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Cari genitori, 
 
in Hessen, la scuola elementare termina dopo quattro anni scolastici, dopodiché i bambini frequentano una 
scuola secondaria. Prima dell’iscrizione, che avviene durante la quarta elementare, voi genitori dovrete pren-
dere alcune decisioni a proposito – il che potrebbe a volte sembrare difficile. Con questo opuscolo deside-
riamo aiutarvi. Qui troverete le risposte alle seguenti domande: 
 
Quale percorso formativo è il più adatto per mio figlio/mia figlia? 
Qual è la differenza tra un percorso formativo e un tipo di scuola? 
Come funziona il processo di iscrizione durante la quarta elementare? 
Quali sono le scuole secondarie di Offenbach?  
Chi mi può dare consigli al riguardo? 
 
Se vi servono maggiori informazioni sulle scuole secondarie di Offenbach, l'opuscolo del consiglio comunale 
dei genitori "Was kommt nach der Grundschule?", distribuito ai genitori degli alunni di quarta elementare, vi 
aiuterà. Esso presenta le scuole secondarie di Offenbach in dettaglio con le loro offerte e i loro orientamenti 
principali.  
 
Ci auguriamo che queste informazioni vi aiutino nella vostra scelta. 
 
Paul-Gerhard Weiß 
Direttore dell’Ufficio Pubblica Istruzione della Città di Offenbach 
Bildungsdezernent der Stadt Offenbach 
 
Rolf Joachim Rebell 
Rappresentante del Consiglio Comunale dei Genitori delle scuole di Offenbach 
Stadtelternbeirat der Offenbacher Schulen 

 

Prefazione 
 

Prefazione 

 

www.offenbach.de/schulen 
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In Germania, i Länder federali sono responsabili 
delle leggi che riguardano la scuola. Tra i 16 Bun-
desländer ci possono essere grandi differenze. In 
questo capitolo troverete una panoramica del regola-
mento del Land Hessen, in particolare per quanto ri-
guarda il passaggio alla scuola secondaria.  
 
- Obbligo scolastico 
Gli alunni in Hessen devono frequentare la scuola 
per almeno nove anni.  
  
- Scuola elementare 
Gli alunni di età compresa tra i sei e i dieci anni fre-
quentano la scuola elementare del distretto in cui 
abitano. Dopo la quarta elementare, la scuola ele-
mentare finisce e si passa alla scuola secondaria. 
  
- Il passaggio alla scuola secondaria 
A partire dalla quinta elementare i bambini frequen-
tano una scuola secondaria. Per la procedura di 
iscrizione (che avviene durante la quarta elemen-
tare), l'insegnante che coordina la classe consiglia 
per ogni alunno/alunna un percorso formativo ido-
neo. Tuttavia, la decisione finale spetta ai genitori, 
come è previsto dalla legislazione scolastica. È pos-
sibile scegliere tra la "Hauptschule", la "Realschule" 
o il "Gymnasium". Inoltre, i genitori esprimono una 
preferenza sul tipo di scuola: nel sistema scolastico 
pubblico della città di Offenbach si può scegliere tra 
Förderschule, integrierte Gesamtschule o Gymna-
sium (Hauptschule o Realschule non esistono più 
nel sistema scolastico pubblico di Offenbach). Infine, 
i genitori specificano anche la scuola desiderata, in-
dicando una prima e una seconda preferenza.  
La differenza tra i percorsi formativi e i tipi di scuola 
è spiegata nel capitolo 3, il capitolo 4 fornisce infor-
mazioni sulla procedura di iscrizione e l’offerta scola-
stica a Offenbach è presentata nel capitolo 5. 
 
 
 
 

- Raccomandazioni per la vostra decisione 
La vostra decisione non dovrebbe mettere vostro fi-
glio/vostra figlia sotto pressione. I bambini si svilup-
pano e a volte hanno bisogno di più tempo e soste-
gno nell'apprendimento. Forse una integrierte Ge-
samtschule può essere una scelta più adatta rispetto 
al Gymnasium. La decisione dovrebbe basarsi sulle 
prestazioni dell’alunno/alunna e sulla sua motiva-
zione allo studio, piuttosto che su un desiderio per-
sonale dei genitori.  
Vi preghiamo anche di tenere presente questo 
aspetto: se le prestazioni scolastiche non sono ade-
guate al percorso formativo scelto e gli insegnanti ri-
tengono che proseguire su quella strada sia sconsi-
gliabile, alla fine del quinto e sesto anno gli studenti 
possono essere trasferiti ad un altro tipo di scuola 
anche senza il consenso dei genitori ("trasferimento 
laterale"), ad esempio passando dal Gymnasium ad 
una integrierte Gesamtschule. I genitori dovrebbero 
quindi valutare attentamente la loro scelta!  
Il capitolo 2 fornisce raccomandazioni in merito. 

  
- Titoli di studio  
Gli alunni ricevono un diploma di studio non prima 
della classe 9. Se le loro prestazioni scolastiche 
sono buone, possono poi raggiungere la qualifica 
superiore successiva, fino all'Abitur. 
Il capitolo 3 fornisce informazioni sui titoli di studio e 
uno schema informativo mostra le possibilità per 
proseguire gli studi.  
  
- Consulenza e supporto  
La scuola elementare è a vostra disposizione per 
consigliarvi sulla vostra decisione. Come già detto, vi 
indicherà anche il anche il percorso formativo più 
adatto a vostro figlio/vostra figlia. Informazioni sulla 
consulenza si trovano nel capitolo 6. 

 
 
 
 
 

1. Panoramica: Sistema scolastico e passaggio alla scuola secondaria 

 

Panoramica: Sistema scolastico e passaggio alla scuola secondaria 
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Cosa si aspettano le scuole dai genitori?  
  
Le scuole chiedono che i genitori sostengano i loro 
figli nella frequenza scolastica e che siano attiva-
mente coinvolti nella vita scolastica. I genitori do-
vrebbero: 
 
- mandare i loro figli a scuola regolarmente 
- dare loro una sana colazione 
- fornire loro materiale (per esempio, quaderni, matite) 
- permettere loro di studiare e di fare i compiti a casa  
  in tranquillità 
- partecipare alle serate dei genitori, alle riunioni dei  
  genitori e alle feste a scuola 
 
Se servono chiarimenti, i genitori possono richiedere 
un colloquio con gli insegnanti. I genitori che hanno 
bisogno di un/una interprete durante questi colloqui 
possono contattare l'insegnante che coordina la 
classe. Anche i rappresentanti dei genitori aiutano in 
caso di domande o problemi. I rappresentanti dei ge-
nitori sono eletti dai genitori di una classe e li rappre-
sentano presso gli insegnanti o l'amministrazione 
della scuola.  
 
Cosa significa per vostro figlio/vostra figlia il 
passaggio a una scuola secondaria? Come po-
tete sostenerlo/a? 
  
Per vostro figlio/vostra figlia è iniziato l'ultimo anno di 
scuola elementare. Nel corso degli anni precedenti 
si è sicuramente ambientato/a bene. Conosce i com-
pagni di classe e gli insegnanti, ha fatto amicizie. In 
quarta elementare, è ora tra i "più grandi" della 
scuola. Questo dà una sensazione di forza e sicu-
rezza.  
Dal quinto anno in poi, molto di questo cambierà. 
Vostro figlio/vostra figlia frequenterà una nuova 
scuola con nuovi insegnanti e nuovi compagni di 
classe. Sarà allora tra i "più giovani" della scuola.  
 
 

 
Un po’ di insicurezza all’inizio è normale. Con il vo-
stro sostegno è possibile gestire bene questo cam-
biamento.  
 
Il passaggio a una scuola secondaria porta anche 
dei vantaggi: 
  
- Vostro figlio/vostra figlia conoscerà nuovi compagni  
  di classe e nuovi insegnanti. 
- Potete scegliere un percorso formativo e un tipo di  
  scuola che si adatti alle sue capacità, alla sua moti- 
  vazione a studiare e alle sue abitudini di studio (la  
  differenza tra percorso formativo e tipo di scuola è  
  spiegata nel capitolo 3).  
  
Potete scegliere una scuola secondaria in base alle 
preferenze di vostro figlio/vostra figlia. Questo per-
ché le scuole hanno spesso delle specializzazioni, 
come le lingue straniere, lo sport o la musica. Si dif-
ferenziano anche per l’offerta di doposcuola o le 
possibilità di sostegno. Potete ottenere informazioni 
più dettagliate in merito direttamente dalle scuole se-
condarie, ad esempio sui loro siti web.  
  
Vi consigliamo di coinvolgere anche vostro figlio/vo-
stra figlia nella scelta della scuola. Parlate di cosa 
sarebbe importante per lui/lei nella nuova scuola o di 
cosa pensa delle diverse offerte scolastiche.  
 
 

I genitori decidono consapevolmente 
 

2. I genitori decidono consapevolmente 
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Cosa cambia nella scuola secondaria? 
  
Dalla quinta elementare in poi ci sono le materie prin-
cipali (tedesco, matematica e una lingua straniera) e 
le materie secondarie. Inoltre vengono aggiunte mate-
rie nuove (per esempio biologia e geografia). In ogni 
classe ci sono insegnanti diversi per ogni materia. 
  
Cosa dovreste considerare nella vostra scelta? 
  
I fattori più importanti per la vostra scelta dovrebbero 
essere lo sviluppo dell'apprendimento di vostro fi-
glio/vostra figlia, la sua prestazione scolastica, la moti-
vazione allo studio e il suo impegno.  
  
Ecco alcune domande che possono aiutarvi: 
  
- A vostro figlio/vostra figlia piace andare a scuola? 
- È interessato/a alle lezioni? 
- Partecipa regolarmente in maniera attiva alle lezioni? 
- Legge volentieri e regolarmente? 
- Sa scrivere bene storie? 
- Fa i compiti con concentrazione? 

Le risposte possono darvi degli indizi sul percorso 
formativo più adatto (se la risposta a tutte le do-
mande è un "si", il Gymnasium potrebbe essere la 
scelta giusta).  
  
Vi preghiamo di considerare le capacità e gli in-
teressi di vostro figlio/vostra figlia per la vostra 
scelta! 
  
È chiaro che i genitori vogliono sempre il meglio per i 
loro figli. Molti genitori vorrebbero che i loro figli fre-
quentassero un Gymnasium già dalla quinta elemen-
tare fino all'Abitur. Tuttavia, una tale decisione può 
mettere il bambino/la bambina sotto pressione se 
non ha (ancora) le competenze adeguate. Non siate 
delusi se vostro figlio/vostra figlia non ha ricevuto 
una raccomandazione per il Gymnasium dalla 
scuola elementare. Ogni diploma permette un buon 
inserimento nella vita lavorativa e, con prestazioni 
adeguate, permette di proseguire negli studi. I per-
corsi formativi in Germania sono aperti e offrono op-
portunità di cambiamento, come dimostrano il box 
informativo nel capitolo 3 e il grafico nel capitolo 5. 

I genitori decidono consapevolmente 
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La legge sulla scuola in Hessen stabilisce che i geni-
tori devono scegliere un percorso formativo per i loro 
figli durante la fase di iscrizione nel corso della 
quarta elementare. È possibile scegliere tra "Haupt-
schule", "Realschule" o "Gymnasium". Inoltre, i geni-
tori esprimono una preferenza sul tipo di scuola: nel 
sistema scolastico pubblico della città di Offenbach 
si può scegliere tra la Förderschule, la integrierte 
Gesamtschule o il Gymnasium (Hauptschule o Real-
schule non esistono più nel sistema scolastico pub-
blico di Offenbach).  
  
Qual è la differenza tra un percorso formativo e 
un tipo di scuola? 
  
Come descritto sopra, ci sono tre percorsi formativi:  
- Percorso formativo Hauptschule 
- Percorso formativo Realschule 
- Percorso formativo Gymnasium   
 
Inoltre, ci sono tipi di scuole nei quali è possibile se-
guire un certo percorso formativo. Per esempio, il 
percorso formativo del Gymnasium può essere se-
guito frequentando un “Gymnasium" e il percorso 
formativo della Hauptschule può essere completato 
in una scola di questo tipo.  
  
A Offenbach, l‘offerta scolastica pubblica offre i se-
guenti tipi di scuole: 
  
- Förderschule 
- integrierte Gesamtschule 
- Gymnasium 
  
Ci sono tipi di scuole che offrono diversi percorsi for-
mativi (due o tutti e tre i percorsi), come la integrierte 
Gesamtschule. Nella integrierte Gesamtschule sono 
riuniti tutti e tre i percorsi formativi. Qui gli studenti 
frequentano insieme la quinta e la sesta, senza es-
sere ancora assegnati a percorsi formativi differen-
ziati. Dalla classe 7 in poi, a seconda del loro grado 
di apprendimento e rendimento sempre più materie 

vengono insegnate a diversi livelli, riflettendo così i 
diversi percorsi formativi. Cinque delle sei integrierte 
Gesamtschulen di Offenbach terminano dopo la 
classe 10, dove è possibile diplomarsi alla Haupt-
schule o alla Realschule o essere promossi alla 
gymnasiale Oberstufe (triennio superiore), per 
esempio in un Gymnasium. In una integrierte Ge-
samtschule di Offenbach (la Edith-Stein-Schule) è 
possibile ottenere anche l'Abitur.  
Per saperne di più sui tipi di scuola e sull’offerta sco-
lastica della città di Offenbach, consultare il capitolo 
5.  
  
Quali sono le differenze tra i diversi percorsi for-
mativi? 
  
Percorso formativo Hauptschule 
Questo percorso formativo prepara gli studenti alla 
formazione professionale. Nelle lezioni pratiche ven-
gono insegnate conoscenze e competenze speciali-
stiche. Se gli studenti ottengono buoni risultati, pos-
sono continuare la loro formazione scolastica nella 
classe 10.  
Alla fine della classe 9, gli studenti acquisiscono 
l'Hauptschulabschluss. Gli esami consistono in 
prove finali nelle materie principali (tedesco, mate-
matica e prima lingua straniera) e in una presenta-
zione (esame di progetto). Per l'Hauptschulab-
schluss, tuttavia, conta anche il rendimento rag-
giunto nell'anno scolastico in corso. Se le loro pre-
stazioni sono buone, gli alunni ricevono un cosid-
detto diploma di Hauptschule “qualificante". Con 
questo, possono continuare a frequentare la scuola 
e ottenere un Realschulabschluss dopo la decima 
classe. 
  Dopo la Hauptschule è possibile continuare 
gli studi e proseguire la qualificazione oltre 
l’Hauptschulabschluss. 
 
 
 
 

Percorsi formativi, tipi di scuola e titoli di studio 

3. Percorsi formativi, tipi di scuola e titoli di studio 
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Percorso formativo Realschule  
Questo percorso formativo fornisce una formazione 
generale estesa. Prepara gli studenti al mondo del la-
voro e a frequentare la scuola secondaria superiore. 
Alcune materie possono essere scelte in base alle 
prestazioni e all'inclinazione, ad esempio è possibile 
scegliere una seconda lingua straniera nella classe 7. 
Alla fine della classe 10, gli studenti acquisiscono il 
Realschulabschluss. Come per l'Hauptschulab-
schluss, l'esame si compone di due parti (vedi pagina 
7). Con il Realschulabschluss gli studenti possono ini-
ziare la formazione professionale o continuare a fre-
quentare la scuola. Gli alunni con una buona presta-
zione scolastica ottengono un Realschulabschluss 
“qualificante". Con questo certificato, possono anche 
passare al triennio di un Gymnasium.  
 Dopo la Realschule, è possibile continuare gli 
studi partendo dal Realschulabschluss.   
 
 

Percorso formativo Gymnasium   
Il percorso formativo Gymnasium è particolarmente 
adatto a studenti dotati e capaci che sono molto moti-
vati nello studio. Questo percorso formativo fornisce 
un'ampia e approfondita formazione generale. Il Gym-
nasium permette agli alunni di stabilire priorità di stu-
dio in base alle loro inclinazioni e capacità. Tuttavia, 
devono anche essere in grado di lavorare e studiare in 
modo molto indipendente. Di solito si aggiunge una 
seconda lingua straniera già dalla classe 6. Il Gymna-
sium prepara gli studenti agli studi universitari, ma è 
possibile anche una formazione professionale qualifi-
cata.  
 Il corso di formazione Gymnasium si conclude 
con l'Abitur ("allgemeine Hochschulreife"). 
 
I percorsi formativi sono aperti e se la prestazione 
scolastica è adeguata, qualsiasi titolo di studio può 
essere utilizzato come base per conseguire un titolo 
superiore! 

Percorsi formativi, tipi di scuola e titoli di studio 
 

Conseguire un Hauptschulabschluss 

 Passaggio ad una scuola professionale (vedi capitolo 5)  

 Passaggio ad una scuola di produzione (per esempio: "START Projekt" della Volkshochschule) 
  
Conseguire un Realschulabschluss 

 Frequenza del decimo anno scolastico, ad esempio in una integrierte Gesamt- 
schule (Premessa: „qualifizierender Hauptschulabschluss“)  

 Passaggio ad una scuola professionale (vedi capitolo 5) 
  
Conseguire l‘Abitur  

 Passaggio alla classe 11 di un Gymnasium 

 Passaggio alla classe 11 di una scuola professionale (vedi capitolo 5) 
 

 Formazione professionale  

 Ausbildung, ovvero formazione in azienda combinata con la frequenza di una scuola  

professionale ("formazione professionale duale") 

 Formazione professionale in una scuola (ad esempio in una scuola professionale) 
  
Formazione universitaria  

 In una università o in un istituto (tecnico) superiore (Hochschule / Fachhochschule). 
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Al momento dell'iscrizione alla scuola secondaria do-
vrete decidere varie cose ed esprimere le vostre pre-
ferenze. Durante questo processo riceverete sup-
porto e consulenza. Ci sono delle scadenze di regi-
strazione da rispettare. Il processo di registrazione è 
il seguente: 
  
1. Le scuole elementari informano i genitori 
Le serate per i genitori si tengono nelle scuole ele-
mentari nel primo semestre della quarta elementare. 
Qui vengono fornite informazioni sul passaggio alla 
scuola secondaria e sulla procedura di iscrizione. 
  
2. Le scuole secondarie informano i genitori 
Le scuole secondarie forniscono informazioni in oc-
casione di eventi e sul loro sito web.  
  
3. Colloquio con l'insegnante di classe  
In un colloquio con l'insegnante di classe di vostro fi-
glio/vostra figlia parlerete delle possibilità dopo la 
scuola elementare. La consulenza avrà luogo entro il 
25 febbraio. Al momento del colloquio vi verrà con-
segnato anche un modulo di iscrizione. 
 

 

4. I genitori decidono e compilano il modulo di 
iscrizione 

 Siete voi genitori a decidere quale percorso forma-
tivo vostro figlio/vostra figlia dovrà frequentare a 
partire dalla quinta elementare: Hauptschule, 
Realschule o Gymnasium.  

 Sul modulo dovrete indicare un tipo di scuola "pre-
ferita" 

 Dovrete inoltre indicare due preferenze relative 
alla scuola (prima e seconda scelta). 

 
Il modulo di iscrizione deve essere consegnato alla 
scuola elementare entro il 5 marzo.  
 
5. Il consiglio di classe raccomanda un percorso 
formativo 
Tutti gli insegnanti che insegnano a vostro figlio/vo-
stra figlia nella scuola elementare si riuniscono in un 
consiglio di classe. Parlano del bambino/della bam-
bina, dei suoi punti di forza e delle sue debolezze e 
esprimono una raccomandazione per il percorso for-
mativo. Ne risultano due opzioni: 
 
 

La procedura di iscrizione durante la quarta elementare 
 

Ottenere un Hauptschulabschluss 

 In una Volkshochschule (il cosiddetto "titolo di studio esterno", a pagamento)  
o in una Hauptschule serale.   

  
Ottenere un Realschulabschluss 

 In una Volkshochschule (il cosiddetto "titolo di studio esterno", a  
pagamento), in una Realschule per adulti (a Offenbach presso le  
Gewerblich-technischen Schulen) oppure in una Realschule serale.  

  
Ottenere un Abitur 

 In un Gymnasium serale o presso un Hessenkolleg 

4. La procedura di iscrizione durante la quarta elementare 
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 Se il percorso formativo da voi scelto e la racco-
mandazione del consiglio di classe coincidono, la 
scuola elementare trasmetterà il vostro modulo di 
iscrizione alla scuola secondaria da voi indicata 
come prima scelta.  
  
 Se il percorso formativo da voi scelto e la racco-
mandazione del consiglio di classe non corrispon-
dono, sarete invitati a un nuovo colloquio. L'inse-
gnante discuterà con voi le motivazioni del consiglio 
di classe e la vostra valutazione. Alla fine, però, la 
decisione spetta a voi. Dovete informare la scuola 
elementare della vostra decisione finale entro il 5 
aprile. Se non informate la scuola elementare della 
vostra decisione entro tale data, la scuola elemen-
tare trasmetterà il modulo di iscrizione alla scuola 
secondaria da voi indicata come prima scelta. Tra-
smetterà anche la raccomandazione del consiglio di 
classe.  
  
6. La scuola secondaria vi contatterà 
Normalmente, la scuola che accetta l’iscrizione di 
vostro figlio/vostra figlia vi informerà per iscritto 
verso la fine di maggio.  
 
Tuttavia, è possibile che i vostri desideri non pos-
sano essere presi in considerazione, perché alcune 
scuole ricevono più richieste di iscrizione rispetto ai 

posti disponibili. In questo caso è prevista una pro-
cedura di sorteggio, che viene effettuato dall'autorità 
di vigilanza della scuola, lo Staatliches Schulamt. A 
questo scopo, le domande di iscrizione che indicano 
come prima scelta la scuola in questione vengono 
raccolte, e vengono estratte a caso le domande di 
iscrizione alle quali non viene assegnato un posto. 
Per questi studenti si prenderà in considerazione la 
seconda preferenza scolastica indicata. 
  
È possibile che anche la seconda scuola scelta sia 
molto richiesta e che non ci siano più posti disponi-
bili. Se così fosse, la preferenza espressa non può 
essere presa in considerazione. In tal caso, lo Staat-
liches Schulamt vi contatterà e vi indicherà una 
scuola che ha un posto disponibile per vostro fi-
glio/vostra figlia.  
Se non siete d'accordo con la decisione della proce-
dura di sorteggio, potete presentare un ricorso allo 
Staatliches Schulamt. Il ricorso comporta dei costi 
(informazioni in merito sono disponibili presso lo 
Staatliches Schulamt al numero 069 80053-0). 
 
La procedura di iscrizione per i bambini con esi-
genze educative speciali 
  
Per i bambini che, ad esempio, hanno particolari dif-
ficoltà di apprendimento, si può presentare una ri-
chiesta per supporto educativo speciale (son-
derpädagogische Förderung). I bambini con un biso-
gno di sostegno educativo speciale così identificato 
possono seguire percorsi diversi dopo la quarta ele-
mentare. Si può distinguere tra istruzione inclusiva e 
scuola speciale (Förderschule). Istruzione inclusiva 
significa frequentare la scuola insieme ad alunni che 
non hanno particolari esigenze educative. Una För-
derschule viene frequentata da alunni che hanno 
tutti un bisogno di sostegno speciale.  

 
È quindi possibile  
 "istruzione inclusiva" 
 Förderschule 

La procedura di iscrizione durante la quarta elementare 
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È possibile anche il trasferimento da una Förder-
schule a una modalità di istruzione inclusiva (ad 
esempio all’interno di una integrierte Gesamtschule). 
 
Scadenze che devono essere rispettate in questo 
caso: 
  
Per il trasferimento a una Förderschule:  
 Entro il 15 dicembre deve essere presentata la 
domanda di ammissione alla Förderschule. 
  
Se desiderate un’istruzione inclusiva: 
 Entro il 25 febbraio sarete consigliati dall'insegnante 
di coordinamento della classe e dall'insegnante della 
Förderschule sull'istruzione inclusiva. 
 Entro il 5 marzo dovete consegnare il modulo di 
iscrizione alla scuola elementare o, se vostro figlio/vo-
stra figlia frequenta una Förderschule, alla Förderschule 
stessa.  
 
Panoramica delle scadenze: 
 

 
 

 Per gli alunni per i quali vengono identificate esi-
genze educative speciali per la prima volta, entro il 5 
marzo ha luogo un cosiddetto "Förderausschuss" 
(questo comitato di sostegno formula una raccoman-
dazione sul tipo, l’entità e l'organizzazione del soste-
gno educativo speciale).  
 
Per i bambini per i quali sono già state identificate 
esigenze educative speciali, questo comitato di so-
stegno può riunirsi anche dopo il 5 marzo.  
  
I genitori possono ottenere ulteriori informazioni presso 
lo Staatliches Schulamt al numero 069 80053-0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Serata informativa per i genitori delle scuole elementari prima delle vacanze di Natale 

Domanda di ammissione a una Förderschule (ad es. per 
bambini con esigenze educative speciali) 

entro il 15 dicembre 

Consulenza dei genitori da parte della scuola elementare entro il 25 febbraio 

Presentazione del modulo di iscrizione entro il 5 marzo 

Consulenza dei genitori da parte della scuola, se il percorso 
formativo desiderato si discosta dalla raccomandazione della 
scuola elementare 

subito dopo 

I genitori informano la scuola elementare della loro scelta fi-
nale del percorso formativo 

entro il 5 aprile 

Informazioni ai genitori da parte della scuola secondaria 
(prima scelta) 

entro e non oltre la fine di 
maggio 

La procedura di iscrizione durante la quarta elementare 
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Klasse 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11* 
 

12* 
 

13* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nelle scuole professionali è possibile ottenere titoli di studio che portano  
ad ulteriori qualificazioni. Questi sono: Hauptschulabschluss,  

Realschulabschluss, Fachhochschulreife, Abitur. 

 

 5. Tipi di scuole e offerta scolastica nella città di Offenbach 
 

 Förderschule 

BO oder HSA 

Integrierte 
Gesamtschule 

HSA 

RSA 

Gymnasium 

Gymnasiale 
Oberstufe 

Abitur 

Grundschule (Klasse 1-4) 

BO= Berufsorientierender Abschluss / HSA= Hauptschulabschluss / RSA= Realschulabschluss 
* Classe 11: Fase introduttiva/ Classe 12: Fase di qualificazione I / Classe 13: Fase di qualificazione II 

 

 Tipi di scuole e offerta scolastica nella città di Offenbach 

Gymnasiale 
Oberstufe 

an der 
Edith-Stein-Schule 

Abitur 
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Il diagramma mostra i tipi di scuole che esistono nel 
sistema scolastico pubblico della città di Offenbach a 
partire dalla quinta elementare. I tipi di scuola sono 
spiegati in questo capitolo.  
  
Il diagramma mostra come, con prestazioni scolasti-
che adeguate, sia possibile proseguire la propria for-
mazione basandosi su ogni tipo di diploma:  
 
 Dopo l'Hauptschulabschluss può essere conse-
guito il Realschulabschluss. 
 Dopo il Realschulabschluss è possibile passare 
al triennio del Gymnasium (gymnasiale Oberstufe). 
  
  
Tipi di scuole e offerte scolastiche nella città di 
Offenbach 
  
Förderschulen  
Gli alunni con "esigenze educative speciali" (vedi capi-
tolo 4) possono frequentare scuole di formazione di 
base (ad es. scuole elementari, integrierte Gesamt-
schulen o Gymnasien). In questo caso si parla di 
"istruzione inclusiva". Tuttavia, possono anche fre-
quentare una Förderschule dedicata ad alunni con 
esigenze di supporto educativo speciale.  
  
Queste Förderschulen hanno specializzazioni diverse. 
A Offenbach ci sono tre di queste scuole pubbliche: 
  
Erich Kästner-Schule: Specializzata per il supporto 
linguistico. Ciò significa che gli alunni delle classi da 
1 a 6 sono supportati nel loro sviluppo linguistico. 
Non appena la necessità di sostegno è soddisfatta, 
gli studenti tornano alla loro scuola di origine. 
  
Ludwig-Dern-Schule: Questa scuola pone una par-
ticolare attenzione al sostegno nell'apprendimento. 
Ciò significa che gli alunni con particolari difficoltà di 
apprendimento vi ricevono un sostegno specifico. La  
scuola termina dopo la classe 9 e gli studenti rice- 
 

 
vono un "diploma ad orientamento professionale"  
(berufsorientierter Abschluss). Partendo da questo 
possono poi ottenere un Hauptschulabschluss, ad 
esempio in una scuola professionale.  
  
Fröbelschule: Qui vengono seguiti gli alunni con 
particolari esigenze di sviluppo cognitivo e/o fisico e 
di mobilità. La scuola comprende le classi da 1 a 12. 
Gli alunni che necessitano di supporto nell'ambito 
dello "sviluppo cognitivo" ricevono un diploma in 
base al loro livello di apprendimento e di sviluppo. 
  
A Offenbach c'è anche una Förderschule privata:  
 
Oswald-von-Nell-Breuning-Schule: sostiene gli alunni 
che sono stati malati per lunghi periodi di tempo o che 
hanno problemi ad inserirsi in una comunità di classe. 
I giovani possono prepararsi lì per il cosiddetto 
"Hauptschulabschluss esterno", per esempio presso 
la Volks-hochschule, conseguire il Realschulab-
schluss e l'Abitur. La Oswald-von-Nell-Breuning-
Schule è gestita dalla Chiesa cattolica. 
 
Integrierte Gesamtschulen 
  
Ci sono sei integrierte Gesamtschulen (IGS) a Offen-
bach: Edith-Stein-Schule, Ernst-Reuter-Schule, Ge-
schwister-Scholl-Schule, IGS Mathildenschule con 
scuola elementare, Schillerschule e IGS-Lindenfeld. 

Tipi di scuole e offerta scolastica nella città di Offenbach 
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In una integrierte Gesamtschule tutti e tre i percorsi for-
mativi (Hauptschule, Realschule e Gymnasium) sono 
riuniti nello stesso istituto. Tuttavia, gli alunni non sono 
separati in base al loro percorso educativo:  
 
In quinta e sesta, gli studenti frequentano insieme la 
stessa classe. A partire dalla classe 7, le materie prin-
cipali (matematica, tedesco, prima lingua straniera), 
nonché chimica, fisica e biologia vengono insegnate in 
"corsi". Ciò significa che gli alunni vengono suddivisi in 
corsi più facili o più difficili ("corso base o avanzato") a 
seconda delle loro capacità. I corsi riflettono poi le di-
verse esigenze dei percorsi formativi. In settima, i ge-
nitori possono richiedere che loro figlio/loro figlia sia 
inserito/a in un corso più facile o più difficile. Alcune 
materie, come sport o educazione artistica sono an-
cora insegnate nella classe “al completo”, come in 
quinta e sesta.  

Dal settimo anno in poi, gli studenti possono anche sce-
gliere tra alcune materie facoltative, ad esempio è pos-
sibile aggiungere una seconda lingua straniera.  
  
La bocciatura non è normalmente prevista nelle inte-
grierte Gesamtschulen. Tuttavia, su richiesta dei geni-
tori, è possibile ripetere una volta una classe. 
 
Il diploma ottenuto dipende dai corsi frequentati: se vo-
stro figlio/vostra figlia frequenta più corsi a livello avan-
zato, ha la possibilità di passare alla gymnasiale Ober-
stufe se ha buoni voti. 
 
In una Integrierte Gesamtschule si può ottenere 
l'Hauptschulabschluss nella classe 9 e il Realschul-
abschluss nella classe 10. Se il rendimento scola-
stico è buono, si ottiene un Hauptschulabschluss o 
Realschulabschluss qualificante col quale è possi-
bile acquisire il titolo di studio superiore succes-
sivo. Ad esempio, con il Realschulabschluss quali-
ficante si può passare alla gymnasiale Oberstufe 
per acquisire l'Abitur. Anche la Edith-Stein-Schule 
(integrierte Gesamtschule) dispone di una gymna-
siale Oberstufe. 

Tipi di scuole e offerta scolastica nella città di Offenbach 
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Gymnasien 
 
Albert-Schweitzer-Schule, Leibnizschule e Rudolf-
Koch-Schule sono i nomi dei tre Gymnasien a Offen-
bach. 
  
Come nella integrierte Gesamtschule, anche al 
Gymnasium l’insegnamento della prima lingua stra-
niera inizia in quinta elementare, mentre la seconda 
lingua straniera viene solitamente introdotta già in 
sesta (eccezione: Rudolf-Koch-Schule, lì nella 
classe 7).  
  
Il Gymnasium si conclude con l’"allgemeine Hoch-
schulreife", l'Abitur. Nei tre licei della città di Offen-
bach, l’Abitur si può ottenere dopo 13 anni di scuola.  
 

 
 
 
 
Berufliche Schulen 
 
Le quattro scuole professionali di Offenbach sono 
la August-Bebel-Schule, Gewerblich-technische Schu-
len, Käthe-Kollwitz-Schule e la Theodor-Heuss-
Schule. 
  
Gli alunni possono frequentare una berufliche 
Schule dopo il primo diploma (dopo la classe 9 o 10) 
e possono ottenere tutti gli altri diplomi fino all'Abitur. 
Anche gli studenti che dopo la classe 9 non hanno 
conseguito un Hauptschulabschluss, possono otte-
nerne uno presso una scuola professionale. Oltre ai 
titoli di studio, le scuole professionali offrono un'am-
pia gamma di opportunità per l'acquisizione di quali-
fiche professionali.  
 

Tipi di scuole e offerta scolastica nella città di Offenbach 
 

Kooperative Gesamtschule 
Come per la integrierte Gesamtschule, questo tipo di scuola riunisce diversi percorsi formativi  
sotto lo stesso tetto. Tuttavia, non esiste un sistema di corsi come nella integrierte  
Gesamtschule, ma gli studenti sono assegnati (per tutte le loro materie) a classi  
basate sul percorso formativo Hauptschule, Realschule o Gymnasium.  
  
A Offenbach c'è una kooperative Gesamtschule, la Marienschule.  
È una scuola cattolica privata per ragazze. In questa scuola vengono  
offerti i percorsi formativi Realschule e Gymnasium. Inoltre, le alunne  
possono frequentare anche la scuola professionale (informazioni sulla  
scuola professionale si trovano in questo capitolo alla voce "scuole professionali"). 
  
Hauptschule e Realschule 
A Offenbach c'è una Hauptschule e una Realschule privata: la Marianne-Frostig-Schule.  

Nel sistema scolastico pubblico di Offenbach il tipo di scuola "Hauptschule e Realschule" non esiste più. 
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Una panoramica di alcuni dei corsi offerti dalle 
scuole professionali:  
  
Percorsi formativi di inserimento professionale (per 
esempio, "berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen"): i 
giovani che non hanno un Hauptschulabschluss o che 
non hanno un posto di formazione (Ausbildungsplatz) ri-
cevono qui un orientamento professionale e possono 
prepararsi alla Ausbildung.  
  
Berufsfachschule: in una Berufsfachschule gli studenti 
possono scegliere diverse specializzazioni. Appren-
dono il contenuto professionale delle specializzazioni 
e possono prepararsi per l’Hauptschulabschluss, il 
Realschulabschluss oppure una Berufsausbildung.  
  
Berufsschule: nella Berufsschule vengono insegnati i 
contenuti scolastici / teorici di una Ausbildung. La 
Berufsschule fa quindi parte della cosiddetta "forma-
zione duale". La parte pratica della Ausbildung viene 
insegnata dall'azienda con cui il tirocinante ha stipu-
lato il contratto di formazione.  
  

 
Nelle Fachschulen si possono approfondire i temi di un 
settore professionale e acquisire ulteriori conoscenze e 
competenze. Ci sono Fachschulen per diversi settori 
professionali, ad esempio per la tecnologia, il design, l'e-
conomia e il settore sociale. Le Fachschulen possono 
essere frequentate solo dopo una formazione professio-
nale (Berufsausbildung) e con sufficiente esperienza la-
vorativa.  
  
Oltre al Gymnasium tradizionale, la Fachoberschule 
e il berufliches Gymnasium qualificano gli studenti 
per gli studi universitari. La Fachoberschule porta 
alla allgemeine Fachhochschulreife, che dà diritto ad 
accedere ai corsi di laurea triennale (Bachelor) nelle 
Hochschulen o nelle università (Bachelor: un di-
ploma accademico di qualificazione professionale di 
primo livello). Al berufliches Gymnasium si può otte-
nere l'Abitur, che dà diritto a studiare all'università. 
  
Tutti i titoli di studio possono essere ottenuti anche 
nelle berufliche Schulen. Lì ci sono anche prospet-
tive per i giovani che hanno lasciato la nona o la de-
cima classe senza diploma. 

Tipi di scuole e offerta scolastica nella città di Offenbach 
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Come posso trovare il giusto percorso formativo, il 
giusto tipo di scuola e la scuola giusta per mio fi-
glio/mia figlia? 
Questo opuscolo offre informazioni e assistenza. Inoltre, 
le raccomandazioni della scuola elementare e i colloqui 
di consulenza con gli insegnanti vi daranno delle idee. 
Se non siete sicuri, potete chiedere a loro. 
  
Se mio figlio/mia figlia non andrà al Gymnasium 
dopo la quarta elementare, le sue prospettive di la-
voro saranno peggiori? 
No, ogni titolo di studio permette un buon ingresso nella 
vita lavorativa. Inoltre, il sistema scolastico è "permea-
bile". Ciò significa che dopo ogni buon diploma, vostro 
figlio/vostra figlia ha la possibilità di conseguire un di-
ploma di livello superiore. Il grafico nel capitolo 5 lo mo-
stra. 
  
Qual è la procedura di iscrizione alla scuola secon-
daria, quali sono le scadenze da rispettare e dove 
posso ottenere maggiori informazioni? 
Troverete informazioni sulla registrazione e sulle sca-
denze in questo opuscolo. Per ulteriori domande potete 
rivolgervi all'insegnante che coordina la classe di vostro  
 

 
figlio/vostra figlia o al/alla preside della scuola elemen-
tare. 
 
Cosa succede se mio figlio/mia figlia deve prendere 
i mezzi pubblici per raggiungere la scuola seconda-
ria? Ha diritto al rimborso delle spese di viaggio? 
Il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la 
scuola può essere richiesto solo se avete indicato 
come "prima scelta" la scuola più vicina in base alla ti-
pologia di scuola scelta (integrierte Gesamtschule, 
Gymnasium) e se il tragitto a piedi di andata e ritorno 
per questa scuola è di oltre tre chilometri. Questo è re-
golato dalla legge scolastica del Land Hessen. Rice-
verete ulteriori informazioni in merito con il modulo di 
iscrizione alla scuola secondaria. In caso di domande, 
si prega di contattare lo Stadtschulamt, Sachgebiet 
Schülerbeförderung (al numero 069 8065-2827 o -2915 
o per e-mail: fahrtkosten@offenbach.de). 
  
Chi consiglia i genitori sulla scelta della scuola? 
Parlate prima con l'insegnante di classe di vostro fi-
glio/vostra figlia. Anche il/la preside della scuola ele-
mentare può aiutarvi. È possibile contattare anche le 
scuole secondarie. 
 

6. Domande e risposte 
 

Domande e risposte 
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  Potete ottenere informazioni e consigli ulteriori anche qui:  

  
Staatliches Schulamt für den Landkreis Offenbach und  
die Stadt Offenbach am Main 
Stadthof 13, 63065 Offenbach am Main 
Telefono: 069 80053-0 
E-Mail: poststelle.ssa.offenbach@kultus.hessen.de  
Internet: www.schulamt-offenbach.hessen.de 

  
  
Aufnahme- und Beratungszentrum (ABZ) – in particolare per gli alunni soggetti a ob-
bligo scolastico e in età dai 10 ai 16 anni che sono da poco in Germania e che devono 
ancora imparare la lingua tedesca: 

  
Staatliches Schulamt für den Landkreis Offenbach und  
die Stadt Offenbach am Main 
Aufnahme- und Beratungs-Zentrum (ABZ)  
Stadthof 13, 63065 Offenbach am Main 
Telefono: 069 80053-254 
E-Mail: poststelle.ssa.offenbach@kultus.hessen.de  
Internet: www.schulamt-offenbach.hessen.de 
  
  

Per domande relative all’educazione potete rivolgervi anche all’Ufficio di consulenza 
all'educazione OF Bildungsbüro:  
  

OF Bildungsbüro  
Berliner Straße 77, 63065 Offenbach am Main  
Telefono: 069 8065-3838 
E-Mail: bildung@offenbach.de 
Internet: www.offenbach.de/bildungsbuero 

  
  
Informazioni e assistenza – anche nella vostra lingua madre – possono essere richieste 
alle comunità straniere e alle associazioni di migranti della città di Offenbach.  
 
Una panoramica del gran numero di consultori di Offenbach è fornita dalla guida alla consulenza 
della rete di consulenza educativa (“Beratungswegweiser des Netzwerks Bildungsberatung“, 
disponibile presso l'OF Bildungsbüro, vedi sopra). 

 

Domande e risposte 
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Förderschulen 

Erich Kästner-Schule 
Geleitsstraße 18 
63065 Offenbach am Main 
069 80652147 
www.eks-offenbach.de 

Fröbelschule 
Goethestraße 10-12 
63067 Offenbach am Main 
069 8065-2755 
www.froebelschule.info 

Ludwig-Dern-Schule 
Schubertstraße 89 
63069 Offenbach am Main 
069 8065-2247 
www.lds.schulen-offenbach.de  

 

Integrierte Gesamtschulen 

Edith-Stein-Schule 
Gravenbruchweg 27 
63069 Offenbach am Main 
069 80652658 
www.ess-offenbach.de/  

Ernst-Reuter-Schule 
Bürgeler Straße 60 
63075 Offenbach am Main 
069 8065-4550 
www.ernst-reuter-schule- 
offenbach.de 

Geschwister-Scholl-Schule 
Erich-Ollenhauer-Straße 1 
63073 Offenbach am Main 
069 8065-4610 
www.gss-offenbach.de 

 
IGS-Lindenfeld 
Friedensstraße 81 
63071 Offenbach am Main 
069 8065-2425 
www.igs-lindenfeld.de 

IGS Mathildenschule mit  
Grundschule  
Mathildenstraße 30 
63065 Offenbach am Main 
069 8065-2145 
www.mathildenschule.de 

Schillerschule 
Goethestraße 109-111 
63067 Offenbach am Main 
069 8065-2245 
www.schillerschule- 
offenbach.de 

 

Gymnasien 

Albert-Schweitzer-Schule 
Waldstraße 113 
63071 Offenbach am Main 
069 8065-2925 
www.albert-offenbach.de 

Leibnizschule 
Brandsbornstraße 11 
63069 Offenbach am Main 
069 8065-2635 
www.leibnizschule- 
offenbach.de 

Rudolf-Koch-Schule 
Schloßstraße 50 
63065 Offenbach am Main 
069 8065-2235 
www.rudolf-koch-schule.de 

 

Scuole private 

Marianne-Frostig-Schule 
Auf der Rosenhöhe 55 
63069 Offenbach am Main 
069 83837960 
www.marianne-frostig-
schule.de/startseite  

Marienschule 
Ahornstraße 33 
63071 Offenbach am Main 
069 851081 
www.marienschule- 
offenbach.de/  

Oswald-von-Nell-Breuning-
Schule 
Oswald-von-Nell-Breuning-
Straße 3 
63069 Offenbach am Main 
069 984200-56 

 

Appendice: Indirizzi delle scuole secondarie di secondo grado a partire dalla quinta elementare 
 

Appendice: Indirizzi delle scuole secondarie di secondo grado  
a partire dalla quinta elementare 
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