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“Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la
Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle
informazioni in essa contenute”.

GLI ATTUALI SISTEMI FORMATIVI E SCOLASTICI DEI PAESI COINVOLTI NEL
PROGETTO

2.1. Premessa
Prima addentrarci nell’analisi dei singoli sistemi formativi dei Paesi Europei coinvolti nel
Progetto, ci sembra opportuno analizzare quali sono state le politiche formative ed
educative adottate dalla UE per omogeneizzare i processi di apprendimento.
È soltanto con il trattato di Maastricht del 1992 che l’UE adotta una politica comune per
l’educazione e la formazione promuovendo ed adottando misure in grado di poter rendere
l’UE sempre più competitiva non solo economicamente ma anche culturalmente. Vengono
attivati azioni e programmi per ribadire l’importanza strategica e vitale sia della
formazione professionale nelle sue varie articolazioni organizzative e gestionali che
dell’educazione in generale cercando di rinnovare anche i sistemi di insegnamento e dei
loro programmi didattici1. Sarà soprattutto con il summit di Lisbona del marzo del 2000
che l’UE si da una sua strategia per lo sviluppo della conoscenza comune nei Paesi della
UE. Si legge dai documenti di Lisbona che “l’Unione Europea si trova di fronte ad una
svolta formidabile indotta dalla mondializzazione e dalle sfide relative a una nuova
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economica fondata sulla conoscenza”. Da quel momento l’insegnamento europeo deve
piegarsi ad un “obiettivo strategico” principale: aiutare l’Europa a diventare l’economia
della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, capace di una crescita economica
duratura” (CCE 2001).
Il programma educativo della UE è sintetizzabile nelle seguenti linee di intervento:
miglioramento generale delle competenze da quelle di base a quelle sociali e trasversali,
formazione permanente come strumento indispensabile per imparare ad imparare durante
l’intero arco della vita personale ed educativa di un cittadino europeo, attivare un modello
di alfabetizzazione informatica generalizzata fra le giovani generazioni, attivare una
formazione sempre più flessibile e deregolamentata, riuscire a realizzare una didattica
capace di coinvolgere le imprese ed il suo sistema sociale di riferimento, realizzare un
orientamento scolastico in grado di saper rispondere alle singole esigenze proveniente dai
bisogni diversificate delle persone, senza nessuna distinzione di sesso o di appartenenza
etnica, realizzare una mobilità europea sia fra gli allievi che fra i docenti, promuovere una
cittadinanza attiva soprattutto fra le nuove generazioni e d promuovere una Europa
sempre più inclusiva capace di offrire ai giovani esclusi dal sistema informativo e
formativo le migliori conoscenze ed opportunità per promuovere una maggiore fiducia in
se stessi e nelle istituzioni europee. Per realizzare i singoli obiettivi, l’UE e la DG XXII, in
questi anni, hanno attivato programmi ed azioni oltre una legislazione specifica che ha
teso a determinare una conoscenza sempre più competitiva e di qualità, non solo quindi
strategie ma anche contenuti formativi adeguati e coerenti che i cambiamenti sociali ed
economici dei sistemi globali. Sono stati raggiunti alcuni risultati altri sono da
raggiungere, come è già stato programmato in “Europa 2020”.
In un Rapporto del 20112, la Commissione Europea analizza lo stato di avanzamento delle
riforme nell’ambito dell’istruzione e della formazione. Nel Rapporto si evidenzia un
miglioramento complessivo dei sistemi educativi dei paesi della UE, ma sono stati
raggiunti soltanto cinque risultati fissati per il 2010, e cioè:
-

Aumento del numero dei laureati in matematica, scienze e tecnologia (37% rispetto
al 2000;

-

Diminuzione importante della dispersione scolastica ma non significativa e
sufficiente con un aumento degli allievi che completano l’istruzione scolastica; vi è
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stato un aumento nelle capacità di lettura e di partecipazione da parte degli adulti
alle attività formative.
Con il documento Europa 2020, la UE si propone di:
-

Far diminuire il tasso di dispersione scolastica, portandolo al di sotto del 10%;

-

Far aumentare il numero dei laureati, portandolo almeno al 40%

-

Far partecipare sempre di più i cittadini europei alle attività di formazione continua
per renderli sempre più competitivi in un mercato globalizzato.

Sono sfide che la UE si pone di raggiungere con gli stessi mezzi ed programmi, modificati
nella loro gestione operativa, finora programmati e realizzati.
Ma vediamo quali sono, attualmente i modelli organizzativi con i percorso scolastici nei
tre Paesi coinvolti nel progetto.

2.2. Il sistema scolastico italiano attuale
La popolazione in fase di scolarizzazione pubblica nell’anno 2009/2010 presenta le
seguenti caratteristiche:


Bambini iscritti nella scuola dell’infanzia sono 1.007.108;



Gli studenti iscritti nell’istruzione scolastica sono di 7.804.711 di cui 2.578.650 nella
scuola primaria, 1.670.117 nella scuola secondaria inferiore e 2.548.836 nelle scuola
secondaria superiore.

L’organizzazione e l’amministrazione della scuola pubblica, in Italia, è organizzata con il
Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca (MIUR) che ha una funzione di
responsabilità a livello generale e centrale e con gli Uffici scolastici regionali e provinciali a
livello locale e periferico. Le Regioni possono delegare determinate responsabilità alle
province e ai comuni.
In base alla legge n. 59 del 15 marzo 1997 e al successivo regolamento di esecuzione (DPR
275/1999),

le

scuole

hanno

autonomia

didattica,

organizzativa

e

di

ricerca,

sperimentazione e sviluppo. La Costituzione stabilisce che lo Stato ha l’obbligo di offrire
un sistema scolastico statale a tutti, ma prevede anche l’esistenza di scuole non statali che
possono essere di due tipologie: paritarie o non paritarie (legge 27/2006).

Alle scuole privati o gestite da Enti pubblici è riconosciuta la parità sulla base di
determinati requisiti fra i quali: l’adozione di un progetto educativo coerente con i principi
costituzionali e di legge, l’accoglienza di chiunque voglia iscriversi, personale docente in
possesso dell’abilitazione e assunto nel rispetto dei contratti collettivi (legge 62/2000). Le
scuole paritarie sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e rientrano nel
sistema nazionale di istruzione e formazione. Le scuole non paritarie sono quelle che non
hanno richiesto la parità o che non hanno i requisiti previsti dalla legge per richiederla.
Non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale e non possono assumere la
denominazione di “scuola”, né essere sedi nelle quali si assolve

il diritto/dovere

all’istruzione e formazione.
Dal 2004, in Italia, vi è il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di
istruzione e formazione; tale servizio ha il compito di migliorare e armonizzare
progressivamente la qualità del sistema educativo, attraverso la valutazione della sua
efficienza anche in relazione con il contesto europeo ed internazionale. Il Servizio
nazionale è stato affidato all’Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di
Istruzione e Formazione - INVALSI (DLgs 286/2004)
Le Università hanno acquisito da un po’ di tempo autonomia amministrativa, finanziaria e
gestionale. Il Ministero è responsabile della distribuzione dei finanziamenti, del
monitoraggio e della valutazione. Quest’ultima è svolta dall’Agenzia Nazionale per la
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) istituita nel 2008.
In base all’autonomia universitaria (regolamento n. 509 del 3 novembre 1999, emanato in
applicazione della legge 127/1997) ogni Istituto Universitario stabilisce l’organizzazione
dei propri corsi di studio in relazione agli obiettivi formativi del corso in oggetto; inoltre,
ogni università decide l’organizzazione e la struttura dell’insegnamento dei propri corsi di
diploma nei regolamenti didattici che vengono stabiliti dal rettore e approvati dal
Ministero.

2.2.1 Percorso di scolarizzazione in Italia
Schematizzando il percorso scolastico di ciascun individuo in Italia è il seguente (anche in
seguito alla riforma):
Scuola dell’infanzia

Età: 3-6 anni

Primo ciclo di istruzione
Scuola primaria

Età: 6-11 anni

Scuola secondaria di primo grado

Età: 11-14 anni

Secondo ciclo di istruzione

Età: 14-16 anni

Secondo ciclo di istruzione (istruzione post – obbligatoria)
Liceo classico

Età: (14) 16-19

Liceo scientifico
Liceo linguistico
Liceo delle scienze umane
Liceo musicale e coreutico
Liceo artistico
Istituto tecnico

Età: (14) 16-19

Istituto professionale/Istituto d’arte

Età: (14) 16-19

Formazione professionale iniziale

Età: (14) 16-17

Istruzione e formazione tecnica superiore

Età: 19-21

Università

3 anni

Università

2 anni (specialistica - magistrale)

Dottorato di ricerca

3 anni

2.2.2. Scuola dell’infanzia italiana
La scuola dell’infanzia costituisce il primo livello del sistema di istruzione e formazione e
non è obbligatoria. Possono iscriversi i bambini e le bambine che compiono i 3 anni di età
entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. A richiesta delle famiglie, possono
iscriversi anche i bambini che compiono 3 anni entro il 3 aprile dell’anno di riferimento.
I bambini iscritti nelle scuole dell’infanzia, sia statali che non statali, sono circa il 96/97%
dell’intera popolazione di età compresa fra i 3 e 5 anni.
Le scuole dell’infanzia sono gratuite. Per i servizi di trasporto e la mensa, le famiglie
versano un contributo, dal quale sono esonerati i meno abbienti.
Il monte orario annuale va da un minimo di 875 ore ad un massimo di 1.750 ore,
corrispondenti circa a un minino di 25 ore e un massimo di 50 ore settimanali. In genere, i
bambini sono organizzati in gruppi di classe, in base all’età. I gruppi possono essere
formati da un minimo di 18 ad un massimo di 26 bambini. Vedere nel dettaglio alcuni
indicatori della scuola dell’infanzia (Tabella n. 1).
Tab. n. 1 Scuole statali Anno scolastico 2008/2009 (scuole dell’infanzia)

Rapporto alunni/docenti

11,6

Rapporto alunni/sezioni

22,9

Alunni

978.320

Personale docente

88.342

Scuole

13.624

Sezioni

42.419

Fonte: MIUR

2.2.3. Scuola dell’obbligo
L’istruzione è obbligatoria da 6 a 16 anni (anche se nella costituzione italiana si parla
ancora di 14 anni). Il diritto/dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni viene
assolto nell’ambito del sistema di istruzione o al, conseguimento di una qualifica
professionale triennale (a scuola o nell’ambito della formazione professionale iniziale)

entro i 18 anni di età. L’istruzione obbligatoria copre il primo ciclo di istruzione (8 anni e i
primi due anni del secondo ciclo di istruzione).
Per poter accedere alla scuola dell’obbligo basta l’iscrizione alla prima classe della scuola
primaria per i bambini e le bambine che hanno compiuto 6 anni entro il 31 dicembre, o,
anticipatamente, entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. L’iscrizione al primo
anno della scuola secondaria di primo grado è obbligatoria per gli alunni che hanno
completato la scuola primaria con esito positivo. L’iscrizione e la frequenza sono gratuite
per tutto il primo ciclo di istruzione. La scelta della scuola spetta ai genitori, nei limiti dei
posti disponibili.
L’anno scolastico è costituito da almeno 200 giorni di lezione distribuiti fra il 1° settembre
e il 30 giugno. Le scuole sono aperte 5 o 6 giorni a settimana. L’orario obbligatorio annuale
delle lezioni nella scuola primaria è di 891 ore e nella scuola secondaria di primo grado è
di 957 ore che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezioni, corrispondono ad un
orario medio settimanale rispettivamente di 27 e 29 ore. All’autonomia didattica e
organizzativa delle scuole compete l’articolazione del monte ore durante l’anno. Nella
scuola primaria sono possibili articolazioni orarie anche di 30 e 40 ore settimanale (tempo
pieno).
Nelle prime classi della scuola primaria è stato introdotto anche un orario di 24 ore
settimanali. Nelle scuole secondarie di primo grado, il monte orario obbligatorio annuale è
di 990 ore (30 ore a settimana).
Gli alunni sono normalmente suddivisi in fase all’età anagrafica, in base all’autonomia
organizzativa delle scuole, possono essere formati anche gruppi di età diverse, a seconda
delle attività da svolgere. Ogni classe ha, in genere, un massimo di 26 alunni e un minimo
di 15 alunni nella scuola primaria e un massimo di 27 e un minimo di 18 nelle prime classi
della scuola secondaria di primo grado. Nella scuola primaria gli insegnanti sono
generalisti. A livello di scuola secondaria di primo grado gli alunni hanno insegnanti
specialisti.
Nelle scuole del primo ciclo di istruzione si applicano le Indicazioni nazionali per i Piani
di Studio Personalizzati delle attività educative insieme alle indicazioni per il curricolo
(introdotte nel 2007 e oggetto di una sperimentazione biennale negli anni scolastici
2007/2008 e 2008/2009). Nei prossimi tre anni scolastici fino al 2011/2012, le attività svolte
dalle scuole saranno oggetto di monitoraggio, i cui esiti potranno portare ad un’ulteriore
modifica. Tali indicazioni esplicitano i livelli essenziali di prestazione a cui tutte le scuole

sono tenute. Le Indicazioni sono stabilite a livello nazionale e adattate ai bisogni locali da
ogni singola scuola, nell’ambito dell’autonomia scolastica. Per ogni materia vengono
indicate conoscenze e abilità che l’azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze
personali di ciascun alunno.
Per la scuola primaria sono indicati gli obiettivi specifici di apprendimento per le seguenti
materie: religione cattolica, italiano, inglese, storia, geografia, matematica, scienze,
tecnologia e informatica, musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive.
Per la scuola secondaria di primo grado sono stabiliti gli obiettivi specifici di
apprendimento per le seguenti materie: religione cattolica, italiano, inglese, una seconda
lingua comunitaria, storia, geografia, matematica, scienze, tecnologie e informatica,
musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive.
Per entrambi i livelli di istruzione, la valutazione degli apprendimenti degli alunni, sia
periodica che annuale, è svolta dagli insegnanti attraverso l’attribuzione di un voto
numerico espresso in decimi. Nella scuola primaria il voto è accompagnato anche da un
giudizio analitico. Gli insegnanti, con decisione assunta all’unanimità, possono non
ammettere gli alunni alla classe successiva, “in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione”. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado
avviene a seguito di una valutazione positiva effettuata al termine del livello primario.
Nella scuola secondaria di primo grado, gli alunni passano all’anno successivo se
ottengono un voto di almeno sei decimi in ciascuna materia. A livello secondario inferiore,
anche la valutazione del comportamento dell’alunno è espressa con voto numerico (da 0 a
10). Un voto inferiore ai sei decimi, attribuito dal consiglio di classe, comporta il mancato
passaggio all’anno successivo e la non ammissione all’esame finale del primo ciclo.
Al termine del primo ciclo di istruzione, gli alunni sostengono un esame di Stato che, se
superato con una valutazione complessiva superiore a sei decimi, porta all’ottenimento del
relativo diploma. Questo costituisce titolo di accesso al livello secondario superiore
(secondo ciclo di istruzione). Per una maggiore conoscenza delle caratteristiche delle
scuole statali vedere gli indicatori della tabella n. 2

Tabella n. 2 - Indicatori significativi delle Scuole statali Anno scolastico 2008/2009 (scuole dell’obbligo )

Rapporto alunni/docenti

10,5

Rapporto alunni/sezioni

18,8

Alunni

2.571.627

Personale docente

261.079

Scuole

15.950

Sezioni

137.095

Fonte: MIUR

2.2.4 Scuola superiore in Italia
Il livello secondario superiore, denominato secondo ciclo di istruzione, è costituita
dall’istruzione secondaria superiore di competenze statale, offerta dai licei, dagli istituti
tecnici e dagli istituti professionali; la formazione professionale è delegata agli assessorati
all’istruzione e formazione professionale di ciascuna regione italiana, organizzata e gestita
dalle agenzie formative accreditate a livello regionale.
Dall’anno scolastico 2010-2011, è previsto l’avvio della riforma del secondo ciclo. Come
anticipato in tabella, l’attuale percorso liceale prevede 6 indirizzi. Alcune novità introdotte
sono le seguenti: l’insegnamento della lingua latina obbligatorio nel liceo classico,
scientifico, linguistico e delle scienze umane e opzionale nel liceo artistico e nel liceo
musicale e coreutico; l’insegnamento della lingua straniera per tutti i 5 anni del corso di
studio, un incremento orario dell’insegnamento della matematica, della fisica e delle
scienze, l’introduzione al quinto anno del CLIL (apprendimento integrato di lingua e
contenuto) che prevede l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non
linguistica. Per quanto riguarda, invece, gli istituti tecnici e professionali, la riforma
prevede quanto segue: gli istituti tecnici offrono percorsi di studio in due settori,
economico (2 indirizzi) e tecnologico (9 indirizzi); gli istituti professionali prevedono,
invece, percorsi di studio in due settori, servizi (4 indirizzi) e industria e artigianato (2
indirizzi). Per entrambi i tipi di percorsi, alcune novità introdotte sono: l’orario settimanale
di 32 ore effettive più alcune ore di laboratorio, l’incremento delle ore di insegnamento

della lingua inglese (nei tecnici), il potenziamento di stage, tirocini e alternanza scuolalavoro (nei professionali). L’offerta di istruzione e formazione tecnica superiore è stata
riorganizzata nel 2008; in base a questa nuova organizzazione, sono previsti: corsi offerti
dagli istituti tecnici superiori – ITS e percorsi offerti dagli Istituti di Istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS).
Si iscrivono ai percorsi del secondo ciclo coloro che hanno superato l’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo e sono in possesso del relativo diploma. L’iscrizione e la
frequenza non sono gratuite, ma l’ammontare delle tasse è modesto e deciso dallo Stato.
Sono esonerati dal pagamento delle tasse gli iscritti al primo, secondo e terzo anno del
secondo ciclo in quanto soggetti al diritto/dovere all’istruzione e formazione. La scelta
della scuola è libera, nei limiti dei posti disponibili.
A livello regionale sono offerti percorsi triennali di formazione professionale di base,
nell’ambito dei quali può essere assolto l’obbligo di istruzione. Ai corsi degli ITS e ai
percorsi IFTS vengono ammessi giovani e adulti, occupati e non occupati, in possesso del
diploma dei istruzione superiore. Inoltre, ai percorsi IFTS possono accedere anche coloro
che sono in possesso di un diploma professionale di tecnico, coloro che sono in possesso
dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, e coloro che non in possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze
acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
L’amministrazione centrale stabilisce il curriculum di base per ogni tipo di indirizzo
dell’istruzione di secondo grado generale, professionale e tecnica, e fornisce un
orientamento sui metodi di insegnamento. Le materie di base comuni a tutti gli istituti
sono: italiano, storia, una lingua straniera, matematica ed educazione fisica.
Il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (ITS e IFTS) è articolato in percorsi
che hanno l’obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario per
rispondere alla domanda del mondo del lavoro pubblico e privato.
La valutazione degli apprendimenti e del comportamento è periodica e annuale e avviene
con l’attribuzione, da parte degli insegnanti, di un voto numerico espresso in decimi (da 0
a 10). Per essere ammessi all’anno successivo, è necessario avere ottenuto una votazione
uguale o superiore a 6/10 in ciascuna materia e nel comportamento. Se il voto in una o più
materie è inferiore, l’ammissione viene sospesa e lo studente deve recuperare le lacune
entro l’inizio dell’anno scolastico successivo. Se lo studente ottiene la sufficienza nella

verifica effettuata prima dell’inizio dell’anno scolastico, è ammesso all’anno successivo.
Alla fine della scuola secondaria di secondo grado, sia generale che tecnica e professionale,
gli alunni sostengono un esame di Stato il cui superamento con successo porta al
conseguimento del certificato di fine studi secondari superiori, che costituisce titolo per il
proseguimento degli studi.
I corsi promossi dagli Istituti Tecnici Superiori, ai fini del rilascio della certificazione da
parte dell’Istituto tecnico o professionale (ente di riferimento dell’ITS), si concludono con
verifiche finali delle competenze acquisite dagli studenti. Allo stesso modo, i percorsi
IFTS, ai fini del rilascio della certificazione da parte delle Regioni, si concludono con
verifiche finali delle competenze acquisite. I percorsi degli Istituti Tecnici Superiori sono
finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore, mentre i percorsi IFTS
programmati dalle Regioni sono finalizzati al conseguimento di un certificato di
specializzazione tecnico superiore; entrambi costituiscono titolo per l’accesso ai pubblici
concorsi. La riorganizzazione dei licei e degli Istituti tecnici e professionali è uno degli
aspetti della legge di riforma Gelmini. La riforma prevede la riorganizzazione dell’attuale
percorso liceale (liceo classico, liceo scientifico, liceo artistico, liceo linguistico e liceo
socio-psicopedagogico) in 6 Licei: Classico, Scientifico, Artistico, Linguistico, Musicale e
Coreutica, delle Scienze Umane. La riforma dell’istruzione e formazione professionale
prevede, invece, il riordino degli istituti tecnici e professionali, attualmente molto
frammentati.
La riforma è partita dall’anno scolastico 2010/2011: le ore di matematica nei rispettivi licei
sono le seguenti:
Scuola

Ora di matematica (per anni)
1

2

3

4

5

Liceo Classico

2

2

3

2

2

Liceo Scientifico

5

4

3

3

3

Liceo Artistico

4

4

4

5

Alcuni indicatori ci fanno comprendere anche la situazione organizzativa della scuola
secondaria inferiore Dati statistici sulle scuole di istruzione secondaria inferiore
Tabella n. 3 : Scuole statali - Anno scolastico 2008/2009

Rapporto alunni/docenti

10

Rapporto alunni/sezioni

21,3

Alunni

1.651.680

Personale docente

175.525

Scuole

7.099

Sezioni

77.645

Fonte: Miur

Per l’istruzione secondaria superiore di tipo generale e professionale i dati statistici delle
iscrizioni sono quelli riportati nella tabella n. 4.
Ta. N. 4 - Alunni iscritti alle scuole statali – Anno scolastico 2008/2009

Licei classici

277.524

Licei scientifici

592.248

Licei artistici

41.528

Licei socio-psico-pedagogici

201.258

Istituti professionali

538.709

Istituti tecnici

862.349

Istituti d’arte

52.846

Totali 2.566.462
Fonte: MIUR – Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi “La scuola statale: sintesi dei dati a.s.
2008/2009, pp. 65-89

Inoltre, le Unità scolastiche, classi e docenti nella scuola secondaria di secondo grado, a.s.
2005-2006 sono quelle riportate nella tabella n. 5.

Tab. n. 5 – Unità scolastiche, classi e docenti nelle scuola secondaria di secondo grado

Personale docente

241.1730

Scuole

5.193

Classi

117.787

Fonte: MIUR

La situazione della Formazione professionale è illustrata nella tabella n. 6.
Tabella n. 6 - N. Allievi iscritti ai percorsi triennali gestiti dalle agenzie formative e dalle scuole (A.s.f. 2004-2005-20072008)

Asf

n. allievi

2004-2005

72.034

2005-2006

96.580

2006-2007

117.481

2007-2008

130.431

Fonte: Isfol Area POFIP. Le misure per il successo formativo. VIII Rapporto di Monitoraggio del diritto/dovere 2009

La situazione dei giovani iscritti ai percorsi formativi non scolastici per la fascia di età
compresa fra i 14/17 anni è illustrata nella Tabella n. 7.
Tabella n. 7 - Stato formativo dei giovani 14/17enni (a.s.f. 2007/2008)

Percorso educativo

V.A.

V%

Iscritti a scuola

2.080.148

88,7

Iscritti

alle

agenzie 102.297

4,4

formative
Con

contratto

di 41.028

1,7

apprendistato
Nessun percorso

121.070

5,2

Totale

2.344.543

100

Fonte: Isfol Area POFIP. Le misure per il successo formativo. VIII Rapporto di Monitoraggio del diritto/dovere 2009

Per quanto riguarda i corsi IFTS finanziati dal 2000 al 2009, suddivisi per settore
produttivo, i dati sono illustrati nella tabella n. 8.
Tabella n. 8 - Corsi finanziati dal 2000 al 2009, suddivisi per settore economico, nell’ambito dell’Istruzione e formazione
tecnico superiore (IFTS)

Settore

n. corsi

Agricoltura

275

Ambiente

361

Assicurativo finanziario

25

Beni culturali

261

Edilizia

155

ICT

678

MANIFATTURE

712

Trasporti

235

Turismo

526

Altro

372

Totale

3600

Fonte: servizio IFTS – Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia scolastica (ex Indire)

I dati sulle attività formative di secondo livello sono riportati nella tabella n. 9.
Tabella n. 9 - Dati sul numero dei corsi e allievi relativi alle attività di formazione di II livello (2005/2006 -2006/2007)

Annualità

n. corsi

N. allievi

2005/2006

1.964

32.849

2006/2007

2.304

38.856

Fonte: Isfol – Rilevazione ai sensi della l.n. n. 845/78 /art.20)

2.2.5. Istruzione superiore (Università ed altri percorsi superiori)
L’Istruzione superiore è articolata in istruzione universitaria e non universitaria.
Quest’ultima è offerta dal sistema dell’Alta Formazione Artistica o Musicale (AFAM) e da
altri tipi di Istituti. Appartengono al sistema AFAM i seguenti istituiti: le Accademie di
belle arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica, l’Accademia Nazionale di danza, i
Conservatori di musica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche. Solo le università e
gli Istituti dell’ AFAM rilasciamo titolo aventi valore legale.
L’Istruzione superiore, sia universitaria che offerta dal sistema AFAM, è organizzata in 3
cicli: il primo ciclo della durata di 3 anni per il conseguimento della laurea (L); il secondo
della durata di 2 anni per il conseguimento della Laurea magistrale; il terzo ciclo
corrisponde al dottorato di ricerca di durata variabile, quasi sempre triennale. I corsi in
medicina e chirurgia, veterinaria e odontoiatra, continuano a essere organizzati in un ciclo
unico della durata di 5 o 6 anni, al termine del quale viene conseguita la laurea magistrale.
Ai corsi dell’istruzione superiore possono accedere tutti coloro che hanno passato l’esame
di Stato e conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore. Per l’accesso ai corsi
di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria, architettura è necessario
sostenere un esame di ammissione selettivo (accesso a numero chiuso). Tuttavia, le
procedure di selezione per l’accesso sono definite a livello di istituto universitario.
Le università hanno autonomia per la progettazione dei corsi di studio, per i quali viene
stabilità il nome e gli obiettivi formativi, il quadro generale delle attività formative da
inserire nei curricula, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e le modalità della
prova finale per il conseguimento del titolo. Obiettivi e criteri generali comuni sono,
comunque definiti a livello nazionale per tutti i corsi. Le università rilasciano i seguenti
titoli: la laurea (L) di primo livello dopo 3 anni di corso (180 crediti); la laurea magistrale di
secondo livello dopo 2 anni di corso (120 crediti), e il dottorato di ricerca (terzo livello)
dopo un corso di durata variabile a secondo dell’area di studio.

Gli Istituti di Alta

formazione artistica e musicale rilasciano i seguenti titoli: Diploma accademico di primo
livello, conseguibile dopo un corso di 3 anni (180 crediti) e il Diploma accademico di
secondo livello, conseguibile dopo ulteriori 2 anni di corso (120 crediti). Bisogni educativi
speciali sono integrati nei percorsi di istruzione ordinari con insegnanti di sostegno a
disposizione.
Attualmente, per insegnare nella scuola dell’infanzia e primaria è necessario il possesso di
una Laurea in scienze della formazione primaria. Per gli insegnanti del livello secondario è
necessario aver conseguito la laurea specialistica a, fino all’a.s. 2007/2008, era necessario

aver concluso un corso della durata di due anni presso la scuola di specializzazione per
l’insegnamento secondario (SSIS). I corsi delle SSIS sono stati sospesi, e non sono stati
ancora definiti percorsi alternativi per il conseguimento dell’abilitazione. Le Università,
inoltre, offrono formazione ai docenti in servizio per le nuove professionalità richieste da
una scuola che continua a cambiare. Gli insegnanti della scuola primaria svolgono attività
di carattere generale, anche se assumono la responsabilità di un’area disciplinare, mentre
quelli del livello secondario sono specialisti. Tutti gli insegnanti sono dipendenti pubblici.
La popolazione universitaria, riferita all’anno accademico 2007/2008 è sintetizzata nella
tabella n. 10.
Tabella n. 10 - Popolazione studentesca universitaria – Anno accademico 2007/2008

totale

Di cui donne

Studenti iscritti

1.809.192

57,0%

Studenti stranieri

51.803

59,0%

Studenti

immatricolati

al 307.426

55,9%

primo anno
Studenti

immatricolati 11.500

61,0%

stranieri
Laureati (anno 2007)

299.026

57,5%

Fonte: MIUR – Ufficio di statistica

Il numero dei docenti universitari, riferito all’anno accademico 2007/2008, è riportato nella
tabella n. 11
Tabella n. 11 - Docenti Universitari – anno accademico 2007/2008

Professori ordinari

18.929

Professori associati

18.256

Ricercatori

25.583

Totale

62.768

Fonte: MIUR – Ufficio di statistica

Il numero degli studenti e dei docenti per l’alta formazione artistica e musicale è riportato
nella tabella n. 12.
Tabella n. 12 - Alta formazione Artistica e Musicale (AFAM ) – Anno accademico 2008-2009

Totale

Di cui: donne

Studenti iscritti

70.631

38.463

Diplomati

10.023

5.704

Docenti

10.423

3.462

Fonte: MIUR – Ufficio di statistica

I programmi di matematica e di scienze per ogni ordine e grado vengono riportati in Italia.

2.3. Il sistema scolastico francese attuale
In Francia, il sistema scolastico è gestito in modo diretto dal Ministero della Pubblica di
Istruzione sulla base di valori laici, che nonostante riforme e rinnovamenti che si sono
succeduti nel corso dei decenni, sono tenuti sempre in considerazione e sono
profondamente sentiti dalle istituzioni locali e dagli stessi cittadini francesi.
Il modello di scuola comprensiva, che aveva preso piede nei primi anni all'indomani della
Seconda Guerra Mondiale, e che forniva una preparazione di carattere generale per tutti
gli studenti, entrò in crisi con l'immigrazione soprattutto dal Nord Africa negli anni
sessanta, con giovani che volevano una formazione di carattere più prettamente
professionale. Una prima riforma del 1975 garantì una maggiore flessibilità per i giovani
che volevano dedicarsi alla formazione professionale. L'ultima grossa riforma del 1992 ha
unito le scuole elementari e materne (permettendo ai bambini di incominciare presto la
scuola e alle madri di continuare a lavorare).
Negli ultimi dieci anni, vi è stato un forte decentramento di parte delle competenze dal
Ministero a enti locali, dipartimenti e regioni, soprattutto per gli investimenti "materiali" e
"strutturali". Se da un lato il decentramento dell'amministrazione della pubblica istruzione
ha avuto degli effetti positivi soprattutto per il rinnovamento degli edifici coi fondi dei
consigli provinciali, ha tuttavia creato una sorta di "mercato scolastico" che non può che
accentuare le differenze territoriali. Le riforme della scuola pubblica mirano infatti a

imporre la legge della concorrenza tra gli istituti scolastici; ciò non fa altro che peggiorare
le disuguaglianze tra gli istituti accentuando fra i cittadini l'accesso ai saperi.

2.3.1. La struttura dell’istruzione della scuola francese
Il percorso scolastico, in anni, dall’infanzia alle superiori in Francia può essere sintetizzato
in questo modo:
Scuola dell’infanzia - l'école maternelle

3-6 anni

Ècole élémentaire – scuola primaria

Dai 6 ai 10 anni

Scuola secondaria – College

11-14 anni

Lycee

15-18 anni

L'istruzione è obbligatoria dai 6 ai 16 anni. I bambini frequentano la scuola materna fino a
6 anni, la scuola elementare fino agli undici. Non esiste la scuola media bensì il Collège,
che dura 4 anni. Dai 15 anni in poi iniziano le varie specializzazioni.
L'insegnamento primario include la scuola materna e la scuola elementare:
- l'école maternelle corrisponde al nostro asilo, e si suddivide a sua volta in petite, moyenne e
grande; l’attività didattica nella scuola materna si svolge in 24 ore alla settimana. Le lezioni sono
organizzate su 9 mezze giornate. Possono esserea ggiunte due ore di assistenza personale alle 24 ore
settimanali per aiutare gli studenti in difficoltà.
L'obiettivo principale della scuola materna e aiutare ogni bambino a diventare
indipendenti ed ad acquisire conoscenze e competenze. Acquisire un linguaggio ricco
orale, organizzato e comprensibile dagli altri. La finalità della scuola materna è di
preparare l’allievo alla prima elementare.
.

- l'école élémentaire, la scuola elementare, dai 6 agli 10 anni, si divide in course préparatorie
(corso preparatorio), course élémentaire niveau 1 et 2 (corso elementare) e poi per finire
course moyen 1 et 2 (corso intermedio). L’obiettivo principale della scuola elementare è di
realizzare le premesse per poi individuare la qualifica più idonea per la propria
professione. Durante lo svolgimento delle attività didattiche nella scuola elementare si

tende a sviluppare la memoria e le capacità di invenzione, immaginazione e
ragionamento; nello stesso percorso si sviluppano competenze di carattere trasversale
come la capacità di attenzione e di vita pratica, la conformità e la capacità di iniziativa.
L’obiettivo didattico principale del percorso elementare è lo sviluppo delle capacità di
sapersi esprimere in modo corretto nella lingua francese. Lo sviluppo della conoscenza del
vocabolario, della grammatica e dell’ortografica come premessa per il saper scrivere e
parlare. Queste conoscenze sono la base per poter svolgere tutte le altre attività didattiche
e formative.
La scuola superiore in Francia si distingue in Collége e poi in Liceo (Lycee).
Le caratteristiche di entrambi sono:
- Collége: si suddivide in varie fasi denominate sixième, cinquième, quatrième, troisième. Gli
studi, dagli 11 ai 14 anni, vengono attestati con vari titoli: Diplome national du brevet,
Certificat de formation générale, Brevet informatique et internet (B2i) e Attestations scolaires de
sécurité routiére. La formazione che si svolge durante il collége è di tipo generalista. Esso è
strutturato in cicli:
- Ciclo di adattamento (classe);
- Ciclo centrale (gradi 4 e 5);
- Ciclo di Orientamento (classe terza).
I cicli sono strutturati in insegnamenti con obiettivi specifici. Fra questi, vi sono le pratiche
artistiche, le attività culturali e sportive, le attività didattiche ed educative, i percorsi di
scoperta dei mestieri e di altre attività che possono contribuire allo sviluppo personale.
all’allievo viene consegnato un libro in cui vengono annotate lo sviluppo delle sue
conoscenze durante la scuola del’obbligo. La formazione finale è certificato dal documento
nazionale in cui vengono riportate le competenze e la loro padronanza acquisite durante la
scuola dell’obbligo, introducendo le discipline, introducendo le discipline dell’istruzione
secondaria.
Il ciclo di adattamento (prima media) si propone di rafforzare le conoscenze acquisite nella
scuole elementare. È possibile attivare anche percorso extracurriculari da parte delle
istituzioni locali come attività culturali o sportive.
Il ciclo centrale (classe quinta e quarta) è l’anello centrale che consente allo studente di
approfondire e ampliare le proprie conoscenze e competenze. Nella classe quarta, gli

studenti intraprendono lo studio di una seconda lingua straniera. Questo apprendimento
può essere anticipa nella quinta classe. Oltre alla formazione obbligatoria, gli studenti
possono intraprendere anche studi o corsi opzionali o facoltativi. Dalla quinta obbligatoria
possono imparare il latino. Per gli studenti oltre i 14 anni, si possono offrire opportunità
formative per la scoperta delle professioni con la presenza di un professionista di un
settore produttivo specifico.
Il ciclo di orientamento (terza classe) completa il percorso didattico della scuola
elementare. Con il ciclo di orientamento si possono svolgere attività didattiche di carattere
generale, tecnologico o professionale che sono necessarie per l scelta del collége. Gli
studenti possono scegliere diversi percorsi didattici: lingua straniera o regionale, latino,
greco. Inoltre sono previste tre ore di orientamento per la scoperta delle professioni e sei
ore di orientamento con la presenza di un professionista della professione specifica.
Il Collége si propone di sviluppare conoscenze e competenze di base. È organizzato in
cicli:
-

Ciclo di adattamento (classe 6);

-

Ciclo centrale (gradi 4 e 5);

-

Ciclo di orientamento (classe terza).

Il percorso didattico è strutturato su insegnamenti in grado di poter far aumentare uil
sistema delle competenze e delle conoscenze comune che sono a loro volta valutati.
Pratiche artistiche, attività culturali e sportive, attività didattiche e la scoperta delle
professioni e dei mestieri. All’allievo viene consegnato un opuscolo per la verifica delle
conoscenze acquisite. la formazione è certificata a livello nazionale che comprende una
valutazione sui livelli di padronanza e conoscenza dei saperi acquisiti.
Le attività didattiche nel Collége sono strutturati in base allo sviluppo dei Cicli.
Nel Ciclo di adattamento si tendono a rafforzare le conoscenze acquisite nella scola
elementare, introducendo le discipline e le metodologie di insegnamento dell’istruzione
secondaria. Oltre ai corsi obbligatori previsti, si possono svolgere altre attività didattiche
proposte e programmate da altre istituzioni locali, come attività culturali o sportive.
Nel Ciclo centrale (classe quinta e quarta) si approfondiscono gli argomenti e le
conoscenze specifiche delle discipline in programma. Nella quarta classe intraprendono lo
studio di una seconda lingua straniera o regionale. Ciò può essere anticipato nella quinta

classe. Oltre alla formazione comune, gli studenti possono sceglie anche altri corsi
opzionali.
Nel Ciclo di Orientamento (terza classe9, gli allievi possono fare la scelta del proprio
percorso universitario o superiore.
- Lycee: frequentando il liceo si possono ottenere attestazioni di diversa natura: il Bac
(Baccalauréat général, Baccaluréat technologique, Baccaluréat professionel), il Brevetto (Brevet
informatique et internet e Brevet d'études professionelles), Certificazione professionale
(Certificat d'aptitudes professionelles).
Le università francesi sono frequentate da quasi due milioni di giovani. Oltre alle
università ci sono le cosiddette Grandi scuole (Grandes écoles) come il l'Ecole polytechnique.
Gli studenti possono decidere di interrompere i loro studi all'età di 16 anni, ma la maggior
parte continua a studiare nei Licei generali o tecnologici fino ai 18 anni quando consegue il
Bac, che è fondamentale ormai per potersi iscrivere nella maggior parte delle università,
ed equivale al nostro esame di maturità. Il Liceo professionale, che indirizza in modo più
specifico verso il mondo del lavoro, invece ha due opzioni: un ciclo corto di studi di due
anni, oppure un ciclo di quattro anni per conseguire la maturità professionale. Nei licei
sono previsti diversi indirizzi o sezioni: Liceo Sezione S (matematica e scienze), sezione ES
(matematica economia), sezione L (classico, letteratura). Per entrare in una delle grandi
istituzioni universitarie (Politechnique, Normale, ENA, HEC, Centrale… ecc.) sono
previsti anni di vera e propria "scuola preparatoria" e poi bisogna anche vincere i concorsi
di accesso. Le classi sono solitamente formate da un numero di studenti oscillante tra le 20
e le 25 unità.
Leggenda vuole che il Ministero della Pubblica Istruzione francese sia uno dei più grandi
datori di lavoro del mondo, ma negli ultimi anni si è diffuso anche in questo settore
l'implacabile precariato. La spesa globale per l'educazione equivale al 7% del PIL. La
decentralizzazione di alcune competenze non ha modificato in alcun modo i processi di
selezione del corpo docente. La nomina e la formazione degli insegnanti, il loro
reclutamento e pagamento, l'organizzazione della didattica e la durata delle vacanze sono
sempre stabiliti dal Governo e valgono per tutto il territorio transalpino. Un insegnante
francese che lavora in una scuola superiore guadagna poco meno di 29.000 euro all'anno,
meno dei pari ruolo tedeschi (45.000 euro) o inglesi (32.000 euro).
Per poter insegnare al liceo, il professore deve essere in possesso di un BAC con 5 anni con
l’accesso ad un concorso di 5 anni (Capes). Per insegnare in un collége, il professore deve

essere in possesso di un BAC e 3 anni di concorso. Sono previsti per ogni anno 5 giorni di
formazione di aggiornamento per poter continuare ad espletare la propria attività di
docente. Sono previsti inoltre altri 5 giorni di specializzazione per poter insegnare in
scuole di livello superiore. Il professore svolge attività di valutazione sia durante che dopo
la propria attività didattica. Nei diplomi professionali, la matematica viene valutata anche
con attività di simulazione o di esercitazioni su casi specifici. Esistono due modalità
valutative: una valutazione formativa basata sulla verifica delle conoscenze e delle
capacità di applicazione dei contenuti didattici specifici e una valutazione sommativa che
viene effettuata attraverso lo studio di casi o di situazioni problematiche.
Il Collége prevede un orario che varia dalle 27 alle 30 ore settimanali, mentre la scuola
primaria per i bambini dai 3 ai 10 anni ha visto ridursi negli ultimi anni il monte orario
settimanale, al punto che alcuni istituti restano aperti soltanto quattro giorni alla
settimana. Per quel che riguarda la scuola superiore in Francia le giornate scolastiche sono
particolarmente lunghe, in media sei ore contro le quattro e mezza degli altri paesi. La
giornata tipica degli studenti è così strutturata: lezioni al mattino e al pomeriggio, con la
possibilità nelle ore buche tra una lezione e l'altra di studiare nelle biblioteche presenti
nelle scuole (pratica quasi sconosciuta in Italia, dove si studia quasi sempre solo a casa). Ci
sono 5 giorni di lezione a settimana, per un totale di 36 settimane, circa 160 giorni ad anno
scolastico.
Non esistono i tre mesi di vacanza estiva come in Italia. Ogni 6-7 settimane di scuola ci
sono due settimane di vacanza, con l'obiettivo di ottenere dagli alunni il massimo del
rendimento. Al posto dei trimestri o quadrimestri, ci sono cinque periodi di circa 7
settimane ciascuno. Peculiarità del sistema scolastico francese sono le Petites Vacances,
periodo di vacanza invernale a febbraio. Per evitare un eccessivo sovraffollamento nelle
zone di villeggiatura e soprattutto sulle piste da sci, la nazione è divisa in due fasce, A e B,
che alternano ogni anno il loro periodo di vacanza. Enti del turismo e altre associazioni
italiane hanno proposto a più riprese di introdurre questa pratica anche nel nostro paese,
per ora senza successo.
E' sorprendentemente bassa, se paragonata all'Italia, la percentuale di coloro che superano
il Bac, in pratica la maturità: solo il 63,8% (la percentuale è riferita ai ragazzi nati nel 1988
che si soni diplomati nel 2006). Basso il tasso di dispersione scolastica: solo il 6% dei
giovani abbandona la scuola senza conseguire una qualifica, mentre la media dell'Unione
Europea è del 15%.

Le valutazioni nella scuola primaria sono numeriche e vanno dall'1 al 10, mentre nella
scuola secondaria il meccanismo è differente e i voti partono dall'1 e arrivano fino al 20. Il
voto finale dell'esame di maturità francese, il cosiddetto Bac è espresso in centesimi (come
da noi in Italia): 45 per gli scritti, 35 per gli orali e 25 in base ai crediti accumulati
nell'ultimo triennio.
Le ore di matematica nei vari istituti varia mediamente da 5 a 6 ore a settimana, dipende
dal percorso e dall’indirizzo scolastico. La formazione in matematica tende a sviluppare
un gusto per la ricerca ed il ragionamento e le capacità di astrazione con rigore e
precisione. Nella scuola primaria, lo studente arricchisce la sua conoscenza anche con
nuovi strumenti didattici e continua ad apprendere per la soluzione dei problemi. Si
rafforzano le competenze nell’aritmetica mentale. Acquisisce competenze di informatica. I
meccanismi di acquisizione della conoscenza matematica è sempre associata alla
comprensione di un significato specifico.
I programmi di matematica si differenziano in base all’età dell’allievo ed al percorso
didattico specifico (nello specifico vedere allegato). Non esiste un vero rapporto fra il
mercato del lavoro ed i programmi di matematica. Tuttavia, lo sviluppo delle qualifiche è
strettamente legato al mercato del lavoro, si potrebbe affermare che l’apprendimento della
matematica relativo ad un dato grado di apprendimento e legato al mercato del lavoro
nazionale in quanto i diplomi francesi sono riconosciuti a livello nazionale.

2.4. Il sistema scolastico greco attuale
Il sistema scolastico greco fino alla fine degli anni settanta era probabilmente il più
arretrato dell'Europa occidentale. Il paese era appena uscito dalla Dittatura dei Colonnelli,
anche grazie alla storica Rivolta degli studenti del Politecnico di Atene nel novembre 1973.
Una prima svolta fu la Riforma di Karamanlis e di Rallis dopo la fine della dittatura, nel
1975. Da allora sono stati fatti grandi investimenti per dare una nuova struttura alla scuola
greca. Nel 1976 la durata dell'obbligo scolastico è passata da 6 a 9 anni totali, garantendo
un risultato immediato molto importante: l'abbattimento dell'analfabetismo.
Oggi la Grecia è al livello degli altri paesi dell'Europa Occidentale, con sedi universitarie
valide e di un certo prestigio, come Atene e Salonicco, conosciute in tutta Europa. Tra
Atene e il resto del paese ci sono grandissime differenze. La capitale, in cui vivono ormai 5
milioni di persone, dalla fine della seconda guerra mondiale in poi ha accolto un numero
sempre maggiore di immigrati, dal resto della Grecia e da altri paesi. Le strutture

scolastiche di Atene non sono più assolutamente sufficienti e quindi si è costretti ai doppi
o anche tripli turni con alternanza anche di indirizzi e tipi di scuole differenti nello stesso
edificio. Ben diversa è la situazione nelle altre città; ma procediamo con ordine.
La struttura scolastica della Grecia può essere sintetizzata nelle seguenti fasi:
Anni

Ciclo

Denominazione locale

Durata

Corrispondenza in Voti
Italia

(età)
8 mesi- 3 Pre-Primario

NIPIAKA TMIMATA

ASILO NIDO

Nipiagogeia

Scuola materna e

anni
3 (3-6)

dell’infanzia
6 (6-12)

3 (12-15)

Primario

SECONDARIO

DOMOTIKO

Scuola elementare 0-10

SCHOLEIO

o primaria

GIMNASIO

Scuola

media 0-20

inferiore

o

secondaria di 1°
grado
3 (15-18)

ENIAIO LYKEO

Scuola

media

superiore generale
3 (15-18)

TECHNIKA

Scuola

EPANGELMATIKA

tecnica

superiore

EKPEDEFTIRIA –TEE
2

Post

secondario TECHNIKA

Istituti

di 0-10

(non

EKPAIDEFTIKA

educazione tecnica

universitario)

IDRIMATA – TEI

(non universitarie)

IEK

Istituti

1-2

di

formazione
professionale
4-5-6

Post

Secondario SCHOLI
EKPIDEFTIKPON

Istituto
formazione

di 0-10

(Universitario)

LEITOURGON

insegnanti

EPANGELMATIKIS
PROPTYCHIAKES

Studi universitari

SPOUDES
2

3

Formazione post METAPTYCHIAKON

Specializzazione

laurea

SPOUDES

post laurea

Dottorato

DIDAKTORIKES

DOTTORATO

METAPTYCHIAKES
SPOUDES

La scuola materna, la cosiddetta educazione pre-primaria, non è mai stata obbligatoria, ma
lo sta diventando in alcune regioni del paese. Gli asili (Vrefonipiakoi paidikoi stathmoi)
pubblici e privati prevedono anche sezioni per bimbi da 8 mesi a 3 anni (Nipiaka Tmimata)
e sezioni per bambini dai 3 ai 5 anni (Nipiagogeia).
Si incomincia a frequentare la scuola dell'obbligo a 6 anni con l'inizio della scuola
elementare (Dimotiko scholeio). La scuola elementare dura per ben sei anni; oltre ai libri di
testo, viene fornito gratuitamente anche il trasporto da e verso l'istituto scolastico.
Dopo aver concluso in modo positivo la scuola elementare e aver ottenuto il diploma di
educazione primaria (Apolytirio Dimotikou) ci si iscrive al ginnasio (Gymnasio) per
l'istruzione secondaria inferiore. Già negli ultimi due anni di scuola elementare i giovani
greci studiano una lingua straniera, solitamente l'inglese. È la scuola media per gli alunni
da 12 a 15 anni. La parola γυμνάσιον (palestra) è stato utilizzata fin dall’antica Grecia e
significa un luogo ove viene attivata una formazione sia fisica che intellettuale. Il Ginnasio
nell’antica Grecia ha sempre funzionato come una struttura di formazione per i concorrenti. Nel

ginnasio sono insegnate anche altre lingue straniere, soprattutto francese, tedesco e
italiano.
Il ginnasio rappresenta il primo ciclo, l'unico obbligatorio, dell'educazione secondaria. Gli
indirizzi tra cui scegliere sono vari: generale, musicale, religioso, speciale, di educazione
fisica. Per accedere all'anno successivo nel corso del ginnasio gli studenti devono sostenere
al termine di ogni anno scolastico degli esami, sia scritti e sia orali. I voti sono solitamente
espressi in ventesimi, e per passare all'anno successivo bisogna avere la sufficienza (che
corrisponde a 10/20) in tutte quante le materie. Si viene rimandati se si ha un voto inferiore
a 10/20 in massimo quattro materie. Altrimenti, c'è la bocciatura e occorre ripetere l'anno.

Al termine del ginnasio si ottiene il diploma di Apolytirio Gymnasiou. La prima grande
decisione i ragazzi la prendono quando compiono 15 anni.
Il secondo ciclo dell'educazione secondaria prevede due tipi di scuole:
- Scuole secondarie generali unificate: sono i Licei (Eniaia lykeia - EL). Durano 3 anni; nel
primo anno il programma è il medesimo per tutti gli indirizzi. Dal terzo anno in poi, a
seconda se l'indirizzo è teorico, scientifico o tecnico, le materie del programma variano. A
18 anni si ottiene il diploma denominato Apolytirio Eniaiou Lykeio. Nonostante le riforme
che hanno caratterizzato il sistema scolastico greco negli ultimi anni, una caratteristica che
ancora contraddistingue la scuola greca è che i libri di testo vengono forniti gratuitamente.
Chi frequenta i Licei di solito si propone di continuare il proprio percorso didattico.
La caratteristica del liceo classico in Grecia è che viene insegnato sempre il tedesco come
lingua straniera. Le scuole private sono diffuse soprattutto nelle città, hanno un costo
davvero elevato e non sono quindi alla portata della maggior parte della popolazione;
- Scuole tecniche professionali: gli istituti tecnici (Technika epangelmatika ekpedeftiria - TEE)
hanno un approccio più orientato all'ingresso diretto nel mondo del lavoro. Al termine dei
3 anni di corso gli studenti ottengono il certificato professionale di terzo livello.
Per essere ammessi all'anno successivo durante le superiori si sostengono a fine anno
esami scritti che hanno carattere "ufficiale": per sintetizzare, il voto di ogni materia
corrisponde alla media tra le interrogazioni orali durante l'anno e gli scritti di fine anno.
La valutazione alle superiori è in voti da 0 a 20. Ecco a cosa corrispondono i voti numerici:
20 – 18 = eccellente, 18 –16 = ottimo; 16 -13 = buono; 13-9,5 = discreto; 9,5-5 = sufficiente; 5-0
= scarso. Se come abbiamo visto in precedenza 10 è la sufficienza nelle secondarie inferiori,
alle secondarie superiori invece si viene promossi solo se si ottiene almeno la media di 9,5
tra tutte le materie che richiedono esame scritto (quelle generali). La licenza liceale si
consegue come in quasi tutti i paesi europei a 18 anni, con una prova conclusiva simile in
tutto e per tutto al nostro esame di maturità.
L'esame per ottenere la licenza liceale, che serve per potere fare i test di iscrizione alle
università, è identico sia nelle scuole pubbliche sia in quelle private. Nella "maturità" greca
i vari scritti incidono per un buon 70% nel risultato finale, mentre il restante 30% del voto
totale è il risultato dell'interrogazione orale. Per potersi iscrivere all'Università in Grecia gli
studenti devono riportare un voto alto all'esame di maturità. Molto puntigliosa è la
correzione degli elaborati all'esame finale delle superiori: vengono nominate due
commissioni che procedono autonomamente nella correzione delle prove: se i giudizi da

esse formulati in termini numerici riguardo agli stessi compiti differiscono di tre punti, i
compiti che hanno ottenuto una valutazione controversa devono essere sottoposti al vaglio
di una terza commissione.
Le competenze acquisite a livello internazionale non sono pienamente accreditati a livello
internazionale, e gli studenti che voglio intraprendere un percorso universitario all’estero
devono sottoporsi ad un eventuale esami di ammissione.
Gli stipendi degli insegnanti nella scuola greca sono inferiori rispetto agli standard italiani,
anche se non di molto. Se in Italia il salario minimo di un insegnante delle scuole superiori
è di circa 18.000 euro, in Grecia la cifra è intorno ai 14.000 euro. Al "top" della carriera in
Grecia un insegnante può arrivare a guadagnare 21.000 euro all'anno, contro i 28.000 che
può arrivare a guadagnare un professore nelle scuole superiori italiane. Per diventare
insegnanti nei licei si segue un percorso formativo al terzo e al quarto anno del proprio
percorso universitario. I programmi di insegnamento vengono stabiliti a livello nazionale
dal Ministero dell'Educazione; direttori, presidi e professori non hanno quindi nessuna
autorità in materia. Tutta quell'attività che impegna gli insegnanti italiani nella prima fase
dell'anno scolastico relativamente alla programmazione è ignota al mondo scolastico
greco, nel quale i docenti eseguono le direttive che vengono impartite dal Ministero. Per
andare a insegnare nelle scuole tecniche secondarie bisogna frequentare specifici istituti
per la formazione di insegnati di educazione tecnica-professionale (Scholi ekpideftikon
leitourgon epangelmatikis - SELETE), tra cui ci sono anche scuole tecniche pedagogiche
(PATES): si ottiene al termine dei corsi il titolo di Ptychion Paedagogikon Spoudon. Per
insegnare all'università è invece richiesto il dottorato, ed è una commissione formata da
altri docenti universitari a valutare le candidature.
Un capitolo a parte dobbiamo dedicarlo al mondo universitario greco. Sono 19 le
università (Panepistimion) e 14 gli Istituti di educazione tecnica (Technologika ekpaideftika
idrimata - TEI). I vari atenei si amministrano in maniera autonoma, con la supervisione del
Ministero dell'Educazione. Si è ammessi all'università sulla base dei voti ottenuti negli
ultimi anni delle scuole superiori. Gli Istituti di educazione tecnica offrono un'educazione
che non è di livello universitario: i corsi di meccanica, elettronica e tante altre materie di
orientamento tecnico hanno una durata media di 4 anni, al termine dei quali si consegue il
titolo di Ptychio TEI.
Esistono anche accademie artistiche (Anotati Scholi Kalon Technon) e centri di educazione
tecnica superiore (KATE) che offrono corsi di 6-9 mesi in più di 20 settori professionali.
All'inizio degli anni novanta si pose una questione spinosa; molti studenti in uscita dalle

superiori avevano la necessità di competenza più specifiche per trovare un impiego. Si
decise di creare istituti professionali (IEK) per diplomati di ogni tipo, che seguendo un
percorso anche di un solo anno, ottenevano certificati di formazione di primo livello. Gli
studi universitari si suddividono su tre livelli:
- Laurea (Proptychiakes Spoudes):quasi tutte le lauree durano 4 anni, tranne il Politecnico (5
anni) e Medicina (6 anni). Al termine del percorso si ottiene il diploma di laurea (Ptychio).
- Specializzazione post-laurea (Metaptychiakon Spoudes): durano non meno di 2 anni e porta
al

diploma

di

specializzazione

postlaurea

(Metaptychiako

Díploma

Exidíkefsis).

- Dottorato (Didaktorikes Metaptychiakes Spoudes): prevede 3 anni di studi e il
conseguimento del titolo di dottore (Didaktoriko).
Formazione insegnanti
Per la scuola pre-primaria e primaria: viene offerta dai dipartimenti di pedagogia per
l’educazione pre-primaria e primaria presso varie università del Paese
Per la scuola secondaria: essi vengono formati a livello universitario. Gli studi pedagogici
possono essere seguiti al 3° o 4° anno universitario. Gli insegnanti di scuole tecniche
secondarie devono frequentare istituti per la formazione di insegnanti di educazione
tecnica professionale che(SELETE) che includono anche scuole pedagogiche (PATES).
Questi istituti offrono corsi tecnici della materia per laureati e studenti degli istituti di
educazione tecnica TEI e conferiscono il titolo di Ptychion Paedagogikon Spoudon.
Per l’educazione post secondaria. Il prerequisito per l’insegnamento a questo livello è il
dottorato. La richiesta dei candidati al titolo di professore viene esaminata da una
commissione costituita da docenti universitari.
Lo studio della matematica è obbligatorio per tutti i percorsi didattici. Si svolgono 7 ore
alla settimana di matematica per un totale di 245 ore.
Il programma di matematica della scuola dell’obbligo comprende:
-

Algebra;

-

Geometria

-

Trigonometria.

I programmi per il College sono incentrati sullo sviluppo di argomenti di:

-

statistica e probabilità;

-

Analisi algebrica;

-

Geometria

-

Trigonometria.

In Grecia è molto sviluppata l’integrazione fra la matematica e le ITC per facilitare il
processo di apprendimento. Ciò è stato fatto in modo coerente e sistematico su tre aree di
interesse:
1. Hardware: sono stati sviluppati info-laboratori in tutte le scuole;
2. Software: è stato realizzato uno speciale software per lo sviluppo delle abilità
matematiche. L’obiettivo è stato quello di sviluppare competenze nella gestione del
software in modo da migliorare l’apprendimento della matematica e promuovere il
modo di pensare degli studenti attraverso percorsi di sperimentazione didattica e di
gestione applicativa dei contenuti matematici specifici;
3. Liveware. Sono stati realizzati corsi di formazione per gli insegnanti in modo da
saper gestire le ICT e per familiarizzarsi con il programma specifico di facilitazione
all’apprendimento matematico.

