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L’ISTRUZIONE DI BASE E DELL’OBBLIGO 
 

TESTO 

 

La Costituzione Italiana afferma il diritto e il dovere 

all’istruzione dei bambini. 

Questo diritto è garantito anche per i minori stranieri che 

possono iscriversi a tutte le scuole italiane. 

In Italia è obbligatorio seguire almeno 10 anni di scuola. 

Tra i 6 e i 16 anni di età. 

La scuola dell’obbligo è gratuita ed è divisa in tre cicli: 

 La scuola primaria, o elementare, che dura 

cinque anni (dai 6 agli 11 anni), 

 La scuola secondaria di primo grado, o media, 

che dura tre anni (dagli 11 ai 14 anni), 

 La scuola secondaria di secondo grado, o 

superiore, che ha durata variabile ed è 

obbligatoria per almeno due anni. 

 

Esistono scuole anche per i bambini sotto i 6 anni: il nido (da 

0 a 3 anni) e la scuola dell’infanzia, o materna, che dura tre 

anni (da 3 a 6 anni).  

Queste scuole non sono obbligatorie, ma sono importanti per 

la crescita e la socializzazione dei bambini.  

Ogni anno scolastico i bambini passano alla classe successiva 

fino al raggiungimento dell’età dell’obbligo. 

Nel corso della scuola primaria e secondaria il passaggio alle 

classi successive dipende dal giudizio degli insegnanti e in 

alcuni casi dal superamento di un esame di verifica.  

Nel caso in cui gli insegnanti ritengano che non abbia 

imparato abbastanza, il bambino è costretto a ripetere la 

stessa classe anche nell’anno successivo. 

Quando arrivano in Italia i bambini immigrati devono essere iscritti alla classe corrispondente 

alla loro età anche se non conoscono l’italiano. 
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Molte scuole hanno dei programmi per l’inserimento 

degli alunni stranieri e degli insegnanti dedicati che li 

possono aiutare ad imparare l’italiano velocemente. 

A partire dall’anno scolastico 2012/2013 l’iscrizione a 

tutte le scuole pubbliche è possibile solo online.  

Registrandosi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it si 

riceve un codice personale per l’accesso al servizio delle 

IscrizioniOnLine. 

 

Per iscrivere il proprio figlio è necessario avere deciso la scuola e conoscerne il codice che si può 

trovare all’indirizzo cercalatuascuola.istruzione.it e poi seguire tutti i passi della procedura 

guidata. 

Alcune scuole danno la possibilità di effettuare l’iscrizione 

direttamente a scuola, attraverso computer messi a disposizione 

per i genitori che non riescono a farlo da casa.  

Al momento dell’iscrizione si deve scegliere se frequentare o non 

frequentare le lezioni di religione cattolica.  

I bambini che non frequentano l’ora di religione svolgono attività 

alternative all’interno della scuola. 

In Italia la scuola dura da settembre a giugno, sono previste due 

settimane di vacanze a Natale, una settimana a Pasqua e altri giorni 

di vacanza distribuiti durante l’anno, secondo un calendario diverso 

per ogni regione. 

E’ importante frequentare la scuola con costanza. 

Le assenze devono essere giustificate dai genitori e per quelle 

superiori a sei giorni è necessario un certificato medico, oppure una 

comunicazione preventiva alla scuola se l’assenza è dovuta a motivi 

di famiglia.  

Esiste, comunque, un limite massimo di assenze oltre il quale l’anno 

scolastico va ripetuto. 

  

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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APPROFONDIMENTO LINGUISTICO 

 

 “La scuola secondaria di secondo grado, o superiore, ha durata variabile”. 

Variabile è un aggettivo e significa “che varia”, “che non è fisso”. 

 

 “Il nido e la scuola dell’infanzia non sono obbligatorie ma sono importanti per la 

socializzazione dei bambini”. 

La socializzazione indica la costruzione di rapporti con altre persone. 

 

 “Il passaggio alle classi successive dipende dal giudizio degli insegnanti”. 

Giudizio, in questo caso, significa “valutazione”.  

 

 “Nel caso in cui gli insegnanti ritengano che non abbia imparato abbastanza, il bambino è 

costretto a ripetere la stessa classe anche nell’anno successivo”. 

Ripetere significa “rifare”, “fare un’altra volta”. 

 

 “I bambini che non frequentano l’ora di religione svolgono attività alternative all’interno 

della scuola”. 

Alternativo significa “che è diverso” rispetto a qualcos’altro, che sostituisce un’altra attività. 

 

 “Le assenze devono essere giustificate dai genitori e per quelle superiori a sei giorni è 

necessario un certificato medico, oppure una comunicazione preventiva alla scuola se sono 

dovute a motivi di famiglia”. 

Assenza significa “non essere presenti”. 

Giustificare significa “spiegare le ragioni”. 

Preventivo significa “che viene fatto prima”. 
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SITI UTILI 

 

W Il sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:  

http://www.istruzione.it  

 

W Ogni regione ha un Ufficio Scolastico Regionale. Il sito degli Uffici scolastici regionali è 

www.[nome regione].istruzione.it. 

 Per esempio, il sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo è: 

http://www.abruzzo.istruzione.it  

 

W Informazioni sul riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero: 

http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0359Il_ric/index_cf2.htm 

 

W La puntata sulla scuola e il diritto allo studio sul sito initalia.rai.it: 

http://www.initalia.rai.it/bussola.asp?contId=404 

 

W La puntata sull’integrazione scolastica degli alunni stranieri nel sistema di istruzione italiano 

sul sito initalia.rai.it: 

http://www.initalia.rai.it/bussola.asp?contId=413 

 

  

http://www.istruzione.it/
http://www.abruzzo.istruzione.it/
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0359Il_ric/index_cf2.htm
http://www.initalia.rai.it/bussola.asp?contId=404
http://www.initalia.rai.it/bussola.asp?contId=413
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ESERCIZI 

 

Nel tuo Paese come sono organizzati e suddivisi gli anni di scuola?  

Quali somiglianze e differenze ci sono con il sistema scolastico italiano? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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TEST 

 

1. Quali di queste scuole è obbligatoria in Italia? 

a. La scuola elementare 

b. La scuola materna 

c. L’università 

 

2. Quanti anni di scuola è obbligatorio frequentare in Italia? 

a. 5, dai 6 agli 11 anni 

b. 10, dai 6 ai 16 anni 

c. 13, dai 5 ai 18 anni 

 

3. Come si effettua l’iscrizione dei figli a scuola? 

a. I genitori devono recarsi alla scuola scelta 

b. Può essere fatta solo online tramite il sito del Ministero 

dell’Istruzione 

c. Si può fare a scuola oppure online 

 

4. In Italia i bambini sono obbligati a frequentare l’ora di 

religione? 

a. No, l’ora di religione è facoltativa 

b. Sì, l’ora di religione in Italia è obbligatoria 

c. Dipende dalla religione 

 

5. Per quali motivi un bambino può essere costretto a 

ripetere un anno scolastico?  

a. Se non ha imparato abbastanza secondo gli insegnanti 

b. Se non ha imparato abbastanza secondo gli insegnanti o 

se ha fatto troppe assenze 

c. Se ha fatto troppe assenze 
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