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“Giulio DOUHET” 

 

 
 

La Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, inaugurata a Firenze nel 2006, è un Istituto d’Istruzione 

Secondaria di Secondo Grado che svolge i corsi del secondo triennio negli indirizzi classico e scientifico, 

al quale si accede per concorso pubblico (circa 800 domande annue). La formazione umanistica e 

scientifica, definita dal Piano dell’Offerta Formativa in aderenza ai programmi ministeriali previsti per il 

triennio conclusivo del Liceo Classico e Scientifico, è supportata da molteplici attività culturali, sportive 

e d’istruzione. 

 

La programmazione didattica è sviluppata a tempo pieno con modalità organizzative di tipo collegiale 

e comporta inoltre una forte interazione tra l’ambiente scolastico e la comunità sociale, con particolare 

riferimento al contesto artistico e culturale della città di Firenze. 

Lo scopo dell’Istituto è di favorire una bilanciata crescita agli allievi, sotto il profilo umano, culturale, 

morale, fisico e di carattere affinché abbiano le necessarie competenze per affrontare le sfide del 

domani. I ragazzi e le ragazze, conoscendo e attraversando nuove esperienze assieme a coetanei 

provenienti da tutta Italia, vivono tale realtà come “risorsa formativa”, anche al di là delle discipline 

scolastiche, attraverso un’azione educativa tesa all’elevazione morale ed allo sviluppo della personalità, 

con particolare enfasi sul senso del dovere, della lealtà, della disciplina e del rispetto.  

Regole chiare e inequivocabili, valorizzazione del merito coniugano la domanda del sociale con 

l’eccellenza: ciascun ragazzo e ragazza costruisce la propria vita partendo da qui, coltivando le proprie 

passioni, scoprendo il proprio talento e preparandosi ai valori veri della vita.  

 

L’organico dell’Istituto consta di militari e docenti civili, sotto il Comando di un Ufficiale Colonnello nel 

duplice ruolo di Comandante e Dirigente Scolastico. Il Reparto dipende dall’Istituto di Scienze Militari 

Aeronautiche presso il cui sedime è ospitata la Scuola. 

 

Le attività didattico-formative a favore degli Allievi garantiscono un percorso di crescita orientata alla 

cittadinanza attiva, alla responsabilità personale e sociale, mediante l’acquisizione di conoscenze e lo 

sviluppo di competenze attraverso il lavoro di gruppo e l’interdisciplinarietà. La Scuola, nell’ambito della 

propria autonomia, enfatizza l’internazionalità, attraverso l’acquisizione di competenze linguistiche, 

l’approfondimento delle lingue e culture classiche unitamente all’acquisizione del metodo matematico 

scientifico. In tal senso sono stati potenziati gli insegnamenti, in entrambi gli indirizzi, di matematica, 

latino-greco e delle lingue straniere (inglese e francese) e l’insegnamento in lingua straniera di 

discipline non linguistiche (CLIL in lingua Francese per la materia di Storia ed in lingua Inglese per la 

materia di Scienze).  

 



Affianco alle discipline curriculari agli Allievi sono offerte molteplici opportunità extracurriculari che 

sviluppano il loro eclettismo e li proiettano verso ogni ambito del sociale dal mondo militare, alla 

Pubblica Amministrazione, al mondo delle imprese, delle professioni, dell’arte e della cultura. Una 

particolare attenzione è rivolta alla conoscenza delle Istituzioni, attraverso visite presso gli Organi 

Costituzionali, incontri con le autorità locali (Prefetto, Sindaco, Assessori…), visite presso gli Organi di 

Pubblica Sicurezza e conferenze dedicate. Inoltre vi sono delle attività di cooperazione mirate con altri 

Istituti paritetici internazionali (al momento francesi) che sviluppano l’intercultura e la conoscenza di 

altre realtà.  

Giova infine menzionare le attività a connotazione spiccatamente aeronautica, come l’attività 

denominata “Giovani Aquile”, durante la quale gli allievi in istruzione frequentano un corso di 

avvicinamento al volo su aliante nonché le attività di familiarizzazione alle tecniche di sopravvivenza in 

montagna ed in mare effettuate rispettivamente nel periodo invernale, al 1° anno di Corso e nel periodo 

estivo, al termine del 2° anno. 

Le variegate opportunità di crescita sono tra loro coniugate, anche in termini interdisciplinari, per far 

loro scoprire e coltivare i rispettivi talenti, attraverso passione e impegno. 

 

Il concorso per l’accesso alla Scuola Douhet è per esami ed è indetto annualmente dalla Direzione 

Generale del Personale Militare. Il Bando di Concorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 

indicativamente tra febbraio ed aprile, prevede: 

- una prova di preselezione (test attitudinale con quesiti a risposta multipla); 

- visite mediche; 

- accertamenti psico-fisici (prove attitudinali e di educazione fisica); 

- prova di cultura generale (questionario con domande a risposta multipla concernenti i programmi 

scolastici del biennio di riferimento). 

Nel contesto emergenziale, il concorso per l’accesso all’anno scolastico 2022/2023 prevede: 

- prova culturale interforze (questionario con domande a risposta multipla concernenti i programmi 

scolastici del biennio di riferimento ed integrata con domande di logica – interforze ovvero valevole 

per i concorsi di accesso anche alle altre Scuole Militari di Esercito e Marina); 

- visite mediche; 

- accertamenti psico-fisici (prove attitudinali e di educazione fisica). 

I vincitori del concorso saranno incorporati nel mese di settembre, prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

 

Principali requisiti per poter partecipare al concorso: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana; 

- avere un’età compresa tra i 15 e 16 anni; 

- frequentare, nell’anno in cui viene pubblicato il concorso, il secondo anno di liceo classico o 

scientifico. Per chi frequenta un istituto diverso, l’ammissione alla partecipazione al concorso è 

parimenti garantita con riserva e, qualora al termine dell’iter concorsuale il candidato risultasse in 

posizione utile in graduatoria quale idoneo vincitore, sarà necessario superare l’esame integrativo 

nelle materie che differiscono nel piano degli studi. 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail aeroscuoladouhet.con@am.difesa.it 

oppure ai seguenti recapiti telefonici: 055-2704805 / 055-2704806 (dal lunedì al giovedì, dalle ore 08.00 

alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00, il venerdì dalle ore 08.00 alle ore 11.00). 
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