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LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il primo ciclo di istruzione si articola in due percorsi scolastici consecutivi ed obbligatori:
 la scuola primaria, di durata quinquiennale;
 la scuola secondaria di primo grado (scuola media), di durata triennale.

La  scuola primaria – che in passato veniva denominata  scuola elementare – è disciplinata dal
D.P.R. 89/2009, ha una durata di cinque anni e la sua frequenza è obbligatoria. Essa si articola nel
seguente modo:

 il primo anno,  il quale è un continuo della scuola dell’infanzia;

 i  successivi quattro anni (articolati in due periodi didattici biennali), al termine dei quali
l’alunno passa alla scuola secondaria di primo grado.

Le classi sono formate da un  numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26;  non
possono essere formate da più di 20 alunni, se accolgono alunni con disabilità. 
Possono iscriversi alla scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre
dell’anno scolastico di riferimento. 
Le famiglie possono scegliere tra diversi modelli di durata dell’orario scolastico:

 24 ore;
 27 ore;
 30 ore;
 40 ore (tempo pieno). La modalità del tempo pieno richiede la presenza di due insegnanti

nella stessa classe e uno specifico progetto formativo integrato.
Le altre modalità di orario, invece, richiedono l’insegnante unico di riferimento, il quale tuttavia
non è mai “unico”, bensì  prevalente,  in quanto è affiancato sempre da altri colleghi specializzati
(docenti di sostegno, per l’insegnamento della lingua e della religione cattolica). 
Le materie di studio della scuola primaria sono le seguenti:

 italiano;
 lingua inglese;
 storia;
 geografia;
 cittadinanza e costituzione;
 matematica;
 scienze;
 musica;
 arte e immagine;
 educazione fisica;
 tecnologia;
 per gli alunni che se ne avvalgono, l’insegnamento della  religione cattolica  per due ore a

settimana.
Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, al termine della classe
quinta, non prevede più il superamento di un esame.
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