K\L�JPJSP�NSP�HS\UUP�WVZZVUV�
WHZZHYL�HSS»HUUV�Z\JJLZZP]V�HUJOL�JVU�\UH�PUZ\MÄJPLUaH��
TH�ZL�YPWVY[HUV�\UH�PUZ\MÄJPLUaH�ULS�ZLJVUKV�JPJSV�YPWL-
tono l’anno con il consenso dei genitori o su decisione del 
*VUZPNSPV�KLP�KVJLU[P��
Gli alunni dei primi due anni del terzo ciclo con una o 
K\L� PUZ\MÄJPLUaL� WVZZVUV� ZVZ[LULYL� \U� LZHTL� PU� X\LSSL�
TH[LYPL�L��ZL�SV�Z\WLYHUV��WHZZHYL�HSS»HUUV�Z\JJLZZP]V��.SP�
HS\UUP�JVU�[YL�V�WP��TH[LYPL�PUZ\MÄJPLU[P�YPWL[VUV�S»HUUV��
Gli alunni dell’ultimo anno del terzo ciclo conseguono il 
JLY[PÄJH[V�ÄUHSL�JVU�P�]V[P�ULSSL�TH[LYPL�VIISPNH[VYPL�L�JVU�
i risultati ottenuti nella valutazione esterna delle tre mate-
YPL�Z\TTLUaPVUH[L��.SP�HS\UUP�JVU�PUZ\MÄJPLUaH�PU�\UH�V�
più materie possono sostenere un esame per le materie in 
X\LZ[PVUL�
Il completamento positivo dell’istruzione obbligatoria 
dà la possibilità di proseguire gli studi in una scuola 
H� ZJLS[H�KLSS»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH� Z\WLYPVYL��.SP�HS\U-
ni che soddisfano i requisiti dell’istruzione obbligatoria 
e che completano con successo almeno sette dei nove 
anni previsti possono proseguire gli studi in un corso 
IYL]L�KP� PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�Z\WLYPVYL�WYVMLZZPVUHSL��
Gli alunni che non riescono a concludere la scuola di 
base in 9 anni, hanno il diritto di restare a scuola per 
altri 2 anni, mentre gli alunni con bisogni educativi spe-
JPHSP�WLY�HS[YP���HUUP��0U�JHZP�ZWLJPHSP�X\LZ[V�WLYPVKV�W\~�
LZZLYL�LZ[LZV�H���HUUP�
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ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

+\YH[H!�������HUUP

Istruzione generale (:WSVûUV�ZYLKUQL�PaVIYHöL]HUQL���
Gimnazija�!����� �HUUP�KP�L[n

Istruzione tecnica (Srednje tehniško in strokovno 
PaVIYHöL]HUQL�!����� �HUUP�KP�L[n

Istruzione professionale di durata breve e media 
(7VRSPJUV�PaVIYHöL]HUQL�!�������HUUP�KP�L[n�

Istruzione tecnico-professionale (Poklicno-tehniško 
PaVIYHöL]HUQL�!�������HUUP�KP�L[n

Criteri di ammissione

3»PZ[Y\aPVUL� ZLJVUKHYPH� Z\WLYPVYL� u� NYH[\P[H��.SP� Z[\KLU[P�
posso iscriversi al Gimnazija, ad istituti tecnici o professio-
UHSP�KVWV�H]LY�JVUZLN\P[V�PS�JLY[PÄJH[V�KLSSH�ZJ\VSH�KP�IHZL��
I voti conseguiti nelle materie della scuola di base costitu-
iscono il criterio più importante per l’iscrizione, sebbene 
le scuole possano adottare ulteriori criteri, come dimostra-
aPVUL�KP�[HSLU[V�HY[PZ[PJV�LK�LJJLSSLU[P�YPZ\S[H[P�ZWVY[P]P��3H�
scuole con un numero limitato di posti, e principalmente i 
Gimnazije più prestigiosi, tengono in considerazione i voti 
riportati nelle materie obbligatorie ottenuti negli ultimi tre 
HUUP�KLSS»PZ[Y\aPVUL�VIISPNH[VYPH�

Organizzazione scolastica

3»HUUV�ZJVSHZ[PJV�]H�KHS����ZL[[LTIYL�HS����HNVZ[V�WLY�\UH�
K\YH[H�KP����ZL[[PTHUL�ULNSP�PZ[P[\[P�[LJUPJP�L�WYVMLZZPVUHSP�
e di 38 nei Gimnazije��3L�ZJ\VSL�WVZZVUV�KLYVNHYL�HS�YLNV-
SHTLU[V�UHaPVUHSL�Z\�JVUZLUZV�KLS�TPUPZ[YV��.SP�Z[\KLU[P�
]HUUV�H�ZJ\VSH�KHS����ZL[[LTIYL�HS����NP\NUV��TLU[YL�SL�
attività presso i datori di lavoro, nel caso dei percorsi pro-
MLZZPVUHSP�� WVZZVUV�WYVZLN\PYL� HUJOL�KVWV� PS� ���NP\NUV��
L’anno scolastico è suddiviso in due periodi, ma il Consi-
NSPV�ZJVSHZ[PJV��Z\�WYVWVZ[H�KLS�*VUZPNSPV�KLP�KVJLU[P��W\~�
KLJPKLYL�KP�HKV[[HYL�\UH� Z\KKP]PZPVUL�KP]LYZH��3L� ZJ\VSL�
VWLYHUV�Z\���NPVYUP�H�ZL[[PTHUH��ZHIH[V�LZJS\ZV��L�WLY�\U�
THZZPTV�KP���� SLaPVUP��KLSSH�K\YH[H�KP����TPU\[P��ULSS»P-
Z[Y\aPVUL�NLULYHSL��5LS�JHZV�PU�J\P�SH�ZJ\VSH�WYL]LKH�HS[YL�
forme di offerta educativa non devono essere comunque 
Z\WLYHYL�SL����VYL�H�ZL[[PTHUH��
Le classi cono composte da un minimo di 17 a un mas-
simo di 32 alunni della stessa età, che possono arrivare 
H����V����Z\�JVUZLUZV�KLS�TPUPZ[YV��5LP�Gimnazije bi-
lingue sloveno-ungherese le classi non possono supera-
YL�P����HS\UUP��5LP�.gimnazije dell’Istria, con l’italiano 
come lingua dell’istruzione, le classi non possono supe-
YHYL�P����HS\UUP��
Negli istituti tecnici le classi sono composte da 32 stu-
denti; nelle classi che seguono programmi professionali il 
U\TLYV�KLNSP�Z[\KLU[P�u�KP�TPUPTV����L�THZZPTV�����5LP�

JVYZP�WYH[PJP�YLSH[P]P�H�PUMVYTH[PJH��IPVSVNPH��JOPTPJH�L�Ä-
ZPJH��SL�JSHZZP�UVU�Z\WLYHUV�P����Z[\KLU[P��3L�ZJ\VSL�PU�J\P�
l’italiano è la lingua dell’istruzione le classi sono compo-
Z[L�HS�THZZPTV�KH����HS\UUP�
I laboratori di formazione pratica dei corsi professiona-
li prevedono un limite massimo di 17 alunni nel primo 
HUUV�����HS\UUP�ULS�ZLJVUKV�L����HS\UUP�ULS�[LYaV��
L’istruzione professionale breve prevede classi di minimo 
���L�THZZPTV����HS\UUP"�ULP�SHIVYH[VYP�KP�MVYTHaPVUL�WYH-
[PJH�NSP�HS\UUP�UVU�WVZZVUV�LZZLYL�WP��KP�����TLU[YL�ULSSL�
scuole che offrono formazione professionale breve con bi-
linguismo sloveno-ungherese le classi contano al massimo 
���HS\UUP�L����ULS�JHZV�PU�J\P�SH�SPUN\H�KLSS»PZ[Y\aPVUL�ZPH�
S»P[HSPHUV�

Curricolo

Il Consiglio nazionale degli esperti per l’istruzione gene-
rale e il Consiglio nazionale per l’istruzione professionale 
decidono i contenuti fondamentali e gli obiettivi dei curri-
JVSP��5LSS»PZ[Y\aPVUL�NLULYHSL��SL�TH[LYPL�VIISPNH[VYPL�JV-
WYVUV�MH�S»���L�PS� ���KLS�J\YYPJVSV��ZSV]LUV��TH[LTH[PJH��
K\L� SPUN\L�Z[YHUPLYL�� Z[VYPH��NLVNYHÄH��LK\JHaPVUL�ÄZPJH��
IPVSVNPH�� JOPTPJH�� ÄZPJH�� T\ZPJH�� HY[P� ]PZP]L�� WZPJVSVNPH��
ZVJPVSVNPH��ÄSVZVÄH�L�;0*���5LSS»PZ[Y\aPVUL�[LJUPJH�L�WYV-
fessionale le materie obbligatorie e il loro numero variano 
H�ZLJVUKH�KLS�[PWV�KP�JVYZV��

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
I programmi dei Gimnazije e delle scuole tecniche ven-
NVUV�JVTWSL[H[P� PU��� HUUP�� 3»HUUV� ZJVSHZ[PJV� u�KP]PZV� PU�
K\L�WLYPVKP�L�SH�]HS\[HaPVUL�u�LMML[[\H[H�KHNSP�PUZLNUHU[P��
Gli studenti passano all’anno successivo se riportano la 
Z\MÄJPLUaH�PU�[\[[L�SL�TH[LYPL�L�ZVKKPZMHUV�[\[[P�P�YLX\PZP[P�
WYL]PZ[P�KHP�WYVNYHTTP��3»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�Z\WLYPVYL�
NLULYHSL�L� [LJUPJH� [LYTPUH�JVU�\U�LZHTL�ÄUHSL�LZ[LYUV��
Il Gimnazija termina con l’esame di maturità (matura) che 
WLYTL[[L�S»HJJLZZV�H�[\[[P�P�[PWP�KP�PZ[Y\aPVUL�Z\WLYPVYL��3»P-
Z[Y\aPVUL� [LJUPJH�ÄUPZJL�JVU� PS�matura professionale che 
garantisce l’accesso all’istruzione superiore di tipo profes-
sionale; superando un’ulteriore prova dell’esame matura 
gli studenti hanno l’accesso anche ad alcuni programmi 
HJJHKLTPJP��0S�matura di tipo generale prevede prove d’e-
ZHTL�PU���TH[LYPL��TH[LTH[PJH��SPUN\H�TH[LYUH��\UH�SPUN\H�
straniere e due materie elettive); il matura professionale 
WYL]LKL�WYV]L�PU���TH[LYPL!�SPUN\H�TH[LYUH��TH[LYPH�IHZL�
della specializzazione e due materie elettive che sono ma-
tematica o una lingua straniera; nella quarta materia i can-
didati svolgono diversi lavori pratici inerenti alla professio-
UL�KH�SVYV�ZJLS[H��<UH�]VS[H�Z\WLYH[V�S»LZHTL��HNSP�Z[\KLU[P�
]PLUL�YPSHZJPH[V�\U�JLY[PÄJH[V�H�Zt�JOL�JVU[PLUL�P�SP]LSSP�L�P�
W\U[LNNP�YHNNP\U[P�KLSSL�ZPUNVSL�WYV]L�
Gli studenti che completano un programma di istruzio-
UL� ZLJVUKHYPH� WYVMLZZPVUHSL� ZVZ[LUNVUV� S»LZHTL�ÄUHSL�
che permette di accedere al mercato del lavoro o garan-
tisce l’accesso ai livelli superiori dell’istruzione tecnico-
WYVMLZZPVUHSL�
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EDUCAZIONE PRESCOLARE

L’educazione prescolare è concepita come un unico livello a 
ÄUHSP[n�LK\JH[P]H�HSS»PU[LYUV�KLS�ZPZ[LTH�KP�PZ[Y\aPVUL��JVU�VY-
ganizzazione e sviluppo curricolare, assimilabili a quelli degli 
HS[YP� SP]LSSP�LK\JH[P]P��3»LK\JHaPVUL�WYLZJVSHYL�JVWYL�SH�MHZJPH�
KP�L[n�����HUUP�LK�u�Z\KKP]PZH�PU�K\L�JPJSP�KP�[YL�HUUP�JPHZJ\UV��
Il primo ciclo è offerto presso le scuole dell’infanzia (Escue-
las de educación infantil���TLU[YL�PS�ZLJVUKV�JPJSV�W\~�LZZLYL�
frequentato nelle scuole pre-primarie e primarie (Escuelas de 
educación infantil e Centros de educacióni infantil y primaria���
Nonostante non sia un livello di istruzione obbligatorio, l’iscri-
zione al secondo ciclo è gratuita sia nelle scuole pubbliche 
JOL�PU�X\LSSL�WYP]H[L�ÄUHUaPH[L�JVU�MVUKP�W\IISPJP��0�JVU[LU\[P�
educativi sono organizzati in aree curricolari inerenti all’espe-
rienza e allo sviluppo dei bambini attraverso attività di appren-
KPTLU[V�NSVIHSP��0S�J\YYPJVSV�KLS�WYPTV�JPJSV�u�KLÄUP[V�H�SP]LSSV�
di Comunità autonoma, mentre per il secondo ciclo il Mini-
stero dell’istruzione stabilisce i contenuti curricolari comuni a 
livello nazionale che poi devono essere completati dalle Co-
T\UP[n�H\[VUVTL�L�KHSSL�ZPUNVSL�ZJ\VSL�

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

+\YH[H!����HUUP

Istruzione primaria (Educación primaria�!������HUUP�
di età

Istruzione secondaria inferiore (Educación secundaria 
obbligatoria - ESO�!�������HUUP�KP�L[n

Criteri di ammissione

3»\UPJV�JYP[LYPV�WLY�HJJLKLYL�HSS»PZ[Y\aPVUL�WYPTHYPH�u�S»L[n��
:WLJPÄJP�JYP[LYP�KP�HTTPZZPVUL� �YLKKP[V� MHTPSPHYL��HYLH�KP�
appartenenza, presenza di fratelli o sorelle nell’istituto) si 
applicano nel caso in cui la scuola abbia ricevuto un nu-
TLYV�KP�YPJOPLZ[L�Z\WLYPVYL�HP�WVZ[P�KPZWVUPIPSP��0S�WHZZHN-
NPV�HSS»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�PUMLYPVYL�u�H\[VTH[PJV��5LSSL�
ZJ\VSL�ÄUHUaPH[L�JVU�MVUKP�W\IISPJP��S»PZ[Y\aPVUL�VIISPNH-
[VYPH�u�NYH[\P[H�

Organizzazione scolastica

Il calendario scolastico è stabilito da ciascuna Comunità 
autonoma, sebbene debbano essere osservati alcuni requi-
ZP[P�TPUPTP�ÄZZH[P�H�SP]LSSV�JLU[YHSL��3»HUUV�ZJVSHZ[PJV�u�MVY-
TH[V�KH�����NPVYUP�KP�SLaPVUL��KPZ[YPI\P[P�MYH�SH�WYPTH�X\PU-
KPJPUH�KP�ZL[[LTIYL�L�ÄUL�NP\NUV��3L�ZJ\VSL�ZVUV�HWLY[L�
cinque giorni a settimana, con una media settimanale di 
���SLaPVUP�H�SP]LSSV�WYPTHYPV�L����SLaPVUP�H�SP]LSSV�ZLJVU-
KHYPV� PUMLYPVYL��<UH� ZPUNVSH� SLaPVUL� OH� SH� K\YH[H�TLKPH�
KP� ���TPU\[P�� 3»VYHYPV�TPUPTV� HUU\HSL� WYL]LKL� ���� VYL�
H�SP]LSSV�WYPTHYPV�L������VYL�H�SP]LSSV�ZLJVUKHYPV�PUMLYPV-
YL��<UH�JSHZZL�W\~�LZZLYL�JVZ[P[\P[H�KH�\U�THZZPTV�KP����
HS\UUP�ULSSH�ZJ\VSH�WYPTHYPH�L����ULSSH�ZJ\VSH�ZLJVUKHYPH�
PUMLYPVYL��(� SP]LSSV�WYPTHYPV� SL�JSHZZP�OHUUV�\U�\UPJV� PU-
segnante per tutte le materie, eccettuato che per musica, 
LK\JHaPVUL�ÄZPJH�L�SPUN\L�Z[YHUPLYL��(�SP]LSSV�ZLJVUKHYPV�
NSP�PUZLNUHU[P�ZVUV�ZWLJPHSPZ[P�WLY�TH[LYPH�

Curricolo

0S�.V]LYUV�JLU[YHSL�KLÄUPZJL�PS�J\YYPJVSV�UHaPVUHSL�KP�IHZL�
(Enseñanzas mínimas�� JOL� JVZ[P[\PZJL� PS� ���� KLSS»VYHYPV�
scolastico nelle Comunità autonome che hanno una lin-

Preprimario non scolastico – ISCED 0 (responsabilità di un ministero 
diverso da quello dell’istruzione)

Preprimario scolastico – ISCED 0
(responsabilità del ministero dell’istruzione)

Primario – ISCED 1 Struttura unica – ISCED 1 + ISCED 2
(continuità tra ISCED 1 e ISCED 2)

Secondario inferiore generale – ISCED 2
(preprofessionale compreso)

Secondario inferiore professionale – ISCED 2

Secondario superiore generale – ISCED 3 Secondario superiore professionale – ISCED 3

Post-secondario non superiore – ISCED 4

Istruzione superiore – ISCED 5A Istruzione superiore – ISCED 5B

  Corrispondenza con i livelli ISCED: ISCED 0 ISCED 1 ISCED 2

Istruzione obbligatoria a tempo pieno Istruzione obbligatoria a tempo parziale

Tempo parziale o in alternanza scuola/lavoro Anno complementare

Esperienza lavorativa obbligatoria + durata Studi all’estero

Spagna
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N\H�JV�\MÄJPHSL��V�PS�����ULSSL�HS[YL��6NUP�*VT\UP[n�H\-
tonoma sviluppa il proprio curricolo di base che viene poi 
ulteriormente integrato da ogni singola scuola e a livello 
KP�JSHZZL��(� SP]LSSV�WYPTHYPV�� SL�HYLL�KPZJPWSPUHYP�VIISPNH-
torie sono: conoscenza dell’ambiente naturale, sociale e 
J\S[\YHSL"�LK\JHaPVUL�HY[PZ[PJH"�LK\JHaPVUL�ÄZPJH"�SPUN\H�L�
SL[[LYH[\YH�ZWHNUVSH��SPUN\H�JV�\MÄJPHSL�L�SL[[LYH[\YH�KLSSH�
Comunità autonoma (se esiste); lingue straniere e mate-
TH[PJH��5LS� [LYaV� JPJSV� SL� *VT\UP[n� H\[VUVTL� WVZZVUV�
PUZLYPYL�S»PUZLNUHTLU[V�KLSSH�ZLJVUKH�SPUN\H�Z[YHUPLYH��5LP�
primi tre anni della scuola secondaria inferiore, le aree di-
sciplinari obbligatorie sono: scienze naturali, educazione 
ÄZPJH��ZJPLUaL�ZVJPHSP��NLVNYHÄH�L�Z[VYPH��SPUN\H�L�SL[[LYH-
[\YH� ZWHNUVSH�� SPUN\H� JV�\MÄJPHSL� L� SL[[LYH[\YH� KLSSH� *V-
T\UP[n�H\[VUVTH��ZL�LZPZ[L���SPUN\H�Z[YHUPLYH��TH[LTH[PJH��
Nell’arco dei tre anni vengono insegnate anche l’educa-
zione plastica e visiva, musica e tecnologia e una materia 
opzionale scelta dall’alunno su un’offerta che deve inclu-
dere comunque la seconda lingua straniera e la cultura 
JSHZZPJH��5LSS»\S[PTV�HUUV��ZJPLUaL�UH[\YHSP�u�ZVZ[P[\P[H�KH�
LK\JHaPVUL�L[PJH�L�JP]PJH��0UVS[YL��NSP�HS\UUP�KL]VUV�ZJL-
NSPLYL�[YL�TH[LYPL�Z\�\UH�NHTTH�KLÄUP[H�H�SP]LSSV�JLU[YHSL�
L�KP�*VT\UP[n�H\[VUVTL��3L�ZJ\VSL�KL]VUV�VMMYPYL�[\[[L�SL�
TH[LYPL�VWaPVUHSP��0UVS[YL��PU�\UV�KLNSP�HUUP�KLS�[LYaV�JPJSV�
della scuola primaria e in uno dei primi tre anni di scuola 
secondaria inferiore, deve essere inserita l’area disciplina-
re ‘Cittadinanza e educazione ai diritti umani’, mentre la 
comprensione della lettura, l’espressione orale e scritta, 
SH� JVT\UPJHaPVUL� H\KPV]PZP]H�� SL�;0*� L� P� ]HSVYP� LK\JH[P-
vi sono trattati in maniera trasversale per tutta la durata 
KLSS»PZ[Y\aPVUL�VIISPNH[VYPH��3»PUZLNUHTLU[V�KLSSH�YLSPNPV-
ne deve essere offerto da tutte le scuole, ma è facoltativo 
WLY�NSP�HS\UUP�

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
Il Ministero dell’istruzione stabilisce linee di indirizzo 
generali per la valutazione che poi sono recepite a li-
]LSSV�KP�*VT\UP[n�H\[VUVTH��5LSSH�ZJ\VSH�WYPTHYPH�� SH�
valutazione è svolta dall’insegnante in maniera globale 
L�JVU[PU\H� Z\� [\[[L� SL�HYLL�KPZJPWSPUHYP�� 3H�WYVTVaPVUL�
all’interno dei cicli è automatica, mentre l’avanzamento 
da un ciclo all’altro è condizionato al raggiungimento 
KLNSP�VIPL[[P]P�WYL]PZ[P�KHS� J\YYPJVSV�� 3H�KLJPZPVUL� Z\SSH�
WYVTVaPVUL� ]PLUL� HZZ\U[H� KHNSP� PUZLNUHU[P�� .SP� HS\UUP�
possono ripetere l’anno una sola volta durante la scuo-
SH�WYPTHYPH��(S�[LYTPUL�KLSSH�ZJ\VSH�WYPTHYPH�UVU�]PLUL�
YPSHZJPH[H�\UH�JLY[PÄJHaPVUL�L�PS�WHZZHNNPV�HSS»PZ[Y\aPVUL�
secondaria inferiore avviene con l’acquisizione delle 
competenze di base e il raggiungimento del livello di 
TH[\YP[n�YPJOPLZ[P�KHS�J\YYPJVSV��5LSSH�ZJ\VSH�ZLJVUKHYPH�
inferiore (ESO), la valutazione degli alunni è continua e 
Z]VS[H�KHNSP�PUZLNUHU[P�KLSSL�ZPUNVSL�TH[LYPL��.SP�Z[\KLU[P�
avanzano all’anno successivo se raggiungono gli obietti-
]P�Z[HIPSP[P�WLY�SL�TH[LYPL�ZLN\P[L��7VZZVUV�LZZLYL�WYVTVZ-
si all’anno successivo anche se hanno una valutazione 
ULNH[P]H� PU� \U�THZZPTV� KP� K\L�TH[LYPL��(S� [LYTPUL� KP�
ogni anno gli studenti hanno la possibilità di sostenere 
\U�LZHTL�ULSSL�TH[LYPL�PUZ\MÄJPLU[P�TH��ZL�UVU�Z\WLYH-
UV�S»LZHTL�PU�[YL�V�WP��TH[LYPL��KL]VUV�YPWL[LYL�S»HUUV��
3H�YPWL[LUaH�JVTWVY[H�ZLTWYL�\UV�ZWLJPÄJV�WPHUV�WLY-
ZVUHSPaaH[V� WLY� PS� YLJ\WLYV� KLSSL� KPMÄJVS[n� ULNSP� Z[\KP��

:L� SL� PUZ\MÄJPLUaL�WLYTHUNVUV� SV� Z[\KLU[L�W\~�LZZLYL�
promosso all’anno successivo prevedendo misure indivi-
K\HSP�KP�ZVZ[LNUV��(S�JVTWSL[HTLU[V�KLSS»PZ[Y\aPVUL�VI-
bligatoria, gli alunni che hanno raggiunto le competenze 
KP�IHZL�L�NSP�VIPL[[P]P�WYL]PZ[P�L�OHUUV�V[[LU\[V�SH�Z\MÄ-
JPLUaH�PU�[\[[L�SL�TH[LYPL��YPJL]VUV�PS�JLY[PÄJH[V�KP�PZ[Y\-
zione secondaria obbligatoria (Graduado en Educación 
secundaria obligatoria���3H�JLY[PÄJHaPVUL�W\~�LZZLYL�YPSH-
sciata anche a chi ha concluso il percorso con un massi-
TV�KP�[YL�TH[LYPL�PUZ\MÄJPLU[P��ZL�PS�WLZV�KP�X\LZ[L�PUZ\M-
ÄJPLUaL�UVU�u�[HSL�KH�WYLNP\KPJHYL�S»HJX\PZPaPVUL�KLSSL�
JVTWL[LUaL�KP�IHZL�WYL]PZ[L��3H�JLY[PÄJHaPVUL�WLYTL[[L�
l’accesso all’istruzione secondaria superiore generale 
(Bachillerato), alla formazione professionale intermedia 
(Ciclos formativos de grado medio) alla formazione pro-
fessionale speciale intermedia (Enseñanzas profesionales 
de régimen especial) nelle arti plastiche, design e sport, e 
HS�TVUKV�KLS�SH]VYV��(S�[LYTPUL�KLSSH�ZJ\VSH�WYPTHYPH�L�
della scuola secondaria inferiore, gli apprendimenti de-
gli studenti sono valutati attraverso una rilevazione fatta 
a livello nazionale su un campione di studenti, e una 
rilevazione organizzata a livello di singola Comunità au-
[VUVTH�Z\�[\[[P�NSP�Z[\KLU[P�KLS�[LYYP[VYPV�KP�JVTWL[LUaH��
;HSP� YPSL]HaPVUP�OHUUV� SV�ZJVWV�KP�TPNSPVYHYL� PS� ZPZ[LTH�
UHaPVUHSL�L�YLNPVUHSL�KP�PZ[Y\aPVUL�

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

+\YH[H!��í����HUUP

Istruzione generale (Bachillerato�!�������HUUP�KP�L[n

Istruzione e formazione professionale (Ciclos  
formativos�!�������í�����HUUP�KP�L[n

Criteri di ammissione 

Per accedere al livello secondario superiore, gli alunni 
KL]VUV�LZZLYL�PU�WVZZLZZV�KLS�JLY[PÄJH[V�KP�PZ[Y\aPVUL�ZL-
condaria obbligatoria (Graduado en Educación secundaria 
obligatoria���*OP�OH�WP��KP����HUUP�W\~�HJJLKLYL�HSS»PZ[Y\-
aPVUL�WYVMLZZPVUHSL�HUJOL�KVWV�H]LY�Z\WLYH[V�\UV�ZWLJPÄ-
co esame, regolamentato a livello di Comunità autonoma, 
che accerti il possesso delle competenze e abilità necessa-
YPL�WLY�WYVZLN\PYL�NSP�Z[\KP��5LSSL�ZJ\VSL�WYP]H[L�ÄUHUaPH[L�
con fondi pubblici le tasse di iscrizione variano a seconda 
KLSSH�YLNPVUL�L�KHS�MH[[V�JOL�SL�ZJ\VSL�ILULÄJPUV�V�TLUV�
KP�MVUKP�W\IISPJP��

Organizzazione scolastica

Sia per il Bachillerato che per i Ciclos formativos, il calen-
dario annuale e l’orario settimanale seguono l’organizza-
aPVUL�KLSSH�,:6��5LS�Bachillerato l’orario minimo per i due 
HUUP�KP� JVYZV�WYL]LKL�����VYL�WLY� S»PUZLNUHTLU[V�KLSSL�
TH[LYPL�JVT\UP�L�����VYL�WLY�SL�TH[LYPL�KP�PUKPYPaaV��3H�
durata dei cicli formativi varia da un anno e mezzo a due 
HUUP�ZJVSHZ[PJP��JVYYPZWVUKLU[P�H�����������VYL��KLSSL�X\H-
SP�KH�����H�����VYL�ZVUV�KLKPJH[L�HSSH�MVYTHaPVUL�Z\S�SH-
]VYV��5LS�Bachillerato le classi possono essere formate da 
\U�THZZPTV�KP����HS\UUP��TLU[YL�ULP�Ciclos formativos le 
JSHZZP�WVZZVUV�JVU[LULYL�\U�THZZPTV�KP����HS\UUP��ZWLZZV�
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HUJOL�KP�L[n�KP]LYZL��7LY�LU[YHTIP�P�WLYJVYZP��NSP�PUZLNUHU[P�
sono specialisti per singole materie e, ad ogni classe, è 
HZZLNUH[V�\U�PUZLNUHU[L�KP�YPMLYPTLU[V�

Curricolo

Sia per il Bachillerato che per i Ciclos formativos, il cur-
YPJVSV�u�VYNHUPaaH[V�JVTL�WLY� S»PZ[Y\aPVUL�VIISPNH[VYPH��
Il Bachillerato offre tre indirizzi: arte, scienze e tecno-
SVNPH�� ZJPLUaL�\THUL�L� ZVJPHSP�� 0S�J\YYPJVSV�u�JVZ[P[\P[V��
per l’intero corso di studi, da una parte di materie co-
T\UP�H�[\[[P�NSP�PUKPYPaaP��KH���HYLL�KPZJPWSPUHYP�ZWLJPÄJOL�
KP� JPHZJ\U� PUKPYPaaV� L� KH� \UH� V� WP��TH[LYPL� VWaPVUHSP��
Le materie comuni sono: scienze del mondo contempo-
YHULV�� LK\JHaPVUL�ÄZPJH��ÄSVZVÄH�L�JP[[HKPUHUaH�� Z[VYPH�
KLSSH� ÄSVZVÄH�� Z[VYPH� ZWHNUVSH�� SPUN\H� L� SL[[LYH[\YH� ZWH-
gnola e, eventualmente, lingua e letteratura della lingua 
\MÄJPHSL�KLSSH�*VT\UP[n�H\[VUVTH��\UH�SPUN\H�Z[YHUPLYH��
3L���HYLL�KPZJPWSPUHYP�ZWLJPÄJOL�KP�PUKPYPaaV�ZVUV�ZJLS[L�
dallo studente fra una gamma di aree stabilite per cia-
ZJ\U�PUKPYPaaV�H�SP]LSSV�UHaPVUHSL��(STLUV���KLSSL�TH[L-
rie scelte dallo studente devono essere fra quelle previste 
WLY� S»PUKPYPaaV� MYLX\LU[H[V�� 0UÄUL�� PS�WPHUV�KP� Z[\KP�W\~�
prevedere una o più materie opzionali, a seconda della 
*VT\UP[n�H\[VUVTH��3»VMMLY[H�KL]L�JVU[LULYL� SH�ZLJVU-
KH�SPUN\H�Z[YHUPLYH�L� SL�;0*��3»PZ[Y\aPVUL�WYVMLZZPVUHSL�u�
offerta attraverso cicli formativi corrispondenti a quali-
ÄJOL�WYVMLZZPVUHSP� Z[HIPSP[L�H� SP]LSSV�JLU[YHSL�WLY� [\[[V� PS�
territorio nazionale e descritte, anche nei contenuti del 
J\YYPJVSV�KP�IHZL��ULS�*H[HSVNV�UHaPVUHSL�KLSSL�X\HSPÄJOL�
WYVMLZZPVUHSP�� 0S� J\YYPJVSV� KLP�Ciclos formativos è costi-
tuito da moduli formativi di durata variabile, sia teorici 
JOL� WYH[PJP�� 0S� J\YYPJVSV� KL]L� JVTWYLUKLYL� HUJOL� \UV�
o più moduli di orientamento al lavoro e un modulo di 
MVYTHaPVUL�Z\S�S\VNV�KP�SH]VYV��0�TVK\SP�WVZZVUV�LZZLYL�
organizzati anche a distanza, in forma mista, a tempo 
WPLUV�V� H� [LTWV�WHYaPHSL��(SJ\UP�Ciclos formativos de-
]VUV�JVU[LULYL�TVK\SP�ZWLJPÄJP�WLY�SH�MVYTHaPVUL�ULSSL�
;0*��ULSSL� SPUN\L�L�ULSSH� ZPJ\YLaaH��TLU[YL� PU�HS[YP� JPJSP�
WVZZVUV�LZZLYL�PUZLYP[L�JVTL�TH[LYPL�[YHZ]LYZHSP�

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
Durante il Bachillerato la valutazione è continua e distin-
[H�WLY�VNUP�TH[LYPH��3»H]HUaHTLU[V�KHS�WYPTV�HS�ZLJVUKV�
HUUV�u�H\[VTH[PJV�PU�HZZLUaH�KP�PUZ\MÄJPLUaL�V�JVU�\U�
THZZPTV�KP�K\L��.SP�Z[\KLU[P�JOL�JVUJS\KVUV�S»HUUV�JVU�
[YL�V���PUZ\MÄJPLUaL�WVZZVUV�ZJLNSPLYL�ZL�YPWL[LYL�S»HUUV�
o se seguire nuovamente quelle materie, quelli con più 
KP�X\H[[YV� PUZ\MÄJPLUaL�KL]VUV�YPWL[LYL� S»HUUV��.SP� Z[\-
denti che concludono il Bachillerato�ZLUaH�PUZ\MÄJPLUaL�
ottengono il diploma Bachiller�JOL�X\HSPÄJH�WLY�S»HJJLZZV�
HSS»PZ[Y\aPVUL�Z\WLYPVYL� Gli studenti dei Ciclos formativos 
avanzano all’anno successivo se hanno passato tutti i mo-
K\SP�WYL]PZ[P�KHS�WPHUV�KP�Z[\KP��:L�UVU�WHZZHUV�\U�U\TL-
YV�KP�TVK\SP�JVYYPZWVUKLU[P�H�\U�THZZPTV�KLS�����KLSSH�
durata totale del primo anno devono seguire un program-

TH�KP�YLJ\WLYV��TLU[YL�ZL�PS�U\TLYV�KLP�TVK\SP�PUZ\MÄ-
JPLU[P�Z\WLYH�PS������NSP�Z[\KLU[P�KL]VUV�YPWL[LYL�[\[[L�SL�
H[[P]P[n�J\YYPJVSHYP�WYL]PZ[L�WLY�X\LP�TVK\SP� Coloro che 
concludono con successo la formazione professionale 
intermedia, ottengono il diploma di Técnico che consen-
te l’accesso diretto al Bachillerato e, con il superamento 
di un esame di ammissione, alla formazione professiona-
SL�H]HUaH[H�
 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE SPECIALIZZATA

(Enseñanzas profesionales de régimen especial)

Il sistema educativo spagnolo offre, parallelamente 
al percorso ordinario, un percorso specialistico che 
forma nei settori artistico (musica, danza, arti pla-
Z[PJOL�L�KPZLNUV���SPUN\PZ[PJV�L�ZWVY[P]V��3»PZ[Y\aPVUL�
artistica in musica e danza è organizzata in un livel-
lo elementare (8-12 anni di età), intermedio (12-18 
anni di età) e avanzato (18-23 anni di età), mentre la 
formazione nelle arti plastiche, disegno e nelle di-
ZJPWSPUL�ZWVY[P]L�u�KP�SP]LSSV�PU[LYTLKPV��������HUUP�
KP�L[n��L�H]HUaH[V��������HUUP�KP�L[n���0�WLYJVYZP�SPU-
guistici sono di livello base, intermedio e avanzato 
L�ZVUV�HJJLZZPIPSP�H�WHY[PYL�KHP����HUUP�KP�L[n��7LY�
accedere all’istruzione musicale e coreutica, è ne-
cessario superare un esame di ammissione; per ac-
cedere al livello intermedio nelle arti plastiche e di-
ZLNUV�u�ULJLZZHYPV�LZZLYL�PU�WVZZLZZV�KLS�JLY[PÄJH[V�
di istruzione secondaria obbligatoria e passare un 
esame di ammissione, mentre per iscriversi all’istru-
zione sportiva, l’esame di ammissione è richiesto 
ZVSV�PU�HZZLUaH�KLS�JLY[PÄJH[V�KP�PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKH-
YPH�VIISPNH[VYPH��0S�J\YYPJVSV�KLSS»PZ[Y\aPVUL�T\ZPJH-
le e coreutica è composto da materie comuni e da 
materie specialistiche del singolo strumento o del-
SH�ZPUNVSH�KPZJPWSPUH��3»PZ[Y\aPVUL�HY[PZ[PJH�ULSSL�HY[P�
plastiche e design e l’istruzione sportiva sono orga-
nizzate in cicli formativi e moduli che comprendo-
no anche formazione sul posto di lavoro e moduli 
KP� VYPLU[HTLU[V� HSSH� WYVMLZZPVUL��.SP� Z[\KLU[P� JOL�
hanno concluso con successo l’istruzione musicale 
L�JVYL\[PJH��V[[LUNVUV�\U�JLY[PÄJH[V�WYVMLZZPVUHSL�
PU�T\ZPJH�L�KHUaH�L�PS�JLY[PÄJH[V�Bachiller, nel caso 
abbiano frequentato e siano passati nelle materie 
comuni previste dal curricolo del Bachillerato��(S�
completamento con successo dell’istruzione artisti-
ca nelle arti plastiche e design gli studenti ottengo-
UV�\U�JLY[PÄJH[V�KP�Técnico, che permette l’accesso 
diretto all’indirizzo artistico del Bachillerato; coloro 
che hanno concluso l’istruzione sportiva ottengono 
PS�JLY[PÄJH[V�KP�Técnico deportivo nella specializza-
zione corrispondente, che permette l’accesso diret-
to a tutti gli indirizzi del Bachillerato�
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EDUCAZIONE PRESCOLARE

L’offerta di educazione prescolare comprende la scuola pre-
primaria (Förskola), la cura pedagogica (Familjedaghem) e 
la scuola preprimaria aperta (Öppen förskola���(SSL�T\-
nicipalità è richiesto di offrire una scuola preprimaria 
WLY�[\[[P� P�IHTIPUP�KH�\UV�H���HUUP�KP�L[n�JOL�HIIPHUV�
NLUP[VYP�JOL�SH]VYHUV�V�Z[\KPHUV�� 0�IHTIPUP�KP�NLUP[VYP�
disoccupati o in congedo parentale hanno diritto a un 
WVZ[V�WLY�HSTLUV���VYL�HS�NPVYUV�V�WLY����VYL�H�ZL[[P-
THUH��Förskola è il nome usato per gli istituti prescolari 
ed è anche il termine usato per le attività didattiche di 
NY\WWV� WLY� IHTIPUP� KH� \U� HUUV� ÄUV� HSS»L[n� KP� PUPaPV�
della classe prescolare (Förskoleklass) o della scuola ob-
bligatoria (Grundskola���*P~�JOL�u�KLÄUP[V�¸J\YH�WLKH-
gogica”  consiste nell’accoglienza da parte di educatori 
che ricevono e si prendono cura nel proprio domicilio 
KP� IHTIPUP� PU� L[n� WYLZJVSHYL�� 3H� ¸ZJ\VSH� WYLWYPTHYPH�
HWLY[H¹�u� YP]VS[H�H�IHTIPUP�KH�\UV�H���HUUP�KP�L[n�HJ-
JVTWHNUH[P�KH�\U�HK\S[V��;\[[P�P�IHTIPUP�KHP���HP���HUUP�
di età hanno il diritto di svolgere attività prescolari per 
����VYL�HSS»HUUV��;HSP�H[[P]P[n�ZVUV�NLULYHSTLU[L�VMMLY[L�
nella Förskola L�ZVUV�NYH[\P[L��3»PZ[Y\aPVUL�WYLWYPTHYPH�
u� ÄUHUaPH[H� PU� WHY[L� KHSSH�T\UPJPWHSP[n� L� PU� WHY[L� KHP�
genitori, per quella parte dell’educazione prescolare 
che esula dalle attività garantite a tutti i bambini dai 3 
HP���HUUP��0U�NLULYL��P�NLUP[VYP�WHNHUV�\U�[HZZH�PU�IHZL�
HS�YLKKP[V��3L�T\UPJPWHSP[n�KL]VUV�NHYHU[PYL�S»VMMLY[H�KP�
classi prescolari (Förskoleklass) WLY� IHTIPUP� KP� �� HUUP�
WLY� HSTLUV� ���� VYL� HSS»HUUV�� 8\LZ[L� JSHZZP� ZVUV� NL-
neralmente organizzate presso le scuole obbligatorie e 
fanno parte del sistema scolastico; di conseguenza sono 

NYH[\P[L�� 3H� MYLX\LUaH� u� MHJVS[H[P]H�TH� ]P� ZP� PZJYP]VUV�
X\HZP�[\[[P�P�IHTIPUP�KP���HUUP�
+HS� ����� SH� Förskola è divenuta parte integrante del 
ZPZ[LTH�LK\JH[P]V�UHaPVUHSL��3»VIPL[[P]V�u�YHMMVYaHYL� SH�
qualità e l’importanza dell’educazione prescolare, raf-
forzandone al tempo stesso lo status di prima fase chia-
]L�KLS� ZPZ[LTH�LK\JH[P]V�� 3»VIPL[[P]V�WLKHNVNPJV�KLSSH�
scuola preprimaria è rafforzato anche da un curricolo 
più dettagliato che include nuovi obiettivi per lo svilup-
po nei bambini della lingua, la matematica, le scienze 
UH[\YHSP�L�SH�[LJUVSVNPH��Ï�Z[H[H�HUJOL�JOPHYP[H�SH�YLZWVU-
sabilità didattica degli insegnanti e dei capi di istituto 
del livello prescolare e, allo scopo di rafforzare le com-
petenze didattiche del personale educativo, è stato sta-
bilito un nuovo programma per la formazione iniziale 
KLNSP�PUZLNUHU[P�KP�X\LZ[V�SP]LSSV�

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

Durata: 9 anni

Istruzione di base (Grundskola�!������HUUP�KP�L[n

L’istruzione di base è organizzata in una struttura unica 
JVYYPZWVUKLU[L�HP�SP]LSSP�WYPTHYPV�L�ZLJVUKHYPV�PUMLYPVYL��

Criteri di ammissione

L’istruzione obbligatoria inizia all’età di 7 anni ma è pos-
ZPIPSL�\U»HTTPZZPVUL�HU[PJPWH[H�H���HUUP��3H�ZJLS[H�KLSSH�
ZJ\VSH� u� HMÄKH[H� HP� NLUP[VYP��TH� SL� ZJ\VSL� JOL� YPJL]VUV�
un sovrannumero di richieste possono dare la priorità agli 

Preprimario non scolastico – ISCED 0 (responsabilità di un ministero 
diverso da quello dell’istruzione)

Preprimario scolastico – ISCED 0
(responsabilità del ministero dell’istruzione)

Primario – ISCED 1 Struttura unica – ISCED 1 + ISCED 2
(continuità tra ISCED 1 e ISCED 2)

Secondario inferiore generale – ISCED 2
(preprofessionale compreso)

Secondario inferiore professionale – ISCED 2

Secondario superiore generale – ISCED 3 Secondario superiore professionale – ISCED 3

Post-secondario non superiore – ISCED 4

Istruzione superiore – ISCED 5A Istruzione superiore – ISCED 5B

  Corrispondenza con i livelli ISCED: ISCED 0 ISCED 1 ISCED 2

Istruzione obbligatoria a tempo pieno Istruzione obbligatoria a tempo parziale

Tempo parziale o in alternanza scuola/lavoro Anno complementare

Esperienza lavorativa obbligatoria + durata Studi all’estero

Svezia
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HS\UUP�JOL�]P]VUV�ULSSL�]PJPUHUaL��;\[[L�SL�ZJ\VSL�KP�X\L-
Z[V�SP]LSSV�ZVUV�NYH[\P[L�

Organizzazione scolastica

L’anno scolastico comprende almeno 178 giorni tra la 
ÄUL�KP�HNVZ[V�L�S»PUPaPV�KP�NP\NUV��3L�ZJ\VSL�ZVUV�HWLY-
[L���NPVYUP�H� ZL[[PTHUH��3H� ZJ\VSH�KLJPKL� PS�TVU[L�VYL�
settimanale e il volume orario giornaliero (non più di 
��VYL�ULP�WYPTP�K\L�HUUP�L�UVU�WP��KP���ULP�Z\JJLZZP]P���
La normativa nazionale stabilisce il numero minimo di 
ore insegnate durante i 9 anni di scuola obbligatoria in 
����� PU� [V[HSL� WLY� [\[[L� SL� TH[LYPL"� [\[[H]PH�� JPHZJ\UH�
T\UPJPWHSP[n�ZJ\VSH�KLJPKL�H\[VUVTHTLU[L�Z\SSH�KPZ[YP-
buzione delle ore e a partire da quale anno una mate-
YPH�]PLUL�PU[YVKV[[H��(UJOL�SH�KPTLUZPVUL�KLSSL�JSHZZP�u�
decisa a livello locale dalla municipalità e dalla scuo-
SH�� .SP� HS\UUP� ZVUV� UVYTHSTLU[L� YHNNY\WWH[P� WLY� L[n��
Normalmente, nei primi tre anni gli alunni hanno un 
ZVSV�PUZLNUHU[L�WLY�[\[[L�SL�TH[LYPL��5LS�X\HY[V�L�X\PU[V�
anno, docenti specialisti insegnano lingue, matematica, 
HY[PNPHUH[V�L�HY[L��+HS�ZLZ[V�ZL[[PTV�HUUV��[\[[P�NSP�PUZL-
NUHU[P�ZVUV�ZWLJPHSPZ[P��

Curricolo

Il curricolo è stabilito a livello nazionale ed è la base per 
PS�WPHUV�ZJVSHZ[PJV�KLSSL�T\UPJPWHSP[n�JOL�UL�KLÄUPZJVUV�
NSP�VIPL[[P]P�NLULYHSP�H� SP]LSSV� SVJHSL��(SS»PU[LYUV�KP�X\L-
sto quadro di riferimento, insegnanti e scuole sono liberi 
nella scelta dei metodi di insegnamento e dei materiali 
KPKH[[PJP��3V�Z[LZZV�J\YYPJVSV�ZP�LZ[LUKL�H�[\[[H�S»PZ[Y\aPV-
ne obbligatoria e alle classi prescolari, con l’indicazione 
delle materie obbligatorie, dei programmi per materia e 
KLSSL� ÄUHSP[n� LK\JH[P]L�� :]LKLZL�� PUNSLZL� L� TH[LTH[PJH�
ZVUV�SL�TH[LYPL�WYPUJPWHSP��;\[[P�NSP�HS\UUP�Z[\KPHUV�HUJOL�
materie artistiche pratiche, scienze sociali, scienze natu-
YHSP�L�\U»HS[YH�SPUN\H�Z[YHUPLYH��

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
Durante l’istruzione obbligatoria viene effettuata una va-
S\[HaPVUL�JVU[PU\H��3H�]HS\[HaPVUL�UHaPVUHSL�VIISPNH[VYPH�
prevede test in matematica, svedese e svedese come se-
JVUKH�SPUN\H�HSSH�ÄUL�KLS�[LYaV�HUUV��L�Z]LKLZL��PUNSLZL�L�
TH[LTH[PJH�HSSH�ÄUL�KLS�ZLZ[V�L�UVUV�HUUV��(SSH�ÄUL�KLS�
nono anno ci sono prove nazionali obbligatorie di valu-
[HaPVUL�PU�IPVSVNPH��JOPTPJH�L�ÄZPJH��(�WHY[PYL�KHSS»V[[H]V�
anno vengono introdotti i voti “promosso”, “promosso con 
TLYP[V¹�L� ¸WYVTVZZV�JVU�WHY[PJVSHYL�TLYP[V¹��.SP�HS\UUP�
WHZZHUV�H\[VTH[PJHTLU[L�HSSH�JSHZZL�Z\JJLZZP]H��<U�JLY-
[PÄJH[V�KP�ÄUL�PZ[Y\aPVUL�VIISPNH[VYPH�]PLUL�YPSHZJPH[V�HNSP�
Z[\KLU[P� JOL� OHUUV� JVTWSL[H[V� S»\S[PTV� HUUV��8\LZ[»\S-
[PTV�W\~�LZZLYL�JVTWSL[H[V�HUJOL�PU�ZLN\P[V�ZVZ[LULUKV�
KLNSP�LZHTP�V�WYVZLN\LUKV�NSP�Z[\KP�PU�WLYJVYZP�HS[LYUH[P]P�
5LS���� �� PS� 7HYSHTLU[V�OH� HKV[[H[V�\UH�U\V]H� ZJHSH�KP�
valutazione per l’istruzione obbligatoria, l’istruzione se-
condaria superiore e l’educazione degli adulti municipale 
JVU���KP]LYZP�SP]LSSP�L�\UH�ZL[[HU[PUH�KP�JVKPÄJOL��0�WYPTP���
livelli, da A ad E, indicano risultati positivi (“promosso”) e 
-�PUKPJH�PS��YPZ\S[H[V�¸UVU�WYVTVZZV¹��8\LZ[V�U\V]V�ZPZ[L-
ma verrà introdotto gradualmente dal sesto anno dell’istru-
zione obbligatoria (anziché dall’ottavo come attualmente) 
H�WHY[PYL�KHSS»HUUV�ZJVSHZ[PJV�����������

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Durata: 3 anni

Istruzione generale e Istruzione e formazione pro-
fessionale (Gymnasieskola�!����� �HUUP�KP�L[n

+HS� ��� S\NSPV� ����� u� Z[H[H� PU[YVKV[[H� \UH� U\V]H� Z[Y\[[\-
YH�WLY�SH�ZJ\VSH�ZLJVUKHYPH�Z\WLYPVYL��.SP�H[[\HSP����WYV-
NYHTTP�UHaPVUHSP�ZVUV�ZVZ[P[\P[P�KH�����KP�J\P���WYLWHYH[VYP�
HSS»PZ[Y\aPVUL� Z\WLYPVYL� L� ��� WYVNYHTTP� WYVMLZZPVUHSP�� 0S�
WYVNYHTTH�PUKP]PK\HSL�u�ZVZ[P[\P[V�KH���WYVNYHTTP�PU[YV-
duttivi, adattati individualmente alle necessità dei singoli 
HS\UUP�� 3H� Z[VYPH� u� PU[YVKV[[H� JVTL�U\V]H�KPZJPWSPUH� JV-
T\UL�KP�IHZL�WLY�[\[[P�P�WYVNYHTTP��7LY�NSP�Z[\KLU[P�PZJYP[[P�
HSS»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�Z\WLYPVYL�WYPTH�KLS�S\NSPV������
continuerà ad applicarsi la vecchia struttura per gli anni 
ZJVSHZ[PJP�����������L�����������

Criteri di ammissione

(�WHY[PYL�KHSS»H\[\UUV�������WLY�SH�U\V]H�ZJ\VSH�ZLJVU-
daria superiore i requisiti di ammissione sono diventati 
WP�� ZL]LYP��7LY� LZZLYL�HTTLZZV�HP�WYVNYHTTP�WYLWHYH-
tori all’istruzione superiore, gli alunni devono avere 
V[[LU\[V� JVTL�TPUPTV�\U� ]V[V� Z\MÄJPLU[L� PU� Z]LKLZL��
PUNSLZL� L�TH[LTH[PJH� L� PU� HSTLUV�HS[YL� �TH[LYPL�� 7LY�
essere ammesso ai programmi professionali, gli alunni 
devono avere ottenuto un risultato soddisfacente in sve-
KLZL��PUNSLZL�L�TH[LTH[PJH�L�PU�HSTLUV�HS[YL���TH[LYPL��
Gli alunni possono frequentare scuole anche al di fuori 
KLSSH� WYVWYPH�T\UPJPWHSP[n�� 3»PZ[Y\aPVUL� ZLJVUKHYPH� Z\-
WLYPVYL�u�NYH[\P[H�

Organizzazione scolastica

Le municipalità e le scuole stesse decidono come orga-
UPaaHYL�S»HUUV�ZJVSHZ[PJV��,ZZV�u�KP]PZV�PU�K\L�ZLTLZ[YP��
primavera e autunno, e consiste in 178 giorni, con al-
TLUV����NPVYUP�KP�]HJHUaL��KPZ[YPI\P[L�Z\����ZL[[PTHUL��
L’anno scolastico nella scuola obbligatoria e nella scuo-
SH� ZLJVUKHYPH�Z\WLYPVYL� PUPaPH�HSSH�ÄUL�KP�HNVZ[V�L� [LY-
TPUH�H�NP\NUV��*PHZJ\UH�T\UPJPWHSP[n�Z[HIPSPZJL�SL�KH[L�
LZH[[L�WLY�S»PUPaPV�L�SH�ÄUL�KLSSH�ZJ\VSH��.SP�HS\UUP�ZVUV�
liberi dalla frequenza scolastica quando gli insegnan-
ti partecipano a corsi di sviluppo professionale conti-
U\V�L�X\HUKV�WYVNYHTTHUV� SL� H[[P]P[n� ZJVSHZ[PJOL�� 3H�
ZL[[PTHUH�ZJVSHZ[PJH�u�JVTWVZ[H�KH���NPVYUP��KHS�S\ULKy�
HS�]LULYKy�� 0S�JHWV�KP�PZ[P[\[V�u�YLZWVUZHIPSL�KLSS»VYHYPV�
scolastico e stabilisce le ore di insegnamento nelle di-
verse discipline e l’attribuzione delle ore agli insegnan-
[P��5VU�LZPZ[L�\UH�UVYTH[P]H�Z\S�U\TLYV�THZZPTV�KP�VYL�
KP�ZJ\VSH�HS�NPVYUV�

Curricolo

Gli insegnanti e le scuole fanno riferimento al quadro cur-
YPJVSHYL�NSVIHSL�Z[HIPSP[V�H� SP]LSSV�UHaPVUHSL��+LP����WYV-
NYHTTP�UHaPVUHSP�H[[\HSTLU[L�PU�JVYZV�����ZVUV�VYPLU[H[P�
WYVMLZZPVUHSTLU[L�� ;\[[P� P� WYVNYHTTP� VMMYVUV� \U»HTWPH�
base di istruzione generale e, generalmente, permettono 
S»HTTPZZPVUL�HSS»PZ[Y\aPVUL�[LYaPHYPH��6NUP�TH[LYPH�u�PUZL-
NUH[H�PU�JVYZP�WP��IYL]P�V�WP��S\UNOP��3L�KPZJPWSPUL�JVT\UP�
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KP�IHZL�ZVUV�Z]LKLZL�Z]LKLZL�JVTL�ZLJVUKH�SPUN\H��PUNSL-
se, matematica, religione, educazione civica, studi scien-
[PÄJP��LK\JHaPVUL�ÄZPJH��LK\JHaPVUL�HSSH�ZHS\[L��L�H[[P]P[n�
artistiche, che coprono circa un terzo del tempo di inse-
NUHTLU[V��0S�[LTWV�YLZ[HU[L�u�\ZH[V�WLY�SL�TH[LYPL�ZWLJP-
ÄJOL�WYL]PZ[L�KHP�]HYP�WYVNYHTTP�L�ZJLS[L�PUKP]PK\HSTLU[L�
KHNSP�Z[\KLU[P��
La nuova struttura dell’istruzione secondaria superiore 
¶� JOL� JVTWYLUKL� �� WYVNYHTTP� WYLWHYH[VYP� HSS»PZ[Y\aPV-
ne superiore e 12 programmi professionali – offre anche 
una formazione in apprendistato e prevede l’introduzio-
ne di un diploma di istruzione secondaria superiore, uno 
WLY� P�WLYJVYZP�NLULYHSP�L�\UV�WLY� P�WLYJVYZP�WYVMLZZPVUHSP��
8\LZ[»\S[PTV�W\~�LZZLYL�JVUZLN\P[V�H[[YH]LYZV�\U�WLYJVYZV�
a scuola di istruzione professionale o attraverso un modulo 
PU�HWWYLUKPZ[H[V��(NSP� Z[\KLU[P�KLP����WYVNYHTTP�WYVMLZ-
sionali dovrebbe essere data la possibilità di seguire corsi 

che portano al conseguimento di un diploma di istruzione 
secondaria superiore che permetta l’ammissione all’istru-
aPVUL�Z\WLYPVYL�

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
Gli alunni vengono valutati in modo continuo, con voti asse-
NUH[P�HS�JVTWSL[HTLU[V�KP�JPHZJ\U�JVYZV��(SSV�Z[\KLU[L�JOL�
UVU�WHZZH�\U�JVYZV�W\~�LZZLYL�WYVWVZ[V�\U�JVYZV�ZWLJPHSL�KP�
supporto, ma non ci sono criteri formali per la progressione 
HS� SP]LSSV�Z\JJLZZP]V��3H�]HS\[HaPVUL�JVTWVY[H�HUJOL�WYV]L�
nazionali in svedese o svedese come seconda lingua, inglese 
L�TH[LTH[PJH��0�]V[P�HZZLNUH[P�ZVUV�¸WYVTVZZV¹��¸WYVTVZZV�
JVU�TLYP[V¹�L�̧ WYVTVZZV�JVU�WHY[PJVSHYL�TLYP[V¹��5VU�u�WYL-
]PZ[V�\U�LZHTL�ÄUHSL��TH�]PLUL� YPSHZJPH[V�\U�JLY[PÄJH[V�KP�
ÄUL�Z[\KP�HS�JVTWSL[HTLU[V�KLS�WYVNYHTTH��<UH�U\V]H�ZJH-
la di voti è stata introdotta insieme alla nuova struttura della 
ZJ\VSH�ZLJVUKHYPH�Z\WLYPVYL�ULSS»H\[\UUV�������JMY��ZVWYH��

EDUCAZIONE PRESCOLARE

L’istruzione preprimaria è considerata parte integrante del 
sistema scolastico formale, specialmente l’ultimo anno 
obbligatorio della scuola dell’infanzia (Óvoda��� 3H� MYL-
quenza di quest’ultima è facoltativa a partire dai 3 anni e 

VIISPNH[VYPH�KHP����X\HUKV�P�IHTIPUP�KL]VUV�WHY[LJPWHYL�
HK�H[[P]P[n�N\PKH[L�WLY���VYL�HS�NPVYUV��5VUVZ[HU[L�SH�ZJ\V-
SH�WYPTHYPH�VIISPNH[VYPH� PUPaP�HSS»L[n�KP���HUUP�� P�IHTIPUP�
possono rimanere per un anno supplementare alla scuola 
KLSS»PUMHUaPH��JPVu�ÄUV�HSS»L[n�KP����Z\�YPJOPLZ[H�KLP�NLUP[VYP�
V�Z\�YHJJVTHUKHaPVUL�KLNSP�LZWLY[P��0�IHTIPUP�JVU�IPZVNUP�

Preprimario non scolastico – ISCED 0 (responsabilità di un ministero 
diverso da quello dell’istruzione)

Preprimario scolastico – ISCED 0
(responsabilità del ministero dell’istruzione)

Primario – ISCED 1 Struttura unica – ISCED 1 + ISCED 2
(continuità tra ISCED 1 e ISCED 2)

Secondario inferiore generale – ISCED 2
(preprofessionale compreso)

Secondario inferiore professionale – ISCED 2

Secondario superiore generale – ISCED 3 Secondario superiore professionale – ISCED 3

Post-secondario non superiore – ISCED 4

Istruzione superiore – ISCED 5A Istruzione superiore – ISCED 5B

  Corrispondenza con i livelli ISCED: ISCED 0 ISCED 1 ISCED 2

Istruzione obbligatoria a tempo pieno Istruzione obbligatoria a tempo parziale

Tempo parziale o in alternanza scuola/lavoro Anno complementare

Esperienza lavorativa obbligatoria + durata Studi all’estero

Ungheria
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 educativi speciali possono frequentare la scuola dell’in-
MHUaPH�ÄUV�HSS»L[n�KP���HUUP��3L�ZJ\VSL�KLSS»PUMHUaPH�KLS�ZL[-
tore pubblico sono gratuite, ad esclusione dei pasti, delle 
NP[L�L�KLSSL�H[[P]P[n�L_[YHJ\YYPJVSHYP��

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

Durata: 13 anni

Istruzione preprimaria - Óvoda!��������PU�JHZP�ZWL-
JPHSP�ÄUV�H����HUUP�KP�L[n�

Istruzione primaria e secondaria inferiore a struttura 
unica - Általános iskola!����������HUUP�KP�L[n
�� ����HUUP�KP�L[n!�JPJSV�PU[YVK\[[P]V
�� �����HUUP�KP�L[n!�JPJSV�LSLTLU[HYL
�� ������HUUP�KP�L[n!�JPJSV�MVUKHTLU[HSL
�� ������HUUP�KP�L[n!�JPJSV�KLSSV�Z]PS\WWV

Istruzione secondaria inferiore e superiore generale 
(Gimnázium�!����������¶����� �HUUP�KP�L[n

Istruzione secondaria superiore generale e istru-
zione post-secondaria non terziaria professionale  
(Szakközépiskola): 
��������� ����HUUP�KP�L[n��S»PZ[Y\aPVUL�u�VIISPNH[VYPH�
ÄUV�H����HUUP�KP�L[n�

Istruzione secondaria superiore professionale e 
formazione con due anni di istruzione generale  
(Szakiskola): 
�������NLULYHSL��������������������� �����WYVMLZZPV-
UHSL��HUUP�KP�L[n� �S»PZ[Y\aPVUL�u�VIISPNH[VYPH�ÄUV�H�
18 anni di età)

Istruzione secondaria inferiore generale di recupe-
ro e istruzione e formazione superiore professiona-
le (Szakiskola�!������������� �����������������HUUP��
HUUP� KP� L[n� �S»PZ[Y\aPVUL� u� VIISPNH[VYPH� ÄUV� H� ���
anni di età)

L’istruzione obbligatoria comprende i seguenti livelli: l’an-
UV�ÄUHSL�KLSSH�ZJ\VSH�KLSS»PUMHUaPH�� S»PZ[Y\aPVUL�WYPTHYPH��
l’istruzione secondaria inferiore e superiore e l’istruzione a 
scuola che prepara gli studenti al conseguimento di quali-
ÄJOL�WYVMLZZPVUHSP��3»PZ[Y\aPVUL�L�SH�MVYTHaPVUL�WYVMLZZPV-
UHSL�W\~�PUPaPHYL�HSS»L[n�KP����V����HUUP�
Gli alunni possono iniziare il Gimnázium a tre diverse età 
�������������H�ZLJVUKH�KLS�[PWV�KP�PZ[P[\[V��3H�Szakiskola di 
YLJ\WLYV�JVUZPZ[L�PU�\U�JVYZV�NLULYHSL�KP�YLJ\WLYV�KP�\UV�
K\L�HUUP��L�KP�\U�JVYZV�WYVMLZZPVUHSL�IYL]L�KP�K\L�HUUP��
8\LZ[L�ZJ\VSL�HJJVSNVUV�WLY�SV�WP��Z[\KLU[P�JOL�UVU�OHU-
no potuto terminare la scuola a struttura unica (Általános 
iskola�� V� JOL� OHUUV� KPMÄJVS[n� JVU� S»HJX\PZPaPVUL� KLSSL�
JVTWL[LUaL�KP�IHZL��SLNNLYL�ZJYP]LYL�MHYL�P�JHSJVSP��

Criteri di ammissione

I genitori possono iscrivere i loro bambini nella scuola 
dell’infanzia che preferiscono ma le scuole devono dare la 
WYPVYP[n�HP�IHTIPUP�YLZPKLU[P�KLSSH�aVUH��0�IHTIPUP�WVZZVUV�

frequentare una scuola dell’infanzia a partire dai tre anni 
di età ma le scuole hanno l’obbligo di ammetterli solo a 
WHY[PYL�KHP���HUUP��LJJL[[V�WLY�P�IHTIPUP�WS\YPZ]HU[HNNPH[P�
JOL�KL]VUV�LZZLYL�HTTLZZP�HSS»L[n�KP���HUUP��
Per l’ammissione alla scuola primaria è richiesto un docu-
mento in cui si dichiara che il bambino è pronto ad affron-
[HYL�SH�ZJ\VSH��3L�ZJ\VSL�WYPTHYPL�ZVUV�VIISPNH[L�H�PZJYP]L-
re tutti gli alunni che hanno la residenza nell’area di loro 
competenza ma i genitori possono chiedere l’ammissione 
WLY�P�WYVWYP�ÄNSP�H�X\HSZPHZP�ZJ\VSH��
La scelta della scuola secondaria superiore (Gimnázium, 
Szakközépiskola, Szakiskola��u�SPILYH��.SP�Z[\KLU[P�WVZZVUV�
inoltrare domanda di ammissione a più scuole secondarie 
Z\WLYPVYP�� 0U� JPHZJ\U� KPZ[YL[[V� ZJVSHZ[PJV� J»u� HSTLUV�\UH�
scuola secondaria che garantisce l’ammissione a tutti gli 
studenti che vivono in quel distretto e hanno completa-
[V�S»PZ[Y\aPVUL�KP�IHZL��3L�ZJ\VSL�ZLJVUKHYPL�Z\WLYPVYP�JOL�
hanno più candidati rispetti ai posti disponibili possono 
ZLSLaPVUHYL�NSP�Z[\KLU[P�Z\SSH�IHZL�KLP�]V[P�PU[LYTLKP�L�ÄUH-
li, dei risultati degli esami nazionali organizzati per l’ac-
cesso al livello secondario e di un esame orale supplemen-
[HYL��3L�WYV]L�ZJYP[[L�KP�HJJLZZV�HSS»PZ[Y\aPVUL�ZLJVUKHYPH�
sono sviluppate e organizzate a livello centrale dall’au-
[VYP[n�ZJVSHZ[PJH��3H�SLNNL�WYL]LKL�SH�NYH[\P[n�KLSSH�ZJ\VSH�
W\IISPJH�VIISPNH[VYPH��

Organizzazione scolastica

Il Ministero dell’istruzione decide annualmente l’orga-
UPaaHaPVUL�KLSS»HUUV�ZJVSHZ[PJV��3H� ZJ\VSH�JVTPUJPH� PS�
primo giorno feriale di settembre e termina a metà giu-
NUV� KLSS»HUUV� ZLN\LU[L�� 3»HUUV� ZJVSHZ[PJV� ����������
WYL]LKL����� NPVYUP� KP� SLaPVUL��*P� ZVUV� [YL� WH\ZL� ZJV-
lastiche, ciascuna di circa una settimana, in autunno, 
PU]LYUV�L�WYPTH]LYH��3H�ZL[[PTHUH�ZJVSHZ[PJH�]H�KHS�S\-
ULKy�HS�]LULYKy��3L� SLaPVUP�K\YHUV�NLULYHSTLU[L�KP����
TPU\[P��HUJOL�ZL�SH�ZJ\VSH�W\~�WYL]LKLYUL�KP�WP��S\UNOL�
�THZZPTV�KP� ���TPU\[P�� V� KP� WP�� JVY[L��5LSS»PZ[Y\aPVUL�
professionale artistica le lezioni possono essere più lun-
NOL��ÄUV�H� ��TPU\[P��3H�SLNNL�Z[HIPSPZJL�PS�U\TLYV�THZ-
ZPTV�KP�SLaPVUP�WLY�JPHZJ\U�HUUV!���SLaPVUP�HS�NPVYUV�ULP�
WYPTP�[YL�HUUP������SLaPVUP�HS�NPVYUV�KP�TLKPH�ULNSP�HUUP�
KHS�X\HY[V�HS�ZLZ[V����SLaPVUP�HS�NPVYUV�ULNSP�HUUP�ZL[[PTV�
L�V[[H]V������SLaPVUP�HS�NPVYUV�KP�TLKPH�ULNSP�HUUP�UVUV�
L�KLJPTV����SLaPVUP�HS�NPVYUV�KHSS»\UKPJLZPTV�HUUV��3H�
NPVYUH[H�ZJVSHZ[PJH�[PWPJH�PUPaPH�HSSL������L�ZP�JVUJS\KL�
PU[VYUV�HSSL�������
La legge sull’istruzione stabilisce il numero massimo di 
HS\UUP�WLY�JSHZZL�PU����WLY�P�WYPTP�X\H[[YV�HUUP�����WLY�NSP�
HUUP�KHS�X\PU[V�HSS»V[[H]V�L����WLY�NSP�HUUP�KHS�UVUV�HS�[YL-
KPJLZPTV��0S�U\TLYV�THZZPTV�KP�IHTIPUP�ULP�NY\WWP�KLSSH�
ZJ\VSH�KLSS»PUMHUaPH�u�����
La legge stabilisce anche il numero medio di alunni per 
JSHZZL��*SHZZP�L�NY\WWP�ZWLJPHSPaaH[P�PU�HTIP[P�KPZJPWSPUHYP�
possono essere organizzati dalle scuole nell’ambito del 
J\YYPJVSV� SVJHSL�� 0U� NLULYL� J»u� \U� PUZLNUHU[L� KP� JSHZZL�
generalista nei primi due anni e un altro nel terzo e quar-
to anno ma è possibile per un insegnante di classe, in-
ZLNUHYL�HSSH�Z[LZZH�JSHZZL�KHS�WYPTV�HS�X\HY[V�HUUV��+HS�
X\PU[V�HUUV�ZVUV�WYL]PZ[P�PUZLNUHU[P�KP]LYZP�WLY�TH[LYPH��
.SP�HS\UUP�PU�NLULYL�YLZ[HUV�ULSSH�Z[LZZH�JSHZZL�ÄUV�HSSH�
ÄUL�KLNSP�Z[\KP�



��

Curricolo

L’istruzione nelle scuole dell’infanzia (Óvoda) è offerta 
sulla base del programma locale delle scuole di questo 
livello sviluppato sulla base delle indicazioni del Program-
TH�UHaPVUHSL�KP�IHZL�KLÄUP[V�KHS�.V]LYUV�
Nell’istruzione primaria e secondaria una struttura a tre 
livelli costituisce il quadro di riferimento generale per le 
questioni relative al curricolo:
 - �PS� J\YYPJVSV�UHaPVUHSL�KP�IHZL�KLÄUP[V�JVU�KLJYL[V�KLS�
.V]LYUV�� ZWLJPÄJH� NSP� VIPL[[P]P� VIISPNH[VYP� L� JVT\UP�
dell’istruzione generale, focalizzandosi sull’acquisizio-
ne delle competenze chiave per l’apprendimento per-
THULU[L��7LY�S»PZ[Y\aPVUL�WYVMLZZPVUHSL�J»u�\U�WYVNYHT-
TH��LTHUH[V�H�SP]LSSV�JLU[YHSL��KP�TH[LYPL�KLÄUP[L�Z\SSH�
IHZL�KLSSH�SLNNL�Z\SS»PZ[Y\aPVUL�WYVMLZZPVUHSL�

 -  I curricoli di riferimento, accreditati a livello centrale o 
pubblicati dal Ministero, si basano sul curricolo nazio-
nale di base e servono come base per lo sviluppo dei 
J\YYPJVSP�SVJHSP�

 -  A livello di istituto, i programmi didattici che includono 
i curricoli locali sono sviluppati dalle scuole in confor-
mità con le indicazioni del curricolo nazionale di base 
e sono approvati dal personale docente e dal dirigente 
ZJVSHZ[PJV��3L�ZJ\VSL�ZLJVUKHYPL��ULS�YLKPNLYL�P�J\YYPJVSP�
locali, devono tener conto dei requisiti previsti dall’e-
ZHTL� KP� ÄUL� Z[\KP� ZLJVUKHYP� Z\WLYPVYP�� .SP� PUZLNUHU[P�
hanno il diritto, dopo aver consultato gli altri docenti 
della stessa disciplina nella scuola, di scegliere conte-
nuti, metodi, libri di testo, sussidi e strumenti didattici 
in conformità con il programma pedagogico-didattico 
KLSSH�ZJ\VSH�

Il Ministero dell’istruzione, previo parere del Consiglio 
nazionale dell’istruzione pubblica, decide se un libro di 
[LZ[V� W\~� LZZLYL� PUJS\ZV� ULSSH� SPZ[H� \MÄJPHSL� KLP�THU\HSP�
scolastici, pubblica tale lista e pubblica anche la lista dei 
sussidi e degli strumenti didattici obbligatori per le scuole 
W\IISPJOL��0S�4PUPZ[LYV�YLZWVUZHIPSL�WLY�SL�X\HSPÄJOL�WYV-
fessionali, previo parere di esperti e del Consiglio sull’of-
ferta educativa e sui libri di testo in ambito professionale, 
decide sui  manuali scolastici da adottare in questo livello 
KP�PZ[Y\aPVUL��

=HS\[HaPVUL�L�JLY[PÄJHaPVUL
Nel ciclo introduttivo della scuola primaria, un giudizio 
ZJYP[[V��LJJLSSLU[L��I\VUV��Z\MÄJPLU[L��ULJLZZP[n�KP�YLJ\WL-
YV��]PLUL�LZWYLZZV�HSSH�TL[n�L�HSSH�ÄUL�KLS�WYPTV�HUUV�L�
HSSH�TL[n�KLS�ZLJVUKV�HUUV��(�WHY[PYL�KHSSH�ÄUL�KLS�ZLJVU-
do anno, gli alunni possono essere valutati attraverso la 
[YHKPaPVUHSL�ZJHSH�U\TLYPJH�KH���H����;\[[H]PH��PS�WYVNYHT-
TH� KPKH[[PJV� KLSSH� ZJ\VSH� W\~� WYLZJYP]LYL�� KHS� ZLJVUKV�
HUUV��\U�KP]LYZV� ZPZ[LTH�KP�]HS\[HaPVUL��3L� ZJ\VSL� ZVUV�
tuttavia obbligate a includere nel loro programma didat-

tico le modalità di conversione nel sistema numerico di 
X\LZ[P� ZPZ[LTP� KP� ]HS\[HaPVUL� HS[LYUH[P]P�� 0S� YLUKPTLU[V� L�
i progressi degli alunni sono regolarmente valutati dagli 
PUZLNUHU[P�K\YHU[L�PS�JVYZV�KLSS»HUUV�ZJVSHZ[PJV��5LS�WYPTV�
HUUV�UVU�u�WYL]PZ[H�SH�YPWL[LUaH�KLNSP�HS\UUP��(S�[LYTPUL�
del secondo anno e successivamente gli alunni possono 
YPWL[LYL�S»HUUV�
Al termine dell’istruzione secondaria superiore nel  
Gimnázium e nella Szakközépiskola gli alunni sostengono 
\U�LZHTL�KP�Z[H[V�KP�ÄUL�Z[\KP�ZLJVUKHYP��érettségi vizsga), 
che è un prerequisito per l’ammissione all’istruzione supe-
YPVYL��:P�[YH[[H�KP�\U�LZHTL�ZVZ[LU\[V�H�SP]LSSV�UHaPVUHSL�PU�
conformità con i requisiti per gli esami stabiliti in maniera 
\UPMVYTL� H� SP]LSSV� JLU[YHSL�� 3L� ZJ\VSL� WVZZVUV� PU[LNYHYL�
tali requisiti con requisiti stabiliti a livello locale come pre-
ZJYP[[V�KHS�SVYV�J\YYPJVSV�SVJHSL�
L’esame è organizzato su due livelli (livello standard e li-
]LSSV�H]HUaH[V���3»LZHTL�KP�SP]LSSV�Z[HUKHYK�u�NLZ[P[V�KHS-
la scuola; mentre per l’esame di livello avanzato le prove 
sono valutate da esaminatori esterni e gli esami orali sono 
VYNHUPaaH[P�L�]HS\[H[P�KH�JVTTPZZPVUP�KPZJPWSPUHYP�LZ[LYUL��
L’esame di livello avanzato dà l’opportunità di ottenere 
punteggi extra per l’ammissione agli istituti di istruzione 
Z\WLYPVYL��(S�[LYTPUL�KLNSP�Z[\KP�WYVMLZZPVUHSP�NSP�Z[\KLU[P�
KL]VUV�WHZZHYL�\U�LZHTL�WLY�V[[LULYL�\UH�X\HSPÄJH�WYV-
MLZZPVUHSL�

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

+\YH[H!�������HUUP

0Z[Y\aPVUL�NLULYHSL��.PTUmaP\T�!����¶����HUUP�KP�L[n

Istruzione generale e pre-professionale 
(Szakközé-piskola�!���������� ����HUUP�KP�L[n�

Istruzione professionale e formazione con due anni 
di istruzione generale (Szakiskola): 
�������NLULYHSL��������������������� �����WYVMLZZPV-
nale) anni di età

Le scuole secondarie Szakközépiskola offrono anche pro-
grammi post-secondari al tredicesimo anno e successivi 
WLY�Z[\KLU[P�JOL�OHUUV�WHZZH[V�S»LZHTL�KP�ÄUL�Z[\KP�ZLJVU-
dari superiori al dodicesimo anno, normalmente all’età di 
���HUUP��

Dato che l’intero percorso di istruzione secondaria supe-
riore rientra nel ciclo dell’obbligo, per la descrizione de-
gli aspetti relativi a questo livello si rimanda al paragrafo 
Z\SS»PZ[Y\aPVUL�VIISPNH[VYPH��
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