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Scuola materna ed elementare

• Scuola materna /Kindergarten:  un anno obbligatorio (almeno 20 ore 
settimanali) per chi ha compiuto 5 anni entro il 31 agosto

• Scuola elementare/ Volksschule: obbligatoria per chi ha compiuto 6 anni 
entro il 31 agosto – (tempo pieno/ dopo scuola)

• Vorschule: per chi ha già compiuto 6 anni, ma ha bisogno di un anno di 
„passaggio“

• Deutschförderklasse: 15 ore alla settimana 

• Voti scuola elementare: al più tardi alla fine della 2a classe voti da 1 a 5 (1 è il 
massimo, 5 insufficiente)



• a Vienna, 20esimo distretto

• scuola elementare pubblica e gratuita

• 4 classi (dalla prima alla quarta) con 
l‘insegnante della classe che parla 
italiano

• ogni giorno un‘ora in italiano con 
un‘insegnante madrelingua

• arte, attività espressive e motorie, 
geografia,  musica, scienze e storia
(anche) in italiano



Bivi dopo  la scuola elementare

-

Unterstufe



Differenze tra la scuola media e il ginnasio

Scuola media (10-14 anni)

• non ci sono voti di ammissione

• il livello degli alunni 
comprende una forbice molto 
ampia

• spesso team- teaching: due 
insegnanti in tedesco, 
matematica e inglese

• livello Standard & Standard 
AHS

• differenze di livello tra le varie 
scuole

Ginnasio (10-14 / 14-18 anni)

• ci sono voti di ammissione

• livello più omogeneo

• poca attenzione per le 
difficoltà di apprendimento

• possibilità di studiare fino alla 
maturità nella stessa scuola



Tipi di ginnasio (liceo)

• Gymnasium: simile al liceo linguistico e 
psicopedagogico 

• Realgymnasium: simile al liceo scientifico

• Wirtschaftskundliches Realgymnasium: 
indirizzo economico



Bivi dopo  la scuola elementare

Unterstufe



Tipi di BMS e BHS (istituti tecnici/professionali)

BMS : scuola media professionale
• qualifica iniziale professionale 

• tecnico, sociale, turismo, moda, economia, media e comunicazione, agraria, …

• dura dai due ai quattro anni

BHS: scuola superiore professionale
• si concludono con un esame di maturità che dà accesso all‘università

• dura 5 anni



Apprendistato

• PTS: scuola professionale e apprendistato

• Da uno a quattro anni di orientamento 
professionale

• Circa 200 tipi di apprendistato (da Archivassistentin a 

Zimmereitechnik - carpentiere)



Differenze tra i due sistemi scolastici

• Elementari durano 4 anni

• Primo bivio a 9-10 anni

• Scuola dell‘obbligo dura 9 anni (fino a 14-15 
anni)

• Liceo dura un anno in meno degli istituti 
professionali

• Apprendistato più diffuso 



Abbreviazioni

• Kiga : Kindergarten – Scuola materna

• VS: Volksschule – Scuola elementare

• GTVS: Ganztagvolksschule: Scuola elementare a tempo pieno

• MS: Mittelschule – Scuola media

• AHS: Allgemein Höhere Schule – Ginnasio+ Liceo

• BHS : Berufsbildende Höhere Schule – scuola media professionale

• BMS: Berufsbildende Mittlere Schule – scuola superiore professionale



Sitografia

• scuola materna Kindergarten

• tipi di scuole

• percorsi formativi (opuscolo disponibile anche in inglese)

• Lehre

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/kinderbetreuung/2/Seite.370130.html:~:text=Der%20halbt%C3%A4gige%20Kindergartenbesuch%20(mindestens%2020,mit%20Ausnahme%20der%20Schulferien)%20verpflichte
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulsystem/sa.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulsystem/sa.html
https://www.bmdw.gv.at/Themen/Lehre-und-Berufsausbildung/Lehrlingsausbildung-Duales-System/LehrberufeInOesterreich.html

