
 
LA SCUOLA – Seconda parte 

Come funziona la scuola in Italia?  

A scuola tuo figlio verrà valutato attraverso prove scritte e orali con dei giudizi scritti o dei 

voti da 1 (il minimo) a 10 (il massimo).  

L’anno scolastico si divide in due quadrimestri (cioè periodi di quattro mesi) da settembre a 

gennaio e da febbraio a giugno.  

Alla fine di ogni quadrimestre gli insegnanti di tuo figlio ti daranno un documento chiamato 

scheda di valutazione che riassume il suo andamento scolastico. In quell’occasione gli 

insegnanti vogliono sempre incontrare la famiglia per parlare del percorso personale del 

bambino o del ragazzo.  

Attenzione! Per superare l’anno scolastico ogni studente deve frequentare almeno il 75% 

delle lezioni, cioè almeno 150 giorni su un totale di 200 giorni.  

In Italia la scuola ci tiene molto alla comunicazione con le famiglie. Puoi comunicare con gli 

insegnanti di tuo figlio tramite il diario e il registro elettronico. Se hai qualcosa da chiedere 

puoi fissare un appuntamento, chiedendo, se necessario, la presenza di un mediatore 

linguistico culturale. Inoltre, è molto importante che la famiglia partecipi con regolarità alle 

riunioni di classe.  

In Italia è molto importante che la famiglia partecipi con regolarità alle riunioni di classe e ai 

colloqui individuali con gli insegnanti per rimanere aggiornato.  

Per i bambini e i ragazzi stranieri la scuola può decidere di scrivere un PDP (Piano Didattico 

Personalizzato) con degli obiettivi didattici pensati apposta per tuo figlio, per facilitare il suo 

percorso scolastico.  

È fondamentale rispettare gli orari della scuola in ingresso e in uscita, accompagnando i 

propri figli in orario la mattina e andando a prenderli in orario con massima puntualità. Se 

arrivi sempre in ritardo la scuola può avvisare i vigili. 

Infine, devi sapere che durante l’anno scolastico vengono programmate delle uscite fuori 

dalla scuola, chiamate gite scolastiche, di uno o più giorni, che sono parte integrante della 

didattica, della socializzazione e dell’educazione di tuo figlio.  

 


