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In Svizzera i bambini devono e possono frequentare la scuola almeno 9 anni. I genitori sono 
obbligati a mandare i figli a scuola. La scuola pubblica è gratuita per tutti i bambini. 
In Svizzera ci sono 26 Cantoni. Ogni Cantone è responsabile che i bambini ricevano una 
formazione di base di 9 anni. Il sistema scolastico non è uguale nei vari Cantoni.  
Ci sono piccole differenze, ma molto è in comune.

La scuola pubblica
Tutti i bambini frequentano la stessa scuola, indipendentemente dalla lingua, dall’origine 
sociale e culturale. In Svizzera i bambini vanno a scuola almeno 9 anni. Nella maggior parte dei 
Cantoni anche 1 o 2 anni di scuola dell’infanzia sono obbligatori. In questi Cantoni i bambini 
sono obbligati a frequentare la scuola per 11 anni.

La scuola pubblica: 

Scuola dell’infanzia
2 – 3 anni

(frequenza possibile  
dai 3 anni)

Scuola elementare 
5 anni

Scuola media unica
4 anni

 • I vari livelli della scuola pubblica

La scuola dell’infanzia
Con la scuola dell’infanzia nella maggior parte dei Cantoni inizia l’obbligo scolastico. 
In Ticino i bambini di tre anni possono già frequentare la scuola dell’infanzia, mentre l’obbligo 
inizia a quattro anni.

Il Comune di domicilio segnala automaticamente ai genitori di bambini di quattro anni l’inizio 
dell’anno scolastico, in autunno dopo le vacanze estive.
Nella scuola dell’infanzia si imparano nuove abilità giocando. I bambini imparano a tagliare con 
le forbici, a eseguire nuove danze, filastrocche, canti, a osservare gli animali e i cambiamenti 
delle stagioni. Imparano a concentrarsi da soli, a collaborare in gruppo, a esprimersi e ad 
ascoltare gli altri. Sono competenze che facilitano l’inizio della scuola elementare.

I genitori possono far visita ai bambini, annunciandosi in precedenza. Una o due volte l’anno 
c’è un incontro tra maestra e genitori. Si parla di come va il bambino e del suo sviluppo.

Foglio di lavoro 3: Il sistema scolastico in Svizzera (testo da leggere)

 • Il sistema scolastico in Svizzera
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La scuola elementare
Dai 6 ai 10 anni il bambino frequenta la scuola elementare. In Ticino dura 5 anni,  
nella maggior parte degli altri Cantoni dura 6 anni.

Le materie scolastiche sono:
 – Italiano  – Disegno  – Studio dell’ambiente
 – Lettura  – Sport  – Canto e musica
 – Matematica  – Lavori manuali

Dalla terza classe inizia lo studio di una seconda lingua nazionale.

La scuola elementare pone le basi per l’apprendimento che dura tutta la vita,  
si impara come imparare.

I genitori si trovano due volte all’anno con i docenti per discutere lo sviluppo, le prestazioni 
dell’allievo e come può esser meglio stimolato. Nella maggior parte dei Cantoni riceve  
una pagella su prestazioni e comportamento due volte l’anno. Nelle prime classi con una 
descrizione verbale, in seguito con note dall’1 (nota più bassa ) al 6 (nota più alta).

La scuola secondaria I
La scuola secondaria I dura nella maggior parte dei Cantoni 3 anni, in Ticino 4. A dipendenza 
delle prestazioni gli allievi frequentano diversi livelli. Se le prestazioni migliorano o peggiorano 
possono essere assegnati a un altro livello.

Nella scuola secondaria I (scuola media) vengono approfondite le materie della scuola 
elementare e se ne aggiungono altre:
 – Italiano  – Storia  – Matematica  – Informatica
 – Francese  – Geografia  – Chimica  – Musica
 – Tedesco  – Religione  – Fisica  – Lavoro manuale
 – Inglese  – Etica  – Biologia  – Sport e movimento

Nella scuola secondaria I è importante che gli allievi imparino a lavorare autonomamente,  
a riflettere sul loro lavoro e a porsi obiettivi di apprendimento. Gli studenti lavorano  
spesso in progetti e documentano il loro lavoro con un profilo di competenze (Portfolio).  
Questo dovrebbe facilitare il loro passaggio al mondo del lavoro. 

Gli studenti ricevono una pagella due volte l’anno, con le loro prestazioni espresse in note. 
In alcuni Cantoni un documento accompagnatorio descrive verbalmente le competenze. 

Alla fine della scuola media ricevono un diploma finale che conclude il periodo della  
scuola obbligatoria. 
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Aiuti proposti dalla scuola pubblica
Nella scuola pubblica i bambini con bisogni educativi speciali possono, dopo un colloquio con  
i loro genitori, beneficiare dei seguenti aiuti:
 – Corsi di italiano come lingua seconda: 
per bambini che a casa parlano un’altra lingua che non sia l’italiano.

 – Logopedia: 
aiuta i bambini a esprimersi meglio.

 – Psicomotricità: 
aiuta i bambini con problemi di motricità.

I bambini che hanno una lingua prima (lingua materna) diversa dall’italiano possono seguire 
– se lo desiderano e al di fuori degli orari scolastici – dei corsi dati nella loro lingua di origine. 
Questi corsi sono proposti da Ambasciate o Consolati, da associazioni o comunità di immigrati. 
I Cantoni finanziano una parte del corso, o talvolta lo propongono.

In alcune scuole vi è una struttura che accoglie i bambini prima e dopo l’orario delle lezioni.

Dopo la scuola secondaria I
La scuola secondaria I prepara alla formazione professionale o all’entrata alle scuole superiori 
(Liceo, Scuola Cantonale di Commercio, ecc.). 

Il tirocinio dura, a dipendenza delle professioni, dai 2 ai 4 anni. Durante il tirocinio l’apprendista 
impara una professione con una parte pratica (tre-quattro giorni sul posto di lavoro) e  
una teorica (uno-due giorni a scuola). La formazione termina con un certificato di capacità o con 
una maturità professionale.

Il liceo dura 4 anni e offre una formazione che porta alla maturità.

Il 90 % dei giovani di 18 o 19 anni ha un diploma finale (certificato di capacità, maturità 
professionale, maturità liceale). Con la maturità professionale si accede alle Scuole universitarie 
professionali, con la maturità liceale alle Università.
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