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Sistema educativo croato 

Educazione prescolare Educazione primaria Educazione secondaria Educazione terziaria 

Dječji vrtić 

Denominazione italiana ufficiale 

usata nella Regione Istriana: 

Scuola dell’infanzia 

1) Jaslice (età dai 0 ai 3 anni)  

Denominazioni italiana usate nella 

Regione Istriana: asilo nido, nido 

d’infanzia* 

2) Vrtić (età dai 3 ai 6 anni) 

Denominazioni italiane usate nella 

Regione Istriana: scuola 

dell'infanzia, scuola d’infanzia, 

scuola materna, giardino 

d’infanzia. 

 

 

 

 

 

 

Osnovna škola  

(età dai 6 ai 14 anni, durata di 8 

anni, educazione obbligatoria)  

Denominazione italiana usata nella 

Regione Istriana: Scuola 

elementare 

Equivale alla scuola primaria e 

scuola secondaria di primo grado 

del sistema italiano. 

 

Terminologia usata: 

Niži razredi / Classi inferiori  

 razredna nastava / 

insegnamento di classe  

Viši razredi / Classi superiori 

 predmetna nastava / 

insegnamento di materia 

 

Srednja škola  

(età dai 14 ai 17/18 anni, durata di 

3 o 4 anni) 

Denominazione italiana usata nella 

Regione Istriana: Scuola media 

superiore 

 

Tipi:  

1) gimnazija (durata di 4 

anni);  

Vari tipi: generale, 

linguistico, scientifico-

matematico ecc. 

Denominazione italiana usata nella 

Regione Istriana:  Liceo 

 

2) četverogodišnji strukovni 

programi  

strukovne škole (durata di 

4 anni)  

Denominazione italiana usata 

nella Regione Istriana: Scuola a 

Visoko školstvo 

(dai 18 anni) 

Sveučilišni studij 

1. prediplomski stveučilišni 

studij (durata di 3 o 4 anni) 

(Bachelor) 

Denominazione italiana usata nella 

Regione Istriana: Corso di laurea 

triennale  

2. diplomski sveučilišni 

studij (durata di 2 o 1 anno) 

(Master) 

Denominazione italiana usata nella 

Regione Istriana: Corso di laurea 

specialistica 

 

3. integrirani prediplomski i 

diplomski sveučilišni 

studij (durata di 5) 

(Bachelor + Master) 

Stručni studij (durata di 2 o 2 ½ 

anni) (Bachelor) 
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 indirizzo professionale 

quadriennale 

3) trogodišnji strukovni 

programi (durata di 3 anni) 

Denominazione italiana usata 

nella Regione Istriana: Scuola a 

indirizzo professionale triennale 

Il 1. tipo equivale al liceo del 

sistema italiano, mentre il 2. e il 3. 

equivalgono agli istituti tecnici e 

professionali del sistema italiano. 

Poslijediplomski studij (corsi di 

studio postlaurea)  

Poslijediplomski doktorski studij 

(durata di 3 anni, titolo dr. sc.; 

PhD) 

Denominazione italiana usata nella 

Regione Istriana:  Corso di 

dottorato di ricerca 

Poslijediplomski specijalistički 

studij (durata di 1 ½ o 2 anni, titolo 

univ. spec.) 

Denominazione italiana usata nella 

Regione Istriana: Corso di studio 

postlaurea 

 

*Terminologia trovata sulle pagine delle istituzioni nella Regione Istriana 

** Terminologia ufficiale approvata dal Ministero e dall’ AZOO (responsabile Patrizia Pitacco) 


