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OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ITALIA
In Italia, a partire dall’anno scolastico 2007-2008, l’istruzione obbligatoria dura 10 anni, da 6 a 16 anni di 
età. L’istruzione obbligatoria comprende tutto il primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo 
ciclo. È possibile frequentare gli ultimi due anni obbligatori presso una scuola secondaria di secondo 
grado o nel sistema di istruzione e formazione professionale regionale. Perciò, dopo aver com¬pletato il 
primo ciclo di istruzione, gli studenti accedono obbligatoriamente al secondo ciclo del sistema educativo 
di istruzione e formazione che offre due possibilità: 

 � la scuola secondaria di secondo grado di competenza statale e organizzata in un percorso generale 
offerto dai licei e un percorso professionale offerto dagli istituti tecnici e professionali; 

 � i corsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (IFP) di competenza regionale. 

L’obbligo di istruzione può essere assolto sia nelle scuole statali sia nelle scuole paritarie oppure, a certe 
condizioni, presso una scuola privata o familiare. 

Inoltre, ognuno ha il diritto/dovere di formarsi per almeno 12 anni all’interno del sistema di istruzione e 
formazione o fino al conseguimento di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età. 

EUROPA

Questa scheda fornisce informazioni sulla durata dell’istruzione/formazione obbligatoria nei 43 sistemi 
educativi europei dei 38 paesi partecipanti al programma Erasmus+ (27 Stati membri dell’UE, Regno 
Unito, Albania, Bosnia-Erzegovina, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Montenegro, Macedonia del Nord, 
Norvegia, Serbia e Turchia). 

L’istruzione/formazione obbligatoria a tempo pieno si riferisce a un periodo di frequenza di istru¬zione 
e di formazione a tempo pieno, richiesta a tutti gli studenti. Questo periodo è regolamentato dalla legge 
e, di solito, è determinato dall’età degli studenti. In linea generale, l’istruzione/formazione obbli¬gatoria 
viene offerta da scuole/istituti di istruzione formale. Tuttavia, in alcuni sistemi educativi, determinati 
programmi di istruzione/formazione obbligatoria possono combinare corsi a tempo pieno, che si ten-
gono a scuola, con corsi a tempo parziale, che si svolgono invece presso luoghi di lavoro (sistema duale). 
In tali casi, gli studenti vengono valutati su entrambi i fronti. In alcuni paesi, a determinate condizioni, 
l’istruzione/formazione obbligatoria può essere impartita anche a casa. 

Per istruzione/formazione obbligatoria aggiuntiva a tempo parziale si intende l’obbligo per tutti i giovani 
di partecipare all’istruzione/formazione a tempo parziale dopo la fine dell’istruzione/formazione obbliga-
toria a tempo pieno e fino a una determinata età.

L’età di inizio indica l’età in cui gli studenti cominciano l’istruzione/formazione obbligatoria. 
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L’età di conclusione fa riferimento all’età in cui ci si aspetta che gli studenti completino l’istruzione/ for-
mazione obbligatoria. 

Nella maggior parte dei sistemi educativi europei l’istruzione/formazione obbligatoria comin¬cia con 
l’istruzione primaria (ISCED 1), di solito all’età di 6 anni. In 19 sistemi educativi è obbligatoria anche la fre-
quenza almeno dell’ultimo anno dell’educazione pre-primaria (ISCED 0). Francia e Ungheria sono i paesi 
in cui l’obbligo scolastico inizia prima, a 3 anni di età, mentre all’e¬stremo opposto troviamo Estonia e 
Croazia, paesi europei in cui l’obbligo inizia più tardi, a 7 anni. 

In poco più della metà dei sistemi educativi europei l’istruzione/formazione obbligatoria a tempo pieno 
dura 10-11 anni concludendosi a 15-16 anni, tranne in Romania, dove tale percorso si conclude a 17 anni. 

In 12 Länder della Germania, in Lussemburgo, Portogallo, Irlanda del Nord e Turchia la durata dell’istru-
zione/formazione obbligatoria a tempo pieno è di 12 anni, mentre in 4 Länder della Germania, in Belgio 
(tutte e tre le Comunità), Francia e Bulgaria 13 anni di frequenza sono obbligatori per tutti gli studenti. Il 
periodo di istruzione/formazione obbligatoria comprende generalmente i livelli primario e secon¬dario 
inferiore e prevede la frequenza scolastica a tempo pieno.1 

Nei Paesi Bassi, ad esempio, gli studenti di 16 anni che non hanno conseguito una qualifica di base, 
devono proseguire il loro percorso di istruzione/formazione fino al compimento del loro 18° anno di età, 
oppure conseguire un diploma secondario superiore generale, un diploma pre-universitario o un diploma 
di istruzione e formazione professionale – VET.

In Austria, in Polonia e nei Paesi Bassi, l’istruzione/formazione obbligatoria a tempo pieno è seguita 
da un’istruzione/formazione obbligatoria aggiuntiva a tempo parziale. Tuttavia, la frequenza a tempo 
pieno non è obbligatoria. Gli studenti possono adempiere l’obbligo, partecipando a percorsi di istruzione 
o formazione a tempo parziale, combinati con un lavoro o con un’attività di volontariato a tempo pieno o 
seguendo un percorso di apprendimento basato sulla pratica/lavoro. 

1 Per maggiori dettagli sui principali modelli organizzativi e sulla struttura dell’istruzione obbligatoria si veda:  
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/compulsory-education-europe-202021_en
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Durata dell’istruzione/formazione obbligatoria ed età di inizio e di conclusione degli studenti, 2020/21

Istruzione/formazione a tempo pieno
Obbligo  

aggiuntivo a 
tempo parziale

Età di inizio Età di conclusione Durata 
(in anni) Età di fine

3 4 5 6 7 14 15 16 17 18 19

BE fr 5 18 13 na

BE de 5 18 13 na

BE nl 5 18 13 na

BG 5 16 11 na

CZ 5 15 10 na

DK 6 16 10 na

DE (12 Länder) 6 18 12 na

DE (5 Länder) 6 19 13 na

EE 7 16 9 na

IE 6 16 10 na

EL 4 15 11 na

ES 6 16 10 na

FR 3 (18) (15) na

HR 7 15 8 na

IT 6 16 10 na

CY 5 15 10 na

LV 5 16 11 na

LT 6 16 10 na

LU 4 16 12 na

HU 3 16 13 na

MT 5 16 11 na

NL 5 16 11 18

AT 5 15 10 18

PL 6 15 9 18

PT 6 18 12 na

RO 6 17 11 na

SI 6 15 9 na

SK 6 16 10 na

FI 6 16 10 na

SE 6 16 10 na

UK-ENG 5 16 11 18

UK-WLS 5 16 11 na

UK-NIR 4 16 12 na

UK-SCT 5 16 11 na

AL 6 15 9 na
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Istruzione/formazione a tempo pieno
Obbligo  

aggiuntivo a 
tempo parziale

Età di inizio Età di conclusione Durata 
(in anni) Età di fine

3 4 5 6 7 14 15 16 17 18 19

BA 6 15 9 na

CH 4 15 11 na

IS 6 16 10 na

LI 6 15 9 na

ME 6 15 9 na

MK 5a7m 17 19a6m 11-13 na

NO 6 16 10 na

RS 5a6m 14a6m 9 na

TR 5a9m 17a6m 12 na

Età di inizio Livello ISCED 0 Livello ISCED 0 Livello ISCED 0 na Non applicabile

Nota esplicativa

Le età di inizio e di conclusione presentate in questo rapporto sono teoriche; l’accesso precoce o in ritardo, 
la ripetenza o altre interruzioni del percorso scolastico non vengono presi in considerazione.

Note specifiche per paese

Belgio (tutte e tre le Comunità): a marzo 2019, il Parlamento federale belga ha introdotto una legge per 
abbassare l’età di inizio dell’istruzione obbligatoria dai 6 ai 5 anni di età, includendo un anno di educa-
zione e cura della prima infanzia. La legge è entrata in vigore a settembre 2020.

Francia: da settembre 2020, la formazione è diventata obbligatoria per gli studenti di età tra i 16 e i 18 
anni. I giovani possono ottemperare a questa formazione obbligatoria attraverso varie modalità: scuola, 
apprendistato, corsi di formazione, servizio civile e sistemi di supporto o misure di integrazione profes-
sionale e sociale.

Germania
 � 12 Länder: Baden-Württemberg, Baviera, Amburgo, Assia, Meclemburgo-Pomerania anteriore, Bassa 

Sassonia, Norreno-Vestfalia, Saarland, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Schleswig-Holstein e Turingia.
 � 5 Länder: Berlino, Brandeburgo, Brema e Norreno-Vestfalia. In Norreno–Vestfalia, la durata dell’istru-

zione obbligatoria a tempo pieno è di nove anni per il Gymnasium e di dieci anni per le altre scuole del 
percorso generale.
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BE Belgio CY Cipro UK Regno Unito

BE fr Belgio - Comunità francese LV Lettonia UK-ENG Regno Unito-Inghilterra

BE de Belgio - Comunità tedesca LT Lituania UK-WLS Regno Unito-Galles

BE nl Belgio - Comunità fiamminga LU Lussemburgo UK-NIR Regno Unito-Irlanda 
del Nord

BG Bulgaria HU Ungheria UK–SCT Regno Unito-Scozia

CZ Cechia MT Malta AL Albania

DK Danimarca NL Paesi Bassi BA Bosnia-Erzegovina

DE Germania AT Austria CH Svizzera

EE Estonia PL Polonia IS Islanda

IE Irlanda PT Portogallo LI Liechtenstein

EL Grecia RO Romania ME Montenegro

ES Spagna SI Slovenia MK* Macedonia del Nord

FR Francia SK Slovacchia NO Norvegia

HR Croazia FI Finlandia RS Serbia

IT Italia SE Svezia TR Turchia
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