ALCUNI SISTEMI SCOLASTICI
A CONFRONTO
Si propone una panoramica sui sistemi
scolastici di alcuni Paesi europei,
culturalmente e tradizionalmente vicini
all’Italia, oppure ai vertici delle
classifiche internazionali per quanto
riguarda l’apprendimento degli studenti
e la qualità dell’istruzione e, infine, con
uno sguardo oltreoceano.

SISTEMA SCOLASTICO FRANCESE
Generalità
La scuola pubblica francese viene riformata ogni 2 anni con il proposito di
responsabilizzare maggiormente, di dare più autonomia alle singole scuole,
di diversificare i percorsi scolastici, di rendere più efficace l’orientamento
professionale.

Istruzione
prescolare
Istruzione
primaria
istruzione
secondaria
inferiore
•

d

• facoltativa e gratuita
• alunni dai 2 ai 6 anni
• comprende 4 classi
chiamate sezioni
• alunni dai 6 agli 11 anni
• 5 classi ripartite in 2 cicli (ciclo
degli apprendimenti fondamentali
+ ciclo degli approfondimenti)

• alunni dagli 11 ai 15 anni
• 4 classi ripartite in 3 cicli (ciclo
di adattamento + ciclo centrale +
ciclo d’orientamento)

SISTEMA SCOLASTICO FRANCESE
Istruzione secondaria superiore
Istruzione generale

Istruzione e
formazione
professionale

(Lycée
d’enseignement
général et
technologique)

•
•

•

durata di 3 anni (15-18
anni di età)
3 indirizzi generali e 8
indirizzi tecnologici
si conclude con l’esame
di baccalauréat

(Lycée professionnel)

•

•
•

•
•
•

•
baccalauréat
professionale (attività
altamente qualificata)
durata 3 anni
BEP (integrato nel corso
di 3 anni)
CAP (operaio o impiegato
qualificato) durata 2 anni

Centri di
Formazione di
Apprendisti

dalla 3a classe del
collège, accanto alle
classi tradizionali sono
avviate le classi CLIPA
(di iniziazione
preprofessionale) o
SEGPA (insegnamento
generale e professionale
adatto)

Primo anno di liceo comune a tutti gli alunni.
Istruzione obbligatoria fino a 16 anni.
Dopo le superiori: sezione di tecnici superiori, istituto di tecnologia, università,
scuole di architettura, grandes écoles.

SISTEMA SCOLASTICO FRANCESE
Peculiarità
• Definizione del socle commun: garantire a tutti gli alunni i mezzi
necessari all’acquisizione di un insieme di conoscenze e di competenze
indispensabili per attuare il proprio percorso scolastico, proseguire la
formazione, costruire il proprio avvenire personale e professionale.
• Programmi personalizzati per il successo scolastico: attuati a
beneficio di quegli alunni che non riusciranno a soddisfare le esigenze
richieste dallo «zoccolo duro».
• Gli alunni con grave difficoltà (con l’accordo della famiglia) vengono
indirizzati già dopo la classe 5a del collège a una scuola professionale
dove svolgeranno la 4a e la 3a tecnologiche.
• La promozione dell’apprendistato rappresenta una priorità nel quadro
della politica di mobilità per l’impiego e per la coesione sociale. Durante il
contratto di apprendistato, il giovane è sia dipendente di un’impresa sia
allievo in un centro di formazione per apprendisti (CFA) o in un liceo
professionale. La preparazione professionale si svolge in alternanza fra
un periodo settimanale di studio teorico in un centro di «apprendistato» e
3 settimane presso le aziende.

SISTEMA SCOLASTICO SPAGNOLO
Generalità
La Spagna è costituita da 17 comunità autonome e si caratterizza per la
pluralità culturale e linguistica del suo popolo. Questo non può che riflettersi
anche nel sistema didattico del Paese, contraddistinto dal principio del
decentramento delle competenze.

Istruzione
prescolare

• non obbligatoria, ma gratuita
• 0-6 anni divisa in 2 cicli
(analoghi agli asili nido e
scuola dell’infanzia)

Istruzione
primaria

• 6-12 anni di età
• 3 cicli di 2 anni ciascuno

istruzione
secondaria
inferiore

• 12-16 anni di età
• 2 cicli di 2 anni ciascuno

•

d

SISTEMA SCOLASTICO SPAGNOLO
Istruzione secondaria superiore
Istruzione generale
(Bachillerato)

Istruzione e
formazione
professionale

Istruzione
professionale
specializzata

(Ciclos formativos)

•
•

•

•
16-18 anni di età
2 anni di studio generale •
cui può aggiungersi un
terzo anno di
preparazione all’università •
il bachillerato è articolato
in 4 indirizzi

•
16-17½/18 anni di età
durata variabile da 1 anno
e mezzo a due anni
•
scolastici
da 300 a 700 ore sono
dedicate alla formazione •
sul lavoro
•

•
•

corso specialistico del
settore artistico parallelo
a quello ordinario
musica e danza su 3
livelli (8-23 anni di età)
arti plastiche, disegno e
discipline sportive su 2
livelli (16-20 anni di età)
percorsi linguistici su 3
livelli (dai 16 anni di età)

Istruzione obbligatoria fino a 16 anni.
Dopo le superiori: università e istruzione professionale di grado superiore

SISTEMA SCOLASTICO SPAGNOLO
Peculiarità
• Ogni studente della scuola dell’obbligo ha diritto all’adattamento
curricolare, potendo avere un proprio piano di studi con diversi livelli da
superare, escludendo nella pratica la bocciatura.
• Al termine dell’obbligo di istruzione (16 anni), se lo studente non ha
conseguito il titolo di graduato, potrà ancora restare 1 o 2 anni per
ottenerlo. Se non lo consegue, potrà passare ai Centri di Formazione
Professionale o ai Centri di Formazione Permanenti per gli Adulti,
altrimenti potrà seguire i corsi della «Garanzia Sociale», percorsi
didattici di 1 anno atti all’inserimento nel mondo del lavoro.
• La formazione professionale (per i ragazzi tra i 16 e i 20 anni) è
suddivisa in due cicli formativi, la formazione professionale di grado
medio (16-18 anni) e la formazione professionale di grado superiore (1820 anni). Il curriculum è formato da una serie di materie di base o
trasversali, una serie di materie professionalmente specializzanti oltre ad
un modulo riguardante la legislazione del mercato del lavoro. Fino al 25%
del monte ore totale è riservato alla formazione pratica in impresa.
• Esistono programmi che permettono di apprendere una professione
tramite un periodo di formazione ed un’esperienza diretta e retribuita in
impresa.

SISTEMA SCOLASTICO TEDESCO
Generalità
Come è noto la Germania è un Paese a struttura federale. Tale aspetto si
riflette notevolmente anche nell’organizzazione scolastica nazionale.

Scuole
dell’infanzia
(kindergärten)

• non obbligatoria
• alunni dai 3 ai 6 anni
• gestite principalmente da
enti non pubblici

Scuola di base •
(Grundschule)

Istruzione
secondaria
inferiore
•

d

alunni dai 6 ai 10 anni (in
alcune regioni 6-12 anni)

• biennio di orientamento
comune (2 anni)
• scelta tra scuola media
tradizionale e percorso profes.

SISTEMA SCOLASTICO TEDESCO
Istruzione secondaria superiore
Istruzione
professionale

Istruzione generale
(Gymnasiale
Oberstufe)

•
•

•

•
•

durata di 3 anni
livello secondario
superiore della scuola
media tradizionale
si conclude con l’esame
Abitur che dà accesso
all’università (diverse a
seconda della durata
degli studi secondari)

Sistema duale

(a tempo pieno)

•

•

Fachoberschule, della
durata di 2 anni
(accentuazione della
formazione pratica sul
lavoro)
Berufsfachschule, della
durata di 2 o 3 anni

•
•

•

durata 3 anni
attività lavorativa presso
un centro di formazione
professionale o
un’impresa
frequenza part-time della
scuola (2 giorni a
settimana)

Istruzione obbligatoria fino a 15 o 16 anni, a seconda dei Länder.
Dopo le superiori: università e istituti superiori equiparati, istituti superiori di
qualificazione professionale, istituti superiori per la musica, le belle arti e il cinema.

SISTEMA SCOLASTICO TEDESCO
Peculiarità
• Già al termine della scuola primaria i genitori sono chiamati a
scegliere il tipo di scuola secondaria dei propri figli, sulla base della
valutazione effettuata dalla scuola. L’ammissione ai vari tipi di scuole
secondarie può richiedere il possesso, da parte degli alunni, di certi
requisiti legati al rendimento e/o dalla decisione dell’autorità educativa
competente.
• Caratteristica dell’istruzione tedesca è il sistema duale, basato sul forte
legame tra scuola e lavoro, gestito in parte dai Länder ed in parte dalle
Camera dell’Industria e del Commercio e dalle Camere dell’Economia
Rurale. Esso consente agli studenti di conseguire una formazione
qualificante e specialistica entrando in diretto contatto con il mondo
aziendale. Il giovane apprende il mestiere in un centro di formazione
professionale o presso un’azienda, frequentando part-time la scuola per
1-2 giorni la settimana. In entrambe le strutture gli studenti sono assistiti
da un gruppo-team, composto da due formatori e un pedagogista sociale.
Non esiste alcuna differenza nell’iter di apprendimento svolto nelle due
strutture; unica diversità l’aspetto finanziario e il vantaggio per lo studente
formato in azienda di ottenere più velocemente l’assunzione.

SISTEMA SCOLASTICO FINLANDESE
Generalità
Da tempo il sistema didattico della Finlandia è oggetto di ammirazione. In
base a recenti indagini condotte tra i Paesi OCSE, gli studenti finnici
risultano essere fra i più preparati a livello mondiale.

Istruzione
prescolare

Scuola
comprensiva
•

d

• facoltativa
• 0-6 anni presso centri di
assistenza diurni (al 6° anno
di età presso ist. comprensivi)
• obbligatoria e gratuita
• durata 9 anni (7-15/16 anni)
• suddivisa in un ciclo inferiore
(dalla 1a alla 6a classe) e in un
ciclo superiore (dalla 7a alla
9a) strutturati in modo da
formare un insieme omogeneo
per contenuti e attività

SISTEMA SCOLASTICO FINLANDESE
Istruzione secondaria superiore
Istruzione e formazione
professionale

Istruzione generale
(Lukio/Gymnasium)

•

•

•

•
•

durata di 3 anni , strutturata in
moduli
l’avanzamento negli studi non
è legato ad annualità
predefinite, ma sono gli
studenti a scegliere quando
seguire i corsi
materie obbligatorie + corsi
aggiuntivi offerti dalle scuole

(Ammatillinen
koulutus/Yrkesutbildning)

•
•
•

•
•

durata di 3 anni
comprende 8 settori (52 qualifiche e 120 diversi
programmi di studio)
fornisce agli studenti il bagaglio tecnico
necessario per l’inserimento lavorativo
materie di base, materie opzionali e almeno 20
crediti di formazione sul posto di lavoro
qualifiche professionali ottenute con percorsi
scolastici, forme di apprendistato o di
formazione per l’acquisizione di specifiche
competenze

Istruzione obbligatoria fino a 16 anni.
Dopo le superiori: università e politecnici.

SISTEMA SCOLASTICO FINLANDESE
Peculiarità
• I bambini devono iniziare l’istruzione obbligatoria nell’anno in cui
compiono 7 anni; circa l’1% inizia un anno prima, ma occorre essere in
possesso di un certificato che dimostri che il bambino è pronto per
frequentare la scuola.
• Lo studio delle lingue straniere riveste un ruolo importante
nell’insegnamento, fin dalla scuola di base.
• Le scuole sono aperte 5 giorni a settimana, con lezioni di 60 minuti, 45’ di
lezione effettiva + 15’ di pausa.
• La scuola secondaria superiore è strutturata in moduli;
l’avanzamento negli studi non è legato ad annualità predefinite, ma sono
gli allievi a scegliere quando seguire i corsi. Gli studenti devono
completare i corsi obbligatori + eventuali materie supplementari
• La scuola professionale superiore fornisce agli studenti il bagaglio
tecnico necessario per l’insegnamento lavorativo; prevede 6 mesi di
tirocinio in azienda dove l’apprendimento è mirato e sottoposto a
supervisione e valutazione.
• I compiti a casa sono ridotti al minimo per lasciare spazio ad altre
attività.
• Selezione del personale docente molto severa.

SISTEMA SCOLASTICO POLACCO
Generalità
Il sistema scolastico polacco è uno dei migliori in Europa. Gli studenti
hanno conseguito ottimi risultati nei test OCSE-PISA e recentemente anche
la Pearson/Economist Intelligence Unit ha elogiato il sistema polacco,
mettendolo al quarto posto in Europa.

Istruzione
prescolare

• non obbligatoria
• alunni dai 3 ai 6 anni
• 6 anni scuola materna o 1
anno di scuola pre-primaria

Istruzione
primaria

• 7-13 anni di età
• 2 cicli di 3 anni ciascuno
(apprend. base + blocchi di
materie e percorsi educativi)

Istruzione
secondaria
inferiore

• 13-16 anni di età
• 3 anni di studio con materie
base + percorsi educativi.

•

d

SISTEMA SCOLASTICO POLACCO
Istruzione secondaria superiore
Liceo
Istituto tecnico

(Liceum
ogòlnokszalcapce o
profilowane)

•

•

•
•

scelta tra scuola di tipo
generale oppure scuola
specializzata della durata di
3 anni (16-19 anni)
scuola generale
supplementare di 2 anni per
gli studenti 18-20 anni che
hanno concluso la scuola
professionale

(Technikum)

•

•
scuola tecnica
della durata di 4
anni (16-20 anni) •

Scuola
professionale
(Zasadnica szkola
zawodowa)

scuola professionale di base
della durata di 2-3 anni.
scuola professionale
supplementare di 3 anni per
gli studenti 18-21 anni
indipendentemente dal
percorso concluso in
precedenza

Istruzione obbligatoria fino a 16 anni.
Dopo le superiori: istituti di istruzione post-secondaria, istituti di istruzione superiore
di tipo professionale, università.

SISTEMA SCOLASTICO POLACCO
Peculiarità

• Il sistema scolastico polacco presenta molte analogie con quello
italiano (anche per quanto riguarda l’organizzazione del sistema
universitario), vien quindi da chiedersi come mai i polacchi ottengano
risultati anche di gran lunga superiori ai nostri.
• Alto numero di riforme, che sono state condotte negli ultimi anni,
facendo sì che la scuola sia costantemente monitorata e che si sia
sviluppato un ampio dibattito per cercare dei modi per migliorarla.
• Lunga tradizione universitaria.

SISTEMA SCOLASTICO SVIZZERO
Generalità
Il sistema scolastico svizzero si colloca ai primi posti tra i Paesi europei nei
test OCSE-PISA

Istruzione
prescolare
Istruzione
primaria
Istruzione
secondaria
inferiore
•

d

• obbligatoria per 2 anni
• scuola dell’infanzia oppure
primi 2 anni di un ciclo di
entrata alla primaria

• obbligatoria, inizia a 6 anni
• durata 6 anni (con qualche
differenza tra cantone e
cantone)
• durata 3 anni (4 nel Cantone
Ticino)

SISTEMA SCOLASTICO SVIZZERO
Istruzione secondaria superiore

Formazione
scolastica

•
•
•

•
•

durata 3-5 anni a seconda
dei Cantoni
scuola specializzata o liceo
fornisce una preparazione
per l’università

tirocinio duale

•
•

formazione che congiunge
scuola e pratica
conduce ad un attestato di
capacità professionale e può
essere conclusa anche con
una maturità professionale

Istruzione obbligatoria fino a 16 anni.
Dopo le superiori: università e formazione professionale superiore.

SISTEMA SCOLASTICO SVIZZERO
Peculiarità
• La scuola obbligatoria è di competenza dei Cantoni. I Comuni ne
gestiscono il funzionamento. Il forte radicamento locale consente il
reperimento di soluzioni adeguate alla realtà locale (l’organizzazione del
sistema scolastico può variare da Cantone a Cantone).
• L’istruzione professionale secondaria è amministrata direttamente
dallo Stato, mentre i licei sono sempre di competenza cantonale.
• Al livello secondario inferiore gli allievi frequentano lezioni di diversi
livelli per tutte le materie o per parte di esse, a seconda del loro
rendimento. Le forme organizzative sono varie (per esempio classi
separate o classi comuni con insegnamento per livelli in singole materie).
• Tradizionalmente in Svizzera si dà molta importanza all'apprendimento
delle lingue.
• L’accesso ai licei è limitato dai voti fatti registrare nel grado di scuola
inferiore o da un esame d’ammissione.
• Spiccata permeabilità: diversi percorsi permettono di iniziare una
formazione o una scuola oppure di passare ad una formazione o scuola
di altro tipo, oppure di recuperare

SISTEMA SCOLASTICO OLANDESE
Generalità
Secondo i rapporti PISA OCSE i Paesi Bassi sono fra le prime nazioni al
mondo, con un sistema scolastico di elevata qualità e offerta formativa.

Istruzione
prescolare

Istruz.

• non esiste una vera e propria
educazione prescolare
• istruz. per bambini 2-5 anni a
rischio svantaggio educativo

• dai 5 ai 12 anni di età
primaria • molti bambini iniziano a 4 anni

Istruzione
secondaria
inferiore
•

d

• si interseca strettamente con
l’istruz. sec. superiore
• scelta tra diversi percorsi
(insegnamento preuniversitario,
secondario generale avanzato,
sec. gen. di livello medio,
formaz. profes. preparatoria)

SISTEMA SCOLASTICO OLANDESE
Istruzione secondaria superiore
Istruzione preuniversitaria (VWO)

•
•
•

•
•

•
15-18 anni di età
•
si articola in tre tipi di
scuola (secondo lo studio
•
delle lingue antiche)
prepara gli allievi agli studi
universitari e a quelli
•
dell’istruzione
professionale superiore

Istruzione
professionale
(MBO)

Istruzione generale
(HAVO)

15-17 anni di età
sono scuole di istruzione
secondaria generale
permettono l’accesso
all’istruzione superiore
professionale
sono previsti percorsi più
brevi (MAVO) fino a 16
anni di età

•
•

•
•

durata variabile (16-20
anni di età)
3 tipologie di studi
(breve, medio e lungo)
scelta tra 4 settori
sono previsti 4 livelli
(addestramento profes.
per assistenti, livello
base, professionale,
formazione specialistica)

Istruzione obbligatoria fino a 16 anni, obbligo di formazione fino a 18 anni.
Dopo le superiori: università, istruzione superiore professionale, apprendimento a
distanza a livello superiore.

SISTEMA SCOLASTICO OLANDESE
Peculiarità
• Il sistema scolastico olandese ha come riferimento il modello germanico,
basato su un orientamento precoce teso a favorire l’inserimento sociale
e professionale dei ragazzi. Presenta anche aspetti di similarità con il
modello scandinavo e prevede un’educazione obbligatoria multilivello
di 12 anni. Grande rilievo è dato al profilo internazionale.
• Già al termine della scuola primaria, il dirigente deve redigere un
rapporto sul rendimento e sulle potenzialità scolastiche dell’alunno
(accertate tramite test sviluppati a livello centrale); la formazione pratica è
rivolta ai ragazzi che necessitano di un aiuto supplementare a causa
della loro condizione di svantaggio personale e sociale.
• La formazione professionale si caratterizza per una sinergica
integrazione tra scuola e mondo del lavoro; la maggior parte dei corsi
prevede la formazione in azienda con stage obbligatori di 200 ore (100
durante il corso e 100 alla fine).
• La scuola dell’obbligo è gratuita, dopo i 18 anni diventa a pagamento, ma
ogni studente riceve dallo Stato una borsa di studio di base, che può
essere integrata con un prestito e/o una borsa di studio complementare.

SISTEMA SCOLASTICO INGLESE
Generalità
Lo sviluppo economico, manifatturiero e minerario che ha caratterizzato il
Paese non può che ripercuotersi anche sul fronte dell’istruzione nazionale,
dove l’alternanza scuola-lavoro riveste un ruolo di notevole importanza.

Istruzione
prescolare

• gratuita per tutti i bambini
tra i 3 e i 4 anni i cui
genitori ne fanno richiesta

Istruzione •
•
primaria
•
(Primary schools)
Istruzione sec. •
(Secondary •
schools)
•

d

5-11 anni di età
molti bambini iniziano a 4 anni
sistema flessibile su base
territoriale
11-16 anni di età
3 tipologie di scuola
(insegnamento polivalente, di
tipo classico e di base)

SISTEMA SCOLASTICO INGLESE
Istruzione secondaria superiore
Istruzione generale e
professionale in altre
strutture

Istruzione generale e
professionale a scuola
(Tertiary school)

•
•
•

•
•

16-18 anni di età
offrono istruzione generale,
oltre ad alcuni corsi in materie
professionali
oltre ai corsi obbligatori, gli
studenti possono completare il
proprio piano di studi con le
materie di interesse personale
offerte dalla scuola

•
•
•

•

durata 2 o 3 anni
proseguimento degli studi nei Sixth form
college, che offrono istruzione generale, oltre
ad alcuni corsi in materie professionali
proseguimento degli studi nei Further education
colleges, che offrono un’ampia scelta di corsi
professionali (molti offrono anche corsi
generali)
Proseguimento degli studi nei Tertiary colleges,
che offrono entrambi i tipi di istruzione

Istruzione obbligatoria fino a 16 anni.
Dopo le superiori: istruzione universitaria e istruzione superiore professionale

SISTEMA SCOLASTICO INGLESE
Peculiarità
• Nelle scuole secondarie, almeno in alcune materie, gli alunni sono
spesso raggruppati in base alle capacità.
• L’anno scolastico è diviso in 3 periodi di insegnamento.
L’organizzazione dei corsi è varia, a differenza delle scuole i colleges
offrono corsi per tutta la durata dell’anno, anche nei periodi di vacanza,
operano su 3 sessioni al giorno (mattina, pomeriggio e sera) e l’offerta
educativa può essere a tempo parziale, su base giornaliera o a pacchetti
di ore.
• Una delle peculiarità del sistema educativo britannico è l’alternanza
scuola-lavoro, che trova applicazione sia durante l’istruzione
obbligatoria che in quella post-obbligatoria. Nei primi due anni
dell’istruzione secondaria superiore questo tipo di formazione è
obbligatoria, prevedendo 2 settimane di stage all’anno. E’ prevista anche
una forma di alternanza formativa ampliata, che permette ad alcuni
studenti di fare un’esperienza regolare per un periodo di tempo che va da
alcune settimane a 2 anni. Infine, nel livello post-obbligatorio, è prevista
un’alternanza lavorativa vera e propria, che si sostanzia in un tipo di
formazione finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali
nazionali e in programmi di apprendistato finanziati dallo Stato.
• L’istruzione post-obbligatoria è gratuita fino a 19 anni.

SISTEMA SCOLASTICO USA
Generalità
Gli Stati Uniti hanno il sistema scolastico più differenziato del mondo. Per
scuola si intende tutto ciò che è compreso tra asilo e università e le scuole
di ogni grado, sia private che pubbliche, possono vantare un buon livello
d'istruzione.
• primo insegnamento a
livello infantile nelle
Istruzione
nursery (sotto i 4 anni) o
prescolare
nei Pre-K (4-5 anni)

Elementary
school

• durata 6 anni (5-11 anni di età)
• struttura simile alla scuola
elementare italiana

Middle
school

• durata 3 anni (11-14 anni)
• gli studenti si spostano tra le
classi a seconda della
materia, alcune sono a scelta

•

d

SISTEMA SCOLASTICO USA
Istruzione secondaria superiore

Boarding School o Prep
School

High school

•
•

•

14-18 anni di età
normalmente le materie obbligatorie
minime sono scienze, matematica,
inglese, scienze sociali ed
educazione fisica
le materie a scelta determinano il
percorso di studi personale

•
•

scuole private che danno anche vitto e
alloggio agli studenti, che vivono negli
edifici scolastici
spesso si tratta di figli di famiglie molto
abbienti

• Istruzione obbligatoria fino a 18 anni (16 in alcuni Stati), comunque è possibile la
home education.
• Dopo le superiori: università pubbliche e private, corsi professionali

SISTEMA SCOLASTICO USA
Peculiarità
• Il primo giorno di scuola i bambini giurano fedeltà alla bandiera
americana. Non esiste un curriculum federale ma solo locale.
• Dal punto di vista delle valutazioni, non sono previste interrogazioni, le
quali vengono generalmente sostituite con test riferiti a diversi livelli di
approfondimento.
• Il grado di preparazione e le attitudini degli alunni vengono
frequentemente verificati attraverso opportuni test che li indirizzeranno in
campi differenti di studio e di lavoro.
• In ogni scuola pubblica e privata è presente la figura del Guidance
Counselor, che indirizza gli studenti verso la scelta dei corsi più consona
alle loro reali attitudini, capacità e aspirazioni.
• Dal primo anno della high school i voti vengono considerati per la
successive domande al college.
• La scuola americana punta molto sulla socializzazione e
sull'organizzazione dei servizi e dei corsi per gli studenti. Questi
ultimi possono svolgere varie attività al di fuori dell'orario scolastico
oppure frequentare anche dei club, ritrovi di alunni che hanno le stesse
passioni, gestiti dagli alunni stessi.
• Numerose facilitazioni vengono offerte a studenti meritevoli sotto il
profilo atletico.

SISTEMA SCOLASTICO AUSTRALIANO
Generalità
Il sistema scolastico australiano ha molte affinità con quello americano,
differenziandosi per il minor costo, pur offrendo strutture davvero importanti
e attività eccezionali.

• non obbligatoria
• 1° anno (kindy) bambini di 3
Istruzione
anni per 1 o 2 g. a settimana
prescolare • 2° anno (pre-primary) a
pieno (frequentata
(Pre school) tempo
quasi dal 90% dei bambini)
• durata 6 anni (dai 6 anni di età)
• corrisponde alla nostra scuola
elementare e al primo anno della
Primary
secondaria di I grado
school • si studiano 8 materie + attività
integrative considerate molto
importanti (public speaking, debating,
•

d

team leadership, musica, teatro, ecc.)

SISTEMA SCOLASTICO AUSTRALIANO
Istruzione secondaria superiore
Australian High
school

•
•
•

•

•

durata 6 anni (fino a 17 anni)
corrisponde agli ultimi 2 anni della nostra scuola secondaria di I grado seguito da
4 anni di scuola superiore
le 8 materie studiate nella Primary School diventano 6 nel terzultimo e penultimo
anno e 5 nell’ultimo anno, di cui una veramente obbligatoria (inglese), mentre le
altre sono a scelta dello studente. Le materie scelte sono generalmente in
funzione di ciò che l’alunno intenderà fare dopo la scuola dell’obbligo.
Si può lasciare la scuola a 15/16 anni, ma solo se si prova di essere impiegati in un
lavoro a tempo pieno (o un apprendistato) o si frequenta un istituto professionale
(TAFE). I genitori devono richiedere ed ottenere l’esenzione attraverso una domanda
al Ministero dell’Educazione.
Dopo le superiori: università, istituti di formazione professionale (VET o TAFE).

SISTEMA SCOLASTICO AUSTRALIANO
Peculiarità
• Le scuole australiane fanno più che educare semplicemente gli studenti.
Li preparano per la vita, sviluppando le loro abilità di comunicazione, autodisciplina e rispetto per se stessi, per i loro colleghi e per il loro mondo.
• Le scuole credono fortemente nei benefici di un’educazione a 360
gradi, quindi viene insegnato il lavoro di squadra, si incentivano
l’espressione personale e viene incoraggiato lo sviluppo della propria
personalità.
• La scuola primaria è considerata parte integrante della comunità e del
quartiere in cui è situata. Quindi esiste un forte coinvolgimento in tutto
ciò che orbita intorno ad essa sia da parte dei genitori, sia da parte dei
vicini di casa e delle attività commerciali.
• Strutture ad alto standard, che fanno uso di tecnologie ad alto livello.
• Programmi particolari: “Gifted and talented” per gli studenti più dotati,
“High Achievement” che permettono agli studenti di seguire corsi che gli
facciano guadagnare crediti aggiuntivi in vista dell’università e programmi
di apprendimento individuali per gli studenti che necessitano di un
supporto aggiuntivo.
• I voti di inglese e di determinate materie influiscono sulla possibilità di
accesso all’università.

