GERMANIA
SCUOLA

///SCUOLA
SUPERIORE

GERMANIA

PERCHÉ LA GERMANIA:
• La Germania non ha una posizione rilevante soltanto in
Europa, ma è anche un importante partner commerciale
a livello internazionale e un paese molto attivo per quanto riguardano le questioni politiche ed economiche
• È caratterizzata da un sistema d’istruzione di altissima
qualità
• La Germania offre condizioni di lavoro nettamente superiori ai vicini paesi europei. Inoltre salari medi elevati
e servizi al cittadino efficienti fanno della Germania una
meta ambita da molti stranieri
• Essendo al centro dell’Europa, permette di fare molte gite di un week end, di visitare molte città e paesi
limitrofi
• Il tedesco è la lingua più parlata in Europa, è fondamen-

tale nel mondo del lavoro ed è una marcia in più per chi
cerca una occupazione in Italia o nei paesi germanofoni
IL SISTEMA SCOLASTICO:
• Il sistema educativo e scolastico tedesco viene stabilito
dagli stati federali (Länder). Esso suddivide i percorsi
formativi in categorie ben precise e abbastanza rigide
• Esistono anche in Germania scuole sia pubbliche sia
private, ma anche quest’ultime devono conformarsi alle
normative ufficiali dei Länder di rispettiva appartenenza
territoriale
• L’obbligo scolastico inizia a 6 anni e prevede 9 anni di
frequentazione di una scuola, in alcuni Länder anche di
10 anni
• La prima tappa dell’istruzione tedesca è la Kinderkrippe,
per i bambini fino a tre anni, poi segue il Kindergarten,
ovvero la scuola materna. Non è obbligatoria (come la
Kinderkrippe) e racchiude la fascia d’età che va dai tre
ai sei anni. In alcuni Länder ci sono le Vorklassen, ovvero delle classi pre-scuola in sostituzione dell’ultimo anno
di Kindergarten. Si passa poi alla Grundschule, la nostra
scuola elementare, che dura quattro anni (a Berlino e
nel Brandeburgo dura sei anni). Alla conclusione della
Grundschule non ci sono esami
• A nove anni gli studenti scelgono quindi il percorso
formativo futuro. Tra le scuole secondarie di primo grado si può scegliere tra la Hauptschule, la Realschule e
il Gymnasium. I primi due anni di ciascuna di queste
scuole rappresentano una Orientierungsstufe (biennio di orientamento) in cui le differenze tra i tre tipi di
scuole sono ancora ridotte e che serve per aiutare gli
studenti a trovare la strada giusta. L’Hauptschule ricorda
molto i nostri indirizzi professionali, la Realschule è simile invece ai nostri istituti tecnici e il Gymnasium invece
rappresenta la forma di istruzione più elevata e dura
ben nove anni.
• C’è anche la cosiddetta Gesamtschule: esiste soltanto
in alcune regioni ed è un tentativo di superare la rigida
divisione tra i vari tipi di scuola. Gli alunni non sono
divisi per classe, ma per ogni materia esistono corsi di
diverso livello
CLASSIC
DURATA
3 MESI		
6 MESI		
1 ANNO

COSTI
€ 4.900
€ 5.900
€ 6.690

