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SPESA PUBBLICA   + ALTA  + bassa

REMUNERAZIONE 
Insegnanti  + 

ALTA

organo di 

governo

CONTRIBUTI NO
per compens 

svantaggio

NUMERO ALUNNI 12 MILIONI 2,5 milioni 7 milioni

num per classe
30 ma solo 

key1

25 liv 

primario

ORARIO

Calendario : 

Local Aut o 

scuola

Ora di 90'

deciso 

autonom 

dalla scuola

PREPRIMARIA

estendere 

per  Europa 

2020

Parte sist 

educativo 0-6 

ANNI

ultimo anno 

obbligatorio

obbligo
National 

Curriculum

struttura 

unica

ammissione 

solo con 

parere capo 

istit

INIZIO 7 6 6 5 5 6

FINE 16 16 16 o 18 16 18 16 18

DURATA  + alta 10

SUDDIVISA IN
4 KEY 

STAGE
3 cicli

PRIMARIE IEN 1 e 2 key

SEC SUP
Seconde 

(primo anno)
2 anni ESO 4 anni

ORIENTAMENTO
incluso nel 

curricolo

Dai 10 ai 12 

anni

SUDDIVISIONE

struttura 

unica ISCED 

1e 2

SCELTA 

anno in + se 

non hanno 

ancora scelto

precoce

SEC INF 3 cicli
ensino basico 

(prim + secinf)

college

SEC SUP
inizia a 14 

anni

organo deliberante

conseil 

d'aministratio

n

    presiede capo istit



conseil 

pedagogique

istruz e formaz prof
NO  sist 

DUALE

cicli corrisp a 

diverse 

qualifiche

VALUTAZIONI  

diagnostiche 

fine secondo 

ciclo e 

secondo 

anno istr sec

ESAMI NO

DIPLOMI
valido a liv 

federale

non esiste 

bachillerato 

professionale

liceo baccalaureat

    prove 

finali esterne

professionale CAP

CURRICOLA
sc può 

ampliare 

55 % 

ministero 

45% com 

autonome

no mat 

obbligatorie

SERVIZI DECENTRATI academie
stud sceglie 

curriculum

PROGRAMMI MIN istruz

awardin 

bodies e 

OFQUAL

ministero

BISOGNI SPECIALI
CLIN  per 

immigrati

80% in scuole 

speciali

speciali, 

partic dotati,  

immigrati       

istit speciali 

solo x gravi

VALUTAZIONE ESTERNA

Comunicata 

a insegn e 

genitori

Lander 

impegnate a 

implementare

pubblicata 

sito OFSTED

 a partire da 

autovalutazio

ne

pubblicaz 

sistematica dei 

risultati

2 distinte 

Ministero e 

pubblicaz 

sistematica 

dei risultati

partecipa 

indagini 

internaz

CITO

Com 

autonoma : 

ispettorato 

educativo

DOCENTI



RECLUTAMENTO liv centrale Local Aut  

centrale con 

formazione 

obbligatoria

Capo del 

sing istitut

Concorso 

pubblico

autorità educ 

locale

TITOLO NECESSARIO
singolo 

istituto
Abitur

FORMAZIONE IN SERVIZIO

obbligatoria. 

Modalità 

regionale

obbligatoria

opzionale ma 

serve per 

promozione

opzionale ma 

serve per 

promozione

Obbligatoria                

anche 

all'estero

VALUTAZIONE non prevista
IEN per 

didattica
ispettorato

capo, consul 

est, membri 

org governo

capo per  

comportame

nto

STATUS

dip pubblico 

se ha sup 

valutaz 

progressione 

carriera

doc 

qualificato: 

prescol e 

istruz 

obbligat

liv decentrato 

accordi 

collettivi

PRESIDI

assunto
ammin 

centrale
singola Land

obbligatorio 

National 

Professional 

Qualificatio 

for Headship

processo con 

componente 

elettiva

anche non 

dall'insegna

mento

3 anni di 

prova

In carica 4 

anni + 4

Almeno 3 

anni per trasf

 per nomina 

definitiva 

corso di 

Comunità 

Auton

Max 9 aa

proviseur

concorsoogni 

anno

priorità se 

della scuola

insegna

predispone 

documento 

istituto

partecipa 

solo su invito 

al Consiglio 

Scol Skolska



ispettori 4000

DECISIONI

RESPONSABILE municipalità


