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Il sistema scolastico della Baviera
Saluto
Cari genitori,
vogliamo aiutare, nel miglior modo possibile, ogni bambino
nella propria crescita. Per questo motivo, il nostro sistema
scolastico della Baviera differenziato dispone di diversi
percorsi di istruzione. Di seguito, Vi forniamo un quadro
generale sulle diverse possibilità che si presentano per
vostro figlio una volta ultimate le scuole elementari.
Tutte le scuole secondarie in Baviera offrono delle possibilità di connessione, e ogni titolo di studio conseguito
offre la possiblità di iniziare il percorso dell’istruzione professionale oppure di perseguire l’obiettivo del conseguimento del titolo di studio di grado superiore successivo
– fino ad arrivare ad ottenere il diploma di scuola superiore.

Il sistema scolastico della Baviera differenziato offre le
migliori condizioni per far sì che il percorso di istruzione
dello sviluppo individuale di vostro figlio possa essere
adattato. La scuola giusta è quella che fa sì che a vostro
possano essere offerte le migliori possibilità, che gli permetta di sviluppare le proprie abilità, così come di studiare
con piacere e successo.
A Voi e a vostro figlio auguriamo ogni successo nel corso
del suo ulteriore percorso formativo!

Prof. Dr. Michael Piazolo,
il Ministro bavarese per l’Istruzione

Anna Stolz, La Segretaria di
Stato ne Ministero per l’Istruzione

Il sistema scolastico della Baviera molteplice e differenziato
Le scuole elementari rappresentano per tutti i bambini
la prima e comune scuola. Una volta ultimate le scuole
elementari vi è il passaggio alle scuole secondarie che
sono la Mittelschule (la scuola media orientata alla pratica),
la Realschule (la scuola media tecnica) oppure il Gymnasium
(il liceo). Gli Istituti professionali ad indirizzo commerciale
possono essere frequentati a partire dalla 6. classe.
È possibile effettuare un cambio di scuola nell’ambito del
percorso delle scuole secondarie nel caso di un corrispondente sviluppo delle prestazioni del ragazzo/della
ragazza. Ogni titolo di studio conseguito offre nuove possibilità e nuove connessioni.
Le Scuole differenziali vengono frequentate da bambini/
bambine e adolescenti con bisogni educativi speciali, laddove tra i punti focali di sostegno che possono essere
scelti vi sono quelli della lingua, dell’apprendimento, dello
sviluppo emotivo o sociale, dell’ascolto, del vedere, dello
sviluppo fisico e motorio oppure dello sviluppo mentale.
Le Scuole per malati offrono l’insegnamento ad alunni/
alunne che si trovino in ospedali oppure in istituzioni analoghe.

Al compimento del percorso della Mittelschule
(dopo la positiva conclusione o una volta ottenuta la formazione qualificante):
• Formazione professionale:
– Nel sistema duale: le scuole professionali
– Scuole a tempo pieno: Scuole di qualificazione
professionale
– A seguire: gli Istituti tecnici ovvero la Fachakademie
(percorso professionale iniziale con molta attività
pratica) oppure la BOS (gli Istituti tecnici superiori
professionali)
Dopo il conseguimento del diploma di scuola media:
• la formazione professionale:
– nel sistema duale: le Scuole professionali
– Scuole a tempo pieno: Scuole di qualificazione
professionale
– A seguire: gli Istituti tecnici ovvero la Fachakademie
(percorso professionale iniziale con molta attività
pratica) oppure la BOS (gli Istituti tecnici superiori
professionali)
• FOS (gli Istituti tecnici superiori professionali)
• il Gymnasium – il liceo – (livello superiore)

Consulenza e assistenza
Il personale docente delle Scuole elementari Vi supporterà
nella scelta relativa alle scuole secondarie, fornendoVi una
consulenza e un’assistenza intensive. Parimenti sarete informati da parte del personale docente che svolge mansioni di
consulenza delle scuole secondarie (tutor che si occupano
della fase di passaggio da una scuola all’altra) – in caso di
bisogno anche presso le Scuole elementari sul posto – così
come da parte del personale docente delle scuole secondarie.

Ad assistervi nella scelta della formazione scolastica vi
saranno, inoltre, i docenti che svolgono mansioni di consulenza, le psicologhe/gli psicologici della scuola, così
come i Centri di informazione scolatisca statali.

presso i Centri di informazione scolastica statali:
» www.schulberatung.bayern.de

FachFach akademie schule
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Passaggio alla scuola d’istruzione
La scuola elementare Grundschule è la prima scuola per
tutti

classe

Formazione pre-scolastica e educazione
(ad es. corso preparativo di lingua tedesca 240; istituto scolastico preparativo)

1	Nell'anno scolastico 2018/19, a partire dalle classi 5 e 6, si è realizzato il passaggio al liceo
classico di nove anni. Nell'anno scolastico 2025/26 la prima classe della scuola superiore di
nove anni conseguirà il diploma della maturità nella classe 13. Viene concessa la facoltà di
ridurre il tempo di apprendimento individualmente a otto anni.
2	Prima dell'accesso alla Berufliche Oberschule [scuola secondaria superiore di formazione
professionale], denominata BOS, si offrono corsi di preparazione (a tempo parziale) classi di
preparazione (a tempo pieno: alla BOS anche per il conseguimento della licenza media).
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L‘istruzione prescolastica prepara
alla scuola elementare

3	Le classi di preparazione sono impostate come fase introduttiva alla fase di qualificazione
del livello superiore per i laureati ritenuti idonei della Realschule [scuola media], della
Wirtschaftsschule [scuola ad indirizzo commerciale] o della Mittelschule [scuola media] con
titolo di studio di licenza media; la frequenza con successo dà diritto all'accesso alla fase di
qualificazione.
4	Titolo di studio della scuola media
5	Classi di preparazione: VK1 e VK2

