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IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITà

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) ha la funzione di indirizzo generale in materia di 
istruzione; coordina e vigila la formazione superiore rea-
lizzata da Università e Istituzioni AFAM (Alta Formazione 
Artistica, Musicale e Coreutica); promuove e sostiene la ri-
cerca scientifica; garantisce il diritto allo studio e il welfare 
dello studente; promuove la mobilità, gli scambi e la coo-
perazione tra i sistemi d’istruzione e di formazione degli 
Stati membri dell’UE.

Il MIUR ha una sede centrale e diciotto sedi regionali. La 
sede centrale è a Roma ed è articolata in tre dipartimen-
ti (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione; Dipartimento per la formazione superiore e 
per la ricerca; Dipartimento per la programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali). Le 
sedi regionali (gli Uffici Scolastici Regionali - USR, ai qua-
li si aggiungono le Sovraintendenze della Valle d’Aosta e 
delle Province autonome di Trento e Bolzano) si trovano 
invece nei relativi capoluoghi.
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Palazzo dell’Istruzione - Prospetto principale (particolare)



IL PALAZZO DELL’ISTRUZIONE 
DI VIALE TRASTEVERE

Sin dal 1870, Roma fu al centro di progetti edilizi e pianifi-
cazioni urbanistiche che potessero rendere la nuova Capi-
tale del Regno d’Italia una “città amministrativa”, nella quale 
i luoghi di rappresentanza politica e di governo trovassero 
sedi adeguate e funzionali.

Per la costruzione dei nuovi palazzi istituzionali, furono indi-
viduate aree della città ancora non pienamente urbanizzate 
come l’Esquilino, Prati e Trastevere, adatte anche allo sviluppo 
di nuovi quartieri residenziali per il personale amministrativo.

Per il Ministero dell’Istruzione fu scelta la zona di Trastevere, in 
un’area poco al di fuori del fitto abitato dello storico rione popo-
lare, posizionata lungo il nuovo asse viario al tempo denomina-
to Viale del Re, poi Viale del Lavoro e infine Viale Trastevere.

L’incarico per la costruzione del Palazzo dell’Istruzione fu af-
fidato nel 1912 a Cesare Bazzani, noto architetto del tempo, 
già autore pochi anni prima del Palazzo delle Esposizioni di 
Roma. I lavori di costruzione, che subirono ripetuti rallenta-
menti dovuti all’aumento progressivo dei costi di realizzazio-
ne e al sopraggiungere della Prima Guerra Mondiale, furono 
completati solo nel 1928, quando il Palazzo fu 
inaugurato alla presenza di Mussolini in occasio-
ne delle celebrazioni per l’anniversario della 
Marcia su Roma del 28 ottobre. 

3 italia2014.eu



Il nuovo edificio ideato da Bazzani richiama lo stile e il gu-
sto architettonico “eclettico” tipico degli inizi del Novecen-
to nel quale gli elementi caratteristici di Classico e Barocco 
vengono reinterpretati e arricchiti dalle decorazioni Liberty.
Le forme architettoniche monumentali del classicismo 
sono ravvivate dalle linee baroccheggianti che movimen-
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tano le facciate, mentre una ricca varietà di ornamenti e di 
decorazioni simboliche arricchiscono i prospetti esterni e 
i cortili interni con capitelli a forma di libro, 
grottesche, cariatidi, teste di ariete, ghirlan-
de di fiori e frutti.
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Vestibolo
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Il Palazzo concentra il suo impatto scenografico nel gran-
de Vestibolo, l’area di accesso principale, dominato da 
imponenti colonne corinzie in marmo e da pregevoli 
stucchi romani. L’ambiente rappresenta una soluzione ar-
chitettonica originale ed efficace che, operando da filtro 
tra interno ed esterno, accoglie il visitatore nell’ampiezza 
e luminosità degli spazi.

Vestibolo
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Cortile d’Onore - Cariatide
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Dal Vestibolo si ha accesso centralmente al grande Cor-
tile d’Onore, animato sulle facciate da moderne cariatidi 
e telamoni dai corpi massicci. Le figure si inseriscono tra 
le linee classiche dei prospetti e ne rompono il disegno 
architettonico con i loro volumi e movimenti carichi di ten-
sione. Dall’alto, poste sull’attico, dominano il Cortile due 
statue personificazioni dell’Istruzione primaria.

Attico - Statua dell’Istruzione primaria

Cortile d’Onore (particolare)
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Scalone d’Onore
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Posti simmetricamente ai lati del Vestibolo, due Scaloni 
d’Onore gemelli in marmo bianco conducono agli Uffici 
del Ministro e alle sale di rappresentanza collocate al se-
condo piano dell’edificio. I due Scaloni, illuminati da gran-
di lucernai che esaltano il bianco di marmi e stucchi, si di-
stinguono per monumentalità ed eleganza.

Scalone d’Onore
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Anticamera del Ministro
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Le decorazioni pittoriche nelle sale di rappresentanza

Le sale di rappresentanza del Ministero, ovvero il Salone 
dei Ministri, gli Uffici del Ministro e del Sottosegretario 
(oggi del Capo di Gabinetto), poste al secondo piano, furo-
no decorate nel corso del 1928 da Antonino Calcagnado-
ro, Paolo Paschetto e Rodolfo Villani. Gli artisti realizzarono 
i dipinti in studio su grandi pannelli di tela, da applicare 
su pareti e soffitti, utilizzando tecniche di antica tradizione 
come l’encausto freddo e la tempera a colla caseina.

A Paolo Paschetto, autore tra l’altro nel 1948 dell’emble-
ma della Repubblica Italiana, furono affidate le pitture 
delle sale dello Studio e dell’Anticamera del Ministro, 
con le rappresentazioni di Letteratura, Saggezza, Scienza, 
Storia, Genio, Arte.

Anticamera del Ministro - P.Paschetto, 
La Letteratura
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Anticamera del Ministro - P.Paschetto
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Le pitture di Anticamera e Studio del Sottosegretario (oggi 
del Capo di Gabinetto), con le allegorie delle Arti e del-
le Scienze, furono invece realizzate da Rodolfo Villani, già 
autore pochi anni prima delle decorazioni pittoriche del 
Ministero dell’Interno al Viminale.

Anticamera del Sottosegretario - R.Villani

Anticamera del Sottosegretario - R.Villani, L’Archeologia
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Salone dei Ministri - A.Calcagnadoro; Il Medioevo e il Rinascimento



Le pitture del grande Salone dei Ministri furono eseguite 
da Antonino Calcagnadoro. L’ottagono centrale, inserito 
nel soffitto a cassettoni, raffigura il Trionfo dell’Istituzio-
ne: le figure alate – il Genio della Vittoria, il Genio della 
Forza, il Genio della Pietà - poste intorno a un sole cen-
trale, con i loro emblemi, ovvero la spada, la bandiera sa-
bauda coronata e la croce, rappresentano la vittoria del 
Sapere sulle “tenebre dell’ignoranza e della barbarie”. 
Sui lunghi pannelli rettangolari delle pareti sono invece 
rappresentati l’istruzione e il sapere nelle varie epoche 
storiche: l’era preistorica con l’invenzione del fuoco; l’età 
antica con la personificazione di Roma vittoriosa; il Me-
dio Evo e il Rinascimento con la figura di Dante Alighieri 
seduto tra le personalità illustri delle due epoche, tra le 
quali San Francesco, Santa Chiara, Colombo, Leonardo, 
Raffaello, Cellini, Michelangelo; l’epoca contemporanea 
con l’allegoria della nuova e moderna Italia.

Salone dei Ministri - A.Calcagnadoro, 
Il Trionfo dell’Istruzione
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Salone dei Ministri





Salone dei Ministri - A.Calcagnadoro, Il Trionfo dell’Istruzione

Salone dei Ministri - A.Calcagnadoro, Il Medioevo e il Rinascimento

20



Le pareti del grande Salone ospitano inoltre la serie di 
ritratti dei Ministri dell’Istruzione dal 1859 al 1922, tra 
i quali possono essere ricordati per personalità e rifor-
me compiute:

Gabrio Casati (Ministro dal 1859 al 1860)

Avvio scuola elementare - La legge che porta il suo 
nome (Legge Casati) diede un assetto organico all’in-
tero sistema scolastico definendone cicli, curricula, 
materie di insegnamento, programmi, personale, ap-
parato amministrativo. Tra i suoi princìpi, si ricorda la 
divisione della scuola elementare in due cicli biennali, 
di cui il primo obbligatorio e gratuito.

Michele Coppino (Ministro dal 1876 al 1888)

Scuola elementare obbligatoria - La Legge Coppino 

del 15 luglio 1877 sancì per la prima volta in Italia l’ob-
bligo dell’istruzione elementare gratuita. Inoltre, inserì 
nei programmi scolastici l’insegnamento dell’Italiano e 
della Matematica, oltre a dare un maggiore risalto alle 
materie scientifiche.

Vittorio Emanuele Orlando (Ministro dal 1903 al 1905)

Riordinamento della scuola di base - Realizzò nel 1905 
la riforma della scuola di base, che estendeva l’obbligo 
scolastico dal nono al dodicesimo anno di età, migliora-
va le condizioni economiche degli insegnanti e sosteneva 
l’assistenza scolastica. Istituì inoltre nuove scuole serali nei 
Comuni in cui la percentuale degli analfabeti era più alta.
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Edoardo Daneo (Ministro dal 1909 al 1914)

Scuola elementare statale – Il suo nome è legato alla leg-
ge Daneo-Credaro che sancì il passaggio della gestione 
della scuola dai Comuni allo Stato.

Giovanni Gentile (Ministro dal 1922 al 1924)

Radicale ristrutturazione della scuola di base – Si rico-
nobbe la scuola materna, l’elementare divisa in due cicli 
(3+2), venne introdotto il sistema dei licei che fu separato 
dalla scuola propedeutica al lavoro. La riforma privilegiò 
gli studi umanistici rispetto a quelli scientifici.

Quintinio Sella, Ministro nel 1872 Benedetto Croce, Ministro 1920-1922
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La Sala del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Posta al secondo piano del Palazzo dell’Istruzione, la sala 
fu realizzata per ospitare le riunioni del Consiglio Supe-
riore della Pubblica Istruzione, organo consultivo istituito 
già dal 1847 nel Regno sabaudo.

Il Consiglio superiore aveva il compito di esprimere pare-
ri e proposte al Ministro in materia di istruzione scolastica 
e universitaria, nonché svolgere la funzione di tribunale 
del corpo docente, disponendo provvedimenti discipli-
nari e applicando la censura.

Sala del Consiglio Superiore della Pubblica Istuzione
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Biblioteca
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La Biblioteca

Fondata nel 1862 a Torino, trasferita poi a Firenze e quin-
di a Roma - prima nel Palazzo della Minerva e nel 1928 
nella sede del Ministero di Viale Trastevere - la Bibliote-
ca raccoglie decreti regi con firma autografa di Vittorio 
Emanuele III e di Umberto I, l’intera collezione delle leggi 
d’Italia, annuari dell’istruzione, libri matricolari dei regi 
provveditori, le prime indagini con grafici sull’analfabeti-
smo. Sono inoltre conservati numerosi documenti e testi 
legati alla storia della Scuola: abachi e abbecedari, libri 
regionali di traduzione dal dialetto all’italiano, il primo li-
bro Cuore in alfabeto braille, il libro di testo per la terza 
elementare a cura di Grazia Deledda e pagelle di varie 
epoche, tra cui la più antica del 1863. La Biblioteca, oltre 
alla Sala centrale, comprende la Sala della emeroteca e la 
Sala della legislazione scolastica.

Biblioteca
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Sala Ovale
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L’arredamento degli Uffici

L’arredamento degli Uffici e il sistema di illuminazione 
del Palazzo furono affidati al Genio Civile, che lavorò al 
progetto dal 1928. Per l’atrio principale, il ripiano su-
periore dei due Scaloni d’onore, e il Salone dei Ministri 
furono previsti lampadari realizzati in legno intagliato e 
dorato, mentre per le altre sale di rappresentanza furono 
commissionati una serie di lampadari in vetro di Mura-
no finemente realizzati. Tra questi, si possono ricordare 
nell’Anticamera e nello Studio del Ministro i due grandi 
lampadari in cristallo a tre ordini con decorazioni floreali, 
in stile veneziano settecentesco.

Anticamera del Ministro (particolare)
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Sala della Biblioteca Legislativa



IL SISTEMA 
DI ISTRUZIONE ITALIANO OGGI

La sede centrale del Ministero dell’Istruzione, ovvero il 
“Palazzo dell’Istruzione” di Viale Trastevere a Roma, è sta-
to testimone di numerosi cambiamenti che hanno riguar-
dato la scuola e l’università italiana.

Le diverse trasformazioni economiche e sociali che han-
no interessato il nostro Paese nel corso del XXsecolo e 
nei primi anni del XXI hanno infatti rappresentato anche 
per il nostro sistema di istruzione importanti sfide con cui 
misurarsi e fondamentali obiettivi da raggiungere: la lot-
ta all’analfabetismo e all’abbandono scolastico; l’innalza-
mento dell’obbligo scolastico e il principio del diritto-do-
vere all’istruzione; il decentramento amministrativo, con 
il passaggio da una gestione “centrale” del sistema di 
istruzione alla definizione della normativa che ha conferi-
to autonomia alle istituzioni scolastiche e universitarie; le 
riforme degli ordinamenti scolastici e degli esami di Sta-
to; lo sviluppo di politiche per la partecipazione studen-
tesca, l’integrazione, la disabilità, le nuove tecnologie, gli 
scambi culturali con i Paesi dell’Unione europea.
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Oggi il sistema di istruzione italiano è così organizzato:

Scuola dell’infanzia (non obbligatoria, della durata di 3 anni)
- Primo ciclo di istruzione: comprende la scuola primaria 
(inizio dell’obbligo scolastico, della durata di cinque anni) 
e la scuola secondaria di I grado (della durata di tre anni);
- Scuola secondaria di II grado: strutturata in Licei, Istituti 
Tecnici e Istituti Professionali.

LICEI

ISTITUTI
PROFESSIONALI

ISTITUTI
TECNICI

Settore
tecnologico

Settore indu-
stria e artigiano

Settore
dei servizi

Settore
economico

1. Liceo artistico
2. Liceo classico
3. Liceo linguistico
4. Liceo musicale e coreutico
5. Liceo scientifico opzione Scienze applicate
6. Liceo delle scienze umane opzione economico sociale

1. Amministrazione, finanza e marketing
2. Turismo

1. Produzioni industriali e artigianali
2. Manutenzioni e assistenza tecnica

1. Meccanica, meccatronica ed energia
2. Trasporti e logistica
3. Elettronica ed elettrotecnica
4. informatica e telecomunicazioni
5. Grafica e comunicazione
6. Chimica, materiali e biotecnologie
7. Sistema moda
8. Agraria, agroalimentare e agroindustria
9. Costruzioni ambiente e territorio

1. Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale
2. Servizi socio-sanitari
3. Servizi per l’enogastronomia e
     l’ospitalità alberghiera
4. Servizi commerciali
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Percorsi di istruzione e formazione post diploma: l’Uni-
versità, gli Istituti di Alta Formazione Artistica Musicale 
e Coreutica (Conservatori e Accademie) e gli Istituti Tec-
nici Superiori (ITS).

UNIVERSITà

ISTITUTI
PROFESSIONALI

AFAM
Diploma
Accademico
di I livello

Diploma
Accademico 
di II livello

Laurea
Triennale

Laurea
Specialistica

- Corsi di Dottorato di
   Ricerca
- Corsi/Scuole di
   Specializzazione
- Corso di Master
   Universitario

Laurea Magistrale

- Corso di formazione
  alla ricerca
- Diploma di
  Specializzazione 
  di II livello
- Diploma di
  Perfezionamento 
  o Master di II livello

Aree Tecnologiche:
- Efficienza energetica
- Mobilità sostenibile
- Nuove tecnologie della vita
- Nuove tecnologie per il Made in Italy (sistemi meccanica,
   moda, alimentare, casa, servizi alle imprese)
- Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali
- Tecnologie dell’ informazione e della comunicazione
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L’IMPEGNO DELL’ITALIA PER L’ISTRUZIONE 
E LA FORMAZIONE IN AMBITO EUROPEO

Parlare del futuro del sistema di istruzione e formazione ita-
liano significa necessariamente parlare del futuro del sistema 
di istruzione e formazione europeo. In questo senso il seme-
stre di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea 
rappresenta per il nostro Paese un momento fondamentale 
di crescita e confronto con le altre nazioni per promuovere 
lo sviluppo di un sistema di istruzione e formazione sempre 
più efficace e adatto al rafforzamento nelle nuove genera-
zioni di una cittadinanza europea sentita e partecipata.

Questo il programma della Presidenza Italiana del Consiglio 
dell’Unione Europea in materia di Istruzione e Formazione:

Con l’obiettivo di contribuire alla prossima revisione della 
Strategia Europa 2020, la Presidenza intende proporre una 
discussione politica sul futuro ruolo dell’istruzione e della for-
mazione nelle agende nazionali ed europee per la crescita, 
evidenziando l’impatto degli investimenti nell’istruzione su 
una crescita economica sostenibile e il ruolo dell’istruzione 
nel promuovere la competitività e la creazione di posti di la-
voro. In questo quadro, la Presidenza si concentrerà su istru-
zione e formazione professionale, l’inter-relazione tra istruzio-
ne e occupazione e l’educazione all’imprenditorialità.

Inoltre, la Presidenza sosterrà un dibattito sul ruolo dell’istru-
zione nell’era digitale organizzando, in collaborazione con 
la Commissione, un evento a livello ministeriale a Bruxelles, 
volto ad aumentare la consapevolezza del potenziale dell’i-
struzione digitale, a valutare i progressi compiuti nell’agenda 
dell’UE “Opening up Education” e a richiamare l’attenzione 
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L’IMPEGNO DELL’ITALIA PER L’ISTRUZIONE 
E LA FORMAZIONE IN AMBITO EUROPEO

sul ruolo svolto dalla formazione nella trasmissione dei valo-
ri e nel promuovere una cittadinanza istruita e consapevole.

La Presidenza intende inoltre avviare un dialogo sul mi-
glior utilizzo del nuovo Programma Erasmus Plus, al fine 
di potenziare la cooperazione internazionale tra istituti di 
istruzione superiore e di promuovere ulteriormente i pro-
grammi di mobilità studentesca.

La Presidenza intende proporre i seguenti argomenti per 
futuri dibattiti: benessere a scuola e studio delle lingue 
straniere nella prima infanzia.

Riconoscendo che l’istruzione e la formazione a livello di dotto-
rato possono svolgere un ruolo nel promuovere l’innovazione, 
l’auto-imprenditorialità e la competitività delle piccole e me-
die imprese, la Presidenza intende organizzare un evento per 
rilanciare i Principi per una formazione innovativa nei dottorati, 
al fine di rafforzare la dimensione internazionale della forma-
zione di dottorato europea, in linea con le raccomandazioni 
della Conferenza ministeriale di Bologna tenutasi a Bucarest.

La Presidenza agirà a favore delle organizzazioni del terzo 
settore coinvolte in programmi di sostegno all’apprendi-
mento, di prevenzione all’abbandono scola-
stico e all’ampliamento dell’accesso all’istru-
zione tecnica superiore e accademica: 
tutti elementi che contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi della Strate-
gia Europa 2020.
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IL LOGO DEL SEMESTRE 
DI PRESIDENZA ITALIANA 2014

Il concorso “La mia Europa è…” è stato bandito dal Mi-
nistero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in 
accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
il Dipartimento per le Politiche europee per la realizza-
zione del logo che accompagnerà l’Italia durante il suo 
turno di Presidenza del Consiglio dell’Unione europea. 
La selezione si è conclusa con la presentazione ufficiale 
avvenuta il 20 maggio 2014.

A questo concorso hanno partecipato oltre 600 scuole ita-
liane di tutti gli ordinamenti, animate dalla comune volontà 
di rappresentare il sentirsi cittadini europei oltre che italiani.

Il vincitore del bando è l’Istituto Tecnico di Grafica e Comu-
nicazione dell’ISIS-IPSIA “G. Meroni” Lissone (MB - Lombar-
dia) che ha proposto un’idea che identifica a pieno il lega-
me del nostro Paese con l’Europa: una rondine che riporta i 
colori del tricolore e il blu della bandiera dell’Unione.

Gli elementi caratteristici del logo sono: il becco, rivolto 
verso l’alto, a simboleggiare la volontà di puntare al mas-
simo; le ali, che simboleggiano orientamento e protezio-
ne; la coda, che distingue la rondine dagli altri uccelli e 
rappresenta quindi la diversità espressa dal motto dell’U-
nione europea “Uniti nella diversità”. La rondine classica-
mente viene indicata inoltre come simbolo di un viaggio 
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IL LOGO DEL SEMESTRE 
DI PRESIDENZA ITALIANA 2014

molto lungo, in quanto animale in grado di fare grandi 
traversate: è l’immagine perfetta per indicare le ambizio-
ni del sogno europeo.
Il senso che i ragazzi hanno voluto dare all’immagine della 
rondine è quella del viaggio, della speranza e della libertà 
che per loro rappresenta l’essere membri dell’Unione eu-
ropea. Una sintesi perfetta di integrazione, di sentimento 
e di aspettative su cui porre le basi per un futuro comune.

Il logo è il simbolo ufficiale della Presidenza Italiana e sarà 
utilizzato in tutte le occasioni formali e informali relative 
alla Presidenza, oltre che su tutti i supporti digitali e media.
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Scalone d’Onore (particolare del lucernaio)





Il Palazzo dell’Istruzione
Storia, arte e identità culturale



A cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del MIUR

Le scuole interessate possono prenotare una visita guidata
all’interno del Ministero inviando una email all’indirizzo:
urp@istruzione.it
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