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Contenuto / obiettivo
I partecipanti conoscono a grandi linee il sistema scolastico 
svizzero. Sanno quale livello scolastico corrisponde a 
quale età. I partecipanti hanno un’idea delle attività e del 
contenuto didattico di ogni livello scolastico. Sanno  
quali sono le competenze che acquisiscono i bambini.

Conoscenze di base per l’insegnante
 ↓ Da sapere: Il sistema scolastico svizzero
 → Da sapere: Movimento (in particolare le parti  
«Il movimento nelle scuole» e «Diagnosi ADHD»)
 → Da sapere: Formazione
 → Da sapere: Scuola

Lessico
Lessico sulle attitudini e le competenze:
 – Un bambino impara a realizzare delle attività manuali 
alla scuola dell’infanzia.

 – Un bambino impara a leggere in prima elementare.
 – Un bambino impara ad utilizzare il compasso alla 
scuola elementare.

Materiale didattico
 ↓ Foglio di lavoro 1: Cosa imparano i bambini e a quale 
età? Come si chiama il livello scolastico?  
(lavoro di gruppo) 
 ↓ Foglio di lavoro 2: Cosa imparano i bambini alla scuola 
dell’infanzia e a scuola (lavoro individuale)
 ↓ Foglio di lavoro 3: Il sistema scolastico in Svizzera  
(testo da leggere)
 ↓ Foglio di lavoro 4: Il sistema scolastico (lessico)
 ↓ Carte figure e carte parole 1: Scuola dell’infanzia  
3 – 5 anni
 ↓ Carte figure e carte parole 2: Scuola elementare  
6 – 7 anni 
 ↓ Carte figure e carte parole 3: Scuola elementare  
8 – 10 anni
 ↓ Carte figure e carte parole 4: Scuola media 11 – 14 anni

Nota
Il sistema scolastico svizzero sta subendo enormi 
cambiamenti. Trovate delle osservazioni generali  
a proposito di HarmoS (a cui hanno aderito 15 Cantoni) 
nella sezione «Conoscenze di base per l’insegnante»  
e nei testi da leggere.

I verbi del foglio di lavoro 2 «Cosa imparano i bambini alla 
scuola dell’infanzia e a scuola» (lavoro individuale)  
vengono in parte ripresi nel capitolo «Descrizione del 
bambino». 

Materiale
 – Flipchart
 – 4 scatole delle scarpe (di cartone)

Links
 → www.sistemaeducativo.educa.ch/it  
Presentazione dettagliata e spiegazione del sistema 
scolastico svizzero, riferimento anche a rapporti 
sull’educazione in Svizzera e ai sistemi di educazione di 
altri 36 paesi europei. 

 → www.edk.ch/dyn/11924.php 
Portale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali 
della pubblica educazione (CDPE). Offre una descrizione 
dettagliata del sistema di educazione svizzero e  
i contatti dei Dipartimenti cantonali dell’istruzione 
pubblica. 

 → www.ch.ch/it/  
Su questo sito della Confederazione, dei Cantoni e dei 
Comuni si trovano anche una serie di informazioni  
a proposito della scuola. In alcune parti potrete essere 
reindirizzati direttamente verso le informazioni e  
le offerte locali vicino a voi inserendo il vostro codice 
postale.

Proposte per la lezione

 • Il sistema scolastico svizzero

Continua sulla prossima pagina »

Possibile svolgimento

Le parti 1 e 2 sono dedicate ad attività, contenuti didattici e competenze legate all’età e  
al livello scolastico corrispondenti. I partecipanti completano le conoscenze che già hanno del 
sistema scolastico svizzero con nuove informazioni.

Nella parte 3 si presenta l’insieme del sistema scolastico svizzero, come pure i diversi tipi di 
apprendimento e gli aiuti proposti ai bambini che necessitano sistemi di sostegno particolari.

http://sistemaeducativo.educa.ch/it
http://www.edk.ch/dyn/11924.php
http://www.ch.ch/it/
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Lavoro di preparazione dell’insegnante

 • Il sistema scolastico svizzero «a portata di mano»

Avete bisogno del seguente materiale didattico:
 ↓Carte figure e carte parole 1: Scuola dell’infanzia 3 – 5 anni 
 ↓Carte figure e carte parole 2: Scuola elementare 6 – 7 anni 
 ↓Carte figure e carte parole 3: Scuola elementare 8 – 10 anni 
 ↓Carte figure e carte parole 4: Scuola media 11 – 14 anni 

Su ogni scatola di cartone è scritta una fascia d’età e il livello scolastico corrispondente  
(vedi tabella). In seguito le 4 scatole possono essere riempite con le carte figure 
(precedentemente ritagliate), le carte parole e gli oggetti che rappresentano il contenuto 
didattico e le competenze.

Fascia d’età Livello scolastico
Contenuto didattico e 
competenze  
Proposte di oggetti

Carte figure e carte parole 1: 
3 – 5 anni

Scuola dell’infanzia Marionette, libri illustrati

Carte figure e carte parole 2: 
6 – 7 anni

Scuola elementare  
(primo ciclo)

Oggetti per la ginnastica, 
libro da leggere

Carte figure e carte parole 3: 
8 – 10 anni

Scuola elementare  
(secondo ciclo)

Mappa della Svizzera, 
microscopio

Carte figure e carte parole 4: 
11 – 14 anni

Scuola media
Carta geografica, dizionario, 
calcolatrice

Continua sulla prossima pagina »
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Possibile svolgimento parte 1:

 • Collegare un’attività o un contenuto didattico  
con il livello scolastico adeguato

Avete bisogno del seguente materiale didattico:
 – 4 fogli (preparati in precedenza) con le diciture: 
– Scuola dell’infanzia, il bambino ha tra 3 e 5 anni  
– Scuola elementare, il bambino ha tra 6 e 7 anni 
– Scuola elementare, il bambino ha tra 8 e 10 anni 
– Scuola media, il bambino ha tra 11 e 14 anni

 – 4 scatole delle scarpe (di cartone) già preparate
 – Una carta figura e una carta parola per partecipante 

Introduzione
Ogni partecipante riceve una sola carta figura e una sola carta parola.  
Le 4 scatole, sulle quali sono indicate le 4 fasce d’età, sono messe bene in vista.

Domande da parte dell’insegnante
 – La vostra carta vi sembra più adeguata per quale fascia d’età e per quale livello scolastico?

Riflettete:
 – Che cosa impara di nuovo un bambino alla scuola dell’infanzia?
 – Cosa si impara in prima elementare?
 – Cosa si impara invece in quarta e quinta elementare?
 – Cosa si impara solo in prima media?

A turno, ogni partecipante inserisce la sua carta nella scatola che gli sembra più adatta. La 
scelta può essere approvata dagli altri partecipanti oppure questi ultimi possono  
fare delle altre proposte. Se tutti i partecipanti sono d’accordo che si tratta della scelta 
corretta, l’insegnante segna la parola alla lavagna, in modo che sia ben visibile.

Nota
Alcune carte possono essere abbinate a diverse fasce d’età. Un bambino impara a fare i 
compiti tra i 6 e i 7 anni. L’attività di fare i compiti è quindi adeguata per questa fascia d’età,  
il bambino sarà poi in grado di svolgerla anche nelle altre fasce.

 • Cosa impara un bambino e a quale età?  
Come si chiama il livello scolastico? 

Avete bisogno del seguente materiale didattico:
 ↓Foglio di lavoro 1: Cosa imparano i bambini e a quale età? Come si chiama il livello 
scolastico? (lavoro di gruppo) 
 ↓Foglio di lavoro 2: Cosa imparano i bambini alla scuola dell’infanzia e a scuola  
(lavoro individuale)

Continua sulla prossima pagina »
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Continua sulla prossima pagina »

Lavoro di gruppo
I partecipanti scelgono una delle 4 fasce d’età (o uno dei 4 livelli scolastici). Divisi a coppie 
svuotano il contenuto della loro scatola e insieme cercano di comprendere il significato  
dei simboli e dei concetti contenuti (oggetti, carte).

La domanda principale rimane sempre la stessa:
 – Che cosa significa questo simbolo o questo concetto? Che cosa impara il bambino in questo caso?

Un’introduzione a questo lavoro di gruppo si trova sul foglio di lavoro 1. L’obiettivo del lavoro 
di gruppo è che i partecipanti comprendano i concetti che si trovano nella scatola che  
hanno scelto. Inoltre i partecipanti si fanno un’idea delle attività, dei contenuti didattici e delle 
competenze corrispondenti a una fascia d’età e a un livello scolastico specifici.

Dopo un momento di spiegazione dei concetti e di discussione di gruppo, i partecipanti 
leggono una serie di informazioni complementari a proposito della fascia d’età che hanno 
scelto. Lo fanno utilizzando il foglio di lavoro 2: «Cosa imparano i bambini alla scuola 
dell’infanzia e a scuola».

Nota a proposito del livello di difficoltà dell’attività
I concetti corrispondenti alla scuola dell’infanzia sono i più concreti e quindi i più semplici.  
La difficoltà dei concetti aumenta poi con l’aumentare del livello scolastico.

Possibile svolgimento parte 2: 

 • Presentazione a gruppi: le fasce d’età e i livelli scolastici

Avete bisogno del seguente materiale didattico:
 – Le 4 scatole con le carte figure, carte parole e gli oggetti
 – I 4 fogli (precedentemente preparati) con le seguenti indicazioni: 
– Scuola dell’infanzia, il bambino ha tra 3 e 5 anni  
– Scuola elementare, il bambino ha tra 6 e 7 anni 
– Scuola elementare, il bambino ha tra 8 e 10 anni 
– Scuola media, il bambino ha tra 11 e 14 anni

Lavoro di gruppo
I gruppi presentano le loro conclusioni in un momento comune. Spiegando ai compagni il 
contenuto della loro scatola, illustrano le attività, il contenuto didattico e le competenze 
importanti per il livello scolastico in questione. Gli altri partecipanti e l’insegnante possono 
intervenire aggiungendo eventuali informazioni complementari. È consigliato annotare  
tutti i concetti principali alla lavagna.

Spiegazione
I verbi introdotti nel capitolo «Descrizione del bambino» possono essere utili per descrivere  
se un bambino è capace di fare una cosa e se la sa fare bene o meno.
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Possibile svolgimento parte 3: 

 • Il sistema scolastico svizzero

Avete bisogno del seguente materiale didattico:
 ↓Foglio di lavoro 3: Il sistema scolastico in Svizzera (testo da leggere)
 ↓Foglio di lavoro 4: Il sistema scolastico (lessico)

Da sapere sul sistema scolastico svizzero
Nella lettura «Il sistema scolastico svizzero» si definisce l’ambito dell’insegnamento, si descrive 
la missione fondamentale della scuola elementare e si presentano i dettagli dei tre livelli 
della scuola pubblica (scuola dell’infanzia, elementare e media). Come introduzione, o anche 
come approfondimento della tematica, i partecipanti possono consultare il foglio di lavoro 4: 
«Il sistema scolastico (lessico)». La scheda riporta un elenco dei vocaboli principali legati 
all’argomento che possono essere tradotti dall’italiano nella lingua madre di ogni partecipante.

Il contenuto del testo è relativamente complesso da un punto di vista linguistico, deve quindi 
essere spiegato e completato dall’insegnante. Quest’ultimo potrà trovare le informazioni di 
base corrispondenti nel testo «Il sistema scolastico svizzero».

A dipendenza dell’interesse del gruppo è possibile disegnare alla lavagna uno schema  
del sistema scolastico svizzero interagendo con i partecipanti.
Se ci sono delle differenze nel sistema scolastico dei Cantoni di provenienza dei partecipanti, 
queste possono essere esplicitate e rappresentate nello schema.

Tornare a casa con degli spunti per esercitarsi

Aiutati dai diversi materiali didattici sul sistema scolastico svizzero proposti, i partecipanti 
scrivono almeno 5 frasi sull’età, il livello scolastico, le materie o le attività preferite e le 
competenze acquisite da loro figlio:
 – Mio figlio ha … anni.
 – Frequenta la scuola … (dell’infanzia, elementare, media).
 – Impara a …
 – Mio figlio ama molto …
 – Mio figlio è molto bravo a …
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