
La scuola in Italia 

   

Un diritto - dovere  

La Costituzione italiana riconosce il diritto all’istruzione e alla formazione per tutti.  

L’istruzione e la formazione non sono solo un diritto, ma sono anche un dovere verso se stessi e 

verso la società: l’istruzione è un bene pubblico perché promuove lo sviluppo personale, base 

della vita sociale ed economica della Repubblica.  

   

Informarsi  

Quando termina con l’esame la terza media, l’obbligo scolastico non è completato: a partire 

dall’anno scolastico 2007-2008, infatti, la scuola è obbligatoria in Italia per dieci anni (cinque di 

elementari, tre di medie e due di scuola superiore) e comunque fino ai sedici anni di età dei 

ragazzi.  

 

E’ tuttavia al termine della terza media che i ragazzi e i loro genitori devono decidere insieme 

come proseguire l’istruzione e la formazione per garantire il successo dell’inserimento nella 

società italiana. Abitare vicino a una scuola o conoscere già ragazzi che la frequentano non sono 

argomenti sufficienti per garantire il successo scolastico! Occorre informarsi per bene.  

In tutte le scuole medie ci sono docenti che si occupano di orientamento, che possono cioè 

dare informazioni utili per la scelta di come proseguire gli studi a chi frequenta la terza media.  

 

Se vostro figlio frequenta già una scuola superiore, ma non è soddisfatto dell’indirizzo scelto o 

non ottiene buoni risultati, può rivolgersi (insieme con voi) all’insegnante incaricato 

dell’orientamento, che è presente in ogni scuola, in modo da individuare una scuola più adatta.  

“L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della 

persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 

interazione con la realtà naturale e sociale.” Spiega il Ministero dell’Istruzione e questo perchè 

la scuola deve fare di ogni ragazzo un cittadino attivo e consapevole, come prevedono le 

raccomandazioni dell’Unione Europea.  



Gli studenti appena arrivati in Italia, se hanno frequentato per almeno otto anni la scuola nel 

Paese d’origine possono rivolgersi direttamente alle scuole superiori, ai CTP (Centri Territoriali 

Permanenti, dove possono anche seguire corsi d’italiano), o ai Centri per l’orientamento come il 

COSP, per essere indirizzati a corsi di prima alfabetizzazione italiana e per essere aiutati a 

scegliere la scuola più idonea.  

Gli studenti appena arrivati in Italia di età superiore ai 15 anni ma che non hanno frequentato la 

scuola nel paese d’origine per almeno otto anni, devono conseguire la licenza media. Ciò è 

possibile presso i CTP.  

 

Anche voi adulti potete riprendere la formazione e l’istruzione che avete iniziato nel Paese di 

origine. In Italia infatti, come in tutti i paesi europei si opera affinché gli adulti siano in grado di 

sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave in tutto il corso della vita.  

 

Leggete dunque con attenzione e non esitate a chiedere con fiducia approfondimenti e 

chiarimenti.  

 

Obbligo scolastico e obbligo formativo  

L’istruzione è impartita in Italia nelle scuole pubbliche - istituite dallo Stato e gratuite - e nelle 

scuole paritarie - istituite da privati laici o religiosi, riconosciute pari alle altre dallo Stato, ma 

non gratuite.  

 

La scuola elementare dura 5 anni (dai 6 ai 10).  

Poi c’è la scuola media, che dura tre anni (dagli 11 ai 14).  

   

Questi otto anni sono obbligatori e terminano con un esame.  

Poi ci sono ancora due anni di obbligo scolastico che possono essere assolti nel biennio della 

scuola superiore o attraverso i percorsi sperimentali triennali.  

   

Dopo l’obbligo scolastico c’è l’obbligo formativo che dura fino ai 18 anni.  



L’obbligo formativo può essere assolto frequentando una scuola superiore o un’agenzia 

formativa o in percorsi integrati o in apprendistato.  

   

Nido d’infanzia e scuole materne  

In Italia i genitori possono affidare i loro figli già a partire dal quinto mese di vita ai servizi 

educativi, ai nidi.  

I nidi d'infanzia sono servizi educativi rivolti alle bambine ed ai bambini da 0 a 3 anni che si 

prefiggono come scopo principale il benessere della bambina e del bambino collaborando con i 

genitori. I bambini possono esprimersi liberamente senza condizionamenti e sono sostenuti 

nella conquista progressiva della loro autonomia. Favoriscono inoltre la solidarietà, la 

socializzazione, la cooperazione fra bambini.  

Le scuole d'infanzia sono servizi educativi rivolti alle bambine ed ai bambini tra i 3 e i 6 anni, tesi 

a promuovere lo sviluppo e l'acquisizione delle capacità di tipo comunicativo, espressivo, 

relazionale, cognitivo.  

   

Esistono nidi d’infanzia comunali e privati in ogni circoscrizione. Si possono scegliere nidi a 

tempo lungo (dal mattino alle ore 7.30 fino al pomeriggio, alle ore 17.30) e a tempo breve 

(7.30-13.30). Per trovare il nido più vicino a casa o al luogo di lavoro, consulta il sito del tuo 

comune di residenza o cerca sulle pagine gialle sotto la voce Scuole Pubbliche o rivolgiti 

direttamente alle varie sedi. È necessario sottoporre l’iscrizione ad un unico nido – indicando 

eventuali seconde e terze scelte. È consigliabile effettuare l’iscrizione al nido in anticipo: si 

formano delle graduatorie e i tempi di attesa non sempre sono brevi!  

Esistono scuole materne statali, comunali o private in ogni circoscrizione o città e paese: 

consulta il sito del tuo Comune per trovare informazioni per le iscrizioni!  

 

Scuola primaria (o scuola elementare)  

A 5/6 anni in Italia i bambini vengono inseriti nella scuola elementare che dura cinque anni e 

poi nella scuola media che ne dura tre. Al termine di questi otto anni c’è l’esame di licenza 



media. Nel corso del terzo anno della scuola media i ragazzi e le loro famiglie devono decidere 

in che tipo di scuola superiore iscrivere i loro figli per i due anni ancora obbligatori.  

   

In molte scuole i genitori possono scegliere fra due possibilità di orario e di organizzazione 

scolastica:  

- la classe a “tempo pieno” che comprende 40 ore settimanali del lunedì al venerdì, dalle 

8:30 alle 16:30;  

- la classe a “modulo” che comprende 24, 27 o 30 ore settimanali dal lunedì al sabato con 

rientri pomeridiani stabiliti da ogni singola scuola.  

Per aiutare i genitori che hanno orari di lavoro particolari alcune scuole organizzano le attività 

di Pre-scuola (dalle ore 7:30) e di Post-scuola (fino alle ore 17:00).  

   

Scuola secondaria di primo grado (o scuola media inferiore)  

La durata dei questo ciclo è di 3 anni.  

L'orario settimanale della scuola secondaria di primo grado va, in media, da un minimo di 27 

ore ad un massimo di 40 ore.  

Le materie studiate alla scuola secondaria di primo grado sono (in media) ogni settimana: 

italiano, 10 ore; storia, 2 ore; geografia, 2 ore; matematica, 6 ore; scienze, 3 ore; tecnologia 2 

ore; informatica, 1 ora; lingua inglese, 3 ore; seconda lingua comunitaria, 2 ore; arte e 

immagine, 2 ore; musica, 2 ore; scienze motorie e sportive, 2 ore; religione o attività 

alternativa, 1 ora. Inoltre lo studente e le famiglie possono scegliere fino a un massimo di 4 ore 

di laboratori facoltativi che ogni scuola può proporre.  

   

Scuola secondaria di secondo grado (o scuola superiore)  

Comprende corsi quinquennali, diversamente caratterizzati per quanto riguarda l’asse culturale 

e le diverse finalità di sbocco, ma tutti con le stesse finalità educative.  

1.    l’istruzione liceale comprende il liceo classico, il liceo scientifico (con il liceo ad opzione 

scienze applicate), il liceo musicale e coreutico, il liceo artistico  (con sei indirizzi), il liceo 

linguistico, il liceo delle scienze umane (con il liceo ad opzione economico-sociale). Sono 



tutti corsi quinquennali, strutturati in due bienni e un anno conclusivo, che terminano con 

l’esame di Stato (o di maturità).  

2.    l’istruzione tecnica si divide in due settori, a loro volta articolati in numerosi indirizzi: il 

settore economico comprende gli indirizzi "amministrazione, finanza e markerting" e 

"turismo"; il settore tecnologico comprende gli indirizzi "meccanica, meccatronica, 

energia", "trasporti e logistica", "elettronica ed elettrotecnica", "informatica e 

telecomunicazioni", "grafica e comunicazione", "chimica, materiali e biotecnologie", 

"sistema moda", "agraria, agroalimentare e agroinduitria",  "costruzioni, ambiente e 

territorio". Si tratta di indirizzi di studio legati al mondo del lavoro e della produzione, che 

generalmente forniscono buone competenze professionali e una cultura di base sia 

umanistica sia scientifica. Anche questi corsi, organizzati in due bienni e in un 5° anno, 

terminano con l’esame di Stato (o di maturità).  

3.    l’istruzione professionale comprende gli istituti professionali commerciali, industriali, 

alberghieri ed agrari. La riforma prevede dei cambiamenti: il ciclo scolastico dei 

professionali sarà articolato in due bienni + un quinto anno riservato a chi vorrà iscriversi 

all'università, benché la preparazione scolastica conseguita dagli studenti negli anni 

precedenti di sicuro non li avvantaggerà.   

Gli orari settimanali dei licei vanno da 27 a 35 ore settimanale a seconda degli indirizzi e degli 

anni di corso, nei corsi tecnici e professionali vanno da 30 a 36 ore settimanali, un tempo 

scuola molto impegnativo, cui si aggiungono attività di recupero, di approfondimento e di 

ampliamento dell’offerta formativa di ogni scuola.  

   

Calendario scolastico  

L’anno scolastico dura circa 9 mesi.  

Inizia a metà settembre e termina nella prima decade di giugno.  

Ci sono due periodi di vacanza:  

- due settimane a Natale (di solito dal 23 dicembre al 6 gennaio)  

- una settimana circa a Pasqua (in marzo o aprile)  



Ci sono poi alcuni giorni di vacanza distribuiti nel corso dell’anno. Possono essere festività civili 

che ricordano momenti importanti della storia nazionale come il 25 aprile, in cui si ricorda la 

liberazione dalla dittatura fascista, o internazionali come il 1° maggio, festa dei lavoratori. 

Oppure possono essere festività religiose cristiane, perché il cristianesimo è storicamente la 

religione più diffusa in Italia. Ognissanti (1° novembre), l'Immacolata (8 dicembre), Natale (il 25 

dicembre), l’Epifania (il 6 gennaio), Pasqua (in primavera) sono festività religiose entrate anche 

nel calendario civile.  

   

Al termine degli 11 anni di scuola i ragazzi possono ottenere un diploma di licenza che permette 

loro l’inserimento nel mondo del lavoro. Chi conclude i 5 anni della scuola superiore può 

accedere all’Università oppure al mondo del lavoro.  

Esiste in Italia anche la possibilità di frequentare la formazione professionale che ogni Regione 

prevede per favorire l’ingresso qualificato nel mondo del lavoro. La formazione professionale 

non è aperta solo ai giovani ma anche agli adulti, così come molte scuole superiori attivano 

orari serali di insegnamento per favorire l’educazione degli adulti.  

   

Percorsi integrati  

Alcuni istituti tecnici e professionali, in collaborazione con le agenzie formative, offrono 

percorsi integrati di durata biennale o triennale. Tali percorsi prevedono la frequenza 

nell’istituto scolastico per la formazione teorica e 200 ore annuali presso l’agenzia formativa di 

attività pratiche di formazione professionale.  

   

Esame di qualifica  

Conclude i primi tre anni di istruzione professionale e porta al conseguimento del diploma di 

qualifica professionale, con valore legale su tutto il territorio italiano. Vedi sopra  

Anche i corsi professionali attivati dalle agenzie formative terminano con il conseguimento di 

una qualifica, bien-nale o triennale, che ha valore sul territorio regionale.  

   

Esame di stato o di maturita’ 



Il quinquennio di scuola superiore termina con l’esame di Stato, con il quale si consegue un 

diploma, che ha valore legale e che dà accesso a tutte le facoltà universitarie, ai concorsi 

pubblici e/o privati e al mondo del lavoro. Attualmente l’accesso alle facoltà universitarie è 

aperto a tutti i titoli finali di scuola superiore.  

Terminata la scuola superiore, con il diploma quinquennale si può frequentare l’Università 

oppure i corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), ovvero corsi di specializzazione 

tecnica superiore organizzati in molti istituti scolastici in collaborazione con le agenzie 

formative, l’Università e il mondo del lavoro.  

   

Offerta formativa  

Lo Stato definisce a livello nazionale le norme generali sull’istruzione (materie e numero di ore 

settimanali), le Regioni provvedono al servizio, adattandolo alle varie realtà territoriali.  

Le singole scuole, in autonomia, definiscono il POF (Piano dell’Offerta Formativa); ogni singola 

scuola dichiara e sottoscrive con gli utenti un patto formativo che può risultare diverso da 

istituto a istituto.  

Il POF illustra anche quali attività e quali progetti vengano attivati per caratterizzare meglio e 

quindi rafforzare l’asse culturale dell’indirizzo di studi: possono essere attività svolte 

nell’ambito delle ore di lezione previste (attività curricolari) o al di fuori di esse 

(extracurricolari).  

Le attività extracurricolari, proposte dalla scuola in coerenza con le sue finalità, ma liberamente 

scelte dagli studenti, sono importanti anche per la socializzazione, per rafforzare le motivazioni 

della scelta di andare a scuola, per creare il senso di appar-tenenza al gruppo: in nessun caso 

devono essere sottovalutate.  

La scuola italiana è organizzata in classi e prevede attività che coinvolgano la classe o gruppi al 

suo interno piuttosto consistenti. Gli allievi e le loro famiglie possono scegliere quale lingua 

straniera studiare tra quelle fornite dall’istituto (se sono più di una!) e possono scegliere se 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.  

   



Rapporto scuola - famiglia  

Ogni scuola comunica tempestivamente e con continuità le valutazioni alle famiglie, attraverso 

strumenti diversi (libretto dei voti, registro on line, diario).  

Due volte all’anno, la scuola organizza incontri con i genitori per dar loro la possibilità di 

confrontarsi con tutti gli insegnanti e di discutere sull’andamento scolastico dei loro figli. 

Ciascun insegnante è inoltre a disposizione per colloqui individuali fissati per appuntamento.  

È molto importante che i genitori partecipino agli incontri, e dialoghino con tutti gli insegnanti.  

   

Valutazione  

Al termine dell’anno scolastico il Consiglio di classe (formato dagli insegnanti riuniti e dal 

Dirigente scolastico) procede allo scrutinio per l’esito finale.  

La valutazione finale del Consiglio di classe può essere di:  

- promozione alla classe successiva  

- non promozione (una classe può essere ripetuta per non più di due volte)  

- promozione con debito formativo: non sono state raggiunte le competenze richieste in 

qualche disciplina (in genere non più di tre o quattro, dipende dalle singole scuole), ma le 

lacune non sono considerate insanabili. Tale debito andrà colmato entro l’anno successivo 

se no, al termine, non sarà possibile accedere all’esame di maturità.  

   

Corsi di recupero  

Tutte le scuole organizzano corsi o sportelli di aiuto in orario extra-scolastico per il recupero dei 

debiti formativi e il sostegno allo studio quando ci sono difficoltà: è importante che questi 

vengano frequentati con profitto e impegno, anche se aumentano il tempo da passare a scuola.  

   

Compiti a casa  

Il lavoro scolastico necessita di tempi di riflessione e di approfondimento individuale che lo 

studente svolge a casa seguendo le indicazioni date dai suoi docenti: in genere se lo studente 

impegna con profitto le ore a scuola, non sarà troppo oneroso il tempo dei compiti a casa.  



È opportuno, anche in assenza di compiti assegnati, che lo studente dedichi parte del proprio 

tempo libero al recupero in autonomia di eventuali lacune. Lo studio pomeridiano richiede 

dunque una buona capacità organizzativa di tempo e spazio per concentrarsi, studiare ed 

esercitarsi.  

   

Doposcuola  

Durante tutto l’anno scolastico, i ragazzi possono usufruire di un servizio di doposcuola 

pomeridiano offerto gratuitamente da diversi centri presenti sul territorio, che mettono a 

disposizione l’aiuto di giovani volontari e insegnanti per lo studio e lo svolgimento dei compiti.  

 


