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È il motto della Scuola e sintetizza gli alti obiettivi 
che essa intende riservare ai propri Allievi.
I programmi scolastici sono quelli previsti dal 
MIUR per i due indirizzi di studio classico e scien-
ti�co, con lezioni aggiuntive di informatica, ingle-
se e francese ulteriormente inserite nel program-
ma CLIL (Content and Language Integrated Lear-
ning).
Le lezioni sono tenute da docenti altamente qua-
li�cati e sono svolte in aule dotate di ausili didat-
tici all'avanguardia (LIM). Le lezioni di carattere 
militare e ginnico-sportive sono invece tenute da 
quali�cato personale dell’Aeronautica.
La formazione scolastica viene approfondita ed 
integrata da visite didattiche, scambi culturali 
con paritetici istituti europei, conferenze e semi-
nari su temi di attualità e di ampio respiro 
nonché da una quotidiana formazione a    carat-
tere militare. 
Tale formazione è ulteriormente a�ancata da 
attività a carattere militare con vocazione aero-
nautica ed include attività di volo, corsi di soprav-
vivenza in mare ed in montagna, visite agli Enti e 
Reparti operativi dell'Aeronautica Militare, parte-
cipazione a cerimonie e ad eventi istituzionali a 
carattere nazionale.
Lo sport, che integra e collega entrambe le tipo-
logie di formazione, riveste un aspetto fonda-
mentale nell'attività della Scuola in quanto 
necessario a sviluppare agilità, resistenza ed 
accrescere il carattere e quella sana competitività 
per a�rontare in modo vincente le s�de della 
vita.
Lo sviluppo individuale passa anche attraverso 
un processo di crescita quotidiano, basato su 
valori etici fondamentali quali: il senso del 
dovere, della lealtà, della disciplina e del rispetto 
reciproco. Valori che devono contraddistinguere 
il buon cittadino ed il personale in azzurro. 
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Per saperne di più

 

La Scuola Militare Aeronautica Giulio Douhet viene istituita a 
Firenze nel dicembre del 2005. Situata nel cuore del Parco delle 
Cascine, condivide con l'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche le 
storiche infrastrutture della Scuola di Guerra Aerea e, ancor prima, 
della  Scuola di Applicazione della Regia Aeronautica.  Realizzata a 
metà degli anni '30 dall'architetto Ra�aello Fagnoni, nel contesto di 
un vasto e ambizioso progetto col quale si intendeva fare di Firenze 
la "Città dell'Aviazione", dimostra ancora oggi tutto il suo splendore 
e la sua funzionalità. 

Alla Scuola Douhet potrai accedere partecipando ad un concorso 
pubblico per esami, indetto annualmente dalla Direzione Generale 
per il Personale Militare. Il bando di concorso, pubblicato sulla 
Gazzetta U�ciale, indicativamente tra il mese di febbraio ed il 
mese di marzo, prevede:
- visite mediche;
- accertamenti attitudinali;
- prove di educazione �sica;
- una prova di preselezione (test intellettivi di tipo logico-deduttivo 
con quesiti a risposta multipla);
- una prova di cultura generale consistente in questionari, con 
domande a risposta multipla, concernenti i programmi scolastici 
del biennio di riferimento.

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

I requisiti per poter partecipare al concorso sono:
- essere in possesso della cittadinanza italiana;
- frequentare la 2ª classe della scuola secondaria di II grado ed 
avere un'età compresa nel biennio indicato nel Bando di Concorso 
(età tra i 15 e 16 anni);
- al termine dell'anno scolastico in cui viene pubblicato il concorso, 
conseguire l’idoneità all’ammissione alla 3ª classe della scuola 
secondaria di II grado.

La Mission della Scuola è quella di curare la formazione etica, 
morale e culturale dei giovani Allievi garantendo loro una prepara-
zione scienti�ca ed umanistica articolata ed equilibrata a vocazio-
ne aeronautica  promuovendo lo studio della storia e delle tradizio-
ni dell'Arma Azzurra.               
Il compito della Scuola è quella di educare e formare buoni cittadi-
ni, vicini alle Istituzioni, consapevoli delle dinamiche sociali, 
politiche ed economiche del proprio tempo, al �ne di essere in 
grado, indipendentemente dal proprio progetto di vita, di contri-
buire, con le proprie idee ed i propri progetti, allo sviluppo ed al 
progresso della Nazione. 
. 

La Douhet ti o�re la possibilità di frequentare gli ultimi 3 anni di 
Liceo Classico o Scienti�co in un ambiente formativo e didattico 
organizzato, e�ciente ed e�cace.
Avrai l'opportunità di indossare l'uniforme dell'Aeronautica Militare 
e condividere con noi i principi ed i valori che, da 100 anni, la 
contraddistinguono. 
Il nostro obiettivo è quello di fornirti un bagaglio culturale ampio e 
diversi�cato, unitamente agli strumenti necessari, per prepararti ad 
a�rontare le scelte professionali o gli studi che ti attenderanno in 
futuro presso le università o le Accademie delle Forze Armate e dei 
Corpi armati dello Stato, previo concorso pubblico.
I bandi di concorso per l'ammissione alle Accademie Militari 
prevedono un'aliquota di posti riservati agli Allievi della Scuola 
Douhet e delle altre Scuole Militari.
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