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L
ENUMERO MONOGRAFICO

SISTEMI EDUCATIVI
DEI PAESI CANDIDATI

INTRODUZIONE

Introduzione

Nel dicembre 2002 sono terminati i negoziati con i paesi candidati all’adesione
all’UE, che conterà così 25 Stati Membri a partire dal 2004.

L’Unione Europea è nata nel 1950 con l’ingresso dei primi 6 paesi: Belgio,
Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Attualmente, l’Unione
Europea comprende 15 Stati e si sta preparando all’adesione di 13 Stati
dell’Europa centro-orientale e meridionale. 
I Consigli Europei di Copenhagen e Madrid, rispettivamente del 1993 e del
1995, hanno stabilito le condizioni politiche ed economiche necessarie per
l’adesione che, in base al trattato di Amsterdam, dipende anche dal rispetto dei
principi su cui si basa l’UE: libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle
libertà fondamentali. Tra il marzo 1994 e il giugno 1996, dieci paesi dell’Europa
centrale e orientale (Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica
ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) hanno chiesto di aderire
all’UE. Inoltre, sono pervenute le candidature di tre paesi del bacino
mediterraneo: Cipro (1990), Malta (1990) e Turchia (1987). Nel luglio 1997, la
Commissione ha pubblicato pareri ufficiali sulle candidature dei dieci paesi
dell’Europa centrale e orientale, valutando in che misura ogni paese candidato
corrispondesse ai requisiti per l’adesione e formulando raccomandazioni per
l’apertura dei negoziati. Nel marzo 1998, i 15 Stati Membri dell’Unione Europea
hanno iniziato negoziati separati con 6 paesi candidati (Cipro, Repubblica ceca,
Estonia, Ungheria, Polonia e Slovenia) e nel 1999 con altri 6 (Bulgaria,
Lettonia, Malta, Lituania, Romania e Slovacchia). I negoziati sono terminati nel
dicembre 2002 e i paesi candidati a entrare nell’UE (l’ingresso formale avverrà il
1° maggio del 2004, in tempo per partecipare alle elezioni europee di giugno)
sono Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca,
Slovacchia, Slovenia e Ungheria. L’ingresso della Romania e della Bulgaria è
stato fissato per il 1° gennaio 2007, mentre la data di inizio dei negoziati per la
Turchia verrà fissata alla fine del 2004, purché ottemperi ai criteri stabiliti.

In quasi tutti i paesi presi in considerazione, l’istruzione obbligatoria copre la
fascia di età tra i 6 e i 15 anni, o quella tra i 7 e i 16 anni, che corrisponde a
istruzione primaria e secondaria inferiore o a una struttura unica comprendente
entrambi i livelli. In Bulgaria e Slovacchia l’obbligo scolastico comprende anche
il primo anno dell’istruzione secondaria superiore, mentre in Ungheria inizia
dall’ultimo anno del prescolare coprendo tutti e 4 gli anni del secondario
superiore. Sette di questi paesi (Bulgaria, Estonia, Lettonia, Repubblica ceca,
Slovenia, Slovacchia, Ungheria) presentano una struttura unica che comprende
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istruzione primaria e secondaria inferiore, con una suddivisione interna in cicli che si riflette soprattutto
sull’organizzazione curricolare. I restanti paesi (Cipro, Lituania, Malta, Polonia, Romania) prevedono un
ciclo primario e un ciclo secondario inferiore separati, spesso con un passaggio automatico tra i due livelli
di istruzione e una sorta di continuità organizzativa a livello curricolare. Quasi tutti i sistemi educativi di
questi paesi hanno subito recentemente grandi cambiamenti, o sono tuttora in fase di riforma, nel tentativo
di adeguare la propria offerta formativa agli standard europei. In alcuni paesi le riforme hanno riguardato in
genere l’offerta curricolare o il sistema di valutazione continua e finale; in altri le modifiche hanno
riguardato la struttura, come in Slovenia dove, dal 1999/2000, l’obbligo scolastico è stato prolungato di un
anno, passando da una struttura unica di 8 anni a una struttura unica di 9 anni, eliminando un anno di
prescolare e riadattando i curricoli, o in Polonia dove, nel 1999, si è passati da una struttura unica di 8 anni
a due cicli separati (primario e secondario inferiore) rispettivamente di 6 e 3 anni.

Abbiamo pensato che fosse utile fare una breve presentazione dei sistemi educativi di questi 12 paesi, senza
avventurarci nella descrizione dell’istruzione tecnica e professionale, che risulta essere molto complessa e
richiederebbe uno studio particolarmente approfondito. Informazioni più dettagliate sull’argomento
possono essere reperite nella banca dati Eurybase della rete Eurydice1, di cui questi paesi fanno già parte da
alcuni anni.

Giovanni Biondi
Capo dell’Unità Italiana di Eurydice

1 La rete Eurydice istituita dalla Commissione europea e finanziata nell’ambito dei programmi di azione comunitaria
SOCRATES, è la rete 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
diversificati, 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’Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa (ex
BDP) http://www.indire.it.
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BULGARIA 

EDUCAZIONE PRESCOLARE
L’educazione prescolare è considerata il primo livello del sistema educativo ed è offerta dalle scuole
dell’infanzia (Detska gradina) per i bambini tra i 3 e i 6-7 anni. La frequenza è opzionale ed è richiesta una
tassa di iscrizione, considerevolmente ridotta per le famiglie a basso reddito. Le classi miste sono composte
da 12-22 bambini. 

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
L’istruzione è obbligatoria per i bambini dai 6-7 anni (a discrezione dei genitori) ai 16 anni. Gli alunni
completano il ciclo di istruzione obbligatoria nel primo anno della scuola secondaria superiore. L’istruzione
obbligatoria comprende l’istruzione di base (osnovno obrazovanie) dal 1° all’8° anno, che si suddivide in
istruzione primaria (natchalno obrazovanie) dal 1° al 4° anno, e in istruzione secondaria inferiore (pro-
gimnazialno obrazovanie), dal 5° all’8° anno. Può essere organizzato un anno preparatorio per i bambini di
6 anni che hanno scarsa padronanza della lingua bulgara e che non hanno frequentato l’educazione
prescolare. 

Criteri di ammissione
L’istruzione di base è gratuita ad eccezione delle scuole private. Anche i libri di testo sono gratuiti e
vengono distribuiti dalle scuole. 

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico dura dal 15 settembre al 24-31 maggio nell’istruzione primaria e dal 15 settembre al 15
giugno nel secondario obbligatorio*. Le materie (da un minimo di 22 lezioni della durata di 35 minuti
all’inizio dell’istruzione primaria fino a un massimo di 30 lezioni della durata di 40/45 minuti negli altri
livelli) sono suddivise su 5 giorni la settimana. 
Per legge il numero minimo di alunni per classe è 17 e il massimo è 16. Le classi sono miste e sono
costituite da alunni della stessa età. 

*L’istruzione secondaria superiore copre l’ultimo o gli ultimi 2 anni dell’istruzione superiore. 
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Curriculum
L’istruzione primaria prevede un curriculum unico obbligatorio per tutti gli alunni dal 1° al 4° anno: lingua e
letteratura bulgara, matematica, storia, studi naturali, arte, artigianato, sport. Anche a livello secondario
inferiore esiste un curriculum di base obbligatorio, che prevede le seguenti materie: lingua e letteratura
bulgara, matematica, scienze esatte, scienze sociali, lingue straniere, sport, arte, religione/educazione
morale, TIC. Il gruppo disciplinare delle scienze esatte comprende: ambiente, popolazione e natura,
biologia e educazione alla salute, chimica e protezione ambientale. Il gruppo disciplinare delle scienze
sociali comprende: il paese, la popolazione e la società, storia e civiltà, geografia ed economia, psicologia e
logica. Il gruppo disciplinare dello sport comprende educazione fisica e sport, e, infine, il gruppo
disciplinare delle TIC include informatica e tecnologie informatiche. Il gruppo disciplinare artistico
comprende musica e belle arti.
Gli insegnanti sono liberi di scegliere i libri di testo e il materiale didattico (da una lista approvata dal
Ministero dell’Educazione e delle Scienze). Dal 1° al 4° anno, un insegnante insegna a una sola classe,
mentre a livello secondario inferiore ogni materia viene insegnata da un insegnante specialista.

Valutazione e certificazione
Le conoscenze e le abilità degli alunni vengono valutate durante l’anno scolastico (prove orali e scritte, e
prove pratiche). La valutazione viene svolta regolarmente dagli insegnanti in collaborazione con gli enti
amministrativi statali. Gli alunni del primo anno non ripetono l’anno, tuttavia coloro che hanno difficoltà
di apprendimento possono partecipare a corsi supplementari estivi. Alla fine del 4° anno gli alunni
ricevono il certificato di istruzione primaria (Svidetelstvo za natchalno obrazovanie) e automaticamente
passano al livello secondario inferiore. Gli alunni che concludono con successo gli 8 anni dell’istruzione di
base (senza nessun esame finale), ricevono un certificato di istruzione di base (Svidetelstvo za osnovno
obrazovanie), che permette loro di accedere al livello secondario superiore. 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Tipi di istituti:
Gimnazia (istruzione secondaria superiore di tipo generale - comprese le sezioni specialistiche) 
Durata: 4-5 anni Età: 14/15 – 19 anni

Professionalna Gimnazia (istruzione secondaria superiore di tipo professionale)
Durata: 4-5 anni Età: 14/15 – 19 anni

Criteri di ammissione
L’istruzione secondaria è gratuita, eccetto nelle scuole del settore privato. Il certificato di istruzione
obbligatoria è sufficiente per l’ammissione a questo livello. Ciononostante nelle scuole specialistiche (ad
esempio, scuole di lingue o istituti tecnici) sono previsti esami di ammissione. 

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia il 15 settembre e termina il 24 maggio (al 12° anno) e il 30 giugno (al 9°-10° e 11°
anno). Le materie sono suddivise su 5 giorni la settimana e prevedono un totale di 35 ore settimanali nel 9°
e 10° anno e di 36 nell’11° e 12° anno. Le lezioni hanno una durata di 45 minuti.
Il numero medio di alunni per classe è di 21/23. Le classi sono organizzate in base all’età degli alunni, ma
vengono anche formate in base alle materie dell’indirizzo di specializzazione prescelto. 
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Curriculum
I programmi di insegnamento vengono stabiliti a livello nazionale. Le materie generali sono le stesse e
sono obbligatorie per tutti gli studenti delle scuole secondarie di tipo generale: lingua e letteratura bulgara,
lingue straniere, matematica, scienze esatte, scienze sociali, sport, TIC. Le materie obbligatorie e
facoltative sono scelte in base alla specializzazione della scuola. 
Il gruppo disciplinare delle scienze esatte comprende: ambiente, popolazione e natura, biologia e
educazione alla salute, chimica e protezione ambientale. Il gruppo disciplinare delle scienze sociali
comprende: il paese, la popolazione e la società, storia e civiltà, geografia ed economia, psicologia e logica.
Il gruppo disciplinare dello sport comprende educazione fisica e sport, e, infine, il gruppo disciplinare delle
TIC include informatica e tecnologie informatiche.
Gli studi professionali comprendono l’istruzione generale obbligatoria e la formazione professionale
specialistica. Nelle scuole tecniche, le materie obbligatorie generali sono le stesse per tutti gli studenti,
mentre le materie obbligatorie e opzionali variano in base all’indirizzo specialistico della scuola. 

Valutazione e certificazione
A questo livello, la valutazione degli studenti è simile a quella dell’istruzione di base. I corsi della scuola
secondaria superiore generale (incluse le sezioni specialistiche), i corsi tecnici e i corsi tecnici/professionali
terminano con un esame finale (zrelostnii izpitii) che porta al conseguimento di un certificato di istruzione
secondaria (Diploma za sredno/sredno spetsialno obrazovanie). Anche i corsi delle scuole tecniche e
professionali terminano con un esame finale professionale (izpit po teoria I praktika na professiata) che
porta al conseguimento di un certificato di qualifica professionale (Svidetelstvo za profesionalna
kvalifikatsia). Il certificato di istruzione secondaria è necessario per l’ammissione all’istruzione superiore.
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CIPRO

EDUCAZIONE PRESCOLARE
L’educazione prescolare provvede all’educazione dei bambini tra i 3 anni e i 5 anni e 8 mesi. La frequenza
delle scuole sia pubbliche che private è opzionale. Viene richiesta una tassa di iscrizione.

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
L’istruzione è obbligatoria per i bambini dai 5 anni e 8 mesi ai 15 anni di età e, comunque, finché non
completano il terzo anno del Gymnasium. L’istruzione obbligatoria è divisa in 6 anni di istruzione primaria
(Dimotiko scholeio) e 3 anni di istruzione secondaria (Gymnasio).

Criteri di ammissione
L’istruzione primaria è gratuita e non prevede requisiti di ammissione, tranne l’età. L’ammissione ai
Gymnasia dipende dal certificato che si ottiene al termine dell’istruzione di livello primario. 

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia a settembre, termina a giugno ed è suddiviso in tre trimestri. Le lezioni (35, della
durata di 40 minuti per gli alunni del livello primario e 45minuti per quelli del livello secondario inferiore)
si distribuiscono su 5 giorni settimanali. Il numero degli alunni per classe viene stabilito per legge da un
minimo di 24 a un massimo di 30 nel primo anno dell’istruzione primaria, 32 nel secondo anno e 34 negli
ultimi anni dell’istruzione obbligatoria. Nell’istruzione secondaria inferiore il numero massimo di alunni per
classe è di 35. Le classi sono miste e sono costituite da alunni della stessa età. 

Curriculum
I contenuti curricolari vengono stabiliti dal Ministero dell’Educazione e della Cultura sulla base dei
suggerimenti di insegnanti e ispettori. Tutte le discipline sono obbligatorie e uguali per tutti gli alunni:
lingua greca, matematica, religione, storia, geografia, conoscenza della patria, scienze, educazione fisica,
arte, musica, inglese come lingua straniera, economia domestica/disegno e tecnologia. 
Per il Gymnasio le materie previste sono: educazione religiosa, greco moderno, lingua e letteratura greca,
matematica, storia, educazione civica, orientamento professionale, geografia, fisica, chimica,
botanica/zoologia, antropologia, biologia, inglese, francese, arte, musica, educazione fisica, economia
domestica/disegno e tecnologia. 
I libri di testo e i metodi di insegnamento vengono decisi dal Ministero dell’Educazione. A livello primario,
il medesimo insegnante impartisce le lezioni di tutte le materie (ad eccezione di musica, arte ed educazione
fisica). A livello secondario inferiore l’istruzione viene affidata ad insegnanti specialisti.
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Valutazione e certificazione
Gli alunni vengono valutati dagli insegnanti durante l’anno scolastico attraverso test orali e scritti. A
livello primario, spetta a insegnanti, ispettori della scuola, genitori e allo psicologo decidere se un alunno in
difficoltà alla fine dell’anno deve ripetere l’anno o meno. Al termine del 6° anno, gli alunni ottengono il
certificato di fine studi del livello primario (apolytirio). A livello secondario inferiore, gli esami finali
interni del Gymnasio (telikes exetaseis) sono considerati obbligatori per tutti gli alunni. Il certificato
ottenuto al termine dell’istruzione obbligatoria si basa sui risultati dell’alunno durante questi esami e sulla
valutazione continua.

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Tipi di istituti
Lykeio Epilogis Mathimaton (LEM o istituto secondario superiore di tipo generale con la specializzazione
in 5 combinazioni disciplinari)
Durata: 3 anni Età: 15-18 anni
Eniaio Lykeio (scuola comprensiva di livello secondario superiore)
Durata: 3 anni Età: 15-18 anni
Techniki Scholi (scuola secondaria superiore di tipo tecnico e professionale)
Durata: 3 anni Età: 15-18 anni

Criteri di ammissione
Il certificato conseguito alla fine dell’istruzione obbligatoria è un requisito di accesso all’istruzione
secondaria superiore. Gli alunni possono frequentare la scuola che hanno scelto nell’ambito dell’area
geografica di appartenenza. 

Organizzazione scolastica
Le lezioni sono suddivise su 5 giorni la settimana per un totale di 35 lezioni settimanali (7 lezioni
giornaliere). Il numero massimo di alunni per classe è 30, tuttavia, a seconda delle discipline scelte dagli
alunni, il numero varia a seconda della lezione.

Curriculum
Nelle scuole che offrono corsi che portano al conseguimento del certificato di fine studi secondari
(apolytirio) e negli istituti tecnici, le discipline obbligatorie di tipo generale sono le stesse per tutti gli
alunni: educazione religiosa, greco moderno, educazione civica, biologia/antropologia, musica, arte,
educazione fisica, greco classico, storia, matematica, fisica/chimica, inglese, francese, economia,
informatica. Nell’istruzione di tipo professionale, le discipline variano a seconda dell’area di
specializzazione. 

Valutazione e qualifiche
Le modalità di valutazione sono le stesse dell’istruzione obbligatoria. Al termine del primo anno, sono
previsti degli esami finali obbligatori organizzati dal Ministero dell’Educazione e della Cultura in tutte le
scuole. Al termine dell’istruzione secondaria superiore, gli alunni ottengono il certificato finale
(apolytirio), che consente loro di entrare nel mondo del lavoro, di accedere agli esami di ammissione
all’istruzione superiore o di essere accettati in varie scuole all’estero. 
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ESTONIA

EDUCAZIONE PRESCOLARE
L’educazione prescolare non fa parte del sistema di istruzione. Comprende tutti gli istituti pubblici e privati
(Koolieelne lasteasutus) che offrono educazione prescolare ai bambini che hanno almeno 1 anno finché
non passano all’istruzione primaria. 

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
Il sistema educativo estone prevede una struttura unica di istruzione di base (Põhiharidus) della durata di 9
anni. L’istruzione è obbligatoria dai 7 anni al termine dell’istruzione di base o fino ai 17 anni. Il ciclo di
istruzione obbligatoria è gratuito. 

Criteri di ammissione
L’unico criterio di ammissione all’istruzione primaria è l’età (7 anni). Le autorità locali devono garantire
ad ogni bambino un posto a scuola. 

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia il 1° settembre, termina a giugno e comprende un minimo di 175 giorni di lezione.
Le lezioni sono suddivise su 5 giorni la settimana e il numero massimo di lezioni a settimana varia a
seconda dell’anno (da 20 ore al 1° anno a 34 al 9° anno).
In generale le classi sono miste e composte da alunni della stessa età. Il numero massimo di alunni per
classe è 36. 

Curriculum
Ogni scuola stabilisce il proprio curriculum in base al curriculum nazionale di base, che definisce anche la
lista delle materie obbligatorie (le stesse per tutti gli studenti): lingua materna, lingua straniera, studi
naturali/educazione civica, studi naturali, geografia, biologia, chimica, educazione civica, matematica,
storia, musica, arte e artigianato, arte, educazione fisica, formazione manuale/artigianato/economia
domestica.
Gli insegnanti sono liberi di utilizzare i metodi di insegnamento e i libri di testo che preferiscono. 
Dal 1° al 6° anno, la maggior parte delle materie sono insegnate da un solo insegnante, mentre dal 7° al 12°
anno ogni materia viene insegnata da un insegnante specialista.
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Valutazione e certificazione
Gli alunni vengono valutati durante l’intero anno scolastico attraverso test scritti e orali e lavori pratici. Di
regola, gli alunni possono passare all’anno successivo a condizione che siano stati valutati in tutte le
materie e non abbiano nessuna insufficienza. In realtà, gli insegnanti possono, per legge, far passare un
alunno all’anno successivo anche se ha ottenuto uno o due voti insufficienti. Per completare la scuola di
base, gli alunni devono superare tre esami finali definiti a livello centrale, in seguito ai quali ottengono il
certificato di fine istruzione obbligatoria (Põhikooli lõputunnistus). 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Tipi di istituti
Gümnaasium (secondario superiore di tipo generale)
Durata: 3 anni Età: 16-19 anni
Kutseõppeasutus (secondario superiore di tipo professionale)
Durata: 3 anni Età: 16-19 anni

Criteri di ammissione
L’unico criterio per l’ammissione all’istruzione superiore generale e professionale è il certificato di fine
istruzione obbligatoria. 

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo. Le lezioni sono 35 la
settimana, della durata di 45 minuti. Come nell’istruzione obbligatoria, le classi sono miste e composte da
alunni della stessa età. Il numero massimo di alunni per classe è 36. 

Curriculum
Le scuole secondarie superiori di tipo generale stabiliscono i propri curricoli in conformità con il curriculum
nazionale di base. Le materie obbligatorie (lingua materna, lingua straniera, matematica, geografia, biologia,
chimica, fisica, storia, educazione civica, filosofia, arte, musica, educazione fisica) coprono il 70% del
contenuto curricolare. La struttura del curriculum dell’istruzione professionale (numero di materie e
suddivisione tra materie generali e professionali) varia in conformità con l’indirizzo di studi e deve essere
approvata dal Ministero dell’Educazione. 
Gli insegnanti sono liberi di usare i metodi di insegnamento e i libri di testo che preferiscono. 

Valutazione e certificazione
Le modalità di valutazione sono identiche a quelle dell’istruzione obbligatoria. Per completare l’istruzione
secondaria superiore generale, gli studenti devono superare cinque esami finali (gümnaasiumi
lõpueksamid). Tre di questi devono essere esami nazionali esterni (riigieksam), uno dei quali (lingua
materna) è obbligatorio, mentre gli altri due vengono scelti dagli studenti da una lista di materie. Due esami
opzionali possono essere interni. Gli studenti che passano gli esami ottengono il certificato di fine studi
secondari (gümnaasiumi lõputunnistus) e il certificato dell’esame nazionale (riigieksamitunnistus).
Al termine degli studi professionali, gli studenti ottengono il certificato di istruzione secondaria
professionale (lõputunnistus põhihariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta) dopo aver
superato l’esame finale che comprende gli esami professionali nazionali. 
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LETTONIA

EDUCAZIONE PRESCOLARE
L’educazione prescolare è considerata il primo livello del sistema educativo ed è opzionale. Gli istituti di
educazione prescolare (pubblici e privati) accolgono i bambini da 1 a 7 anni. Gli istituti del settore pubblico
richiedono che i genitori contribuiscano economicamente alla copertura dei costi per la mensa e per le
spese di gestione, ma l’accesso alle attività educative è gratuita. Nel settore privato, la tassa pagata copre
tutti i costi del programma. 

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
L’istruzione obbligatoria dura dai 6/9 anni di età fino al completamento della scuola di base, tra i 15 e i 18
anni. La scuola di base (pamatskola) consiste di due livelli. Il primo, che corrisponde all’istruzione primaria
(sā kumskola) dura dal 1° al 4° anno; il secondo, che corrisponde all’istruzione secondaria inferiore, dura dal
5° al 9° anno.
Alcune scuole offrono l’istruzione solo dal 1° al 6° anno, coprendo l’intero ciclo primario ma lasciando
incompleto il ciclo seguente. Altre offrono tutti i 9 anni. Inoltre, alcune scuole di base offrono corsi
professionali.

Criteri di ammissione
Non esistono esami di ammissione alla scuola di base e non è prevista nessuna tassa di iscrizione. 

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia a settembre e termina alla fine di maggio, suddiviso in 34 settimane di lezione al 1°
anno, 35 settimane dal 2° all’8° anno e 37 settimane al 9° anno. Le lezioni sono distribuite su 5 giorni e
durano 35 minuti al 1° anno e 40 o 45 minuti dal 2° al 9° anno. Il numero di ore di lezioni giornaliere varia
da 5 al 1° anno a 8 all’8° e 9° anno. 
Le classi possono essere composte da un minimo di 8 alunni a un massimo di 34. Le classi sono composte
da alunni della stessa età. Nell’istruzione primaria, le materie vengono insegnate da un insegnante sostituito
da altri insegnanti per le attività specialistiche. Dal 5° al 9° anno ogni materia viene insegnata da un
insegnante specialista.
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Curriculum
Il curriculum viene stabilito a livello centrale. Tutte le materie (lettone, letteratura, due lingue straniere,
storia, studi sociali/introduzione all’economia, educazione civica, matematica, informatica, biologia, per
l’istruzione primaria e secondaria, che stabiliscono gli obiettivi principali dei programmi educativi, i
contenuti obbligatori e i criteri per la valutazione. Inoltre, sono stati fatti grandi sforzi per introdurre
un’istruzione bilingue dal momento che circa il 45% della popolazione non parla il lettone. Infatti, il
lettone è riconosciuto come lingua ufficiale dal 1989, tuttavia c’è una forte presenza di minoranze etniche
e una grande percentuale di popolazione parla russo. A partire dall’anno scolastico 2002/2003 tutte le
scuole primarie con minoranze prevedono l’introduzione dell’istruzione bilingue. Ciò garantirà un passaggio
graduale all’istruzione in lingua lettone a livello secondario entro il 2007. 

Valutazione e certificazione
I nuovi standard relativi alla valutazione definiscono le conoscenze e le abilità da acquisire al termine di
ogni livello di istruzione. 
A partire dall’anno scolastico 2000/2001 è stato introdotto un nuovo sistema di valutazione nel primo
livello dell’istruzione di base. Questo sistema non si basa sui voti ma sulla valutazione della padronanza
dell’alunno relativamente a un determinato argomento. Coloro che hanno difficoltà possono ripetere
l’anno o ricevere un aiuto supplementare nelle classi di recupero. Alla fine dell’istruzione obbligatoria, gli
alunni sostengono gli esami stabiliti dal Ministero dell’Educazione e delle Scienze e ottengono un
certificato di fine istruzione obbligatoria. 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Tipi di istituti 
Vitusskola (istruzione secondaria superiore di tipo generale)
Durata: 3 anni Età: 16-19 anni
Arodvidusskola (istruzione secondaria superiore di tipo professionale) 
Durata: 3 anni Età: 16-19/20 anni

Criteri di ammissione
Tutti gli istituti di istruzione secondaria richiedono un certificato di istruzione obbligatoria e ogni scuola
può definire i propri criteri di ammissione. Le scuole secondarie del settore pubblico sono gratuite.

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia il 1° settembre, termina alla fine di maggio ed è diviso in due semestri
(settembre/dicembre e gennaio/maggio). Le scuole stabiliscono autonomamente l’orario giornaliero, che
non deve superare il limite massimo stabilito dal Ministero, corrispondente a 34 lezioni per il 10° e l’11°
anno e 36 lezioni per il 12° anno. 
Gli insegnanti scelgono i libri di testo più adatti ai corsi da una lista redatta dal Centro per i curricoli e gli
esami. 

Curriculum 
Il curriculum dell’istruzione secondaria superiore generale e professionale viene definito a livello nazionale.
Gli alunni possono scegliere tra i vari programmi di istruzione secondaria offerti dalle scuole. Otto materie
sono richieste per legge dal Ministero dell’Educazione e delle Scienze e sono le stesse per tutti gli alunni:
lingua e letteratura lettone, matematica, prima e seconda lingua straniera, storia, sport, TIC ed elementi di
economia. Nelle scuole in cui la lingua dell’istruzione non è il lettone, una delle due lingue straniere può
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essere sostituita da lingua e letteratura della minoranza in questione. Nelle scuole professionali, la
percentuale delle materie generali rispetto a quelle professionali varia in base al tipo di scuola. 

Valutazione e certificazione
Alla fine dell’istruzione secondaria, gli alunni sostengono gli esami finali e i test stabiliti a livello centrale.
Gli alunni che superano gli esami finali ottengono un diploma di fine studi secondari superiori e possono
accedere all’istruzione post-secondaria e all’istruzione superiore. 
Al completamento dell’istruzione secondaria superiore professionale le persone ricevono le rispettive
qualifiche professionali. 
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LITUANIA

EDUCAZIONE PRESCOLARE
L’educazione prescolare è considerata il primo livello del sistema educativo ed è offerta per bambini dai 18
mesi fino a 6 o 7 anni. Gli istituti di educazione prescolare (lops×elis, lops×elis-darz×elis, darz×elis-mokikla)
fanno capo alle autorità locali. Le tasse che i genitori devono pagare vengono stabilite dagli istitutori. La
frequenza non è obbligatoria. 

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
La legge sull’educazione, entrata in vigore nel 1998, stabilisce che l’istruzione è obbligatoria per tutti gli
alunni fino a 16 anni. L’istruzione obbligatoria comprende quindi 4 anni di istruzione primaria (pradineÝ
mokykla) e 6 anni di istruzione secondaria inferiore per un totale di 10 anni. L’istruzione secondaria
inferiore può essere offerta dalle pagrindineÝ mokykla, che coprono tutto il ciclo secondario inferiore, e dai
gimnazija, che coprono gli ultimi due anni del secondario inferiore e proseguono poi a livello secondario
superiore. 

Criteri di ammissione
Le scuole primarie e secondarie inferiori del settore pubblico sono gratuite. A livello secondario inferiore, i
gimnazija definiscono i propri criteri di ammissione. Per essere ammessi, gli studenti devono avere una
valutazione sufficiente in tutte le materie insegnate all’8°anno (quello che precede direttamente il
gimnazija). Nel caso di limite al numero di posti disponibili, gli esami di ammissione (svolti sulla base del
curriculum dell’8° anno) vengono organizzati e approvati da commissioni di esperti del Ministero
dell’Educazione e delle Scienze. 

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia il 1° settembre e termina non prima del 31 maggio. Le lezioni (22 lezioni di 35
minuti all’inizio della scuola primaria e 27 lezioni di 45 minuti all’inizio dell’istruzione secondaria
inferiore) sono suddivise su 5 giorni la settimana nell’istruzione primaria e all’inizio dell’istruzione
secondaria inferiore, e su 5/6 giorni alla settimana per il resto dell’istruzione secondaria inferiore. 
Il numero massimo di alunni per classe corrisponde per legge a 24 nell’istruzione primaria e a 30
nell’istruzione secondaria inferiore. Le classi sono miste e composte da alunni della stessa età. 
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Curriculum
Nelle scuole primarie, tutte le materie (educazione morale, lingua lituana, percezione e comprensione del
mondo, lingua straniera [inglese, francese o tedesco], matematica, arte, musica, educazione fisica) sono
obbligatorie (come stabilito dal Ministero) e sono le stesse per tutti gli alunni (ad eccezione di educazione
morale per cui esiste la scelta tra educazione religiosa ed etica). Le lezioni vengono impartite da un solo
insegnante (se disponibile, un insegnante specialista può insegnare una qualsiasi delle materie, di solito
religione, lingue straniere, educazione fisica, arte o musica).
Gli insegnanti sono liberi di utilizzare i metodi di insegnamento e i libri di testo che preferiscono, scelti da
una lista approvata dal Ministero dell’Educazione e delle Scienze. 
Nelle scuole secondarie inferiori, le materie obbligatorie vengono studiate da tutti gli studenti. Il curriculum
dell’istruzione generale prevede 17 materie obbligatorie: educazione morale, lingua lituana, due lingue
straniere, matematica, natura e uomo, biologia, fisica, chimica, informatica, storia, educazione civica,
geografia, arte, musica, artigianato ed educazione fisica. Le materie vengono insegnate allo stesso livello,
ma ogni scuola può decidere di offrire agli studenti un programma intensivo di lingue straniere, belle arti,
musica ed educazione fisica. A livello secondario inferiore, ogni materia viene insegnata da un insegnante
specialista. L’insegnante è libero di scegliere il metodo di insegnamento che preferisce. 

Valutazione e certificazione
Gli alunni vengono valutati in modo continuo dai loro insegnanti e i risultati della valutazione vengono
sempre comunicati ai genitori. Gli alunni in difficoltà possono ripetere l’anno. Al termine della scuola
primaria, gli alunni passano automaticamente al livello successivo senza un esame finale. Al termine del
10° anno (ultimo anno dell’istruzione obbligatoria) viene organizzato un esame finale, stabilito dal
Ministero dell’Educazione e delle Scienze, obbligatorio per tutti gli studenti. Il certificato finale rilasciato
alla fine dell’istruzione obbligatoria permette agli alunni di accedere all’istruzione secondaria superiore.

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Tipi di istituti
Gli studenti che terminano l’istruzione obbligatoria, possono continuare i loro studi in uno dei seguenti tipi
di istituto: 
VidurineÝ mokikla (istruzione secondaria superiore di tipo generale)
Durata: 2 anni Età: 16-18 anni
Gimnasija (istruzione secondaria superiore di tipo generale)
Durata: 2 anni Età: 16-18 anni
ProfesineÝ mokikla (istruzione secondaria superiore di tipo professionale)
Durata: 2/3 anni Età: 16-18/19 anni

L’istruzione secondaria superiore copre gli ultimi 2 anni di istruzione (11° e 12°). Di solito nessuna scuola
offre solo istruzione secondaria superiore, ma normalmente una scuola copre il livello secondario inferiore
e superiore e, spesso, anche il livello primario. 

Criteri di ammissione
Per accedere all’istruzione secondaria superiore generale e professionale è necessario essere in possesso del
certificato rilasciato al termine dell’istruzione obbligatoria. 
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Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia il 1° settembre e termina non prima del 31 maggio all’11° anno e il 26 maggio al
12° anno, ed è suddiviso in due semestri (dal 1° settembre al 31 gennaio e dal 1° febbraio alla fine dell’anno
scolastico). Il numero di ore di lezione varia dalle 32 ore per l’area umanistica e quella di matematica e
scienze naturali, alle 34 dell’area artistica e di quella tecnologica. 

Curriculum
I curricoli di tutte le scuole secondarie superiori generali e professionali vengono stabiliti a livello
nazionale. Con l’introduzione, nel 2000/2001, di corsi disciplinari di indirizzo generale, il numero di ore di
lezione per materia dipende dal corso e dal livello di istruzione. I corsi sono offerti a tre livelli: generale,
esteso e mirato. Nell’indirizzo generale sono state individuate 4 aree disciplinari: umanistica, matematica e
scienze naturali, artistica e tecnologica. Il 60% del curriculum è composto dalle materie obbligatorie, il 25%
da materie opzionali e il restante 15% da opzioni tra cui lo studente è libero di scegliere. Le materie
obbligatorie sono educazione morale, lingua lituana, lingua straniera, scienze sociali, matematica,
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, scienze naturali, arte, educazione fisica. Gli insegnanti
sono liberi di scegliere i metodi di insegnamento che preferiscono e i libri di testo (da una lista approvata
dal Ministero dell’Educazione e delle Scienze). 

Valutazione e certificazione
I criteri per la valutazione sono gli stessi dell’istruzione obbligatoria. Al termine dell’istruzione secondaria
superiore di tipo generale, l’esame finale stabilito dal Ministero dell’Educazione e delle Scienze è
obbligatorio per tutti gli studenti. Il certificato rilasciato al superamento dell’esame (brandos atestatas)
permette agli studenti di accedere all’istruzione post-secondaria professionale o all’istruzione superiore. 
I corsi dell’istruzione superiore terminano con un esame finale (teorico e pratico) che varia nei contenuti
in base al curriculum. Una volta superato l’esame, gli studenti ottengono un certificato di qualifica
professionale o un diploma di lavoratore qualificato, che permettono di accedere al mondo del lavoro. 
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MALTA

EDUCAZIONE PRESCOLARE
Questo livello educativo provvede all’istruzione per i bambini dai 3 ai 5 anni e viene offerto nei centri per
l’infanzia annessi alle scuole primarie. L’educazione prescolare è considerata parte integrante
dell’educazione di un bambino e viene offerta gratuitamente in tutte le scuole statali. 

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
L’istruzione è obbligatoria per tutti gli alunni dai 5 ai 16 anni. È suddivisa in 6 anni di ciclo primario (5-11
anni) e 5 anni di istruzione secondaria (11-16 anni). A livello secondario esistono tre tipi di istituti: i
Junior Lyceums che offrono un’istruzione di tipo generale di un livello accademico superiore rispetto a
quella offerta alle scuole secondarie, le scuole secondarie e le cosiddette Boys’ Schools e Girls’ Schools che
offrono un’istruzione generale agli studenti che hanno bassi risultati.

Criteri di ammissione
A livello primario l’unico requisito per l’ammissione è l’età. A livello secondario inferiore, l’ammissione al
Junior Liceum si basa sul superamento di un esame di ammissione in maltese, inglese, matematica, studi
sociali e religione. Chi non supera questo esame può, comunque, frequentare una scuola secondaria. 

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia l’ultimo lunedì di settembre e termina alla fine di giugno. Le lezioni sono suddivise
su 5 giorni la settimana. A livello primario la durata delle lezioni varia ed è determinata dalla scuola. A
livello secondario le lezioni hanno una durata di 45 minuti. 
Il numero massimo di alunni per classe è di 30 nel livello primario e nei primi due anni del livello
secondario. Durante gli ultimi due anni dell’istruzione secondaria il numero degli alunni si riduce a 25.
Durante le lezioni pratiche e le lezioni di educazione personale e sociale, il numero degli alunni per classe è
di 15. Durante i primi 4 anni dell’istruzione primaria gli alunni sono raggruppati in base all’età, mentre
negli ultimi 2 anni vengono divisi sulla base dei risultati raggiunti negli esami. L’istruzione primaria è
organizzata in classi miste, mentre a livello secondario sono previste classi maschili e classi femminili. 
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Curriculum 
Il curriculum nazionale di base copre tre livelli di istruzione, cioè educazione prescolare, istruzione primaria
e secondaria. Conformemente a questo documento ogni scuola è autorizzata a sviluppare programmi di
istruzione che rispondano alle proprie necessità curricolari specifiche. A livello primario, tutte le discipline
sono obbligatorie e sono le stesse per tutti gli alunni: maltese, inglese, matematica, religione, studi sociali,
educazione sociale e personale, arti espressive, educazione fisica. A livello secondario inferiore, agli alunni
vengono insegnate alcune discipline obbligatorie di base: maltese, inglese, matematica, scienze/fisica,
religione, educazione fisica, geografia, storia, arti espressive, educazione sociale e personale, elementi di
informatica e una lingua straniera. Gli alunni possono anche scegliere una disciplina opzionale obbligatoria
tra disegno tecnico, artigianato, economia domestica e cucito.
A livello primario, un insegnante per classe è responsabile dell’insegnamento di tutte le discipline di base. A
livello secondario, le lezioni vengono impartite da insegnanti specialisti, tranne nelle Boys’/Girls’ Schools
dove l’insegnante di classe insegna le materie di base. 

Valutazione e certificazione
Durante i primi tre anni dell’istruzione primaria non è prevista una valutazione formale degli alunni, che
inizia, invece, al quarto anno: essa viene svolta dagli insegnanti durante l’anno scolastico attraverso una
valutazione formativa, attraverso due esami che si svolgono rispettivamente a metà dell’anno scolastico e
al termine dello stesso. 
Durante il ciclo di istruzione secondaria inferiore, si svolgono due sessioni d’esame: una verifica a metà
anno scolastico (intorno a febbraio) e un esame finale al termine dell’anno scolastico. Le verifiche a metà
anno scolastico sono organizzate a livello di istituto, mentre le verifiche a fine anno sono organizzate a
livello nazionale. 
Al termine dell’istruzione obbligatoria, gli alunni sostengono un esame per ottenere il General Certificate of
Education organizzato dall’Università di Malta e/o l’esame per il Secondary Education Certificate (SEC),
organizzato dalle commissioni d’esame del Regno Unito. I due certificati sono equivalenti e sono accettati
per l’ammissione all’istruzione post-obbligatoria. Al termine degli studi agli studenti viene conferito un
certificato di fine studi secondari obbligatori, che si basa sui risultati ottenuti all’esame finale e sulla
valutazione continua.

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Tipi di istituti
Junior College
Durata: 2 anni Età: 16–18 anni
Institute of Tourism Studies – ITS (Istituto per gli studi turistici)
Durata: 5 anni Età: 16-21 anni
College of Arts, Science and Technology – MCAST (Collegio maltese per le arti, le scienze e la tecnologia)
Durata: 1-4 anni Età: 16-20 anni

L’Università di Malta è responsabile per il Junior College, che offre agli studenti un corso della durata di
due anni che termina con l’esame per il conseguimento del certificato di immatricolazione, che rappresenta
un requisito per l’ammissione all’istruzione di terzo livello. 
Il College of Arts, Science and Technology, recentemente istituito, offre corsi tecnici/professionali
nell’ambito di un certo numero di istituti. Attualmente gli istituti sono: Istituto di arti e design, Istituto per
le costruzioni e l’ingegneria civile, Istituto per la tecnologia delle informazioni e delle telecomunicazioni,
Istituto di business e commercio, Istituto marittimo e Istituto di ingegneria elettronica. 
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L’Institute of Tourism Studies, per il quale è responsabile il Ministero del turismo, offre corsi volti a
preparare gli studenti al lavoro nell’industria del turismo. I programmi di studio attivati per l’anno
2002/2003 sono: Gestione dell’ospitalità; Operatore alberghiero; Operatore dell’accoglienza; Operatore di
agenzia turistica; Guida turistica; Livello 1 – Cucina e servizio ai tavoli; Livello 1 - Servizi alberghieri;
Livello 2 – Cucina e supervisione; Livello 2 – Servizi di ristorazione e supervisione; Livello 2 – Cucina e
ristorazione; Livello 2 - Servizi di accoglienza e di ristorazione.

Criteri di ammissione
Per essere ammessi al Junior College è necessario essere in possesso del Secondary Education Certificate. 
I requisiti di ammissione al College of Arts, Science and Technology e all’Institute for Tourism Studies
dipendono dal corso scelto, ma è richiesto il possesso del certificato di fine studi secondari obbligatori. 

Organizzazione scolastica
Per quanto riguarda il Junior College, l’anno accademico segue quello dell’Università. Le classi sono
organizzate in base alle materie scelte dagli studenti. Gli studenti sono suddivisi in gruppi che variano dai 20
ai 50 studenti per gruppo. Il College ha totale libertà di scelta relativamente ai materiali di insegnamento. 
L’Institute for Tourism Studies prevede un sistema modulare. L’anno accademico è suddiviso in 2 semestri
di 14 settimane, con 3 settimane per gli esami tra il primo e il secondo semestre. 
L’anno scolastico del College of Arts, Science and Technology si suddivide in 3 trimestri, dal 1° settembre
al 31 luglio.

Curriculum
Il curriculum del Junior college prevede una suddivisione in 4 aree di studio che corrispondono ai gruppi
previsti per il Matriculation Certificate Examination. Gruppo 1: maltese, arabo, inglese, francese, tedesco,
greco, italiano, latino, russo, spagnolo; gruppo 2: contabilità, economia, geografia, storia, marketing,
filosofia, religione, sociologia; gruppo 3: matematica applicata, biologia, chimica, fisica, scienze ambientali
e matematica pura; gruppo 4: informatica applicata alle discipline artistiche, disegno ingegneristico,
comunicazione grafica, economia domestica ed ecologia umana, tecnologie dell’informazione, musica.
Inoltre è prevista come materia obbligatoria “sistemi di conoscenza a livello intermedio”. Gli studenti
devono scegliere una materia da ciascuno dei gruppi 1, 2 e 3 e altre due materie dal gruppo 4. 
L’Institute of Tourism Studies offre programmi di studio, organizzati in moduli, per il conseguimento di
certificati e diplomi, ma le materie variano a seconda dell’indirizzo scelto. 
Anche il College of Arts, Science and Technology offre programmi di studio organizzati in moduli. Si
possono conseguire certificati e diplomi, a seconda della durata del corso e le materie variano in relazione
all’indirizzo scelto.

Valutazione e certificazione
Le forme di valutazione dipendono dalle qualifiche e dall’ente che le conferisce, ma possono comprendere
esami scritti, orali e pratici e/o una valutazione continua. Per quanto riguarda i corsi generali/accademici la
qualifica più comune è il Matriculation Certicate of Education a livello avanzato e intermedio, rilasciato
dall’Università di Malta e/o il General Certificate of Education a livello avanzato organizzato dai British
examining boards. 

Per ulteriori informazioni relativamente all’Institute for Tourism Studies e il College of Arts, Science and
Technology rimandiamo ai rispettivi siti Internet:
http://www.its.gov.mt/
http://www.mcast.edu.mt/
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POLONIA

EDUCAZIONE PRESCOLARE
Questo livello di istruzione è considerato il primo livello del sistema educativo e riguarda i bambini dai 3 ai
6 anni. L’educazione prescolare non è obbligatoria, tuttavia la maggioranza dei bambini di 6 anni frequenta
un anno di preparazione alla scuola primaria. 

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
L’istruzione obbligatoria copre l’istruzione primaria (szkola podstawowa) della durata di 6 anni e
l’istruzione secondaria inferiore (gimanazjum) della durata di 3 anni. È suddivisa in 3 livelli: il primo da 7 a
10 anni, il secondo da 10 a 13 anni e il terzo da 13 a 16 anni. Dal 1997 l’età dell’obbligo scolastico è stata
però elevata a 18 anni, coprendo così i primi due anni dell’istruzione secondaria superiore. 

Criteri di ammissione
Tutti i bambini frequentano la scuola gratuitamente. Per la scuola primaria l’unico criterio di ammissione è
l’età, cioè aver compiuto 7 anni durante l’anno solare in cui inizia l’istruzione obbligatoria. Per l’istruzione
secondaria inferiore, l’unico requisito è aver completato l’istruzione primaria. I genitori sono tenuti a
iscrivere i propri figli nella scuola più vicina a casa. 

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico è diviso in due semestri (dal 1° settembre al 31 gennaio e dal 1° febbraio al primo venerdì
dopo il 18 giugno). Le materie obbligatorie (un massimo di 23 lezioni di 45 minuti per il primo livello e un
massimo di 28/31 per i livelli 2 e 3), in genere, vengono organizzate su 5 giorni la settimana. In media ogni
classe è composta da 21 alunni. Il criterio principale per la composizione delle classi è l’età. 

Curriculum
I curricoli di base dell’istruzione obbligatoria, stabiliti dal Ministero dell’Educazione nazionale e dello Sport
nel 2002, sono gli stessi per tutti gli studenti. I due livelli della scuola primaria prevedono una diversa
organizzazione curricolare. Nel primo livello (dal 1° al 3° anno) è previsto un insegnamento integrato che
copre la maggior parte delle ore di insegnamento e che è volto a creare un passaggio graduale dall’istruzione
preprimaria a quella primaria. Al secondo livello (dal 4° al 6° anno), si parla di blocchi di materie: scienze
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naturali, area umanistica, tecnologia. Alcune materie sono escluse da questa organizzazione in blocchi:
matematica, educazione fisica e religione/etica. Oltre ai blocchi di materie sono stati introdotti dei
“percorsi educativi”: educazione alla salute, educazione ecologica, educazione alla lettura e ai media,
educazione alla società (educazione alla vita familiare, patrimonio culturale della regione, educazione civile
e alla patria). Le attività educative obbligatorie comprendono: lingua polacca, storia ed educazione civica,
lingua straniera, scienze naturali, musica, arte, tecnologia, informatica, educazione fisica, lezioni con il
tutor di classe. 

A livello secondario inferiore, sono stati introdotti i seguenti “percorsi educativi”: educazione filosofica,
educazione alla lettura e ai media, educazione alla salute, educazione ecologica, educazione
religiosa/patrimonio culturale della regione, difesa civile, educazione europea, cultura politica nel contesto
della civiltà mediterranea. È comunque prevista una serie di attività educative obbligatorie: lingua polacca,
storia, educazione civica, lingua straniera, matematica, fisica e astronomia, chimica, biologia, geografia,
arte/musica, tecnologia, informatica, educazione fisica e lezioni con il tutor di classe. 

Per il primo livello di istruzione un solo insegnante è responsabile di tutte le materie. A partire dal quarto
anno, ogni materia (o blocco di materie) viene insegnata da un insegnante specialista. Gli insegnanti sono
liberi di scegliere i materiali di insegnamento, a seconda delle finanze delle scuole. Scelgono anche i libri di
testo da una lista approvata dal Ministero dell’Educazione Nazionale e dello Sport. 

Valutazione e certificazione
La valutazione delle conoscenze e delle abilità durante l’anno scolastico non è standardizzata e rimane
totalmente a discrezione degli insegnanti. Le valutazioni vengono fatte sulla base di regolari test orali e
scritti. I risultati ottenuti alla fine di ogni semestre devono essere approvati del consiglio degli insegnanti di
ogni scuola. Gli alunni che ottengono risultati non soddisfacenti devono ripetere l’anno. A partire
dall’anno scolastico 2001/2002, è stato implementato un nuovo sistema di esami e test esterni
standardizzati alla fine della scuola primaria e del gimanzjum. Tutti i test e gli esami sono organizzati da
agenzie: 8 commissioni d’esame regionali supportate e supervisionate dalla Commissione d’esame centrale.
Alla fine della scuola primaria (13 anni) viene svolto un test generale obbligatorio il cui superamento
permette agli alunni di accedere al gimnazjum. Alla fine della scuola secondaria inferiore (16 anni) viene
svolto un esame generale obbligatorio, i cui risultati vengono riportati sul certificato rilasciato al termine
del gimnazjum. Entrambi gli esami sono stati svolti per la prima volta nel 2002. 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Tipi di istituti
L’istruzione secondaria superiore copre la fascia d’età dai 16 ai 18 o 19/20 anni e dall’anno scolastico
2002/2003 è attivo un nuovo sistema che prevede i seguenti tipi di istituti: 
Liceum ogólnokszalcaþce - scuola secondaria superiore di tipo generale della durata di 3 anni (16-19 anni)
Liceum profilowane - scuola secondaria superiore specializzata della durata di 3 anni (16-19 anni)
Technikum – scuola secondaria tecnica della durata di 4 anni (16-20 anni)
Zasadnica szkola zawodowa – scuola professionale di base della durata di 2-3 anni
Uzupelniajaþce liceum ogólnoksztalcace – scuola secondaria generale supplementare, introdotta a partire
dall’a.s. 2004/2005, che offre 2 anni di istruzione per gli studenti tra i 18 e i 20 anni che hanno concluso la
scuola professionale di 2-3 anni
Technikum uzupelniajaþce – scuola secondaria professionale supplementare, introdotta a partire dall’a.s.
2004/2005, che offre 3 anni di istruzione professionale per gli studenti tra i 18 e i 21 anni che hanno
concluso la scuola professionale di 2-3 anni.
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Criteri di ammissione
Per tutti i tipi di istituto l’unico criterio di ammissione è il certificato di fine gimnazjum. 

Organizzazione scolastica
I criteri per l’orario scolastico e l’organizzazione delle classi sono gli stessi dell’istruzione obbligatoria. 

Curriculum
I curricoli dell’istruzione secondaria superiore, definiti dal Ministero dell’Educazione e dello Sport nel
2002, sono divisi per materie: lingua polacca, lingua straniera, latino e cultura antica, matematica, storia,
educazione civica, geografia, biologia, fisica e astronomia, chimica, tecnologia, informatica, arte, musica,
preparazione alla difesa, educazione fisica, etica (opzionale), filosofia (opzionale), educazione alla vita
familiare, studi culturali, imprenditorialità, lingua minoritaria.
All’interno di ogni materia sono possibili variazioni a seconda che le materie vengano insegnate in una
scuola generale, specializzata o professionale. Il curriculum di ogni materia è strutturato intorno ai seguenti
punti: obiettivi, contenuti, risultati auspicati. 
Gli insegnanti sono liberi di scegliere i libri di testo da una lista approvata dal Ministero. Possono, inoltre,
decidere i metodi di insegnamento e di valutazione, introdurre metodi di insegnamento innovativi e definire
curricoli individuali (preparati dagli insegnanti e approvati dal Ministero dell’Educazione Nazionale e dello
Sport). 

Valutazione e certificazione
La valutazione a questo livello di istruzione è simile a quella dell’istruzione obbligatoria. Al termine del
corso, tutte le scuole (eccetto la skoly zasadnicze) organizzano esami finali (matura). Il liceum
ogólnolsztalcaþce, il liceum profilowane, il liceum uzupelniajaþce e il technikum possono rilasciare il
s′ wiadectwo dojrzalos′ ci (un certificato che attesta che l’alunno ha sostenuto e superato l’esame finale,
richiesto per l’ammissione all’istruzione superiore). La skoly zasadnicze rilascia il s′ wiadectwo
ukon′ czenia skoly zasadeiczej (un certificato che permette agli studenti di entrare nel mercato del lavoro).
L’introduzione di un sistema di valutazione esterno nell’istruzione secondaria superiore è già in corso e il
primo matura esterno per tutti gli alunni che finiscono la scuola secondaria superiore è previsto per il
2005. 
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REPUBBLICA CECA

EDUCAZIONE PRESCOLARE
Gli istituti di istruzione prescolare (mater×ská s×kola) fanno parte del sistema educativo. La fascia di età
comprende i bambini dai 3 ai 6 anni. La frequenza non è obbligatoria, ma la percentuale dei bambini che
frequentano queste scuole è piuttosto elevata ed è aumentata ulteriormente durante l’ultimo anno. 

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
L’istruzione obbligatoria dura 9 anni (dai 6 ai 15 anni). Tutti gli alunni iniziano la scuola di base (základní
s×kola), ma a livello secondario inferiore è possibile anche frequentare un gymnázium. La scuola di base è
suddivisa in due livelli: primo livello (6-10 anni) e secondo livello (11-15 anni).

Criteri di ammissione
La scelta della scuola è libera anche se è privilegiato il criterio della vicinanza geografica. Gli alunni
possono lasciare la základní  s×kola alla fine del 5° anno per 8 anni di gymnázium (4 dell’istruzione
obbligatoria e 4 dell’istruzione secondaria superiore) o alla fine del 7° anno per 6 anni di gymnázium (2
dell’istruzione obbligatoria e 4 dell’istruzione secondaria superiore), dopo avere superato l’esame di
ammissione stabilito dalla scuola. 

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia il 1° settembre e termina il 30 agosto dell’anno successivo. Le lezioni sono di 45
minuti per 5 giorni la settimana. Nel primo livello sono previste 22-25 lezioni, nel secondo livello 27-30. 
Il numero di alunni per classe viene stabilito per legge tra un minimo di 17 e un massimo di 30. 

Curriculum
Gli standard nazionali per l’istruzione di base definiscono gli obiettivi e i contenuti del curriculum. I
programmi dell’istruzione di base sono oggetto di dibattito e dovrebbero entrare in vigore nell’a.s.
2004/2005. Il curriculum della základní  s×kola prevede le seguenti materie: ceco, lingua straniera,
matematica, ambiente locale, scienze naturali, storia e geografia nazionale, chimica, fisica, biologia,
geografia, storia, educazione civica, educazione familiare, musica, arte, materie pratiche, educazione fisica,
materie opzionali. 
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Nel primo livello, l’insegnamento di tutte le materie viene impartito dallo stesso insegnante mentre, nel
secondo livello, gli insegnanti sono specializzati in due materie. 

Valutazione e certificazione
Gli alunni vengono valutati in modo continuo durante l’anno scolastico in base ai risultati e al rendimento.
I risultati della valutazione vengono riportati in un rapporto alla fine del primo semestre e alla fine
dell’anno scolastico. Gli alunni passano all’anno successivo in base ai risultati raggiunti. Il capo di istituto
decide se un alunno che ha difficoltà deve ripetere l’anno. Non è previsto un esame alla fine della scuola di
base. 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Tipi di istituti
Gymnázium (secondario superiore generale)
Durata: 4 anni Età: 15-19 anni
Str×ední odborná  s×kola (secondario superiore di tipo tecnico)
Durata: 2-3-4 anni Età: 15/17–18–19 anni
Str×ední odborné uc×ilis×te× (secondario superiore di tipo professionale)
Durata: 2-3-4 anni Età: 15/17 –18-19 anni.

Criteri di ammissione
Per accedere all’istruzione secondaria è necessario avere completato l’istruzione obbligatoria e soddisfare i
requisiti di ammissione che, di solito, prevedono un esame di ammissione (scritto e orale), i cui contenuti
vengono stabiliti dalla scuola. 

Organizzazione scolastica
Come nell’istruzione obbligatoria, l’anno scolastico inizia il 1° settembre e termina il 30 agosto. Le lezioni
settimanali variano da un minimo di 28 ad un massimo di 33 ore. La durata prevista per ciascuna lezione è
di 45 minuti.

Curriculum
Il Ministero dell’istruzione definisce gli standard educativi stabilendo gli obiettivi e i contenuti e approva il
curriculum. Al gymnázium, su 31 materie previste, sono obbligatorie 29 al primo anno e 21 al quarto. Il
capo di istituto definisce il resto delle ore in base all’indirizzo della scuola. Le materie previste sono: lingua
e letteratura ceca, prima e seconda lingua straniera, latino, scienze sociali, storia, geografia, matematica,
geometria descrittiva, fisica, chimica, biologia/geologia, tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, educazione estetica, educazione fisica, materie opzionali. 
Nelle scuole tecniche e professionali il numero di ore di lezione previste è 33, ma il tipo di materie offerte
varia molto a seconda degli indirizzi scelti. 

Valutazione e certificazione
La valutazione viene svolta in modo continuo durante l’anno ed è previsto anche un esame finale. La
valutazione continua spetta agli insegnanti, che stabiliscono il modo in cui gli studenti vengono valutati e il
contenuto dell’esame che deve essere in linea con il curriculum. Il corso termina con il maturitní zkous×ka
exam, che può essere sostenuto solo dagli studenti che hanno completato con successo l’ultimo anno del
gymnázium. Tale esame consiste in prove scritte e orali in due materie obbligatorie (lingua e letteratura
ceca e una lingua straniera) e due materie opzionali. Il superamento dell’esame rappresenta un prerequisito
per l’ammissione all’istruzione superiore. 
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ROMANIA

EDUCAZIONE PRESCOLARE
L’educazione prescolare copre la fascia di età dai 3 ai 7 anni. La frequenza è opzionale, eccetto per
l’ultimo anno, che è obbligatorio e gratuito. 

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
In base alla legge 151 del 30.07.1999, l’istruzione obbligatoria dura 9 anni invece di 8 e copre l’istruzione
primria (Şcoala× primara×) e l’istruzione secondaria inferiore (Gimnaziu). La prima generazione che
terminerà i 9 anni obbligatori ha iniziato l’istruzione secondaria inferiore (il 5° dell’obbligo) nel 1998/99.
L’esame conclusivo dell’istruzione secondaria inferiore si svolgerà alla fine del 9° anno, nell’anno
scolastico 2003/2004. 

Criteri di ammissione
L’unico criterio di ammissione è aver compiuto 7 anni ma, se i genitori lo richiedono, i bambini possono
essere ammessi all’età di 6 anni se hanno raggiunto uno sviluppo psicofisico e mentale adeguato. 

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico è suddiviso in due semestri e prevede 5 giorni di lezione la settimana. Il numero di lezioni
(di 50 minuti) per settimana varia da 18/20 nei primi anni dell’istruzione primaria, a 22/25 nei primi anni
dell’istruzione secondaria inferiore. Le classi sono organizzate in base all’età e solitamente sono composte
in media da 20 alunni. Per legge il numero di alunni per classe deve essere tra i 10 e i 30. 

Curriculum
A partire dall’a.s. 1998/99 è stato istituito, dal Ministero dell’Educazione e della Ricerca, un nuovo quadro
curricolare, per l’istruzione primaria e secondaria inferiore, che permette alle scuole di definire il proprio
orario: il curriculum di base (80% per il livello primario e 75% per il livello secondario inferiore) e il
curriculum a disposizione della scuola (20% per il livello primario e 25% per il livello secondario inferiore).
Le materie sono raggruppate in base a 7 aree curricolari: lingua e comunicazione, matematica e scienze
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naturali, persone e società, arte, educazione fisica, tecnologia, consulenza e orientamento. Il curriculum
prevede le seguenti discipline: rumeno, lingue straniere, storia della Romania ed educazione fisica (metà
delle ore settimanali). 
A livello primario, le materie vengono insegnate da un solo insegnante (eccetto religione, lingue straniere,
educazione fisica e musica). A livello secondario inferiore, ogni materia viene insegnata da un insegnante
specialista. 

Valutazione e certificazione
Gli alunni vengono valutati dagli insegnanti durante tutto l’anno scolastico. Le scuole primarie organizzano
valutazioni sommative alla fine di ogni semestre. Gli alunni che non ottengono voti soddisfacenti devono
ripetere l’anno. Alla fine della scuola primaria, gli alunni passano automaticamente al livello successivo
(senza un esame finale). Al termine della scuola secondaria inferiore viene organizzato un esame finale
(examen de capacitate) organizzato da ogni istituto sulla base della metodologia sviluppata dal Ministero
dell’Educazione Nazionale. Gli alunni che superano l’esame finale ottengono un diploma (certificat de
capacitate) che permette loro di sostenere l’esame di ammissione alle scuole secondarie superiori. 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Tipi di istituti
Liceu – secondario superiore generale e specialistico 
Durata: 3-4 anni Età: 16-19/20 anni
(Şcoala× profesionala× – secondario superiore professionale 
Durata: 3 anni Età: 16-19 anni

Criteri di ammissione
Per accedere all’istruzione secondaria superiore è necessario essere in possesso del certificato di fine studi
secondari inferiori (certificat de capacitate). Inoltre gli studenti devono sostenere un esame di ammissione. 

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico è suddiviso, come per l’istruzione obbligatoria, in due semestri e le lezioni vengono
impartite su 5 giorni la settimana. Le ore di lezione variano da 33 a 35. Le classi sono miste e sono
organizzate in base all’età. In media sono composte da 25 studenti, ma non possono averne meno di 15 o
più di 30. 

Curriculum
Il piano educativo copre 5 gruppi di materie: studi umanistici ed educazione sociale (lingua e letteratura
rumena, due lingue straniere, letteratura mondiale, storia, psicologia, logica, economia, filosofia e anche
latino, greco, estetica, storia della musica, ecc.); educazione scientifica di base (matematica, fisica, chimica,
geografia, biologia), materie opzionali (ad esempio, tecniche di laboratorio applicate a fisica, biologia o
chimica, scienze dell’informazione, storia delle scienze); educazione fisica, discussione aperta (educazione
civica, educazione alla salute, educazione all’ecologia). L’importanza di ogni gruppo di materie varia a
seconda al profilo della scuola. 

Valutazione e certificazione
Gli alunni vengono valutati dagli insegnanti in modo continuo, in tutte le materie, durante tutto l’anno
scolastico. Gli insegnanti decidono se un alunno deve ripetere l’anno. È previsto un esame finale (examen
de bacalaureat) al termine del Liceu. Il diploma rilasciato al superamento di questo esame (diploma× de
bacalaureat) permette agli studenti di sostenere l’esame di ammissione all’istruzione superiore. 
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SLOVACCHIA 

EDUCAZIONE PRESCOLARE
L’educazione prescolare è considerata come il primo livello del sistema di istruzione ed è destinata ai
bambini dai 3 anni ai 6 anni. La frequenza della scuola è opzionale. Le classi sono miste e sono organizzate
in base all’età. Gli istituti del settore pubblico sono gratuiti, mentre gli istituti privati sono a pagamento. 

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
L’istruzione obbligatoria ha una durata di 10 anni: 9 anni di scuola di base (Základná s×kola) e il primo
anno dell’istruzione secondaria superiore. Inizia nell’anno scolastico in cui il bambino compie 6 anni e
termina alla fine dell’anno scolastico in cui l’alunno compie 16 anni. La scuola di base è suddivisa in due
cicli: dal 1° al 4° anno e dal 5° al 9° anno. Il secondo ciclo corrisponde all’istruzione secondaria inferiore.
Gli alunni possono scegliere di frequentare il Gymansium all’età di 10 anni, ma devono aver completato
con successo il 4° anno dell’istruzione di base e superato il test di ammissione. 

Criteri di ammissione
L’unico criterio di ammissione è il compimento del 6° anno, tuttavia i bambini possono essere iscritti
prima o dopo a condizione che vengano presentate valide ragioni. 

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo. Le lezioni iniziano il 1°
settembre e terminano il 30 giugno. Nel primo ciclo il numero di lezioni varia da un minimo di 21 al 1°
anno a un massimo di 25 al 4° anno. Nel secondo ciclo il numero di lezioni varia da un minimo di 26 al
quinto anno a un massimo di 30 al 9° anno. Le classi sono miste e composte da alunni della stessa età. Per
legge, il numero massimo di alunni per classe è 30. 

Curriculum
Nel primo ciclo della scuola di base sono previste 3 varianti curricolari: curriculum di base, scienze e lingue.
La seconda variante prevede un’ora di lezione aggiuntiva alla settimana. Il curriculum prevede le seguenti



RM
AZ

IO
NE

IN
F

IN
T

E
R

N
A

Z
IO

N
A

L
E

I N T E R N A Z I O N A L E
RMAZIONEINF 27

materie: lingua e letteratura slovacca, insegnamento elementare, studio del proprio paese e della natura,
matematica, scienze, attività pratiche, arte, musica, educazione fisica. 
Anche nel secondo ciclo della scuola di base sono previste 3 varianti curricolari: standard, variante con
lezioni estese, scienze e lingua. Il curriculum di base comprende le seguenti materie: lingua e letteratura
slovacca, lingua straniera, storia, geografia, educazione civica, matematica, fisica, chimica, storia naturale,
educazione tecnica, arte, musica, educazione fisica, etica/educazione religiosa, lezioni estese. 
Per quanto riguarda il curriculum del Gymnazium di 8 anni per gli alunni che optano per questa scelta
all’età di 10 anni, cfr. il curriculum dell’istruzione secondaria inferiore.
Nel primo ciclo, un insegnante generalista è responsabile dell’insegnamento di tutte le materie, mentre nel
secondo ciclo è previsto un insegnante specialista per ogni materia. 

Valutazione e certificazione
Gli insegnanti sono responsabili della valutazione e decidono se gli alunni in difficoltà devono ripetere
l’anno. Le valutazioni vengono organizzate durante tutto l’anno scolastico (test scritti e orali). Gli alunni
ricevono un certificato al termine del primo semestre e alla fine dell’anno scolastico. Al termine del 9°
anno della základná s×kola, viene rilasciato un diploma sulla base dei risultati scolastici degli alunni, senza
un esame finale.

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
L’istruzione secondaria superiore generale viene offerta dai Gymnasium (dai 14/15 ai 18/19 anni). 

Criteri di ammissione
Per essere ammessi al Gymnasium, gli studenti devono aver completato con successo il 9° anno della
Základná s×kola e aver superato l’esame di ammissione (se la scuola secondaria prescelta lo prevede). 

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo. 
Le classi sono miste e composte da un minimo di 17 alunni e un massimo di 34. 

Curriculum
Il curriculum per i 4 anni del Gymnazium prevede le seguenti materie: lingua e letteratura slovacca, storia,
educazione civica, educazione estetica, etica/educazione religiosa, lingue straniere, matematica,
informatica, fisica, chimica, biologia, geografia, educazione fisica, lezioni estese, materie opzionali (4-6 ore
settimanali): 
Il curriculum per gli 8 anni del gymnazium prevede le seguenti materie: lingua e letteratura slovacca, prima
e seconda lingua straniera, educazione civica, storia, geografia, matematica, fisica, chimica, biologia, arte,
musica, educazione estetica, etica/educazione religiosa, educazione fisica, lezioni estese, materie opzionali. 

Valutazione e certificazione
I criteri per la valutazione degli alunni sono gli stessi dell’istruzione obbligatoria. Il certificato rilasciato al
superamento dell’esame finale (maturitná skús×ka), organizzato da tutti gli istituti, è un requisito minimo di
ammissione all’istruzione superiore. 
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SLOVENIA 

EDUCAZIONE PRESCOLARE
La frequenza dell’educazione prescolare è opzionale, tranne per gli alunni che hanno tra i 6 e i 7 anni, che
devono seguire un anno preparatorio per l’istruzione primaria. 

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
L’istruzione obbligatoria è in fase di riforma dall’anno scolastico 1999/2000. Fino all’a.s. 2002/2003
coesisteranno l’istruzione di base della durata di 8 anni (suddivisa in 2 cicli di 4 anni) e la nuova struttura
unica di 9 anni (suddivisa in 3 cicli di 3 anni). A partire dall’a.s. 2003/2004, la riforma sarà completata:
tutti i bambini frequenteranno la struttura unica di 9 anni. 

Criteri di ammissione
Il principale criterio di ammissione è l’età. Fino all’a.s. 2002/2003, i bambini che si iscrivono al primo
anno devono avere compiuto 6 anni e 6 mesi prima dell’inizio dell’anno scolastico e devono aver
frequentato un anno preparatorio all’istruzione primaria. Con il completamento della riforma, i bambini
accederanno al primo anno di istruzione obbligatoria al compimento del 6° anno e verrà eliminato l’anno
preparatorio. 

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo ed è suddiviso in tre
periodi di valutazione. Le lezioni, della durata di 45 minuti, sono suddivise in 5 giorni la settimana. Il
numero di lezioni settimanali varia da un minimo di 20 al 1° anno fino a un massimo di 30 al 9° anno. Le
classi sono miste e composte da alunni della stessa età. Il numero massimo di alunni per classe viene
stabilito per legge a 28. 

Curriculum
Le materie obbligatorie previste dal curriculum della struttura unica sono: lingua materna, matematica,
scienze esatte, scienze sociali, lingue straniere, sport, attività artistiche, religione/educazione morale,
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
Nel primo ciclo (dal 1° al 4° anno) tutte le materie vengono insegnate da un insegnante (eccetto per
educazione fisica, musica, disegno, lingue nelle aree etnicamente miste e lingue straniere opzionali, che
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possono essere insegnate da un insegnante specialista). Nel secondo ciclo (dal 5° all’8° anno) le singole
materie di solito vengono insegnate da insegnanti specialisti. Nella nuova struttura di 9 anni, al primo ciclo
(1°-3° anno) l’insegnamento viene impartito da insegnanti di classe. Durante il primo anno sono presenti
due insegnanti allo stesso tempo. Gli insegnanti specialisti insegnano solo alcune materie (educazione fisica,
musica, belle arti, ecc.) nei primi anni. Nel secondo ciclo (4°-6° anno) gli insegnanti specialisti sono sempre
più coinvolti nel processo di insegnamento, inizialmente come insegnanti di materie espressive e fisiche, e
specialisti di lingue straniere. Il terzo ciclo (7°-9° anno) prevede un insegnamento impartito unicamente da
insegnanti specialisti. 

Valutazione e certificazione
Gli alunni vengono valutati dagli insegnanti (con test scritti, orali e pratici) durante tutto l’anno scolastico.
Nella nuova struttura di 9 anni, al termine di ogni ciclo sono previsti esami esterni a livello nazionale (alla
fine del primo e del secondo ciclo i risultati non influenzano i voti o il passaggio alla classe successiva, ma
fungono semplicemente da feedback per le scuole, gli insegnanti, i genitori e gli alunni). 
Alla fine dei 9 anni, gli alunni devono sostenere un esame esterno nelle seguenti materie: lingua materna,
matematica, una lingua straniera e un’altra materia obbligatoria a scelta dello studente. Coloro che
superano questo esame ottengono il spric×evalo o konc×ani osnovni  s×oli (che mantiene lo stesso nome del
certificato previsto alla fine della struttura di 8 anni). 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

L’istruzione secondaria superiore viene offerta in istituti di tipo generale (Gimnazija) o in istituti di tipo
tecnico, entrambi della durata di 4 anni (15-19 anni). 

Criteri di ammissione
Chiunque abbia concluso con successo l’istruzione obbligatoria può iscriversi all’istruzione secondaria
superiore. Le scuole sono comunque libere di organizzare test di ammissione in determinate materie,
nonché di tenere in considerazione i risultati ottenuti durante gli ultimi 4 anni dell’istruzione obbligatoria o
i risultati dell’esame finale esterno. 

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia il 1° di settembre e termina il 31 di agosto dell’anno successivo. Le lezioni, della
durata di 45 minuti, sono organizzate su 5 giorni la settimana. Per legge, il numero di studenti per classe è
di 32. Le classi sono organizzate in base all’età. 

Curriculum
I curricoli vengono definiti a livello nazionale. Nell’istruzione generale, le materie obbligatorie coprono
circa l’80% del curriculum e sono: lingua e letteratura slovena, matematica, due lingue straniere, storia,
geografia, educazione fisica, biologia ed ecologia, chimica, fisica, arte, psicologia, sociologia, filosofia e
informatica. Nell’istruzione tecnica e professionale, le materie obbligatorie e il loro numero varia a
seconda del tipo di corso. 

Valutazione e certificazione
L’anno scolastico è diviso in tre periodi di valutazione. La valutazione viene svolta dagli insegnanti.
L’istruzione secondaria superiore di tipo generale (gimnazia) termina con un esame finale (esterno), il
matura, che permette agli studenti di accedere a tutti i tipi di istruzione superiore. 
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UNGHERIA 

EDUCAZIONE PRESCOLARE
L’educazione prescolare è considerata il primo livello del sistema scolastico. Si rivolge ai bambini dai 3 ai 6
anni. La frequenza della scuola di questo livello è opzionale, tranne per l’ultimo anno che è obbligatorio. 

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
L’istruzione obbligatoria dura 13 anni e copre l’ultimo anno della scuola preprimaria, l’istruzione di base
(dai 6 ai 13 anni) e l’istruzione secondaria superiore (dai 14 ai 18 anni). L’istruzione obbligatoria è gratuita. 
Nei primi 10 anni, gli alunni ricevono un’istruzione di base.

ISTRUZIONE DI BASE

Criteri di ammissione
Per l’ammissione alla scuola di base (általános iskola) è richiesto un certificato che attesti la maturità del
bambino. 

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia alla fine di agosto/inizio settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo.
Sono previsti 5 giorni di lezione la settimana. Le lezioni durano 45 minuti e il numero massimo di lezioni
per i diversi livelli è stabilito dalla legge: 20 ore al 1° e 2° anno, 22,5 ore al 3° e 4° anno, 25 ore al 5° e 6°
anno, 27,5 al 7° e 8° anno.
Il numero di alunni per classe è di 25 alunni nelle classi 1-4, 27 alunni nelle classi 5-8, 33/35 nelle classi del
livello secondario. Le classi sono miste e sono costituite da alunni della stessa età. 

Curriculum
Nel 1998 è stato definito il Curriculum nazionale di base che fornisce il quadro generale dei contenuti a
livello centrale. Le scuole (livello locale) stabiliscono i propri programmi didattici conformemente al
Curriculum nazionale di base. Le materie previste per i primi quattro anni sono: lingua e letteratura
ungherese, lingua straniera, matematica, uomo e società, uomo e natura, la terra e l’ambiente, arte,
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tecnologie dell’informazione, life management e studi pratici, educazione fisica e sport. 
Il curriculum degli anni 5-8 prevede le seguenti materie: lingua e letteratura ungherese, storia e studi sociali,
lingua straniera, matematica, tecnologie dell’informazione, natura, fisica, biologia, chimica, geografia,
musica, arti visive, studi tecnici / life management, educazione fisica e sport, lezioni di consulenza. 
Valutazione e certificazione
Gli alunni sono valutati dagli insegnanti durante l’anno scolastico (test scritti e orali) e alla fine del primo e
del secondo semestre. A eccezione della valutazione finale del primo anno, gli alunni in difficoltà possono
ripetere l’anno.

ISTRUZIONE SECONDARIA
Esistono tre tipi di scuole secondarie superiori di tipo generale che coprono diverse fasce di età. La scuola
secondaria di 8 anni copre dai 10 ai 18 anni, il gimnázium di 6 anni copre dai 12 ai 18 anni e il gimnázium
di 4 anni copre dai 14 ai 18 anni. 

Criteri di ammissione
L’istruzione obbligatoria non termina con l’8° anno e gli alunni devono comunque iscriversi all’istruzione
secondaria superiore per adempiere a tale obbligo. Le scuole sono libere di organizzare esami di ammissione
in base alla programmazione prevista per l’anno scolastico. 

Organizzazione scolastica
L’anno scolastico inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo. Il primo giorno di
lezione corrisponde al primo giorno lavorativo di settembre e l’ultimo giorno di lezione rientra nella terza
settimana di giugno, ma varia a seconda degli anni scolastici. A livello secondario le classi sono miste e
organizzate in base all’età degli studenti. Le lezioni sono suddivise su 5 giorni la settimana. L’orario
obbligatorio delle lezioni ammonta a 30 ore settimanali.

Curriculum 
Negli ultimi 4 anni il curriculum ha subito diversi cambiamenti. Attualmente è in corso un’ulteriore riforma
che entrerà in vigore nei prossimi anni. Il curriculum del gimnázium che copre dai 10 ai 14 anni è identico
a quello della stessa fascia d’età della struttura unica, ma la riforma prevede cambiamenti in questo senso.
Per quanto riguarda il gimnázium 14-18 anni, la struttura del curriculum (numero e tipo di materie generali
e di specializzazione) varia in base al tipo di scuola. Le materie obbligatorie previste sono: lingua e
letteratura ungherese, storia, etica, 2 lingue straniere, matematica, tecnologie dell’informazione, filosofia,
fisica, biologia, chimica, terra e ambiente, musica, disegno e cultura visiva, educazione fisica e sport. 

Valutazione e certificazione
Le disposizioni relative alla valutazione degli alunni sono identiche a quelle dell’istruzione primaria. Al
termine dei corsi di istruzione secondaria superiore gli studenti possono sostenere l’esame nazionale di fine
studi secondari (érettségi). È obbligatorio sostenere l’esame in 4 materie stabilite per legge (ungherese,
storia, matematica, lingua straniera) e una materia opzionale. Il certificato che ottengono al superamento
di tale esame rappresenta un prerequisito per l’ammissione all’istruzione superiore.
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