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Sistema educativo spagnolo 
 
 
Dalla caduta del franchismo in poi la scuola spagnola è stata oggetto di numerosi interventi legislativi. Nel 1985 è stata varata 
una Ley Organica del Derecho a la Educacion ( Lode). 
Nel 1990 è stata la volta della Ley de Ordenaciòn General del Sistema Educativo (Logse) varata dal governo socialista, che 
prevedeva il decentramento regionale delle competenze, l’istruzione secondaria obbligatoria ( Eso) e unica fino a 16 anni e un 
unico percorso liceale fino all’università, affiancato da un percorso di formazione professionale. Il tutto però  è arrivato a regime 
intorno al 2000. 
Nel 1995 è stata varata una Ley Organica de la Partecipaciòn, la Evaluaciòn y el Gobierno de los centros escolasres (Lopeg). 
Nel 2002 la destra al potere ha avviato la Ley Organica de Calidad de la Educaciòn (Loce), vissuta come una vera 
controriforma: estendeva la scuola materna dal livello prescolar (3-5 anni) al livello asitencial (0-3 anni), introduceva 
finanziando le scuole private, prevedeva a 14 anni la canalizzazione forzata  degli  alunni  su  tre  percorsi  (preliceale,  
preprofessionale,  prelavorativo)  in  base  ai risultati scolastici, prevedeva la bocciatura obbligatoria con due sole 
insufficienze, introduceva un esame finale nel percorso liceale senza togliere gli esami di ammissione all’università. 
 
La nuova legge in fieri denominata semplicemente Ley Organica de Educacion (Loe) cerca di mettere riparo ai provvedimenti 
più impopolari della Loce, producendo una sintesi delle tre leggi precedenti e lasciando intatta solo la Lode del 1985. 
 

 cicli classi età 
Educazione infantile   3-6 
Educazione primaria 1° ciclo 1^-2^ 6-8 
 2° ciclo 3^-4^ 8-10 
 3° ciclo 5^-6^ 10-12 
Educazione secondaria (ESO) 1° ciclo 1^-2^ 12-14 
 2° ciclo 3^-4^ 14-16 
Bachillerato  1^-2^ 16-18 
Formazione professionale di grado medio  1^-2^ 16-18 
Formazione professionale di grado superiore  1^-2^ 18-20 

 
Durante gli anni di formazione professionale e' necessario svolgere un lavoro formativo presso imprese, nelle ore indicate come 
Area di Formazione nei Centri di Lavoro. 
 
Non esistono esami per passare da un ciclo all’ altro, né per ottenere il titolo finale. Il passaggio al ciclo successivo avviene 
tramite la valutazione continua dei risultati raggiunti. 
 
All'interno dell'età dell’ obbligo scolastico, lo studente può ripetere un anno del ciclo, dopo passa automaticamente a quello 
successivo. 
 
Alla fine dell’ obbligo(16 anni), se lo studente non ha il titolo di graduato ESO potrà ancora restare uno o due anni per ottenerlo. 
Se non lo consegue non può più frequentare l’ ESO, ma può passare ai Centri di Formazione Professionale o ai centri di 
Formazione Permanente per gli Adulti ( se ha superato i 17 anni ) e lì provare a conseguire il titolo di graduato ESO. Se non 
vuole frequentare una scuola può seguire i corsi della " Garanzia Sociale". Quest’ ultimi sono dei corsi di un anno e servono per 
preparare i giovani all’ inserimento nel mondo del lavoro, con la possibilità di accedere anche al ciclo formativo di grado medio 
attraverso una esame. 
 
Per accedere all’ Università è necessario possedere il titolo di BACHILLER e superare una prova di ingresso. I risultati della 
prova, insieme ai risultati raggiunti nel Bachillerato, servono per essere ammessi a frequentare gli studi universitari che si 
desiderano. Se i risultati complessivi ottenuti 
non sono idonei per una certa facoltà, questa non può essere frequentata. 
 
La Spagna è divisa in 19 Comunità Autonome, alcune delle quali (Catalogna, Paesi Baschi, Galizia, Andalusia, Comunità 
Valenziane, Canarie e Navarra) hanno piena competenza in materia di educazione; possono organizzare e realizzare gli 
insegnamenti completando i curricoli minimi dello stato centrale, oltre selezionare gli insegnanti, disporre delle risorse umane e 
materiali. 
 
In Spagna il preside è elettivo e alla sua designazione partecipano, con parità di poteri, l'Amministrazione, il consiglio di istituto 
e il collegio dei docenti. 
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Preprimario non scolastico – ISCED 0 (responsabilità di un ministero 
diverso da quello dell’istruzione) 

Preprimario scolastico – ISCED 0 
(responsabilità del ministero dell’istruzione) 

 
Primario – ISCED 1 Struttura unica – ISCED 1 + ISCED 2 

(continuità tra ISCED 1 e ISCED 2) 
 

Secondario inferiore generale – ISCED 2 
(preprofessionale compreso) 

 
Secondario inferiore professionale – ISCED 2 

 
Secondario superiore generale – ISCED 3 Secondario superiore professionale – ISCED 3 

 
Post-secondario non superiore – ISCED 4 

Istruzione superiore – ISCED 5A  Istruzione superiore – ISCED 5B  
 

Corrispondenza con i livelli ISCED: ISCED 0 ISCED 1 ISCED 2 
 

Istruzione obbligatoria a tempo pieno Istruzione obbligatoria a tempo parziale   
 

Tempo parziale o in alternanza scuola/lavoro Anno complementare  

Esperienza lavorativa obbligatoria + durata Studi all’estero 

 

 
 

EDUCAZIONE PRESCOLARE 
 
L’educazione prescolare è concepita come un unico livello a finalità educativa all’interno del sistema di istruzione,  con organizzazione 
e sviluppo curricolare, assimilabili a quelli degli altri livelli educativi.  L’educazione prescolare copre  la fascia di età 0-6 anni ed è 
suddivisa in due cicli di tre anni ciascuno. Il primo ciclo è offerto presso le scuole dell’infanzia (Escuelas de educación 
infantil), mentre il secondo ciclo può essere frequentato nelle scuole pre-primarie e primarie (Escuelas de educación 
infantil e Centros de educacióni infantil y primaria). Nonostante non sia un livello di istruzione obbligatorio, 
l’iscrizione al secondo ciclo è gratuita sia nelle scuole pubbliche che in quelle private finanziate  con fondi pubblici.  
I contenuti educativi sono organizzati in aree curricolari inerenti all’esperienza e allo sviluppo dei bambini attraverso attività di 
apprendimento globali. Il curricolo del primo ciclo è definito a livello di Comunità autonoma, mentre per il secondo ciclo il Ministero 
dell’istruzione stabilisce i contenuti curricolari comuni a livello nazionale che poi devono essere completati dalle Comunità autonome e 
dalle singole scuole. 
 
 
 

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA 
Durata: 10 anni 

 
Istruzione primaria (Educación primaria): 6-12 anni di età 
 
Istruzione secondaria inferiore (Educación secundaria obbligatoria - ESO): 12-16 anni di età 
 
Criteri di ammissione 
L’unico criterio per accedere all’istruzione  primaria è l’età. Specifici criteri di ammissione (reddito familiare, area di 
appartenenza, presenza di fratelli o sorelle nell’istituto) si applicano nel caso in cui la scuola abbia ricevuto un 
numero  di richieste  superiore  ai posti disponibili.  Il passaggio all’istruzione  secondaria inferiore è automatico. 
Nelle scuole  finanziate  con fondi pubblici,  l’istruzione obbligatoria è gratuita. 
 
Organizzazione  scolastica 
Il calendario scolastico è stabilito da ciascuna Comunità autonoma, sebbene debbano essere osservati alcuni requisiti minimi 
fissati a livello centrale.  L’anno scolastico  è formato da 175 giorni di lezione,  distribuiti fra la prima quindicina  di 
settembre  e fine giugno.  Le scuole  sono  aperte cinque giorni a settimana, con una media settimanale di 25 lezioni  a livello 
primario  e 30 lezioni  a livello secondario  inferiore.  Una  singola  lezione  ha  la durata  media di 55  minuti.  L’orario  
minimo  annuale prevede  875  ore a livello primario  e 1050  ore a livello secondario inferiore. Una  classe  può essere 
costituita  da un massimo  di 25 alunni  nella scuola  primaria  e 30 nella scuola  secondaria inferiore.  A livello primario  le 
classi  hanno  un  unico  in- segnante per tutte le materie, eccettuato che per musica, educazione fisica e lingue  straniere.  A 
livello secondario gli insegnanti  sono specialisti per materia. 
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Curricolo 
Il Governo  centrale definisce il curricolo nazionale di base (Enseñanzas mínimas)  che  costituisce  il 55%  dell’orario 
scolastico nelle Comunità autonome che hanno una lingua coufficiale,  o il 65%  nelle altre. Ogni Comunità  autonoma 
sviluppa il proprio curricolo di base che viene poi ulteriormente integrato da ogni singola scuola e a livello di classe.  A 
livello primario,  le aree  disciplinari  obbligatorie sono: conoscenza dell’ambiente naturale, sociale e culturale;  educazione 
artistica; educazione fisica; lingua e letteratura  spagnola, lingua coufficiale  e letteratura  della Comunità autonoma (se 
esiste); lingue straniere e matematica. Nel terzo ciclo le Comunità  autonome possono inserire l’insegnamento della seconda 
lingua straniera. Nei primi tre anni della scuola secondaria inferiore, le aree disciplinari obbligatorie sono: scienze naturali, 
educazione fisica, scienze  sociali,  geografia  e storia, lingua  e letteratura spagnola, lingua coufficiale e letteratura  della 
Comunità autonoma (se esiste), lingua straniera,  matematica. Nell’arco dei tre anni vengono insegnate anche l’educazione 
plastica e visiva, musica e tecnologia e una materia opzionale scelta dall’alunno su un’offerta che deve includere comunque 
la seconda lingua straniera e la cultura classica.  Nell’ultimo anno,  scienze  naturali  è sostituita da educazione etica e civica.  
Inoltre, gli alunni  devono  scegliere tre materie  su una gamma  definita a livello centrale e di Comunità  autonome. Le 
scuole devono  offrire tutte le materie opzionali. Inoltre, in uno degli anni del terzo ciclo della scuola primaria e in uno dei 
primi tre anni di scuola secondaria inferiore, deve essere inserita l’area disciplinare ‘Cittadinanza e educazione ai diritti 
umani’, mentre la comprensione della lettura, l’espressione orale e scritta, la comunicazione  audiovisiva, le TIC e i valori  
educativi sono trattati in maniera trasversale per tutta la durata dell’istruzione  obbligatoria. L’insegnamento  della  religione 
deve essere offerto da tutte le scuole, ma è facoltativo per gli alunni. 
 
Valutazione e certificazione 
Il Ministero dell’istruzione stabilisce linee di indirizzo generali per la valutazione che poi sono recepite a livello di Comunità  
autonoma. Nella scuola primaria, la valutazione è svolta dall’insegnante in maniera globale e continua su tutte  le aree  
disciplinari.  La promozione all’interno dei cicli è automatica, mentre l’avanzamento da un ciclo all’altro è condizionato al 
raggiungimento degli  obiettivi  previsti  dal  curricolo.  La decisione sulla promozione viene assunta dagli insegnanti. Gli 
alunni possono ripetere l’anno una sola volta durante la scuola primaria.  Al termine  della  scuola  primaria  non  viene 
rilasciata  una  certificazione e il passaggio  all’istruzione secondaria inferiore  avviene con  l’acquisizione  delle competenze 
di base e il  raggiungimento del livello  di maturità richiesti dal curricolo. Nella scuola secondaria inferiore (ESO), la 
valutazione degli alunni è continua e svolta dagli insegnanti  delle singole materie. Gli studenti avanzano all’anno successivo 
se raggiungono  gli obiettivi stabiliti per le materie seguite. Possono essere promossi all’anno successivo anche se hanno una 
valutazione negativa  in  un  massimo  di  due  materie.  Al termine  di ogni anno gli studenti hanno la possibilità di sostenere 
un esame  nelle  materie  insufficienti  ma, se non  superano l’esame  in tre o più materie,  devono  ripetere  l’anno. La 
ripetenza comporta sempre  uno  specifico  piano  personalizzato per  il recupero delle  difficoltà  negli  studi. 
Se le insufficienze  permangono lo studente  può essere promosso all’anno successivo prevedendo misure individuali  di 
sostegno.  Al completamento dell’istruzione  obbligatoria, gli alunni che hanno raggiunto le competenze di base e gli 
obiettivi previsti e hanno  ottenuto  la sufficienza  in tutte le materie,  ricevono  il certificato  di istruzione secondaria 
obbligatoria (Graduado en Educación secundaria obligatoria). La certificazione può essere rilasciata anche a chi ha 
concluso il percorso con un massimo di tre materie  insufficienti, se il peso di queste  insufficienze non è tale da pregiudicare 
l’acquisizione delle competenze di base previste.  La certificazione permette l’accesso all’istruzione  secondaria superiore 
generale (Bachillerato), alla formazione professionale intermedia (Ciclos formativos de grado medio) alla formazione 
professionale speciale intermedia (Enseñanzas profesionales de régimen especial) nelle arti plastiche, design e sport, e al 
mondo  del lavoro. Al termine  della scuola  primaria  e della scuola secondaria inferiore, gli apprendimenti degli studenti 
sono valutati attraverso una rilevazione fatta a livello  nazionale su un campione di studenti, e una rilevazione organizzata a 
livello di singola Comunità autonoma  su tutti gli studenti  del territorio di competenza. Tali rilevazioni  hanno  lo scopo di 
migliorare il sistema nazionale e regionale  di istruzione. 
 
 
 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Durata: 1½ /2 anni 

 
Istruzione generale (Bachillerato): 16-18 anni di età 
 
Istruzione  e  formazione  professionale (Ciclos formativos): 16-17 ½ /18 anni di età 
 
 
Criteri di ammissione 
Per  accedere al livello  secondario superiore, gli alunni devono essere in possesso del certificato di istruzione secondaria 
obbligatoria (Graduado en Educación secundaria obligatoria). Chi ha più di 17 anni può accedere all’istruzione 
professionale anche  dopo aver superato  uno specifico esame, regolamentato a livello di Comunità autonoma, che accerti il 
possesso delle competenze e abilità necessarie per proseguire  gli studi. Nelle scuole private finanziate con fondi pubblici le 
tasse di iscrizione variano a seconda della regione  e dal fatto che le scuole  beneficino  o meno di fondi pubblici. 
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Organizzazione  scolastica 
Sia per il Bachillerato che per i Ciclos formativos, il calendario annuale e l’orario settimanale seguono l’organizzazione 
della ESO. Nel Bachillerato l’orario minimo per i due anni  di corso  prevede  735  ore  per  l’insegnamento delle materie  
comuni  e 540  ore per le materie  di indirizzo. La durata dei cicli formativi varia da un anno e mezzo a due anni scolastici, 
corrispondenti a 1300/2000 ore, delle quali da 300 a 700 ore sono dedicate alla formazione sul lavoro. Nel Bachillerato le 
classi possono essere formate da un massimo  di 35 alunni,  mentre  nei Ciclos formativos le classi possono  contenere un 
massimo di 30 alunni,  spesso anche  di età diverse. Per entrambi  i percorsi, gli insegnanti sono specialisti per singole 
materie e, ad ogni classe, è assegnato  un insegnante  di riferimento. 
Curricolo 
Sia per il Bachillerato che per i Ciclos formativos, il cur- ricolo  è organizzato come  per  l’istruzione  obbligatoria. Il 
Bachillerato offre tre indirizzi:  arte, scienze e tecnologia,  scienze  umane  e sociali.  Il curricolo  è costituito, per l’intero 
corso di studi, da una parte di materie comuni a tutti gli indirizzi,  da 6 aree disciplinari  specifiche di ciascun  indirizzo  e da  
una  o più  materie  opzionali. Le materie comuni sono: scienze del mondo contemporaneo, educazione fisica, filosofia e 
cittadinanza, storia della filosofia, storia spagnola, lingua e letteratura spagnola e, eventualmente, lingua e letteratura della 
lingua ufficiale della Comunità  autonoma, una lingua straniera. Le 6 aree  disciplinari  specifiche  di indirizzo  sono  scelte 
dallo studente fra una gamma di aree stabilite per ciascun indirizzo  a livello nazionale. Almeno 5 delle materie scelte dallo 
studente devono essere fra quelle previste per l’indirizzo frequentato. Infine, il piano di studi può prevedere una o più materie 
opzionali, a seconda della Comunità  autonoma. L’offerta deve  contenere la seconda lingua  straniera  e le TIC. L’istruzione  
professionale è offerta attraverso cicli  formativi corrispondenti a qualifiche professionali stabilite a livello centrale per tutto il 
territorio nazionale e descritte, anche nei contenuti del curricolo  di base, nel Catalogo nazionale delle qualifiche 
professionali.  Il curricolo  dei  Ciclos formativos è costituito da moduli formativi di durata variabile, sia teorici che  pratici.  
Il curricolo   deve  comprendere  anche   uno o più moduli di orientamento al lavoro e un modulo di formazione sul luogo di 
lavoro.  I moduli  possono  essere organizzati anche a distanza, in forma mista, a tempo pieno  o a tempo  parziale. Alcuni  
Ciclos formativos devono contenere moduli  specifici per la formazione nelle TIC, nelle  lingue  e nella  sicurezza, mentre  in 
altri cicli possono  essere inserite come  materie  trasversali. 
 
Valutazione e certificazione 
Durante il Bachillerato la valutazione è continua e distinta per ogni materia.  L’avanzamento dal primo al secondo anno è 
automatico in assenza  di insufficienze o con un massimo di due. Gli studenti  che concludono l’anno con tre o 4 insufficienze  
possono  scegliere  se ripetere  l’anno o se seguire nuovamente quelle materie, quelli con più di quattro  insufficienze  devono  
ripetere  l’anno.  Gli studenti che concludono il Bachillerato senza  insufficienze ottengono il diploma Bachiller che qualifica 
per l’accesso all’istruzione  superiore.  Gli studenti dei Ciclos formativos avanzano all’anno successivo se hanno passato tutti 
i moduli previsti dal piano  di studi. Se non passano  un numero di moduli corrispondenti a un massimo  del 25% della durata 
totale del primo anno devono seguire un programma di recupero, mentre  se il numero  dei moduli  insufficienti supera  il 
25%,  gli studenti  devono  ripetere  tutte le attività curricolari  previste  per quei  moduli.  Coloro che concludono con 
successo la formazione professionale intermedia, ottengono il diploma di Técnico che consente l’accesso diretto al 
Bachillerato e, con il superamento di un esame di ammissione, alla formazione professionale avanzata. 
 
 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE SPECIALIZZATA (Enseñanzas profesionales de régimen especial) 
 
Il sistema educativo spagnolo offre, parallelamente al percorso ordinario, un percorso specialistico che forma nei settori 
artistico (musica, danza, arti plastiche e disegno), linguistico e sportivo. L’istruzione artistica in musica e danza è organizzata 
in un livello elementare (8-12 anni di età), intermedio (12-18 anni di età) e avanzato (18-23 anni di età), mentre la 
formazione nelle arti plastiche, disegno e nelle discipline  sportive è di livello intermedio (16-18 anni di età) e avanzato (18-
20 anni di età). I percorsi linguistici sono di livello base, intermedio e avanzato e sono accessibili a partire dai 16 anni di età. 
Per accedere all’istruzione musicale e coreutica, è necessario superare un esame di ammissione; per accedere al livello 
intermedio nelle arti plastiche e disegno è necessario essere in possesso del certificato di istruzione secondaria obbligatoria e 
passare un esame di ammissione, mentre per iscriversi all’istruzione sportiva, l’esame di ammissione è richiesto solo in 
assenza del certificato di istruzione  secondaria obbligatoria. Il curricolo  dell’istruzione  musicale e coreutica è composto da 
materie comuni e da materie specialistiche del singolo strumento o della singola disciplina.  L’istruzione artistica  nelle  arti 
plastiche e design e l’istruzione sportiva sono organizzate in cicli formativi e moduli che comprendono anche formazione sul 
posto di lavoro e moduli di orientamento alla professione.  Gli studenti che hanno concluso con successo l’istruzione 
musicale e coreutica, ottengono un certificato  professionale in musica e danza  e il certificato Bachiller, nel caso abbiano 
frequentato e siano passati nelle materie comuni previste dal curricolo del Bachillerato. Al completamento con successo 
dell’istruzione artistica nelle arti plastiche e design gli studenti ottengono un certificato di Técnico, che permette l’accesso 
diretto all’indirizzo artistico del Bachillerato; coloro che hanno concluso l’istruzione sportiva ottengono il certificato di 
Técnico deportivo nella specializzazione corrispondente, che permette l’accesso diretto a tutti gli indirizzi del Bachillerato. 
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