
Glossario 
• Corsi di formazione professionale -  afferenti al sistema di istruzione extra-scolastico, sono 

gestiti o finanziati, sia direttamente che mediante convenzioni, dalle Regioni o dalle Province 
autonome. Si articolano in: corsi di prima qualificazione o di base, suddivisi in post-obbligo e post-
diploma; corsi di specializzazione, per i possessori di una qualifica di base; corsi di aggiornamento 
per gli occupati; corsi di riqualificazione o conversione; corsi a destinazione riservata per particolari 
categorie. 

• Istruzione extra-scolastica - l�insieme delle iniziative formative finalizzate all�apprendimento 
diretto di arti o di mestieri o all�avanzamento culturale degli adulti. 

• Istruzione scolastica - l�istruzione impartita nelle scuole e negli istituti che perseguono il fine di 
educare e istruire le nuove generazioni; essa si suddivide in sei livelli: 
1) educazione pre-scolastica (scuola dell�infanzia); 
2) istruzione primaria (scuola elementare); 
3) istruzione secondaria di I grado (scuola media inferiore); 
4) istruzione secondaria di II grado (scuola secondaria superiore e conservatori musicali); 
5) istruzione post - secondaria non universitaria (istruzione terziaria); 
6) istruzione universitaria (istruzione terziaria). 

• Istruzione universitaria � la nuova organizzazione didattica, in vigore dall�anno accademico 2000 
� 2001,  prevede l�articolazione dei corsi di studio su due livelli in serie: corsi di laurea di primo 
livello (di durata triennale), che rilasciano il nuovo diploma di laurea, e  corsi di laurea di secondo 
livello (di durata biennale) finalizzati al conseguimento della laurea specialistica. La laurea di primo 
livello rappresenta il titolo d�ingresso ai corsi di livello avanzato. E� rimasto in vigore un circoscritto 
numero di corsi di laurea a ciclo unico che rilasciano un titolo equipollente alla laurea specialistica 
di secondo livello (Architettura, Ingegneria edile, Farmacia, Odontoiatria, Veterinaria e Medicina), 
nonché un certo numero di corsi di diploma di laurea del vecchio ordinamento. 

• Licenza -  il titolo di studio che si ottiene con il superamento degli esami al termine del ciclo della 
scuola elementare e media. 

• Maturità (diploma di) - il titolo di studio conseguito al termine di un corso di 4 o 5 anni, che 
consente l�iscrizione a corsi di istruzione superiore. 

• Qualifica professionale (diploma di) - il titolo di studio conseguito al termine di un corso di 
scuola professionale (secondaria di secondo grado) di 2 o 3 anni, che non permette l�accesso 
all�università. 

• Sezione (scolastica) -  la classe nella scuola materna. 
 
 
 


