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Redatto da Metka Malčič e Mojca Cerkvenik, Università del Litorale (Facoltà di Studi Umanistici, Dipartimento di Italianistica) 

Capodistria, 1 settembre 2017 

  

SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE IN SLOVENIA 

 

ISTRUZIONE PRIMARIA ISTRUZIONE SECONDARIA ISTRUZIONE TERZIARIA 

EDUCAZIONE PRESCOLARE 
Vrtec 
(da 1 a 6 anni) 
 
 
 
Istituti prescolari con lingua di insegnamento 
italiana in Slovenia*: 
Asilo, Giardino d’infanzia, Scuola materna, 
Scuola dell’infanzia  
 
Istituti prescolari con lingua d’insegnamento 
slovena, traduzione italiana della denominazione 
ufficiale*: 
Scuola dell’infanzia 
Asilo 
 

ISTRUZIONE MEDIA GENERALE 
Gimnazija 
(da 15 a 19 anni, durata di 4 anni, il percorso di 
studi si conclude con l’esame di maturità) 
 
 
Istituti scolastici con lingua d’insegnamento 
italiana in Slovenia*: 
Ginnasio 

 
 
Istituti scolastici con lingua di insegnamento 
slovena, traduzione italiana della denominazione 
ufficiale*: 
Ginnasio 
 
 

ISTRUZIONE SUPERIORE 
(dai 19 anni) 
 
CORSO PROFESSIONALE SUPERIORE 
(durata 2 anni) 
Višja strokovna šola** 
 
Primo ciclo 
CORSO DI LAUREA  
(durata di 3 o 4 anni, il percorso di studi si 
conclude con il conseguimento della laurea di 
primo livello) 
CORSO DI LAUREA PROFESSIONALE 
(durata di 3 o 4 anni) 
Secondo ciclo 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
(durata 1 o 2 anni, il percorso di studi si conclude 
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ISTRUZIONE ELEMENTARE 
Osnovna šola 
(da 6 a 15 anni, durata di 9 anni, percorso di 
istruzione obbligatorio) 
 
 
Istituti scolastici con lingua d’insegnamento 
italiana in Slovenia*: 
Scuola elementare 
 
Istituti scolastici con lingua d’insegnamento 
slovena, traduzione italiana della denominazione 
ufficiale*: 
Scuola elementare 
 
 

ISTRUZIONE MEDIA TECNICA E PROFESSIONALE 
(da 15 a 19-20 anni, durata di 4 o 5 anni, il 
percorso di studi si conclude con l’esame di 
maturità professionale) 
 
ISTRUZIONE MEDIA PROFESSIONALE  
(da 15 a 18 anni, durata di 3 anni, il percorso di 
studi si conclude con l’esame di licenza) 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE-TECNICA 
(da 18 a 20 anni, durata di 2 anni, il percorso di 
studi si conclude con l’esame di maturità 
professionale) 
 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE BIENNALE O 
TRIENNALE 
(da 15 a 18 anni, durata di 2 o 3 anni, il percorso 
di studi si conclude con l’esame di licenza) 
Srednja šola 
 
Istituti scolastici con lingua d’insegnamento 
italiana in Slovenia*: 
Scuola media 
 
Istituti scolastici con lingua di insegnamento 
slovena, traduzione italiana della denominazione 
ufficiale*: 
Scuola media, Istituto  

con il conseguimento della laurea magistrale) 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO  
(durata da 5 a 6 anni, il percorso di studi si 
conclude con il conseguimento della laurea 
magistrale) 
Terzo ciclo 
DOTTORATO DI RICERCA 
(durata 3 anni, il percorso di studi si conclude 
con il conseguimento del titolo accademico di 
dottore di ricerca) 
Univerza - Università 
Visokošolski zavod** 
 
 

* Denominazione italiana ufficiale usata nei territori nazionalmente misti dei Comuni di Ancarano, Capodistria, Isola e Pirano, nei quali l’italiano è lingua 
ufficiale assieme allo sloveno (art. 11 della Costituzione della Repubblica di Slovenia). 
** Tali istituzioni non sono presenti sul territorio nazionalmente misto e pertanto non è stato possibile reperire una traduzione ufficiale in lingua italiana. 
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Fonti: 

 Siti internet degli asili, delle scuole elementari, delle scuole superiori e dei ginnasi con lingua di insegnamento italiana e con lingua di 

insegnamento slovena nonché dell’Università, presenti nel territorio nazionalmente misto in Slovenia. 

 Sito internet del Ministero dell’Istruzione, delle Scienze e dello Sport: 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/enicnaric_center/solski_sistem_v_rs/ 

 Traduzione in lingua italiana dello schema del Sistema di istruzione e formazione in Slovenia, anno scolastico 2016/2017  

 European Commission/EACEA/Eurydice, 2016. The Structure of the European Education Systems 2016/17: Schematic Diagrams. Eurydice 

Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union  

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/9/9d/Structure_of_education_systems_2016_17.pdf 

 
 
Allegato: 
 

1. Traduzione in lingua italiana dello schema del Sistema di istruzione e formazione in Slovenia, anno scolastico 2016/2017  
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