
SCUOLA ED EDUCAZIONE IN INGHILTERRA: LA RISPOSTA ALLE VOSTRE DOMANDE  
 
1. A che età  cominciano la scuola i bambini in Inghilterra e a che età finiscono? 
 
Tutti I bambini di 3-4 anni hanno diritto a 15ore di insegnamento gratuito  ogni settimana per 38 settimane 
all’anno. Anche alcuni bambini di 2 anni a volte ne hanno diritto. Queste ore gratuite possono essere usate per 
mandare i bambini in: 
 

• Asili nido 
• Asili presso scuole primarie  
• Asili presso scuole superiori 
• Centri per bambini 
• Alcuni gruppi  di gioco per bambini o asili infantili 
• bambinaie 

 
In Inghilterra la scuola dell’obbligo per i bambini comincia il trimestre dopo il quinto compleanno. Ciononostante 
quasi tutti i bambini cominciano ad andare a scuola prima, nel settembre dell’anno accademico in cui compiono 5 
anni e frequentano la cosiddetta Reception class.  
 
Vostro figlio dovrà frequentare un qualche tipo di educazione superiore fino alla fine dell’anno accademico in cui 
compie 18 anni. Ciò non significa che debba frequentare una scuola. Le diverse possibilità sono: 

• una educazione a tempo pieno in una scuola o in un college 
• un apprendistato 
• un impiego full time (più di 20 ore settimanali) e contemporaneamente frequenza di un corso part-time o di 

un corso di formazione o tirocinio. 
 

 
2. L’educazione è gratuita? 
 
L’educazione in scuole statali (maintained) è gratuita. Le scuole pubbliche sono di diverso tipo: ci sono le 
cosiddette free schools, le accademie e anche altri tipi di scuola sovvenzionate dalle autorità locali come per 
esempio le community schools. 
 
In Inghilterra esistono anche scuole private a pagamento. Questo tipo di scuola può essere definita in più modi: 
privata, pubblica (da non confondere con le scuole statali pubbliche) o indipendente.  
 
La frequenza nelle scuole pubbliche è gratuita, le uniche spese per i genitori sono: 

• il pranzo offerto dalla mensa scolastica (a meno che non abbiate diritto a pasti gratuiti), altrimenti i 
bambini possono portarsi il pranzo da casa ( la cosiddetta lunch box) 

• l’uniforme da indossare a scuola 
 
Altre possibili attività a pagamento sono: 

• alcune gite scolastiche 
• alcune eventi e attività organizzate al di fuori dell’orario scolastico 
• lezioni di musica individuali 

 
 
 
3. Come  posso avere un posto a scuola per mio figlio/a? 
 
Le autorità locali della zona in cui risiedi ha un sistema centrale per residenti che si occupa di assegnare posti  
nelle scuole ai bambini, anche se i genitori fanno richiesta per una scuola al di fuori della zona in cui tale autorità 
esercita. 
 
Se vi siete trasferiti dall’estero per vivere in Inghilterra con i vostri figli, avete diritto a fare frequentare loro una 
scuola pubblica seguendo le normali norme di ammissione, qualunque sia il vostro stato di immigrato. 
 
Alcune scuole hanno specifiche regole di ammissione, la vostra autorità locale vi spiegherà come fare richiesta per 
ogni tipo di scuola pubblica. 
 
 
 
 
 
4. Come vengono definite le diverse fasi scolastiche? 

 



 
Tipo di scuola Età Anno Fase scolastica Test ed esami  
Asili nido e 
alcuni asili e 
scuole per 
l’infanzia 

3-4 FS1 o asilo nido 
(nursery) 

Fase  chiamata 
Foundation  
Stage 

 

Scuola materna 
o primaria 

4-5 
 
 
 
5-6 
 
 
6-7 

Reception o FS2 
 
 
 
Year 1 (prima 
elementare 
 
Year 2 (seconda 
elementare) 

 
 
 
 
Key stage 1  

Profilo della 
Foundation Stage 
 
 
Test di fonetica Y1 
 
 
Ed esami chiamati key 
stage SATs 

Scuola primaria 
o elementare 

7-8 
8-9 
9-10 
10-11 

Year3 (terza) 
Year 4 (quarta) 
Year 5 (quinta) 
Year 6 (sesta) 

 
Fase chiamata 
Key Stage 2 

Alla fine di questi 
anni scolastici si 
tengono gli esami 
chiamati Key stage 2 
SATs 

Scuola 
secondaria o 
superiore 

11-12 
12-13 
13-14 

Year 7 
Year 8 
Year 9 

Fase chiamata 
key stage 3 * 

 

Scuola 
secondaria o  
Scuola tecnica 
(University 
technical 
college) 

14-15 
15-16 

Year 10 
Year 11 

Fase chiamata 
Key stage 4 

Gli studenti devono 
sostenere esami 
chiamati GCSE’s  o 
test simili 

Scuola superiore 
o secondaria o 
Il college di 
further 
education 

16-17 
17-18 

Year 12 
Year13 

Fase chiamata 
Key stage 5 
O anche Sixth 
form 

Gli studenti devono 
sostenere gli esami 
chiamati AS level o gli 
A levels. Il successo in 
questi esami sono 
requisito per essere 
ammessi ad un corso 
universitario 

*La fase key stage 3 corrisponde alla scuola media in Italia. Ma in Inghilterra la differenziazione tra scuola media e superiore e 
superiore non esiste. A 11 anni i bambini cominciano a frequentare la senior o high school fino a 18 anni.  
 
In Inghilterra i bambini passano all’anno successivo ogni settembre indipendentemente dai loro risultati negli esami 
(cio’ significa chein Inghilterra i bambini non possono essere bocciati e ripetere l’anno). 
 
 
5. Come si svolge una giornata tipo a scuola?  
 
Le scuole sono aperte dal lunedì al venerdì. Le scuole decidono quando 
cominciare le lezione e quando finire, ma la maggior parte delle scuole 
comincia intorno alle 8.45 e finisce alle 3.30. quasi tutte le scuole offrono 
attività dopo scuola che generalmente finiscono alle 4.30. 
 
Un giorno tipo alle elementari: 
 
8.55 Inizia la giornata scolastica 
9.05 Inglese 
10.05-10.30 Pausa ricreazione 
10.30-11.30 Matematica 
11.30-12.15 Educazione fisica 
12.15-1.05 Pranzo 
1.05-1.35 Lettura guidata/fonetica 
1.35-3.30 Scienze, storia, geografia, arte 
3.35 Fine del giorno di scuola 
 
Le vacanze scolastiche sono di solito decise con le autorità locali. Le scuole sono chiuse per circa 2 settimane a 
Natale e a Pasqua. Le scuole sono chiuse in estate per 6 settimane dalla metà di luglio fino alla fine di agosto. Ci 



sono anche 3 vacanze di una settimana ogni anno chiamate vacanze di metà trimestre. Ogni scuola dovrebbe 
pubblicare sul loro sito internet  gli orari e le date delle vacanze. 
 
6. Il pranzo a mensa 
 
I vostri figli possono pranzare a scuola ed il prezzo per un pasto è di £ 2.00. La scuola vi aiuterà a richiedere pasti 
gratuiti se avete diritto ad uno qualsiasi di questi sussidi: 
 

• Income Support 
• Income-based Jobseeker’s Allowance 
• Income-related Employment and Support Allowance 
• Support under Part VI of the Immigration and Asylum Act 1999 
• The ‘Guarantee’ element of State Pension Credit 
• Child Tax Credit, provided you are not entitled to Working Tax Credit and have an annual income that does 

not exceed £16,190 
 
Da settembre 2014, tutti i bambini che frequentano Reception, la prima e la seconda elementare hanno diritto a 
pasti gratuiti. 
 
Se vostro figlio non mangia maiale, manzo, carne o qualsiasi altra cosa, informate la scuola. 
 
Vostro figlio può portarsi il pranzo da casa e mangiarlo a scuola invece del pranzo offerto in mensa. Spesso le 
scuole richiedono di non mettere cioccolata e dolciumi (o prodotti contenenti qualsiasi tipo di noci a causa di 
possibili allergie) 
 
 
7. Che cosa devono portare a scuole i bambini? 
 

• Una penna 
• Un lapis e delle matite colorate 
• Un righello, con misure in centimetri 
• Una gomma da cancellare 

 
Alcune scuole superiori richiedono anche una calcolatrice, un goniometro e un compasso. 
 
Vostro figlio avrà bisogno anche di un kit per educazione fisica che comprende: 

 
• vestiti e scarpe per giochi all’aperto e atletica 
• vestiti e scarpe adatte ad attività di ginnastica in palestra 
• un costume ed un asciugamano 

 
Molte scuole richiedono che i bambini indossino una tuta da 
ginnastica di un colore specifico. La vostra scuola vi darà ulteriori 
informazioni al riguardo nel dépliant informativo che potete trovare 
nel sito internet della scuola. 
 
 
 

8. Con che mezzo vanno a scuola i bambini? 
I bambini possono andare a scuola a piedi, in bicicletta, in treno o in autobus. Alcuni genitori portano i loro figli a 
scuola in macchina. Non c’è nessuna legge che decida a che età i bambini possono andare a scuola da soli ma 
dovete essere certi che quando ciò avviene il loro percorso sia sicuro. La maggioranza dei ragazzi delle scuole 
secondarie vanno a scuola da soli, spesso con amici. 
 
Vostro figlio potrebbe aver diritto a trasporto gratuito, a secondo di quanto lontano vivete dalla scuola e se vostro 
figlio ha particolari necessità. Tutti gli studenti dai 5 ai 16 anni hanno diritto a trasporto gratuito se frequentano la 
scuola più vicina a loro e vivono almeno: 
 

• 2 miglia dalla scuola e hanno meno di 8 anni 
• 3 miglia dalla scuola e hanno 8 anni o più. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ autorità locale. 

 
9.  Assenza da scuola 
 



E’ importante che informiate sempre la scuola se vostro figlio non può frequentare anche solo per un giorno.  
 
Se vostro figlio è malato, non può andare a scuola. Puoi richiedere che tuo figlio sia assente anche per importanti 
motivi religiosi. Se avete un appuntamento medico (dottore, dentista eccetera) cercate di prenderli al di fuori 
dell’orario scolastico cosicché’ vostro figlio non perda alcuna lezione. 
 
Potete richiedere una vacanza prolungata per visitare famiglia o amici all’estero. Per questo dovrete chiedere alla 
scuola se potete aver il permesso. Quasi tutte le scuole raccomandano che le famiglie facciano il possibile per 
organizzare questo tipo di vacanza durante le vacanze scolastiche. I presidi hanno la facoltà di rifiutare il permesso 
a vacanze durante il periodo scolastico, che potrebbe tradursi in una multa a carico dei genitori. 
 
10. Che materie si studiano a scuola? 
 
Gli studenti dai 5 ai 16 anni che studiano in scuole pubbliche devono seguire il curriculum nazionale. 
Questo è organizzato in 4 fasi e 12 materie. Ogni materia del curriculum nazionale ha un programma di studio che 
definisce ciò che deve essere insegnato ad ogni livello. 
Le scuole hanno la facoltà di organizzare la giornata  scolastica come vogliono, fintanto che tutti gli studenti 
ricevono gli insegnamenti decisi dai programmi del curricolo nazionale.  
Gli studenti nella fase 4 scelgono le loro opzioni da studiare per gli esami GCSE o altri esami. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Potete fare richiesta alla scuola perché vostro figlio non frequenti educazione religiosa e momenti di preghiere 
collettivi. 
 
Le Academies e le free schools non devono seguire il curriculum nazionale. In ogni caso però devono avere un 
curriculum vasto e bilanciato che includa inglese, matematica, scienze e religione. 
 
11. Come posso aiutare mio figlio ad imparare l’inglese? 
 
I bambini imparano l’inglese meglio a scuola se hanno a casa una prima lingua forte e se l’inglese viene sentita 
come una seconda lingua e non come la lingua che deve sostituire quella parlata a casa. 
 
Una buona conoscenza della prima lingua è un supporto per imparare qualsiasi altra lingua. Lo sviluppo della prima 
lingua insegna ai bambini come parlare e capire questa lingua. E gli insegna anche come funziona una lingua. 
 

Iniziate bene usando la vostra lingua a casa. Quando i bambini cominciano 
ad imparare inglese a scuola, è importante che continuino a sviluppare a 
casa la conoscenza della loro prima lingua. 
Incoraggiate i vostri figli a leggere e scrivere nella loro prima lingua. La 
lettura di libri scritti in ambedue le lingue aiuterà i bambini a vedere 

 Key stage 1 Key stage 2 Key stage 3 Key stage 4 

Eta 5-7 7-11 11-14 14-16 

Fase 1-2 3-6 7-9 10-11 

MATERIE OBBLIGATORIE (CORE)     

Inglese  � � � � 

Matematica � � � � 

Scienze � � � � 

MATERIE DI BASE (FOUNDATION)     

Arte e design � � �  

Educazione civica    � � 

Informatica � � � � 

Educazione tecnica � � �  

Lingue  � �  

Geografia � � �  

Storia � � �  

Musica � � �  

Educazione fisica (PE) � � � � 

Religione (RE) � � � � 

Educazione sessuale (SRE)    � � 



connessioni tra le due lingue e li aiuterà anche nella lettura e scrittura in inglese. 
 
 
12. Come posso aiutare mio figlio negli studi? 
 
Dovreste incoraggiare vostro figlio a sviluppare la prima lingua. Se mantengono viva la prima lingua mentre 
imparano l’inglese, e usano la loro prima lingua nel loro processo di apprendimento, possono continuare il loro 
sviluppo intellettuale senza interruzioni. La conoscenza di due o più lingue può aumentare la flessibilità di pensiero 
del vostro bambino. 
 
Chiedete all’insegnante di dirvi quali testi saranno letti in classe. Potreste leggere e discutere questi testi con 
vostro figlio nella vostra lingua madre a casa prima che siano studiati a scuola. 
 
Se conoscete quali argomenti vostro figlio affronterà, li potete discutere insieme nella vostra lingua, prima, 
durante o dopo lo studio di tale soggetto a scuola. Questo li aiuterà a rinforzare la loro comprensione dell’ 
argomento e anche a sviluppare il loro inglese accademico. 
 
Potreste chiedere all’insegnante di darvi delle parole chiave riguardanti gli argomenti che studieranno. Così potrete 
discutere il significato di tali termini con vostro figlio nella prima lingua.Potreste aiutare vostro figlio a cercare 
queste parole su un dizionario bilingue o usare Google per scoprirne il significato.Potreste aiutare vostro figlio a 
tenere un rubrica come vocabolario con parole chiave per le diverse materie/soggetti. Potrebbero scrivere le 
parole in inglese e accanto la traduzione nella prima lingua e magari anche una spiegazione o un disegno. 
 
Quasi tutte le scuole danno compiti a casa. Quasi tutte le scuole danno agli studenti un diario dove scrivere cosa 
devono fare a casa. Sarebbe molto utile se chiedeste a vostro figlio che compiti hanno e se controllaste che li 
abbiano fatti. 
 
13. Come sarò informato dei progressi di mio figlio? 
 
I maestri delle scuole primarie avranno colloqui informali con i genitori. Tutte le scuole hanno  colloqui formali per 
i genitori in cui potete venire ed incontrare gli insegnanti  e discutere dei progressi fatti in tutte le materie. Alcune 
scuole vi contattano via lettera ed altre tramite il loro sito internet. Sarebbe meglio se poteste controllare una 
volta ogni tanto il sito della scuola per essere informati su ciò che sta accadendo. 
 
Se volete richiedere un incontro la cosa migliore è telefonare e prendere un appuntamento perché per gli 
insegnanti è spesso complicato parlare ai genitori durante la giornata scolastica. Riceverete informazioni anche con 
le pagelle (school report) e con i risultati dei test che vostro figlio dovrà fare. Il progresso nel curriculum nazionale 
è misurato in livelli: 
 
 
Fine di Key stage  Età dei bambini  Livello previsto 
 
Key Stage 1  7 anni   Livello 2 
Key stage 2  11 anni   Livello 4 
Key  Stage 3  14 anni   Livello 5/6 
Key stage 4  16 anni   5 GCSEs voto A*C inc Matematica e inglese 
 
 
Dovete comunque tenere in considerazione che alcuni bambini sono avanti rispetto alle aspettative nazionali e ad 
altri ci vuole più tempo per raggiungere il livello previsto. 
 
14. Come posso essere coinvolto di più nella scuola di mio figlio? 
 

• Diventa socio della associazione genitori e insegnanti (PTA), che sono gruppi di genitori che organizzano 
attività per raccogliere fondi per aiutare la scuola a comprare materiali e risorse. 

• Fate lavoro volontario e, con il permesso del preside, venite a scuola ad aiutare i bambini nella lettura, 
durante gite scolastiche o altre attività. 

• Rendetevi disponibili a divenire School Governor. I genitori possono essere eletti o qualche volta incaricati 
per ricoprire tale posizione. Come governor potete fare la differenza per dare la migliore educazione 
possibile agli studenti. 

 
Alcune scuole hanno anche un Council dei genitori che aiuta i governors a conoscere i punti di vista dei genitori e 
rispondere alle richieste. Potreste offrirvi di unirvi al council. 
 
Potete anche essere coinvolti nella vita scolastica partecipando agli incontri tra genitori e insegnanti che vengono 
regolarmente organizzati e partecipando ai numerosi eventi che vengono organizzati a scuola durante l’anno. 


