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Introduzione

Il presente bollettino, dedicato ai sistemi educativi dei paesi 
dell’Unione Europea e dei tre paesi dell’AELS/SEE1, è una sorta 
di completamento del numero precedente che offriva una breve 
panoramica dei sistemi educativi dei paesi candidati. Viene fatto un 
breve excursus sugli aspetti principali dei vari livelli di istruzione, 
dal prescolare al secondario superiore di tipo generale. Anche in 
questo caso non abbiamo ritenuto opportuno affrontare la complessa 
descrizione dell’istruzione secondaria tecnica e professionale che 
richiederebbe uno studio a parte molto approfondito.

I paesi vengono presentati in modo piuttosto uniforme, suddividendo 
le informazioni in base ai livelli educativi. Sono stati messi in evidenza 
aspetti come l’età di ammissione ai vari livelli di istruzione, i tipi di 
istituti a livello obbligatorio e secondario superiore e, rispettivamente, 
l’organizzazione scolastica, alcuni aspetti del curriculum e la 
valutazione e la certificazione.

Nella maggior parte dei paesi l’istruzione obbligatoria copre la 
fascia di età dai 6 ai 15 anni, che corrisponde a istruzione primaria e 
secondaria inferiore o a una struttura unica comprendente entrambi 
i livelli. In Austria e Francia l’obbligo scolastico comprende anche il 
primo anno dell’istruzione secondaria superiore, mentre nel Regno 
Unito va dai 5 ai 16 anni in Inghilterra e dai 4 ai 16 anni in Irlanda 
del Nord coprendo l’istruzione primaria (che inizia prima rispetto 
agli altri paesi dell’UE), l’istruzione secondaria inferiore e due anni 
dell’istruzione secondaria superiore.
In Lussemburgo l’obbligo scolastico inizia a 4 anni comprendendo 
anche 2 anni di educazione prescolare, mentre in alcuni paesi nordici 
(Danimarca, Finlandia e Svezia) l’istruzione è obbligatoria a partire 
dai 7 anni.
Nelle comunità del Belgio e nei Paesi Bassi l’istruzione obbligatoria 
è a tempo pieno rispettivamente dai 6 ai 15 anni e dai 5 ai 16 anni. Il 
periodo a tempo pieno è seguito da un periodo di obbligo scolastico 
a tempo parziale fino al compimento dei 18 anni.

L’istruzione obbligatoria è gratuita in tutti i paesi e la scelta della 
scuola in generale è libera, limitata ai posti disponibili, anche se in 
molti paesi vale il criterio di essere ammessi alla scuola della propria 
area di residenza. L’organizzazione scolastica è molto varia sia nella 
durata dell’anno scolastico che nell’organizzazione delle classi. Per 
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quanto riguarda i metodi di insegnamento, a livello primario di 
solito è previsto un solo insegnante per tutte le materie (a volte è 
previsto un insegnante specialista per alcune materie come lingue 
straniere ed educazione fi sica), mentre a livello secondario sono 
previsti insegnanti specialisti per ogni singola materia. Per quanto 
riguarda le materie insegnate a livello obbligatorio e secondario e 
i criteri di valutazione, il panorama è molto vario e in diversi paesi 
in fase di riforma.

Le informazioni qui riportate sono state snellite per fornire un 
quadro generale e sintetico sui sistemi educativi, ma è possibile 
reperirne di più dettagliate sui vari argomenti nella banca dati 
Eurybase della rete Eurydice2, aggiornata annualmente dalle 
singole Unità.

Silvia Vecci
Unità Italiana di Eurydice

1 Associazione Europea di Libero Scambio/Spazio Economico Europeo
2 La rete Eurydice istituita dalla Commissione europea e fi nanziata nell’ambito 

del programma di azione comunitaria SOCRATES, è la rete europea di 

informazione sull’istruzione. Costituita da unità nazionali, attivate dai ministeri 

dell’educazione dei singoli Stati membri dell’Unione Europea e da un’Unità 

europea, la rete produce strumenti di informazione diversifi cati, che vanno dalla 

descrizione dei sistemi scolastici, alla loro analisi, all’elaborazione di indicatori 

che illustrano l’evoluzione dell’istruzione in Europa. È possibile conoscere 

le attività e i prodotti della rete, accedendo al sito http://www.eurydice.org 

o al sito dell’Unità Italiana di Eurydice che ha sede presso Istituto Nazionale 

di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa (Indire) http:

//www.indire.it/eurydice/index.htm. 
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Austria

EDUCAZIONE PRESCOLARE

Fino all’età di 3 anni, i bambini possono frequentare 
un asilo (Krippe) e, dai 3 ai 6 anni, un Kindergarten. La 
predisposizione di queste strutture e la definizione delle 
tasse di iscrizione, sono responsabilità dei Länder o delle 
istituzioni private. 

Criteri di ammissione
Per essere ammessi alla scuola primaria, gli alunni devono 
aver compiuto i 6 anni di età al 1° settembre dell’anno 
di iscrizione. I bambini nati fra il 1° settembre e il 31 
dicembre possono iniziare in anticipo se sono in grado, 
da un punto di vista fisico e mentale, di seguire le lezioni. 
Il passaggio all’istruzione secondaria inferiore richiede 
il superamento con successo del quarto anno di scuola 
primaria. L’ammissione all’istruzione secondaria inferiore 
di tipo accademico dipende dai risultati raggiunti ed è 
condizionata dal superamento di un test di ammissione. 

Ad eccezione dell’istruzione offerta da istituti privati, 
l’istruzione obbligatoria è gratuita.

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico normalmente dura dall’inizio di 
settembre a fine giugno - inizio luglio, a seconda delle 
regioni. Le scuole sono aperte 5 o 6 giorni a settimana, per 
un numero di lezioni settimanali, della durata di 50 minuti 
ciascuna, che va da 20 lezioni il primo anno del livello 
primario, a 37 a livello secondario. 
È previsto un massimo di 30 alunni per classe, mentre il 
minimo è di 10 alunni a livello primario e 20 a livello 
secondario inferiore. Gli alunni sono raggruppati per età 
ma, a livello secondario e limitatamente ad alcune materie 
quali tedesco, matematica e lingue straniere, possono 
essere formati gruppi distinti in base alle abilità. In genere 
a livello primario ogni classe ha un solo insegnante per 
tutte le materie ad eccezione di religione e arte; a livello 
secondario, l’istruzione è offerta da insegnanti diversi per 
ogni materia. 

Curriculum
Sulla base di proposte elaborate da specifiche unità 
operative, il Ministero dell’educazione, della scienza 
e della cultura stabilisce un quadro di riferimento sul 
curriculum, attraverso un processo che coinvolge enti 
educativi distrettuali e provinciali e organizzazioni di 
rappresentanza degli insegnanti. Il Ministero approva 
anche i libri di testo, fra i quali le scuole sono libere 
di scegliere. Le scuole hanno anche una certa libertà 
nell’adattare il curriculum al contesto locale. Le materie 
obbligatorie, a livello primario, comprendono: religione; 
studio propedeutico delle scienze umane; tedesco; lettura; 
scrittura; matematica; musica; arte; educazione tecnica; 
educazione fisica; lingua straniera ed educazione stradale 
(non valutata). Dall’inizio dell’anno scolastico 1999/2000, 
l’insegnamento della lingua straniera a livello primario 

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
da 6 a 15 anni 

Istruzione primaria: 6-10 anni
Volksschule o Grundschule

Istruzione secondaria inferiore: 10-14 anni
divisa in
Volksschule (livello primario superiore)
Hauptschule (scuola secondaria generale)
Allgemeinbildende hohere Schule (scuola 
secondaria di tipo accademico - livello inferiore)

Dai 14 anni gli alunni frequentano un anno di 
scuola secondaria superiore. 
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è stato gradualmente esteso anche ai primi due anni, co-
prendo così l’intero arco dell’istruzione obbligatoria. L’in-
segnamento della lingua straniera diverrà obbligatorio per 
tutte le scuole dell’istruzione primaria a partire dall’anno 
scolastico 2003/2004. A livello secondario inferiore gli 
alunni continuano lo studio delle precedenti materie con 
l’aggiunta di scienze e materie tecniche.

Valutazione e certifi cazione
Non esiste un esame formale esterno durante l’istruzione 
obbligatoria. La valutazione fatta dagli insegnanti si basa 
sulla partecipazione in classe e sul lavoro svolto. Gli alunni 
del quarto anno della scuola primaria devono sostenere 
degli esami scritti in tedesco e matematica. Come regola, 
la promozione alla classe successiva dipende dal risultato 
ottenuto in tutte le materie (a livello primario è ammesso 
un risultato insuffi ciente solo in una materia). Gli alunni 
ricevono dei rapporti alla fi ne di ogni semestre e alla fi ne 
dell’anno scolastico.

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
da 14 a 18 anni 

Allgemeinbildende Höhere Schule (istruzione 
secondaria di tipo accademico - livello superiore) 

Criteri di ammissione
Dopo aver completato con successo l’ottavo anno 
dell’istruzione obbligatoria, gli alunni possono scegliere 
uno dei percorsi formativi offerti a livello di istruzione 
secondaria superiore. L’ammissione è condizionata dal 
raggiungimento dei risultati richiesti per quel livello di  
istruzione. 

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia fra il 1° e il 14 settembre e termina 
fra fi ne giugno e inizio luglio, a seconda dei Länder. Le 
scuole sono aperte 6 giorni a settimana per un totale di 30-
34 lezioni di 50 minuti. L’istruzione secondaria superiore 
di tipo accademico (Allgemeinbildende Höhere Schule), è 
organizzata in classi diverse per età. Di regola le materie 
facoltative sono insegnate a piccoli gruppi. 

Curriculum
Il curriculum a questo livello dipende dal percorso scelto, 
sebbene tedesco, matematica e lingua straniera siano, in 
genere, obbligatorie. Gli insegnanti sono liberi di scegliere 
il loro metodo di insegnamento. I curricoli enfatizzano 
l’apprendimento focalizzato sullo studente, il lavoro di 
progetto, le attività curricolari trasversali e l’opportunità di 
acquisire qualifi che di base. I libri di testo e gli altri mate-
riali didattici vengono selezionati dalle scuole. 

Valutazione e certifi cazione
Gli studenti che sostengono con successo l’esame alla fi ne 
dell’istruzione secondaria superiore di tipo accademico, 
ricevono un certifi cato che permette loro l’accesso 
all’istruzione superiore. 

RIFORME IN CORSO

Il dibattito attualmente in corso è focalizzato 
sulla riduzione del carico di lavoro che gli 
alunni devono affrontare, in quanto è più 
elevato della media OCSE (Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo economico). 
Si ritiene necessario rivedere i programmi dal 
punto di vista della quantità di nozioni fornite 
in classe e della sfi da che è lanciata dalle 
nuove tecnologie. Una lieve riduzione delle ore 
obbligatorie di lezione dovrebbe risolversi in 
una maggiore attenzione ad aree disciplinari di 
base. Gli alunni devono perciò scegliere materie 
aggiuntive o complementari in base alle loro 
necessità. Questa riduzione del carico di lavoro 
non crea solamente maggiori opportunità di 
svolgere attività extra-scolastiche, ma anche di 
consolidare ciò che è stato appreso in classe. 
Gli alunni dotati di particolare talento potranno 
accedere gli studi superiori all’età di 11 anni 
dopo aver sostenuto un apposito esame. 
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Belgio - Comunità francese

EDUCAZIONE PRESCOLARE

Questo livello di istruzione, gratuito, non è obbligatorio. 
Costituisce un livello di istruzione integrato in un 
continuum pedagogico, che comprende l’educazione 
prescolare e i primi 8 anni dell’istruzione obbligatoria, 
volto a garantire a tutti gli alunni la padronanza dei livelli 
di competenza (socles de compétences) necessari per il 
loro inserimento nella società e per il proseguimento degli 
studi. 
Gli alunni possono essere ammessi a minimo 2 anni e 1⁄2 
e terminano la frequenza nel mese di giugno dell’anno in 
cui compiono 6 anni. 

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
da 6 a 18 anni

Istruzione primaria: 6-12 anni

Istruzione secondaria: 
12-15 anni (tempo pieno)
15-18 anni (tempo parziale)

L’istruzione obbligatoria è a tempo pieno fino ai 
15 anni e prevede 6 anni di istruzione primaria e 
almeno i primi due anni dell’istruzione secondaria. 
Il periodo di obbligo scolastico a tempo pieno è 
seguito da un periodo di obbligo scolastico a tempo 
parziale, che lo studente adempie completando i 
corsi dell’istruzione secondaria, seguendo un corso 
a orario ridotto o una formazione riconosciuta 
come rispondente alle esigenze dell’obbligo 
scolastico.

e secondaria, di scegliere l’istituto che preferiscono. 
L’istruzione obbligatoria è gratuita, ma alcune spese come 
quelle relative ad attività culturali e sportive sono sostenute 
anche dai genitori.

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia il 1° settembre e termina il 1° 
luglio. Nell’istruzione primaria e secondaria, le attività si 
svolgono per 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, 
la mattina e il pomeriggio, ad eccezione del mercoledì 
pomeriggio a livello primario. Le ore di lezione durano 
50 minuti. Nell’istruzione primaria tutti gli alunni devono 
seguire 28/30 lezioni la settimana e, a livello secondario, 
da 28 a 36.  
A livello primario gli insegnanti sono generalisti, tranne 
quelli di educazione fisica e di lingue. A livello secondario, 
ogni classe corrisponde a una fascia di età, anche se a 
causa delle bocciature, le classi possono essere anche 
eterogenee. Gli insegnanti sono specializzati per materia. 

Curriculum
Da molti anni l’istruzione primaria è oggetto di un processo 
di riforma incentrata sugli obiettivi, sui metodi didattici e 
sul contenuto dell’insegnamento. Per l’istruzione primaria, 
le materie obbligatorie sono francese, matematica e 
alcune materie specialistiche: introduzione alle scienze, 
lingue moderne, educazione fisica, educazione attraverso 
la tecnologia ed educazione artistica, più storia e geografia 
che comprendono vita sociale ed economica. Inoltre sono 
previsti corsi filosofici.
L’istruzione secondaria prevede tre livelli di due anni 
ciascuno. I primi due anni costituiscono un indirizzo 
comune, organizzato in modo identico in tutti gli istituti 
situati nella Comunità francese, che ha come obiettivo 
quello di garantire un’ampia formazione di base. Tale 
programma comune obbligatorio comprende i seguenti 
corsi: 
- nell’ambito della formazione comune: religione o 
morale, francese, matematica, storia e geografia, una 
lingua straniera, scienze ed educazione fisica; 
- nell’ambito delle attività a scelta: educazione attraverso 
la tecnologia, educazione artistica, matematica e altre 

Criteri di ammissione
L’istruzione primaria normalmente inizia nel mese di 
settembre dell’anno in cui il bambino compie 6 anni, 
ma non sono previsti criteri specifici di ammissione. Di 
solito, gli studenti possono essere ammessi all’istruzione 
secondaria quando hanno 12 anni e se hanno ottenuto 
il Certificato di studi di base (Certificat d’études de base 
– CEB). I genitori sono liberi, per l’istruzione primaria 
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attività. Al termine di questo primo livello, l’alunno può 
orientarsi verso l’istruzione generale, tecnica, artistica o 
professionale.
In base alla libertà di metodo didattico, ogni potere 
organizzatore può proporre all’approvazione del ministro i 
programmi di studio dell’istruzione primaria e secondaria. 
Tali programmi devono essere stabiliti nel rispetto dei livelli 
di competenza da aver acquisito al termine del primo 
livello dell’istruzione secondaria e delle competenze 
finali da acquisire al termine dell’istruzione secondaria. 
I programmi vengono sottoposti a una commissione dei 
programmi e vengono poi approvati dal governo.

Valutazione e certificazione
Ogni potere organizzatore può, nel rispetto di leggi e 
decreti, definire il proprio tipo di valutazione e il modo 
di comunicare i risultati. Nell’istruzione primaria, ogni 
insegnante valuta gli studenti in funzione degli obiettivi 
e del proprio insegnamento. Un bollettino scolastico 
trasmesso ai genitori li informa sui risultati raggiunti, sui 
progressi scolastici e sullo sviluppo della personalità. Alle 
osservazioni e annotazioni della valutazione formativa 
degli alunni si aggiungono i risultati degli esami. Il Certificat 
d’études de base – CEB viene ottenuto al termine del 6° 
anno dell’istruzione primaria. Nell’istruzione secondaria,  
viene rilasciato un Certificat d’enseignement secondaire du 
deuxième degré - CES2D agli studenti che hanno terminato 
con successo il primo e il secondo livello di studio. 
Coloro che terminano con successo gli ultimi due anni 
di istruzione nell’indirizzo generale e tecnico ottengono 
il Certificat d’enseignement secondaire supérieur – CESS. 
Il ministero non organizza nessun esame comune a tutti 

gli istituti, ma riconosce loro la competenza per il rilascio 
dei certificati, sempre che questi vengano sottoposti a una 
procedura di omologazione. Nella Comunità francese, 
esiste una commissione che ha il compito di garantire la 
qualità e l’equivalenza dell’insegnamento offerto a livello 
di istruzione obbligatoria. Se la commissione individua 
degli elementi che indicano che un istituto non applica 
o applica parzialmente le raccomandazioni che essa 
formula, presenta un rapporto al governo a cui spetta di 
prendere le misure necessarie. 

Belgio - Comunità fiamminga

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
da 6 a 18 anni

Istruzione primaria: 6-12 anni

Istruzione secondaria: 
12-15/16 anni (tempo pieno)
15-18 anni (tempo parziale)

RIFORME IN CORSO

Nell’ottica dello sviluppo di una “Società della 
conoscenza” è stato adottato un piano d’azione, 
iniziato con il Decreto “Missions” del 1997 e 
approvato nel gennaio 2002, che prevede tra i 
punti principali: 
-  il rafforzamento delle tecnologie dell’informa-

zione e della comunicazione
-  l’ampliamento dell’insegnamento delle lingue, 

prevedendo anche l’insegnamento di alcune 
materie in una lingua diversa dal francese

-  il lavoro in gruppo
-  la preparazione a una cittadinanza responsa-

bile
-  la gestione dell’eterogeneità degli alunni/

studenti 
-  miglioramento dell’organizzazione dell’educa-

zione speciale 

EDUCAZIONE PRESCOLARE

Questo livello di educazione è separato e non obbligatorio. 
Gli alunni posso essere ammessi all’età di 2 anni e 1⁄2 e 
terminano la frequenza nel mese di giugno dell’anno in 
cui compiono 6 anni. L’istruzione è gratuita ma ai genitori 
può essere richiesto di contribuire per i pasti, i trasporti, le 
attività al di fuori della scuola.
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Criteri di ammissione
L’istruzione primaria normalmente inizia nel mese di 
settembre dell’anno in cui il bambino compie 6 anni, 
ma non sono previsti specifici criteri di ammissione. In 
genere gli studenti possono essere ammessi all’istruzione 
secondaria quando hanno 12 anni e se  hanno ottenuto 
il certificato di istruzione primaria (Getuigschrift 
basisonderwijs). Gli alunni di 15 anni di età che hanno 
concluso due anni di istruzione secondaria, accedono agli 
ultimi tre anni di istruzione secondaria a tempo parziale 
fino al compimento del 18° anno di età. I genitori possono 
scegliere l’istituto sia a livello primario che secondario e 
l’istruzione, a entrambi i livelli, è gratuita.

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia il 1° settembre e termina il 30 
giugno. Le scuole sono aperte 5 giorni a settimana e le 
lezioni si svolgono sia la mattina che il pomeriggio (tranne 
il mercoledì pomeriggio). L’insegnamento è organizzato 
in lezioni di 50 minuti. A livello primario sono previste 
28 ore di lezione a settimana, mentre a livello secondario 
possono essere da 32 a 36. Ogni consiglio di istituto 
ha autonomia per quel che riguarda l’organizzazione 
scolastica. Nonostante non esista più l’obbligo di 
raggruppamento degli alunni in 6 classi (in base alle 
età) e in 3 livelli, molte scuole continuano comunque 
ad adottare il vecchio sistema. Gli alunni hanno un solo 
insegnante per tutte le materie. 
L’istruzione secondaria è divisa in tre cicli e il numero di 
ore di lezione varia a seconda del ciclo. Teoricamente, 
tutte le classi sono organizzate in base all’età degli alunni, 
ma non è difficile trovare classi di età miste, dato che è 
prevista la possibilità di ripetere gli anni. Sono previsti 
insegnanti diversi per ogni materia.

Curriculum
La Comunità fiamminga del Belgio individua i contenuti e 
gli obiettivi del curriculum. I corsi di studio sono determinati 
dalle autorità amministrative e approvati dal Ministero. 
Non ci sono libri di testo e materiali didattici previsti in 
maniera specifica. Il curriculum a livello primario deve 
prevedere la lingua materna, lettura e scrittura, religione 
ed educazione morale, educazione fisica, musica, lavori 
manuali, educazione civica e stradale. 
A livello di istruzione secondaria le materie comuni 
obbligatorie sono: lingua materna, matematica, letteratura, 
scienze, una lingua straniera, arte, educazione tecnica, 
educazione fisica ed educazione religiosa o morale. Il 
curriculum comune, previsto solo per il primo anno, 
lascia il posto all’incremento delle possibilità di scelta 
nelle materie studiate. Alla fine del secondo anno, gli 
alunni scelgono se seguire l’istruzione generale, tecnica, 
professionale o artistica. 

Valutazione e certificazione
La valutazione è svolta dagli insegnanti i quali 
agiscono singolarmente a livello di istruzione primaria 
e collegialmente a livello di istruzione secondaria. I 
genitori vengono regolarmente informati dei risultati 
dei figli, dei loro progressi e del loro comportamento in 
classe, attraverso un rapporto.  Tutti i test e gli esami sono 

organizzati e corretti dagli insegnanti. Tutti gli anni deve 
essere passato un esame prima di poter accedere all’anno 
successivo. Gli alunni possono rivedere la loro scelta delle 
materie fino al terzo ciclo, quando la loro decisione deve 
essere definitiva. Gli alunni che hanno delle difficoltà 
possono ripetere un anno.
Al completamento con successo dell’istruzione primaria, 
gli alunni ottengono un Getuigschrift basisonderwijs 
mentre, al termine dei sei anni dell’istruzione secondaria, 
viene loro riconosciuto il Diploma van secundair 
onderwijs.
Il Ministero non organizza esami comuni per tutte le 
scuole, alle quali è formalmente riconosciuta l’autonomia 
per il riconoscimento delle certificazioni. Gli ispettori 
assicurano che gli standard educativi siano pienamente 
soddisfacenti.

RIFORME IN CORSO

Il dibattito in corso, si incentra principalmente 
sulla tematica dei comportamenti anti-sociali 
a scuola. Il Ministero ha lanciato un piano di 
azione sull’argomento, che risulta in discussioni 
pubbliche sui media. Questo piano di azione 
pone l’accento principalmente sulla prevenzione 
dei comportamenti anti-sociali e prevede 4 tipi di 
azione:
1. azioni riguardanti la politica sull’istruzione 
generale 
- creazione di un “clima scolastico positivo” (azioni 
centrate sull’alunno, sullo stimolo a esperienze di 
successo, regole chiare) 
- insegnanti/dirigenti più competenti e più 
soddisfatti (ottimizzazione della formazione e della 
formazione in servizio)
- soddisfacenti strutture
2. azioni riguardanti la prevenzione
- orientamento degli alunni
- lotta all’abbandono scolastico
- sostegno alle scuole con alta concentrazione di 
“studenti problematici”
3. azioni focalizzate sulla persona
- educazione ai valori (rispetto della diversità, 
risoluzione non-violenta dei problemi)
- azioni specifiche di sensibilizzazione (manifesti, 
adesivi, spille ecc.)
4. azioni curative
- politica sanzionatoria (con obiettivi pedagogici, 
sanzioni alternative che coinvolgano le famiglie e 
gli amici)
- cooperazione con partner esterni (assistenti 
sociali, settore medico, servizi per la protezione 
della gioventù)
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Belgio - Comunità tedesca

EDUCAZIONE PRESCOLARE

Questo primo livello di educazione è gratuito e non 
obbligatorio. Ha inizio quando i bambini hanno 2 anni e 8 
mesi di età e termina a giugno dell’anno in cui compiono 
6 anni. Ai genitori può essere richiesto di partecipare alle 
spese per i pasti, il servizio di trasporto e per le attività 
extra-scolastiche. Pur costituendo un livello separato nel 
sistema educativo, l’educazione prescolare di solito viene 
fatta rientrare nell’ambito dell’istruzione primaria.

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
da 6 a 18 anni

Istruzione primaria: 6-12 anni

Istruzione secondaria: 
12-15/16 anni (tempo pieno)
15-18 anni (tempo parziale)

Criteri di ammissione
L’istruzione primaria inizia generalmente a settembre 
dell’anno in cui i bambini compiono 6 anni. Non esistono 
particolari criteri di ammissione. In generale, gli alunni 
accedono all’istruzione secondaria inferiore all’età di 12 
anni e l’ammissione al primo anno è assicurata se hanno 
ottenuto l’Abschlusszeugnis der Grundschule (certificato 
che viene rilasciato alla fine del sesto anno di istruzione 
primaria).
I genitori sono liberi di scegliere la scuola per i loro figli sia 
a livello primario che secondario. L’istruzione obbligatoria 
è gratuita.

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia il 1° settembre e termina il 30 
giugno. 

Nell’istruzione primaria e secondaria, le attività vengono 
svolte 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì, la 
mattina e il pomeriggio, ad eccezione del mercoledì 
pomeriggio. L’insegnamento è organizzato in lezioni di 
50 minuti. Nell’istruzione primaria, ci sono 28 lezioni 
a settimana e, nell’istruzione secondaria, fra 32 e 36 
lezioni a settimana. In molte scuole, i sei anni della scuola 
primaria sono organizzati in classi separate per ogni 
anno. Sono possibili anche raggruppamenti per ciclo o 
addirittura la sovrapposizione dei cicli, quando il numero 
degli iscritti non permette di formare una classe per ogni 
fascia di età. Gli insegnanti sono generalisti, ma  possono 
essere previsti insegnanti specialisti per l’insegnamento 
della lingua francese, educazione fisica, religione e etiche 
non confessionali.
Nell’istruzione secondaria, di solito, le classi corrispondono 
a gruppi di età. Ciononostante, a causa dell’abbandono e 
del fallimento scolastico, la classi possono spesso essere 
costituite da alunni di età diverse. Gli insegnanti sono 
specialisti per materia.

Curriculum
Nel dicembre 2002, il Consiglio della Comunità tedesca 
ha definito le competenze di base (cioè i requisiti 
minimi previsti per tutti gli alunni) per tutte le materie 
nell’istruzione primaria e per il primo ciclo di quella 
secondaria. Sono obbligatorie per tutte le scuole e devono 
essere parte dei curricoli, che sono stati ideati dalle Autorità 
Organizzative e approvate dal ministero. Non sono previsti 
libri di testo o materiali didattici obbligatori, e le scuole 
hanno una notevole autonomia per quanto riguarda i 
metodi di insegnamento. Il curriculum nell’istruzione 
primaria comprende: lingua materna, lettura e scrittura, 
matematica, storia, geografia, osservazione dell’ambiente, 
scienza, religione o etiche non confessionali, educazione 
fisica, musica, lavoro manuale, educazione civica e 
sicurezza stradale. Esiste un curriculum comune nel primo 
ciclo dell’istruzione secondaria, che prevede una graduale 
introduzione, al secondo anno, di una grande quantità di 
materie opzionali. Le materie obbligatorie sono: lingua 
materna, matematica, storia, geografia, scienze, lingua 
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straniera, arte, educazione tecnica, educazione fi sica, 
religione e educazione morale. Alla fi ne del secondo 
anno, gli alunni scelgono un percorso fra generale, tecnico 
o professionale.
Per quanto riguarda l’istruzione a tempo parziale, il 
personale dirigente dei centri è responsabile della stesura 
del curriculum dettagliato. I corsi per gli studenti combinano 
l’istruzione generale con la preparazione al mondo del 
lavoro. Gli apprendisti ricevono una formazione pratica 
di 3 o 4 giorni alla settimana e seguono una formazione 
teorica professionale nel tempo rimanente.

Valutazione e certifi cazione
Nell’istruzione primaria, la valutazione è una delle 
aree in cui la libertà di ogni rete di scuole circa le 
questioni di insegnamento è garantita. Così ogni Autorità 
Organizzativa può, conformemente alla normativa in 
questione, determinare il proprio tipo di valutazione e 
le modalità in cui i risultati devono essere comunicati. I 
singoli insegnanti valutano gli alunni in relazione ai propri 
obiettivi e all’attività di insegnamento, nel rispetto del 
programma scolastico. Una relazione della scuola, inviata 
ai genitori, li informa sui risultati ottenuti dai fi gli, sui 
progressi fatti a scuola, sulle capacità di apprendimento 
e sullo sviluppo della loro personalità. Le osservazioni e 
i voti ottenuti nel corso della valutazione continua, sono 
integrati dai risultati ottenuti negli esami. L’insegnante della 
classe, il capo d’istituto e, eventualmente, altri membri del 
corpo insegnanti, decidono se l’anno scolastico è stato 
completato in modo soddisfacente dall’alunno. Gli alunni 
ottengono il certifi cato Abschlusszeugnis der Grundschule 
alla fi ne del sesto anno dell’istruzione primaria se sono 
in possesso delle competenze di base previste per questo 
livello.
Nell’istruzione secondaria inferiore, ogni Autorità 
Organizzativa può adattare le proprie procedure di 
valutazione ai diversi cicli e tipi di corsi forniti, alla varietà 
di materie specialistiche e alle circostanze peculiari 
dell’ambiente scolastico. Comunque, al fi ne di evitare 
un’eccessiva disparità, si raccomanda alle scuole di adottare 
un approccio il più coerente possibile con il lavoro svolto. 
La valutazione ha luogo davanti ad una commissione 
(Klassenrat) supervisionata dal capo di istituto. Ad oggi, gli 
alunni in diffi coltà possono ripetere ogni anno. È previsto 
però che in futuro questo possa accadere solo alla fi ne 
del primo o secondo anno, quando i certifi cati vengono 
assegnati agli alunni che hanno completato con successo 
questi cicli di studio. Il certifi cato Abschlusszeugnis der 
Oberstufe des Sekundarunterrichts, è riconosciuto a chi ha 
completato con successo gli ultimi due anni (pari al terzo 
ciclo) dell’istruzione secondaria generale e tecnica.  
Il ministero non prevede esami comuni per tutte le scuole 
e riconosce formalmente la loro autorità nell’assegnare 
i certifi cati. Ispezioni assicurano che la qualità 
dell’istruzione sia completamente soddisfacente.
L’istruzione a tempo parziale è formalmente riconosciuta 
e può terminare con il raggiungimento di un certifi cato 
di “qualifi cazione” equivalente a quello riconosciuto a 
completamento dell’istruzione professionale a tempo 
pieno. L’apprendistato porta al conseguimento di un 
certifi cato di attitudine professionale e/o ad un certifi cato 

di apprendistato riconosciuto sulla base di valutazioni 
continue e un esame fi nale.

RIFORME IN CORSO

Tenendo presenti i movimenti di riforma delle 
altre Comunità del Belgio e nei paesi vicini, 
l’amministrazione della Comunità germanofona ha 
delineato, verso la metà degli anni ’90, un piano di 
riforma per tutti i livelli di istruzione, l’educazione 
degli adulti e l’educazione speciale. L’attuazione di 
questo piano è partita nel 1998 ed è previsto che sia 
completata per il 2005.
Per quanto riguarda l’istruzione preprimaria, 
primaria e secondaria inferiore, due decreti 
dell’agosto 1998 e del dicembre 2002 hanno fi ssato 
le competenze di base, che dovrebbero essere 
acquisite dagli alunni.
È allo studio un nuovo decreto per l’istruzione 
secondaria e una nota riguardante l’uso delle lingue 
nell’istruzione verrà discussa nei prossimi mesi.
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Danimarca

EDUCAZIONE PRESCOLARE

In Danimarca esistono 4 tipi di istituti prescolari: centri 
di assistenza diurna (fino a 3 anni), asili (3-7 anni), classi 
prescolari (6-7 anni) e istituti integrati che si occupano di 
bambini dai 3 mesi fino a 14 anni. Le classi prescolari 
municipali sono gratuite, mentre per le scuole private 
sovvenzionate è previsto il pagamento di tasse. 

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
da 7 a 16 anni

L’istruzione obbligatoria viene svolta nelle 
Folkeskole, che offrono anche una classe prescolare 
e il 10° anno opzionale.  

Criteri di ammissione
I bambini accedono all’istruzione obbligatoria, gratuita,  
nel mese di agosto dell’anno in cui compiono 7 anni. I 
genitori sono liberi di scegliere qualsiasi scuola nella loro 
municipalità. 

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico dura da agosto a giugno. Le scuole sono 
aperte 5 giorni la settimana e sono previste tra le 20 e le 
28 lezioni la settimana, a seconda dell’età dei bambini. 
Ogni lezione dura 45 minuti. Il numero raccomandato di 
alunni per classe è di 28 alunni, che sono raggruppati in 
base all’età. 

Curriculum
Il Ministero dell’educazione stabilisce gli obiettivi generali 
del curriculum e le linee guida opzionali. La scelta dei libri 
di testo non è prescrittiva. Il curriculum di base dei primi 
due anni della Folkeskole prevede: danese, matematica, 
educazione fisica, studi cristiani, scienze, arti creative 
e musica. In seguito, vengono introdotte gradualmente 
materie obbligatorie come l’inglese, che viene insegnato 
a partire dagli 11 anni. Dai 13 anni, gli alunni possono 

scegliere tra un numero di materie opzionali. Nella 
Folkeskole è previsto un insegnante per ogni materia, che 
deve soddisfare i bisogni dei singoli alunni, differenziando 
e adattando il tipo di insegnamento. 

Valutazione e certificazione
Alla fine dell’istruzione obbligatoria, gli studenti possono 
sostenere esami formali fino a un massimo di 10 materie. 
Il Ministero dell’educazione stabilisce gli esami scritti, 
mentre gli insegnanti sono responsabili delle prove orali. 
La valutazione è di tipo continuo e il passaggio alla classe 
successiva è automatico. Il progresso generale dell’alunno 
(ma nessun voto) in ogni materia viene comunicato ai 
genitori almeno due volte l’anno fino al 7° anno. Dall’8° 
anno, viene dato un voto nelle materie in cui può essere 
sostenuto l’esame finale. Tutti gli studenti ricevono il 
certificato finale che riporta le materie, i voti ottenuti ed 
eventuali risultati dell’esame. 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
16-19 anni 

Gymnasium 16-19 anni
HF (Hojere Forberedelseskursus) 17-19 anni
HTX (Hojere Teknisk Eksamen - esame tecnico 
superiore) 16-19 anni
HHX (Hojere Handelseksamen - esame commerciale 
superiore) 16-19 anni

Il Gymnasium è un corso triennale di tipo accademico 
a cui si può accedere dopo il 9° anno della Folkeskole. 
HF è un corso generale di 2 anni a cui si può accedere 
dopo il 10° anno della Folkeskole, che porta al Højere 
Forberedelseseksamen per proseguire poi a livello di 
istruzione superiore. I corsi HTX e HHX sono corsi triennali 
a cui si può accedere dopo il 9° anno della Folkeskole, che 
prevedono un esame finale e che permettono di accedere 
all’istruzione superiore e al mondo del lavoro.
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Criteri di ammissione
Al momento dell’ingresso all’istruzione secondaria 
superiore gli studenti di solito hanno almeno 16 anni e 
hanno completato i nove anni dell’istruzione obbligatoria. 
L’ammissione al Gymnasium dipende dai risultati 
riportati sul certifi cato fi nale della Folkeskole e dalla 
raccomandazione del personale insegnante. Per accedere 
ai corsi HF è necessario avere completato anche il 10° 
anno opzionale dell’istruzione obbligatoria. 

Organizzazione scolastica
Nell’istruzione secondaria superiore di tipo generale, 
l’anno scolastico dura da agosto a giugno. Nel 
Gymnasium, il numero settimanale di ore di lezione varia 
da 30 a 32, con in media 6 ore di lezione al giorno. Nei 
corsi HHX e HTX, il Ministero dell’educazione stabilisce 
la suddivisione delle materie e delle lezioni per ogni 
anno scolastico e le scuole organizzano l’insegnamento 
all’interno di questo quadro di riferimento. 

Curriculum
Il Dipartimento dell’istruzione secondaria superiore del 
Ministero dell’educazione defi nisce il curriculum di 
insegnamento per il Gymnasium e l’HF, ma gli insegnanti 
decidono relativamente ai libri di testo e ai metodi di 
insegnamento. Il Gymnasium prevede un indirizzo 
linguistico e un indirizzo matematico, che prevedono 
materie comuni a tutti gli studenti e materie di indirizzo. 
Le materie di base studiate ai diversi livelli dei 3 anni sono: 
danese, prima e seconda lingua straniera, geografi a, storia, 
biologia, musica, studi religiosi ed educazione fi sica. 

Valutazione e certifi cazione
Gli studenti che rimangono nella Folkeskole per il 10° 
anno opzionale possono sostenere esami in 5 materie. 
Gli esami fi nali del Gymnasium sono in 10 materie. Il 
Dipartimento ministeriale dell’istruzione secondaria 
superiore di tipo generale defi nisce gli esami scritti. Le 
prove scritte vengono valutate da esaminatori esterni 
nominati dal Ministero dell’educazione. Gli studenti 
che superano l’esame ottengono un certifi cato con i voti 
ottenuti in tutte le materie e i voti relativi al lavoro svolto 
durante l’anno. 

RIFORME IN CORSO

Il Ministero dell’educazione danese ha deciso che 
i seguenti temi saranno i punti focali della politica 
educativa per il periodo 2003-2004: 

Riforma del Gymnasium
L’obiettivo della riforma del Gymnasium è quello 
di migliorare le reali competenze di studio degli 
studenti e quindi aumentare le loro possibilità di 
completare un programma di istruzione superiore. 
L’aggiunta di materie opzionali serve a garantire 
una scelta più libera ai singoli studenti e maggiori 
possibilità di orientare l’esame fi nale verso gli studi 
futuri e il lavoro. L’attuale divisione in indirizzo 
matematico, linguistico e scientifi co verrà abolita. È 
previsto invece un periodo di introduzione prima che 
lo studente debba scegliere la propria combinazione 
di materie. 

Riforma del programma HF
Il programma HF dovrebbe basarsi su abilità e 
competenze e permettere agli studenti di migliorare 
la qualità dei propri studi successivi, e garantire 
una buona base per la scelta degli studi successivi 
e del lavoro. Le qualifi che e le competenze 
dovrebbero essere rafforzate attraverso la creazione 
di una maggiore coerenza tra le materie. Il livello HF 
dovrebbe essere più fl essibile in modo che le scuole 
siano in grado di organizzare l’insegnamento in base 
ai prerequisiti degli studenti. In base alla scelta dei 
singoli studenti relativamente alle materie e ai livelli, 
il livello HF dà accesso ai programmi dell’istruzione 
superiore. 
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Finlandia

EDUCAZIONE PRESCOLARE

Dalla nascita fino ai 6 anni, i bambini possono frequentare 
centri di accoglienza diurni o gruppi di accoglienza 
familiare presso case private, che prevedono il pagamento 
di tasse stabilite in base al reddito familiare. All’età di 6 
anni, i bambini possono frequentare le classi prescolari 
gratuite. A partire dal 2001, tutti i bambini di 6 anni hanno 
diritto all’educazione prescolare gratuita. 

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
da 7 a 16 anni

La peruskoulu (scuola comprensiva) non è 
propriamente suddivisa in un livello inferiore e uno 
superiore, ma la legge stabilisce che l’istruzione di 
base dura 9 anni e che, durante i primi 6, l’istruzione 
venga impartita dall’insegnante di classe e, negli 
ultimi 3, da un insegnante specialista. 

Criteri di ammissione
I bambini devono iniziare l’istruzione obbligatoria 
nell’anno in cui compiono 7 anni. Circa l’1% inizia un 
anno prima, ma in questo caso deve essere ottenuto 
un certificato che dimostri che il bambino è pronto per 
frequentare la scuola. Tutte le scuole obbligatorie sono 
gratuite. Le municipalità assegnano un posto ad ogni 
bambino vicino al proprio luogo di residenza, ma entro 
certi limiti i genitori sono liberi di scegliere la scuola 
comprensiva che preferiscono. 

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia a metà agosto e termina all’inizio 
di giugno. Le scuole sono aperte 5 giorni la settimana e il 
numero minimo di lezioni alla settimana varia da 19 a 30, 
a seconda del livello e del numero di materie opzionali 
scelte. Il numero massimo di ore al giorno durante 

l’istruzione obbligatoria varia da un minimo di 5 a un 
massimo di 7 nelle classi finali. Ogni lezione dura un’ora 
compresi 10-15 minuti di pausa.
Non esiste una regolamentazione relativa alle dimensioni 
della classe. I gruppi di solito sono composti da studenti 
della stessa età ma, se necessario, studenti di età diverse 
possono essere raggruppati, soprattutto nelle scuole più 
piccole. Durante i primi 6 anni gli studenti hanno lo 
stesso insegnante per la maggior parte delle materie ma 
sono previsti anche insegnanti specialisti soprattutto in 
alcune materie come arti visive, musica ed educazione 
fisica. Nelle classi 7-9 gli studenti hanno invece insegnanti 
diversi per quasi tutte le materie. 

Curriculum
Il curriculum nazionale di base viene stabilito dal 
Consiglio nazionale dell’educazione e comprende gli 
obiettivi e i criteri di valutazione. All’interno di questo 
quadro di riferimento, le scuole e le municipalità creano 
i propri curricoli adattattandoli al contesto locale. Gli 
insegnanti scelgono i propri metodi di insegnamento e 
sono liberi di scegliere i materiali di insegnamento. Le 
materie obbligatorie nell’istruzione di base sono lingua 
e letteratura materna (finlandese o svedese), l’altra lingua 
nazionale, lingue straniere, studi ambientali, fisica, 
chimica, biologia, geografia, educazione fisica, musica, 
arti visive, artigianato, economia domestica e consulenza 
agli studenti. 

Valutazione e certificazione
Gli insegnanti delle singole materie svolgono la valutazione 
continua, basata sugli obiettivi stabiliti nel curriculum 
e almeno una volta l’anno viene redatto un rapporto su 
ogni studente. La promozione si basa sul raggiungimento 
di un voto sufficiente in ogni materia; viene sostenuto un 
esame in materie in cui uno studente non ha ottenuto la 
sufficienza. La decisione finale sul passaggio all’anno 
scolastico successivo spetta al personale insegnante. 
Quando uno studente completa con successo i nove 
anni della scuola comprensiva ottiene un certificato e 
un ulteriore certificato viene rilasciato al termine del 10° 
anno opzionale.
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ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
di tipo GENERALE

da 16 a 19 anni 

Lukio/Gymnasium 

Criteri di ammissione
Gli studenti che hanno completato l’istruzione obbligatoria 
possono iscriversi all’istruzione secondaria superiore. 
La procedura per l’ammissione si svolge principalmente 
tramite il sistema nazionale di richiesta di ammissione. 
Gli studenti possono fare domanda a qualsiasi istituto che 
offre istruzione secondaria superiore. La selezione degli 
studenti si basa principalmente sui risultati ottenuti negli 
studi precedenti. Anche se l’istruzione è gratuita, può 
essere richiesto un contributo per il materiale di studio.

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia a metà agosto e termina all’inizio 
di giungo. Gli studenti sono tenuti a frequentare un minimo 
di 75 corsi (di solito il programma prevede minimo 44 
corsi). Ogni corso dura in media 38 ore. L’istruzione 
secondaria superiore di tipo generale non prevede una 
suddivisione in classi. 

Curriculum
Il Consiglio nazionale dell’educazione stabilisce gli 
obiettivi generali e i contenuti di base. Partendo dal 
curriculum nazionale di base, ogni istituto prepara il 
proprio curriculum locale. 
Le materie obbligatorie della scuola secondaria superiore 
di tipo generale comprendono lingua e letteratura 
materna, l’altra lingua nazionale, lingue straniere, studi 
in matematica e scienze naturali, studi umanistici e 
scienze sociali, religione o etica, educazione fi sica e alla 
salute, materie artistiche e pratiche. Inoltre, il programma 
comprende corsi di specializzazione e corsi pratici, la cui 
offerta viene decisa dalle scuole. Agli studenti deve essere 
fornito anche un servizio di consulenza. 

Valutazione e certifi cazione
Nell’istruzione secondaria superiore di tipo generale 
il programma è defi nito in modo da durare 3 anni, ma 
uno studente può completarlo in 2 o in 4 anni. Ogni 
corso viene valutato alla fi ne e quando uno studente ha 
completato il numero richiesto di corsi viene rilasciato un 
certifi cato fi nale. L’istruzione secondaria superiore di tipo 
generale termina con un esame fi nale, che prevede quattro 
prove: entrambe le lingue nazionali, una lingua straniera, 
matematica o studi generali (studi umanistici e scienze 
naturali). Gli studenti possono prevedere dei test opzionali 
nell’esame. Un certifi cato a parte viene rilasciato a chi 
supera questo esame. 

RIFORME IN CORSO

Il Consiglio nazionale dell’educazione sta 
attuando una riforma del curriculum nazionale 
di base per l’istruzione di base e per l’istruzione 
secondaria superiore. 

Tutti gli istituti che offrono istruzione di base 
dovranno introdurre i nuovi curricoli dal 1° 
agosto 2006. Il maggiore cambiamento rispetto 
al curriculum nazionale del 1994 saranno 
delle linee guida più specifi che e un quadro di 
riferimento contestuale. 

Per quanto riguarda l’istruzione secondaria 
superiore i nuovi programmi basati sul curriculum 
nazionale di base dovranno essere in uso dal 1° 
agosto 2005. 

La riforma dell’esame fi nale è in fase di 
discussione. Lo scopo è quello di fornire agli 
studenti più possibilità. Quindi i candidati 
devono, oltre alla lingua materna, scegliere 
tre esami tra seconda lingua uffi ciale, lingua 
straniera, matematica e conoscenza generale. 
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Francia

EDUCAZIONE PRESCOLARE

L’educazione prescolare, che si rivolge ad alunni dai 2 ai 
6 anni, è facoltativa e gratuita. Si tratta di una vera scuola, 
con un programma di insegnamento vero e proprio 
e l’indicazione degli apprendimenti. Gli insegnanti 
appartengono allo stesso corpo (professeurs d’écoles) di 
quelli delle scuole elementari e sono formati allo stesso 
livello (baccalauréat + 5 anni di studi superiori) dei 
professeurs certifiés dell’istruzione secondaria.

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
da 6 a 16 anni

Istruzione primaria: 6 - 11 anni

École élémentaire: 5 classi ripartite in due cicli

Istruzione secondaria inferiore: 11 - 15 anni

Il Collège unique: 4 classi ripartite in tre cicli

Istruzione secondaria superiore: 16 anni (solo il 
primo anno del lycée).

La scuola elementare è suddivisa in un Cycle des 
apprentissages fondamentaux (ultima sezione della scuola 
materna e primi due anni della scuola elementare) e in un 
Cycle des approfondissements (ultimi tre anni di scuola 
elementare prima di accedere al Collège). 
Il livello secondario inferiore è suddiviso in tre cicli. Il 
Cycle d’adaptation (classe 6ème) facilita la transizione 
tra scuola elementare e Collège, rafforza le competenze 
acquisite nella scuola elementare e introduce gli alunni alle 
discipline e ai metodi propri dell’istruzione secondaria.
Il Cycle central (classes 5ème e 4ème) permette agli alunni 
di approfondire e ampliare i propri saperi e saper fare. 

Da questo livello si cominciano ad organizzare percorsi 
pedagogici differenziati. Il Cycle d’orientation (classe 
3ème) completa le acquisizioni degli alunni e li mette in 
grado di proseguire la loro formazione nei licei generale, 
tecnologico o professionale.

Criteri di ammissione
L’iscrizione degli alunni nell’istruzione pubblica si 
basa sul principio della settorizzazione: gli alunni sono 
normalmente iscritti alla scuola primaria, al collège, o 
al liceo della zona geografica in cui risiedono i genitori, 
“settore” per il collège e “distretto” per il lycée. L’istruzione 
pubblica è gratuita. 

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia a settembre e termina a giugno. 
Le scuole sono aperte 6 giorni a settimana, ma non 
c’è lezione il mercoledì e il sabato pomeriggio. Ogni 
settimana comprende 26 lezioni (ciascuna di una durata di 
60 minuti) a livello primario e da 25,5 a 30 lezioni (di una 
durata di 55 minuti) a livello secondario (più 3 ore previste 
per il recupero o per le materie opzionali). 
Non esiste nessuna indicazione per la dimensione delle 
classi. Gli alunni sono raggruppati per età. Le classi del 
primario hanno un solo insegnante per tutte le materie; 
le classi del secondario hanno insegnanti diversi per ogni 
materia.

Curriculum 
Il Ministero dell’educazione nazionale determina 
i programmi e le direttive in materia di istruzione. 
Il programma della scuola elementare privilegia gli 
apprendimenti fondamentali: lettura, scrittura, calcolo, 
sviluppo della motricità e della sensibilità. Il programma 
dell’istruzione secondaria inferiore comprende 8 o 
9 materie obbligatorie a seconda degli anni, ed è 
progressivamente arricchito da materie opzionali. Gli 
insegnanti, per entrambi i livelli di istruzione, scelgono i 
metodi didattici e i manuali scolastici.
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Valutazione e certificazione
Gli insegnanti valutano gli alunni in maniera continua 
durante tutta la durata dell’istruzione primaria e 
secondaria. Dal 1989, la valutazione degli alunni 
all’inizio del terzo e sesto anno dell’istruzione obbligatoria 
permette agli insegnanti di identificare le competenze e 
le debolezze dei loro alunni in francese e in matematica. 
La scuola primaria e il collège sono organizzati in cicli 
didattici; la ripetenza può verificarsi solo alla fine del 
ciclo, su decisione del consiglio dei professori e i genitori 
hanno la possibilità di fare ricorso. 
Non esiste nessun esame e nessun certificato che sanzioni 
la fine dell’istruzione primaria e che determini il passaggio 
all’istruzione secondaria inferiore. Tutti gli alunni passano 
di diritto alla prima classe del collège eccetto obiezioni da 
parte dell’insegnante interessato.
Al termine del collège viene rilasciato il brevet, diploma 
nazionale creato nel 1987, organizzato a livello 
dipartimentale. Viene rilasciato sulla base dei voti ottenuti 
a un esame composto da tre prove scritte (francese, 
matematica, storia-geografia) e dei risultati acquisiti da una 
valutazione continua negli ultimi due anni (classes 4ème 
e 3ème). Il brevet non è obbligatorio e il suo mancato 
conseguimento non condiziona il passaggio al liceo.
La fine dell’obbligo scolastico, al termine della classe 
seconde, non è sanzionata da nessun certificato, essendo 
l’obiettivo prioritario di questo anno quello di determinare 
la scelta degli studi secondari successivi.

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
di tipo GENERALE

da 16 a 18 anni 

Lycée général et technologique 
3 classi ripartite in 2 cicli

Criteri di ammissione
I criteri di ammissione sono gli stessi dell’istruzione 
obbligatoria. L’istruzione secondaria superiore è gratuita, 
benché a seconda delle regioni, ai genitori possa essere 
chiesto di pagare i libri e gli altri materiali scolastici.

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia a settembre e termina a giugno. 
Le scuole sono aperte 6 giorni a settimana, ma non c’è 
lezione il mercoledì e il sabato pomeriggio. A livello 
secondario, l’organizzazione dell’orario settimanale spetta 
ai singoli istituti. Gli studenti sono suddivisi nelle classi in 
base agli indirizzi o alle discipline in cui hanno deciso di 
specializzarsi. L’insegnamento non è più comune a tutti 
gli studenti, ma adattato e rafforzato nelle discipline che 
caratterizzano ogni indirizzo. 

Curriculum
I programmi di insegnamento sono stabiliti dallo Stato e 
applicabili su tutto il territorio nazionale. Gli insegnanti 

scelgono i metodi di insegnamento e il materiale didattico. 
Le materie della classe di seconde generale e tecnologica 
comprendono, insieme a materie comuni, due materie 
opzionali obbligatorie cosiddette di “determinazione”, 
che offrono agli alunni la possibilità di avere un primo 
approccio più approfondito di certi ambiti disciplinari 
da proseguire nelle classi successive del lycée, senza 
rappresentare, tuttavia, una scelta irreversibile. 
Le materie fondamentali nel corso del primo anno dei licei 
generali e tecnologici sono: francese, matematica, fisica-
chimica, scienze della vita e della terra, lingua straniera 1, 
storia-geografia, educazione fisica e sportiva, due opzioni 
obbligatorie e un’opzione facoltativa.
Nelle classi di première e terminale l’elenco e l’importanza 
delle materie obbligatorie varia a seconda degli indirizzi 
(séries), 3 generali e 6 tecnologici. 

Valutazione e certificazione
Tutti gli alunni sono valutati all’inizio della classe seconde 
(primo anno del lycée) in francese, matematica, storia e 
geografia e una lingua straniera. Al termine del lycée gli 
studenti devono sostenere il baccalauréat organizzato 
in base all’indirizzo scelto. L’esame prevede prove 
obbligatorie scritte e orali e delle prove facoltative 
corrispondenti alle opzioni scelte dai candidati durante 
l’anno. I baccalauréats generali e tecnologici permettono 
l’accesso diretto alle università.

RIFORME IN CORSO

Nel 2002 il ministro dell’educazione ha definito 
10 punti prioritari tra cui: 
- Decentralizzazione per permettere agli istituti 

d’istruzione di avere una reale autonomia di 
gestione

- Prevenzione e lotta all’analfabetismo di 
ritorno fin dal corso preparatorio

- Rivalorizzazione, a partire dal collège, 
dell’istruzione professionale e la sua 
articolazione con l’istruzione generale

- Sensibilizzazione dei giovani all’impegno 
civico e sociale

- Miglioramento dell’accoglienza degli alunni 
disabili e del supporto alle loro famiglie
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Germania

EDUCAZIONE PRESCOLARE

Nella maggior parte dei Länder, i Ministeri per le politiche 
sociali sono responsabili dell’educazione prescolare. Dai 
3 ai 6 anni i bambini frequentano le scuole dell’infanzia 
(Kindergärten) che vengono gestite principalmente da 
enti non pubblici (soprattutto chiese e associazioni di 
assistenza sociale), e alle quali sono chiamati a contribuire 
anche i genitori, nonostante siano previsti maggiori sussidi 
pubblici e l’assegnazione di ulteriori fondi.

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
da 6 a 15/16 anni (a seconda del Land)

Istruzione primaria 
Grundschule: 6-10 anni (6-12 anni, Berlino e 
Brandeburgo)

Istruzione secondaria inferiore
Orientierungsstufe (fase di orientamento): 10-12 
anni
Gymnasium                          
Gesamtschule     
Realschule          12-15/16 
Hauptschule                       anni                    
scuole che offrono vari corsi di 
istruzione come la Mittelschule

Criteri di ammissione
I bambini sono ammessi alla Grundschule dall’età di 6 anni. 
A livello primario, i bambini in età dell’obbligo accedono 
a una scuola primaria locale. Il passaggio dalla scuola 
primaria a uno dei tipi di scuole del livello secondario 
prevede regole diverse, in base alla legislazione del Land. 
Il tipo di scuola frequentata a livello secondario inferiore 
viene deciso dai genitori sulla base di una valutazione 

effettuata dalla scuola primaria. L’ammissione ai vari tipi 
di scuole secondarie può richiedere il possesso, da parte 
degli alunni, di certi requisiti legati al rendimento e/o dalla 
decisione dell’autorità educativa competente. L’istruzione 
obbligatoria è gratuita.

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico dura dai 188 ai 208 giorni nel periodo 
compreso tra agosto e luglio. La durata dell’anno scolastico 
viene determinata da ciascun Land. Le scuole sono aperte 
cinque o sei giorni alla settimana (generalmente la 
mattina). Le settimane comprendono 19-28 lezioni nel 
livello primario, e 28-30 lezioni nel livello secondario. La 
lezione ha una durata di 45 minuti. 
Il media, nell’istruzione primaria ci sono 22 alunni per 
classe e nell’istruzione secondaria inferiore 24 alunni, 
a seconda del tipo di scuola e del Land in questione. A 
livello primario, gli alunni sono generalmente raggruppati 
per età; a livello secondario la suddivisione può avvenire 
anche per disciplina. Le classi del livello primario hanno un 
insegnante unico per tutte le discipline, mentre gli alunni 
del livello secondario hanno insegnanti per materia.

Curriculum
I ministri dei Länder determinano il curriculum, esprimono 
raccomandazioni sui metodi di insegnamento e approvano 
i libri di testo. Le discipline di base della Grundschule 
comprendono generalmente la lettura, la scrittura, 
l’aritmetica, Sachunterricht (area disciplinare introduttiva 
alle scienze naturali e sociali), arte, musica, sport, 
educazione religiosa. Le discipline del livello secondario 
inferiore dipendono dal tipo di istituto, ma solitamente 
coincidono con le discipline di base del livello primario 
con l’aggiunta delle scienze naturali e sociali e di almeno 
una lingua straniera.

Valutazione e certificazione
La valutazione continua, basata su verifiche scritte e prove 
orali, è una pratica utilizzata a tutti i livelli. Agli alunni 
può venire richiesto di ripetere un anno di scuola. Gli 
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alunni che raggiungono uno standard adeguato al termine 
dell’istruzione secondaria inferiore ricevono un certificato 
di fine studi secondari inferiori. Nella maggior parte dei 
casi la valutazione viene effettuata dagli insegnanti.

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
di tipo GENERALE

da 16 a 19 anni 

Gymnasiale Oberstufe

Criteri di ammissione
L’ammissione al Gymnasiale Oberstufe (livello secondario 
superiore del Gymnasium) richiede un certificato di fine 
studi secondari inferiori corrispondente a determinati 
standard di apprendimento.

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico dura dai 188 ai 208 giorni nel periodo 
compreso tra agosto e luglio. La durata dell’anno scolastico 
viene determinata da ciascun Land. Le scuole sono 
aperte cinque o sei giorni alla settimana (generalmente 
la mattina). Il numero medio di lezioni settimanali è di 
30. A livello secondario superiore gli studenti seguono i 
corsi delle materie che hanno scelto, che sostituiscono il 
sistema di insegnamento per classi unitarie. 

Curriculum
Il Gymnasiale Oberstufe generalmente è suddiviso in 
un anno introduttivo e due anni di qualificazione. Il 
curriculum varia a seconda del tipo istruzione e formazione 
secondaria superiore. Gli alunni del Gymnasiale Oberstufe 
devono studiare le discipline di tre aree disciplinari: 
lingue/letteratura/arte; scienze sociali; matematica/scienze 
naturali/tecnologia. Gli studenti sono tenuti a studiare 
materie da ogni area disciplinare fino al completamento 
del livello di istruzione. Religione e sport sono obbligatori. 
Tedesco, una lingua straniera e matematica devono essere 
seguiti per i due anni di qualificazione e i risultati ottenuti 
in queste materie devono essere tenuti in considerazione 
durante l’esame finale.

Valutazione e certificazione
Gli alunni che superano l’esame di fine studi secondari 
superiori (Abiturprüfung) ottengono lo Zeugnis der 
Allgemeinen Hochschulreife, che garantisce l’accesso 
all’istruzione superiore. 

RIFORME IN CORSO

Nel 1999, il Governo Federale e i Länder hanno 
istituito un forum di discussione dedicato alla scuola 
e all’insegnamento (Forum Bildung) per assicurare la 
qualità del sistema educativo tedesco. Al termine del 
2001, il Forum Bildung, insieme ai rappresentanti 
degli impiegati e ai sindacati, alla comunità 
scientifica, ai rappresentanti della chiesa, ai tirocinanti 
e agli studenti, ha prodotto 12 raccomandazioni per 
la riforma educativa e ha espresso un ampio consenso 
nazionale sull’insegnamento e l’apprendimento. Il 
Forum Bildung ritiene necessario favorire l’educazione 
di bambini della prima infanzia, offrire supporto 
individuale, applicare il principio dell’apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita per tutti, insegnare 
agli alunni il senso di responsabilità e riformare la 
formazione iniziale e la formazione in servizio per gli 
insegnanti. Le raccomandazioni riguardano il Governo 
Federale e i Länder, ma sono dirette anche a coloro 
che lavorano negli istituti e che sono direttamente 
coinvolti nei processi educativi.

Il Governo Federale e i Länder ritengono che lo 
sviluppo, l’implementazione e la valutazione di 
standard educativi capaci di creare un collegamento 
a livello nazionale (Bildungsstandards) rappresentino 
un aspetto centrale per la garanzia della qualità del 
sistema educativo tedesco.
I fondamenti e i requisiti necessari per l’introduzione 
di standard educativi sono già stati attentamente 
elaborati. I Länder lavorano generalmente su una 
prima serie di standard educativi che verranno 
presumibilmente implementati nel 2004.

Inoltre, il Governo Federale e i Länder sono concordi 
sulla necessità della presentazione di un rapporto 
nazionale sull’educazione come base per tutti i 
programmi e i provvedimenti destinati a migliorare e ad 
assicurare la qualità del sistema educativo. I contenuti 
e i concetti fondamentali di questo rapporto, che verrà 
pubblicato periodicamente, sono stati discussi dal 
Governo Federale e dai Länder. 
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Grecia

EDUCAZIONE PRESCOLARE

L’educazione prescolare dura due anni dai 3/4 anni 
ai 5/6 anni ed è offerta negli asili che possono essere 
indipendenti o parti di una scuola primaria. Gli asili statali 
sono gratuiti.

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
da 6 a 15 anni

Istruzione primaria 
Dimotiko scholeio: 6-12 anni 

Istruzione secondaria inferiore
Gymnasio: 12-15 anni

Criteri di ammissione
Per essere ammessi all’istruzione primaria di tipo statale, 
gli alunni devono avere compiuto i 6 anni di età entro 
la fine dell’anno di iscrizione. L’ammissione alla scuola 
secondaria inferiore è automatica al completamento della 
scuola primaria. Entrambi i livelli sono gratuiti nelle scuole 
pubbliche.

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia a settembre e termina a giugno. 
Le scuole normalmente sono aperte cinque mattine alla 
settimana e sono previste da 23 a 35 ore settimanali di 
lezione, che vanno incrementandosi in base all’età. Ogni 
lezione dura da 40 a 50 minuti.
A livello primario le classi possono avere da 15 a 30 alunni 
per classe. Gli alunni vengono raggruppati in base all’età. 
A livello secondario le classi devono essere costituite da 
un massimo di 30 alunni. 
A livello primario le classi hanno un solo insegnante per 
tutte le materie, mentre l’insegnamento di materie come 
educazione fisica, lingue straniere e studi artistici viene 

svolto da insegnanti in possesso di specializzazione. A 
livello secondario gli alunni hanno insegnanti diversi per 
ogni materia.

Curriculum
Il curriculum è stabilito dall’Istituto pedagogico e 
approvato dal Ministero. Le materie obbligatorie a livello 
primario sono: religione, lingua greca, matematica, 
storia, studi ambientali, geografia, scienze, studi sociali, 
studi estetici, lingua straniera ed educazione fisica. 
Queste materie (eccetto studi ambientali ed estetici), 
sono obbligatorie durante tutta l’istruzione secondaria 
inferiore. Inoltre, materie obbligatorie aggiuntive a livello 
secondario inferiore, sono: tecnologie dell’informazione 
e/o tecnologia, letteratura greca antica, studi politici 
e sociali, orientamento professionale e economia 
domestica. L’Istituto pedagogico fornisce l’orientamento 
per gli insegnanti ma questi scelgono il proprio metodo 
di insegnamento. I materiali didattici e i libri di testo 
devono basarsi sul curriculum approvato dal Ministero 
dell’educazione nazionale e degli affari religiosi.

Valutazione e certificazione
La valutazione a livello primario è continua. La 
promozione all’anno successivo è automatica, tranne 
in casi di frequenza insufficiente; gli studenti ricevono 
un certificato alla fine di ogni anno e il certificato di 
fine scuola primaria (Apolytirio Dimotikou) che assicura 
l’ammissione all’istruzione secondaria inferiore. La 
valutazione nell’istruzione secondaria inferiore è continua 
e basata su prove scritte, compiti e esami di fine anno. 
La promozione si basa sul raggiungimento di risultati. 
Gli alunni che passano l’esame alla fine dell’istruzione 
secondaria inferiore, ricevono un certificato di fine 
studi (Apolytirio Gymnasiou), che permette l’accesso 
all’istruzione secondaria superiore. L’esame per ottenere 
il certificato è predisposto dagli insegnanti e può essere 
sostenuto nuovamente senza bisogno di ripetere le classi.
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ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
di tipo GENERALE

da 15 a 18 anni 

Eniaio LYKEIO 

Criteri di ammissione
Per iscriversi all’istruzione secondaria superiore è 
necessario essere in possesso del certificato di fine studi 
secondari inferiori. L’istruzione negli istituti pubblici è 
gratuita. La scelta della scuola viene fatta in base alla zona 
di residenza.

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia a settembre e termina alla fine di 
maggio. Gli alunni seguono le lezioni 5 giorni a settimana 
per un totale di 30 – 35 periodi, ciascuno di 45 minuti. In 
una classe ci sono in media 25 alunni.

Curriculum
L’Istituto pedagogico definisce il curriculum per tutte le 
scuole dell’istruzione secondaria superiore. Il curriculum 
generale include: religione, lingua e letteratura greca 
antica e moderna, storia, matematica, scienze, una lingua 
straniera, educazione fisica, arte, musica e orientamento 
professionale. Materie specialistiche e professionali 
variano a seconda del corso prescelto.

Valutazione e certificazione
Gli alunni sostengono prove orali e scritte, organizzate 
dagli insegnanti, i cui risultati vengono valutati in vista 
degli esami di fine anno. La promozione dipende dal 
risultato delle prove. Gli alunni che completano con 
successo questa fase ricevono un certificato di istruzione 
secondaria superiore (Apolytiro Lykeiou). 

RIFORME IN CORSO

Il dibattito corrente sulle riforme da apportare al 
sistema educativo in Grecia, per quanto riguarda 
l’istruzione obbligatoria e l’istruzione secondaria 
superiore, si incentra principalmente sull’incremento 
dell’uso delle TIC; la revisione del curriculum e dei 
metodi di insegnamento; la formazione iniziale e in 
servizio degli insegnanti. 
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Irlanda

EDUCAZIONE PRESCOLARE

Anche se l’istruzione obbligatoria non inizia fino al 
compimento dei 6 anni, circa la metà dei bambini di 4 
anni (49.2%) e quasi tutti (99.9%) i bambini di 5 anni 
frequentano le infant classes nelle scuole primarie, a causa 
della mancanza di un sistema nazionale di educazione 
prescolare. Lo stato stanzia fondi anche per una diversa 
offerta di educazione prescolare, compresi interventi mirati 
come gli Early Start per i bambini delle aree svantaggiate 
dal punto di vista socioeconomico. Il National Council for 
Curriculum and Assessment (NCCA) ha iniziato a lavorare 
sullo sviluppo di un quadro di riferimento per l’istruzione 
prescolare per tutti i bambini dalla nascita ai 6 anni. Il 
Centre for Early Childhood Development and Education 
(CECDE) è stato creato nel 2002 ed è responsabile 
del coordinamento e dello sviluppo dell’educazione 
prescolare. 

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
da 6 a 16 anni

Istruzione primaria: 6-12 anni 

Istruzione secondaria inferiore: 12-16 anni 
(secondary schools - junior cycle)

Criteri di ammissione
I bambini possono accedere all’istruzione primaria 
all’età di 4 anni (anche se l’istruzione obbligatoria inizia 
a 6 anni). Quando gli alunni completano l’istruzione 
primaria (a 12 anni) vengono ammessi al junior cycle 
dell’istruzione secondaria. I genitori possono scegliere 
la scuola. L’istruzione è gratuita, tranne che nelle scuole 
private sovvenzionate. 

Organizzazione scolastica
A livello primario l’anno scolastico inizia a settembre e 
termina alla fine di giugno e a livello secondario inferiore 
inizia a settembre e termina alla fine di maggio. Le scuole 
sono aperte 5 giorni la settimana. Non viene stabilito il 
numero di lezioni che devono essere fatte. Le lezioni di 
solito durano 30 minuti e le scuole seguono le linee guida 
generali per quanto riguarda l’orario settimanale dedicato 
ad ogni aspetto del curriculum. A livello secondario, le 
lezioni durano 35-45 minuti e ci possono essere 35-42 
lezioni alla settimana. 
A livello primario il numero di alunni è stato abbassato a 
29 nell’anno scolastico 2002/2003. Gli alunni del primario 
sono raggruppati in base all’età, anche se nelle scuole più 
piccole esistono anche gruppi misti. Le classi del livello 
primario hanno un insegnante per tutte le materie, mentre 
a livello secondario sono previsti insegnanti diversi per 
ogni materia. 

Curriculum
Il curriculum dell’istruzione primaria del 1999 (Primary 
School Curriculum) comprende le seguenti aree curricolari: 
lingua (irlandese, inglese), matematica, educazione 
sociale, ambientale e scientifica, educazione artistica, 
educazione fisica e sociale, educazione personale e alla 
salute. Si tratta di un curriculum integrato e spinge il 
bambino ad essere attivo nel proprio apprendimento. 
Il junior cycle è un programma di tre anni che porta 
all’esame per conseguire il Junior Certificate. L’istruzione 
obbligatoria termina a 16 anni. Il curriculum del livello 
secondario comprende le seguenti aree curricolari: lingua 
e letteratura, studi matematici, scienze e tecnologia, 
educazione sociale, politica e ambientale, orientamento 
e consulenza, educazione fisica ed educazione artistica. 
Le materie di base sono: irlandese, inglese, matematica, 
storia, geografia e civica, educazione sociale e politica. 
L’educazione religiosa è offerta da gruppi religiosi sia a 
livello primario che secondario inferiore. 
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Valutazione e certifi cazione
Alla fi ne dell’istruzione primaria non è previsto nessun 
esame formale. Gli insegnanti utilizzano diverse procedure 
di valutazione durante l’insegnamento, compresi dei test 
di fi ne anno. Lo stesso vale per il livello secondario. Il 
passaggio degli studenti di solito è automatico o solo in 
casi particolari lo studente ripete un anno. Al termine 
del programma triennale del junior cycle gli studenti 
sostengono l’esame per ottenere il junior certifi cate. 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
di tipo GENERALE

da 15/16 a 18/19 anni 

secondary schools - senior cycle

Il 60% delle scuole offre un anno di transizione, che 
comprende una vasta gamma di materie e di esperienza 
lavorativa, e dà agli studenti un’opportunità di raggiungere 
un buon livello di maturità per poter iniziare il senior 
cycle. 

Criteri di ammissione
La maggior parte degli studenti passa automaticamente dal 
junior cycle al senior cycle all’interno dello stesso istituto, 
dopo il conseguimento del Junior Certifi cate.

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico a livello secondario superiore inizia a 
settembre e termina alla fi ne di giugno. Sono previste 28 
ore settimanali di lezione e la durata delle lezioni è in 
media di 35/45 minuti.

Curriculum
Il curriculum del senior cycle si basa sulle materie già 
scelte a livello inferiore. Nel caso del Leaving Certifi cate il 
corso deve prevedere non meno di 5 materie specifi che, di 
cui una deve essere obbligatoriamente lingua irlandese. Le 
materie sono raggruppate in 5 gruppi (lingua/scienze/studi 
economici/scienze applicate/studi sociali). 

Valutazione e certifi cazione
Il senior cycle offre corsi di due anni che portano al 
conseguimento del Leaving Certifi cate. Gli insegnanti 
sono responsabili delle prove durante l’anno e gli studenti 
passano automaticamente salvo in casi particolari. Gli 
esami esterni si svolgono alla fi ne dei due anni. La 
valutazione per il Leaving Certifi cate si basa su esami 
scritti e, se necessario, orali e pratici. L’esame fi nale porta 
al conseguimento di una qualifi ca riconosciuta a livello 
nazionale, utilizzata come strumento di selezione degli 
studenti a livello di istruzione superiore e per accedere ad 
alcuni tipi di lavoro. 

RIFORME IN CORSO

Il sistema educativo irlandese è oggetto 
di un’ampia riforma a livello legislativo, 
amministrativo e professionale per migliorare la 
qualità dell’educazione a tutti i livelli. Tra i punti 
fondamentali: 
- preparazione di un libro bianco sull’educazione 
prescolare
- revisione del curriculum a livello primario e 
secondario
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Islanda

EDUCAZIONE PRESCOLARE

L’educazione prescolare, che offre educazione per 
bambini che non hanno raggiunto il sesto anno di età, 
è definita dalla legge come il primo livello del sistema 
educativo. Tutti i genitori pagano le tasse di iscrizione per 
l’istruzione dei figli. 

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
da 6 a 16 anni

Grunnskólar

Criteri di ammissione
Non sono previsti requisiti specifici per l’ammissione a 
questo livello di istruzione e gli alunni sono ammessi 
dall’età di sei anni. La percentuale di iscrizione è il 
100%.

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia fra agosto e settembre e termina 
fra maggio e giugno. Le scuole sono aperte cinque giorni 
alla settimana. Gli alunni frequentano, aumentando 
progressivamente in base all’età, da un minimo di 30 a 
un massimo di 37 lezioni a settimana, della durata di 40 
minuti ciascuna.
La normativa vigente non prevede un numero massimo di 
alunni per classe. Questi sono distribuiti per classi di età 
dal 1° al 10° anno. Non è prevista una selezione in base 
alle abilità e gli alunni passano automaticamente da un 
anno all’altro in base all’età. A livello primario, le classi  
generalmente hanno un insegnante per tutte le materie 
mentre, a livello secondario inferiore, hanno insegnanti 
diversi per ogni materia.

Curriculum
Il Ministero dell’educazione, della scienza e della cultura 

ha un ruolo di supervisione sul curriculum e pubblica le 
Linee guida per il curriculum nazionale. Le materie di base 
obbligatorie sono islandese e matematica. Altre materie 
obbligatorie sono: arte e artigianato, lingue moderne, studi 
sociali e religiosi, educazione fisica, scienze naturali, TIC, 
economia domestica e life skills. Gli insegnanti scelgono 
il proprio metodo di insegnamento, mentre il Centro 
nazionale per i materiali per l’istruzione, pubblica e 
distribuisce i materiali didattici.

Valutazione e certificazione
Le Linee guida per il curriculum nazionale contengono 
indicazioni per la valutazione la progressione e gli esami. 
Alla fine del 10° e ultimo anno dell’istruzione obbligatoria, 
gli alunni possono scegliere di sostenere esami organizzati 
a livello nazionale. Questi sono organizzati per le 
seguenti materie: islandese, matematica, inglese, danese 
(o, in alternativa, norvegese e svedese), scienze naturali e 
scienze sociali.
Esami obbligatori a livello nazionale sono tenuti in 
islandese e matematica al 4° e 7° anno.
Gli esami nazionali sono elaborati, valutati e organizzati 
dall’Istituto di valutazione del sistema educativo. Gli 
alunni ricevono un certificato che attesta il voto ottenuto. 
La valutazione è inoltre svolta dall’insegnante e non è 
legata a regole generali che possano valere per tutte le 
scuole.



22 23

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
di tipo GENERALE

da 16 a 20 anni 

Menntaskólar (scuole di istruzione classica) 

Fjölbrautaskólar (scuole comprensive)

Criteri di ammissione
Tutti gli alunni che completano la scuola obbligatoria, 
hanno il diritto di accedere all’istruzione secondaria 
superiore, a prescindere dai risultati ottenuti nel 10° anno 
dell’istruzione obbligatoria. Al contrario, esistono regole 
per l’iscrizione degli alunni e requisiti di ammissione ai 
diversi indirizzi di studio. L’istruzione è gratuita, ma gli 
alunni pagano una tassa d’iscrizione e per i libri di testo.

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia a fine agosto e termina a fine 
maggio ed è suddiviso in un semestre autunnale e uno 
primaverile. Gli alunni in genere seguono 30/40 lezioni 
a settimana e ogni lezione dura 40 minuti. L’orario 
giornaliero varia a seconda della scuola. Nelle scuole 
dove si insegna con il metodo tradizionale delle classi, gli 
alunni sono raggruppati in base all’età. Nelle scuole che 
adottano il sistema basato sulle unità di credito1, alunni di 
età diverse possono essere insieme nella stessa classe. Il 
numero di alunni per classe può variare notevolmente.

Curriculum
Il curriculum è indicato nelle Linee guida per il curriculum 
nazionale, pubblicate dal Ministero dell’educazione, 
della scienza e della cultura. Le Linee guida definiscono 
gli obiettivi delle singole materie e gli indirizzi di studio, 
ma descrivono anche la struttura generale e i contenuti 
delle singole materie. Esistono quattro tipi di indirizzi 
di studio: accademico, professionale, artistico e un 
indirizzo generale di tipo breve. Tutti i corsi che portano al 
conseguimento della qualifica finale prevedono: islandese, 
lingue straniere, studi sociali, scienze, matematica ed 
educazione fisica. Molte scuole operano secondo un 
sistema di crediti. Agli alunni vengono assegnati un certo 
numero di crediti per ogni corso che hanno completato. 
Questo sistema permette una certa flessibilità per quel 
che riguarda il tempo dedicato ad un corso particolare e il 
completamento degli studi.

Valutazione e certificazione
A livello di istruzione secondaria superiore, gli esami sono 

previsti alla fine di ogni semestre, a prescindere dal tipo 
di scuola. Gli alunni sono obbligati a sostenere questi 
esami se desiderano continuare i loro studi e completare 
la loro istruzione. Alcuni corsi non hanno l’esame finale 
alla fine del semestre; in questo caso il voto è basato su 
una valutazione continua e sull’assegnazione di compiti 
da svolgere. Nel caso di studi di indirizzo generale, che 
permettono l’accesso agli studi superiori, gli esami sono 
di responsabilità di ciascuna scuola. La legge del 1996 
sulle scuole secondarie superiori, stabilisce che, per  
alcune materie, gli esami per l’ammissione agli studi 
superiori devono essere coordinati a livello nazionale. 
Questa norma è entrata in vigore a partire dall’anno 
scolastico 2003/2004 per gli esami in islandese, inglese 
e matematica. Tale tipo di esame è in genere richiesto da 
tutti gli istituti di istruzione superiore.

RIFORME IN CORSO

È in corso un importante dibattito sulla possibilità 
di ridurre la durata degli studi di tipo generale che 
permettono l’accesso all’istruzione superiore, da 
4 anni a 3 anni, in quanto questo tipo di studi 
ha una durata di 1 o 2 anni superiore rispetto a 
molti paesi europei. Il Ministero dell’educazione 
sta attualmente considerando questa ipotesi.
Recentemente sono state redatte delle nuove 
linee guida a livello di istruzione obbligatoria 
che prevedono l’insegnamento  dell’inglese a 
partire dal 5° anno e un maggiore uso delle TIC. 

1 A livello di istruzione secondaria superiore, le scuole possono 
operare in base al sistema tradizionale delle classi, o in base 
al sistema delle unità di credito. Quest’ultimo è il sistema 
maggiormente seguito e consiste nel formare gruppi di alunni in 
base alla loro scelta di seguire determinati corsi, relativi a una 
materia, che hanno la durata di un semestre e che conferiscono 
dei crediti. 
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Liechtenstein

EDUCAZIONE PRESCOLARE

Fino all’età di 4 anni, i bambini possono frequentare dei 
centri diurni di accoglienza o gruppi di gioco. Dai 4 ai 6 
anni, l’educazione prescolare avviene nei Kindergärten. 
Questo livello è gratuito.

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
da 6 a 15 anni

Istruzione primaria: 6-11 anni
Primarschule  

Istruzione secondaria inferiore: 11-15 anni
Oberstufe (livello inferiore)
Realschule (livello intermedio)
Gymnasium Unterstufe (livello accademico)

Criteri di ammissione
Per accedere all’istruzione primaria, i bambini devono 
avere compiuto 6 anni entro il 30 giugno. Il passaggio alla 
scuola secondaria si basa sul rendimento dello studente. 
L’istruzione obbligatoria è gratuita.

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia a metà agosto e termina all’inizio 
di luglio. A livello primario sono previste da 23 a 30 
lezioni la settimana e da 34 a 38 a livello secondario. Ogni 
lezione dura 45 minuti. Il numero massimo di studenti 
per classe è di 24 e il numero minimo è di 12. A livello 
primario gli studenti sono raggruppati in base all’età, 
eccetto nelle scuole molto piccole dove esistono anche 
classi miste. A livello primario è previsto un insegnante 
per tutte le materie, a livello secondario sono previsti 
insegnanti specialisti. 

Curriculum
Le materie di base  comprendono studi umanistici, scienze, 
religione, tedesco, matematica, musica ed educazione 
fisica. Il programma del Gymnasium Unterstufe si basa 
sui requisiti previsti per l’esame del Matura (esame di 
fine studi secondari superiori). Gli insegnanti scelgono i 
metodi di insegnamento. 

Valutazione e certificazione
Il passaggio all’interno della scuola primaria è automatico. 
Al termine della Oberschule e della Realschule, agli studenti 
viene rilasciato un certificato di fine studi. Al termine della 
parte obbligatoria del Gymnasium, gli studenti passano al 
ciclo superiore dell’istruzione secondaria. La valutazione 
viene svolta dagli insegnanti.

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
di tipo GENERALE
da 15/16 a 19 anni 

decimo anno nella Realschule o nella Oberschule: 15-
16 anni
Gymnasium Oberstufe: 15-19 anni  

Criteri di ammissione
È previsto un decimo anno facoltativo volto ad 
approfondire le conoscenze e le competenze generali 
acquisite nel livello secondario inferiore. Gli studenti del 
livello inferiore del Gymnasium passano automaticamente 
al livello superiore, gratuito. 

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia a metà agosto e termina all’inizio 
di luglio. Non ci sono lezioni il mercoledì pomeriggio o il 
sabato. Sono previste da un minimo di 34 a un massimo 
di 38 lezioni la settimana. Le lezioni durano 45 minuti. Le 
classi sono composte da studenti della stessa fascia d’età. 

Curriculum
Gli studenti che rimangono a scuola per il decimo anno 
studiano l’uomo e l’ambiente, matematica, lingue, 
informatica, disegno, musica ed educazione fisica.
I curricula del Gymansium Oberstufe sono determinati in 
base ai requisiti del Matura. 

Valutazione e certificazione
Al termine del Gymnasium Oberstufe gli studenti 
sostengono il Matura, che permette di accedere 
all’università. La valutazione viene svolta dagli 
insegnanti ma sono presenti anche degli esperti (la 
Maturitätskommission), che garantiscono standard elevati 
e la regolarità degli esami.
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Lussemburgo

EDUCAZIONE PRESCOLARE

Fino all’età di 4 anni, i bambini possono frequentare 
i centri diurni che, in molti casi, sono ufficialmente 
riconosciuti dal Ministero della famiglia. In ogni modo, 
il Ministero dell’educazione nazionale e della formazione 
professionale ha recentemente introdotto l’educazione  
prescolare per i bambini di 3 anni, che è comunque 
opzionale. L’educazione prescolare obbligatoria verrà 
offerta dalle municipalità a partire dal 2004. 

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
da 4 a 15 anni

Spillschoul (scuole preprimarie): 4-6 anni
Istruzione primaria: 6-12 anni
Istruzione secondaria inferiore: 12-15 anni

Criteri di ammissione
Per accedere all’educazione prescolare, i bambini devono 
avere 4 anni al 1° settembre dell’anno in cui si iscrivono. 
I bambini che accedono alla scuola primaria devono 
avere compiuto 6 anni. Dal 1996, l’esame di ammissione 
all’istruzione secondaria è stato sostituito da una 
procedura di selezione (che prevede test standardizzati e 
psicologici), in cui gli studenti e i loro genitori ricevono una 
raccomandazione relativamente al tipo di istruzione che 
dovrebbero scegliere. Gli alunni dell’istruzione prescolare 
e primaria devono frequentare un scuola vicino alla loro 
casa. A livello secondario, non esistono restrizioni per 
quanto riguarda la scelta della scuola o procedure formali 
di ammissione. Tutte le scuole preprimarie, primarie e 
secondarie sono gratuite.

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia a metà settembre e termina a metà 
luglio a livello primario e all’inizio di giugno a livello 
secondario. Le scuole sono aperte per due giorni interi 

e due mezze giornate la settimana. I livelli primario e 
secondario inferiore prevedono 30 lezioni alla settimana 
della durata di 50-55 minuti.
Il numero massimo di alunni per classe a livello primario è 
26, mentre di solito il minimo è 17. Le classi sono piuttosto 
piccole con, in media, tra 17 e 18 alunni raggruppati in base 
all’età. Le classi primarie hanno un insegnante per tutte le 
materie, mentre gli studenti dell’istruzione secondaria 
hanno insegnanti specializzati in ogni materia. 

Curriculum
Il curriculum e i libri di testo vengono stabiliti da un 
comitato ad hoc e approvati dal Ministero dell’educazione 
e della formazione professionale. Gli insegnanti 
scelgono i metodi di insegnamento che devono essere 
conformi ai requisiti formali del curriculum. A livello 
primario, le materie di base sono le tre lingue nazionali 
(lussemburghese, francese e tedesco), matematica, 
scienze, storia, geografia, educazione religiosa o morale 
ed educazione sociale, lavori manuali, musica ed 
educazione fisica. L’istruzione secondaria generale offre 
un indirizzo classico e uno moderno, che si distinguono 
principalmente per l’offerta linguistica: oltre alle tre lingue 
nazionali, il latino viene insegnato nell’indirizzo classico 
e inglese in quello moderno. 

Valutazione e certificazione
Durante l’istruzione obbligatoria non esistono esami 
formali a livello nazionale. Gli insegnanti dell’istruzione 
primaria svolgono una valutazione continua per gruppi 
di materie e una valutazione sommativa generale (test 
periodici, di solito scritti) in aree curricolari più ampie. Gli 
studenti passano all’anno successivo sulla base dei risultati 
ottenuti. 
A livello secondario, gli insegnanti organizzano tre test 
a trimestre in ogni materia, i cui risultati determinano il 
passaggio al livello successivo. Gli alunni ricevono un 
certificato alla fine dell’istruzione obbligatoria. 

Lussemburgo
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ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
di tipo GENERALE

da 15 a 19 anni 

Lycée général 

L’istruzione secondaria post-obbligatoria di tipo generale 
continua nei lycées ed è organizzata in due livelli: 
l’istruzione secondaria superiore di tipo generale durante 
il 4° e 5° anno dell’istruzione secondaria (15-17 anni) e il 
periodo di specializzazione nel 6° o 7° anno dell’istruzione 
secondaria (17-19 anni). 

Criteri di ammissione
Gli studenti continuano i loro studi gratuitamente nella 
scuola in cui hanno iniziato l’istruzione secondaria. 

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia il 15 settembre e termina il 15 
luglio. In media sono previste 30 lezioni settimanali della 
durata di 50-55 minuti.

Curriculum
I corsi nelle varie materie sono stabiliti da dei comitati e 
approvati dal Ministero. Il curriculum del 4° e del 5° anno 
dell’istruzione secondaria di tipo generale rimane molto 
simile a quello dei primi tre anni, ma comprende alcune 
materie opzionali oltre ai nuovi corsi di scienze (in fisica 
e chimica). Gli studenti scelgono anche tra letteratura o 
scienze (l’unica differenza è il numero di ore settimanali 
di matematica). Nel livello di specializzazione, gli studenti 
devono scegliere tra diversi corsi di specializzazione. 

Valutazione e certificazione
A livello post-obbligatorio la valutazione si basa su test 
periodici in tutte le materie. Gli studenti che superano 
l’esame nazionale al temine del lycée generale ottengono 
il diplôme de fin d’études générales (diploma di fine studi 
generali), che permette di proseguire gli studi a livello 
superiore. 



26 27

Norvegia

EDUCAZIONE PRESCOLARE

L’educazione prescolare è responsabilità del Ministero 
per l’infanzia e per la famiglia e non fa parte del sistema 
educativo. Gli istituti per la prima infanzia si occupano di 
bambini che hanno da 0 a 5 anni. I genitori pagano una 
tassa stabilita in base ai regolamenti locali e al reddito 
familiare. Gli istituti possono essere pubblici e privati. 
Questi ultimi ricevono un aiuto finanziario dallo stato e, 
a volte, anche dalle amministrazioni locali. L’iscrizione è 
facoltativa e i posti disponibili non sono molti. Dato che il 
congedo parentale dura un anno, in pochi fanno domanda 
per un posto nel primo anno di età del bambino, mentre 
per i bambini di 5 anni la percentuale raggiunge punte 
dell’85%.

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
da 6 a 16 anni

Grunnskole  suddivisa in 3 livelli: 

Barnetrinnet (livello primario): 6-9 anni

Mellomtrinnet (livello intermedio): 10-12 anni

Ungdomstrinnet (livello secondario inferiore):13-
16 anni

Criteri di ammissione
I bambini iniziano l’istruzione obbligatoria nell’anno in 
cui compiono 6 anni. La regola generale è che gli alunni 
frequentano l’istituto pubblico che è più vicino al loro 
domicilio, o quello che è stato assegnato alla loro area di 
residenza. Dietro richiesta, l’alunno può essere ammesso a 
frequentare un diverso istituto se ci sono posti disponibili. 
L’istruzione obbligatoria è gratuita negli istituti pubblici.

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia a metà/fine agosto e  termina alla 
metà di giugno. Le scuole sono aperte 5 giorni a settimana 

e il numero di lezioni varia da 20 per il primo anno a 30 
per l’ultimo anno. Una lezione dura 45 minuti. All’interno 
di questo quadro di riferimento, l’amministrazione della 
scuola può decidere la durata della giornata scolastica. Un 
anno scolastico può durare fino ad un massimo di 570 ore 
(per alunni di 7 anni di età), 770 ore (per alunni di 10 anni) 
e 855 a livello secondario inferiore. Molte amministrazioni 
locali offrono più ore del minimo richiesto.
Il numero minimo di alunni per classe è 28 a livello 
primario e 30 a livello secondario. Al fine di incrementare 
l’autonomia scolastica, il governo ha recentemente 
suggerito di abolire la regola del massimo di alunni per 
classe. Le classi sono organizzate in base all’età, eccetto 
negli istituti di piccole dimensioni dove possono esistere 
classi miste. Le classi hanno generalmente un solo 
insegnante per tutte le materie mentre, a livello secondario 
inferiore, ci sono insegnanti specialisti in alcune materie 
quali: lingue, economia domestica e educazione fisica.

Curriculum
Il Ministero prende tutte le decisioni riguardanti i 
nuovi curricoli che vengono proposti dal Consiglio 
dell’educazione, il quale poi provvede anche alla loro 
applicazione. Un nuovo curriculum, che dà maggiore 
importanza ai temi trasversali, è stato introdotto 
nell’istruzione obbligatoria dal 1997 al 2000. Il curriculum 
fornisce i principi in base ai quali gli insegnanti devono 
organizzare i loro programmi e le loro attività educative. 
Il curriculum di base nell’arco dell’istruzione obbligatoria, 
comprende: conoscenza del cristianesimo ed educazione 
religiosa e morale, norvegese, matematica, studi sociali, 
arte e artigianato, scienze naturali e materie ambientali, 
inglese, musica, economia domestica ed educazione 
fisica.

Valutazione e certificazione
Il Ministero dell’educazione ha completa responsabilità 
e fornisce le linee guida per quanto riguarda gli esami a 
livello nazionale e la valutazione. Nel corso del livello 
primario e intermedio dell’istruzione obbligatoria, non 
è previsto un sistema di valutazione formale. A livello 
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secondario inferiore, la valutazione da parte degli 
insegnanti viene svolta due volte l’anno e costituisce la 
base per l’assegnazione dei voti per ciascuna materia. 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
di tipo GENERALE

da 16 a 19 anni 

Videregående skole  

Lo stesso istituto offre sia corsi di istruzione generale 
che professionale.

Criteri di ammissione
Tutti gli alunni fra i 16 e i 19 anni che hanno completato 
l’istruzione obbligatoria, hanno il diritto di accedere 
all’istruzione secondaria superiore. Gli alunni possono 
presentare la domanda di ammissione anche presso scuole 
che si trovano fuori dal comune di residenza. L’istruzione 
presso gli istituti pubblici è gratuita.

Organizzazione scolastica
Il calendario scolastico viene deciso, a questo livello di 
istruzione, da ciascuna contea, sulla base delle indicazioni 
generali fornite a livello nazionale per l’istruzione 
secondaria (da metà agosto a metà giugno). Gli alunni 
seguono dalle 30 alle 35 lezioni a settimana per un totale 
di 38 settimane. Le classi sono organizzate in corsi e gli 
alunni lavorano in classi miste per quel che riguarda le 
abilità. Gli insegnanti sono specialisti per singole materie.

Curriculum
Il Ministero dell’educazione, nelle linee guida del 
curriculum, suddivide il curriculum in 13 aree. Le 
materie di base comuni a livello secondario superiore 
sono: norvegese, religione, lingue straniere, studi sociali, 
geografi a, storia, scienze, matematica ed educazione 
fi sica. Ogni area di studio comprende un anno di studi 
di base e due anni di specializzazione. Molte aree 
professionali prevedono la conversione dell’ultimo anno di 
specializzazione in due anni di apprendistato in imprese.

Valutazione e certifi cazione
La valutazione avviene in modo continuo e attraverso 
esami di fi ne anno. Questi sono generalmente organizzati 
e valutati all’esterno. La progressione fra i livelli dipende 
dal rendimento. Le scuole emettono certifi cati per i corsi 
che portano all’istruzione superiore. 

RIFORME IN CORSO

Il dibattito in corso sull’istruzione primaria 
e secondaria si incentra principalmente 
sull’obiettivo di modernizzare il settore 
dell’istruzione, conferendo maggiore autonomia 
alle scuole. Il programma di ammodernamento 
include lo sviluppo di un sistema nazionale 
per la valutazione e l’incremento della qualità 
dell’istruzione; la defi nizione di un nuovo 
sistema di fi nanziamento delle scuole; la 
semplifi cazione della normativa in materia; la 
riorganizzazione dell’amministrazione nazionale 
al fi ne di incrementare la qualità. Gran parte di 
questi interventi verranno attivati fra il 2003 e 
il 2005. Una delle questioni più dibattute è la 
pubblicazione dei risultati scolastici come parte 
del sistema nazionale di valutazione.
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EDUCAZIONE PRESCOLARE

Fino all’età di 4 anni i bambini possono frequentare centri 
di accoglienza diurna o gruppi di gioco. L’istruzione 
primaria inizia a 4 anni ed è obbligatoria dai 5 anni. Quasi 
tutti i bambini di 4 anni (99%) frequentano l’istruzione 
primaria.

Paesi Bassi

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
da 5 a 16 anni

Istruzione primaria: 5-12
Basis onderwijs  

Istruzione secondaria: 12-17/18
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs – VWO 
(istruzione preuniversitaria): 12-18
Hoger algemeen voortgezet onderwijs – HAVO 
(istruzione secondaria superiore di tipo generale): 
12-17

L’istruzione a tempo pieno è obbligatoria dai 5 ai 16 
anni. Dai 16 anni, gli studenti devono ricevere almeno 
un’istruzione a tempo parziale fino a 18 anni. L’istruzione 
secondaria superiore è di due tipi: HAVO che fornisce 
un’istruzione di tipo generale e permette di accedere ai 
corsi professionali di livello superiore (HBO) e VWO, corsi 
preuniversitari della durata di 6 anni, che preparano gli 
studenti all’accesso all’università. 

Criteri di ammissione
I bambini devono avere compiuto 4 anni per accedere 
all’istruzione primaria. L’accesso ai due tipi di istruzione 

secondaria si basa sul rendimento dello studente a 
livello primario. L’istruzione obbligatoria fino ai 16 anni 
è gratuita, anche se nelle scuole secondarie i genitori 
sostengono i costi dei libri di testo. Le tasse vengono 
pagate dagli studenti con più di 16 anni, in base al reddito 
dei genitori, o può essere chiesto ai genitori di contribuire 
ai costi per lo studio. 

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia ad agosto e termina a giugno. Le 
scuole sono aperte 5 giorni la settimana, ma di solito, a 
livello primario, il mercoledì pomeriggio è libero. Gli alunni 
seguono in media 22 ore di lezione la settimana durante i 
primi due anni di scuola, e una media di 25 ore settimanali 
nei seguenti 6 anni di istruzione primaria. Durante i primi 
3 anni dell’istruzione secondaria, il numero raccomandato 
di lezioni indica il tempo entro cui è possibile raggiungere 
gli obiettivi di apprendimento. Le lezioni durano 50 minuti 
e gli obiettivi di apprendimento possono essere raggiunti 
nel 75% del tempo raccomandato per ogni materia. 
Non esistono raccomandazioni per quanto riguarda le 
dimensioni delle classi. Gli studenti sono raggruppati in 
base all’età in classi miste. Le classi del livello primario 
prevedono un insegnante per tutte le materie, a livello 
secondario è previsto un insegnante per ogni materia. Nei 
primi 4 anni dell’istruzione primaria viene attuata una 
politica di riduzione del numero di alunni. 

Curriculum
Il Ministero dell’educazione stabilisce il curriculum 
generale e le materie obbligatorie. Le scuole definiscono 
il proprio piano curricolare, i metodi di insegnamento 
e selezionano il materiale. Le aree curricolari di 
apprendimento a livello primario comprendono la 
coordinazione sensoriale e l’esercizio fisico, olandese, 
aritmetica e matematica, inglese, una serie di materie vere 
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e proprie, comprese geografi a, storia, scienze (compresa 
biologia), strutture sociali (compresi studi politici), religione 
e movimenti ideologici, attività espressive, abilità sociali e 
life skills. Il curriculum comune di base per i primi tre anni 
dell’istruzione secondaria comprende le materie di base 
del primario e una seconda lingua straniera, tecnologie 
dell’informazione, economia, tecnologia e arte. 

Curriculum
I curriculum per la fase avanzata del HAVO e VWO 
dipende dai requisiti per l’esame nazionale fi nale in ogni 
materia. Gli studenti non sono liberi nella scelta delle 
materie da sostenere all’esame, ma devono scegliere una 
delle quattro combinazioni di materie prefi ssate: scienze e 
tecnologia, scienze e salute, economia e società, cultura 
e società. Tutte e quattro le combinazioni di materie 
consistono di una base comune di materie, più un numero 
di materie specialistiche e una componente opzionale. 

Valutazione e certifi cazione
La valutazione continua da parte degli insegnanti avviene 
durante tutta l’istruzione primaria e secondaria. Al 
termine della scuola primaria, una scheda dello studente 
riporta i suoi risultati e orienta relativamente alla scelta 
dell’istruzione secondaria. Molte scuole utilizzano dei test 
nazionali fatti per aiutare l’orientamento alla scelta della 
scuola secondaria. Il passaggio dipende dai risultati dello 
studente, ma uno studente può dover ripetere un anno. 
Uno studente che non supera un anno per due volte deve 
passare a corsi meno impegnativi. Gli studenti devono 
superare gli esami a livello di scuola e quelli nazionali 
defi niti per ogni tipo di scuola secondaria per ottenere il 
certifi cato corrispondente.

L’esame fi nale per il HAVO e il VWO è diviso in due parti: 
un esame nazionale svolto durante l’anno fi nale e una 
componente organizzata dalla scuola, conosciuta come 
“esame scolastico”. Per alcune materie è previsto solo 
l’esame a livello di scuola. 

RIFORME IN CORSO

Alla fi ne del 2000 sono stati defi niti i cambiamenti 
necessari per permettere al sistema educativo di 
rispondere alle esigenze del 21° secolo- 
I punti nodali sono: 
- adattamento dell’insegnamento alle necessità e 
alle caratteristiche dei singoli studenti
- promozione di un’educazione di qualità 
- maggiore libertà e responsabilità alle scuole
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Portogallo

EDUCAZIONE PRESCOLARE

L’educazione prescolare è opzionale dai 3 ai 6 anni e 
viene offerta in scuole dell’infanzia pubbliche e private. 
Le scuole pubbliche sono gratuite; le scuole private 
richiedono il pagamento delle tasse.

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
da 6 a 15 anni

Ensino básico suddiviso in tre cicli: 

Primo ciclo: 4 anni (dai 6 ai 10 anni)
Secondo ciclo: 2 anni (dai 10 ai 12 anni) 
Terzo ciclo: 3 anni (dai 12 ai 15 anni) 

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia alla metà di settembre e termina 
alla fine di giugno. Le scuole sono aperte cinque giorni a 
settimana e sono previste da 25 ore settimanali nel primo 
ciclo a 30-32 ore nel terzo ciclo. La dimensione delle 
classi a livello primario è di 25 alunni, mentre al secondo 
e terzo ciclo è di 28. Gli studenti vengono generalmente 
raggruppati per età. Gli studenti del primo ciclo hanno un 
insegnante per tutte le discipline mentre, nei cicli seguenti, 
gli alunni hanno insegnanti diversi per ciascuna disciplina/
area curricolare.

Curriculum
Il Ministério da Educação definisce il curriculum che le 
scuole possono adattare alla realtà locale. I metodi di 
insegnamento vengono presentati nelle linee guida del 
Ministero e vengono definiti a livello scolastico da un 
rappresentante disciplinare, previsto per ciascuna area 
curricolare. Il Ministério da Educação è coinvolto anche 
nella pubblicazione dei materiali dei corsi obbligatori.
Le aree disciplinari di base sono: 

primo ciclo: lingua portoghese; matematica; studio 
dell’ambiente; espressione artistica e fisico-motoria; 
educazione morale e religiosa (facoltativa per l’alunno); 
un’area curricolare non disciplinare aperta decisa dalla 
scuola e attività extra curricolari.

secondo ciclo: lingua e studi sociali; lingua portoghese; 
lingue straniere; storia e geografia del Portogallo; scienze 
naturali e matematica; educazione artistica e tecnologica 
(educazione visiva e tecnologica ed educazione 
musicale); educazione fisica; educazione morale e 
religiosa (facoltativa per l’alunno); un’area curricolare 
non disciplinare aperta decisa dalla scuola e attività extra 
curricolari. 

terzo ciclo: lingua portoghese; due lingue straniere; 
scienze fisiche e naturali (scienze naturali, fisica-chimica); 
educazione fisica; educazione artistica; educazione 
tecnologica; scienze umane e sociali (storia e geografia); 
matematica; una disciplina opzionale nell’area artistica 
(musica, teatro ecc.) educazione religiosa (facoltativa 
per l’alunno), un’area curricolare non disciplinare aperta 
decisa dalla scuola e attività extra curricolari. 

In tutti e tre i cicli sono previste, oltre a tematiche 
trasversali quali l’educazione alla cittadinanza e l’uso 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 
anche le seguenti tre aree curricolari non disciplinari: area 
di progetto, studi “accompagnati”1 e formazione civica.

Valutazione e certificazione
La valutazione viene realizzata in modo sistematico 
e continuativo e si concentra sul raggiungimento 
degli obiettivi generali di ogni ciclo e degli obiettivi 

1 Area volta all’acquisizione di competenze che permettono agli 
alunni di acquisire metodi di studio e di lavoro, e di sviluppare 
attitudini e capacità che favoriscono una maggiore autonomia 
nello studio.
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specifici di ogni materia o gruppo di materie. Oltre agli 
organi scolastici, agli alunni e ai genitori, partecipano 
alla valutazione anche: il servizio psicologico e di 
orientamento, il servizio per l’educazione speciale e altri 
servizi su richiesta del Consiglio pedagogico o scolastico. 
La valutazione formativa si basa su dati raccolti 
dall’insegnante durante l’anno e viene utilizzata per 
valutare i bisogni degli studenti e per informare i genitori. 
Le verifiche vengono effettuate alla fine di ciascun 
trimestre/quadrimestre e al termine di ogni ciclo. Alla 
fine del terzo ciclo gli studenti devono superare un test su 
tutte le materie curricolari del terzo ciclo (provas escritas 
globais).  
Al compimento dei 9 anni di istruzione obbligatoria, agli 
alunni che hanno dimostrato una frequenza soddisfacente 
e che hanno superato la valutazione finale, viene rilasciato 
il Diploma de Ensino Básico che consente di accedere 
all’istruzione secondaria superiore. Coloro che, pur 
avendo frequentato le lezioni, non hanno superato la 
valutazione finale, ricevono un certificato che attesta il 
completamento dell’istruzione obbligatoria. Essi possono 
richiedere il certificato di istruzione di base sostenendo un 
esame predisposto dalle scuole per gli alunni esterni. 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
di tipo GENERALE

da 15 a 18 anni 

-  Cursos gerais (corsi generali) 
-  Cursos tecnológicos (corsi tecnologici)

Criteri di ammissione
Per accedere all’istruzione secondaria superiore, gli 
studenti devono aver completato con successo i nove anni 
dell’istruzione obbligatoria. Tutti gli studenti devono avere 
tra i 14 e i 15 anni di età e non oltre i 18 anni. Le scuole 
secondarie pubbliche sono gratuite.

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia il 1° settembre e termina la 
seconda settimana di giugno. Sono previste fra le 28 e le 
30 lezioni a settimana, della durata di 90 minuti ciascuna, 
per gli alunni che frequentano il 10° e l’11° anno di 
istruzione mentre, per gli alunni del 12° anno, sono 
previste fra le 23 e le 30 lezioni settimanali, sempre di 90 
minuti. L’orario giornaliero viene invece deciso a livello di 
amministrazione scolastica. Il numero degli studenti per 
classe varia dai 15 ai 25 e le classi sono organizzate in 
base all’età.

Curriculum
I programmi dell’istruzione secondaria vengono strutturati 
a livello nazionale. Le componenti curricolari possono 
comunque presentare caratteristiche regionali e locali, 
legate alle condizioni socio-economiche. 
Il Dipartimento dell’istruzione secondaria (Departamento 
do Ensino Secundário - DES), come servizio centrale del 

Ministero dell’educazione, è responsabile della definizione 
e dell’organizzazione del curriculum dell’istruzione 
secondaria a livello nazionale. Il curriculum nazionale, 
sia per i cursos gerais che per i cursos tecnológicos, è 
organizzato in tre componenti educative: componente 
generale, specifica e tecnica (tecnologica o artistica). 
Le discipline di base della componente generale sono: 
portoghese, introduzione alla filosofia, lingue straniere 
I o II, educazione fisica, sviluppo personale e sociale o 
educazione morale e religiosa. 
La componente specifica è organizzata in quattro 
agrupamentos (indirizzi): scienze, arte, economia e 
scienze sociali, settore umanistico. Essendo previste una 
serie di materie obbligatorie comuni ai cursos gerais e 
ai cursos tecnológicos, viene garantita la possibilità di 
passaggio tra i due tipi di istruzione e gli studenti che 
frequentano i cursos tecnológicos possono proseguire i 
loro studi a livello superiore. 

Valutazione e certificazione
La valutazione formativa viene condotta dagli insegnanti 
durante l’anno ed è essenzialmente di tipo descrittivo e 
qualitativo. La valutazione sommativa, espressa in una 
scala da 0 a 20 punti, viene effettuata a livello scolastico e 
a livello nazionale al termine di ciascun anno. 
Gli esami finali nazionali hanno luogo al termine del 12° 
anno dell’istruzione generale. Gli studenti che completano 
con successo questo ciclo di istruzione conseguono un 
diploma de estudos secundarios (diploma di istruzione 
secondaria) che indica il tipo di corso seguito e il voto 
finale ottenuto; gli studenti che hanno completato con 
successo un curso tecnológico ricevono, oltre al diploma 
di istruzione secondaria, un Diploma de qualificação 
profissional de nivel III (Diploma di qualifica professionale 
di III livello), che li qualifica come tecnici di livello 
intermedio e permette loro anche l’accesso all’istruzione 
superiore. 

RIFORME IN CORSO

Nell’ottica di migliorare il sistema educativo in vigore 
per renderlo sempre più rispondente alle esigenze 
del mercato del lavoro e della comunità, alcune 
prospettive di riforma sono: 
• Garantire l’insegnamento di due lingue straniere 

durante la scuola dell’obbligo;
• Garantire coerenza e continuazione tra i 3 cicli 

dell’istruzione di base e il coordinamento di 
queste con l’istruzione secondaria;

• Includere l’educazione alla cittadinanza in tutte le 
aree curricolari; 

• Riorganizzazione curricolare dell’istruzione 
basata su una gestione flessibile delle linee guida 
del curriculum;

• Riforma del curriculum nell’istruzione secondaria 
superiore;

• Revisione della Lei de base do Sistema Educativo 
n.46/86;
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Regno Unito
Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord 

EDUCAZIONE PRESCOLARE

Per i bambini di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni 
c’è un’ampia offerta nel settore privato e nel settore del 
volontariato, entrambi a pagamento. Per i bambini fra i 3 
e i 5 anni, l’istruzione e l’assistenza pubblica della prima 
infanzia sono in via di espansione. 
In Irlanda del Nord, attualmente è disponibile un servizio 
gratuito di mezza giornata per tutti i bambini di 4 anni e 
per molti bambini di 3 anni i cui genitori lo desiderino. 

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
da 4/5 a 16 anni

Istruzione primaria
5-11 anni (Inghilterra/Galles)
4-11 anni (Irlanda del Nord)

Istruzione secondaria
11-16 anni/18 anni

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico dura da settembre a luglio. Le scuole 
sono aperte cinque giorni a settimana (da lunedì a venerdì). 
Il numero minimo di ore raccomandate in Inghilterra varia 
da 21 (per gli alunni di 5-7 anni) a 24 (per alunni di 12-
16 anni). La dimensione delle classi degli alunni di 5-7 
anni (4-8 anni in Irlanda del Nord) si limita a 30 alunni. 
Non sono previsti particolari requisiti per le altre fasce di 
età. L’organizzazione dei gruppi di insegnamento è una 
questione che spetta alle scuole. 

Curriculum
Nel 2000 è entrata in vigore una nuova versione del  
National Curriculum, soggetto a un controllo ripartito tra 
stato, autorità educative locali (LEAs) e istituti scolastici.  
Tutte le scuole devono offrire un curriculum ampio ed 
equilibrato e svilupparlo a loro discrezione in base alle 
proprie esigenze. Il curriculum dell’istruzione obbligatoria 
è suddiviso in quattro cicli detti key stages (KS): KS1 
(5-7 anni), KS2 (7-11 anni), KS3 (11-14 anni) e KS4 
(14-16 anni). Le materie obbligatorie per i KS1-3 sono 
inglese, matematica, scienze, disegno e tecnologia, TIC, 
educazione fisica, storia, geografia, educazione artistica e 
musica. Una lingua straniera è obbligatoria a partire dal 
KS3. “Cittadinanza” è materia obbligatoria in Inghilterra 
fin dal KS1 a partire da settembre 2002. Anche se fuori 
dal quadro di riferimento del National Curriculum, è 
obbligatoria a partire dal KS1 l’educazione religiosa e, 
a partire dal KS3 l’educazione sessuale. L’educazione 
personale, sociale e alla salute (Personal, social and health 
education – PSHE) non è obbligatoria per l’alunno, ma le 
scuole devono offrirla. Nel KS4 il numero delle materie 
obbligatorie diminuisce. La quantità di tempo da destinare 
a ciascuna materia curricolare non è prescritta e non ci 
sono raccomandazioni generali definite a livello centrale 

In Inghilterra, molti bambini iniziano a 4 anni nella 
reception class della scuola primaria. 
Molte scuole secondarie (secondary schools) offrono 
anche l’istruzione post-obbligatoria per gli studenti di 16-
18 anni. L’istruzione nelle scuole primarie e secondarie 
pubbliche è gratuita.

Criteri di ammissione
I genitori possono richiedere l’iscrizione dei propri figli in 
qualsiasi scuola. Tutte le scuole primarie accettano gli 
alunni senza tenere conto delle loro capacità; lo stesso 
avviene nella maggior parte delle secondary schools in 
Inghilterra e in tutte le secondary schools del Galles. 
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sui metodi di insegnamento né sui materiali didattici.
Il curriculum dell’Irlanda del Nord comprende cinque 
“aree di studio” obbligatorie per i KS1-4: inglese, 
matematica, scienze e tecnologica, ambiente e società e 
studi creativi ed espressivi; soltanto a livello secondario 
le lingue moderne. All’interno delle aree di studio i 
requisiti minimi sono i seguenti: inglese, matematica, 
scienze e tecnologia, (scienze è materia a sé nel livello 
secondario), storia, geografia, arte e disegno, musica, 
educazione fisica ed educazione religiosa. A livello 
secondario, una lingua moderna è un requisito aggiuntivo. 
Inoltre, esistono tematiche educative da trattare con 
approccio trasversale attraverso le principali materie del 
curriculum: educazione alla comprensione reciproca, 
patrimonio culturale, educazione alla salute e tecnologie 
dell’informazione. Esistono raccomandazioni per l’orario 
minimo di insegnamento per ciascuna area di studio e per 
l’educazione religiosa per il KS4. 

Valutazione e certificazione
La promozione all’anno successivo o al key stage 
successivo è automatica e non dipende dai risultati 
della valutazione. Gli Awarding bodies (organizzazioni 
indipendenti riconosciute dal QCA) sono preposti 
all’offerta e al rilascio di una serie di qualifiche nazionali. 
La maggior parte degli alunni sostiene gli esami per il 
conseguimento dei Certificati generali dell’istruzione 
secondaria (General Certificate of Secondary Education 
– GCSEs) in una serie di singole materie.  La valutazione 
può comprendere prove orali, pratiche ed esami scritti.

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
di tipo GENERALE

da 16 a 18 anni 

Secondary school/Sixth form college/Further 
education college

Criteri di ammissione
Non esistono requisiti generali per l’ammissione 
all’istruzione post-obbligatoria, sebbene le scuole e i 
college normalmente stabiliscano requisiti specifici in 
relazione ai risultati riportati nei GCSEs per l’accesso ai 
singoli corsi. Gli studenti possono richiedere l’iscrizione in 
qualsiasi istituto che offre i corsi da loro scelti. L’istruzione 
post-obbligatoria è gratuita fino a 19 anni. 

Organizzazione scolastica
L’anno accademico va dal 1° settembre al 31 agosto in 
Inghilterra e dal 1° agosto al 31 luglio in Galles. In realtà, 
il periodo di insegnamento effettivo è generalmente più 
corto, sebbene molti colleges offrano corsi anche durante 
i periodi di vacanza. Per quanto riguarda l’organizzazione 
dell’orario scolastico e dei corsi, non è possibile definire 
un quadro generale, in quanto i corsi variano in durata e in 
numero di ore di insegnamento a settimana richieste. Gli 
alunni sono raggruppati in classi meno numerose rispetto 
ai livelli precedenti ma non è previsto un numero minimo 

o massimo. Gli insegnanti sono specialisti per materia.

Curriculum
Non esistono materie obbligatorie a questo livello 
dell’istruzione. Gli studenti scelgono i corsi di studio 
offerti dalla scuola o dall’istituto di further education a 
seconda delle qualifiche che intendono conseguire e 
possono, inoltre, scegliere fra i corsi di tipo lineare o 
modulare. L’ente che stabilisce i curricoli e i loro contenuti 
varia a seconda del corso prescelto. Gli insegnanti sono 
liberi di decidere i metodi e i materiali di insegnamento 
che considerano più adeguati.

Valutazione e certificazione
Il QCA è l’ente di consulenza obbligatoria che regolamenta 
le qualifiche esterne utilizzate nelle scuole e nei college. 
Gli awarding bodies offrono una serie di qualifiche 
nazionali. Le qualifiche di tipo generale che vengono 
comunemente conseguite sono il Certificato generale 
dell’istruzione di livello avanzato e di livello avanzato 
sussidiario (General Certificate of Education Advance 
level – GCE A-level  e General Certificate of Education 
Advanced Subsidiary Level /GCE AS-level). 
Gli schemi di valutazione per i GCE A-levels e i GCE 
AS-levels prevedono sempre una valutazione stabilita 
esternamente e l’attribuzione dei voti altrettanto esterna; 
può esserci anche una valutazione gestita esternamente 
ma con attribuzione dei voti interna. La valutazione può 
comprendere prove orali, pratiche ed esami scritti. 

RIFORME IN CORSO

Strategia nazionale per l’apprendimento delle lingue: 
Languages for All: Languages for Life è la strategia 
nazionale dell’Inghilterra che definisce il piano del 
governo per la trasformazione dell’insegnamento e 
dell’apprendimento delle lingue. Il principio è quello  
di dare al livello primario il diritto all’apprendimento 
delle lingue, in modo che, entro il 2010, tutti i bambini 
del key stage 2 (7-11 anni) abbiamo l’opportunità di 
studiare almeno una lingua straniera.

Una strategia per l’apprendimento dopo i 16 anni
Il Secretary of State for Education and Skills ha 
delineato il percorso da seguire per l’apprendimento 
dopo i 16 anni in Inghilterra nel documento Success 
for All, con l’obiettivo di elevare gli standard, 
migliorare i risultati e incrementare la partecipazione 
fra gli studenti che hanno più di 16 anni.

Una nuova strategia per le scuole primarie
Il governo ha recentemente definito un documento 
strategico per l’istruzione primaria, Excellence and 
Enjoyment: A Strategy for Primary Schools, che 
comprenderà un nuovo approccio alla valutazione 
durante il Key Stage 1 (alunni di 5-7 anni) con 
maggiore attenzione alla valutazione degli insegnanti 
e minore attenzione ai test standardizzati.
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Scozia

EDUCAZIONE PRESCOLARE

La normativa vigente in Scozia in ambito di istruzione 
primaria, impone alle autorità locali di assicurare 
l’accesso all’educazione prescolare per tutti i bambini di 
tre o quattro anni i cui genitori lo richiedano. 

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
da 5 a 16 anni

Istruzione primaria: 5-12 anni

Istruzione secondaria: 12-16 anni

Criteri di ammissione
I genitori hanno il diritto di scegliere la scuola a cui iscrivere 
il figlio, a condizione che ci siano posti disponibili. Gli 
alunni sono ammessi al livello secondario quando hanno 
completato sette anni di scuola primaria (a 12 anni). 

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia a metà agosto e termina a fine 
giugno. Per quanto riguarda le ore di insegnamento, le 
autorità locali si riferiscono ad uno schema di base che 
prevede 25 ore a livello primario e 27,5 ore a livello 
secondario inferiore. Le classi non hanno più di 30 alunni 
i primi anni, non più di 20 gli anni successivi. 

Curriculum
Il curriculum non è determinato dalla legge, ma suggerito 
in vari documenti dal Dipartimento dell’educazione 
scozzese. A livello primario, le aree curricolari sono: 
lingua, matematica, studi ambientali, arti espressive 
ed educazione religiosa e morale. A livello secondario 
inferiore il curriculum si divide in due cicli: i primi due 
anni offrono un’istruzione generale come stabilito dal 
programma nazionale, mentre il terzo e quarto hanno 
elementi di specializzazione e formazione professionale.

Valutazione e certificazione
A livello primario, gli insegnanti si basano sulle linee 
guida nazionali (National Guidelines: Assessment 5 – 14). 
Nell’istruzione secondaria, gli alunni sono soggetti alla 
valutazione continua in base alle procedure interne di 
ogni istituto e vengono promossi automaticamente alla 

classe successiva. All’età di 15 anni gli alunni cominciano 
il percorso che porta al conseguimento del Certificato di 
qualificazione scozzese. 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
di tipo GENERALE

da 16 a 18 anni 

Secondary schools
Further Education Colleges

Criteri di ammissione
Non esistono qualifiche formali richieste per essere 
ammessi all’istruzione post-obbligatoria. Gli alunni sono 
liberi nella scelta sia dell’istituto che del corso da seguire.

Organizzazione scolastica
In genere gli alunni continuano lo studio delle materie 
studiate gli anni precedenti, a un livello più avanzato. Dato 
che questo livello è organizzato sulla base di corsi che 
portano al raggiungimento di una qualifica, è possibile che 
le classi siano formate da alunni di tutti e due gli anni.

Curriculum
Gli alunni scelgono i corsi di studio che portano al 
conseguimento delle qualifiche riconosciute a livello 
nazionale, da una gamma di corsi offerti dagli istituti 
di istruzione secondaria e da quelli di istruzione post-
obbligatoria. Oltre allo studio delle materie studiate gli 
anni precedenti, gli alunni possono dedicarsi anche a 
nuove materie, come ad esempio le lingue straniere.  Non 
esistono materie obbligatorie anche se quasi tutte le scuole 
insistono perché almeno uno dei corsi scelti sia lingua 
inglese o una materia nell’ambito della comunicazione. 

Valutazione e certificazione
Le modalità per la valutazione degli alunni dipendono dalla 
qualifica che deve essere ottenuta, ma possono prevedere 
una o più prove scritte, orali o pratiche o una valutazione 
continua. Gli alunni che completano con successo degli 
esami di livello superiore, ottengono un certificato di 
qualificazione (Scottish Qualifications Certificate – SQC) 
che consente loro di iniziare una professione o proseguire 
gli studi a livello universitario. 
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Spagna

EDUCAZIONE PRESCOLARE
 

Fino all’età di 6 anni, i bambini possono seguire le escuelas 
de Educación Infantil (scuole dell’infanzia), che sono 
divise in due cicli di tre anni ciascuno. Le finalità della 
Educación Infantil sono individuate nello sviluppo fisico, 
intellettivo, emotivo, sociale e morale del bambino. 

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
da 6 a 16 anni

Istruzione primaria: 6-12 anni
Educación Primaria, costituita da tre cicli di due 
anni ciascuno

Istruzione secondaria inferiore: 12-16 anni 
Educación Secondaria Obbligatoria - ESO costituita 
da due cicli di quattro anni ciascuno

Criteri di ammissione
Per accedere all’istruzione primaria, i bambini devono 
avere 6 anni. Specifici criteri di ammissione (reddito 
familiare, area di appartenenza, la presenza di fratelli o 
sorelle nell’istituto) si applicano nel caso in cui la scuola 
abbia ricevuto troppe richieste di iscrizione. Il passaggio 
degli alunni dall’istruzione primaria a quella secondaria 
inferiore è automatico. Negli istituti pubblici, l’istruzione 
obbligatoria è gratuita.

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia a settembre e termina a giugno, 
ma  ciascuna Comunità Autonoma  definisce il proprio 
calendario scolastico, nel rispetto di alcuni standard 
minimi fissati a livello statale. Le scuole sono aperte 
cinque giorni a settimana, con una media settimanale di 
25 lezioni a livello primario e 30 a livello secondario. 
Una singola lezione ha la durata di 60 minuti a entrambi i 
livelli. Una classe può essere costituita da un massimo di 
25 alunni a livello primario e di 30 a livello secondario. 
Gli alunni sono raggruppati in base all’età. Classi di età 
miste esistono nelle zone rurali dove la dimensione 
delle classi è molto ridotta. Per quanto riguarda il livello 
primario, le classi hanno un unico insegnante per tutte 
le materie, eccetto che per musica, educazione fisica e 

le lingue straniere; gli alunni a livello secondario hanno 
insegnanti diversi per ciascuna materia.

Curriculum
Per quanto riguarda l’autonomia curricolare, il Governo 
centrale stabilisce le discipline di base del curriculum 
(Enseñanzas mínimas), che non devono superare il 55% 
dell’orario scolastico, nelle Comunità Autonome che 
hanno una lingua diversa da quella spagnola, o il 65% nelle 
altre. Esistono anche materie interdisciplinari (educazione 
alla pace, all’eguaglianza dei sessi, educazione sessuale 
ed educazione del consumatore) alle quali ogni scuola 
può dedicare più o meno tempo, a seconda del contesto 
locale. Inoltre, vengono indicati gli obiettivi relativi alle 
capacità che si vogliono sviluppare nell’alunno. 
A livello primario, l’educazione è organizzata in 6 aree 
obbligatorie: conoscenza dell’ambiente naturale, sociale 
e culturale; educazione artistica; educazione fisica; lingua 
e letteratura castigliana, lingua e letteratura ufficiale 
della rispettiva Comunità Autonoma; lingue straniere e 
matematica.
A livello secondario inferiore, le aree obbligatorie sono: 
scienze naturali, educazione fisica, educazione plastica e 
visiva, scienze sociali, geografia e storia, lingue straniere, 
lingua e letteratura castigliana, lingua e letteratura 
ufficiale della rispettiva Comunità Autonoma, matematica, 
tecnologia e musica.  Nell’ultimo anno, il programma 
deve includere anche materie opzionali, tra le quali 
devono essere comprese la cultura classica e la seconda 
lingua straniera. 
L’insegnamento della religione è obbligatorio per le scuole, 
ma è materia facoltativa per gli alunni, i quali possono, in 
alternativa, svolgere attività socio-culturali.

Valutazione e certificazione
Non esiste un sistema di esami a livello nazionale o 
regionale. Nel curriculum delle enseñanzas minimas, 
sono previste delle linee guida di base per la valutazione. 
Questa è parte integrante del curriculum e deve essere 
globale e continua. Mentre nell’istruzione primaria il 
singolo insegnante è responsabile della decisione sulla 
promozione dei propri alunni, nell’istruzione secondaria 
inferiore tale decisione viene presa collegialmente da tutti 
gli insegnanti. 
La progressione, all’interno dei cicli dell’istruzione 
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primaria, dipende dal fatto che lo studente abbia raggiunto 
gli obiettivi previsti dal curriculum ma, ove necessario, è 
previsto che gli studenti possano ripetere un anno.
Al completamento dell’istruzione obbligatoria, gli alunni 
che hanno ottenuto la sufficienza in tutte le materie, 
ricevono un certificato di istruzione secondaria (Graduado 
en Educación Secundaria), che conferisce l’accesso 
all’istruzione secondaria superiore generale (Bachillerato) 
o alla formazione professionale specifica di livello 
intermedio (Formación Profesional Especifica de grado 
medio).

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
di tipo GENERALE

da 16 a 18 anni 

Bachillerato 

Criteri di ammissione
Per accedere a uno dei suddetti tipi di istruzione post-
obbligatoria, gli alunni devono essere in possesso 
di Certificato di istruzione secondaria (Graduado en 
Educación Secundaria). L’istruzione negli istituti finanziati 
con fondi pubblici è gratuita ma ai genitori può essere 
richiesto, in base al loro reddito, di contribuire per i 
materiali, i servizi di trasporto o i pasti.

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico segue lo stesso calendario dell’istruzione 
secondaria inferiore. L’orario scolastico deve rispondere ai 
requisiti definiti a livello statale ed essere autorizzato dalle 
autorità educative delle Comunità autonome. L’orario deve 
comunque essere definito in modo da poter portare avanti 
sia le attività curricolari che quelle extra-curricolari. 
Gli alunni vengono raggruppati in classi in base all’età per 
un massimo di 35 alunni per classe. 

Curriculum
Il curriculum minimo previsto per il Bachillerato è stabilito 
a livello nazionale. Sulla base di questo, le autorità 
educative delle Comunità Autonome e le scuole sviluppano 
e adattano il curriculum al loro proprio contesto. Esistono 
quattro indirizzi di Bachillerato: Arte, Scienze Naturali e 
Salute, Scienze Umanistiche e Sociali, Tecnologia.
Nel dicembre 2000, il governo ha approvato il Real 
Decreto 3473/2000, il quale introduce alcune modifiche 
nella struttura, nel curriculum delle enseñanzas minimas 
e nel carico di insegnamento per l’istruzione secondaria 
superiore. Esso stabilisce le materie comuni per ogni 
anno. Le modifiche previste dal Real Decreto 3473/2000 
sono state introdotte nell’anno scolastico 2002/03 per il 
1° anno e verranno applicate nel 2003/04 per il 2° anno 
dell’istruzione secondaria superiore.

Valutazione e certificazione
Durante il corso, gli alunni del Bachillerato sono soggetti 
a continue verifiche. Coloro che non ottengono la 
sufficienza in più di due materie nel primo anno, o in più 
di tre materie nel secondo anno, devono ripetere l’anno. 
Gli studenti promossi ricevono il diploma di Bachillerato. 

RIFORME IN CORSO

La normativa alla base del sistema educativo 
spagnolo, è stata recentemente riformata dalla Ley 
Orgánica de Cualidad de la Educación - LOCE (Legge 
organica sulla qualità dell’istruzione) approvata il 23 
dicembre 2002. 
Le misure previste dalla nuova legge, si incentrano 
principalmente sull’innalzamento del livello 
qualitativo del sistema educativo del Paese e sulla sua 
convergenza con le priorità educative individuate 
dall’Unione Europea. La completa implementazione 
della LOCE richiederà cinque anni e le modifiche 
principali introdotte sono le seguenti:

L’educazione prescolare viene organizzata in due 
cicli distinti: l’educazione prescolare, che ha come 
obiettivo l’educazione e la salute del bambino di età 
fino ai tre anni, e l’Educación Infantil, costituita da 
un singolo ciclo di tre anni, rivolta ai bambini dai tre 
ai sei anni di età. Lo scopo dell’Educación Infantil 
è lo sviluppo fisico, intellettivo, emotivo, sociale e 
morale del bambino.

Istruzione obbligatoria: alcune materie a livello 
primario cambiano la loro denominazione, 
cosicché, ad esempio, da Ambiente Naturale, 
Sociale e Culturale, si passerà a Scienza, Geografia e 
Storia, mentre non si parlerà più di Religione ma di 
Società, Cultura e Religione. Quest’ultima presenta 
due opzioni: una di carattere confessionale, l’altra 
non confessionale. Per quanto riguarda l’istruzione 
secondaria inferiore vengono introdotti il Latino e 
l’area della Società, Cultura e Religione. 

Per quanto riguarda l’istruzione primaria e 
l’istruzione secondaria inferiore, le Autorità Educative 
svilupperanno una procedura di valutazione generale 
al fine di verificare l’acquisizione delle competenze 
di base richieste a questo livello. Questo test avrà 
solo valore di consulenza e orientamento formativo 
destinato agli istituti, agli insegnanti, alle famiglie 
e agli studenti. L’applicazione di questi principi 
di valutazione e promozione partirà dall’anno 
accademico 2003/04.

Istruzione secondaria superiore: verranno attivati tre 
indirizzi di Bachillerato: Arte, Scienza e Tecnologia, 
Scienze Umanistiche e Sociali. La loro attivazione 
avverrà dall’anno accademico 2004/05.
Per ottenere il titolo di Bachiller, sarà necessario il 
voto sufficiente in tutte le materie e il completamento 
con successo di una Prueba General del Bachillerato. 
Il voto finale verrà assegnato in base alla media 
aritmetica fra i voti ottenuti all’esame e quelli 
ottenuti nel corso del Bachillerato. Nelle procedure 
di ingresso all’Università, al titolo di Bachiller sarà 
riconosciuta la priorità rispetto agli altri requisiti.
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Svezia

EDUCAZIONE PRESCOLARE

Alle municipalità è richiesto di fornire attività prescolari 
per tutti i bambini fra 1 e 5 anni di età, che abbiano genitori 
che lavorano o studiano. Tali attività si svolgono, in genere, 
nelle scuole per l’infanzia, ma possono essere anche fornite 
da persone che si prendono cura dei bambini, sia in luoghi 
appositi che presso il proprio domicilio. Il finanziamento 
di tali attività viene in parte dalla municipalità stessa e in 
parte dal genitori, che in genere pagano una tassa in base 
al loro reddito.

Dal 1° gennaio 2003, a tutti i bambini deve essere 
assicurato un posto nella scuola dell’infanzia a partire 
dall’autunno in cui compiono il quarto anno di età. La 
scuola dell’infanzia, per i bambini di 4 e 5 anni è gratuita 
per 3 ore al giorno. I bambini fra 1 e 5 anni, i cui genitori 
sono disoccupati o in congedo parentale per un altro 
figlio, hanno il diritto di accedere alla scuola per l’infanzia 
per almeno 3 ore al giorno, o per 15 ore alla settimana.
Le municipalità devono offrire classi preprimarie ai 
bambini di 6 anni di età, generalmente per tre ore al giorno. 
A questo, in genere, provvedono le scuole stesse. La classe 
preprimaria è parte del sistema scolastico pubblico, ma 
la frequenza dei bambini è volontaria. L’educazione 
prescolare è gratuita e ad essa si applicano sia la normativa 
che il curriculum dell’istruzione obbligatoria, mentre non 
si applicano i programmi e gli orari.

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
da 6/7 a 16 anni

Grundskola 

Criteri di ammissione
La scelta della scuola è affidata ai genitori, ma scuole che 
hanno ricevuto un numero eccessivo di richieste, possono 
dare la priorità agli alunni che vivono nelle vicinanze. 
L’istruzione è offerta gratuitamente da tutti gli istituti.

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia alla fine di agosto e termina 
all’inizio di giugno. Le scuole sono aperte cinque giorni 
a settimana e ogni scuola decide sia l’orario giornaliero, 
che non deve superare le sei ore nei primi due anni e 
le otto nei successivi, sia il monte ore settimanale. Non 
esiste un’indicazione a livello nazionale sul numero 
minimo e massimo di alunni per ogni classe, ma sono 
le municipalità e le scuole a fissare i limiti. In genere, 
nei primi sei anni, gli alunni hanno un solo insegnante 
per tutte le materie, ad eccezione di educazione fisica 
e salute, arte, musica e artigianato. Successivamente ai 
primi sei anni dell’obbligo, ci sono diversi insegnanti per 
ogni area disciplinare, sebbene in genere gli insegnanti 
collaborino fra di loro. 

Curriculum
Il quadro di riferimento per il curriculum, che ne individua 
gli obiettivi e i principi generali, viene stabilito a livello 
nazionale. Sulla base di questo, ogni municipalità deve 
definire gli obiettivi generali per le sue scuole in un 
piano scolastico. Inoltre, ogni istituto deve ideare un 
piano di lavoro, basato sul curriculum e sulle necessità 
locali. All’interno di questo quadro di riferimento, 
gli insegnanti e le istituzioni hanno autonomia nel 
determinare i metodi di insegnamento e nella scelta dei 
materiali didattici. I curricoli attuali, introdotti nel 1995 
e aggiornati nel 1998, comprendono anche le classi 
preprimarie e i centri per le attività nel tempo libero, 
indicano le materie obbligatorie, i programmi e gli 
obiettivi. Le materie alle quali è riservata un’attenzione 
particolare nell’istruzione obbligatoria sono: svedese, 
inglese e matematica. Gli alunni studiano anche materie 
pratiche come arte, scienze sociali, scienze naturali e 
un’altra lingua straniera. A livello nazionale viene data 
un’indicazione sul numero di ore da dedicare a ogni 
materia nell’arco dei nove anni di istruzione obbligatoria, 
ma ogni municipalità/scuola, decide autonomamente la 
distribuzione delle ore di lezione e in quale anno le 
materie debbano essere introdotte, purché gli alunni 
raggiungano i risultati previsti dal curriculum per il 
quinto e nono anno di studi.
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Valutazione e certificazione
Durante tutto l’arco della Grundskola, viene svolta una 
valutazione continua. La valutazione a livello nazionale 
prevede esami in svedese, inglese e matematica, alla fine 
del quinto e nono anno di studi. Solamente gli esami 
del nono anno sono obbligatori. I voti sono assegnati a 
partire dall’ottavo anno di studi e sulla base di una scala 
di valutazione: passato (G); passato con merito (VG); 
passato con particolare merito (MVG). Il certificato di fine 
istruzione obbligatoria, viene riconosciuto agli alunni che 
hanno completato con successo l’ultimo anno. Gli alunni 
che non raggiungono i risultati previsti in una materia, 
non ricevono il voto in quella materia, bensì un giudizio 
scritto. Dopo aver lasciato la scuola, gli alunni possono 
completare il loro certificato di istruzione obbligatoria 
sostenendo un esame o proseguendo gli studi in un 
programma individuale nell’ambito dei percorsi formativi 
dell’istruzione secondaria superiore.

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
di tipo GENERALE

da 16 a 19 anni 

Gymnasieskola 

Criteri di ammissione
Il certificato di fine istruzione obbligatoria, permette 
l’accesso all’istruzione secondaria superiore. Comunque, 
al fine di seguire uno dei 17 programmi nazionali o 
i programmi specifici (previsti per alunni che hanno 
sviluppato interessi specifici), gli alunni devono aver 
ottenuto la valutazione “passato” almeno in svedese 
(come lingua materna o seconda lingua), inglese e 
matematica. Gli alunni che non hanno ottenuto tale 
valutazione, possono seguire dei programmi individuali.  
La Gymnasieskola è gratuita.

Organizzazione scolastica 
Ogni municipalità decide autonomamente la data di inizio 
e di fine dell’anno scolastico sulla base delle indicazioni 
generali fornite a livello nazionale per l’istruzione 
secondaria (da fine agosto a inizio giugno). Le scuole sono 
aperte 5 giorni a settimana. L’istruzione non è ripartita in 
corsi per anni specifici e non è regolata da un orario. Al 
contrario, l’istruzione è regolamentata in base ad obiettivi 
fissati nei curricoli, nei programmi generali e di ogni 
singola materia.
Interi corsi o parti di essi possono essere integrati con altre 
materie e studiati per temi. I gruppi di alunni che studiano 
per un corso possono essere messi insieme da classi e 
programmi differenti. Non c’è una norma generale che 
indichi un numero massimo di alunni per ogni insegnante 
o per ogni classe ma, in genere, il numero non eccede i 30 
alunni per classe.

Curriculum
Gli insegnanti e le scuole operano all’interno del quadro di 
riferimento nazionale. Sono previste 17 aree disciplinari, 
14 delle quali sono orientate a studi professionali. Tutti 
i programmi di studio nazionali, così come i cosiddetti 

“programmi speciali”, offrono un’ampia istruzione di 
base e una generale possibilità di accesso all’istruzione 
superiore. Le materie comuni obbligatorie, che sono le 
stesse per tutti i programmi sia nazionali che speciali 
sono: svedese (come prima o seconda lingua), inglese, 
matematica, religione, educazione civica, studi scientifici, 
educazione fisica e salute e attività artistiche. Le materie 
di base coprono un terzo dell’insegnamento. Il tempo 
rimanente viene impiegato dagli alunni per lo studio 
di materie specifiche previste dai programmi e scelte 
individualmente. Esistono anche programmi individuali 
per alunni che non hanno i requisiti per seguire i 
programmi nazionali o speciali. Lo scopo dei programmi 
individuali è quello di far acquisire agli alunni i requisiti 
richiesti dai programmi nazionali e speciali.

Valutazione e certificazione
Gli alunni vengono valutati in modo continuo, con voti 
che sono assegnati a conclusione di ogni corso. Specifici 
esami nazionali sono stati previsti per alcune materie. 
A conclusione della Gymnasieskola non deve essere 
sostenuto alcun esame finale, ma viene rilasciato un 
certificato di fine studi, che consiste in una sintesi dei corsi 
inseriti nel piano di studi dell’alunno e dei voti ottenuti 
nei corsi. Dopo aver completato l’istruzione secondaria 
superiore, gli alunni possono sostenere altri esami per 
aumentare i loro voti.

RIFORME IN CORSO

Il sistema educativo svedese si basa sulla Legge 
sull’istruzione del 1985, che dal 1999 è sottoposta 
a revisione da parte di una apposita commissione 
parlamentare. La commissione propone una nuova 
Legge che contenga norme comuni a tutti i livelli 
di istruzione, dal preprimario all’educazione degli 
adulti, indipendentemente dal carattere pubblico 
o privato degli istituti. È data maggior importanza 
alle responsabilità del capo di istituto in ambito 
pedagogico, mentre andranno a diminuire quelle 
in campo amministrativo. La Commissione 
propone, inoltre, che i voti vengano assegnati 
solo da insegnanti abilitati e che questi possano 
riassegnare i voti che fossero stati attribuiti da 
insegnanti non qualificati. Viene proposto anche di 
attribuire maggiori poteri all’Agenzia Nazionale per 
l’Educazione per l’applicazione di sanzioni anche 
alle scuole municipali.
A livello di istruzione obbligatoria, nell’autunno 
2000, è partito un progetto pilota per dare a 900 
scuole la possibilità di delineare il proprio orario 
delle lezioni, al fine di creare una maggiore flessibilità 
organizzativa e incontrare le necessità degli alunni. Il 
progetto si concluderà nel 2005.
A livello secondario superiore è stata presentata una 
proposta nel 2003, per l’introduzione di 8 settori 
disciplinari, in sostituzione dei vecchi programmi, 
ognuno rappresentante di un’ampia fetta del mercato 
del lavoro.
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