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• Il sistema scolastico svizzero

o Il sistema scolastico del canton Zurigo

o Il sistema scolastico del comune di 

Winterthur

o Il sistema duale svizzero: 

Scuola - Apprendistato 

• Le scuole “italiane” di Zurigo

• Le scuole internazionali di Zurigo

• I corsi (facoltativi) di lingua e cultura 

italiana organizzati nella scuola 

dell’obbligo del canton Zurigo dal 

Consolato italiano

Programma
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Sistema educativo svizzero: 

SCUOLA DELL’OBBLIGO

Livello elementare e livello medio
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La scuola dell’obbligo nel Cantone di Zurigo 

L’inizio dell’obbligo scolastico

Ogni anno i bambini che compiono il quarto anno d’età entro il 30 aprile 

sono soggetti all’obbligo scolastico e a partire dal successivo anno 

scolastico devono frequentare il giardino d’infanzia (Kindergarten). La 

Schulpflege si fa carico dell’assegnazione dei bambini alle diverse 

scuole.  I genitori hanno l’obbligo di notificare all’autorità comunale i figli 

in obbligo scolastico.

L’anno scolastico

L’anno scolastico inizia a metà agosto e dura fino all’inizio di luglio 

dell’anno successivo. Le lezioni sono interrotte dalle vacanze autunnali, 

natalizie, sportive, d’inizio anno ed estive. L’anno scolastico comprende 

39 settimane di lezioni effettive. 
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La scuola dell’obbligo nel Cantone di Zurigo 

L’obbligo scolastico

I genitori hanno l’obbligo di notificare all’autorità comunale i figli in 

obbligo scolastico.

L’autorità scolastica decide secondo le informazioni dei genitori dei 

nuovi arrivati di collocare i bambini dalla seconda elementare alla terza 

media, ma anche all’asilo, che non sanno, o non sanno ancora 

sufficientemente, il tedesco in classi di accoglienza. Possibilmente il 

bambino frequenterà durante questo tempo una classe normale.
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La scuola dell’obbligo nel Cantone di Zurigo 
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La frequenza del Kindergarten dura due anni 

Il livello elementare dura sei anni 

Il livello secondario triennale si articola in sezioni 

differenziate secondo il rendimento degli alunni 

La scuola dell’obbligo pubblica e i suoi servizi 

Il luogo di frequenza della scuola 

Orari delle lezioni (blocchi d’orario) 

e strutture giornaliere 

La scuola dell’obbligo nel Cantone di Zurigo 
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Offerte complementari

Offerte facoltative complementari sono la scuola di 

musica ed i corsi di lingua e cultura d’origine (HSK). 

Offerte di sostegno

Vi fanno parte il servizio medico scolastico, la prevenzione dentale, il 

servizio psicologico scola-stico e l’assistenza sociale scolastica. Tutti i 

bambini sono visitati da un medico e da un dentista. 

La scuola dell’obbligo nel Cantone di Zurigo 
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Che fare in caso di difficoltà? 

Chi vi può dare informazioni? 

La scuola dell’obbligo nel Cantone di Zurigo 
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La scuola dell’obbligo nel Cantone di Zurigo 

Livello di scuola media

Sezioni e “livelli di impegno richiesto”

La scuola secondaria (Sekundarschule) si suddivide, a seconda dei Comuni, in 

due sezioni: A e B, oppure in tre sezioni: A, B e C. Tra queste la sezione A è la 

più impegnativa per i ragazzi.

Una scuola può differenziare ulteriormente le lezioni, nelle singole materie 

principali previste per una classe, organizzando i così detti “livelli d’impegno 

richiesto” (Anforderungsstufen). 
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La scuola dell’obbligo nel Cantone di Zurigo 

Livello di scuola media

Passaggi al livello superiore o inferiore

Gli insegnanti hanno facoltà di assegnare uno scolaro o una scolara – a 

seconda del rendimento scolastico conseguito – ad un’altra sezione o ad 

un altro “livello di impegno richiesto”. 

Tali passaggi al livello superiore o inferiore sono possibili due o tre volte 

all’anno. Se i genitori non sono d’accordo sull’assegnazione, la 

Schulpflege prende la decisione. 
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La scuola dell’obbligo nel Comune di 

Winterthur
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La scuola dell’obbligo nel Comune di 

Winterthur

Democrazia nella scuola dell’obbligo

Consigli scolastici rionali (comunali) (Schulpflege - 4 rioni)
Da 9 a 14 membri + Presidente vengono eletti
democraticamente dagli elettori del rione

Consiglio scolastico centrale (Zentralascghulpflege)
Presidenti Consigli rionali e Assessore Scuola

Ricorsi possibili al Consiglio distrettuale (Bezirksrat)
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La scuola dell’obbligo nel Comune di 

Winterthur
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La scuola dell’obbligo nel Comune di 

Winterthur

Democrazia nella scuola dell’obbligo

• I Consigli scolastici rionali controllano e guidano nel loro rione le scuole. 
In collaborazione con i direttori d’istituto attuano le  direttive cantonali e comunali. 
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Livello di scuola media

Possibilità di formazione dopo la scuola dell’obbligo: il ginnasio

Dopo la scuola secondaria inizia la formazione post-obbligatoria, che 

consiste principalmente in due diversi percorsi: l’apprendistato ed il 

ginnasio. Le scolare e gli scolari della secondaria A (Sek A) possono 

sostenere, dopo la seconda e la terza classe, l’esame d’ammissione al

ginnasio. Molte scuole secondarie offrono corsi per preparare i ragazzi 

interessati a questi esami. Il ginnasio breve dura altri quattro anni e 

termina con la maturità. Questa è richiesta in seguito, se si vuole 

frequentare l’università o una scuola professionale universitaria. I ragazzi

che desiderano frequentare il ginnasio dovrebbero essere in grado di 

studiare in modo autonomo, orientato verso gli obiettivi da raggiungere e 

con facilità; dovrebbero inoltre essere interessati agli aspetti teorici del 

sapere.



22



23

Possibilità di formazione dopo la scuola dell’obbligo: 

l’apprendistato

La maggioranza dei ragazzi dopo la scuola dell’obbligo assolve un 

apprendistato professionale che dura da due a quattro anni. Con ciò –

rispetto ad altri Paesi – questo tipo di formazione è particolarmente diffuso 

in Svizzera. L’apprendistato ha da noi un’ottima reputazione come 

formazione di base, che rende possibile una buona carriera professionale. 

I ragazzi che conseguono ottimi risultati possono inoltre collegare 

l’apprendistato con una maturità professionale. In questo modo ottengono 

anche loro l’accesso alle scuole professionali universitarie. Per i giovani che 

dopo la scuola non trovano un posto d’apprendistato ci sono le così dette 

“offerte-ponte” (Brückenangebote). Queste servono come soluzioni 

transitorie, fino al momento in cui si trova un percorso adeguato per 

continuare la formazione.

La scuola nel Cantone di Zurigo 
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La scuola nel Cantone di Zurigo 

Preparazione alla scelta della professione

Con il sostegno dell’insegnante e degli orientatori professionali, le scolare 

e gli scolari, già a partire dalla 2ª secondaria, si occupano intensivamente 

del loro futuro professionale: Quali sono le mie inclinazioni e i miei interessi 

personali? Quali sono i miei lati forti e quali quelli deboli? Per rendere più 

concrete le loro idee circa le professioni, i ragazzi possono assolvere 

anche le così dette “Schnupperlehren” (settimane di prova). Si tratta di 

brevi periodi di lavoro in un’azienda abilitata alla formazione. Le aziende a 

loro volta hanno la possibilità di farsi un’idea del ragazzo:

Questo giovane è adatto a diventare apprendista da noi?
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Ricerca del posto d’apprendistato

Quando è chiara la scelta delI’ambito professionale, inizia la ricerca 

di un posto d’apprendistato sul mercato del lavoro. I ragazzi 

imparano a scuola come si cerca un posto, come si scrive una

domanda di lavoro e come ci si comporta durante un colloquio 

personale di presentazione.

Spesso è difficile ottenere un buon posto. I giovani – specialmente 

quelli che provengono dalla scuola secondaria C – per raggiungere 

questo obiettivo devono mostrare moltissimo impegno e tenacia.

La scuola nel Cantone di Zurigo 
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Le scuole italiane di Zurigo

Sono in ogni caso controllate dal Canton Zurigo che mette la 

concessione d’esercizio stabilendo le condizioni. Sono comunque

considerate dal Cantone come scuole private.

Scuola Italiana Statale
Albisriederstrasse 199 Scuola dell'infanzia

8047 – Zurigo bilingue

dai 3 ai 6 anni 

Scuola elementare
bilingue

Telephone: +41 (0)44 291 11 20
Fax: +41 (0)44 291 11 59
Email: info@scuolaitaliana.ch
http://www.scuolaitaliana.ch

La scuola nel Cantone di Zurigo 

mailto:info@scuolaitaliana.ch
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Le scuole italiane di Zurigo

Scuola media Enrico Fermi Scuola media Enrico Fermi
Albisriederstrasse 199 bilingue
8047 Zurigo
info@enricofermi.ch

www.enricofermi.ch 
Tel. +41 (0)43 538 34 91
Fax +41 (0)43 444 40 78

La scuola nel Cantone di Zurigo 

mailto:info@enricofermi.ch
http://www.enricofermi.ch/
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Le scuole italiane di Zurigo

Liceo Vermigli Linguistico e Scientifico
Bilingue

Liceo Vermigli
Herostrasse 7
8048 Zurich
Tel. +41 (44) 302 20 50
benvenuti@liceo-vermigli.com

La scuola nel Cantone di Zurigo 
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Una scuola italiana fuori Cantone (San Gallo) 

Institut auf dem Rosenberg - Sezione Italiana

Maturità linguistica Maturità scientifica

Höhenweg, 60
9000 St.Gallen

Tel. +41 (0)71 277 92 18 
Fax +41 (0)71 277 92 32
www.instrosenberg.ch
Email: sezitaliana@instrosenberg.ch

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3rIPu7r3XAhVCmbQKHUIaAqIQFggtMAA&url=http://www.instrosenberg.ch/it/la-didattica-italiana.html&usg=AOvVaw3dSZAQtGvVk-43SKoc7DxI
https://www.google.it/maps/place/H%C3%B6henweg+60,+9000+St+Gallen,+Svizzera/@47.4253538,9.3646659,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x479b1e3420b08f6b:0x94ddc551be0fed8e
https://www.google.it/maps/place/H%C3%B6henweg+60,+9000+St+Gallen,+Svizzera/@47.4253538,9.3646659,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x479b1e3420b08f6b:0x94ddc551be0fed8e
http://www.instrosenberg.ch/
mailto:sezitaliana@instrosenberg.ch
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Le scuole internazionali di Zurigo

https://www.ums.ch/media/static/pdfs/internat_schools_ZH_de.pdf
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Le scuole internazionali di Zurigo
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Le scuole internazionali di Zurigo
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Le scuole internazionali di Zurigo
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Le scuole internazionali di Zurigo

https://www.ums.ch/media/static/pdfs/internat_schools_ZH_de.pdf
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I corsi (facoltativi) di lingua e cultura italiana

La finalità di questi corsi, che sono organizzati dal Consolato, è quella di assicurare 
ai bambini e ragazzi di origine italiana la conoscenza della cultura e delle tradizioni 
d’origine e di fornire le competenze linguistiche in riferimento ad uno dei livelli 
previsti dal QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento).
Dalla seconda classe d’asilo fino alla seconda media locale (terza media italiana). 
Questi corsi di 2 ore settimanali sono aperte anche a non Italiani.


