
1. 

A che età un bambino entra nella 
scuola dell’infanzia?

2. 

Nel vostro Cantone, la scuola 
dell’infanzia è obbligatoria?

4. 

Per quanto tempo un bambino 
frequenta la scuola elementare?

6. 

A che età un bambino inizia la 
scuola media?

8. 

Ho il diritto di partire in vacanza 
con mio figlio al di fuori delle 

vacanze scolastiche?

3. 

In Svizzera, per quanti anni i 
bambini vanno a scuola?

a) 8 anni 

b) 9 anni 

c) 12 anni

5. 

Chi decide il sistema scolastico?

a) il Comune

b) il Cantone

c) la Confederazione

7. 

In Svizzera, quante vacanze hanno 
gli scolari?



1.

Generalmente un bambino entra nella scuola 
dell’infanzia all’età di 4 anni. Vi è la possibilità 
di anticipare l’entrata a 3 anni (anno 
facoltativo)

(Maggiori informazioni:  
→ www.pianodistudio.ch)

2.

In quasi tutti i Cantoni la frequenza della 
scuola dell’infanzia è obbligatoria 

(Maggiori informazioni:  
→ www.edk.ch/dyn/15615.php)

4.

La scuola elementare dura 5 anni. 

(Maggiori informazioni:  
→  www.pianodistudio.ch)

6.

Un bambino entra nella scuola media all’età di 
11 anni. La scuola media dura 4 anni.

(Maggiori informazioni:  
→  www.pianodistudio.ch)

8.

Dipende: è l’autorità scolastica che decide. Per 
dei congedi al di fuori delle vacanze scolastiche 
ci si deve rivolgere alla direzione della scuola o 
alla commissione scolastica. I genitori devono 
inviare una richiesta scritta, indicando il 
periodo di tempo e giustificando il congedo. A 
seconda del caso, la richiesta può essere 
accettata o rifiutata.

3.

b) 11 anni 

La scolarità obbligatoria dura 11 anni: la scuola 
dell’infanzia dura 2 anni, la scuola elementare 
dura 5 anni, la scuola media dura 4 anni. Se si 
anticipa l’entrata nella scuola dell’infanzia a 3 
anni, i bambini frequentano la scuola per 12 
anni.

5.

b) il Cantone

(Maggiori informazioni:  
→  www.pianodistudio.ch)

7.

Gli allievi hanno in media 14 settimane  
di congedo. Le settimane di vacanze sono 
ripartite differentemente da Cantone a 
Cantone.



9

Nel vostro Cantone, come si 
chiamano i livelli delle scuola 

obbligatoria (scuola pubblica)?

10.

Tasse scolastiche: quanto  
devono pagare i genitori per la 

scuola pubblica?

12.

Che cosa è il foglio di 
«Comunicazioni ai genitori»?

14.

Che cosa potete fare se vostro figlio 
ha delle difficoltà nel fare i compiti?

16.

Perché si organizzano delle serate 
per i genitori?

11.

Quale è la prima lingua straniera 
che si impara alla scuola 

elementare?

13.

Quale è la nota migliore? 
E quella peggiore?

15.

Che cosa è un centro diurno o 
centro extrascolastico?



9.

Sono la scuola dell’infanzia, la scuola 
elementare e la scuola media. Negli altri 
cantoni svizzeri i livelli scolastici sono chiamati 
differentemente.

10.

La scuola pubblica è gratuita in tutti i Cantoni.

12.

È un tipo di pagella, ma senza note. Descrive il 
rendimento e il comportamento dell’allievo. Ad 
es.: XY mostra interesse in questa materia, XY 
rispetta le consegne, XY è in grado di scrivere 
correttamente le parole usate più di frequente.

14.

Il bambino dovrebbe essere in grade di fare i 
compiti autonomamente. I genitori non 
dovrebbero dare la soluzione, ma possono 
aiutare il bambino a trovarla da solo. Se il 
bambino incontra spesso difficoltà con i 
compiti, i genitori ne dovrebbero parlare con 
l’insegnante.

16.

La scuola desidera informare i genitori nel miglior 
modo possibile e intrattenere con loro un contatto 
regolare. Durante le serate per i genitori 
l’insegnante di classe si presenta, introduce i 
colleghi e comunica altre importanti informazioni: 
obiettivi di apprendimento, regole, compiti a casa, 
avvenimenti speciali durante l’anno scolastico (es. 
spettacoli teatrali, feste varie). Queste serate sono 
anche una buona occasione per conoscere gli altri 
genitori.

11.

Nelle scuole del Canton Ticino i bambini 
imparano dapprima il francese (alla scuola 
elementare).  
In seguito alla scuola media imparano il 
tedesco e l’inglese.

13.

Nella pagella, 6 è la nota migliore,  
1 la nota peggiore. 
La nota 4 significa “sufficiente”.

15.

Il centro diurno o extrascolastico è un luogo in 
cui il bambino viene preso a carico durante la 
pausa di mezzogiorno o dopo la scuola. Molte 
scuole offrono una struttura giornaliera.



17. 

Desiderate dare a vostro figlio uno 
spuntino sano da mangiare a scuola 

durante la pausa. Che cosa gli offrite?

a) una pera

b)  una barretta di 
cioccolata

c) un cornetto

d) della frutta secca

e)  un pacchetto di 
Chips

f)  un pezzo di cetriolo

18.

Che cosa è un apprendistato 
professionale?

20.

Come si chiamano le persone che 
insegnano alla scuola dell’infanzia?

a) educatori di scuola materna

b) insegnanti dell’asilo

c) maestri di scuola dell’infanzia

22.

Un bambino deve partecipare ai 
corsi di nuoto?

24.

Che cosa è un incontro con i 
genitori? Chi vi partecipa?

19.

I genitori devono firmare  
le verifiche dei figli. 

Perché?

21.

Alla scuola elementare vostro figlio ha 
diversi insegnanti. Come si chiama 

l’insegnante che meglio conosce vostro 
figlio e che insegna la maggior parte 

delle materie?

a) docente specializzato

b) docente di classe

c) maestro delle elementari

23.

Si deve partecipare a una serata 
per i genitori? È obbligatoria?



17.

a) una pera

d) della frutta secca e / o

f) un pezzo di cetriolo

18.

In un apprendistato professionale il giovane 
impara una professione con la pratica  
(3 – 4 giorni a settimana lavora in un’azienda)  
e con la teoria (1 – 2 giorni in una scuola 
professionale). Un apprendistato professionale 
dura 2 – 4 anni.

20.

c) maestri di scuola dell’infanzia

22.

Si, il corso di nuoto è obbligatorio.

24.

Il docente di classe invita i genitori del 
bambino per un colloquio. 

Nel caso in cui il bambino ha bisogno di un 
sostegno particolare (ad es. nella lingua) a 
volte all’incontro partecipa anche uno 
specialista.

19.

I genitori dovrebbero essere informati il 
meglio possibile su sviluppo e rendimento del 
figlio, non solo quando ricevono le 
comunicazioni ai genitori, le note di fine anno  
o quando avviene il passaggio da un livello 
scolastico all’altro. Le verifiche mostrano ciò 
che un bambino è in grado o meno di fare. La 
scuola e i genitori devono sostenere il 
bambino, affinché egli possa svilupparsi in 
modo appropriato e progredire.

21.

b) docente di classe

23.

Sebbene non obbligatorie, è consigliabile 
partecipare a queste serate per conoscere 
meglio il mondo della scuola del proprio 
bambino.



25.

Di cosa si discute durante 
l’incontro con i genitori?

26.

Che cosa sono i corsi di recupero?

28.

A 4 anni, un bambino che cosa 
dovrebbe essere in grado di fare?

a) lavorare con precisione

b) parlare davanti al pubblico

c) stare seduto tranquillo per 
10 minuti

30.

Testa-mano-cuore:  
citate 3 capacità che associate  

alla testa!

32.

Testa-mano-cuore:  
citate 3 capacità che associate 

piuttosto al cuore!

27. 

Che cosa significa «un bambino 
affidabile»?

a) il bambino va bene a scuola.

b) il bambino non si dimentica dei 
compiti e degli incarichi, li esegue 

autonomamente o chiedendo aiuto.

29.

A 10 anni, un bambino che cosa 
dovrebbe essere in grado di fare?

a) parlare una lingua straniera  
senza errori

b) fare i compiti in modo affidabile

c) calcolare l’area di un cerchio

31.

Testa-mano-cuore:  
citate 3 capacità che associate 

piuttosto alla mano!



25.

Solitamente si discute delle comunicazioni ai 
genitori e dello sviluppo del bambino. Altri 
temi che possono essere trattati durante 
l’incontro sono il passaggio da un livello 
scolastico all’altro o eventuali problemi 
disciplinari.

26.

Con « corsi di recupero » si intendono delle 
lezioni supplementari che il bambino segue 
privatamente fuori dalla scuola, in modo da 
poter meglio comprendere la materia 
scolastica e riuscire meglio a scuola.

28.

c) stare seduto tranquillo per 10 minuti

30.

Ci sono molte capacità associate alla testa. 
Sono le capacità intellettuali, come ad es. 
calcolare, parlare una lingua straniera, 
concentrarsi, gestire il tempo.

32.

Ci sono molte capacità associate al cuore, 
come ad es. accettare una critica, farsi degli 
amici, risolvere i conflitti.

27.

b)  il bambino non si dimentica dei compiti e 
degli incarichi, li esegue autonomamente o 
chiedendo aiuto.

29.

b) fare i compiti in modo affidabile

31.

Ci sono molte capacità associate alla mano. 
Sono le capacità pratiche, come ad es. usare le 
forbici, imitare un movimento, fare ginnastica 
agli attrezzi.



33.

Che cosa significa «sopportare la 
frustrazione»?

34.

È importante che un bambino 
impari a dire NO?

36.

Descrivete una persona in questa 
sala. Non dite il suo nome. Gli altri 

giocatori riescono a indovinare 
quale persona avete descritto?

                           

                           

35.

Che cosa possono fare i genitori se 
non sono contenti dell’insegnante?

                           

                           



33.

«Sopportare la frustrazione» significa che il 
bambino non deve disperarsi in caso di 
situazioni difficili nelle quali è per esempio 
deluso, ma che al contrario deve andare avanti 
con coraggio.

34.

Sì, è importante. Imparare a dire NO fa parte 
dello sviluppo del bambino, se non vuole fare 
qualcosa o se è confrontato con una situazione 
spiacevole. Il bambino impara a definirsi e 
prende fiducia in sé stesso.

36.

Si? 
Gli altri sono riusciti a identificare la persona 
giusta! Ben fatto!

No? 
Gli altri non sono riusciti a identificare la 
persona giusta? 
Provate ancora una volta con un’altra persona!

                           

                           

35.

Si deve innanzitutto parlarne con l’insegnante, 
spiegando perché non si è soddisfatti. Se 
questo non porta a nessun cambiamento, ci si 
può rivolgere alla direzione della scuola.

                           

                           


