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TEMPI DI INSEGNAMENTO RACCOMANDATI  
NELL’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA GENERALE
(Recommended annual instruction time in compulsory general education) 

Un apprendimento efficace dipende da molti fattori ma, senza dubbio, i tempi di insegnamento a 
disposizione degli studenti giocano un ruolo fondamentale nel loro processo di apprendimento. Accanto 
alla qualità dell’istruzione e al tempo disponibile per l’apprendimento fuori dalla scuola, l’incremento del 
tempo destinato all’insegnamento di una materia può aiutare ad aumentare l’interesse degli studenti 
in quella materia e può avere effetti positivi sui loro rendimenti.

In Italia
L’istruzione obbligatoria dura 10 anni e si svolge su tre livelli scolastici: primario, secondario di I grado e 
secondario id II grado (primi due anni).

L’anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto. Allo svolgimento delle lezioni devono 
essere assegnati almeno 200 giorni, distribuiti su 33 settimane. Il Ministero definisce ogni anno le 
scadenze per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione e il 
calendario delle festività a rilevanza nazionale. Le singole Regioni determinano il calendario scolastico 
(inizio e fine delle lezioni, periodi di chiusura delle scuole in coincidenza delle festività nazionali, altri 
periodi di vacanza).

L’orario settimanale e giornaliero, con la distribuzione delle attività nei vari giorni della settimana e nelle 
fasce antimeridiana e pomeridiana, viene stabilito dalla scuola. Le lezioni devono essere distribuite su 
un minimo di 5 giorni a settimana.

Per ognuno dei tre livelli, la normativa nazionale stabilisce tempi di insegnamento minimi che possono 
essere aumentati fino al 20% in base all’autonomia regionale/scolastica.

In tutti i livelli di istruzione all’insegnamento dell’educazione civica devono essere dedicate almeno 33 
ore annuali attraverso l’insegnamento delle altre materie curricolari e senza incidere sul monte orario 
complessivo.

Nella scuola primaria non sono previsti orari disciplinari, tranne che per l’insegnamento della lingua 
inglese e della religione cattolica. Per l’insegnamento della lingua inglese sono previste un’ora nella 
classe prima, due ore nella classe seconda e tre ore nelle classi terza, quarta e quinta. All’insegnamento 
della religione cattolica, o alle attività alternative, sono invece riservate due ore settimanali. 

Le discipline insegnate nei 3 anni di scuola secondaria di I grado sono: italiano, inglese e seconda 
lingua comunitaria, storia, geografia, matematica, scienze, musica, arte e immagine, educazione fisica, 
tecnologia, educazione civica e religione cattolica (facoltativa per gli studenti).
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Le seguenti tabelle, distinte per modello di orario, riportano le ore di insegnamento relative alle singole 
discipline e si applicano a ciascuno dei tre anni di studio. (Fonte delle tabelle: DPR 89/2009).

Orario obbligatorio (30 ore settimanali)

Insegnamenti Monte ore 
settimanale

Monte ore 
annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Attività di approfondimento in materie letterarie 1 33

Matematica e Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

2° Lingua Comunitaria 2 66

Arte e immagine 2 66

Educazione fisica 2 66

Musica 2 66

Religione cattolica 1 33

30 990

Orario prolungato (da 36 fino a 40 ore settimanali)

Insegnamenti Monte ore 
settimanale

Monte ore 
annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica e Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

2° Lingua Comunitaria 2 66

Arte e immagine 2 66

Educazione fisica 2 66

Musica 2 66

Religione cattolica 1 66

Approfondimento a scelta delle scuole nelle discipline 1/2 33/66

39/40* 1287/1320

Durata dell’istruzione/forma-zione obbligatoria ed età di inizio e di conclusione degli studenti, 2020/21
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 � la tabella riporta il numero massimo di ore previsto per l’orario a tempo prolungato. Il Collegio dei 
docenti può, nell’ambito della propria autonomia, deliberare un orario inferiore, purché non al di sotto 
delle 36 ore settimanali complessive. Gli orari del tempo prolungato comprendono sempre il tempo 
destinato alla mensa, che viene ricavato riducendo il tempo delle discipline con un maggior numero di 
ore settimanali.

A richiesta delle famiglie, e compatibilmente con l’organico della singola scuola, è possibile destinare 
all’insegnamento della lingua inglese 5 ore complessive settimanali, utilizzando le 2 ore settimanali 
della seconda lingua straniera. Queste ultime possono essere utilizzate anche per l’insegnamento 
dell’italiano come lingua seconda per gli alunni stranieri.

I piani di studio per ogni liceo indicano il monte orario annuale obbligatorio per ogni materia. Un’ora di 
lezione è considerata di 60 minuti; tuttavia, le scuole possono decidere di organizzare lezioni di durata 
inferiore, purché venga rispettato il monte orario annuale obbligatorio stabilito per ogni materia.

I piani di studio per ogni tipo di liceo, indirizzo o opzione, sono pubblicati negli allegati da B a G del DPR 
89/2010.

In tutti i licei, gli studenti del triennio dedicano un minimo di 200 ore alle attività inerenti ai Percorsi per 
le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).

Per ogni settore e indirizzo dei percorsi tecnici e professionali sono indicati i quadri orari con il monte 
orario annuale obbligatorio per ogni materia prevista dai relativi piani di studio. 

I quadri orari per ogni settore, indirizzo e articolazione dell’istruzione tecnica sono pubblicati negli 
Allegati B e C del DPR n. 88/2010.

I quadri orari per ogni settore, indirizzo e articolazione dell’istruzione professionale sono pubblicati 
negli Allegati da 3A a 3M del Decreto Ministeriale 92/2018.

Gli studenti che frequentano gli ultimi tre anni di istruzione tecnica svolgono le attività di formazione 
nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento per almeno 150 ore mentre 
gli studenti degli istituti professionali dedicano a questa attività almeno 210 ore.

In Europa 
In generale, il numero totale di ore di insegnamento è direttamente proporzionale alla durata 
dell’obbligo di istruzione: più anni sono coperti dall’obbligo, più è alto il numero di ore di insegnamento.

In 22 sistemi educativi il numero totale di ore di insegnamento raccomandate nell’istruzione generale 
obbligatoria è inferiore a 7.700 ore.

https://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/Quadri%20orari1.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/27/18G00117/sg
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Figure 1: Number of years of full-time compulsory education (in primary and secondary education) 
and total recommended instruction time (in hours) for the compulsory curriculum, 2020/21 

L’istruzione primaria tendenzialmente ha una durata superiore all’istruzione secondaria inferiore e, di 
conseguenza, il tempo di insegnamento è più alto in molti paesi. La scuola primaria dura fra quattro e 
sette anni a seconda del paese ma nei due terzi dei paesi la durata è di 5-6 anni. La scuola secondaria 
inferiore, al contrario, dura meno di quattro anni nella quasi totalità dei paesi.

Tuttavia, nonostante l’istruzione primaria conti più ore di insegnamento totali per effetto della 
sua maggiore durata, i tempi di insegnamento annuali aumentano con l’avanzamento del livello di 
istruzione per cui si hanno tempi inferiori al livello primario e tempi annuali di insegnamento più elevati 
nei livelli secondari.

A livello primario i tempi medi di insegnamento per anno sono pari a 723 ore, con punte minime di 500 
ore in Croazia e Macedonia del Nord e massime di 900 ore in Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi 
Bassi e Portogallo. Nella maggior parte dei paesi le ore annuali di istruzione sono inferiori a 864.

Nell’istruzione secondaria inferiore, i tempi di insegnamento minimi medi per anno ammontano a 862 
ore, con il minimo in Islanda con 485 ore fino a 1000 ore o più in Danimarca, Spagna e Paesi Bassi. Nella 
metà dei paesi i tempi di insegnamento raccomandati ammontano a più di 864 ore.
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Figure 3: Recommended minimum instruction time for the compulsory curriculum, in hours, per 
notional year and by ISCED level, 2020/21 
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La lettura, la scrittura e la letteratura occupano la percentuale più ampia del curricolo in tutti 
i livelli di istruzione, soprattutto a livello primario, dove copre il 25% con punte minime e massime 
rispettivamente del 15% (per es. Irlanda, Malta) e del 38% (per es. Francia, Austria). A livello secondario 
all’insegnamento di queste discipline è destinato in media il 14% del curricolo.

In termini di ore, a livello primario queste percentuali corrispondono a una media di 938 ore di 
insegnamento durante tutto l’arco del livello primario, con punte massime di 1.656 ore in Francia. La 
media scende a 537 ore a livello secondario generale.
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Figure 6: Percentage of the recommended minimum instruction time allocated to READING, WRITING 
AND LITERATURE in primary and full-time compulsory general secondary education, 2020/21
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Per quanto riguarda la matematica, questa rappresenta la seconda materia in termini di percentuale 
rispetto al curricolo obbligatorio a livello primario, mentre nei livelli successivi la percentuale tende a 
diminuire. A livello primario l’insegnamento della matematica si attesta a una media del 18% dell’orario 
totale, con due terzi dei paesi europei che hanno medie del 17-19% (per es. Germania, Francia).  In 
termini di ore si tratta di 639 ore durante tutta l’istruzione primaria, con la metà dei paesi che prevedono 
almeno 600 ore. La percentuale scende fra il 10 e il 16% a livello secondario con una media di 467 ore.
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Figure 7: Percentage of the recommended minimum instruction time allocated to MATHEMATICS in 
primary and full-time compulsory general secondary education, 2020/21
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L’area disciplinare delle scienze naturali comprende materie come scienze, fisica, chimica, biologia, 
scienze ambientali ed ecologia. In molti paesi l’orario minimo per quest’area disciplinare include anche 
l’insegnamento di altre materie come studi sociali, tecnologia e TIC, soprattutto a livello primario.

Contrariamento a quanto accade per le materie letterarie e per la matematica, con l’aumentare del 
livello di istruzione aumenta anche il tempo dedicato all’insegnamento di queste discipline. Infatti, nella 
maggior parte dei paesi, quest’area rappresenta in media il 7% del curricolo a livello primario, con la 
punta massima del 21% in Estonia. In ore si tratta di una media di 266 ore per tutta la durata del livello, 
circa un terzo del tempo dedicato alle materie letterarie. A livello secondario, i tempi di insegnamento 
aumentano e si allineano a quelli visti per la matematica.
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Figure 8: Percentage of the recommended minimum instruction time allocated to NATURAL SCIENCES 
in primary and full-time compulsory general secondary education, 2020/21
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Infine, all’area disciplinare degli studi sociali che comprende materie come storia, geografia, studi 
sociali e politici, filosofia ed educazione civica, in circa la metà dei paesi non viene dedicato un tempo di 
insegnamento specifico. Nell’altra metà dei paesi, la percentuale di insegnamento rispetto al curricolo 
va dal 3 al 13% a livello primario, con una media di 255 ore, mentre a livello secondario aumenta 
come visto per le scienze naturali dove la percentuale passa al 7-15%, pur rimanendo inferiore 
all’insegnamento della matematica, con una media di 407 ore totali.
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Figure 9: Percentage of the recommended minimum instruction time specifically allocated to SOCIAL 
STUDIES in primary and full-time compulsory general secondary education, 2020/21
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Maggiori dettagli sui tempi di insegnamento per paese, livello di istruzione e materia sono reperibili 
nel rapporto Recommended annual instruction time in compulsory general education pubblicato 
dalla Rete Eurydice con scadenza biennale e scaricabile dal sito dell’Unità italiana di Eurydice. L’ultima 
edizione disponibile è aggiornata al 2020/2021.
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