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In Italia un sistema scolastico statale di 

nascita, o sistema di istruzione esiste dal 

1859 , quando la Legge Casati ( Casati Act 

) ha incaricato responsabilità educative per 

il prossimo stato italiano ( unificazione 

italiana ha avuto luogo nel 1861 ) . La legge 

Casati reso obbligatoria l'istruzione 

primaria , e ha avuto l'obiettivo di ridurre 

l'analfabetismo . Questa legge ha dato il 

controllo della formazione primaria alle 

singole città, di istruzione secondaria alle 

province , e le università sono stati gestiti 

dallo Stato . Anche con la legge Casati e 

l'istruzione obbligatoria , nelle zone rurali ( 

e meridionale ), aree bambini spesso non 

sono stati inviati a scuola (il tasso di 

bambini iscritti alla scuola primaria 

dovrebbe raggiungere il 90 % solo dopo 70 

anni) e il tasso di analfabetismo (che era 

quasi il 80 % nel 1861 ) ha avuto più di 50 

anni per dimezzare . 

La prossima legge importante 

riguardante il sistema scolastico italiano è 

stata la Legge Gentile . Questo atto è stato 

emesso nel 1923 , in tal modo , quando 

Benito Mussolini e il suo Partito nazionale 

fascista erano al potere . Infatti, Giovanni 

Gentile è stato nominato il compito di 

creare un sistema educativo ritenuto adatto 

per il sistema fascista . L' età di obbligo di 

istruzione è stato portato a 14 anni , ed era 

un po ' basata su un sistema di scala : dopo i 

primi cinque anni di istruzione elementare , 

si potrebbe scegliere la ' Scuola media ' , 

cioè a rafforzare l'accesso al " liceo " e altri 

istruzione secondaria , o il ' Avviamento al 

Lavoro ' (formazione lavoro ) , che aveva lo 

scopo di dare un rapido ingresso dei bassi 

STRATES della forza lavoro. La riforma 

potenziato il ruolo del Liceo Classico , 

creato dalla Legge Casati nel 1859 ( e 

destinata in epoca fascista come il picco di 

istruzione secondaria , con l'obiettivo di 

formare le future classi superiori ) , e ha 

creato la tecnica, commerciale e industriale 

istituti e il Liceo Scientifico . Il Liceo 

Classico è stata l'unica scuola secondaria 

che dava accesso a tutti i tipi di istruzione 

superiore fino al 1968 . L'influenza 

dell'idealismo di Gentile è stato grande , e 

che considerava la religione cattolica di 

essere il " fondamento e coronamento " 

dell'istruzione. Nel 1962 la ' Avviamento al 

Lavoro ' stata abolita , e tutti i bambini fino 

a 14 anni ha dovuto seguire un unico 

programma , che comprende l'istruzione 

primaria ( scuola elementare ) e la scuola 

media ( scuola media ) . 

Dal 1962 ad oggi , la struttura principale 

della primaria ( e secondaria ) l'istruzione 

italiana è rimasta sostanzialmente invariata , 

anche se sono state apportate alcune 

modifiche : una riduzione del divario tra 

maschi e femmine ( attraverso la fusione di 
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due programmi distinti per l'istruzione 

tecnica , e l'introduzione facoltativa di corsi 

di ginnastica mista di genere ) , un 

cambiamento nella struttura della scuola 

secondaria ( Legge Berlinguer ) e la 

creazione di nuovi licei , ' istituti tecnici ' e ' 

istituti professionali ' , dando allo studente 

più scelte nei loro percorsi . 

Nel 1999 , in conformità con le linee 

guida stabilite dal Processo di Bologna , il 

sistema universitario italiano passa dal 

vecchio sistema ( vecchio ordinamento , 

che ha portato alla tradizionale Laurea di 5 

anni ) , al nuovo sistema ( Nuovo 

Ordinamento ) . Il Nuovo Ordinamento 

diviso l'ex Laurea in due tracce : la laurea 

triennale (laurea triennale affine alla laurea 

di Bachelor ) , seguito da 2 anni di laurea 

specialistica ( Master ), quest'ultimo 

ribattezzato Laurea Magistrale nel 2007. Un 

sistema di credito è stato istituito per 

quantificare la quantità di lavoro necessaria 

per ogni corso ed esame ( 25 ore di lavoro = 

1 credito ) , così come migliorare la 

possibilità di cambiare corso di studi o di 

continuare gli studi in un paese straniero , 

dopo i primi 3 anni . Tuttavia, è ormai 

accertato che non vi è solo una laurea 

quinquennale "Laurea Magistrale Ciclo 

Unico" per programmi come Law e una 

laurea di sei anni per la Medicina . 

L'istruzione secondaria è divisa in due 

fasi : Scuola secondaria di primo grado ( 

Scuola secondaria inferiore ) , noto anche 

come Scuola media, che corrisponde alle 

classi della Scuola Media e Scuola 

secondaria di secondo grado ( scuola 

secondaria superiore) , che corrisponde al 

valore massimo - scuola di livello . 

La Scuola secondaria di primo grado 

dura tre anni (circa 11-13 anni ) , e fornisce 

un'ulteriore formazione sulle materie 

studiate alla scuola primaria , con l'aggiunta 

della tecnologia e di una lingua diversa 

dall'inglese ( tipicamente francese , 

spagnolo o tedesco ) . Il curriculum è la 

stessa per tutte le scuole . Al termine del 

terzo anno gli studenti sostengono un esame 

che permette loro di continuare la loro 

formazione . Fino alla riforma Moratti è 

stato chiamato " Scuola media di Primo 

Grado" o " Scuola Media Inferiore " . 

La scuola secondaria di secondo grado 

dura cinque anni ( anche se alcuni istituti 

professionali potrebbe offrire un diploma , 

dopo soli tre anni ) . Ogni livello comporta 

un esame alla fine dell'ultimo anno , 

chiamato Esame di Maturità , necessaria per 

ottenere un diploma e avere accesso a 

ulteriore istruzione . 

La situazione della scuola secondaria 

varia , dal momento che ci sono diversi tipi 

di scuole differenziate da parte di soggetti e 

attività. La divisione principale è tra il 

Liceo , l'Istituto Tecnico e l' Istituto 

Professionale . Qualsiasi tipo di scuola 

secondaria che dura 5 anni consente 

l'accesso all'esame finale , chiamato Esame 

di Stato conclusivo del Corso di studio di 

istruzione secondaria superiore o Esame di 

Maturità . Questo esame si svolge ogni 

anno tra giugno e luglio e concede l'accesso 

alle Università . 

Il concetto di " Liceo " è stata creata da 

Gentile , e nel 1923 ha indicato un 

particolare tipo di scuola secondaria , oggi , 

piuttosto si riferisce ad una classe delle 

scuole secondarie orientate verso lo studio 

delle arti e delle scienze . Tutti i Licei 

hanno molti argomenti in comune , come la 

letteratura italiana , o di matematica, mentre 

altri soggetti sono peculiari di un particolare 

tipo di Liceo (cioè greco antico nel Liceo 

Classico , pedagogia al Liceo delle Scienze 

Umane o scenografia nel Liceo Artistico ) . 

Tipi di Liceo sono: 

Liceo Classico , che dispone di latino , 

greco antico , italiano , storia e filosofia , 

come i suoi soggetti più importanti . 

Liceo Linguistico pone l'accento su 

lingue straniere moderne e di 

apprendimento delle lingue di solito 

insegnate sono inglese , francese, spagnolo 

e tedesco - anche se recentemente russo , 

arabo e cinese sono state introdotte pure. 

Liceo delle Scienze Umane , dove 

l'enfasi è più sul tema , comportamentali , 

educativi e giuridici relazionali, come la 

pedagogia, antropologia, psicologia , 

sociologia, diritto , economia politica e la 
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ricerca sociale . Sostituisce il precedente 

Istituto Magistrale (che una volta istruita 

insegnanti di scuola elementare ) . 

Liceo Scientifico , il cui programma 

ricorda in parte quella del Liceo Classico di 

insegnamento italiano, latino , storia e 

filosofia, ma è più orientato verso la 

matematica , fisica, chimica , biologia , 

scienze della terra e l'informatica e si 

concentra anche su disegno e storia 

dell'arte. 

Liceo Artistico , che è orientata verso 

l'insegnamento delle arti - sia in un (cioè la 

storia dell'arte ), teorico e pratico modo ( 

ovvero per le sessioni di prelievo) . I suoi 

soggetti sono la pittura , la scultura , 

decorazione , grafica, design , audiovisivo , 

multimedia , scenografia e architettura. 

Liceo Musicale e Coreutico , che 

comprende due settori : 

-musicale , specializzato in musica e 

insegna agli studenti a suonare uno 

strumento . 

-coreutico, specializzata in danza e 

coreografia. 

L' Istituto Tecnico ( Istituto Tecnico ) , 

diviso in ITT ( Istituto Tecnico Tecnologico 

, cioè Istituto tecnico / tecnologico ) e ITE ( 

istituto tecnico economico , cioè tecnico / 

economica Institute) , è più orientata verso 

materie pratiche , come la giurisdizione , la 

contabilità , il turismo , lavorazione dei 

metalli , elettronica, chimica, biotecnologie, 

comunicazione visiva , della moda e 

l'industria alimentare , gestione della 

costruzione e geotecnica . 

L' Istituto Professionale offre una forma 

di istruzione secondaria orientata materie 

pratiche e permette agli studenti di avviare 

la ricerca di un posto di lavoro , non appena 

hanno completato i loro studi ( a volte 

prima, come alcune scuole offrono un 

diploma dopo tre anni invece di cinque) ed 

è ancora più specifico in termini di offerte 

di corsi professionali che l'Istituto Tecnico . 

L' Istituto d'Arte è una particolare forma 

di Istituto Professionale , che ha offerto una 

formazione incentrata sulla storia dell'arte e 

disegno. Oggi fa parte del Liceo Artistico . 

Il sistema scolastico italiano presenta 

anche la Scuola serale ( scuola serale ) , 

rivolto agli adulti e studenti lavoratori . 

Mentre l' educazione ricevuta in un 

Liceo , che coinvolge un curriculum ampio 

e specificamente accademico , è 

generalmente considerato necessario per 

accedere all'università , anche Istituto 

Tecnico e Istituto Professionale studenti di 

avere accesso ad esso , a condizione che 

passano i test di ingresso che sono 

obbligatori nella maggior parte delle 

facoltà. 

Un tipico studente italiano è il 19 , 

quando lui o lei entra all'università , mentre 

nel Regno Unito e in altri paesi , il 18 è l'età 

più comune. 

 


