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Il sistema educativo 
spagnolo

Dal 1985 la scuola è stata oggetto di 
numerosi interventi legislativi.

Le Comunità Autonome (che sono 19) 
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 parita ̀ di 
poteri, l'Amministrazione, il consiglio di 

istituto e il collegio dei docenti. 

CICLI CLASSI ETA’

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 



JADO 
IKASTETXEA

Erandio, Basque Country 

Spain



La scuola Jado è un 
esempio di sistema 

misto pubblico-privato.  
Aule spaziose e 

luminose provviste di 
LIM, computer, grandi 

lavagne, armadietti 
appendiabiti, mensole. 

Nelle classi 5 e 6, 
armadietti di metallo 

con computer portatili 
per gli studenti.



Il laboratorio di informatica

La scuola inizia  alle 9:00 e  finisce  
alle 17.

Dalle 11 alle 11:30, ricreazione con 
turno di sorveglianza, 1 docente su 2/3 

gruppi classe. 

I bambini e ragazzi che restano a 
pranzo vengono sorvegliati dal 

personale della mensa e riportati in 
classe alle 15.



Aula Insegnanti
Borse, libri, attrezzature varie, vengono lasciate 

in quest’aula. Tutti gli insegnanti hanno la 
chiave e vi accedono per usare computer, 

stampante, fotocopiatrice, consultare libri, …

Non ci sono collaboratori scolastici, ci sono 
assistenti della società che gestisce il refettorio, 

che si prendono cura dei bambini durante il 
pasto e la ricreazione dopo pranzo.



Partecipazione a lavori artistico-
manipolativi di 

Science     e

Geography



Il saluto dei ragazzi 
della scuola Jado


