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A scuola nel mondo
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ITALIA, GIAPPONE E  STATI UNITI



FONTE: DATI OCSE

L’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico) si occupa di:

•Cosa fanno le istituzioni per l’educazione
•L’impatto di apprendimento nei diversi stati
•Finanze e risorse umane investite nell’educazione
•Partecipazione e progresso nell’educazione
•Organizzazione nelle scuole e educazione ambientale



SPESA PUBBLICA PER LE ISTITUZIONI DEL SETTORE DELL’ISTRUZIONE 



MATH PERFORMANCE



SCIENCE PERFORMANCE



READING PERFORMANCE



PERCHÉ C’È TANTO DIVARIO TRA QUESTI 
PAESI?
INFLUISCONO PRINCIPALMENTE FATTORI

  COME L’ECONOMIA DEL PAESE, LA CULTURA E 
LE DIFFERENZE TRA I DIVERSI SISTEMI 
SCOLASTICI.

   



SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO

Scuola dell'infanzia per i bambini da 3 a 6 anni ;                                                                                  
scuola primaria (5 anni di durata) per i bambini da 6 a 11 anni;   
scuola secondaria di primo grado (3 anni di durata) per alunni da 11 a 14 anni;    
scuola secondaria di secondo grado di competenza statale, della durata di 5 anni, rivolta agli 
alunni dai 14 ai 19 anni (appartengono a questo percorso i licei, gli istituti tecnici e gli istituti 
professionali) o  percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (IFP). 
L’struzione e formazione post‐secondaria  offre due diversi percorsi:
               Percorsi post‐qualifica e post‐diploma;
               Istruzione  offerta dalle università  dell'Alta formazione artistica e musicale (Afam).

     L'istruzione obbligatoria ha la durata di 10 anni, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto 
anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo. 
     I giovani di 15 anni possono assolvere l'ultimo anno di obbligo di istruzione anche attraverso 
il contratto di apprendistato.
     I genitori degli alunni, o chiunque ne faccia le veci, sono responsabili dell'adempimento 
dell'obbligo di istruzione dei propri figli, mentre alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo 
provvedono i Comuni di residenza e i dirigenti scolastici delle scuole in cui sono iscritti gli 
alunni.   
     A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del 
percorso scolastico, viene rilasciato all'allievo una dichiarazione attestante l'adempimento 
dell'obbligo di istruzione nonché le competenze acquisite, che costituiscono credito formativo al 
fine dell'eventuale conseguimento della qualifica professionale.   



SISTEMA SCOLASTICO GIAPPONESE

       Il sistema scolastico giapponese si articola in cinque cicli, sostanzialmente simili a quelli presenti in Italia:
 Scuola materna (età 3 – 6 anni)
 Scuola elementare (età 6 – 12 anni)
 Scuola media inferiore (età 12 – 15 anni)
 Scuola media superiore (età 15 – 18 anni)
 College o università (in genere quattro anni)

        In Giappone l’istruzione è gratuita e obbligatoria dai 6 agli 11 anni. L’alfabetizzazione è circa del 99%.
       Gli studenti giapponesi chiamano il loro sistema scolastico  shiken jigoku ossia “inferno degli esami”: mentre in Italia è difficile 

uscire dall’università, in Giappone è difficile entrare. Se un corso di laurea dura, sempre in Giappone, quattro anni, lo studente 
conseguirà la laurea (che non prevede la discussione della tesi) in quattro anni; gli studenti vengono sottoposti periodicamente a 
prove scritte (in Giappone le prove orali sono poche o nulle).

       L’anno scolastico inizia nel mese di aprile e finisce nel mese di marzo. Le vacanze estive durano circa sei settimane. Oltre alle feste 
nazionali, gli alunni hanno due settimane di vacanza a Capodanno e due in Primavera tra il vecchio e il nuovo anno scolastico.

       La maggior parte degli istituti medi inferiori e superiori richiede ai propri studenti di indossare uniformi.
       Nelle scuole medie e superiori esistono molti tipi di associazioni, i suddetti club, alle quali gli studenti partecipano dopo le lezioni, 

potendo scegliere tra una vasta gamma di possibilità: esistono i classici corsi sportivi (atletica, baseball‐sport nazionale‐, pallavolo …), 
ma anche corsi di giardinaggio, di cucina, di informatica, di letteratura, e molti altri, in modo molto diverso da quanto accade in Italia.

       Gli studenti e gli insegnanti sono responsabili della pulizia della loro scuola (in Giappone non esiste personale ausiliario). Ogni 
giorno, parte del tempo viene destinata a questo compito. Ogni classe (alle elementari vi possono essere fino a 40 studenti per 
classe) è divisa in gruppi che, a turno, puliscono la classe, i corridoi, i bagni e altre aree comuni della scuola. Alcune scuole hanno 
anche delle aiuole che i ragazzi coltivano e di cui si prendono cura.



SISTEMA SCOLASTICO STATUNITENSE
      ASILO (sotto i  6 anni)
     Le scuole americane sono sia pubbliche, sia private
     (queste ultime spesso  molto prestigiose e molto costose). 

Per essere ammessi alle scuole migliori la competizione  inizia all'asilo.  
Non è un diritto garantito e le liste di attesa nelle scuole pubbliche possono riempirsi rapidamente, richiedendo in molti 

casi l'estrazione dei posti in lotterie gestite dalle scuole o dai provveditorati dei comuni. 
     L'ultimo anno, il cosiddetto UPK (Universal PreKindergarten), introduce elementi per preparare alla lettura e alla scrittura: 
l'anno successivo, al Kindergarten, ci si aspetta che i bambini siano in grado di scrivere e leggere il proprio nome e cognome. 
SCUOLA ELEMENTARE (6-11 anni)

Ha una struttura simile a quella italiana: i bambini restano per la maggior parte della giornata in una o due classi ad 
eccezione delle ore di ginnastica, musica e arte. Non è necessario essere cittadino americano, né possedere la green card o un 
numero di previdenza sociale  per iscrivere il proprio figlio a scuola. L'accesso alla scuola pubblica è spesso legato al luogo di 
residenza. 
     SCUOLA MEDIA (11-14 anni) 
     Gli studenti hanno maggiore indipendenza, si spostano tra le classi in base alle materie e hanno la possibilità di scegliere 
alcune di esse (electives). 
     SCUOLA SUPERIORE   (14-18 anni)
       Normalmente le materie obbligatorie minime sono scienze, matematica, inglese, scienze sociali ed educazione fisica. Le 
materie a scelta determinano il percorso di studi personale. 
Gli studenti iniziano a preparare le domande al college. Possono presentare quante domande vogliano, spesso attraverso un 
sistema on‐line. I criteri di ammissione divergono da college a college, spesso includono test che si svolgono durante il terzo 
anno di liceo, la valutazione di attività extra curricolari e temi personali.

     



       UNIVERSITA’ O CORSI PROFESSIONALI (18-23 anni)
In genere, gli studenti vengono ammessi ai quattro anni di college senza una specializzazione iniziale che viene decisa 
durante il percorso di studi, quando lo studente dichiara la propria Major. Alcuni studenti si specializzano in due materie 
(Double Major) o acquisiscono una specializzazione secondaria (Minor). Esistono università pubbliche (che hanno prezzi 
migliori per i residenti dello stato) e private, molto ambite. I costi delle università possono variare dai 15.000 ai 50.000 
dollari. 

       Alla fine dell'ultimo anno lo studente ottiene la laurea nella materia in cui ha dichiarato la major.

       MASTER
Dopo la laurea, spesso dopo un periodo lavorativo, si può' fare domanda per l'istruzione post‐universitaria, Graduate 
School. Per l'ammissione molte delle scuole chiedono di superare un test che misura le abilità in: ragionamento 
verbale, ragionamento quantitativo. scrittura analitica e pensiero critico. Le diverse Graduate School sono:

 MASTER OF ARTS (MA) e MASTER OF SCIENCE (MS)
 MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA): economia e finanza
 MASTER OF EDUCATION (MEd): per educatori di livello avanzato
 MASTER OF FINE ARTS (MFA): materie artistiche
 LAW SCHOOL: scuola di legge 
 MEDICAL SCHOOL: scuola medica (per essere ammessi in genere è necessario aver frequentato corsi specifici 

preparatori durante il college)
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