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Introduzione

Il Cpia 10 è collocato nell’area Sud laziale, sul versante costiero, in particolare con sedi a Formia,
Terracina, Fondi e Minturno per il primo livello e Formia, Terracina, Fondi e Castelforte per il
secondo.
È un’area geografica con una forte presenza di migranti, sia richiedenti asilo e rifugiati ospiti di
centri Sprar e di strutture di accoglienza del mondo associativo, che di immigrati già presenti da più
tempo sul territorio, prevalentemente impegnati nel bracciantato agricolo. Questa forte presenza sul
territorio corrisponde quindi anche alla composizione degli utenti dei servizi del Cpia, sia per
quanto riguarda il conseguimento A2 della lingua italiana, sia per il conseguimento della licenza
media inferiore e in alcuni casi, della licenza superiore.
Il contesto socio-culturale-economico di riferimento è dunque caratterizzato da:
- un’alta percentuale di stranieri, provenienti principalmente dai paesi dell’Africa del Nord e
dell’Asia Meridionale nelle sedi più settentrionali del Cpia e una rilevante presenza di immigrati
provenienti dall’Europa dell’Est nelle sedi più meridionali;
- un incremento percentuale dei rifugiati politici;
- un incremento della popolazione anche grazie all’incidenza di “nuove” famiglie provenienti da
paesi comunitari ed extracomunitari, con tradizioni, lingua e religioni diversificate;
- realtà rurali nelle sedi più settentrionali del Cpia e realtà connesse al terziario nelle sedi nelle sedi
più meridionali del Cpia.
Il collegio docenti del Cpia è impegnato quindi nell’accoglienza di un numero di utenti in
prevalenza stranieri, in parte già occupati, seppur con lavori discontinui, e richiedenti asilo e minori
stranieri non accompagnati, che accedono ai percorsi scolastici del Centro e sui quali va costruito il
piano formativo individuale, alla luce della valorizzazione dei percorsi pregressi.
Dall’esperienza realizzata in questi ultimi anni, tra il collegio docenti e la dirigente del Centro, sono
emerse alcune criticità, soprattutto relative a due momenti importanti per gli utenti, la prima è la
fase di accoglienza e la seconda quella di uscita dal percorso scolastico.
I docenti ritengono molto importante la fase di accesso dell’utente al servizio scolastico, momento
in cui si avvia la fase di messa in trasparenza delle competenze pregresse, ma rilevano anche delle
difficoltà ad affrontarla in modo completo ed esauriente. Per costruire una proposta e un patto
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formativo che siano davvero confacenti ai bisogni delle aspettative degli utenti che intendono
conseguire il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e/o il diploma di istruzione
secondaria superiore, è necessario utilizzare modalità e strumenti adeguati, che riescano a
sollecitare l’emersione delle informazioni utili, tenendo conto dei limiti linguistici ma anche dei
diversi riferimenti culturali. Inoltre gli utenti che fanno riferimento a percorsi scolastici completati o
interrotti nei Paesi di provenienza fanno riferimento a sistemi scolastici spesso molto diversi dal
nostro, sia in termini curricolari che metodologici. Emerge quindi un bisogno da parte dei docenti di
affinare le proprie competenze in termini di accoglienza, orientamento e valutazione degli
apprendimenti pregressi, con un approccio metodologico più adeguato al target dei propri utenti.
La seconda fase che viene segnalata come particolarmente critica è la fase di uscita dal percorso
scolastico. Al termine del periodo di studi è sentita come urgente la necessità di trovare uno sbocco
professionale o quanto meno avere la possibilità di acquisire ulteriori competenze specifiche. Di
fatto l’ingresso nell’offerta educativa genera e/o amplifica ulteriori bisogni.
Allo stesso tempo il collegio dei docenti rileva che durante la fase di fruizione del percorso
emergono molti aspetti personali, culturali e identitari degli utenti, che non è possibile cogliere nella
prima fase di accoglienza.
Sulla base di queste riflessioni, il Cpia 10, in partnership con il Laboratorio di Metodologie
Qualitative nella Formazione degli Adulti del Dipartimento di Scienze della Formazione
dell’Università Roma Tre, propone la realizzazione di un progetto nell’ambito delle attività di
Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo (RS&S) dal titolo “Competenza e accoglienza in un’ottica
di rete”.
La finalità del progetto è quindi di produrre uno studio relativo alla valorizzazione della cultura e
della identità dei migranti, in particolare facendo riferimento alla possibilità di definire percorsi
personalizzati di emersione e

di riconoscimento delle competenze pregresse, utilizzando un

approccio di tipo biografico-narrativo, che possano condurre gli interessati verso un processo di
empowerment e di inserimento nel sistema educativo formativo e del mercato del lavoro.
Con il termine migranti si intende indicare non solo quindi le persone richiedenti asilo o con il
riconoscimento della condizione di rifugiato, ma più ampiamente tutti quei soggetti presenti sul
territorio italiano che hanno dovuto lasciare il loro Paese in tempi più o meno recenti, per motivi di
persecuzione, economici, familiari.
In particolare, in seguito ad alcune riflessioni di tipo teorico e metodologico, tra Dipartimento di
Scienze della Formazione di Roma Tre e Cpia Formia (come capofila e come partner tutti i Cpia del
Lazio), si è individuato quale obiettivo principale quello di sperimentare ed adottare un modello di
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accoglienza ed emersione delle competenze pregresse anche non curricolari degli utenti migranti
che accedono ai servizi educativi dei Cpia, al fine di costruire un portfolio delle competenze
spendibile anche al di fuori del percorso scolastico educativo, che possa essere condiviso dalla rete
degli attori locali (mondo associativo, servizio Sprar, centri per l’impiego, ecc.).

1.I percorsi di integrazione degli immigrati: un approccio multidimensionale
Il Libro bianco sul dialogo interculturale del Consiglio d’Europa (2008), definisce il dialogo
interculturale come un processo di scambio di vedute aperto e rispettoso fra persone e gruppi di
origini e tradizioni etniche, culturali, religiose e linguistiche diverse, in uno spirito di comprensione
e di rispetto reciproci. La libertà e la capacità di esprimersi, la volontà e la facoltà di ascoltare ciò
che gli altri dicono, sono considerati gli elementi base per realizzarlo. Il dialogo interculturale
contribuisce all’integrazione politica, sociale, culturale ed economica, nonché alla coesione di
società culturalmente diverse. Favorisce l’uguaglianza, la dignità umana e la sensazione di
condividere obiettivi comuni. Il dialogo interculturale è volto a far capire meglio le diverse
abitudini e visioni del mondo, a rafforzare la cooperazione e la partecipazione (o la libertà di
operare scelte), a permettere alle persone di svilupparsi e trasformarsi e, infine, a promuovere la
tolleranza e il rispetto per gli altri.
Il dialogo interculturale deve essere il tessuto su cui si sviluppa il sistema di integrazione sociale di
coloro i quali (per scelta o per necessità) devono inserirsi in un nuovo contesto culturale,
economico, linguistico e religioso.
Il concetto di integrazione sociale è stato definito in modi differenti, come pure la stessa nozione di
integrazione è variata nel tempo, in base all’evoluzione del fenomeno migratorio e dei luoghi che ha
coinvolto. Possiamo però sicuramente condividere come punto di partenza il pensiero di T. Parsons
(1951) che ritiene l’integrazione una delle funzioni essenziali che ogni sistema sociale deve
svolgere, per garantire un determinato livello di coesione e solidarietà interna. L’analisi di Parsons è
affiancata dalle considerazioni di G. Simmel (1908), che ritiene il processo di integrazione
un’azione reciproca, che costringe la società a ridefinirsi continuamente. Se il processo di
integrazione dunque è un’azione necessaria in un contesto sociale sempre più variabile e mutevole,
è importante il punto di vista offerto da J. Habermas (1998) che punta l’attenzione sulla questione
dell’inclusione dell’altro, che deve prevedere una sensibilità alle differenze e alle particolarità
presenti nei contesti multiculturali. Habermas (1998) rifiuta un modello di inclusione di tipo
assimilatorio, ma propone una comunità con confini aperti, che valorizzi la diversità culturale,
supportata da una politiche sociale volta a ridurre le diseguaglianze sociali.
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Un processo di integrazione efficace deve quindi coinvolgere i diversi ambiti della vita della
persona, favorendo l’interazione del soggetto con le diverse dimensioni del contesto sociale,
economico, culturale e politico.
Se da una parte, l’integrazione sociale non può prescindere da una dimensione materiale, quali
l’accesso al lavoro, all’alloggio, alla salute e all’istruzione, dall’altra non è completa se è priva del
riconoscimento e della valorizzazione dell’aspetto culturale e identitario di cui sono portatori le
persone, dei processi di partecipazione sociale, della possibilità di esercitare diritti e pratiche di
cittadinanza.
Se ci si orienta verso un approccio multidimensionale è necessario sviluppare uno sguardo di
insieme, che consideri il percorso di integrazione come una fase che è preceduta dalle esperienze
precedenti (la propria vita nel Paese d’origine, cosa si è lasciato e perché, l’esperienza del viaggio),
che influenzano profondamente il percorso di inserimento sociale.
D’altronde per facilitare l’inserimento professionale di un soggetto adulto che si inserisce in un
contesto sociale, economico e culturale del tutto nuovo, che deve ancora sviluppare una competenza
linguistica sufficiente per interagire in modo efficace, è necessario poter fare una valutazione delle
sue potenzialità e dei suoi fabbisogni formativi, facendo un’opera di vera e propria mediazione
culturale che possa rendere comprensibile il patrimonio culturale e professionale di cui è portatore,
affinché si attivi una risposta adeguata in termini di offerta educativa e di orientamento nel mercato
del lavoro.
È necessario dunque attivare una “relazione d’aiuto” di tipo pedagogico (Rogers 1970), che sia in
grado di accompagnare il soggetto in un percorso di consapevolezza della propria condizione e
delle strategie che occorre intraprendere per passare da una condizione di subalternità (dipendenza
dal sistema di accoglienza ed assistenza, non riconoscimento delle proprie competenze e
potenzialità, sottovalutazione del proprio background culturale e identitario) all’attuazione di un
progetto di inclusione che renda il soggetto autonomo e in grado di autodeterminarsi.
A tale riguardo Kim (2009) evidenza come il comportamento del soggetto con l’alterità culturale sia
fortemente influenzato dal suo orientamento identitario, sottolineando che l’efficacia della
comunicazione interculturale è fortemente condizionata da questo elemento, per cui maggiore sarà
la percezione di sicurezza sulla propria identità, maggiore sarà la capacita del soggetto a mantenere
flessibilità e creatività nell’affrontare i problemi.
La caratteristica di questa relazione d’aiuto deve pertanto prevedere un’analisi efficace della
dimensione biografica del soggetto, affrontando la ricostruzione delle esperienze, delle aspettative e
delle rappresentazioni che ne scaturiscono, svolgendo un’attività riflessiva che porti alla costruzione
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di una domanda formativa consapevole dei propri bisogni nel nuovo contesto sociale, economico e
culturale (Di Rienzo 2012).
Una metodologia di analisi dei fabbisogni formativi a favore di migranti adulti non può non
privilegiare l’approccio qualitativo e biografico, che punti anche al riconoscimento e alla
ricontestualizzazione delle competenze del soggetto, attraverso la ricostruzione degli apprendimenti
realizzati dal soggetto nel corso della sua vita sociale e professionale e dell’individuazione delle
competenze possedute (Di Rienzo 2014).
Un percorso di analisi e auto analisi assistita delle competenze, delle attitudini, del potenziale
individuale, permette la definizione di un progetto di sviluppo professionale, che preveda interventi
formativi che vadano a rafforzare e “adattare” al nuovo contesto un background già posseduto,
realizzando scelte coerenti con le proprie attitudini e le propria storia professionale. Questa scelta
metodologica va sicuramente verso la messa in atto di azioni di empowerment, attraverso le quali il
soggetto rafforza la propria capacità di scelta e autodeterminazione.

2. Il quadro normativo sul tema del riconoscimento delle competenze
L’Agenda 2030, adottata dalle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 è un documento di sostanziale
importanza che fissa diciassette obiettivi che gli Stati di tutto il mondo si impegnano a raggiungere
entro il 2030. Il principio della certificazione delle competenze, che si pone come diritto al
riconoscimento delle competenze comunque e ovunque acquisite ed è inteso come fattore di
potenziamento e crescita individuale, si presenta senza dubbio come misura che può incidere sul
funzionamento più equo e sostenibile dei diversi sistemi (culturale, formativo, sociale, professionale
ed economico). Per tali motivi esso ha una natura trasversale rispetto ai diciassette obiettivi
dell’Agenda ed è al tempo stesso strutturalmente collegato all’obiettivo quattro: Fornire
un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti (Di Rienzo
2018).
Arricchimento e potenziamento personale, accessibilità alla formazione, miglioramento del profilo
culturale e delle competenze della popolazione adulta, occupabilità, costituiscono obiettivi strategici
assegnati ad un sistema compiuto di certificazione delle competenze (Di Rienzo 2018).
La crucialità attribuita al sistema di certificazione delle competenze è ormai consolidata negli
orientamenti politici espressi sia a livello europeo e nazionale. Tale assunto trova conferma nelle
principali disposizioni che le istituzioni europee e italiane hanno adottato per fronteggiare le
principali sfide, che su un piano sociale, culturale, del lavoro, dell’istruzione e della formazione (Di
Rienzo 2018).
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L’esigenza di riconoscere e validare l’apprendimento non formale ed informale è stata riconosciuta
come parte integrante della strategia europea di Lisbona del 2000 e ribadita con forza con la
strategia definita dal documento Europa 2020. A partire dal 2005, si è aperta una nuova fase nei
lavori europei sul tema del riconoscimento e della convalida dell’apprendimento non formale ed
informale con la costruzione di un Sistema di Trasferimento di Crediti per l’Istruzione e la
Formazione professionale: ECVET - European Credit system for VocationalEducation and
Training, che consente il trasferimento di risultati dell’apprendimento da un contesto di
apprendimento ad un altro o tra sistemi diversi di istruzione e formazione. Per ciò che concerne in
particolare i temi della certificazione delle competenze, possono essere identificati, come passaggi
salienti, i seguenti documenti adottati dall’Unione europea:
•

Princìpi comuni europei per l’identificazione e la validazione dell’apprendimento non
formale e informale (2004).

•

Raccomandazione del Consiglio in tema di convalida dell’apprendimento non formale e
informale (2012).

•

"Le linee guida europee per la convalida dell’apprendimento non formale e informale"
(2016), rivolte ai responsabili istituzionali e personale coinvolto nello sviluppo e attuazione
delle modalità per la convalida, dei più diversi contesti (settore pubblico, privato e del
volontariato sociale, istruzione e formazione e servizi del mercato del lavoro), che si
propongono di chiarire le condizioni per la convalida, indicando le scelte critiche che le parti
interessate dovranno operare al momento dell’attuazione delle modalità per la convalida. Le
linee guida sono di complemento all’inventario europeo di convalida degli apprendimenti
non formali e informali, realizzato dal Cedefop e dalla Commissione europea con il
coinvolgimento degli Stati membri. L’inventario offre una panoramica delle modalità per la
convalida nei paesi europei.

Nelle disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (L.92,
2012, Legge Fornero), viene individuato l’individuo come protagonista attivo dell’apprendimento,
che acquisisce competenze che possono essere validate e certificate anche in contesti informali e
non formali, in modo intenzionale e non intenzionale. Quindi la legge n. 92/2012 pone le basi per la
costruzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze che verrà supportato da
ulteriori documenti di portata nazionale che definiscono i livelli essenziali delle prestazioni e gli
standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.
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Con il Decreto Legislativo n. 13/2013 si dà attuazione alla Legge n. 92/2012 e si definiscono i
livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio del Sistema nazionale di
certificazione delle competenze. In particolare all'articolo 1 si afferma che lo Stato "promuove
l’apprendimento permanente quale diritto della persona e assicura a tutti pari opportunità di
riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e
le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale". Il Decreto
legislativo n. 13/2013 si articola in due linee di intervento prioritarie: la costruzione del Repertorio
nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e la definizione
degli standard minimi del servizio di certificazione (processo, attestazione e sistema nazionale di
certificazione).
Il Decreto interministeriale del 30 giugno 2015 ha successivamente istituito il QNQR, ovvero
il Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, che
definisce una cornice di riferimenti comuni per l’operatività dei servizi di individuazione e
validazione e di certificazione delle competenze di titolarità regionale e dà attuazione alla prima
linea d’intervento per la costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione. Il
QNQR è una parte del Repertorio nazionale, previsto dall’art. 8, d. lgs. 13/2013. E’ una banca dati
organizzata in 24 settori economico professionali (SEP), ciascuno declinato in processi produttivi,
aree di attività (ADA) e singole attività di lavoro che compongono le ADA. Costituisce il
riferimento operativo unitario sia per il riconoscimento delle qualifiche regionali in termini di
contenuti professionali presidiati che per i servizi di individuazione, validazione e certificazione
delle competenze. E’ uno strumento aperto, può essere modificato e aggiornato.
Per quanto riguarda la seconda linea di intervento, relativa alla definizione degli standard minimi
del servizio di certificazione (processo, attestazione e sistema nazionale di certificazione), sempre
nel Decreto interministeriale del 30 giugno 2015 sono confluiti i contenuti metodologici principali
di tre documenti sugli standard di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze
elaborati dal Gruppo Tecnico Competenze (di cui fanno parte Regioni e PPAA), ovvero:
•

la proposta di declinazione degli elementi minimi di attestazione, ossia elementi
minimi informativi che dovranno essere presenti sia nei documenti rilasciati in esito
al processo di individuazione e validazione sia in esito alle procedure di certificazione

•

gli elementi minimi di processo per l’individuazione, validazione e certificazione
delle competenze, di cui al D. lgs. n. 13/2013
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•

la declinazione operativa della governance dei sistemi di validazione e certificazione
e prima ricognizione/valutazione di impatto sui sistemi di accreditamento.

Purtroppo se l’accesso per i cittadini italiani all’opportunità di riconoscimento delle competenze è
ancora limitato ed ostacolato da una lenta messa a punto del sistema, lo è evidentemente ancor di
più per la popolazione immigrata. Ne è un esempio il problema delle procedure di riconoscimento
di titoli e qualifiche, procedure che benché formalmente definita, risulta difficilmente accessibile
per chi, come nella maggioranza dei casi, non è in grado di produrre la documentazione specifica o
di affrontare una spesa economiche che copra il percorso burocratico lungo e complesso.

3.L’accesso all’educazione, il riconoscimento delle competenze, la dimensione biografica
L’accesso all’educazione e alla formazione per i migranti adulti è prevalentemente orientata alla
soddisfazione del bisogno della conoscenza delle lingua italiana e dello sbocco occupazionale,
risposta ad un urgenza di inserimento e autosufficienza economica, che di fatto esaurisce un
obiettivo di tipo materiale, ma esclude invece la possibilità di un inserimento anche sociale e
culturale, dove si realizzi uno scambio tra immigrato e società ospitante, creando un ponte tra ciò di
cui è portatore chi arriva in un nuovo Paese e il sistema socioculturale che lo accoglie. Se la
formazione rappresenta un elemento normalizzatore del soggetto accolto, si continua ad alimentare
l’immagine degli immigrati come minoranze senza identità o, ancor peggio, portatori di identità
negative (violenza, ignoranza, ecc.).
È necessario invece che i luoghi dell’apprendimento siano lo spazio dove rendere visibili le identità,
dove aprire un dialogo fra pari far emergere esperienze, aspettative, progetti e su questi costruire
percorsi di inserimento di più ampio respiro, che permettano a tutti di accedere ai diritti e alle
opportunità, di fare scelte consapevoli, che non siano dettate dal mero bisogno di sopravvivenza.
I bisogni formativi dei migranti sono molto articolati, da quello di conoscere la lingua e la cultura
italiana a quello di avere la capacità di accedere ai servizi per sé e per la propria famiglia, al
bisogno di vedere riconosciuti i titoli di studio conseguiti nel Paese di origine, come eventuali
qualifiche professionali, ma anche il bisogno di completare percorsi scolastici interrotti senza dover
partire da zero, tenuto conto che un immigrato adulto non può dedicare all’educazione e alla
formazione la totalità del proprio tempo, per motivi di lavoro e/o familiari (Morrice 2007).
Dare accesso ai migranti al diritto all’apprendimento permanente non è altro che garantirgli lo
stesso diritto di un cittadino italiano, tenendo conto della sua dimensione biografica e identitaria,
10

del valore delle proprie esperienze, come risorsa e spinta motivazionale ad affrontare un percorso
nel quale costruire legami, connessioni e relazioni nel luogo di accoglienza.
Jarvis (2004) ritiene centrale l’elemento esperienziale nel processo di apprendimento, anzi lo ritiene
l’inizio di ogni forma di apprendimento,definendo paradosso dell’apprendimento in quanto il
processo rappresentato dalla mediazione che la persona opera tra le proprie esigenze di sviluppo e le
limitazioni del contesto sociale che lo circonda. L’apprendimento è un fenomeno individuale,
esistenziale, esperienziale. È sempre diverso da individuo a individuo, che è portatore di una propria
cultura che condivide nell’interazione con gli altri, interiorizzando cose nuove ed esternalizzando
parte di sé.
Se quindi l’apprendimento è un fenomeno individuale, che mette al centro il soggetto, e
l’attribuzione di significato che il singolo assegna alla propria esperienza, l’apprendimento
attraverso la narrazione autobiografica diventa strumento di riflessione e rielaborazione della
propria esperienza (Bruner, 1990).
Secondo Bruner (1990) il pensiero narrativo è uno dei due modi principali di pensiero con cui gli
esseri umani organizzano e gestiscono la loro conoscenza del mondo, anzi strutturano la loro stessa
esperienza immediata.
Il racconto ha come sua natura la proprietà di esprimere più significati, e questa polisemia del
racconto significa apertura al possibile: il racconto diventa una via di trasmissione aperta di un
sapere che non può essere limitato agli enunciati dimostrativi della scienza, ma veicolato da un
processo che fa riferimento al voler conoscere, al saper ascoltare, al saper scegliere, al saper fare. In
più, per lo psicologo statunitense il pensiero narrativo assolverebbe una funzione essenziale “per la
coesione di una cultura come per la strutturazione di una vita individuale”.
Jerome Bruner (2002), più recentemente, ha sottolineato due aspetti fondamentali del pensiero
narrativo. Il primo aspetto è dato dalla sua dimensione interpretativa: in essa si contrappongono la
“canonicità” di una narrazione e la sua apertura alla “possibilità”. In questo il pensiero narrativo
costituisce il mezzo di stabilizzazione di una cultura, ma anche del suo continuo rinnovamento. Il
secondo aspetto fondamentale del pensiero narrativo è costituito dalla “creazione narrativa del sé”,
dimensione essenziale di costruzione della identità soggettiva e insieme di apertura costante
all’Altro.

D’altro canto, lo stesso Mezirow (2003) ha sottolineato il potenziale trasformativo delle pratiche
biografiche e dei percorsi di riflessione sull’esperienza. Secondo Mezirow (2003), l’apprendimento
è un processo consapevole, critico e riflessivo attraverso il quale l’adulto attribuisce interpretazioni
nuove e aggiornate dei significati attribuiti a esperienze o pensieri del passato, al fine di guidare il
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presente e orientare l’azione futura. L’apprendimento trasformato avviene solo attraverso la
trasformazione delle prospettive di significato che sono i modelli di aspettative che filtrano la
percezione e la cognizione, i codici percettivi e concettuali per formare, limitare e distorcere il
nostro modo di pensare, di credere e di sentire, nonché il come, il cosa e il perché del nostro
apprendimento.
La valorizzazione dell’esperienza non è solo un paradigma teorico nella teoria dell’apprendimento
degli adulti, ma è un atto imprescindibile secondo Tobie Nathan (1996), per permettere davvero alle
persone di inserirsi in un nuovo contesto sociale dopo aver “spezzato” il percorso della propria
esistenza con il viaggio migratorio. Recuperare gli elementi della vita passata, permettere il
riemergere di una identità personale spesso annientata dall’esperienza traumatizzante del viaggio,
dalle privazioni materiali e affettive, dalla solitudine, pone le basi per percorsi più efficaci e
adeguati nei confronti dei migranti, che tendano almeno alla personalizzazione dell’offerta
formativa, se non addirittura all’individualizzazione.

Sarebbe quindi interessante e determinante che nei percorsi di accoglienza il soggetto fosse
accompagnato nella realizzazione del suo personale progetto migratorio, per la realizzazione del
quale possono essere necessarie nuove strategie di apprendimento ed una eventuale capacità di
riprogettazione e di rimotivazione (Di Rienzo 2012) .
Questo può essere affrontato con un percorso di emersione e valorizzazione delle esperienze
pregereste e degli apprendimenti acquisiti in ambito formale, non formale e informale, ma i modelli
e gli strumenti che oggi vengono utilizzati per la messa in trasparenza e la validazione e
certificazione delle competenze, sono evidentemente costruiti su un sistema scolastico e
professionale “occidentale”. Alcuni strumenti per esempio utilizzati nel bilancio delle competenze
fanno riferimento alla nostra realtà e cultura del lavoro di riferimento. Sono quindi difficilmente
accessibili e praticabili per gli immigrati. Ne consegue che molte delle potenzialità delle persone
restano inesplorate e nascoste, che i bisogni formativi non vengono esplicitati o non vengono per
nulla presi in considerazione. In sostanza i migranti difficilmente hanno la possibilità di dire perché
sono qui, per realizzare cosa e come, per quanto tempo e cosa possono mettere in campo come
risorse ed aspettative personali.
Un’attività assistita di riflessività biografica mette in moto un processo di apprendimento e di
autodeterminazione progettuale, dove però non si può non tenere conto della necessità di un
approccio pedagogico interculturale, che parta dal rispetto dell’identità nella diversità, dalla tutela
delle peculiarità individuali, che abbia come obiettivo quello di valorizzare e salvaguardare
l’originalità dell’individuo. Attraverso una riflessione sulla persona, sul suo potenziale di
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apprendimento, sulla tutela dell’alterità e della differenza che è insita nell’autenticità e nell’essere
unico di ogni persona. Un percorso di reale inclusione deve passare attraverso il diritto di ognuno a
svilupparsi a partire da ciò che è, sulla base dei propri bisogni, attraverso i propri progetti, in una
prospettiva di effettivo inserimento sociale, tutto ciò, in una società multiculturale, implica
necessariamente il confronto e lo scambio con altri soggetti, con altri valori, con altre
rappresentazioni, con altre culture.
L’approccio interculturale, secondo Duccio Demetrio (1997), ha una origine esperienziale, ovvero
un’origine legata alle esigenze che la pratica quotidiana fa emergere; un’origine ideale, rispetto ai
fondamenti valoriali della società in un dato periodo storico; un’origine normativa, in base agli
orientamenti ministeriali, e infine una origine progettuale, basata sulla progettualità scolastica che
deve affrontare problemi di carattere cognitivo, relazionale e didattico.
L’educazione interculturale si concretizza allora nel tentativo pedagogico di creare nella realtà
multiculturale un rapporto e un’interazione costruttiva e produttiva tra persone e cittadini
socializzati in altre culture o appartenenti a culture diverse.

4.Il ruolo dei Cpia nei percorsi di integrazione di migranti
I Cpia oggi sono il luogo di accesso al sistema scolastico ed educativo per i migranti adulti. Che sia
per acquisire la conoscenza della lingua italiana o per conseguire il diploma conclusivo del primo
ciclo di istruzione e/o il diploma di istruzione secondaria superiore, i Cpia rappresentano un
avamposto strategico nel circuito dell’accoglienza della popolazione immigrata.
I percorsi d’istruzione dei CPIA, così come previsto dall’art. 5 del DPR 263/2012, sono
“organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base di un Patto
formativo individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali,
informali e non formali posseduti dall'adulto”.
Viene, pertanto, formalizzato un patto formativo individuale e la personalizzazione del percorso di
studio relativo al livello e al periodo didattico richiesto dall’adulto. Il Gruppo di lavoro nazionale
del Piano Paideia (2015) ha elaborato strumenti utili alla definizione del Patto formativo individuale
e alla procedura di riconoscimento dei crediti.
Quindi, all’atto dell'iscrizione sia ai percorsi di primo che di secondo livello, l'adulto indica il
periodo didattico al quale chiede di essere ammesso; ma il periodo didattico a cui viene
effettivamente ammesso è formalizzato nel Patto formativo individuale, ad esito della procedura di
riconoscimento dei crediti.
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Altro aspetto importante del ruolo dei Cpia è che possono ampliare l’offerta formativa nell’ambito
della loro autonomia, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli Enti locali, stipulando
accordi con essi ed altri soggetti pubblici e privati con particolare riferimento alle strutture
formative accreditate dalle Regioni.
L’ampliamento dell’offerta formativa consiste in iniziative che siano comunque coerenti con le
finalità del Cpia e che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico
delle realtà locali, come ad esempio iniziative tese ad integrare ed arricchire i percorsi di istruzione
degli adulti e/o favorire il raccordo con altre tipologie di percorsi di istruzione e formazione
(percorsi di formazione continua, percorsi di IeFP, percorsi in apprendistato, percorsi di IFTS,
percorsi di ITS, ecc.).
Per favorire il conseguimento di una qualifica e/o di un diploma professionale da parte di adulti in
età superiore a quella prevista per il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione i Cpia,
nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, possono realizzare raccordi tra i percorsi di
primo livello e i percorsi di apprendistato ovvero i percorsi di istruzione e formazione professionale,
nel rispetto dei criteri e dei principi direttivi stabiliti in sede di Conferenza unificata, fermo restando
la competenza delle Regioni in materia.
Inoltre, il Cpia, in quanto Rete Territoriale di Servizio, aderisce ai Centri di Ricerca,
Sperimentazione e Sviluppo (RS&S) in materia di istruzione degli adulti. Pertanto, può realizzare,
tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, le
azioni di ricerca adeguatamente adattate alla specificità del sistema di istruzione degli adulti, come
ad esempio: lettura dei fabbisogni formativi del territorio, accoglienza e orientamento,
miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione degli adulti.
Il nuovo sistema di istruzione degli adulti prevede, tra l’altro, che i percorsi di istruzione siano
organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla base di un Patto formativo
Individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non
formali posseduti dall’adulto.
La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione
della sua storia individuale è dunque aspetto innovativo del nuovo sistema di istruzione degli adulti,
in coerenza con le politiche nazionali dell’apprendimento permanente cosi come delineate all’art.4,
comma 51, Legge 92/2012.
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Il Patto rappresenta quindi un contratto condiviso e sottoscritto dall’adulto, dalla Commissione, e
dal dirigente del CPIA e, per gli adulti iscritti ai percorsi di secondo livello, anche dal dirigente
scolastico dell’istituzione scolastica presso la quale sono incardinati i suddetti percorsi. Con esso
viene formalizzato il percorso di studio personalizzato relativo al periodo didattico del percorso
richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione.
La definizione del Patto formativo individuale è compito della Commissione per la definizione del
patto formativo, che si dota di strumenti relativi alla domanda di riconoscimento dei crediti, di
dossier personali del richiedente, di linee guida per la valutazione delle competenze, di modelli di
certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso e infine del modello
di Patto formativo individuale.
Di norma la commissione è presieduta dal Dirigente scolastico del Cpia e composta dai docenti , ma
può essere integrata, in caso di utenti stranieri, da esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla
tipologia di utenti e di percorsi. La Commissione può, inoltre, avvalersi senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica di esperti esterni provenienti dal mondo del lavoro, delle
professioni, della ricerca scientifica e tecnologica e del terzo settore.

5.Il progetto
Il progetto, che si è svolto nel periodo gennaio-maggio 2019, si pone come obiettivi principali
alcune attività che mirano a rafforzare qualitativamente l’offerta formativa del Cpia e la sua
capacità di attrattività verso l’utenza, ma soprattutto a creare una rete sul territorio che metta in
dialogo i diversi soggetti che a diverso titolo incidono nei percorsi di inserimento dei migranti: il
Cpia, gli istituti di formazione professionale, il servizio Sprar, la rete dell’associazionismo, il centro
per l’impiego. La rete locale è considerata fondamentale affinché si possa creare un’offerta
circolare e dialogante, utilizzando strumenti e approcci condivisi. Il Cpia 10 in sostanza si propone
come luogo di proposta e sperimentazione, affinché gli utenti del centro possano avviare un
percorso di valorizzazione del proprio potenziale e della propria identità che li accompagni in tutte
le fasi della loro presenza sul territorio.
La metodologia
Date le caratteristiche degli obiettivi del progetto, si è scelto di impiegare il modello della ricercaazione (Lewin 1946), che risulta coerente con l’esigenza di far emergere i saperi e gli orientamenti
degli insegnanti, in quanto testimoni privilegiati del contesto in cui si realizza il progetto, nonché
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destinatari indiretti degli strumenti costruiti e sperimentati. L’impianto generale della ricerca è stato
prevalentemente di carattere qualitativo e orientato ai principi della ricerca-azione, come già detto.
Tale metodo ha permesso di operare in un contesto reale, dove il ricercatore si è collocato nel
contesto, assumendo il ruolo di formatore e agente di cambiamento. La ricerca-azione permette di
conoscere e modificare determinate condizioni considerate dalla comunità di riferimento come
insoddisfacenti. In questo ambito la cooperazione tra ricercatore e docenti ha permesso lo
strutturarsi di un rapporto paritetico, nella condivisione dell’impostazione del progetto, attraverso
un continuo scambio di aspettative, bisogni e strategie. Gli strumenti utilizzati sono stati il focus
group, le interviste semi strutturate, questionari a risposta chiusa e aperta.
Il progetto è articolato in una attività propedeutica in cui si è realizzata un’indagine conoscitiva
aperta a tutti i docenti dei Cpia del Lazio, seguita da due fasi principali: la prima che ha riguardato
la definizione del profilo delle competenze dei docenti in ambito di emersione delle competenze
acquisite in ambiti non formali e nella redazione del portfolio delle competenze degli utenti, la
seconda che mira a costruire un modello di portfolio delle competenze degli utenti dei Cpia che
possa essere condiviso e utilizzato nella rete locale, anche ai fini della predisposizione di ulteriori
percorsi formativi stipulati tramite accordi con enti pubblici o privati. Alle due fasi del progetto
hanno partecipato 20 docenti provenienti da quattro Cpia della Regione.

Indagine conoscitiva
Il progetto è stato aperto alla partecipazione dei docenti di tutti i Cpia del Lazio, pertanto è stata
avviata un’attività di indagine propedeutica all’avvio delle azioni, nella quale si sono rilevate,
tramite un questionario anonimo pubblicato su google drive,i tempi, le prassi e le modalità di
accoglienza nei Cpia coinvolti.
Hanno aderito all’indagine 47 docenti, distribuiti su tutti i Cpia della regione e suddivisi per livello
come segue: il 57% appartenenti al primo livello, il 30% all’alfabetizzazione, il 10% al secondo
livello, il restante 3% sono docenti che insegnano sia nel primo livello che nell’alfabetizzazione.
In merito al quantitativo di ore dedicate all’accoglienza dei nuovi utenti (in avvio, in itinere e in
uscita), i risultati in termini numerici sono molto eterogenei, con una forbice che va da 6/7 ore
complessive nelle tre diverse fasi, alle 40. Nelle risposte aperte i docenti lamentano la difficoltà a
dedicare il giusto tempo a ciascun allievo, sia per carenza di organico che per il numero lato dei casi
di studenti che si iscrivono nel corso dell’anno.
Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati nelle attività di accoglienza, relativi alla valutazione
delle competenze pregresse, si presenta una prevalenza netta di colloqui, questionari a riposta aperta
e questionari a risposta chiusa. Nelle fasi di valutazione e orientamento in itinere e in uscita si
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affermano ancora i questionari con risposta aperta e chiusa, i test di valutazione di lettura e scrittura
nella lingua italiana (utilizzati nel 75% dei casi), seguiti dalle schede di autovalutazione e dal
portfolio delle competenze, con frequenza nettamente più bassa.
Tutti gli strumenti utilizzati vengono prevalente archiviati in forma cartacea, anche se circa un terzo
dei docenti ha avviato l’archiviazione in formato elettronico e/o in rete.
Infine, è stato chiesto agli insegnanti di dare una valutazione degli strumenti a disposizione e il 47%
li hanno definiti “adeguati” e il 10 % inadeguati dal punto di vista qualitativo, mentre il 23%
insufficienti, il 23% sufficienti dal punto di vista della quantità e varietà degli strumenti a
disposizione.
In uno spazio aperto a proposte e suggerimenti, i docenti hanno segnalato la problematica della
scarsa professionalità di molti di loro in tema di accoglienza e valutazione delle competenze
pregresse, attività non presenti nella scuola del mattino, dove molta parte di loro hanno svolto il
maggior numero di anni di insegnamento. Inoltre è emersa la necessità di un maggior
coordinamento tra i diversi Cpia, denunciando l’assenza di una definizione condivisa del concetto
di competenza, che impedisce la costruzione di strategie comuni per il loro accertamento e
l’uniformità degli strumenti utilizzati.
Infine, viene segnalata l’esigenza di una maggiore sinergia tra Cpia e enti del terzo settore,
volontariato e altri attori coinvolti, al fine di creare una rete informativa più efficace per il
riconoscimento delle competenze in entrata.

Prima fase. Attività di laboratorio sulle competenze dei docenti dei Cpia
Le informazioni raccolte sono state la base sulla quale si è costruita un’attività laboratoriale al fine
di far emergere l’esperienza dei docenti, valorizzando gli aspetti positivi e definendo le difficoltà
incontrate, definendo i bisogni di formazione e aggiornamento su metodi e strumenti adeguati; i
docenti partecipanti alle attività del progetto hanno realizzato un profilo delle competenze
necessarie ai docenti che sono coinvolti nell’accoglienza e nell’accompagnamento dell’utenza alla
compilazione del portfolio.
Sono stati realizzati due focus group, il primo è stato focalizzato sulle motivazioni dei docenti ad
insegnare nel sistema dell’istruzione degli adulti, sugli elementi di criticità legati alla peculiarità del
target adulto e su una riflessione sugli elementi di diversità rispetto alle scuole del mattino, sia di
tipo didattico che organizzativo.
Sul versante motivazioni, emerge chiaramente la positività e l’interesse dei docenti nel confrontarsi
con allievi adulti, portatori di esperienze personali e professionali, anche di tipo multiculturale.
L’educazione in ambito andragogico e l’interazione di tipo culturale viene considerata una nuova
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sfida didattica, ma anche un arricchimento esperienziale ed umano. E’ forte la percezione di
svolgere un ruolo che va al di là dell’obiettivo educativo, ma che sconfina nell’agire sociale,
attraverso la consapevolezza di operare in termine di recupero della dispersione scolastica,
dell’accoglienza di migranti e rifugiati, di offrire opportunità a persone che si trovano in condizioni
svantaggiate.
Il sistema Cpia si caratterizza come estremamente particolare al confronto col sistema educativo
diurno, la maggiore motivazione degli studenti crea una relazione positiva con i docenti, che hanno
un rapporto diretto con loro senza dover passare dalla mediazione familiare. I docenti dichiarano di
poter lavorare più sulla costruzione di competenze pratiche, sul saper fare, anche se si lavora con
classi dove sono presenti livelli di preparazione molto disomogenei e vanno spesso affrontate le
difficoltà del rientro allo studio e di ricollocazione nel ruolo dello studente da parte degli utenti. Gli
impegni e le responsabilità di un target adulto, ma anche l’estrema mobilità dei richiedenti asilo e
rifugiati (non per loro volontà ma per disposizione del sistema di accoglienza) non sempre
garantiscono la continuità scolastica e il completamento del percorso.
È evidente che un contesto eterogeneo per esperienza, livelli di scolarizzazione, provenienza
culturale, potrebbe rappresentare un elemento di elevata criticità per i docenti, ma nel focus group
questo non è emerso come l’elemento più forte di difficoltà, ma sono gli aspetti strutturali del
sistema che sono stati individuati come elementi di sofferenza dai docenti.
L’osservazione critica che si presenta da sfondo è molto interessante, i docenti sostengono che il
sistema Cpia sia “costretto” nelle regole della scuola del mattino, incardinando gli studenti adulti in
un sistema regolatore pensato per studenti bambini e ragazzi che mal si abbina agli utenti adulti. Ne
consegue una mancanza di elasticità nell’organizzazione dei corsi e non solo, ad esempio nella
gestione delle ore di assenza, trascurando che la maggior parte degli adulti iscritti ha una qualche
forma di occupazione che non può lasciare per motivi di sopravvivenza. Un altro tema rilevante
messo in evidenza riguarda la poca tolleranza degli istituti ospitanti i corsi dei Cpia nei confronti
dell’utenza adulta e immigrata, che rende molto difficoltoso reperire locali idonei ai percorsi
formativi del sistema degli adulti. Inoltre è forte il riferimento alla scarsa formazione offerta ai
docenti sull’educazione degli adulti e,sul versante della valutazione degli apprendimenti e delle
competenze pregresse è unanime la condizione considerata necessaria di uniformare strumenti e
procedure, di fare rete, di favorire un maggiore confronto tra docenti. Infine, viene denunciato uno
scarso utilizzo della formazione a distanza nell’offerta formativa per carenza di formazione e
attrezzature a disposizione dei docenti.
Al termine del primo focus group si può quindi concludere che il gruppo di docenti coinvolti risulta
molto motivato al proprio lavoro, con un livello di coinvolgimento personale molto alto rispetto alla
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storia e al percorso degli studenti, anche in termini di accompagnamento nel percorso di
inserimento sociale e culturale. Risulta evidente che ci sia bisogno di una maggiore possibilità di
flessibilizzare sia il sistema organizzativo che quello didattico educativo, di personalizzare i
percorsi e di seguire gli studenti in modo più complessivo, soprattutto nel caso degli utenti migranti
che sono portatori di bisogni complessi e molteplici.
Nel secondo focus group si è scelto di far lavorare gli insegnanti divisi per livello di appartenenza.
L’obiettivo di questa attività era quella di far emergere la peculiarità dell’insegnamento ai migranti,
facendo emergere vincoli e opportunità. Va detto però che nel secondo livello di istruzione la
presenza di studenti adulti migranti è molto bassa, quindi la discussione proposta a questo gruppo di
docenti è state in parte adattata a questo dato, facendoli lavorare sul ruolo dell’esperienza degli
studenti adulti nel percorso didattico e su che tipo di approccio metodologico e necessario per la
riuscita del percorso educativo e formativo degli studenti. D’altronde uno dei motivi che ha mosso
il Cpia 10 verso questo processo era la volontà di aumentare il passaggio dal primo livello al
secondo dei migranti che conseguivano la licenza media ma difficilmente proseguono gli studi,
anche per la mancanza di un orientamento efficace e della valorizzazione delle loro potenzialità
come leva motivazionale.
Nella seconda parte della discussione invece, si è puntato a costruire un profilo delle competenze
esercitate dai docenti nella gestione della fasi di accoglienza/orientamento e valutazione delle
competenze pregresse degli studenti in ingresso nel Cpia, anche facendo emergere i bisogni formati
rispetto a questo tipo di attività.
I primi due gruppi di docenti (alfabetizzazione e primo livello) hanno evidenziato come per
insegnare in un contesto adulto e multiculturale sia necessaria la capacità di accoglienza, di
rapportarsi con la flessibilità, l’adattabilità e come sia importante la conoscenza di altre lingue
straniere per poter attivare una comunicazione efficace con gli studenti. Dato il background
(linguistico, scolastico, culturale) così vario di cui sono portatori gli studenti è necessario costruire
percorsi con gli studenti, con un approccio empatico che prevede una diversa modulazione delle
tematiche affrontate, dove la presentazione della cultura ospitante è molto importante, come anche
la necessità di assumere a volte un ruolo i guida per le problematiche personali, di lavoro e di
integrazione di cui sono portatori gli studenti. Questo approccio porta a un maggiore rispetto e
riconoscimento del ruolo del docente, ad un esercizio di autorevolezza che rende il docente punto di
riferimento in un gruppo di pari, dove si cresce e ci si integra tutti insieme.
Il rovescio della medaglia però è la frequenza spesso interrotta per spostamenti in altre città o
regioni, la mancanza di mediatori linguistici e culturali durante le attività didattiche, la scarsa
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considerazione o la considerazione negativa da parte dei docenti delle scuole ospitanti perché ci si
occupa di migranti.
Il gruppo dei docenti del secondo livello ha evidenziato come gli studenti adulti siano portatori di
una motivazione intrinseca e di competenze che condizionano positivamente il percorso.
L’eterogeneità anagrafica, in termini di maturità e di esperienza risulta essere un valore aggiunto nel
gruppo classe, dove però è necessario applicare una didattica di tipo prevalentemente laboratoriale,
che punti all’acquisizione di competenze pratiche. Un altro elemento di cui tener conto è la
necessità che lo spazio dell’apprendimento che hanno a disposizione gli adulti è quasi del tutto
concentrato nelle ore di attività scolastica e quindi il percorso va progettato ottimizzando al
massimo il lavoro che si svolge nelle ore di presenza a scuola.
Rispetto alla definizione di un profilo di competenze necessarie al docente operante nel Cpia per
svolgere le attività di accoglienza e valutazione delle competenze pregresse, i tre gruppi hanno
lavorato in maniera abbastanza omogenea e quindi si può presentare un elenco comune per tutti e
tre i livelli:
•

Supportare l’utente nella corretta compilazione della modulistica di iscrizione e nella
sottoscrizione del patto formativo

•

Informare l’utente sul percorso di emersione delle competenze e sulle caratteristiche del
processo

•

Identificare le competenze formali legate ai saperi/discipline curricolari e le competenze
informali e non formali

•

Condurre l’utente all’emersione delle competenze pregresse per ottenere il riconoscimento
dei crediti formativi

•

Informare l’utente sulle caratteristiche del processo della certificazione delle competenze

•

Capacità di ascolto attivo

•

Capacità di orientamento verso le diverse opportunità di percorso didattico

•

Conoscenza di lingue veicolari dell’utenza non di lingua madre italiana

•

Utilizzare strategie comunicative per favorire la comprensione di concetti complessi da parte
dell’utenza non di lingua madre italiana

•

Individuare esperienze e dare valore ad evidenze relative ad altri sistemi scolastici.

La complessità del set di competenze individuate dai docenti rende quindi anche evidenti i bisogni
formativi dichiarati, sia per quanto riguarda metodologie e strumenti di emersione e valutazione
delle competenze e degli apprendimenti pregressi e la stesura dei patti formativi, sia per quanto
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riguarda la costruzione di un background teorico comune, che possa permettere anche percorsi di
condivisione e affiancamento peer to peer per i docenti neo arruolati nei Cpia.
Sulla base di quanto emerso nella fase di ricerca laboratoriale, si è avviata la seconda fase del
progetto.

Seconda fase. Attività formativa, sperimentazione strumenti, riflessioni e proposte sui patti
formativi individuali
La seconda fase del progetto ha previsto un percorso formativo destinato allo stesso gruppo di 20
docenti che ha i seguenti obiettivi:
• costruire un background comune sul tema delle competenze acquisite in ambito informale e sui
metodi di emersione delle competenze
• realizzare un set di strumenti da utilizzare nelle fasi di accoglienza, valutazione e orientamento
degli utenti (colloquio/intervista biografica, schede di riflessione per emersione esperienze
pregresse, costruzione format portfolio, patto formativo)
• presentare il set di strumenti agli altri attori della rete locale per condividerne caratteristiche,
finalità e linguaggio
• sperimentazione il set strumenti su un campione di studenti per verificarne l’adeguatezza e la
utilizzabilità
• la sistematizzazione degli strumenti sulla base dei risultati della sperimentazione e la
predisposizione di linee guida per l’utilizzazione della prassi;
• avviare una riflessione sull’efficacia e adeguatezza dei patti formativi individuali attualmente in
uso, per far emergere le criticità e individuare delle ipotesi di modifica, anche alla luce della
sperimentazione dei percorsi di emersione delle competenze.
Il percorso formativo ha visto in una prima fase l’avvio di una riflessione sul concetto di
competenza, aprendo una prospettiva interpretativa di questo paradigma che sia di tipo olistico, che
possa valorizzare tutti gli aspetti della vita delle persone e l’esperienza di cui sono portatori, a
partire dalla propria cultura di provenienza, passando per le esperienze scolastiche e professionali e
le passioni personali. Per favorire la riflessione su questo tema, tramite la piattaforma online
utilizzata per la formazione a distanza e il monitoraggio della sperimentazione, è stata proposta
un’attività propedeutica al primo incontro di formazione, che si componeva della visione di un
docufilm e di una scheda di riflessione, che prende in considerazione la lunga riflessione di G. Le
Boterf (2010) sul concetto di competenza, il quale la intende come la capacità di un individuo di
“orchestrare” e di “mobilitare” sia le proprie risorse interne (saperi, conoscenze, capacità, schemi
operativi, motivazioni, valori e interessi), sia le risorse esterne (tecnologie, organizzazione del
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lavoro, istituzioni, mercato del lavoro, ecc) dando luogo, così, ad una prestazione efficace ed a un
agire socialmente riconosciuto. Sono fondamentali la capacità di agire (saper agire, voler agire, ecc)
e la capacità del soggetto di attribuire significato alle proprie azioni, al mondo e a se stessi nel
mondo e stimola i docenti a individuare gli elementi indicati dallo studioso nel percorso
esperienziale del personaggio del film. Il docufilm proposto è “L’uomo che ha fermato il deserto”
(Mark Dodd, 2010), è la biografia di Yacouba Sawadogo, agricoltore del Burkina Faso, totalmente
analfabeta, che ha fermato la desertificazione dell’area in cui vive (il nord del Paese, al confine con
il Mali, zona soggetta al veloce avanzamento del deserto e a conseguenti carestie) attraverso
l’applicazione di una serie di sperimentazioni che hanno modificato una tecnica di fertilizzazione
tradizionale che non era più efficace a causa dei cambiamenti climatici. Il contadino ha ricevuto
diversi premi, tra i quali il “Right Livelihood Award”, conosciuto come il Nobel alternativo, che viene
assegnato a Stoccolma (dove è nato nel 1980 dopo il rifiuto dell’Accademia a creare una categoria Ambiente
e Sviluppo) “a chi offre risposte pratiche ed esemplari alle maggiori sfide del nostro tempo”. La narrazione

autobiografica presentata nel film permette di far cogliere come un approccio di tipo biografico
esperienziale faccia emergere il patrimonio di competenze di cui può essere dotata una persona,
anche del tutto priva di titoli di studio e della capacità di leggere e scrivere, ma anche l’utilità della
pratica riflessiva per avanzare nel percorso esperienziale, come pure la complessità
dell’osservazione della competenza con un approccio multidimensionale.
Nelle giornate di formazione d’aula poi è stato ripreso il tema della competenza ed è stato
approfondito in relazione al tema dell’apprendimento degli adulti e del valore dell’esperienza,
dell’attività di riflessione e sul metodo biografico narrativo come approccio per mettere in
trasparenza il bagaglio di competenze degli individui adulti.
Nella seconda fase del percorso formativo, sono stati predisposti otto strumenti da sottoporre in 8
fasi agli utenti che intendano realizzare il percorso di emersione delle competenze esperienziali e
degli apprendimenti pregressi, che attraverso l’approccio biografico narrativo, accompagnano
l’individuo alla riflessione e alla emersione dei percorsi di apprendimento della propria vita (in
ambito formale, non formale e informale), lavorando alla ricostruzione dell’identità personale e alla
definizione di un progetto personale (nel caso dei migranti si stimola una riflessione sul progetto
migratorio in particolare).
Il set di strumenti si compone di:
•

una traccia di intervista biografica semi-strutturata, per avviare la riflessione autobiografica
e avviare un rapporto dialogico col beneficiario, le domande permettono all’intervistato di
raccontare se stesso senza la necessità di fornire informazioni dettagliate, ma permettono al
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docente di individuare alcuni elementi di interesse da sviluppare successivamente e di
comprendere l’attitudine al soggetto a raccontarsi attraverso una ricostruzione biografica;
•

4 griglie di riflessione sulle esperienze più importanti della propria vita, sulla propria vita
familiare e personale, sul percorso di studi e sulle esperienze dei lavoro, questa fase ha
l’obiettivo di far soffermare il beneficiario su 3 ambiti: la propria identità familiare e
culturale, sull’esperienza scolastica e professionale, che viene ricostruita in modo più
analitico, indicando i tempi, i luoghi e gli esisti delle esperienze raccontate;

•

una scacchiera delle competenze trasversali, suddivisa in quattro aree: competenze
organizzative, competenze comunicative, competenze relazionali e competenze personali,
dove il beneficiario deve fare un’attività di riflessione e auto diagnosi delle competenze
possedute, contestualizzando l’esperienza in cui sono state acquisite;

•

una griglia sui progetti passati e attuali, con uno stimolo a individuare quali azioni vanno
intraprese per realizzare il proprio obiettivo progettuale;

•

una mappa concettuale dove inserire al centro il proprio nome e richiamare nelle caselle
intorno al nome, alcuni elementi caratterizzanti della persona (la vita in famiglia, gli studi,
gli interessi, le professioni, i progetti, le qualità personali), questo strumento è quello che
conclude il percorso di riflessione e permette al soggetto di vedersi nella sua dimensione
completa, fatta di esperienze passate, progetti, passioni e identità familiare e culturale.

Tutti i dati e gli elementi raccolti negli otto strumenti sono quindi la base per la costruzione del
documento finale, dove con l’ausilio del docente, l’utente seleziona quali aspetti del proprio
percorso mettere in evidenza: risultati di tipo scolastico formativo, esperienze professionali,
interessi personali, conoscenze linguistiche, competenze trasversali, progetti e obiettivi. Il
documento finale, corredato di eventuali certificati ed evidenze a supporto di quanto dichiarato,
andranno a costituire il portfolio personale dell’utente. Nel documento finale andranno allegati tutte
le evidenze e gli artefatti in possesso del beneficiario (certificati, attestati, fotografie, link, ecc) che
possano supportare quanto dichiarato nel percorso di emersione delle competenze.
Gli strumenti sono stati pensati sia per gli studenti migranti che per quelli italiani, per cui in alcuni
casi è stato necessario realizzare due versioni dello stesso strumento. È stato utilizzato un
linguaggio semplice e chiaro, tenendo conto della competenza linguistica dei soggetti interessati,
ma anche della eventuale difficoltà a comprendere concetti complessi tipici di un’altra cultura di
riferimento.
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Per facilitare l’individuazione del livello dei percorsi scolastici e formativi dichiarati dagli utenti
che provengono da altri Paesi, è stato predisposto un catalogo dei sistemi scolastici (dalla scuola
materna alla formazione postuniversitaria) dei paesi di maggior provenienza dei migranti.
Inoltre ai docenti è stato fornito un diario di bordo, dove registrare i singoli incontri con gli utenti,
lo stato della consegna degli strumenti, l’andamento del percorso, eventuali difficoltà, elementi di
riflessione, ecc.
Per facilitare e uniformare il processo, sono state predisposte delle linee guida che accompagnano il
docente in ogni fase, con indicazioni e suggerimenti.
Il set di strumenti è stato sperimentato dai docenti su 20 studenti volontari, coprendo quindi tutti i
Cpia presenti e i 3 diversi livelli scolastici. Al termine della sperimentazione è stato realizzato un
incontro per raccogliere le esperienze dei docenti e per riflettere sull’eventuale necessità di modifica
o adattamento degli strumenti. Nell’incontro conclusivo si è portato a sintesi un percorso di
discussione e sintesi avviato sulla piattaforma con un documento condiviso dove appuntare le
proprie riflessioni sui patti formativi individuali.

6. I risultati del progetto
La sperimentazione degli strumenti per l’emersione delle competenze
I docenti hanno portato a termine 18 dossier completi, così distribuiti:
Livello

Origini italiane

Origini straniere

Donne

Uomini

Totale

Alfabetizzazione

0

3

1

2

3

Primo livello

2

8

2

8

10

Secondo livello

2

3

3

2

5

Totale

4

13

6

12

18

Per quanto riguarda la fascia d’età dei beneficiari del percorso, 13 persone si collocano nella fascia
18-27 anni, mentre 5 nella fascia 28-59 anni.
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Durante l’ultimo incontro previsto dagli insegnanti, in cui sono stati consegnati i dossier, si è
avviata una discussione di gruppo per raccogliere informazioni su:
•

l’adeguatezza degli strumenti sperimentati,

•

le difficoltà incontrate durante il percorso di consulenza con il beneficiario prescelto,

•

riflessioni sull’esperienza realizzata.

Tutti i docenti hanno dichiarato che la struttura degli strumenti e la sequenza in cui sono stati
proposti sono risultati adatti al target e all’obiettivo del percorso. Hanno anche fatto rilevare che il
processo quando era stato presentato appariva ridondante, ma che nella messa in pratica, la richiesta
di tornare più volte su alcuni temi di riflessione autobiografica ha permesso di far emergere i
percorsi di vita dei beneficiari e di poterne evidenziare il valore in termini di esperienza. È stato
quindi possibile realizzare il documento finale, selezionando quali esperienze mettere in evidenza.
Rispetto alle difficoltà incontrate, l’elemento evidenziato da tutti, è stato l’importanza di avere un
tempo congruo a disposizione, sia per realizzare gli incontri con i beneficiari, sia per dare modo agli
stessi di compilare gli strumenti, considerato che per chi non è di lingua madre italiana è necessario
un doppio passaggio, la riflessione sollecitata dallo strumento e la sua trasposizione in lingua
italiana.
Sono stati molto importati i colloqui realizzati tra uno strumento e l’altro anche per superare la
diffidenza rispetto alla necessità di condividere molte informazioni autobiografiche, diffidenza
manifestata soprattutto dai beneficiari che hanno alle spalle un percorso migratorio complesso,
ancora in una fase di costruzione di fiducia rispetto al contesto di accoglienza.
In alcuni casi si è partiti da una iniziale apertura al dialogo, per passare poi a una fase di ritrosia,
conclusasi poi con la confidenza di fatti drammatici, che hanno però permesso di mettere in valore
esperienze dolorose e difficili.
Alcuni docenti, hanno fatto ricorso alla conoscenza della lingua veicolare del beneficiario, per
facilitare la comprensione del narrato orale e scritto, soprattutto per i beneficiari con un livello di
conoscenza dell’italiano ancora iniziale. È stata fatta notare l’importanza dei colloqui, poiché
spesso i beneficiari sono in grado di esprimersi meglio oralmente, mentre nella scrittura non
riuscivano a descrivere in modo esaustivo quanto richiesto.
Tutto il gruppo dei docenti coinvolti ha valutato il percorso di emersione delle competenze uno
strumento valido ed efficace per garantire un’accoglienza più appropriata all’utenza del Cpia,
perché permette un rapporto personalizzato che fornisce una serie di informazioni estremamente
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utili alla predisposizione del percorso formativo, a partire dalla possibilità di avere maggiori
elementi per procedere al riconoscimento dei crediti formativi, per comprendere le attitudini del
soggetto nei confronti dei percorsi educativi, individuando tratti della personalità e competenze
trasversali che possano essere di supporto nella conclusione del percorso didattico e compensare
eventuali lacune di tipo curriculare.
Inoltre è stato ritenuto importante il percorso di emersione in funzione di una maggiore
consapevolezza del soggetto rispetto al legame tra obiettivo didattico e realizzazione del proprio
progetto di vita.
Infine, i docenti hanno ritenuto determinante il ruolo di accompagnatori/consulenti svolto a
sostegno dei beneficiari, sia come supporto motivazionale, sia come stimolo alla riflessione su
alcuni elementi non considerati di valore dagli interessati, hanno inoltre dichiarato l’importanza di
poter tradurre il senso (più che il significato in senso stretto) dei concetti relativi ai temi toccati dal
percorso.
La riflessione sui patti formativi
Come già detto, questo tema è stato discusso prima a distanza e poi in presenza nella giornata
conclusiva. Le riflessioni emerse sono prevalentemente comuni rispetto ai tre livelli scolastici, pur
presentando alcune peculiarità.
Per quanto riguarda il livello Alfabetizzazione (suddiviso in A1 e A2), è stato fatto presente che
molti utenti che arrivano al Cpia si trovano nella condizioni di non conoscere minimamente la
lingua italiana, ma spesso non sono stati alfabetizzati nemmeno nella loro lingua di origine. Questo
di fatto porta a la costituzione di un livello A0 che però non è previsto dalla normativa del Miur,
pertanto i Cpia non sono dotati di organico destinato a un target di questo tipo. Nonostante non sia
previsto, il livello A0 viene organizzato e gestito dai docenti di livelli A1 e A2, che costruiscono un
patto formativo che comprende questa fase. Secondo i docenti interessati, questo tipo di casistica
andrà aumentando in futuro, visto che una parte di utenti A0 usufruivano di corsi di
alfabetizzazione presso le associazioni del Terzo settore, ma la riduzione dei contributi pubblici
all’accoglienza dei migranti fa pensare che questo tipo di utenza possa aumentare verso i Cpia.
Considerato che in prospettiva i patti formativi (almeno per il livello alfabetizzazione e primo
livello) dovranno essere costruiti tramite la piattaforma Sidi, la presenza non normata di un utenza
A0 renderebbe impossibile la sua registrazione sulla piattaforma, oltre che una carenza di organico
sopperita dai docenti A1 e A2.
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Per quanto riguarda il primo livello, una rigidità non superabile nel patto formativo riguarda
l’impossibilità di prevedere un numero sufficiente di ore aggiuntive, per alcuni utenti iscritti al
primo livello che abbiano bisogno di integrare lo studio della lingua italiana, nonostante la
certificazione A2, che non risulta sufficiente per affrontare le materie curricolari in modo adeguato.
Inoltre, i docenti del secondo livello denunciano le difficoltà ad agire situazione di eterogeneità di
prassi tra i diversi Cpia, che crea una disparità tra utenti, in alcuni casi di fatto negando
l’accessibilità al percorso, visto che la discrezionalità relativa alla valutazione dei titoli in ingresso
esercitata da ciascun collegio dei docenti.
Il tema dell’eterogeneità delle prassi tocca anche il riconoscimento dei crediti formativi, tutti i
docenti richiamano la necessità di avere a disposizione delle linee guida comuni che determinino
quanto meno dei minimi e dei massimi sui crediti, così da garantire un trattamento equo a chiunque
acceda al sistema dell’istruzione degli adulti.
La discussione sui patti formativi si è intrecciata poi all’esperienza di emersione delle competenze
appena realizzata. I docenti hanno ritenuto fondamentale avere un maggiore campo di valutazione
degli utenti in ingresso, anche al fine della predisposizione di patti formativi più confacenti ai reali
bisogni del soggetto. Allo stesso tempo, per quanto riguarda il momento di passaggio tra un livello
scolastico ad un altro, le caratteristiche del soggetto emerse e registrate nel documento finale (in
termini di esperienze e apprendimenti pregressi, ma anche di competenze trasversali ed attitudini
personali) si possono rivelare di fondamentale importanza nella valutazione di accettazione della
domanda e collocazione nel percorso.
7. La valutazione del progetto
La valutazione del progetto da parte dei docenti tramite questionario anonimo
Nell’ultimo incontro è stato distribuito un questionario di valutazione del progetto, compilato in
modo anonimo da 17 docenti. L’obiettivo era raccogliere una valutazione sui diversi aspetti del
progetto (obiettivi, contenuti, ricaduta dei risultati) e sulla modalità di gestione delle attività
(metodologia didattica, aspetti organizzativi). Si è scelto di utilizzare un questionario con una scala
di misura non metrica, con scala ordinale (molto, abbastanza, poco, per niente).
La soddisfazione rispetto alla realizzazione degli obiettivi dichiarati nel progetto si distribuisce in
modo paritario tra i valori più alti, come pure emerge una buona consapevolezza acquisita durante il
percorso sul tema del riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi ambiti. Il dato molto
rilevante è che 13 docenti su 17 sono certi di utilizzare gli sperimentati nel prossimo anno
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scolastico, mentre gli altri 4 non ne sono certi, ma non ne negano del tutto la possibilità. Per quanto
riguarda l’utilità per gli utenti dei Cpia di introdurre la possibilità di accedere a un percorso di
emersione delle competenze, 13 docenti lo ritengono molto utile e 4 abbastanza. Sulla formazione
dei docenti su questi temi, tutti ritengono utile introdurre un percorso specifico di aggiornamento
per i Cpia, 10 docenti dichiarano di avere ancora bisogno di ulteriore preparazione su questo
ambito, in particolare sulle competenze trasversali, sul riconoscimento dei crediti e sulla modalità di
definizione e valutazione delle competenze acquisite in ambiti non formali e informali e sui patti
formativi.
Per quanto attiene la valutazione sulla

modalità di gestione delle attività del progetto, la

metodologia di tipo partecipativo è stata considerata efficace, valutata da 14 docenti molto efficace
e da 3 abbastanza efficace. La chiarezza e l’esaustività della presentazione dei contenuti del
percorso formativo sono stati anche in questo caso valutati in modo positivo, con una frequenza di
13 docenti sulla valutazione molto e 4 sulla valutazione abbastanza. Nello stesso modo si
distribuisce il grado di soddisfazione per gli aspetti logistici.
La valutazione del progetto tramite intervista a testimoni privilegiati
Dopo aver realizzato tutti gli incontri previsti nel progetto e aver raccolto tramite questionario le
valutazioni dei docenti che hanno partecipato alle attività, si è ritenuto interessate realizzare una
breve intervista con la Dirigente scolastica e due docenti del livello alfabetizzazione del Cpia 10 (di
cui uno svolge anche il ruolo di Vice della Dirigente), per una valutazione complessiva del progetto
da parte di tre testimoni privilegiati, in quanto parte attiva nella fase di proposta e progettazione
dell’intervento qui descritto.
Attraverso l’intervista è stato possibile procedere ad una valutazione del progetto vista da un punto
di vista di sistema, sia con un punto di vista gestionale organizzativo del dirigente, che dal punto di
vista dei docenti che si trovano a gestire le fasi di accoglienza degli studenti e le attività didattiche.
Il punto di vista dei docenti
La possibilità di lasciare una traccia scritta e organizzata di riflessioni, elementi di conoscenza,
valutazioni, che spesso restano nel rapporto tra docente e studente è importantissimo, perché questi
dati vengono persi nel momento in cui lo studente finisce il percorso didattico. Avere un dossier in
cui tutti questi elementi possano essere spendibili da parte dello studente nelle fasi successive del
percorso educativo e all’esterno, nel mondo del lavoro, è uno strumento molto valido, perché ricco
di informazioni utili nei diversi ambiti della vita delle persone.
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È importante che sia lo studente a comprendere l’importanza di costruire il dossier, facendone una
scelta personale e volontaria, tenendo conto che delle esperienze volontarie e positive rispetto a un
percorso di emersione delle competenze possano fare da cassa di risonanza anche tra quegli studenti
che non abbiano dimostrato interesse, suscitandolo anche in loro e facendogli superare la diffidenza.
Un elemento vincente di questo progetto è averlo costruito esattamente sulle nostre esigenze,
rispetto al contesto in cui operiamo. In passato era stato utilizzata la guida al colloquio inserita nel
progetto Paideia, ma era stato subito abbandonato perché troppo complesso soprattutto per l’utenza
straniera, per i quali risultava inefficace.
“Questa nuova prassi sperimentata ci consente di andare ancora di più in profondità nel processo
di conoscenza dello studente, è uno strumento che è stato studiato secondo i nostri bisogni e quelli
dei nostri studenti. Aver realizzato degli strumenti pensati per noi e su di noi è un grande passo
avanti per il Cpia 10. Inoltre questo ci offre una base per passare alla fase successiva che è
l’orientamento, per il quale speriamo si possa realizzare un percorso formativo ad hoc, affinché si
possa realizzare un percorso completo, dall’accoglienza in entrata, all’orientamento verso i livelli
successivi nel percorso educativo e della formazione professionale”.
La riflessione ha toccato anche l’aspetto più strettamente didattico: “Inoltre avere la possibilità di
avere un quadro delle competenze dello studente permette di realizzare un progetto didattico
immediatamente spendibile ed efficace, più mirato alle esigenze delle persone. Ci impone di
rivedere il nostro stile di accoglienza che è mirato a comporre subito le classi, senza sufficienti
informazioni sulle persone, questa modalità però ha un costo successivo nello svolgimento della
didattica, perche non inseriamo le persone nei livelli giusti e

siamo costretti a spostarle

successivamente”.
Lavorare nel campo degli adulti e dei giovani adulti, spesso provenienti da altri Paesi, mette i
docenti di fronte a dimensioni psicologico/affettive che possono risultare degli ostacoli determinanti
nel percorso formativo. I docenti intervistati portano l’esempio dei giovani studenti che arrivano in
Italia per ricongiungimento familiare con i genitori, spesso i figli non hanno sposato il progetto
migratorio dei genitori, si sentono strappati dal loro contesto sociale, affettivo e culturale e dal loro
precedente percorso scolastico. Si presentano con un atteggiamento di forte chiusura, manifestano
un blocco nella comunicazione con i docenti, tanto da apparire privi di competenze pregresse “con
questi strumenti che privilegiano anche una dimensione affettiva, che danno spazio al racconto,
alla ricostruzione dell’identità, possono emergere competenze che realmente sono possedute, ma
tenute latenti da motivazioni psicologiche”.
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L’esperienza positiva realizzata nel progetto ha, come spesso accade, creato nuovi bisogni
formativi: a partire da un intervento sul tema dell’orientamento, come già detto precedentemente, si
è manifestato un interesse a sviluppare competenze nella lettura del mercato del lavoro, tema
strettamente legato a quello dell’orientamento. Inoltre i docenti intervistati ritengono utile una
riflessione più approfondita sulle modalità di riconoscimento dei crediti, poiché le prassi dei Cpia
sono diverse tra loro, non garantendo parità di trattamento degli studenti.
Il punto di vista della dirigente
Il percorso può avere enormi risvolti positivi ma deve essere accompagnato da un intervento
legislativo che è mancante. Il Cpia è chiamato a sottoscrivere un accordo di rete per la realizzazione
del secondo livello per gli studenti adulti che si svolge in fascia oraria serale, che ha l’obiettivo di
rendere completo il percorso didattico educativo di chi accede al sistema di istruzione degli adulti.
Ad oggi però si riduce spesso ad un adempimento burocratico, con scarse ricadute pratiche. “Alla
luce dell’esperienza realizzata nel progetto, è necessario che questo accordo di rete venga
attualizzato con un intervento sinergico di tutte le figure in gioco, coinvolgendo soprattutto i
dirigenti scolastici dell’istruzione secondaria superiore, che non vedano il secondo livello serale
come un elemento minore rispetto ai percorsi ordinamentali del mattino. In questo modo potremmo
andare a valorizzare realmente le competenze di tutti gli studenti, mirare al reinserimento e al
completamento di percorsi educativi abbandonati e interrotti per diverse ragioni, favorendo il loro
ingresso o reingresso nel mondo del lavoro rendendoli soggetti attivi del loro sapere e del loro
essere. Maggiore spazio deve essere dato all’orientamento che ad oggi nelle nostre sedi associate
di secondo livello è lasciato alla buona volontà dei singoli docenti. Noi del Cpia 10 proponiamo
degli incontri di orientamento, che danno buoni risultati, ma se questo fosse portato a sistema
sicuramente i risultati finali sarebbero superiori”.
La dirigente sottolinea che chiaramente per migliorare l’efficacia del sistema occorrono maggiori
risorse, una finalizzazione delle competenze presenti nei Cpia legate agli obiettivi e ai risultati. Per
molti docenti i corsi serali sono considerati di serie b, appannaggio di docenti che non vogliono
lavorare molto, ma a suo parere e per l’esperienza da lei stessa realizzata nel Cpia che dirige,
attraverso la motivazione, facendo comprendere che l’istruzione degli adulti è un servizio che si
rende alla società e al territorio, con forte valenza sociale e culturale, i risultati sono migliori anche
in termine di impegno e qualità del lavoro del corpo docenti.
“È auspicabile che i percorsi di ricerca e formazione come questo che abbiamo realizzato vengano
diffusi e allargati alla partecipazione di un numero sempre maggiore di persone, proprio perché
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pensati sulle nostre esigenze e quindi con un potenziale di efficacia sicuramente maggiore di
prodotto preconfezionati per altri contesti. E’ importante il ruolo del Centro di ricerca
sperimentale proprio perché in genere la formazione per l’aggiornamento dei docenti è progettata
per i docenti della scuola del mattino, che ha un’utenza completamente diversa dalla nostra. Noi
abbiamo di fronte bisogni, storie, obiettivi e competenze appunto dove l’esperienza ha un ruolo
determinante, che noi consideriamo un valore aggiunto importantissimo”.
Infine, la dirigente ha sottolineato la difficoltà a tessere relazioni con i soggetti che si occupano di
inserimento al lavoro, a partire dall’Anpal, ai centri per l’impiego, che non ha dimostrato interesse
nonostante le numerose richieste di incontro inviate dal Cpia. La mancanza di un raccordo tra Cpia,
Centri per l’impiego, Centri di formazione professionale rende incompleto e spesso inefficace il
lavoro del Cpia, infatti non si riesce a creare una collaborazione tra offerta del Cpia e della
formazione professionale. In alcuni casi sarebbe molto utile un percorso parallelo tra i livelli offerti
dal Cpia e la formazione professionale, ma la normativa non permette l’iscrizione parallela dello
studente a entrambi i sistemi, causando una perdita da una parte o dall’altra della preparazione
della persona. “Serve una maggiore integrazione, ma è necessario un intervento legislativo che lo
consenta, abbiamo avuto dei ragazzi che hanno dovuto sospendere il percorso da noi perché sono
stati inseriti in percorsi formativi professionali promossi dal Progetto Latina Formazione”.

Conclusioni
Il risultato atteso dal percorso di ricerca azione era quello di realizzare una prassi, corredata da
strumenti e materiali di supporto, che accompagni l’immigrato nella realizzazione del proprio
progetto migratorio, affinché non si realizzi esclusivamente un risultato economico, ma un processo
di crescita dell’individuo, di empowerment personale e di comunità, che faciliti una piena
partecipazione alla vita sociale, culturale e democratica nel territorio italiano, e che possa essere al
contempo generatore di crescita e sviluppo anche nella comunità di provenienza a fronte di un
eventuale scelta di rientro nel Paese di origine. Uno degli aspetti innovativi risulterebbe essere
quello di utilizzare il periodo migratorio come fase di rielaborazione delle proprie esperienze e
apprendimenti, di aggiornamento e crescita (anche sotto l’aspetto della partecipazione alla vita
democratica e civile) affinché sia l’immigrato stesso a reinvestire quanto capitalizzato non solo
durante la sua permanenza in Europa, ma anche nella fase di rientro (temporanea o definitiva) nel
proprio paese di origine.
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Inoltre un sistema di accoglienza che permetta ai migranti e auto affermarsi e realizzarsi porta
risultati in termine di benessere personale e familiare che ridurrebbe anche la marginalizzazione e il
conflitto sociale. La valorizzazione della differenza diventa un risultato di apprendimento sociale
collettivo, che produce relazioni positive tra persone di diverse culture che vivono nel medesimo
territorio.
Il prodotto finale, costituito dal percorso corredato da strumenti, materiali di supporto e linee guida,
potrà essere messo a disposizione anche degli operatori di servizi pubblici o dell’ambito
privato/associativo che si occupino di percorsi di accompagnamento alla formazione e al lavoro dei
migranti.
Alla luce dell’esperienza realizzata e dei risultati emersi, in termini di nuovi bisogni formativi da
parte degli utenti coinvolti, il Cpia 10 intende farsi promotore di percorsi di formazione
professionale specifici, che possano essere realizzati sulla base di accordi con enti pubblici e/o
privati, a partire dalle attitudini e dalle esperienze dei migranti e dagli spazi occupazionali del
territorio, al fine di dare continuità al progetto e al percorso di accoglienza e inserimento degli
interessati.
Il progetto promosso dal Cpia 10 rappresenta una delle azioni concrete che si possono realizzare a
partire dalla valorizzazione del percorso scolastico, professionale e personale dei migranti,
utilizzando lo spazio educativo come luogo “sicuro” dove permettere di ricostruire un’identità e una
dimensione culturale creando ponti e legami tra culture, esplorando nuove opportunità di crescita
che abbiano un effetto di empowerment che renda protagonista il soggetto nelle scelte, consapevole
delle proprie potenzialità e dei propri limiti.
Lavorare sulla narrazione autobiografica e realizzare un portfolio delle competenze rende visibile al
mondo esterno l’identità del soggetto, permette una lettura immediata e trasparente della sua storia,
fa uscire dall’anonimato della definizione generica di “migrante”, “immigrato” o “rifugiato” o
“richiedente asilo”. È un processo che traccia un percorso, fatto di passato, di presente e di futuro.
Il Cpia 10 si è pensato come luogo di sperimentazione e proposta, con uno sguardo oltre il proprio
ruolo istituzionale in senso stretto. Si è assunto un ruolo che non si esaurisce con il compito
didattico, ma ha visto nello spazio educativo un ambiente dove accompagnare oltre che educare,
dove prendersi cura della persona nella sua individualità. La valorizzazione e lo scambio all’interno
della rete locale è un elemento di sviluppo territoriale che va al di là dell’inserimento dei migranti,
perché agisce in una logica di problem solving comunitario e può diventare una buona prassi
consolidata.
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Allegato 1

Il percorso di emersione delle competenze e la costruzione del documento finale – Linee guida

Il percorso di emersione è un’opportunità che viene offerta agli utenti del Cpia, può essere proposto
ad inizio del ciclo scolastico e realizzato in fasi graduali fino alla predisposizione del documento
finale da realizzare prima del termine delle attività formative dell’utente.
E’ importante chiarire al beneficiario che accetta di aderire a questa proposta che l’obiettivo è
quello di valorizzare il proprio quadro di competenze acquisite in ambito formale, informale e
informale e che la procedura prevede alcune attività svolte con l’assistenza del docente e altre svolte
individualmente.
Sarà il docente responsabile di questa attività ad individuare il momento più adatto per avviare il
percorso.
Gli strumenti sono stati pensati per allievi dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della
lingua italiana A2, dei percorsi di istruzione di primo livello e dei percorsi di istruzione di secondo
livello. Considerando la presenza di allievi sia italiani che di origine straniera, alcuni strumenti sono
stati personalizzati per essere accessibili dai diversi target.
1.Il colloquio
L’avvio dell’intervento è un momento particolarmente importante per la riuscita del resto del
percorso, sia per gli argomenti che verranno trattati che per il suo ruolo simbolico.
Riguardo a quest’ultimo aspetto, va sottolineato innanzitutto che la scelta di iniziare con un
momento dialogico è necessario per far comprendere che l’intervento è pensato per supportare un
percorso individuale, che va affrontato con impegno e responsabilità, ma con la possibilità di
chiedere aiuto quando necessario al docente di riferimento.
Va quindi chiarito con il beneficiario il percorso che si intraprenderà e quale sarà il risultato finale,
per essere certi della motivazione del soggetto a partecipare.
Il colloquio è il primo approccio con la metodologia della narrazione autobiografica, è l’occasione
quindi di sottolineare che il ruolo delle esperienze precedenti è un elemento chiave per comprendere
meglio le aspettative del soggetto e per la progettazione di un percorso futuro.
Questo vale sia per gli utenti italiani che arrivano al sistema Cpia con un percorso di vita fatto di
esperienze scolastiche, professionali e personali, sia per chi ha affrontato un percorso migratorio e
che è portatore di interessi e caratteristiche che hanno bisogno di essere narrate per venire in
superficie, permettendo di avviare e supportare un processo di ridefinizione delle proprie aspettative
alla luce del nuovo contesto.
Questo approccio permette di disegnare un quadro il più preciso possibile dell’individuo, in quanto
garantisce quel livello di personalizzazione che non è possibile ottenere attraverso altre modalità e
strumenti (test, questionari e griglie reimpostate).
Quindi il valore simbolico del primo colloquio riguarda la comunicazione che:
– il percorso ha al centro il singolo individuo;
– la persona verrà supportata per affrontare con successo il percorso di orientamento;
– il percorso utilizzerà molto la narrazione quale strumento più idoneo per garantire
personalizzazione e maturazione personale.
Per non disperdere le informazioni che scaturiranno dal colloquio si consiglia la registrazione audio
(dopo aver chiesto il consenso al beneficiario, a cui verrà spiegato che il materiale registrato sarà
conservato solo ai fini del processo di emersione ed eliminato al termine). Se non è possibile
registrare il colloquio, sarà necessario che il docente appunti le risposte del beneficiario, per avere
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traccia di quanto emerso, materiale che potrà essere utile nelle fasi successive, a valle della
compilazione degli strumenti.
Dopo la realizzazione del colloquio, si pianificherà con l’utente un calendario di incontri, in cui il
docente presenterà gli strumenti (uno strumento per ciascun incontro) all’utente (o a più utenti, la
spiegazione e la consegna degli strumenti può essere realizzata anche in piccoli gruppi), che avrà il
compito di compilarli individualmente.
Al termine del primo colloquio si può consegnare lo strumento 2.

1° colloquio: focalizzare e favorire la narrazione autobiografica (per utenti provenienti da
altri Paesi)

Dati anagrafici
Nome
Cognome
Età
Genere
Nazionalità
Lingua madre
Altre lingue parlate

Traccia di colloquio

Mi puoi raccontare che studi hai fatto nel tuo Paese di origine?

Ti piaceva andare a scuola?

Quali temi di piacevano di più a scuola?

Quale lavoro svolgevi nel tuo Paese d’origine?

Eri soddisfatto di questo lavoro?

Sei stato in altri Paesi Europei prima di arrivare in Italia? Se si, hai avuto la possibilità di studiare o
lavorare mentre eri in Europa?
36

Da quanto tempo sei in Italia?

Hai già svolto dei lavori da quando sei qui?

Hai partecipato a corsi di formazione?

Sei in Italia da solo, o con alcuni familiari o amici?

Che tipo di lavoro vorresti svolgere qui in Italia?

Il tuo progetto è di rimanere in Italia o di andare altrove in Europa?

******
1° colloquio: focalizzare e favorire la narrazione autobiografica (per utenti italiani)

Dati anagrafici
Nome
Cognome
Età
Genere
Nazionalità
Lingua madre
Altre lingue parlate

Traccia di colloquio

Mi puoi raccontare che studi hai fatto finora?

Ti piaceva andare a scuola?
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Quali temi di piacevano di più a scuola?

Quali lavori hai svolto fino ad ora?

Eri soddisfatto di questi lavori?

Hai esperienza di studi o lavoro all’Estero? Se si, di che tipo?

Hai partecipato a corsi di formazione in Italia e/o all’Estero?

Che tipo di lavoro svolgi al momento?

Quale motivazione ti ha spinto a iscriverti al Cpia?

2. Esperienze
Questo è il primo strumento sul quale il beneficiario lavorerà da solo. Gli viene consegnato alla fine
del primo colloquio ed è estremamente semplice, perché ha l’obiettivo di avviare la riflessione
dell’individuo sul proprio percorso biografico, partendo dall’elencare le esperienze più significative
della propria vita.
Individuare esperienze e momenti significativi della propria storia lo stimola a fare delle scelte e a
creare gerarchie, oltre che a iniziare a vedere il proprio passato come una fonte di ricchezza da cui
attingere. L’attività è accessibile a tutti e permette un’introduzione graduale al lavoro che dovrà
essere realizzato con gli strumenti successivi.
2. Le esperienze più importanti

Sulla linea riportata sotto, indica le esperienze e i momenti più significativi della tua vita, indicando
possibilmente l’anno o il periodo in cui si sono verificate

NASCITA

OGGI

Per le persone di lingua madre araba il verso sinistra/destra potrebbe essere poco agevole, in tal
caso si può invertirlo.
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OGGI

NASCITA

3. Le cose che amo fare e la mia vita familiare
Questo strumento apre la riflessione sulle caratteristiche personali del soggetto, sulla sua identità,
sui suoi interessi. E’ una fase importate sia per i beneficiari provenienti da altri Paesi, perché questo
gli permette di raccontare chi sono e quale era la loro vita prima del percorso migratorio, che la vita
che svolgevano nei loro contesti di origine ha un valore e fa parte della loro identità; sia per i
beneficiari italiani, che iniziano a valorizzare le proprie esperienze personali e familiari, come
elementi portatori di ricchezza e indicatori di attitudini e interessi.
Va segnalato esplicitato chiaramente nella presentazione dello strumento che le attività svolte nel
tempo libero e nella vita familiare sono molto importanti come opportunità di apprendimento,
quindi è importante incoraggiare i beneficiari a tenere in considerazione tutte le esperienze
realizzate anche nella vita privata.
3. Le cose che amo fare e la mia vita familiare (per utenti provenienti da altri Paesi)

Le cose che amo fare

Cosa ti piaceva fare nel tuo Paese d’origine nel tempo libero?

Quali erano i momenti che ti piacevano di più e perché?

La mia vita familiare

Che tipo di attività svolgeva la tua famiglia?

Partecipavi attivamente a queste attività?

Cosa hai imparato a fare durante la tua vita in famiglia?

Avevi un compito particolare da svolgere?
*******
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3.Le cose che amo fare e la mia vita familiare (per utenti italiani)

Le cose che amo fare

Cosa ti piace fare nel tempo libero?

Quali sono i momenti della tua vita personale che preferisci?

Hai delle passioni, degli hobby che coltivi o hai coltivato in passato?

La mia vita familiare

Descrivi brevemente la tua famiglia

Che tipo di ruolo svolgi nella gestione della vita familiare?

Cosa hai imparato a fare durante la tua vita in famiglia?

4. La scuola e gli studi
In questa fase si lavora a dare un ordine cronologico al percorso educativo e formativo del soggetto,
raccogliendo tutte le diverse esperienze scolastiche e formative a cui ha potuto accedere il
beneficiario, comprese i cicli di studi interrotti e quelli di cui non si può esibire una certificazione.
In particolare va chiarito all’utente che è importante inserire tutti le occasioni di studio, sia quelle
scolastiche in senso stretto, che quelle realizzate al di fuori delle istituzioni educative, come corsi
brevi, seminari, ecc. La richiesta di descrivere brevemente cosa si è appreso permette di focalizzare
meglio il tipo di esperienza e poterne poi valutare la spendibilità nelle ulteriori fasi del percorso.

4. La scuola e gli studi
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Quando

Dove

Cosa

Terminato Certificato Cosa ho
si/no
Si/no
imparato

Eventuale
qualifica
conseguita

5. Il lavoro
In questa fase si lavora alla ricostruzione delle esperienze di tipo lavorativo, procedendo in ordine
cronologico e verificando il contesto e la durata dell’esperienza di lavoro segnalata. E’ molto
importante comprendere anche come sono state trasmesse le eventuali competenze maturate e
definire tali competenze in modo sintetico per ciascuna esperienza inserita nella tabella. E’
importante incoraggiare il beneficiario a prendere in considerazione tutte le esperienze di lavoro,
anche quelle non retribuite, informali, occasionali.
5. Il lavoro

Quando

Dove

Cosa

Per quanto Chi ti ha
tempo
insegnato

Cosa hai imparato
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6. La scacchiera delle competenze
Questo strumento ha la finalità di stimolare gli utenti del percorso di emersione a riflettere e auto
valutare il possesso di alcune competenze trasversali presentate su una scacchiera, divisa in quattro
ambiti: competenze organizzative, comunicative, relazionali e personali.
L’attività quindi consiste nell’individuare le competenze che il soggetto ritiene di possedere e
scrivere brevemente attraverso quale esperienza (lavoro, scuola, vita familiare, sport, ecc) ha
sviluppato le competenze selezionate. E’ importante segnalare all’utente di concentrarsi sulle sole
competenze che ritiene davvero di possedere per aver avuto la possibilità di esercitarle, non devono
essere molte e in tutti gli ambiti, l’aspetto importante è che quanto segnalato sia veritiero.
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6. La scacchiera delle competenze

LE COMPETENZE ORGANIZZATIVE

PIANIFICARE IL LAVORO

RACCOGLIERE INFORMAZIONI

GESTIRE IL TEMPO

RISPETTARE LE SCADENZE

INDIVIDUARE PROBLEMI

RISOLVERE PROBLEMI

LAVORARE CON ATTENZIONE E CON
CURA

VALUTARE LA QUALITA’ DEL MIO
LAVORO

COMPETENZE COMUNICATIVE
COMUNICARE CON UN’ALTRA PERSONA COMUNICARE IN GRUPPO

COMUNICARE IN PUBBLICO

COMUNICARE TRAMITE INTERNET (email,
social, ecc)
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COMPETENZE RELAZIONALI
COOPERARE

LAVORARE IN GRUPPO

COORDINARE IL LAVORO DI ALTRI

MEDIARE

COMPETENZE PERSONALI
ADATTARSI AI CAMBIAMENTI

GESTIRE LO STRESS

AVERE SPIRITO DI INIZIATIVA

ASSUMERSI RISCHI

PRENDERE DECISIONI

PERSEVERARE PER RAGGIUNGERE UN
RISULTATO
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7. I miei progetti
Questa fase del percorso dà la possibilità all’utente di iniziare a tirare le somme di quanto realizzato
sinora negli altri strumenti. Sia per un utente che arriva da un percorso migratorio, sia per un
cittadino italiano che rientra nel percorso educativo, è importante fare una riflessione su quali
fossero le aspettative del passato (nella giovinezza, piuttosto che prima di lasciare il proprio Paese)
e confrontarle con quelle di oggi, che possono essere riconfermate, parzialmente riviste o totalmente
rinnovate. La progettualità è una parte molto importante di un percorso di emersione realizzato da
persone che per diversi motivi si trovano in un contesto educativo, che probabilmente sono senza
occupazione o con un’occupazione precaria. Ragionare sul proprio progetto personale e verificarne
la realizzabilità alla luce del contesto attuale e definire le azioni necessarie per portarlo a
compimento è un’azione di mobilitazione delle proprie risorse necessario e che rende significativo
il percorso intrapreso.
7. I miei progetti (per utenti provenienti da altri Paesi)

Quando ero nel mio Paese sognavo di...

Ora che sono qui sogno di…

Cosa devo fare per realizzare i miei sogni?
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7. I miei progetti (per utenti italiani)

Quando ero più giovane sognavo di...

Ora sogno di…

Cosa devo fare per realizzare i miei sogni?

8. La mappa
Prima di procedere alla stesura del documento finale, l’utente ha la possibilità di comprendere in un
solo strumento la sua identità, le sue caratteristiche, scegliendo cosa inserire nelle caselle di testo,
privilegiando i corsi di studi, i lavori, gli interessi che ritiene più importanti nella sua vita.
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8.La mappa

La mia vita in
famiglia
I miei studi

Le cose che
amo fare

Nome
I miei lavori

Le mie
qualità
I miei progetti

9. Il documento finale
Quando il beneficiario avrà terminato il lavoro sui diversi strumenti proposti, il docente lo assisterà
alla redazione del documento finale sistematizzando il percorso all’interno della struttura
predisposta. Il documento di sintesi deve essere il più completo possibile e comprendere
esperienze, competenze, ma anche le aspettative e i progetti del singolo.
Esso si compone delle seguenti sezioni:
• la copertina,
• percorso educativo;
• esperienze lavorative;
• competenze tecnico/pratico, trasversali e linguistiche
• vita personale
• progetti e obiettivi
Tale documento non va inteso né redatto come se fosse un curriculum vitae, che invece ha obiettivi
di promozione verso il mercato del lavoro e contiene informazioni di volta in volta selezionate in
base al destinatario. All’opposto, il documento finale può costituire un’ottima base dalla quale
partire per redigere in un tempo successivo il curriculum vitae, sia perché possiede tutte le
informazioni necessarie, sia perché fornisce indicazioni in merito a quali sono i lavori o i settori
lavorativi maggiormente consoni agli interessi e alle capacità del soggetto.
La stesura inizia con le parti 2, 3, 4 e 5 inerenti le esperienze formative e lavorative, formali e non,
le competenze maturate e gli interessi personali. Successivamente, è necessario e si è nelle
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condizioni di poter procedere ad una sintesi che restituisca unitarietà al profilo del beneficiario la
definizione di sé (da inserire nella copertina) e la prefigurazione di mete da raggiungere (parte 6).
Parte 2: vanno riportate le esperienze formative che il soggetto sceglie di selezionare dallo
strumento di emersione che ha già compilato, nel caso in cui vi siano più esperienze formative da
raccontare, solitamente è meglio indicarle in ordine cronologico inverso, cioè dalla più recente a
quella più lontana, ritenendo che quelle più recenti siano anche quelle più qualificanti.
Nello spazio titolo, si inserisce del corso con indicazioni sulla sua tipologia (scuola primaria, scuola
secondaria, istituto tecnico, formazione professionale, laurea, corso di perfezionamento, ecc.). Per i
percorsi scolastici realizzati nei paesi stranieri, si può consultare il catalogo dei sistemi scolastici dei
Paesi di provenienza ed individuare la giusta definizione del titolo di studio.
Per la durata, in caso di percorsi lunghi è bene indicare l’anno d’inizio e quello di fine; per percorsi
brevi, indicare l’anno in cui è stato acquisito il titolo di studio e la durata del corso (es., per un corso
di giardinaggio, “2013, durata 80 ore”).
Per la valutazione, va compilata solo se è stata comunicata una valutazione e facendo attenzione ad
aiutare il lettore a comprenderne il valore (ad esempio, non indicare “80” ma “80/100”: se non si
indica la scala il dato grezzo non è interpretabile)
Nello spazio “possessocertificato”: indicare Sì o No a seconda che la persona sia in possesso o
meno del certificato che attesti il possesso del titolo di studio
Per la lingua, indicare la lingua ufficiale nella quale si è tenuto il corso di studi.
Per quanto riguarda l’indicazione degli argomenti, si consiglia di elencare i principali argomenti
trattati durante il corso, cercando di utilizzare un linguaggio che possa essere compreso da chi
lavora nel mercato del lavoro italiano o europeo. Nel caso in cui l’utente sia in possesso solo di
titoli di studio di base (scuola primaria), si suggerisce di valorizzare competenze quali la lettura, la
scrittura, le abilità matematiche, ecc.
Parte 3: l’obiettivo di questa terza parte è quello di descrivere le esperienze lavorative che l’utente
ha svolto sia nella propria nazione d’origine che in Italia o in altri paesi. Si ricorda che vanno
considerate sia esperienze formalmente riconosciute (con un contratto di lavoro), sia esperienze
svolte in modo non formale, come vendere frutta o altri prodotti al mercato, coltivare un orto,
gestire il bilancio famigliare o di un’associazione.
Le informazioni utili per redigere questa sezione giungeranno dal lavoro svolto nello strumento
destinato alla raccolta delle esperienze professionali. Il docente supporterà il beneficiario a
selezionare quelle che possono essere più significative e più spendibili.
Nel caso in cui vi siano più esperienze lavorative da raccontare, solitamente è meglio indicarle in
ordine cronologico inverso, cioè dalla più recente a quella più lontana.
Nello spazio lavoro/ruolo: descrivere il tipo di lavoro che la persona ha svolto o il ruolo specifico
che ha ricoperto, quali: addetto alle vendite, commesso, contabile, bracciante, baby sitter, ecc.
Nella durata: specificare inizio e fine dell’esperienza, indicando solo gli anni se è stata lunga
(esempio: 2014 – 2016) o mese e anno se è stata più breve (esempio: 11/2015 – 3/2016 o 3-5/2016
o 3/2015)
Indicare il nome dell’Azienda e il luogo (la città e nazione) in cui il lavoro è stato svolto; nel caso
in cui il lavoro sia stato svolto in modo informale, è possibile indicare solo il luogo e, se possibile, il
contesto (esempio: mercato, campi agricoli, propria abitazione).
Per quanto riguarda la lingua/e: segnalare la o le lingue che il lavoratore ha parlato nello svolgere lo
specifico lavoro.
Nella parte destinata alla mansione, descrivere il lavoro dettagliando i principali compiti svolti
(esempio: gestione del bilancio, rapporto con i clienti, pulizia locali).
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Parte 4: l’obiettivo di questa sezione è quello di elencare le competenze possedute dal soggetto e
che dovranno essere quanto più possibile congruenti con le esperienze formative e lavorative
precedentemente descritte.
Le informazioni utili per redigere questa sezione giungeranno anche dal lavoro durante la
compilazione della scacchiera delle competenze.
Le competenze saranno organizzate in tre macro-sezioni:
competenze tecnico/pratiche: le competenze tecniche sono legate ad uno o più specifici lavori o
professionalità. Sono conoscenze e abilità che possono essere state apprese attraverso corsi
professionali, esperienze di lavoro, ma anche esperienze non formali. Ad esempio: per un
falegname può essere la conoscenza dei materiali, piuttosto che la capacità di tagliarli e assemblarli.
E’ importante essere chiari e descrittivi ma sintetici.
competenze trasversali: le competenze trasversali sono quelle più generali e che possono essere
ritrovate e trasferite in più lavori o professioni. Per la compilazione di questa parte, è
particolarmente utile attingere da quanto descritto nella scacchiera delle competenze. Ogni
competenza sarà accompagnata da una semplice descrizione che ne dimostri il possesso (esempio:
Cooperazione – Soprattutto durante il mio lavoro come commesso, ho dimostrato di saper
collaborare efficacemente con i responsabili e i colleghi).
Infine, le competenze linguistiche: in questo spazio va inserita per prima la lingua madre e
successivamente le altre lingue conosciute. Laddove il soggetto sia in possesso sia in possesso di
certificazioni, si segnalerà il livello certificato, altrimenti ci si limiterà a definire la conoscenza con
la scala: sufficiente, buona, ottima.
Parte 5: in questa sezione si indicano gli interessi e gli hobby che sono emersi nello strumento “Le
cose che amo fare e la mia vita familiare”, scegliendo quelle attività che il beneficiario ritiene che lo
rappresentino maggiormente e che possono dare un’immagine più completa di se stesso.
Parte 1. La copertina costituisce dunque una sorta di prologo, assolvendo una funzione
contemporaneamente introduttiva e interpretativa rispetto al contenuto delle pagine che seguiranno.
Da qui l’opportunità di compilare questa sezione in ultima battuta, dopo che si ha avuto
l’opportunità di rivedere e sintetizzare le esperienze vissute e le competenze maturate dal soggetto.
Il soggetto è quindi invitato a stendere un breve testo che contenga le informazioni che lo
riguardano ritenute maggiormente salienti. Possono essere inerenti al suo background familiare, al
suo percorso formativo e lavorativo, agli ambiti di interesse, ecc. È importante che queste
informazioni rappresentino elementi salienti per il soggetto e precedentemente analizzati nel
percorso effettuato. Infine, è opportuno inserire una fotografia formato tessera, che possa rendere
ancora più personale il documento.
Parte 6: l’ultima pagina ha anch’essa un carattere sintetico, ma cambia l’orizzonte temporale.
Passato e presente hanno definito la presentazione iniziale, ora occorre proiettarsi nel futuro.
Pertanto, la pagina finale esprime la dimensione progettuale emersa dal percorso e offre il senso, la
direzione e gli obiettivi che il singolo ha manifestato. È il frutto del percorso effettuato e, proprio
per la proiezione verso il futuro che esprime, è il passo finale da inserire. Per cui si può inserire il
progetto complessivo che in quel momento il soggetto ha maturato rispetto alla sua vita futura e
negli obiettivi, le azioni necessarie per realizzare i progetti (conseguire il diploma, partecipare a un
corso di formazione professionale, ecc.).
Infine, in questa fase del percorso è importante sollecitare l’utente a inserire copia dei certificati che
attestino i percorsi registrati sul documento finale (laddove se ne sia in possesso) e ogni altro
elemento che possa testimoniare quanto riportare nel documento (foto, locandine, attestazioni di
datori di lavoro, di associazioni di volontariato). Questi elementi non sono necessari, ma dove
presenti arricchiscono la narrazione sintetizzata nel documento di sintesi.
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9. Il documento finale

Portfolio delle competenze
Data ultimo aggiornamento:

Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita

Breve descrizione di se stesso (5 righe con le informazioni essenziali)
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Scuola e formazione

Titolo

Durata

Valutazione

Possesso certificato

Ente e luogo

Lingua

Argomenti
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Esperienze lavorative

Lavoro/ruolo

Durata

Azienda e luogo

Lingua

Mansioni
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Competenze tecnico/pratico, trasversali, linguistiche

Competenze tecnico/pratiche

Competenze trasversali

Competenze linguistiche

Vita personale

Hobby

Interessi personali

Progetti e obiettivi

Progetti:

Obiettivi a breve termine:

53

Questo documento è il frutto di un percorso emersione delle competenze al quale <NOME E
COGNOME> ha partecipato da <MESE DI INIZIO> a <MESE DI FINE><ANNO> presso
<NOME CPIA>. Il percorso comprendeva attività sia individuali che assistite da un docente ed è
stato condotto da <NOME DEL DOCENTE>.
Il documento non è un curriculum vitae, né una certificazione di competenze. Ha, invece, l’obiettivo
di fornire un quadro il più completo e veritiero possibile delle esperienze formative e lavorative,
delle competenze e delle motivazioni lavorative sia a <NOME E COGNOME> stesso/a, sia a tutti
gli operatori e gli esperti di inserimento lavorativo che potranno aiutarlo/a a orientarlo in futuri
percorsi scolastici e formativi e a collocarsi nel mercato del lavoro in modo più efficiente ed
efficace.
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10. Il diario di bordo dei docenti
Questo strumento ha l’obiettivo di monitorare l’andamento del percorso di emersione, registrando
quanto realizzato in ciascun incontro (ritiro strumenti completi, consegna strumenti, ecc),
annotando criticità, spunti da approfondire in fasi successive. La registrazione di questi aspetti nel
diario di bordo è molto utile sia per tenere in memoria i singoli percorsi degli utenti (soprattutto nel
caso in cui si seguano più utenti contemporaneamente), sia per fare un esercizio di riflessione che
sicuramente aiuterà il docente a rafforzare il proprio ruolo di consulente in questo ambito.

DIARIO DI BORDO

Incontro n.
Docente
Beneficiario

Attività realizzate durante l’incontro

Strumenti utilizzati

Adeguatezza/correttezza della compilazione degli strumenti da parte del beneficiario

Corsa è emerso (informazioni, dati riferiti alla persona, criticità, elementi di forza, problemi, ecc)

Attività da realizzare nel prossimo incontro
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Allegato 2
Catalogo dei sistemi scolastici di maggiore provenienza dei migranti

AFGHANISTAN
Contesto
Nel paese non esiste ancora un sistema scolastico alternativo alle scuole coraniche. Attualmente i
gradi dell’istruzione sono dodici, suddivisi in sei corsi del ciclo primario e sei del secondario; al
termine del dodicesimo anno di studi si può accedere all’Università. L’anno scolastico, per ragioni
climatiche, inizia a marzo nelle regioni settentrionali del paese e a settembre in quelle centromeridionali. Le lezioni giornaliere, svolte in tende o locali fatiscenti, hanno la durata di tre o quattro
ore, solitamente con due turni, al mattino e nel pomeriggio. Gli alunni, per lo più, sono sprovvisti
del materiale scolastico di base. La presenza dei docenti, a causa dell’irregolarità dei pagamenti, è
sporadica. Carente è la qualità dell’insegnamento, a causa di un metodo educativo arretrato
(apprendimento mnemonico basato sul nozionismo, con conseguenti atteggiamenti passivi e di
disattenzione degli scolari) che, attuato già nel passato, ha prodotto degli “analfabeti scolarizzati”.
Si calcola, infatti, che il tasso di analfabetismo si aggiri al 31%, mentre quello di abbandono
scolastico intorno all’80%.
L’Unicef calcola che, dalla caduta del regime talebano, siano oltre un milione le bambine tornate a
scuola: il tasso d’iscrizione femminile (bambine tra i sette e i tredici anni) è cresciuto del 5% nel
2001, al 30% nel 2002, fino al 37% nel settembre 2005. Per continuare a promuovere il ritorno delle
bambine a scuola, l’Unicef ha avviato un programma biennale per l’istruzione femminile, con
l’obiettivo di ottenere l’iscrizione di altre alunne. I corsi di alfabetizzazione sono misti (bambine,
ragazze e donne adulte) e prevedono due ore di lezione giornaliere anche con tre turni nell’arco
della giornata; per le ragazze più grandi, è previsto un corso di cucito per dare loro l’opportunità di
confezionarsi degli abiti ed imparare un lavoro. Questo è uno dei motivi principali, che invoglia i
genitori a mandare le loro figlie a scuola. Le classi formate da circa 30 allieve, non superano quasi
mai il numero di tre, corrispondenti ai primi tre livelli della scuola elementare.

ALBANIA
Contesto
In Albania si inizia frequentando l’asilo nido, che ha una durata di 3 anni (da 0 a 3 anni) e che può
essere pubblico o privato. La differenze tra i due tipi di asilo è la migliore qualità di quello privato
rispetto al pubblico: e ciò sia per metodi di insegnamento, sia per migliori condizioni di vitto e
alloggio; d’altro canto, l’asilo nido pubblico non richiede il pagamento di una retta. Trascorsi i tre
anni di nido, si frequenta la scuola dell’infanzia che, a sua volta, ha una durata di tre anni, si inizia a
3 anni e si finisce a 6. Durante questo arco di tempo si studia l’alfabeto, i numeri, si disegna.
Inoltre, durante la scuola dell’infanzia, i bambini vengono preparati al ciclo successivo, quello delle
scuole elementari, egli viene insegnato come comportarsi correttamente.
Il percorso elementare
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Si svolge in 4 anni, dai 6 ai 10 anni di età, ha lo scopo di insegnare all’allievo due lingue scelte tra
l’inglese, il francese, l’italiano e lo spagnolo; si impara a leggere, a contare, a scrivere, si
apprendono le operazioni matematiche. E’ importante notare che i ragazzini devono indossare il
grembiule, e questo suggerisce un paragone con l’Italia, dove, il prossimo anno, ne sarà reintrodotto
l’uso obbligatorio. Al termine del ciclo elementare, per la promozione e quindi per il passaggio alle
medie, si sostiene un esame.
La scuola media
Si frequenta dai 10 ai 15 anni, l’obiettivo è dare all’alunno una preparazione generale adeguata per
poi poter frequentare l’ultimo ciclo scolastico; infatti, oltre a materie come matematica e lingue, si
introducono nuove discipline, come per esempio storia, geografia, economia, due lingue straniere
ed educazione visiva. Al termine del ciclo scolastico delle medie, si sostiene un altro esame, che, se
ha esito positivo, consente di proseguire e di frequentare gli istituti superiori.
La scuola superiore
Ha una durata di 4 anni, ci sono poi gli istituti professionali che prevedono un percorso di 3 anni.
Nelle scuole superiori, per gli studenti promossi con profitto, sono stanziati dei premi in denaro; al
termine di questo ciclo di studi va sostenuto l’esame di maturità.
L’ammissione all’università si basa su un sistema meritocratico. Infatti, per essere ammessi alle
varie facoltà, bisogna presentare tutte le valutazioni ottenute nei precedenti anni scolastici; solo
avendo conseguito dei voti alti ed osservato un buon comportamento, si può entrare all’università.

ALGERIA

Educazione prescolare (Enseignement préprimaire)
Quest’insegnamento ‘preparatorio’, è rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni. È gratuito e facoltativo, ed è
dispensato esclusivamente in lingua araba. Ha l’obiettivo di aiutare i bambini a sviluppare le diverse
capacità e potenzialità che possiedono ed il loro gusto artistico. Li allena nell’esercizio delle attività
di lettura, di scrittura e di calcolo per facilitare l’ingresso a scuola. Insegna ai bambini alcuni
versetti del Corano.
Scuola primaria (Enseignement primaire ou fondamental)
L’insegnamento fondamentale rappresenta la tappa di scolarizzazione obbligatoria, la cui durata è di
9 anni. L’ammissione dei bambini al primo anno si effettua all’età di 6 anni compiuti. Esiste però
una possibilità di deroga rivolta a bambini di 5 anni in casi eccezionali in cui le condizioni di
accoglienza lo permettano. L’insegnamento fondamentale è organizzato in tre cicli di tre anni
ciascuno: il ciclo di base, il ciclo di ‘stimolazione’ e il ciclo d’orientamento. Gli studi
dell’insegnamento fondamentale portano alla licenza di scuola dell’obbligo (Brevet d’enseignement
fondamental, BEF).
Il ciclo di base sviluppa i seguenti obiettivi e discipline: apprendimento di mezzi essenziali di
espressione e di comprensione (lingua araba e matematica), educazione artistica (plastica, musicale,
sportiva); materie sociali (educazione islamica ed educazione sociale). La lingua di insegnamento è
esclusivamente l’arabo.
Il ciclo di stimolazione si articola attorno al consolidamento delle conoscenze acquisite ed
all’introduzione di nuove attività (discipline che riguardano la fisica, la tecnologia, la biologia e la
sociologia nonché la prima lingua straniera, francese o inglese).
Il ciclo di orientamento si sviluppa attorno alla concretizzazione delle conoscenze acquisite
attraverso situazioni pratiche (nelle imprese) e reali (nei laboratori, nei parchi della scuola e durante
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le escursioni); introduce la seconda lingua straniera (francese per chi ha scelto inglese come prima e
viceversa).
La valutazione nell’insegnamento fondamentale è sistematica ed il passaggio alla classe superiore si
effettua sulla base dei risultati ottenuti. I genitori sono informati delle valutazioni periodiche
concernenti i loro figli attraverso le pagelle scolastiche nei primi due cicli, e tramite libretto
scolastico nel terzo ciclo.
Per gli alunni che presentano difficoltà di apprendimento nelle materie essenziali, dopo due anni di
scolarizzazione è previsto un sostegno dispensato da un apposito docente (maître de l’enseignement
adapté).
La licenza d’insegnamento fondamentale (BEF), sancita a conclusione dei tre cicli, è assegnata agli
alunni, tenuto conto della media generale durante il nono anno sommata a quella dei voti dell’esame
del BEF. Il risultato finale viene considerato al momento dell’ammissione e dell’orientamento degli
alunni verso i tre settori delle discipline comuni del primo anno dell’insegnamento secondario (i
troncs communs).
Scuola secondaria
La fase dell’insegnamento secondario comprende l’insegnamento secondario generale e
l’insegnamento secondario tecnico-professionale. L’alunno è tenuto a scegliere di proseguire con
uno dei due. Il primo ha una durata di tre anni, mentre la durata del secondo oscilla da uno a quattro
anni a seconda del tipo di formazione.
Il primo anno segue per entrambi la formula dell’insegnamento delle discipline comuni (troncs
communs):
- umanistiche (tronc lettres): lingue straniere e discipline sociali;
- scientifiche (tronc sciences): scienze naturali, fisica e matematica;
- tecnologiche (tronc technologie): matematica, fisica, tecnologia e disegno tecnico;
Dalla combinazione di questi tre ‘settori’ si delineano quindici profili; ogni profilo si distingue per
le materie fondamentali il cui numero varia da due a cinque. La scuola secondaria si diversifica nel
secondo e terzo anno nella maniera seguente:
L’insegnamento secondario ‘generale’, il cui obiettivo principale è preparare gli allievi al
proseguimento degli studi dopo il diploma, racchiude cinque profili: le scienze esatte, le scienze
naturali, la letteratura e le scienze umane, le lingue straniere, le scienze religiose. Al termine di
questi studi si ottiene il diplôme dubaccalauréat de l’enseignement sécondaire général.
L’insegnamento secondario ‘tecnico’ prevede sei profili: l’elettronico, l’elettrotecnico, il
meccanico, i lavori pubblici e di costruzione, la chimica, le tecniche di contabilità. Al termine di
questi studi si ottiene il diplôme du baccalauréat technique.
Una terza formula nasce dalla combinazione di alcune materie dei due insegnamenti secondari
sopra descritti, e propone i profili seguenti: genio meccanico, genio civile, genio elettrico, gestione
ed economia. Al termine di questi studi si ottiene il diplôme du baccalauréat de l’enseignement
secondaire option“technologie”.
La fine degli studi di insegnamento secondario è sancita dal diploma di insegnamento secondario
generale (baccalauréat) e dal diploma di tecnico (baccalauréat de technicien) a seconda del
percorso seguito.
Infine, oltre alla scuola secondaria dell’insegnamento ‘generale’ e ‘tecnico’ esiste una terza
tipologia di insegnamento detto ‘tecnologico e professionale’, che ha l’obiettivo di preparare i
giovani al mondo del lavoro nei settori della produzione. A tal proposito, prevede la formazione di
tecnici ed operai qualificati e nello stesso tempo pone alcune basi per un’eventuale prosecuzione
degli studi; questo tipo d’insegnamento viene organizzato in stretto legame con le imprese, le
istituzioni pubbliche e le organizzazioni dei lavoratori.
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Gli istituti d’insegnamento e formazione post-diploma (enseignement et formation supérieurs),
invece, offrono due tipi di formazione: una formazione detta di ciclo breve(Cycle court) la cui
durata varia da due anni e mezzo (‘laurea’ di tecnico, in francese diplôme de technicien supérieur) a
tre anni (‘laurea d’insegnamento universitario applicato’e ‘laurea per l’insegnamento
fondamentale’, - in francese diplôme de maître d’enseignement fondamental-); e una formazione
detta di ciclo lungo (cycle long) la cuidurata varia da quattro anni (diplôme de licence, diplôme
d’études supérieurs, ecc.) acinque anni (ingegneria, architettura, farmacia, veterinaria; sette anni nel
caso della laureain medicina).
Università
Per ‘insegnamento superiore’ si intende ogni tipo di formazione post-secondaria dispensata dallo
Stato. Si prevedono due tipi di formazione superiore: la “graduation” e la post-graduation”.
La formazione superiore de graduation si divide in formazione superiore ‘di lunga durata’(de
longue durée) o ‘di breve durata’ (de courte durée). L’accesso a questi tipi di formazione è aperto a
chi possiede un diploma di formazione secondaria ed è organizzato secondo prove e test d’ingresso
determinati dal Ministero per l’Istruzione.
La formazione superiore de graduation di breve durata prevede i seguenti diplomi di
laurea:
- Diploma di studi universitari applicati (sei semestri).
- Diploma di tecnico superiore (cinque semestri).
- Diploma di maestro dell’insegnamento fondamentale (sei semestri).
La formazione superiore de graduation di lunga durata comprende le seguenti lauree:
- Diploma di licenza (quattro anni di studi).
- Diploma di professore per l’insegnamento fondamentale (quattro anni)
- Diploma di professore per l’insegnamento secondario (cinque anni).
- Diploma d’Ingegnere (cinque anni).
- Diploma d’architetto (cinque anni).
- Diploma di Farmacista (cinque anni).
- Diploma di Chirurgo Dentista (cinque anni).
- Diploma di Medico Veterinario (cinque anni).
- Diploma di Dottore in Medicina (sette anni)
La formazione superiore di post-graduation è accessibile a chi ha concluso un ciclo di formazione
di lunga durata; essa comprende i dottorati previsti per tutte le discipline (esclusa medicina), la
formazione in scienze mediche e la formazione specialistica per determinati settori professionali.
Questi studi hanno una durata di due anni. Il dottorato prevede la discussione di una tesi finale,
mentre la formazione specialistica si conclude con uno stage presso un’azienda.

ANGOLA
Contesto
Il sistema educativo angolano si dichiara laico per il suo carattere pubblico e per la sua
indipendenza nei confronti di pensieri filosofici o religiosi. L’educazione ha un carattere
democratico grazie al quale da un lato, tutti i cittadini angolani hanno lo stesso diritto di accedere ai
diversi livelli d’insegnamento, dall’altro, possono partecipare alla risoluzione dei problemi.
L’insegnamento primario è gratuito e obbligatorio. L’utilizzo delle diverse lingue nazionali è
previsto ogni qualvolta le condizioni lo permettano, purché si mantengano le seguenti finalità:
l’unità nazionale, la dignità della persona umana, il pluralismo dell’organizzazione e delle
espressioni politiche, il rispetto e la garanzia dei diritti fondamentali e delle libertà dell’Uomo.
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Tra gli obiettivi generali dell’educazione, l’accento è posto su: lo sviluppo delle capacità fisiche,
intellettuali, artistiche e morali dei giovani in maniera continuativa e sistematica; la crescita del
livello scientifico, tecnico e tecnologico per contribuire allo sviluppo socioeconomico del paese; i
valori democratici per alimentare, stimolare e sviluppare un atteggiamento intransigente nei
confronti di ogni condotta contraria alle norme sociali per sviluppare lo spirito di solidarietà tra i
popoli.
La lingua ufficiale per l’insegnamento è il portoghese.
Sistema scolastico
L’istruzione obbligatoria dura 8 anni.
Educazione pre-primaria
L’educazione prescolare (o classe d’iniziazione) prevede un anno di studi e i bambini sono ammessi
dall’età di cinque anni compiuti.
Educazione primaria
L’insegnamento di base regolare comprende otto classi ripartite in tre livelli di formazione. Il primo
livello di quattro classi (scuola primaria) si rivolge ai bambini dai 6 ai 9 anni; il secondo e terzo
ciclo, ciascuno di due classi della durata di due anni (insegnamento secondario, primo ciclo), sono
seguiti da bambini dai 10 agli 11 anni per il secondo livello e dai 12 ai 13 anni per il terzo livello.
Bisogna tener conto che nella realtà dei fatti si è riscontrato un problema che riguarda tutto il ciclo
della scuola prescolare e primaria: spesso l’età degli studenti non corrisponde a quella prevista per
le specifiche classi, e questo sia perché il loro ingresso a scuola è stato troppo tardivo, sia perché è
avvenuto troppo precocemente.
Educazione secondaria superiore
L’insegnamento medio, tecnico professionale e normale (scuola secondaria, secondo ciclo) dura
quattro anni dopo l’insegnamento primario e riguarda gli adolescenti di 14-17 anni.
L’insegnamento secondario generale comprende tre anni dopo l’insegnamento primario ed è rivolto
a giovani di 14-16 anni.
Le date d’inizio e fine anno scolastico variano a seconda dell’anno considerato e del suo calendario.
Per l’insegnamento generale sono previsti tre semestri della durata rispettivamente di 11, 12 e 13
settimane.
Studi universitari
L’insegnamento superiore universitario dura in generale cinque anni e gli studenti hanno dai 17/18
ai 22/23 anni. Rilascia il titolo di laurea ed è amministrato nelle facoltà e negli istituti superiori che
costituiscono l’Università Agostinho Neto. Per l’insegnamento superiore universitario, il calendario
scolastico è diviso in due semestri.
In quanto istituzione autonoma, l’Università Agostinho Neto ha sempre avuto un apparato di
gestione fragile ed una grande carenza di mezzi materiali ed umani.
I principi generali del sistema di valutazione in vigore dal 1992 consistono nella valutazione delle
conoscenze effettuata attraverso prove scritte ed orali durante i semestri ed un esame finale in ogni
disciplina. Gli esami possono realizzarsi nella sessione ordinaria o in quella straordinaria. La scala
dei voti va da 0 a 20. In alcuni casi gli esami finali possono essere annullati per alcune discipline se
lo studente ha ottenuto, durante l’anno, una media uguale o superiore a tredici. Allo stesso modo
possono rendersi non obbligatorie le prove orali se negli scritti il risultato è stato almeno uguale a
dieci. Sono considerate non superate le materie le cui prove non ottengano un risultato superiore al
nove. Per poter passare all’anno successivo,tali materie non possono essere più di tre alla fine
dell’anno accademico.
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Programmi didattici
La legge d’orientamento del giugno 2001 stipula che l’insegnamento primario (di una durata di sei
anni) ha l’obiettivo di: “(a) sviluppare e perfezionare la comunicazione e l’espressione; (b)
perfezionare abitudini e atteggiamenti di socializzazione; (c) favorire le conoscenze e le capacità
per lo sviluppo delle facoltà mentali; (d) stimolare lo spirito estetico e lo sviluppo della produzione
artistica; (e) garantire la pratica sistematica dell’educazione fisica e delle attività sportive per
perfezionare le abilità psico-motorie”.
Gli obiettivi dell’insegnamento secondario nel primo ciclo sono i seguenti: “(a) consolidare,
approfondire e ampliare le conoscenze e rinforzare le capacità, le abitudini, gli atteggiamenti e le
abilità acquisite nell’insegnamento primario; (b) permettere l’acquisizione delle conoscenze
necessarie al proseguimento degli studi nei livelli d’insegnamento e nelle aree previste”.
Infine, gli obiettivi dell’insegnamento secondario nel secondo ciclo stabiliti dalla legge sono: “(a)
preparare l’ingresso nel mercato del lavoro e/o nel sistema universitario; (b) sviluppare il pensiero
logico ed astratto e la capacità di valutare l’applicazione di modelli scientifici nella risoluzione dei
problemi della vita pratica”.
Sistema di valutazione
Il sistema di valutazione dell’insegnamento generale è così organizzato: la scala dei voti va da 0 a
20; ogni voto sotto il 10 è insufficiente. Gli alunni delle classi corrispondenti alla fine di un livello
(quarta, sesta e ottava) non partecipano alle prove del terzo trimestre. Il passaggio alla classe
successiva avviene quando gli studenti ottengono voti positivi in tutte le materie, ma al primo ed al
secondo livello possono passare con il 7 in una materia. Al terzo livello e nella scuola secondaria
pre-universitaria l’alunno può essere accettato con il 7 in due materie a condizione che non siano
contemporaneamente portoghese e matematica. Gli esami sono previsti al termine delle classi di
fine livello (quarta, sesta e ottava). Per gli studenti della sesta e ottava classe esistono due sessioni
d’esame, la sessione normale e la seconda sessione.
Il voto finale degli esami consiste nella media aritmetica dei punti conseguiti nel trimestre e
nell’esame finale.
Nell’insegnamento medio ‘tecnico’ la valutazione per ogni disciplina avviene ogni semestre ed
annualmente. Tra gli elementi di valutazione si trovano le prove obbligatorie, i test, gli interventi in
classe, le interrogazioni, i lavori di gruppo e gli elaborati degli alunni. Per alcuni corsi è prevista,
alla fine dell’anno, la consegna di un progetto che dimostri l’acquisizione delle conoscenze in
determinate materie. La scala dei valori dei voti va da 0 a 20. Per quanto riguarda l’insegnamento
medio ‘normale’, la scala dei voti va sempre da 0 a 20, ma la valutazione si basa sugli elementi
seguenti:
- tre prove ogni semestre, l’ultima delle quali è decisiva;
- elementi raccolti durante il processo di apprendimento;
- il voto finale di ogni materia come media aritmetica dei punti ottenuti nei due semestri;
- nelle discipline dell’ultima classe (la dodicesima), il voto finale risulta dalla media dei due
semestri e dell’esame finale che è decisivo.
I certificati che sanciscono gli studi primari e secondari si differenziano a seconda
dell’insegnamento. Per l’insegnamento generale viene rilasciato un certificato di fine degli studi in
quarta, sesta ed ottava classe dell’insegnamento di base, e nel terzo anno dell’insegnamento preuniversitario.
Se si considerano i tassi di abbandono scolastico e delle bocciature, la scuola primaria e quella
secondaria mostrano uno scarso rendimento. Molto basso è anche il tasso di chi prosegue gli studi
dopo la quarta classe, si tratta di dati imputabili ad una serie di fattori: ad esempio, alcuni allievi
non hanno diritto ad un posto in quinta perché hanno già compiuto 14 anni; spesso non ci sono
abbastanza posti disponibili per il numero di allievi; in alcune parti del paese, specialmente in
ambito rurale, non esistono scuole del secondo livello di base o sono troppo lontane.
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Educazione degli adulti
In Angola, alla popolazione analfabeta con più di 15 anni (stimata nel 1995 in 5,5 milioni su 23,4
milioni di abitanti) si aggiunge la popolazione dei bambini che non hanno mai avuto accesso alla
scuola. Si stima, infatti, che 1,6 milioni di ragazzi sono in età scolare, ma non sono scolarizzati. Nel
tempo, questa ultima fascia di popolazione dovrebbe essere progressivamente inserita
nell’educazione formale, soprattutto per quanto riguarda i bambini dai 5 ai 9 anni. Bisogna
comunque guardare al sistema educativo da una prospettiva più ampia di ‘educazione globale e
permanente’. In questo senso la scuola non è più considerata il solo ambito dell’insegnamento e non
deve più pretendere di assumersi, da sola, le funzioni educative della società. L’efficacia
dell’educazione non formale dipenderà dalla sensibilità della popolazione e dalla partecipazione
attiva delle comunità. In questo senso, il ruolo delle associazioni locali, delle organizzazioni non
governative e, soprattutto, dei media diviene cruciale nella mobilitazione dei mezzi necessari alle
iniziative per l’educazione di base nelle province e nei comuni del paese.

BANGLADESH
L’istruzione obbligatoria dura 5 anni. La lingua di insegnamento è il bengali.
Educazione prescolare
Non è obbligatoria; gli istituti che offrono tale educazione si trovano prevalentemente nei centri
delle città ed interessano bambini dell’età dai 3 ai 5 anni. É offerta anche da molte scuole che si
occupano dell’educazione primaria in classi denominate “baby” che prevedono il proseguimento
nella prima classe della scuola primaria dello stesso istituto.
Educazione primaria
L’educazione primaria (Primary Education), sia pubblica che privata, dura 5 anni ed interessa
bambini dai 6 agli 11 anni. E’ obbligatoria, gratuita e non rilascia alcun certificato. Di solito
prevede due turni che vedono le prime due ore dedicate alle classi I e II e le successive tre ore e
mezzo o quattro alle classi III, IV e V.
Da notare l’esistenza di “scuole satellite” per i primi due anni, dislocate in punti anche decentrati e
isolati del paese e create per incentivare l’alfabetizzazione.
Educazione secondaria
L’educazione secondaria è divisa in tre cicli: il primo prevede tre anni (Junior Secondary Education
- secondaria inferiore), ed interessa i ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Seguono due anni di scuola
secondaria, ad indirizzo tecnico o umanistico (Technical o Upper Secondary) al termine dei quali
gli allievi sostengono un esame pubblico,(Secondary School Certificate-SSC) propedeutico al
proseguimento degli studi. Il terzo ciclo, l’Higher Secondary, scuola secondaria superiore, dura 2
anni e offre le seguenti opzioni: lettere, economia, economia domestica, studi islamici, musica e
scienze (che include anche nozioni di medicina), ingegneria e agraria. Al termine, gli studenti
sostengono un altro esame di Stato, l’Higher Secondary Certificate-HSC, propedeutico all’accesso
all’università.
Gli studenti che scelgono l’indirizzo tecnico, al termine della scuola secondaria frequentano un
Istituto Professionale (Vocational Training Institute) o il Politecnico (Polytechnic Institute) della
durata di 2 o 3 anni dove ottengono rispettivamente un certificato o un diploma nei seguenti settori:
civile, meccanico, elettrico, elettronico, architettonico, artistico, chimico e tecnologico.
Questi studi possono proseguire anche a livello universitario.
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Educazione post-secondaria
Il sistema dell’educazione post-secondaria in Bangladesh si compone di università, sia pubbliche
che private, istituti di educazione post-secondaria di tecnologia e colleges universitari e non, con
diverse specializzazioni quali, ad esempio, arte, legge, medicina, agraria o formazione degli
insegnanti.
Le università sono suddivise in quattro categorie: generali, specialistiche, “open” e affiliate (presso
le quali l’insegnamento è gestito autonomamente, ma i curricula e gli esami sono controllati
dall’università pubblica). L’anno accademico comincia a luglio e termina a giugno.
Dopo la legge del 1992, che ha riformato le università, vi è anche una Open University.
Livello non Universitario
L’educazione post-secondaria non universitaria è offerta da istituti di educazione post-secondaria la
cui durata è di 2 o 3 anni. Ci sono molti Politecnici della durata di 3 anni con diversi indirizzi di
Ingegneria e Tecnologia, oppure quello di Tecnologia applicata al settore tessile, per accedere ai
quali bisogna aver sostenuto l’esame della scuola secondaria (SSC). I centri di formazione
professionale (Technical Training Centres-TTCs) offrono specializzazioni diversificate: quello
agrario, ad esempio, ha una durata di 3 anni. In campo medico, è possibile studiare per un periodo
di 3 o 4 anni, oppure per 4 anni specializzandosi in medicina e chirurgia. Il Centro Islamico per la
Formazione tecnica e professionale a Dhaka offre corsi per studenti di altri stati islamici.
Studi Universitari
Per l’ammissione agli studi universitari è necessario l’HSC; essi si articolano in tre livelli:
Laurea di primo livello: Bachelor’s Degree, Pass Degree, Honours Degree. Le lauree denominate
Pass Degrees si ottengono dopo due anni di studio e sono rilasciate da colleges universitari e non
dalle università; le Honours Degrees, lauree triennali, sono rilasciate dalle università. La durata per
le lauree di primo livello con titolo professionale è varia: 3 anni per farmacia, 4 per ingegneria,
agraria, veterinaria, odontoiatria, infermieristica e legge, 5 anni per architettura e medicina.
Specializzazione post-laurea: Master’s Degree. In genere la specializzazione è in lettere, scienze o
economia; la durata varia da uno a due anni e dipende dal tipo di laurea che lo studente possiede.
Dottorato di ricerca: Master of Philosophy (MPhil) e Doctor’s Degree (PhD). Il primo è
un’ulteriore specializzazione possibile in determinati campi di studi e la sua durata è di 2 anni,
accessibili a chi è in possesso della specializzazione post-laurea. IL PhD è la qualifica universitaria
più alta che si ottiene dopo almeno tre anni di ricerca in specifici campi di studio successivi, anche
in questo caso, alla specializzazione post-laurea.
Infine, accanto al sistema educativo formale esiste il sistema educativo privato Madrasah, di
orientamento religioso, suddiviso in 5 livelli che sono: Ebtedayee (5 anni), equivalente alla scuola
primaria, Dakhil (5 anni), equivalente alla scuola secondaria, Alim (2 anni), equivalente alla scuola
secondaria superiore. Seguono il Fazil (2 anni), equivalente alla laurea di primo livello e Kamil (2
anni), equivalente a una specializzazione post-universitaria. È un sistema che generalmente adotta i
curricula delle scuole statali e i cui allievi devono sostenere gli esami pubblici.

BENIN
La lingua officiale della Repubblica del Benin è il francese. Questa rappresenta di conseguenza
anche la lingua d’insegnamento a tutti i livelli scolastici (escluso il primo anno della scuola
prescolare, in cui vengono utilizzate le lingue locali).
Educazione prescolare
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L’educazione prescolare è di massimo 2 anni. Il bambino è ammesso all’età di tre anni e può
restarvi fino al compimento dei cinque.
Scuola primaria
L’età prevista per l’insegnamento primario va dai 6 ai 12 anni, eccezionalmente può arrivare ai 14,
nel caso lo studente sia di sesso femminile. La scuola primaria è obbligatoria, ma non esiste alcuna
reale disposizione normativa che garantisca l’effettività di questo principio. L’insegnamento è
organizzato in tre cicli di tre anni ciascuno, al termine del percorso viene rilasciato un certificato di
studi primari.
Nella scuola primaria sono previsti tre livelli:
• Primo livello: corso ‘d’iniziazione’ (CI) e corso preparatorio (CP);
• Secondo livello: corso elementare primo anno (CE1) e secondo anno (CE2);
• Terzo livello: corso medio primo anno (CM1) e secondo anno (CM2).
Le discipline sono stabilite dalle autorità nazionali competenti, ma il loro contenuto può essere
adattato anche alle realtà locali.
Benché siano previste alcune riforme e modifiche, attualmente il sistema di valutazione delle
conoscenze acquisite nella scuola primaria consiste in:
• Un controllo mensile (compositions mensuelles) organizzato dall’insegnante.
• Un controllo trimestrale (compositions trimestrielles), organizzato dal direttore didattico della
scuola.
• Un esame per il passaggio alla classe superiore, organizzato dal direttore didattico.
• Un esame finale destinato agli allievi del secondo anno del corso medio (CM2) che sancisce la
fine della scuola primaria. L’esame è organizzato a livello nazionale dai servizi ministeriali
competenti, e se superato, viene rilasciato il certificato di scuola primaria (CEP).
Oltre alle verifiche sopra descritte, il docente compie una valutazione quotidiana delle conoscenze
acquisite anche attraverso interrogazioni, esercizi o compiti a casa.
Scuola secondaria
La scuola secondaria (generale, tecnica e professionale) è rivolta a ragazzi di età compresa tra i 13 e
i 19 anni; prevede due cicli: il primo ha una durata di quattro anni per l’insegnamento generale e di
tre anni per l’insegnamento tecnico; il secondo dura tre anni per tutti gli indirizzi. L’accesso alla
scuola secondaria che spesso è strutturata come convitto per i ragazzi, è consentito se si supera un
concorso organizzato dalla ‘Direzione degli esami e concorsi’ o se si sceglie l’iscrizione a
pagamento. Le scuole secondarie agricole e quella del Centro professionale d’Abomey prevedono
cicli di studi di quattro anni anziché di tre.
Nella scuola secondaria, le discipline e i programmi variano a seconda del tipo di insegnamento
scelto: generale o tecnico. All’interno di questi insegnamenti, poi, le materie variano dal primo al
secondo ciclo.
La valutazione si effettua attraverso interrogazioni, compiti in classe e compiti per casa, elaborati
pratici e controlli semestrali i cui risultati vengono comunicatiai familiari tramite pagella. La
pagella di fine anno indica se l’allievo è promosso alla classe successiva, se viene bocciato o se ha
abbandonato la scuola.
Nella scuola secondaria generale è previsto un esame definito a livello nazionale al termine di ogni
ciclo; se lo supera, l’allievo ottiene:
- Il certificato di studi del primo ciclo (BEPC);
- Il diploma di scuola secondaria (BAC) specifico a seconda delle materie.
Per quanto riguarda invece gli insegnamenti tecnici e professionali, essi coprono sei grandi aree di
formazione:
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- Le scienze e tecniche industriali (STI), in cui vengono approfondite materie quali elettronica,
meccanica generale, meccanica automobilistica, edilizia, topografia, falegnameria.
- Le scienze e tecniche amministrative e di gestione (STAG), che prevedono materie come
segreteria, contabilità e commercio.
- Le scienze e tecniche agricole (STA);
- La salute;
- L’insegnamento domestico e sociale (EFS);
- La ristorazione e l’alberghiero (H-R).
Naturalmente, oltre alle materie specifiche dell’indirizzo professionale, vengono comunque
impartite anche discipline generali quali matematica, fisica, francese, inglese, scienze naturali,
storia e geografia, legislazione e prevenzione, educazione civica e sport.
Ogni insegnamento tecnico e professionale prevede due cicli di tre anni ciascuno, al termine dei
quali se si supera l’esame finale si ottiene:
- Il certificato di qualifica professionale (CAP) per il primo ciclo;
- Il diploma di scuola secondaria tecnica (BAC), il diploma di tecnico industriale (DTI) o comunque
un diploma per ogni scuola professionale frequentata per il secondo ciclo.
Università
Dall’inizio degli anni Settanta, periodo in cui nasce l’Università Nazionale del Benin (UNB),
l’educazione superiore del paese ha raggiunto proporzioni considerevoli, le quali, oggi, oltrepassano
le capacità di assorbimento da parte della sola UNB e creano una difficile situazione di gestione
organizzativae finanziaria. Dalla fine degli anni Ottanta, inoltre, in seguito alla crisi economica il
Governo ha dovuto sospendere le borse di studio erogate a studenti che volessero frequentare
l’università all’estero, per cui gli studenti originari del Benin che oggi studiano in un altro paese lo
fanno a proprie spese o con borse dei paesi ospitanti.
I metodi di valutazione nell’insegnamento superiore comprendono esami periodici durante l’anno,
compiti pratici, esercitazioni supervisionate, compiti a casa, esami di fine anno e la tesi di fine
facoltà. Il voto medio minimo richiesto per passare all’anno successivo è di 10/20, tranne per le
facoltà professionali di sanità ed agronomia per cui è richiesta una media di 12/20.
Negli ultimi anni, lo Stato attua una politica di sviluppo del settore privato la cui crescita potrebbe
garantire anche l’assorbimento dei laureati senza occupazione. A tal fine sono state create alcune
strutture specializzate, tra cui:
- Il Fondo nazionale di solidarietà per l’impiego che promuove programmi di reinserimento
professionale attraverso stage pratici in ambienti lavorativi.
- Il Centro di perfezionamento e di assistenza gestionale, il quale ha l’obiettivo di diffondere
conoscenze tecniche e metodologiche che permettano agli stagisti di sviluppare reali competenze
manageriali.
- Il programma Campus-Benin, che ha per obiettivo lo sviluppo imprenditoriale e la creazione di
piccole e medie imprese.

BRASILE
Contesto
La Costituzione approvata nell’ottobre del 1988 stabilisce che l’educazione è un diritto di tutti e
sottolinea che è un dovere dello Stato e delle famiglie, in collaborazione con la società, favorire un
completo sviluppo dell’individuo, in vista dell’esercizio attivo della cittadinanza e della sua
preparazione al lavoro.
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Oltre alla formazione sociale e professionale dello studente, al centro del sistema educativo si pone
l’importanza di sradicare i trattamenti ineguali, dovuti a pregiudizi politici, sociali o razziali, a
credo religioso e a classe sociale. Su quest’ultimo punto c’è ancora molto da compiere come
dimostra, per esempio, la disomogeneità del tasso di frequenza scolastica nel Paese per l’esistenza
di livelli di povertà estremamente alti. Nel 1990 è stato varato il piano decennale, intitolato
“L’educazione per tutti”, che si proponeva di promuovere un uguale accesso al percorso di
scolarizzazione, indipendentemente dalla regione di residenza degli studenti e dalla loro condizione
sociale.
Un forte impulso alla crescita degli iscritti nelle scuole elementari è derivato dalla creazione, nel
1996, del “Fondo Nazionale per lo sviluppo dell’educazione primaria e la diffusione del valore della
professione d’insegnante” che ha stabilito la distribuzione dei fondi in base al numero degli studenti
presenti nelle scuole.
Attualmente è in vigore il Piano decennale per l’Educazione Nazionale approvato nel 2001, che, tra
gli obiettivi, prevede un ulteriore innalzamento del livello d’istruzione della popolazione, una
riduzione delle disuguaglianze sociali e regionali, la garanzia di otto anni di educazione primaria
obbligatoria per tutti i bambini dai 7 ai 14 anni, anche per coloro che non si sono iscritti in questa
fascia d’età o non hanno portato a termine gli studi.
Lingua d’insegnamento e altre lingue: la lingua ufficiale è il portoghese, ma vengono parlati anche
molti idiomi amerindi.
Religione: la maggioranza della popolazione è cattolica (73,6%); sono presenti anche componenti
protestanti (15,4%), non religiose/atee (7,3%) e di altre religioni (3,7%).
Sistema scolastico
L’istruzione obbligatoria è di 8 anni, dai 7 ai 14 anni d’età. L’anno scolastico per tutti i livelli
dell’educazione è di 200 giorni e prevede 800 ore di lezione, da svolgersi in due semestri. La
settimana scolastica dura 5 giorni (dal lunedì al venerdì), con 5 ore di insegnamento al giorno (due
o tre turni di 5 ore per sopperire alla scarsità di strutture scolastiche in rapporto all’alto numero di
allievi).
Educazione prescolare
Non è obbligatoria ed è offerta da due tipi di istituti: gli asili nido (creches) per i bambini di età
inferiore ai 3 anni e la scuola dell’infanzia (pré-escolas) per quelli di età compresa tra i 4-6 anni.
Educazione primaria
E’ obbligatoria per tutti i minori di età compresa tra i 7 e i 14 anni. Dura 8 anni e si divide in due
cicli di quattro anni ciascuno. In base alle disposizioni interne ad ogni scuola, si possono accettare
le iscrizioni anche a partire dai 6 anni d’età. E’ previsto un esame a conclusione dell’VIII classe per
ottenere il certificato di licenza della scuola dell’obbligo.
Coloro che, al termine dell’istruzione obbligatoria (ensino fundamental), non vogliono frequentare
una scuola secondaria, possono scegliere di seguire un tirocinio o corsi di formazione professionale
di base.
Educazione secondaria
L’ensino medio si divide in generale (geral), che dura 3 anni, e tecnico (educação profissional e
tecnológica), che impegna gli studenti per 3 o 4 anni, a seconda della qualifica professionale che
intendono conseguire. Le aree di formazione sono tre: i servizi, l’agricoltura e l’industria. Al
termine degli studi, con il superamento dell’esame finale, si consegue il diploma.
Educazione post-secondaria
Studi universitari: per iscriversi è necessario che lo studente abbia concluso positivamente la scuola
secondaria e abbia superato l’esame di accesso all’Università. I corsi di laurea di primo livello
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(Cursos de Graduação) possono rilasciare titoli diversi a seconda del percorso di studi compiuto:
grau de Bachaler (per esempio: Bachaler emFisica), Licenciado (es.: Licenciado em Letras),
Tecnólogo (es.: Tecnico in odontoiatria), oppure un titolo specifico in riferimento alla professione
(es.: Medico).
L’educazione superiore è gratuita ed è impartita nelle Università o nei collegi, mentre la formazione
professionale di alto livello viene offerta soprattutto in collegi. Gli studi universitari di base possono
durare dai 4 ai 6 anni.
Il percorso post-universitario comprende corsi di specializzazione con obiettivi tecnico
professionali specifici (Especialização-Latu Sensu) con durata massima di due anni, e, salendo di
livello, corsi di perfezionamento (Master) che prevedono dai 2 ai 4 anni di studio, infine il
dottorato, che impegna dai 4 ai 6 anni.
Studi non universitari: i cursos Seqüenciais sono una possibilità di studio superiore non
universitario, a cui si accede solo dopo aver completato il ciclo di studi secondario. Possono essere
di due tipi: completamento degli studi o formazione specifica. Per la realizzazione dei primi non è
richiesta l’autorizzazione del Ministero, perciò al loro termine viene rilasciata una semplice
certificazione, i secondi, che prevedono l’autorizzazione, rilasciano una qualifica.
Programma educazione primaria
Tra il 1995 e il 1998 si è giunti alla stesura del National Curriculum Parameters (PCN) for primary
education. E’ stato definito un insieme di base dei programmi per le classi dalla I alla IV,
comprendente la lingua portoghese, la matematica, le scienze, la storia e la geografia. A queste si è
aggiunto lo studio di argomenti come etica, educazione sessuale, ambiente, salute ed economia,
raggruppati sotto la denominazione Relazioni etniche e sociali armoniose, da trattare in modo
trasversale attraverso le discipline classiche.
Dal momento che il Brasile è una Repubblica federale ogni divisione amministrativa può
organizzare diversamente l’orario scolastico settimanale e scegliere la metodologia didattica che
ritiene più adeguata al suo contesto sociale. Qui di seguito è proposto uno dei possibili orari
settimanali: quello del Distretto Federale, dove si trova la capitale Brasília.
Sistema di valutazione
I criteri vengono definiti dal regolamento di ogni Istituto. Si applica una valutazione continua e
cumulativa del profitto, prediligendo gli aspetti qualitativi a quelli quantitativi (espressi su scala da
1 a 10 o in giudizi). Per il passaggio da una classe all’altra è importante che lo studente non
frequenti meno del 75% del monte ore complessivo.

BURKINA FASO
Contesto
A partire dagli anni ’90, il Burkina Faso ha dedicato all’educazione un’importante parte delle sue
ricchezze (circa la metà delle risorse destinate al settore sociale) e ha intrapreso un percorso di
definizione delle sue finalità e dei suoi principi. Il sistema educativo si propone di trasmettere ai
giovani burkinabè sia i valori nazionali che quelli universali di solidarietà, giustizia, tolleranza e
pace. Ogni studente è considerato un’importante potenzialitàdi sviluppo per il Paese che, a tal
proposito, si sta impegnando nella ricerca di strumenti adeguati allo sviluppo della creatività e dello
spirito d’iniziativa dei suoi giovani.
Tra i principali obiettivi che il Ministero dell’educazione si è posto come prioritari, si trovano
l’innalzamento del tasso di alfabetizzazione in lingua nazionale dal 18% al 30% e il raggiungimento
del 30% nella scolarizzazione delle ragazze, che risultano essere i soggetti meno presenti all’interno
della scuola.
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Per quanto riguarda la lingua d’insegnamento e altre lingue: la lingua ufficiale è il francese, ma a
livello locale si parlano il dioula, il malinke e il môre.
Sistema scolastico: l’istruzione obbligatoria è di 10 anni, da 6 a 16 anni.
Educazione prescolare
L’insegnamento prescolare non è obbligatorio e si rivolge ai bambini dai 3 ai 6 anni. Si impartisce
nei jardins d’enfants (scuola materna), che si trovano solo in qualche centro urbano e presso Istituti
privati. Questo tipo di educazione è organizzato secondo un ciclo unico di tre anni, scandito da tre
classi: piccoli, medi e grandi.
Educazione primaria
E’ obbligatoria e si possono iscrivere i bambini che hanno compiuto i 6 anni d’età. E’ organizzata in
un ciclo di sei anni di studio diviso in corso preparatorio (cours préparatoire, CP), corso elementare
(cours élémentaire, CE) e corso medio (coursmoyen, CM), ciascuno della durata di due anni. La
conclusione di questo primo ciclo avviene superando un esame, che rilascia il “certificat d’études
primaires”(CEP).
Nelle scuole per l’educazione primaria la durata delle lezioni è variabile a seconda delle discipline,
si va da un minimo di 30 ad un massimo di 60 minuti.
Le materie insegnate nei due anni del Corso Preparatorio sono: lingua, lettura, scrittura, calcolo,
esercizi sensoriali (I anno) e esercizi d’osservazione (II anno), recitazione, canto ed educazione
morale e civica.
Le materie del Corso Elementare sono: espressione orale, lettura, scrittura, vocabolario,
grammatica, coniugazione, ortografia, recitazione, canto ed educazione morale e civica. Infine, nel
corso medio, alle materie del corso precedente si aggiungono: espressione scritta, calcolo
(aritmetica, geometria e sistema metrico), scienze (geologia, agricoltura, puericultura), storia e
geografia. Nella tabella seguente è stato schematizzato il programma settimanale di riferimento
previsto per i tre corsi di studio primario.
Il sistema di valutazione della scuola di base è di tipo qualitativo, espressa con giudizi: très bien
(molto bene), bien (bene), assez bien (abbastanza bene), passable (sufficiente), insufisant
(insufficiente).
Educazione secondaria
Si divide in insegnamento secondario generale e insegnamento tecnico e professionale.
1. L’enseignement secondaire général è composto da due fasi di studio. La prima dura quattro anni,
dai 12 ai 16 anni, e si conclude con un diploma, il brevet d’études du premier cycle (BEPC); la
seconda si esaurisce in tre anni, dai 16 ai 19 anni, e conduce al conseguimento del Baccalauréat de
enseignement du second degré, titolo di studio corrispondente alla maturità italiana.
2. L’enseignement secondarie technique et professionnel occupa tre cicli di studio, detti
rispettivamente corto, medio e lungo. Il cycle court dell’insegnamento tecnico dura 4 anni, dai 12 ai
16 anni e permette di conseguire il Certificat d’aptitude professionelle (CAP). Il cycle moyen ha la
durata di due anni dai 16 ai 18 anni, vi si accede dopo aver conseguito il BEPC o il CAP e si
conclude con il Brevet d’Etude profesionelle (BEP). Il cycle long richiede tre o quattro anni di
studio dopo il BEPC, dai 16 ai 19/20 anni, e porta al conseguimento del Baccalauréat technique de
l’enseignement secondaire, del Baccalauréat professionnel e al Brevet de technicien.
L’insegnamento tecnico secondario viene dispensato dalle scuole superiori (collèges)
d’insegnamento tecnico (CET) e dai licei tecnici.
3. L’enseignement professionnel si impartisce nei centri di formazione professionale e dura tre anni,
dai 12 ai 15 anni.
L’insegnamento secondario include due tipi di formazione: quella generale che assicura
l’acquisizione di competenze di base e quella tecnico-professionale con contenuti differenziati, a
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seconda dei diversi istituti. Nella tabella si propone il programma settimanale relativo al primo ciclo
di insegnamento secondario generale.
Il sistema di valutazione della scuola secondaria
In entrambi i cicli di studio della scuola secondaria il punteggio per accedere alla classe successiva
deve essere di 10. La scala di valutazione è di 20 punti. E’ possibile ripetere solo una volta una
classe per ciclo, se la media è compresa tra 7 e 10.
Educazione post-secondaria
Si può scegliere tra l’Università e le Grandi Scuole.
Studi universitari
In Burkina Faso ci sono due grandi poli universitari: l’Università di Ouagadougou, la capitale, e
l’Università politecnica di Bobo-Dioulasso (UPB). La prima comprende sette unità di formazione e
ricerca (UFR): scienze giuridiche e politiche, scienze economiche, lettere arti e comunicazione,
scienze esatte e applicate, scienze della vita e della terra, scienze della salute e scienze umane) e un
Istituto (Istituto burkinabè di Arti e Mestieri). La seconda è una struttura statale a carattere tecnico e
scientifico, incaricata dell’insegnamento post-secondario e della ricerca scientifica.
La maggior parte dei percorsi di studio universitari si dividono in più cicli: il primo di due anni, che
si conclude con il Diplôme d’études universitaires générales (DEUG), il secondo di altri due anni
che permette di accedere all’insegnamento (licence puis à la maîtrise), infine il terzo di tre anni che
conduce al Diplôme d’étudés approfondies (DEA). Poi si accede al dottorato del terzo ciclo e al
dottorato di Stato. Gli istituti tecnici funzionano secondo il principio dei cicli brevi di 2 o 3 anni e
conducono ad un diploma professionale (Certificat d’études professionelles, Diplôme universitarie
de technologie-DUT).
Grandi scuole
Si tratta della Scuola normale superiore di Koudougou, creata il 2 settembre del 1996 dalla fusione
dell’Istituto di scienze dell’educazione dell’Università di Ouagadougou e della Scuola di
animazione pedagogica. Provvede alla formazione iniziale e all’aggiornamento dei docenti dei
livelli d’insegnamento secondario e post-secondario.
Educazione di base non formale
La legge di Orientamento dell’Educazione del maggio 1996 dispone che l’educazione non formale
(l’ENF) concerne tutte le attività d’educazione e di formazione, strutturate al di fuori di una cornice
scolastica. Si rivolge a tutte le persone desiderose di ricevere una formazione specifica da una
struttura d’educazione diversa dalla scuola. L’Éducation non formelle viene impartita dai Centres
Permanents d’Alphabétisation et de Formation (CPAF), dai Centres d’Éducation de Base Non
Formelle (CEBNF) e da altre strutture di formazione.
Gli Stati generali dell’educazione del 1994 hanno definito gli obiettivi dell’Éducation non formelle:
• contribuire a sradicare l’analfabetismo;
• offrire una formazione professionale;
• concorrere alla realizzazione degli obiettivi di un’educazione per tutti (EPT);
• promuovere l’emergere di una società rinnovata.

CAMERUN
Contesto
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La nuova Costituzione del Camerun stabilisce che l’educazione di base è obbligatoria per ogni
bambino; lo Stato deve assicurare il diritto all’istruzione, l’insegnamento primario pubblico, laico
ed aperto ad ogni individuo, senza distinzione di sesso, confessione o tribù.
L’organizzazione ed il controllo dell’insegnamento a tutti i livelli sono doveri imperativi dello
Stato. L’insegnante è considerato il principale garante della qualità dell’educazione e questo gli
conferisce uno statuto speciale definitofin dall’aprile del 1996.
Gli obiettivi generali dell’educazione sono il rafforzamento dell’unità nazionale, lo sviluppo del
bilinguismo (francese-inglese) come fattore d’integrazione e la formazione di cittadini istruiti con
una solida base socio-umanistica. Allo stesso tempo, attraverso l’insegnamento vengono affermate
l’identità nazionale, la costruzione di una nazione ricca e prospera, lo sviluppo dell’insegnamento
tecnico e professionale.
Sistema scolastico
Educazione prescolare
Si può accedere all’insegnamento prescolare o materno all’età di 4 anni per una durata di due anni.
Il ciclo materno comprende due sezioni, la media e la grande.
Scuola primaria
Per quanto riguarda l’insegnamento primario, gli allievi vi entrano all’età di 6 anni fino agli 11-14
anni. Questi studi durano sette anni nelle scuole anglofone e sei in quelle francofone. La scuola
primaria è obbligatoria. Al termine del ciclo si ottiene il Certificato di Studi Primari Elementari
(CEPE) o il First School-leaving Certificate (FSLC). Secondo la legge d’orientamento del 14 aprile
1998 l’insegnamento primario dovrebbe avere una durata di sei anni in entrambi i sistemi.Il sistema
di valutazione si basa sul controllo mensile delle conoscenze scritte, su elaborati trimestrali, su
esami di fine anno ed esami di fine ciclo.
Scuola secondaria
La scuola secondaria (generale, tecnica, professionale) prevede due cicli: il primo (cinque anni) va
dai 14 ai 18-20 anni; il secondo (due anni) dai 18-20 anni ai 21-25.
La legge d’orientamento prevede che il primo ciclo sia, a sua volta, diviso in due ‘sotto-cicli’: il
primo dura due anni ed è comune a tutti gli orientamenti; il secondo dura tre anni e si diversifica nei
contenuti a seconda del tipo di scuola scelto.
Il termine del primo ciclo dell’insegnamento secondario generale è sancito dalla Licenza di studi
del primo ciclo di secondo grado (BEPC) o dal General Certificate of Education,Ordinary Level
(GCE O-level). Alla fine del secondo ciclo, invece, dopo aver superato un esame si ottiene il
diploma di insegnamento secondario generale o il GCE Advanced level (GCE A-level).
Scuola post secondaria
Anche l’insegnamento superiore universitario prevede due cicli: al primo si può accedere dai 20 ai
22 anni ed ha una durata di due anni, mentre il secondo può durare due o tre anni (quattro o sei
semestri). Il ciclo di dottorato dura dai tre ai cinque anni dopo il secondo ciclo superiore.
A tutti i livelli l’anno scolastico dura nove mesi (35 settimane), da settembre a giugno, ed è diviso
in tre trimestri.
Nell’insegnamento superiore, l’Anno Accademico comprende due semestri ordinari di 14 settimane
di lezioni ciascuno ed un semestre straordinario di sei settimane.
Programmi didattici
Gli organismi che partecipano allo sviluppo dei programmi scolastici sono il Ministero
dell’Educazione Nazionale, il Ministero dell’insegnamento superiore, il Ministero della Gioventù e
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dello Sport, il Ministero degli affari Sociali così come istituzioni di settore, professori universitari e
ricercatori.
Ad ogni livello d‘insegnamento sono previsti controlli ed ispezioni da parte dei cosiddetti ‘ispettori
pedagogici’ nazionali sul corretto svolgimento dei programmi.
Nello sviluppo dell’insegnamento primario vengono tenute in conto le peculiarità locali attraverso
un approccio pluridisciplinare, al fine di formare allievi integrati nel loro contesto ambientale per
quanto riguarda il lavoro ed i progressi scientifici e tecnologici.
La lingua d’insegnamento varia a seconda delle regioni e del loro retaggio coloniale. Viene
mantenuto il francese nelle zone francofone e l’inglese in quelle anglofone. L’arabo è lingua per
l’insegnamento nelle scuole franco-arabe.
Università
Il quadro generale dell’insegnamento superiore universitario in Camerun non è molto positivo.
Innanzitutto le università (a Yaoundé, Douala, Dschang, Ngaoundéré, Buéa e Bandjoun) vivono
grandi crisi economiche per l’insufficienza dei fondi pubblici, delle donazioni private e delle tasse
d’iscrizione degli studenti. La percentuale degli studenti che terminano gli studi superiori è appena
del 30%; gli studenti sono male orientati, la formazione che ricevono non permette di integrarsi
agevolmente nel mondo del lavoro e non ci sono mezzi erisorse per aggiornare tecnologicamente gli
stabilimenti e far fronte alla domanda crescente d’iscrizioni alle facoltà scientifiche e mediche.
Educazione degli adulti
Il tasso d’alfabetismo maschile tra la popolazione con più di 15 anni è passato dal 67,1% nel 1989
al 72,5% nel 1999. Per la popolazione femminile della stessa età le percentuali sono state
rispettivamente 46,1% e 53,1%. Il miglioramento è stato reso possibile grazie all’appoggio
dell’UNESCO e dell’UNICEF soprattutto nelle regioni sfavorite del Nord e dell’Est, dove
continuano programmi d’educazione delle ragazze e programmi di reinserimento dei pigmei nella
vita attiva.
L’educazione non formale è posta sotto il controllo di tre dipartimenti ministeriali: il Ministero
dell’Educazione Nazionale, il Ministero della Condizione Femminile e il Ministero della Gioventù e
dello Sport.
Le organizzazioni dell’insegnamento privato, islamiche e cattoliche, dispensano corsi
d’alfabetizzazione destinati agli adulti ed altri corsi destinati ai bambini svantaggiati.
Le ‘Case della donna’ offrono corsi di alfabetizzazione funzionale per le donne ed i bambini,
mentre i Centri d’educazione alla vita comunitaria (CEAC) e i Centri di Formazione dei giovani
agricoltori (CFJA) formano attori attivi e tecnicamente aggiornati per lo sviluppo del mondo rurale.

CINA
Contesto
Nel 1995 è stata promulgata una nuova legge dell’istruzione che prevede: il decentramento nella
gestione e nel finanziamento degli istituti scolastici, l’indipendenza nella creazione di legami con
settori produttivi, le tasse scolastiche per l’educazione superiore e per l’università.
Il Sistema scolastico è così suddiviso:
• Istruzione prescolare
• Scuola elementare
• Scuola media
• Scuola superiore
• Università
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Se la scuola dell’obbligo è ufficialmente gratuita, per l’istruzione secondaria superiore,invece,sono
state introdotte le tasse scolastiche. Da allora, ogni studente versa un contributo alla propria scuola
o usufruisce delle borse di studio riservate agli studenti che riportano risultati scolastici eccellenti
sia dal punto di vista accademico sia morale. Gli studenti ‘non eccellenti’ che vivono in condizioni
economiche non agiate possono solo fare ricorso a prestiti, lavori e impieghi part time per
proseguire i propri studi superiori. I libri sono forniti dallo Stato a prezzo controllato. Il modello più
diffuso di articolazione dei cicli scolastici è quello che prevede, dopo i tre anni di scuola materna,
sei anni di scuola elementare seguiti da tre anni di scuola media e da altri tre anni di superiori
(sistema di 6 + 3 + 3, adottato soprattutto nelle aree urbane e nello ZheJiang). Normalmente, gli
alunni cominciano le elementari a sette anni, anche se l’età d’ingresso è stata ufficialmente fissata a
sei anni, ma non sono rari i casi di ragazzi che iniziano le elementari a otto anni (per esempio nelle
zone rurali, dove i limiti di età sono più elastici). Nelle aree rurali, ma anche qui con alcune
eccezioni (Shanghai – città modernissima) si usa il sistema 5 + 4 + 3 (5 anni di elementari, 4 di
medie e 3 di scuole superiori). In alcune aree periferiche, si usa il sistema sovietico 9 anni + 3. I
giudizi scolastici variano da un sistema di scala a 5 gradi (Eccellente, Buono, Medio, Sufficiente e
Insufficiente) o 4 gradi (Eccellente, Buono, Sufficiente e Insufficiente), fino al semplice giudizio di
Promosso oBocciato. Esistono anche i voti attribuiti seguendo la trascrizione in lettere latine (A, B,
C, D, F) e su base numerica (in genere secondo una scala da 1 a 100). Per esempio, l’esame finale
della secondaria superiore è valutato da 0 a 100 come segue: 90-100 sono i voti massimi, 60
rappresenta la sufficienza e 0-59 l’insufficienza. La valutazione relativa all’esame di ammissione
all’università si basa su un punteggio di 150 per ciascuna delle cinque materie esaminate: 750 punti
è quindi il voto massimo mentre 550-600 il voto minimo.
Istruzione prescolare
L’istruzione prescolare non è obbligatoria. E’ organizzata negli asili nido, fino a 3 anni, poco
diffusi, privati e costosi e successivamente in asili, suddivisi per classi: 3/4 anni,4/5 anni,5/6 anni.
All’asilo, i bambini ricevono le prime nozioni di lingua, calcolo, musica, ginnastica e ambiente.
Scuola elementare
Inizia a 6/7 anni, ha una durata di 6 anni, ciascun anno scolastico è composto di 40 settimane di
lezione, suddivise in 2 semestri con frequenza dal lunedì al sabato, per circa 23/27 ore settimanali di
45 minuti. C’è un insegnante per ogni materia.
Obiettivi: imparare 3000 caratteri e l’alfabeto fonetico cinese, conoscere operazioni fondamentali
con numeri interi, decimali e frazioni, acquisire conoscenze di base su relazioni quantitative,
pensare logicamente, risolvere pratici problemi quotidiani.
Materie di insegnamento: lingua straniera, canto e gioco, scienze, storia, geografia, morale,
educazione artistica, musica, educazione fisica, matematica, cinese (lettura, lingua orale, calligrafia,
composizione).
Per l’ingresso alle scuole elementari, in particolare per coloro che vogliono entrare in una scuola
selezionata (le cosiddette ‘scuole chiave’) è previsto un esame. In generale, ogni passaggio di anno
è contraddistinto da un esame finale a fine giugno per verificare l’attitudine a proseguire nella
classe successiva. Oltre agli esami di fine ciclo, gli studenti devono affrontare anche test di verifica
alla fine di ogni semestre.
Per ottenere il diploma di licenza elementare (Xiaoxue Biye zheng) si sostengono esami che
riguardano le materie principali: la lingua cinese (il Putong hua o Lingua comune, detto anche
cinese mandarino, insegnato a livello di scrittura e lettura dei caratteri nella loro forma
semplificata), la matematica (il calcolo e la geometria) e l’educazione morale (disciplina che
comprende precetti di etica confuciana, di comportamento sociale, di igiene, di solidarietà, di
patriottismo, ecc.) mentre per le altre materie (canto, disegno, scienze naturali, educazione fisica) si
effettuano solamente verifiche sui livelli raggiunti.
72

Scuola media
Durata: 3 anni, con 40 settimane di lezione suddivise in 2 semestri.
Materie insegnate: lingua cinese, matematica, inglese, politica, fisica, chimica, storia, geografia,
biologia, educazione fisica, arte e musica. alla fine della scuola secondaria inferiore, gli studenti
sono esaminati (nel corso di tre giorni) su tutte le materie curricolari (lingua cinese, matematica,
storia, geografia, chimica, fisica, inglese ed educazione politica: le dottrine e i fondamenti teorici
del marxismo e del socialismo) mentre per quelle extra curricolari si procede con semplici verifiche.
A seconda del livello raggiunto, è possibile o meno ottenere il diploma di secondaria inferiore
(Zhongxue biye zheng), che permette di accedere alle scuole secondarie superiori. Scuola superiore
può essere a indirizzo generale o accademico (definita anche 'liceo comune', scientifico o
umanistico) e a indirizzo professionale o tecnico (scuole secondarie 'specializzate').
Scuola superiore classica
Durata: 3 anni. Orario settimanale: 35-40 ore, mattino e pomeriggio. Materie insegnate: cinese
antico, cinese moderno, inglese, matematica, fisica, chimica, politica, storia, geografia, biologia,
letteratura, economia, legge, filosofia, scienze, educazione fisica, arte e musica.
Dopo un anno e mezzo si studia obbligatoriamente cinese, matematica, inglese e altre due materie a
scelta tra quelle principali. L’esame finale, per accesso all’università consiste in tre prove sulle
discipline comuni (cinese, inglese e matematica) e sulle tre discipline diversificate a seconda
dell’indirizzo prescelto (se umanistico: Geologia, Storia e Politica; se scientifico: fisica, chimica e
biologia).
Scuola superiore professionale
Durata: 2 anni: formazione di lavoratori, contadini e personale tecnico e manageriale di livello
medio; 3 anni: le scuole per lavoratori specializzati; 4 anni: le scuole tecniche con corsi per la
formazione di personale tecnico di livello intermedio. Indirizzi diversi: magistrale, informatico,
tecnico. Lo Stato favorisce l’istruzione professionale per l’accesso diretto al mondo del lavoro. La
scuola professionale non permette l’accesso all’Università. Le scuole dell’indirizzo professionale e
tecnico rilasciano certificati di abilitazione professionale (Zhixiao) dopo una selezione sulla base di
alcune competenze tecniche specifiche riguardanti campi professionali come quelli di Ingegneria,
Agricoltura, Medicina, Finanza, Contabilità, Studi politici, Educazione fisica e altro.
Per iscriversi all’università, alle accademie o agli istituti di formazione superiore, si devono
superare gli esami di ammissione che si tengono a livello nazionale durante i primi dieci giorni del
mese di luglio. I candidati sono esaminati sulle discipline relative all’indirizzo prescelto, con una
diversificazione generale fra materie umanistiche e scientifico ingegneristiche e viene valutato
anche il comportamento sociale, il carattere morale e, per alcune Facoltà, anche alcune abilità
fisiche: si tratta di una prova molto selettiva perché i posti a disposizione sono molto inferiori
rispetto al numero dei candidati.

COLOMBIA
Contesto
La Costituzione del 1991 e la Legge Generale dell’Educazione del 1994 sanciscono l’importanza
dell’istruzione come diritto della persona e come servizio pubblico con funzione sociale. Per tale
motivo, al fine di debellare l’analfabetismo sono stati avviati progetti di educazione rurale. Il tasso
era circa dell’8,4% nel 2000. La lingua d’istruzione è lo spagnolo castigliano, lingua ufficiale del
paese. Sono circa 600.000 gli indigeni presenti nel Paese, che parlano lingue amazzoniche come
ilchibcha. È formalmente riconosciuto il diritto all’istruzione bilingue, ma ciò interessa finora solo
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l’8% della popolazione indigena. La maggioranza della popolazione è di religione cattolica (il
95%).
Il sistema scolastico
La durata dell’istruzione di base obbligatoria è di 10 anni, dai 5 ai 15. Essa comprende 1 anno di
educazione prescolare, più 5 anni di scuola primaria e 4 di scuola secondaria.
Educazione prescolare
L’educazione prescolare viene offerta ai bambini dai 3 ai 5 anni di età e comprende 3 classi: le
prime due (Pre-jardín e Jardín) sono facoltative e preparatorie all’ultimo anno obbligatorio
(Transición) per bambini dai 5 ai 6 anni.
L’educazione prescolare impartita durante l’ultimo anno di scuola per l’infanzia, si propone di
contribuire allo sviluppo integrale degli aspetti conoscitivi, psicomotori e socio-affettivi del
bambino, attraverso esperienze di socializzazione pedagogica e ricreativa. Il programma si basa
sull’esecuzione di attività ludico-pedagogiche, che stimolino l’integrazione sociale del bambino, la
sua percezione sensorialee la sua propensione alle attività scolastiche.
Educazione primaria
L’Educación Básica Primaria ha una durata di 5 anni (classi dalla I alla V) e coinvolge alunni dai 6
ai 10 anni.
Gli obiettivi dell’educazione primaria riguardano: la promozione della formazione generale
mediante l’accesso, in modo critico e creativo, alla conoscenza scientifica, tecnologica, artistica e
umanistica e le sue relazioni con la vita sociale e l’ambiente; lo sviluppo delle abilità comunicative,
del ragionamento logico e analitico per la soluzione di semplici problemi.
Le discipline che costituiscono il curriculum sono: scienze naturali, scienze sociali, storia,
geografia, educazione artistica, etica, educazione fisica, educazione religiosa, lingua castigliana e
lingua straniera, matematica, informatica.
Nel piano di studi per la scuola primaria è incluso anche il sistema di valutazione dei progressi
dell’alunno, che deve essere continuativa e con giudizi espressi in forma descrittiva. La promozione
è automatica: gli alunni avanzano secondo le proprie capacità, nell’area della comunicazione e in
quella logico-matematica, senza il trauma della bocciatura. Nel programma didattico sono incluse
materie obbligatorie per legge e materie facoltative scelte dall’istituto per rispettare gli obiettivi del
Progetto Educativo Istituzionale (Proyecto Educativo Institucional – PEI) che non possono superare
il 20% delle discipline del piano di studi. Oltre alle ore pedagogiche il piano educativo istituzionale
stabilisce un tempo, non inferiore a 10 ore settimanali di attività ludiche, culturali, sportive e sociali.
L’educazione secondaria
E’ divisa in due cicli:
1. il ciclo di base obbligatorio, chiamato Educación Básica Secundaria, dura 4 anni (classi dalla VI
alla IX) riguarda gli alunni dagli 11 ai 14 e conferisce il titolo di Certificado de Estudios de
Bachillerato Básico;
2. il ciclo superiore, della durata di 2 anni (classi X e XI), dai 14 ai 16, che si svolge presso tre
tipologie di scuole:
• scuole superiori di educazione generale-accademica (Educación Media) in campo scientifico,
umanistico o artistico e conferiscono il certificato di scuola media superiore, detto Bachillerato;
• scuole superiori tecniche (Educación Media Técnica) ad indirizzo economico, commerciale,
agricolo, industriale, ecc., che preparano gli studenti all’ingresso nel mondo del lavoro, conferendo
il titolo di scuola media superiore tecnica, Bachillerato Técnico, nel settore di specializzazione;
• scuole che offrono corsi di formazione professionale (Educación Laboral) della durata di 1-2 anni.
Al termine del 1° anno viene conferito il certificato professionale (Certificado de Aptitud
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Ocupacional), mentre completando il 2° anno si consegue il titolo professionale equivalente al
Bachillerato.
Gli obiettivi dell’educazione primaria riguardano: la promozione della formazione generale
mediante l’accesso, in modo critico e creativo, alla conoscenza scientifica, tecnologica, artistica e
umanistica e le sue relazioni con la vita sociale e l’ambiente; lo sviluppo delle abilità comunicative,
del ragionamento logico e analitico per la soluzione di semplici problemi.
Le discipline che costituiscono il curriculum sono: scienze naturali, scienze sociali, storia,
geografia, educazione artistica, etica, educazione fisica, educazione religiosa, lingua castigliana e
lingua straniera, matematica, informatica.
A livello secondario la promozione all’anno successivo o il titolo di studio si ottengono
raggiungendo determinati traguardi di apprendimento, verificati periodicamente. Ai fini della
valutazione, l’anno scolastico si divide in quattro periodi di uguale durata, con un valore
percentuale di 10%, 20%, 30% e 40%, rispettivamente, in ognuna delle materie del piano di studi.
La scala di valutazione utilizzata va da 1 a 10: 9 - 10 = eccellente (sobresaliente); 8 - 8,9 = buono
(bueno); 6 - 7,9 =sufficiente (aprobado); 1 - 5,9 = insufficiente (no aprobado). Esiste anche una
valutazione su una scala da 0 a 100, dove 100 rappresenta il voto massimo e 50 il livello per la
sufficienza.
Il voto minimo per la sufficienza è 6,0. L’alunno viene promosso quando raggiunge la sufficienza in
tutte le materie o, se ha una materia insufficiente, quando ottiene la media matematica di 7,0 tra
tutte le altre discipline.
Educazione post-secondaria
L’educazione post-secondaria viene offerta da istituti universitari, istituti tecnico-professionali e
tecnologici, sia pubblici sia privati. Gli studenti devono sostenere un esame d’ammissione
all’università.
Studi non universitari.
Gli studi non universitari post-secondari vengono forniti da istituti tecnici e tecnologici (Instituto
Técnico Profesional), in corsi della durata di 2 anni, che conducono al titolo di Técnico Profesional
Intermedio. Ci sono anche corsi della durata di 3 anni che portano alla qualifica di Tecnólogo o
Técnico de Alto Nivel in architettura, informatica, ingegneria e economia. Un ulteriore programma
di studi di 2 anni conferisce il titolo di Tecnólogo Especializado.
Studi universitari
Gli studi universitari si articolano in 3 livelli:
Laurea di 1° livello: il programma di studio dura dai 4 ai 5 anni e porta al diploma di laurea
(Licenciatura) o alla qualifica professionale (Título Profesional).
Specializzazione post-laurea: il titolo di Magister viene conferito dopo 2 anni di studio ed è
necessario per accedere al dottorato di ricerca, mentre i programmi di Especialización possono
variare da 1 a 4 anni.
Dottorato di ricerca (Doctorado): il dottorato viene conferito dopo 2-3 anni di specializzazione
post-magister e previa discussione di una tesi. Può essere seguito dal programma postdottorato
(Post-Doctorado).
Il sistema di valutazione per l’educazione post-secondaria si basa su scala 0 – 5: 4,60 – 5,00 = voti
massimi; 4,00 – 4,59 = eccellente (sobresaliente); 3,50 – 3,99 = buono (bueno); 3,00 – 3,49 =
sufficiente (aprobado); 0,00 – 2,99 = insufficiente (no aprobado). La soglia per la sufficienza è 3,00.
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CONGO
Contesto
Il sistema educativo congolese attualmente versa in una situazione drammatica: le condizioni di
apprendimento sono estremamente difficili, le infrastrutture scolastiche e i materiali pedagogici
insufficienti e degradati, la formazione degli insegnanti inadeguata. Questo quadro complessivo è
dovuto principalmente al susseguirsi, negli ultimi decenni, di continue guerre che hanno
inevitabilmente portato ad una situazione di profonda instabilità, aumentando di conseguenza il
fenomeno della dispersione scolastica. Nonostante il raggiungimento, nel corso degli anni ottanta,
dell’obiettivo di una scolarizzazione universale, il paese ha registrato una progressiva regressione a
causa di difficoltà politiche, sociali ed economiche. A metà degli anni novanta è stato definito un
piano d’azione, finora disatteso, che prevede il riassestamento dell’intero sistema scolastico. Il
numero di cittadini analfabeti è ancora alto, soprattutto tra la popolazione femminile. Nel 2000 il
tasso di analfabetismo era del 19,3%. I programmi comunitari prevedono comunque un’istruzione
basata fondamentalmente sull’acquisizione di alcune competenze in materia di calcolo, nell’ambito
dell’agricoltura e della sanità.
La lingua d’istruzione è il francese. Vi sono numerose lingue locali.
Le religioni più diffuse sono la cristiana cattolica e protestante e quella musulmana.
L’articolo n. 7 della legge 25-95 del 17/11/95 sancisce il divieto di includere fra gli insegnamenti
delle scuole pubbliche quello di qualsiasi religione.
Sistema scolastico
L’istruzione obbligatoria dura 10 anni (6 di scuola primaria e 4 di secondaria inferiore).
Educazione prescolare
L’insegnamento prescolare, non obbligatorio, dura 3 anni ed è riservato ai bambini dai 3 ai 6 anni
d’età. La frequenza è ridotta e a beneficiarne sono solamente i bambini che provengono da famiglie
agiate residenti nei grandi centri urbani.
Educazione primaria
È obbligatoria, dura 6 anni e accoglie i bambini dai 6 ai 12 anni d’età. È divisa in due cicli: il
“risveglio” (classi CP1, CP2 e CE1) e la “fissazione” (classi CE2, CM1 e CM2) che porta al
conseguimento del certificato CEPE–Certificat d’Etudes Primaires et Elémentaires.
Educazione secondaria inferiore
Prevede 4 anni di studio (dalla 6ème alla 3ème) per ottenere il certificato di completamento degli
studi secondari di 1° ciclo (BEPC–Brevet d’Etudes du Premier Cycle). Si accede per concorso.
Educazione secondaria superiore
Il ciclo di studi secondari superiori si divide in due indirizzi:
- studi generali di 3 anni presso scuole generali dette Lycée (dalla classe Seconde alla Terminal) che
conferiscono il diploma di maturità generale (Baccalauréat);
- studi tecnici della durata di 4 anni presso licei tecnici (Lycée Techniques) il diploma di maturità
tecnica (Baccalauréat technique) e corsi brevi della durata di 3 anni per il conseguimento del
certificato di studi tecnici generali (Brevet d’Etudes techniques), anche a partire dal III anno (5ème)
di studi secondari del primo ciclo.
Educazione post-secondaria
L’insegnamento post-secondario si svolge presso università o istituti. In questi ultimi si accede per
concorso. Si tratta dell’Istituto di Sviluppo Rurale (IDR-Institut de DéveloppementRural) che offre
formazione in scienze agrarie, l’Istituto Superiore di Sanità (INSSA-Institut Supérieur des Sciences
76

de la Santé) che in 3 anni di corso forma gli infermieri (Licence en Sciences de la Santé pour les
Infirmiers) e in 6 anni i medici (Doctorat en Médecine).
Studi universitari
Il percorso universitario si articola in 2 livelli:
-il 1° livello conduce, dopo 2 anni,a due tipi di diplomi: il DUEL - Diplôme Universitaire d’Etudes
Littéraires in studi umanistici, e il DUES - Diplôme Universitaire d’Etudes Scientifiques,
nell’ambito degli studi scientifici;
-il 2° livello prevede 1 ulteriore anno di studi dopo il DUEL o il DUES che conduce alla Licence, e
altri 2 anni per ottenere il DES - Diplôme d’Etudes Supérieures.
Sistema di valutazione
Il sistema di valutazione nella scuola primaria prevede prove scritte mensili e trimestrali. Il
passaggio alla classe successiva si basa sulla media generale ottenuta dall’allievo in tali prove e
all’esame finale.
Il sistema di valutazione a livelli superiori, invece, viene espresso in ventesimi: 16-20 = très bien
(molto bene), 14-15 = bien (bene), 12-13 = assez bien (abbastanza bene), 11-10 = passable
(sufficiente); 0-9 = insuffisant (insufficiente). La soglia per la sufficienza è 10/20.
Educazione degli adulti
Per far fronte all’analfabetismo, negli ultimi anni, sono timidamente sorti dei centri finalizzati
all’educazione ai piccoli mestieri.
L’educazione di base non formale dipende istituzionalmente dal Ministero dell’educazione
primaria, secondaria e superiore.

COSTA D’AVORIO
Contesto
Il sistema scolastico in Costa D’Avorio presenta notevoli squilibri fra aree urbane e aree rurali,
anche se è possibile affermare che tanto nelle une, come nelle altre, si presentano gli stessi problemi
di fondo. Evidentemente, come per ogni altro settore della vita economica e sociale, la Costa
d’Avorio avanza a più velocità, distinte fra loro: quella della capitale economica, Abidjan, quella
delle non numerose altre città come, ad esempio, Bouaké, Yamoussoukro, Daloa, San Pedro, e
quella delle zone rurali che praticamente coprono la quasi totalità del territorio.
Insegnanti e didattica
Situazione comune fra villaggi e città è l’altissimo numero di allievi per classe, anche più di ottanta,
e non di rado nei villaggi si trova un solo maestro per tutto l’istituto (pluriclasse). Gli insegnanti
vengono inviati subito dopo aver completato la scuola di formazione, per acquisire esperienza, con
la qualifica di “Insegnanti Stagers” e con una retribuzione mensile nemmeno sufficiente per
provvedere alle spese essenziali.
Scuole private e religiose
Nelle città si incontrano molteplici scuole private: alcune sono scuole d’élite (l’École française,
l’École des professeurs, etc.) le cui rette sono insostenibili per la maggior parte della popolazione;
altre invece, legate alle varie congregazioni protestanti o alla chiesa cattolica, sono in genere meno
costose perché sostenute da fondi provenienti dall’Europa e dagli Stati Uniti; nel caso delle scuole
cattoliche, esse forniscono inoltre anche il servizio d’internato per i ragazzi provenienti dai villaggi.
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Un insegnamento puramente religioso è invece impartito nelle scuole coraniche, le madrasse, in cui
si insegna solo il Corano.
Istruzione primaria
Il ciclo di studi inizia con la scuola primaria ed ha una durata di sei anni, secondo il modello
francese (la Costa d’Avorio è stata colonia francese fino al 1960, anno della sua indipendenza).
L’iscrizione è permessa fino al raggiungimento dell’ottavo anno di età del bambino. Viene
affrontato gradualmente un percorso che porti l’alunno all’apprendimento della lettura, scrittura e
alla formazione di una cultura generale, che verrà poi valutata con un esame finale. Il punteggio
minimo per essere ammessi agli istituti superiori varia di anno in anno in base ai posti disponibili
calcolati dal Ministero dell’Educazione.
Successivamente, viene fatta l’assegnazione dei posti, che di rado coincide con la residenza del
ragazzo: infatti solo una piccola percentuale degli alunni dei licei vive con la madre e il padre.
Spesso invece, sono alloggiati presso parenti prossimi alla scuola o vivono in locazioni di fortuna
prese in affitto.
Istruzione secondaria
La scuola secondaria si divide in due cicli di studi triennali. Dopo il primo viene valutato il profitto
dello studente attraverso un esame intermedio (BEPC). Altri tre anni poi lo attendono per
conseguire il titolo di BAC che gli permetterà l’accesso alle università.
Università e Alta Formazione:per chi arriva a questo punto del percorso scolastico, diventa
necessario trasferirsi ad Abidjan o a Daloa o a Yamoussoukro, dove si trovano le uniche università
del Paese, che offrono una completa lista di indirizzi, dall’ingegneria alle arti, dalle lingue alla
medicina. La durata normale degli studi è di quattro anni e l’organizzazione rispecchia quella delle
università occidentali.
Per quanto riguarda l’università, la più importante è quella di Abidjan, dove troviamo 6 facoltà con
circa 50 mila studenti. Altre strutture universitarie sono state costruite nella nuova capitale,
Yamoussoukro. Non possiamo non ricordare la sede universitaria di Bouaké, nel nord, che durante
la guerra civile del 2010 era stata chiusa e che ora cerca di riprendere il suo ritmo normale. La
lingua ufficiale è il francese.

CUBA
Contesto
Dal 1959, anno in cui fu proclamata la Repubblica socialista, iniziò un profondo processo di
rinnovamento del sistema educativo volto a risolvere i gravi problemi lasciati dal passato
neocolonialista. Le principali azioni furono indirizzate ad affrontare la riorganizzazione del
Ministero dell’Educazione, ad attuare provvedimenti e attività immediate per combattere
l’analfabetismo e ad assicurare l’estensione dei servizi educativi (oltre al livello primariosecondario). Il sistema educativo cubano è funzione dello Stato, il quale orienta e promuove
l’educazione, la cultura e la scienza in tutte le loro manifestazioni. Gli obiettivi principali della
politica educativa, che promuove la Scuola come il Centro culturale più importante della comunità,
sono l’abbattimento di ogni tipo di disuguaglianza, proponendo un modello che offre pari
opportunità a tutti, la promozione del sentimento patriottico, la lotta contro l’analfabetismo, nonché
lo sviluppo sociale, economico e scientifico. Nel sistema educativo cubano una caratteristica
importante è la combinazione dello studio con il lavoro, caratteristica che rappresenta, sul piano
metodologico, uno dei risultati più importanti della pedagogia cubana e che si concretizza in tutti i
gradi di insegnamento, dal Circolo infantile fino all'Università ed in particolare nelle cosiddette
"scuole in campagna".
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La gratuità del percorso scolastico fino al 12° anno di corso, il fatto che venga fornito il materiale
scolastico in maniera gratuita e la varietà di borse di studio e premi per gli studenti, banditi
direttamente dallo Stato tramite il Ministero dell’Educazione rendono possibile raggiungere una
“alta formazione” per molti studenti, indipendentemente dalle condizioni economiche delle loro
famiglie. La lingua dell’insegnamento è il castigliano. Le religioni più diffuse sono la cristiana
cattolica, 39,5% e la protestante, 2,4%.
Sistema scolastico
La durata dell’istruzione di base obbligatoria è di 9 anni (dai 6 ai 15 anni).
Educazione Prescolare
L’educazione pre-primaria viene impartita in asili, non è obbligatoria e accoglie bambini dai 6 mesi
ai 5 anni. Viene considerato formazione prescolare anche il percorso definito “non formale” che si
sviluppa su quattro anni e comprende attività formative svolte direttamente nelle case (bambini da 0
a 2 anni) e nei parchi (con cadenza bi-settimanale per bambini da 2 a 4 anni). Entrambi i percorsi si
concludono con un anno finale detto “livello prescolare (grado preescolar)” destinato ai bambini di
cinque anni e che può essere realizzato indistintamente presso il “cìrculo infantil” o direttamente
nella scuola chiamata “escuela primaria”.
Educazione primaria
L’educazione primaria ha durata di sei anni divisi in due cicli: preparatorio (dal 1° al 4° anno
scolastico) e culminatorio (dal 5° al 6° anno scolastico).
Educazione speciale
Ha come obiettivo lo sviluppo psicologico e culturale, tanto dal punto di vista scolastico che
lavorativo, per i bambini, gli adolescenti e i giovani che presentano difficoltà fisiche o psichiche.
Fine ultimo di questo percorso formativo è quello di inserire gli allievi che hanno potuto recuperare
un grado di competenze adatte, nel percorso formativo classico.
Educazione secondaria
L’Educatión general media comprende due livelli: il primo, obbligatorio e il secondo, facoltativo.
1-Educazione secondaria inferiore: “educatión secondaria básica o ciclo medio”(dal 7° al 9° anno
scolastico) completa il percorso obbligatorio e riguarda gli alunni dai 12 ai 15 anni. L’educazione
secondaria si impartisce in due diversi “centri scolastici”:Escuela Secundaria Básica Urbana e
Escuela Secundaria Básica Campesina.
2-Educazione secondariasuperiore: si articola in due percorsi: “pre-universitario” e “tecnicoprofessionale” che prepara gli studenti all’ingresso nel lavoro. Entrambi i percorsi non sono
obbligatori ma sono gratuiti.
Il Ciclo medio superior o preunviersitario (dal 10° al 12° anno scolastico) si distingue in Institutos
Preuniversitarios Urbanos, Institutos Preuniversitarios en el Campo (differenziandosi per il luogo
in cui sono ubicati: città o campagna; nel caso della sede situata in campagna, i corsi possono essere
residenziali) e Instituto VocacionalPreuniversitario de Ciencias Exactas (una scuola con
caratteristiche tecnico-scientifiche specifiche).
Parallelamente, l’educazione tecnica e professionale (Vocacional), atta a formare la manodopera
tecnica e qualificata, comprende 3 o 4 anni di studio (che dipendono dalla scelta del percorso che si
vuole seguire) e include due livelli di formazione: operaio qualificato e tecnico medio. Anche
questo percorso permette comunque di accedere agli studi universitari.
Educazione post secondaria
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Studi Universitari.La maggior parte dei percorsi universitari cubani durano 5 anni (tranne medicina
che dura 6 anni). Per accedere ad un corso universitario è indispensabile superare un esame di
ammissione.
Generalmente i corsi vengono tenuti nelle rispettive sedi universitarie nelle ore diurne ma alcuni
insegnamenti possono essere seguiti “a distanza” (corsi on-line, cd multimediali, corrispondenza
postale, etc.) e, per gli studenti-lavoratori, vengono attivati corsi pomeridiani o serali.
Studi non universitari.Superación profesional: è un percorso per tutti coloro che hanno terminato gli
studi superiori nei diversi settori e vuole accompagnare e assecondare le migliorie della scienza,
dell’arte, della tecnologia e le necessità economiche del Paese, con l’obiettivo di contribuire ad
elevare la qualità del lavoro dei diplomati attraverso l’aggiornamento costante. Il percorso può
essere in varie fasi, alcune fornite direttamente nei posti di lavoro, nelle scuole, negli enti, altre
lasciate all’autogestione della persona coinvolta:
-Autopreparación: si richiede al diplomato di continuare ad aggiornarsi e a studiare in maniera
autonoma.
-Adiestramento laboral: consiste in un piano di inserimento lavorativo redatto direttamente dal
Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale affinché il diplomato sia formato in modo tutoriale
per affrontare le sue mansioni specifiche.
-Curso de superación profesional, che ha come obiettivo l’aggiornamento sugli sviluppi e sulle
migliorie nel campo tecnico-scientifico.
-Entrenamiento: si tratta della fase di “allenamento” a svolgere un determinato lavoro, una
determinata attività che porta all’acquisizione di una metodologia e all’ottenimento dei risultati in
modo veloce e sicuro ma anche all’individuazione di nuovi percorsi con l’utilizzo di tecniche
diverse da quelle iniziali
-Talleres, seminarios, conferiencias, debates cientificos: momenti di incontro e di confronto a cui
tutti sono spronati a partecipare per la propria crescita personale e professionale
Studi post-laurea: La Formación Accademica de Postgrado ha come obiettivo principale il
raggiungimento di un’alta competenza professionale e di capacità specifiche per la ricerca
scientifica, tecnica e umanistica.
Maestría: percorso di due anni atto a fornire ai laureati ulteriori competenze sul metodo scientifico
e per l’approfondimento di un campo del sapere, con un approccio multi-professionale, permettendo
una maggiore comprensione, interpretazione e capacità risolutiva dei problemi di carattere tecnicoscientifico nella materia scelta.
Especialidad de Postgrado: percorso tecnico-professionale di due anni che fornisce ai laureati
l’approfondimento in aree particolari di professioni affini, sviluppando “modus operandi” propri di
questa area, in linea con lo sviluppo tecnologico e scientifico, con le necessità di sviluppo
economico e sociale del Paese e con le esigenze particolari di determinati posti di lavoro.
Doctorados: Il dottorato viene conferito dopo quattro anni di specializzazione e studio ed è diretto
principalmente alla formazione di ricercatori scientifici e di professori universitari (Doctorado en
Ciencias o Doctorado en Ciencias Específicas )
Sistema di valutazione
Il sistema di valutazione degli alunni è regolato dalla Risoluzione n°216 del 7 gennaio 1989.
Le scale di qualificazione sono le seguenti:
90 a 100 punti-Eccellente (Excelente)
80 a 89 punti-Molto Buono (Muy Bien)
60 a 79 punti-Buono (Bien)
0 a 69 punti-Insufficiente (Insuficiente)
Per le materie educazione artistica e educazione civica c’è, invece, “una scala qualitativa” che non
si traduce in punti e che comprende le valutazioni: Eccellente, Molto Buono, Buono, Sufficiente
(Regular), Insufficiente.
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EGITTO
Contesto
La costituzione del 1923 sancì la obbligatorietà della scuola elementare.
In seguito alla riforma del 1953 e ai consistenti investimenti pubblici nella formazione degli
insegnanti e nelle infrastrutture, gli iscritti della scuola elementare aumentarono tanto che portarono
l'Egitto a divenire, già negli anni Sessanta, uno dei paesi africani con il tasso di scolarizzazione
urbana più elevato. Questa espansione dimostrò la ricerca nel Paese di una maggiore giustizia
sociale, mentre la nazionalizzazione dei programmi contribuì a fare della scuola pubblica un
elemento cardine nel processo di consolidamento dell'identità nazionale arabo-islamica.
All’inizio degli anni ’90 è stato avviato un nuovo processo di riforma e aggiornamento del sistema
educativo. In quegli anni, infatti, per il governo egiziano, il miglioramento della formazione a tutti i
livelli e la cultura, sono diventati i punti di forza su cui basare il processo di modernizzazione dello
Stato. La nuova politica ha promosso iniziative e riforme atte a migliorare qualitativamente e
quantitativamente l’offerta formativa e a combattere l’analfabetismo. Molta attenzione è stata posta
anche all’accesso all’istruzione da parte delle bambine la cui partecipazione, tuttavia,è ancora oggi
inferiore a quella dei coetanei maschi, specie nelle regioni settentrionali e nelle aree rurali.
La lingua dell’insegnamento è l’arabo classico che è la lingua ufficiale del Paese.
La maggior parte della popolazione è di religione musulmanasunnita (89%). Il 10% è di religione
cattolica-ortodossa (copta).
La Legge n 23 del 1999 sancisce l’obbligatorietà scolastica della durata di 9 anni.
Sistema scolastico
Il sistema scolastico pubblico egiziano è gratuito (tutti i cicli, da quello prescolare a quello postsecondario) e abbastanza centralizzato (è lo Stato ad occuparsi della redazione, della stampa e della
distribuzione dei testi scolastici). Esistono anche un percorso formativo di tipo privato e uno di tipo
“religioso” ed entrambi seguono la struttura del sistema scolastico pubblico e laico.
La scuola dell’obbligo, fin dalla riforma del 1999 copre nove anni (prima ne copriva solo 8), con
l’introduzione di una VI classe nel ciclo elementare (alunni dai 6 ai 15 anni).
Educazione prescolare
Non è obbligatoria, dura due anni ed accoglie i bambini dai 4 ai 6 anni. La maggior parte delle
scuole materne è privata.
Educazione primaria
È formata da due cicli:
1) Scuola elementare, della durata di 6 anni, al cui termine viene consegnata una licenza elementare
che permette l’accesso al ciclo successivo;
2) Scuola “Preparatoria” (simile alle secondarie inferiori italiane), della durata di 3 anni, al cui
termine, dopo aver superato l’esame finale, viene consegnata la licenza dell’obbligo. Dal 1999 la
scuola media presenta vari indirizzi con piani di studio diversificati.
Nella scuola elementare la valutazione non si basa tanto sul risultato delle prove o dei test quanto
sui progressi fatti dagli allievi, sulla loro capacità di interagire con i docenti e con il gruppo classe e
sulla loro progressiva acquisizione di capacità espressive, di sintesi, di produzione di testi e di
riflessioni critiche. Alla fine del ciclo viene consegnato loro un certificato di “fine ciclo”.
Nella scuola preparatoria oltre a due esami da sostenere alla fine dei due semestri, ogni studente
dovrà affrontare dei test e delle prove intermedie assegnate direttamente dall’amministrazione
educativa governativa. Alla fine del ciclo, inoltre, dovranno sostenere un esame finale
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anch’essosomministrato direttamente dall’amministrazione centrale. Non sono previste valutazioni
e assegnazioni di “voti” intermedi durante l’anno scolastico.
Educazione secondaria
L’educazione secondaria si sviluppa su tre percorsi:
1) Scuola di istruzione Generale, della durata di tre anni agli studenti che alla fine del percorso
superano l’esame finale viene consegnato il “General Secondary Education Certificate” che
permetterà loro di accedere all’università.
2) Formazione tecnica che è offerta su due livelli: a) scuole tecniche triennali, b) scuole tecniche
quinquennali che offrono una preparazione più ampia e completa adatta ad una professione
qualificata e di responsabilità e che aprono l’accesso all’Università.
Al termine di entrambe le formazioni tecniche gli studenti devono superare un esame per ottenere il
diploma.
3) La scuola religiosa (Al-Azhar) segue lo stesso percorso (stesso periodo di frequenza, stesse
discipline) di quella di istruzione generale ma dedica più tempo ed enfasi agli studi islamici.
Nella Scuola di istruzione generale gli studenti del primo anno dovranno sostenere sia due esami
scritti, uno alla fine del primo semestre e l’altro alla fine del secondo semestre (non esistono i “voti”
di fine anno), che alcune prove pratiche in alcune materie (chimica, fisica, biologia).
Alla fine del secondo e terzo anno di scuola, gli studenti dovranno sostenere gli esami (General
Secondary Education Certificate examination) e il punteggio ottenuto in tali prove determinerà il
voto finale per l’anno frequentato. Alla fine del terzo anno, dopo gli esami, otterranno il certificato
di diploma.
Anche alla fine delle scuole tecniche gli studenti devono sostenere un esame che conferirà loro una
certificazione o il diploma.
Educazione post-secondaria
Universitaria: per accedere all’Università o agli Istituti di formazione superiore gli studenti devono
aver frequentato la Scuola di istruzione generale o una Scuola tecnica quinquennale e devono
conseguire una buona valutazione (altrimenti sarà precluso loro il percorso formativo postsecondario). I corsi Universitari possono avere durata da 4 a 6 anni a seconda della facoltà.
Non Universitaria: negli Istituti tecnici superiori, esiste un percorso di specializzazione biennale a
cui possono accedere gli studenti che hanno frequentato solo la scuola tecnica triennale.

ERITREA
Contesto
Dopo la proclamazione dell’indipendenza dell’Eritrea nel 1993, il nuovo governo eritreo ha varato
riforme e programmi volti a risanare l’apparato scolastico del Paese, profondamente sconvolto da
decenni di guerra. Grazie a queste politiche, negli ultimi anni si è registrato, nel Paese, un notevole
incremento del tasso di scolarizzazione elementare.
La scuola pubblica è gratuita dalle elementari fino all’Alta formazione.
Dopo il 1974, molte scuole private furono nazionalizzate, ma vennero mantenute le scuole religiose
copte e coraniche. Fra queste, alcune, attive soprattutto in ambito urbano, sono state riformate e
seguono i programmi nazionali; altre, legate a istituti religiosi, continuano a impartire
un’educazione tradizionale. Le scuole non riformate accolgono soprattutto i bambini in età
prescolare, in alcuni casi assicurano un’istruzione di base a bambini in età dell’obbligo, dove le
strutture pubbliche sono insufficienti.
L’Eritrea è un paese multilingue e multiculturale con due religioni dominanti (Islam sunnita e
Cristianesimo ortodosso copto) e nove gruppi etnici. Non c’è una lingua ufficiale a livello
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nazionale, ma tigrino, arabo e inglese sono le lingue più diffuse e in maniera piuttosto omogenea.
L’italiano è poco parlato, diffuso in particolare tra gli anziani.
Il governo eritreo ha dichiarato obbligatoria la scuola di base per sette anni, fino alla fine della
scuola media; le strutture scolastiche sono però insufficienti ad accogliere tutti gli allievi in età
dell’obbligo. L’età di accesso alle elementari è fissata a 7 anni, ma l’età effettiva è molto variabile.
Il superamento dell’esame del settimo anno consente di ottenere il certificato di completamento del
corso di studi obbligatorio.
L’anno scolastico inizia verso la fine di settembre, dopo la festa di Meskel e termina a fine giugno
ed è diviso in tre trimestri di 12 settimane circa. La distribuzione delle vacanze è stata recentemente
riformata. Si rispettano infatti sia le feste copte che quelle islamiche.
I bambini frequentano la scuola per circa 22 ore alla settimana, dal lunedì al venerdì. L’orario di
lezione va dalle 8.00 alle 12.30; sono però generalizzati i doppi turni.
I programmi sono fissati a livello centrale e comuni anche alle scuole private parificate. Quando
l’Eritrea non aveva ancora proclamato l’indipendenza, l’insegnamento era offerto in lingua amarica
e non nelle lingue locali. Dopo l’indipendenza, nelle scuole elementari sono state introdotte le tre
lingue più diffuse: tigrino, tigré e arabo e altre lingue nazionali. Si inizia però già lo studio
dell’inglese, che verrà poi utilizzato come lingua di istruzione nelle scuole superiori. L’alfabeto
utilizzato alle elementari è il fidel (alfabeto amarico), gli studenti che studiano in arabo utilizzano
invece caratteri arabi.
La scuola pubblica è laica, l’insegnamento religioso è facoltativo.
Sono previsti tre insegnanti per classe, suddivisi in aree d’insegnamento e sono assegnati i compiti a
casa. L’esplosione delle iscrizioni degli anni Settanta ha portato il rapporto insegnanti-allievi a l:64.
Questa cronica insufficienza d’insegnanti persiste tuttora e, come vedremo, andrà ad aggravarsi col
passare del tempo. Sono previsti colloqui informali tra genitori e insegnanti.
La valutazione è quadrimestrale, si utilizzano numeri in base centesimale, 50 è la sufficienza. Il
passaggio alla classe successiva è subordinato al superamento dell’esame di fine anno. La licenza
elementare consente l’iscrizione automatica in prima media. La ripetizione dell’anno è prevista e
diffusa.
C’è parità di accesso a scuola per tutti i gruppi: è condannata la discriminazione di genere, etnica o
di censo. La facilità d’accesso ai servizi scolastici è in realtà varia e dipende maggiormente dalla
presenza di strutture scolastiche. Le regioni più popolate possono contare su istituti scolastici sul
proprio territorio, mentre alcuni studenti di zone meno fortunate sono costretti a lunghi viaggi
(anche diverse ore di cammino) per frequentare la scuola. In Eritrea la maggior parte delle scuole
sono statali e si paga una piccola somma di denaro per l’iscrizione.
Il sistema scolastico
Ci sono cinque livelli d’istruzione.
Prescolare (scuola dell’infanzia): la disponibilità di scuole dell’infanzia è limitata alle grandi città
e quasi tutti gli istituti sono privati. I bambini che vanno alla scuola materna sono di età compresa
tra 4 e 6 anni.
Scuola elementare: 5 anni di corso. I bambini possono iscriversi alla scuola elementare dopo i sei
anni e l’iscrizione è aperta a tutti. L’insegnamento si svolge nella lingua madre.
I docenti formati per insegnare a livello elementare, sono laureati del cosiddetto “Istituto degli
insegnanti”, una struttura specifica di formazione a questa professione. In media, per ogni 55 alunni
c’è un insegnante (rapporto: 1/55). In termini di genere, la frequenza è paritaria.
Scuola media: rappresenta la seconda parte dell’istruzione obbligatoria di base (2 anni di corso). La
lingua d’insegnamento è l’inglese. Dato che ci sono poche scuole medie e solo in contesti urbani,
gli studenti sono costretti a camminare per ore per raggiungere un istituto. Alla fine della scuola
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media, tutti gli studenti devono fare un esame “General” e gli studenti vengono, di conseguenza,
ammessi alla scuola secondaria. Nella scuola media si riscontra una predominanza femminile.
Scuola secondaria: 5 anni di scuola. Ci sono due tipi di studi secondari: scienze (materie di
carattere scientifico: fisica, chimica, biologia, etc.) e commercio (storia, geografia, economia, ecc).
Fino al 2002 la scuola secondaria durava 4 anni. Dal 2003 è stato deciso che gli studenti avrebbero
dovuto continuare anche dopo il quarto anno, frequentando un ulteriore anno di corso presso il
campo militare di Sawa. Al termine del quinto anno di studi è previsto un esame di “matriculation”
che dà accesso all’Alta formazione che sostituisce il sistema universitario.
Gli insegnanti del livello secondario sono qualificati se hanno almeno una laurea, titolo di studio
che veniva rilasciato unicamente dalla vecchia Università. La partecipazione delle donne
diminuisce da un anno di corso all’altro per vari motivi, primo fra tutti sembra essere il fatto che la
maggior parte di loro vengono costrette a sposarsi dai genitori.
Ci sono una quarantina di scuole secondarie. Per frequentare la scuola, molti giovani vanno a vivere
nelle grandi città a casa di parenti o affittano stanze per continuare gli studi. Gli studenti delle
scuole secondarie devono partecipare a un programma di lavoro estivo. Come parte di questo
programma gli studenti s’impegnano in varie attività come la conservazione dell’ambiente, la
costruzione e manutenzione delle strade, produzione e manutenzione di arredi scolastici, posa di
linee elettriche o cavi telefonici, cura dell’igiene e altro. Questo programma è finalizzato a
sviluppare una buona etica del lavoro e rafforzare le “abitudini sociali” e solidali. Tali attività
mirano a incrementare la coscienza nazionale, a favorire l’apprezzamento per le culture diverse e a
rafforzare l’unità nazionale attraverso la cooperazione e la costruzione della fiducia in se stessi.
Alta formazione
Gli studenti devono superare almeno cinque materie che costituiscono la cosiddetta
“matriculation”: tra le quali, obbligatoriamente, matematica e inglese.
Gli studenti di scienze sono esaminati anche in biologia, fisica, chimica. Gli studenti di commercio
hanno nel loro test d’ingresso domande di verifica delle conoscenze in economia, contabilità, storia
e/o geografia. Gli studenti con punteggio pari o superiore a due (su una scala da 0 a 4) sono
ammissibili all’università. L’università ha sette indirizzi, definiti college, che offrono corsi di laurea
da quattro a cinque anni. I college sono: arte e scienze sociali, scienze naturali, economia e
commercio, agricoltura, scienze della salute, istruzione e ingegneria.
Tutti gli studenti sono tenuti a completare un anno di servizio civile in un’istituzione del governo o
in un ministero o in un’organizzazione per portare a compimento i loro studi, prima di laurearsi.
Università
Fino al 2003, la sola istituzione scolastica superiore nel paese è stata l’Università di Asmara,
fondata nel 1958 da missionari italiani. Il governo, nel 2003, ha ritenuto opportuno modificare
l’offerta formativa dell’alta formazione del Paese e ha disposto la chiusura dell’Università in favore
dell’apertura di altri 7 istituti di alta formazione sorti fra il 2003 e il 2004.
Questo sistema di alta formazione non sostituisce una offerta universitaria, tanto che oggi l’Eritrea
non forma più insegnanti per i vari gradi scolastici. Mestiere per cui era necessaria la laurea.
Gli istituti del nuovo sistema sono: 1.Eritrea Institute of Technology, Mai Nefhi 2.Hamelmallo
Agricultural College, Hamelmallo 3.College of Health Sciences, Asmara 4.Orotta School of
Medicine, Asmara 5.Facoltà di Scienze Marine & Technology, Massaua 6.College of Business and
Economics, Halhale 7.College delle Arti e delle Scienze Sociali, Adi Keih.
La motivazione addotta dalle strutture governative per la ristrutturazione del sistema universitario
riguardava uno squilibrio fra domanda e offerta formativa. A loro dire, la sola Università di Asmara
non poteva assorbire abbastanza studenti provenienti dall’istruzione secondaria. Non sarebbe stata
neanche in grado di soddisfare la richiesta di risorse umane qualificate per l’intero paese.
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Di fatto, il governo ha sfruttato l’effettiva esigenza della popolazione di poter accedere a studi
differenti e qualificanti. Il potenziamento dell’Alta formazione era quindi presentato dunque come
una necessità sentita in tutto il paese,che andava a soddisfare apparentemente una richiesta della
cittadinanza. La ristrutturazione del sistema universitario rispondeva, però,primariamente alla
necessità di destrutturare una classe docente divenuta invisa alla classe dirigente eritrea, e
all’esigenza di ricondurre al silenzio gli studenti come corpo politico attivo.

ETIOPIA
Contesto
La riforma dell’educazione adottata nel 1994, ha cambiato la struttura del sistema educativo.
Antecedentemente a questa data, l’educazione generale era suddivisa in educazione primaria (gradi
I-VI), secondaria inferiore (gradi VII and VIII), secondaria superiore (gradi IX-XII), con un esame
di Stato al termine di ogni ciclo educativo. Questo sistema era stato adottato nel 1962. Il nuovo
sistema include dieci anni di istruzione generale, consistente in otto anni di istruzione primaria e in
due classi di istruzione secondaria generale seguiti da due anni di istruzione secondaria di secondo
livello.
Le lingue locali sono utilizzate come mezzo di istruzione per la scuola primaria.
L’anno scolastico ha una durata di 36 settimane ed è suddiviso in due semestri. L’anno accademico
si estende da fine settembre a fine luglio.
Pre-school education - Educazione prescolare (4-6 anni)
L’educazione prescolare non è obbligatoria, inizia a partire dai 4 anni di età e dura due anni. Il
principale obiettivo dell’educazione prescolare è quello di preparare gli allievi all’istruzione
primaria, la durata è di 2 anni. Il programma è incentrato sui bisogni degli allievi e la durata di ogni
materia è di 25 minuti per il primo anno e 30 minuti per il secondo anno. La scuola materna si
svolge a tempo pieno e l’orario va dalle 8.00 del mattino fino alle 16.25 del pomeriggio.
Primary education – Educazione primaria (7 -14 anni)
L’educazione primaria, con la nuova struttura del sistema educativo, dura otto anni ed è suddivisa in
due cicli quadriennali di studi. Il primo (I – IV classe) consiste nell’educazione di alfabetizzazione
di base, mentre il secondo (V- VIII classe) prepara gli allievi all’educazione secondaria.
Il principale obiettivo dell’educazione primaria è quello di fornire agli allievi la formazione di base
e generale per permettere loro di accedere all’educazione secondaria e di identificare le loro
attitudini. Ci sono stati vari tentativi di riforma dei programmi di studio della scuola primaria allo
scopo di migliorare sia i programmi,sia i testi di studio e i vari strumenti didattici, per migliorare
l’apprendimento degli allievi; in particolare, si sono incentrati sulla capacità di risoluzione dei
problemi, sulla produttività degli allievi all’interno della società, per farne degli adulti responsabili,
rispettosi dei diritti umani e dei valori democratici. Scopo dell’istruzione primaria, quindi, è quello
di affiancare alla formazione teorica anche quella pratica, integrandole. Per l’insegnamento della
lingua madre e delle lingue straniere (inglese) si utilizza il “metodo di insegnamento comunicativo”
dove l’allievo si trova al centro della scena e vi è interazione tra gli allievi che generano delle
situazioni dal vivo. La storia, la geografia e l’educazione civica sono materie comprese nelle
“scienze sociali”che vengono studiate con un approccio scientifico, integrando in modo
interdisciplinare la materie che compongono tale disciplina.
Nell’educazione di base (gradi I-IV) la scienza ambientale include: scienza naturale, scienze sociali,
economia domestica, agricoltura e artigianato.
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Nei gradi V e VI le scienze naturali integrate comprendono: biologia, chimica, fisica, economia
domestica, agricoltura e artigianato. Degli studi sociali fanno parte la storia, la geografia e
l’educazione civica, come detto sopra.
Secondary education – Educazione secondaria (15-18 anni)
La formazione secondaria dura quattro anni, divisi in due cicli biennali, il primo ciclo di formazione
secondaria generale (gradi IX e X) permette agli allievi di verificare le loro inclinazioni e i loro
interessi con riguardo al loro futuro. L’istruzione generale si completa con la classe X. Il secondo
ciclo di studi serve a completare il precorso di studi secondario formando gli allievi per
l’educazione superiore o per l’eventuale ingresso nel mondo del lavoro, prepara quindi gli allievi
all’educazione superiore o alla verifica della loro vocazione professionale.
La qualità scadente della formazione offerta nell’istruzione secondaria determina gli alti tassi di
bocciatura degli allievi (più alti per le ragazze) e gli abbandoni dei corsi di studio.
Al temine di ogni livello di studi, l’allievo deve superare un esame. L’esame di Stato al termine
della VI classe non viene più effettuato dal 1995.
Gli esami attualmente vengono somministrati solo al termine dei gradi di studio VIII, X e XII.
Educazione post-secondaria
L’educazione Universitaria è volta a soddisfare le richieste del settore pubblico e di quello privato,
il tasso di iscrizione alla formazione superiore è molto basso rispetto agli altri paesi sub-sahariani.
L’obiettivo principale dell’educazionesuperiore è quello di promuovere un’istruzione di buona
qualità per lo sviluppo e la ricerca. La maggior parte degli iscritti frequenta corsi di breve durata
che rilasciano, come titolo di studio, il diploma laurea.
Le Università, sebbene debbano sottostare alla supervisione del Ministero dell’Istruzione, sono
autonome per quanto riguarda l’amministrazione. Il settore necessita di una rapida espansione.
Quattro nuove Università sono state fondate negli ultimi anni.
Esistono 6 tipi di Università, 13 Colleges (comprese le università per l’istruzione degli insegnanti),
tre Istituti di Istruzione superiore (Politecnico, indirizzo mass-mediologico e tecnologia dell’acqua),
ed un certo numero di istituzioni private. Gli Istituti detti Colleges offrono un corso di studi di un
anno per la formazione degli insegnanti che si qualificano così per l’insegnamento nel primo ciclo
di studi di formazione primaria. Il diploma universitario si consegue in un ciclo di studi di due - tre
anni. La laurea si consegue in un ciclo di studi di 4 o 5 anni tranne che per i corsi di studio di
medicina o veterinaria, per i quali occorrono 6 anni di studio.
Corsi post-laurea
I corsi post-laurea hanno una durata che va da 1 a 3 anni di studio.
Formazione speciale
L’obiettivo della formazione speciale in Etiopia è quello di garantire a tutti i cittadini i diritti umani
fondamentali e fornire l’istruzione a tutti i livelli senza discriminazione, rendendola accessibile a
tutti. La formazione speciale vuole garantire alle persone con disabilità un livello di istruzione
adeguato. L’istruzione speciale è organizzata in modo tale da adeguarsi alle esigenze dell’allievo a
seconda delle sue abilità/disabilità.
Gli obiettivi dell’educazione speciale sono: rinforzo del sistema educativo speciale attualmente in
uso; sviluppo di nuovi modelli educativi in modo da facilitare l’inclusione sociale dei bambini con
disabilità; potenziare i sistemi educativi centrali e regionali.
Le attività educative sono fornite dalla regione con il supporto degli organismi centrali.
Le scuole speciali sono pubbliche o di carattere religioso. Alcune regioni, particolarmente
svantaggiate, non hanno scuole speciali, in altre sono presenti ma il bisogno di supporto per il loro
sviluppo è rilevante. Gli organismi deputati al sostegno di questo settore sono ilDepartment of
Teachers and Educational Management Staff Development; il ‘Department of Educational
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Programmes’ Supervision, e ‘l’Institute for Curriculum Development and Research’. L’Università
di Addis Abeba forma il corpo docente impiegato in questo settore educativo. Gli altri istituti di
formazione per insegnanti con il sostegno del Ministero stabiliscono unità speciali per lo sviluppo
di corsi di aggiornamento per gli insegnanti in servizio.

FILIPPINE
Contesto
Il sistema scolastico filippino è efficace ed esteso, nonostante l’enorme debito pubblico gravante sul
bilancio dello Stato. L'alfabetizzazione e la scolarizzazione elementare sono elevate. La dispersione
scolastica è piuttosto contenuta e l'accesso alla scuola secondaria è ampio. I servizi educativi offerti
in ambito urbano e rurale sono molto differenziati: nell’area urbanizzata sono notevolmente più
ampi. Lo stato filippino non ha le capacità adeguate per rispondere alla crescente domanda che pone
una società in costante sviluppo economico-sociale.
Anche grazie alla nuova Costituzione entrata in vigore nel 1987, il Dipartimento dell’Educazione ha
cercato di effettuare riforme scolastiche attraverso programmi e progetti per favorire l’accesso e
migliorare la qualità e l’efficienza del sistema educativo. Tuttavia, molti problemi permangono,
anche a causa di un corpo docenti in parte privo delle competenze necessarie.
Negli ultimi anni il Dipartimento dell’Educazione ha dato il via a molteplici progetti di sviluppo e
cooperazione con altri Paesi. Le strategie per migliorare la formazione elementare e secondaria
vogliono dare maggior risalto all’insegnamento dell’inglese, delle scienze, della tecnologia e della
matematica; prevedono inoltre il miglioramento delle biblioteche nelle scuole, con l’implemento del
materiale didattico e delle apparecchiature tecnologiche. La formazione tecnica e professionale è
stata modificata nello sforzo di far fronte ai mutamenti tecnologici. Inoltre, si sta cercando di
raggiungere il maggior numero possibile di bambini a rischio analfabetismo. Il Piano generale per
l’istruzione di base (1996/2005) sta seguendo un programma di modernizzazione attraverso
l’introduzione di attrezzature informatiche, internet, laboratori di scienza attrezzati e biblioteche
aggiornate, per arricchire l’apprendimento promuove stages, corsi ed ulteriori studi compresa la
formazione del personale all’estero.
La lingua ufficiale è il filippino, seguito dallo spagnolo (le Filippine sono ex-colonia spagnola),
dall’inglese e dal francese. I gruppi etnici presenti nel paese sono: Neomalesi 40%, Indonesiani
30%, Cinesi 10%, Paleomalesi 10%, Indiani 5%, altri 5%.
La religione più seguita è la cattolica 82.9%, seguono i protestanti con il 5.4%, i musulmani sono il
4%; inoltre è presente la chiesa filippina indipendente (2,6%) e altreconfessioni con il 5,5%.
Sistema scolastico
Educazione prescolare (3–6 anni)
Le scuole materne che accolgono bambini dai 3 ai 6 anni non sono obbligatorie.
Educazione primaria (7-12 anni): durata 6 anni
L’educazione elementare è obbligatoria e provvede all’istruzione di bambini di età compresa tra i 7
e i 12 anni. Consiste in sei anni di percorso di studio eccetto in alcune scuole private dove la durata
è di 7 anni. L’educazione elementare è suddivisa in due livelli: il primo copre i gradi dal I al V,
mentre l’intermedio ricopre i gradi dal V al VI (o VII). Al termine del percorso scolastico
elementare,gli allievi ricevono un attestato.
Educazione secondaria (13 – 16 anni): durata 4 anni
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L’educazione secondaria (high school) è una continuazione dell’istruzione primaria e conclude il
primo ciclo di istruzione generale fornendo le competenze di base e quelle utili per entrare nel
mondo del lavoro. Ricopre un ciclo di quattro anni di studio.
Educazione universitaria: durata da 2 a 4 anni
Nell’insegnamento universitario sono inclusi i corsi tecnico-professionali post-secondari biennali,
corsi professionali. L’istruzione generale superiore, comprende diversi indirizzi con numerosi corsi
di laurea e postlaurea (per allievi di età 17 – 25 anni). Il ’bachelorato’ si ottiene con corsi di studio
della durata di 4 anni. Per completare corsi di laurea occorrono di solito 2-3 anni.
Durata dell’anno scolastico
In accordo con quanto stabilito dal Department Education nel 2001, per le scuole elementari e
quelle secondarie l’anno scolastico inizia il 4 giugno e termina il 27 marzo dell’anno seguente.
Conta 203 giorni circa (o 33 settimane).
Programmi di studio
Educazione prescolare
La scuola pre-primaria mira a sviluppare tutte le caratteristiche fondamentali del bambino: fisico,
socialità, cognizione, emotività. A partire dal 5° – 6° anno d’età nella scuola materno-infantile
vengono sviluppate le potenzialità del bambino mettendolo in contatto con numerose esperienze.
I programmi sono focalizzati su:
- Sviluppo fisico: attraverso il gioco e piccoli lavori manuali si tende a sviluppare la coordinazione
dei movimenti;
- Sviluppo personale e sociale: si cerca di sviluppare nel bambino l’indipendenza e la capacità di
seguire regole semplici;
- Sviluppo affettivo: vengono insegnati, nel quadro della religione cattolica, l’amore per se stessi,
per gli altri e per la comunità, si cerca di sviluppare la consapevolezza di ciò che è giusto e ciò che è
sbagliato;
- Sviluppo cognitivo: si tende a sviluppare nel bambino la capacità di esprimere le proprie idee e la
propria sensibilità, attraverso la comunicazione sia in filippino che in inglese. Vengono altresì
sviluppate le abilità matematiche, quelle di pre-scrittura e di scrittura; le abilità sensorial-percettive
che permettono di discriminare, osservare, confrontare, classificare e capire;
- Sviluppo creativo-estetico: include l’educazione musicale, la ritmica, il disegno, la manipolazione
di vari materiali.
Per facilitare uno sviluppo completo e adeguato, i programmi sono ben bilanciati. Il gioco, sia
all’aperto che all’interno delle scuole, è alla base di ogni programma. La lingua o dialetto parlato
dal bambino vengono usati fino a quando l’allievo non ha raggiunto una buona confidenza con il
filippino e l’inglese.
Il programma di formazione adottato nel 1992 prevede, per le zone svantaggiate, che la scuola
materno infantile inizi perlomeno all’età di 5 anni.
Educazione primaria
L’educazione elementare provvede all’istruzione degli allievi di età compresa tra 7 e 12 anni. Il
corso di studi ha una durata di 6 anni (in alcuni scuole 7 anni). I primi 4 anni costituiscono il primo
livello, mentre i successivi due anni costituiscono il livello intermedio.
Il compito della scuola elementare è quello far acquisire agli allievi le competenze necessarie per
renderli individui responsabili, disciplinati, fiduciosi nelle proprie capacità, creativi e produttivi per
la società, con una forte fede in Dio.
Gli obiettivi principali sono:
- Fornire le conoscenze necessarie per sviluppare le abilità, gli atteggiamenti costruttivi e i valori
necessari allo sviluppo personale degli allievi, per contribuire a migliorare la società.
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- Fornire un apprendimento volto ad aumentare la consapevolezza degli allievi per prepararli alle
richieste della società e per una partecipazione costruttiva ed efficace.
- Promuovere la conoscenza nei bambini e per aumentare l’identificazione con la comunità e la
nazione in cui vivono.
- Promozione del mondo del lavoro attraverso programmi di orientamento che aiutino gli allievi a
prendere coscienza della realtà del lavoro.
I programmi di studio della scuola elementare sono stilati dagli Uffici centrali della scuola
Elementare (Office Bureau of Elementary and Secondary Education, Curriculum Development
Divisions), definiscono le linee da seguire riguardo alle competenze da sviluppare negli allievi per
le varie aree di apprendimento e formulano i programmi di studi nazionali. I programmi, definiti
dall’Ufficio competente, riguardano le materie di insegnamento e la durata delle stesse e sono
inseriti nel programma nazionale, ma l’applicazione del programma viene lasciata alla scuola e agli
insegnanti i quali determinano le risorse da adottare e i metodi di valutazione. Le scuole hanno il
potere di modificare il programma di studi se questo non soddisfa le esigenze particolari della
comunità locale.
I piani di studi non fanno menzione ai metodi di insegnamento perché si ritiene opportuno lasciare
libero spazio alla creatività e alla progettazione degli insegnanti. Questi sono così stimolati a
progettare un piano di insegnamento/apprendimento indipendente e personale. I nuovi programmi
di studio per le scuole primarie e secondarie creati nel 2002 si differenziano dai precedenti per la
riduzione delle materie di insegnamento a cinque: filippino, matematica, inglese, scienza e
makabayan (educazione civico-politica).
E’ previsto l’uso di software per la risoluzione di problemi matematici e la conduzione di
esperimenti.
Educazione secondaria (dai 13 ai 16 anni)
Al termine della scuola elementare gli allievi accedono alla scuola secondaria. Questa è la
continuazione della scuola primaria, considerata ancora educazione basica e serve come
preparazione all’istruzione superiore. L’educazione secondaria si divide in generale e professionale
ha una durata di quattro anni in tutto. Il primo livello di istruzione secondario è quello generale. Il
programma di studi per la scuola secondaria è stato redatto nel 1992/1993: le materie di studio che
hanno la maggior importanza sono: la scienza, la matematica, lo studio della lingua filippina,
l’inglese e l’educazione civica e nazionale.
La formazione professionale e tecnica comprende cinque indirizzi principali: commercio
(tecnologia, comunicazione, elettronica, informatica, trasporti ecc.), agricoltura, industria della
pesca, industria nazionale e altro. Questi sviluppano 250 corsi differenti di durata variabile, da un
minimo di sei mesi a un massimo di 3 anni. Questi corsi includono le materie di specializzazione di
base e le materie accademiche correlate. Sono corsi che si concludono in uno, dueo tre anni di
studio,comprese le attività di formazione pratica in azienda.
Istruzione superiore e post-superiore
Come dichiarato nel piano di sviluppo di istruzione a lungo termine 2001-2010 l’istruzione
superiore gioca un ruolo chiave nella formazione di personale professionalmente competente che
dovrà essere il motore principale dello sviluppo socio-economico del paese.
La ‘Commissione per l’educazione superiore’ (CHED) è responsabile di tutti gli istituti che si
occupano di istruzione superiore sia pubblici che privati per la pianificazione e lo sviluppo degli
stessi corsi offerti. I corsi di istruzione superiore si tengono in Università (PHEI) e Colleges statali
(SUCs) e Colleges locali (LUCs). Le istituzioni superiori private possono essere di tipo religioso
oppure appartenenti ad istituzioni o aziende private. Le Università a carattere religioso sono
istituzioni no-profit di proprietà di ordini religiosi; le altre sono appartenenti ad aziende private. Le
Università offrono corsi di laurea in varie aree di indirizzo: lettere, medicina, ingegneria,
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architettura, scienze e matematica, insegnamento, economia aziendale, finanza, industria, ecc.
Questi corsi sono funzionali sia per il conseguimento dei diplomi, che di ‘bachelorati’, di laurea, di
master’s e di dottorati.
Formazione speciale
La formazione speciale intende sviluppare le abilità dei bambini con disabilità mentali, fisiche,
emotive. I bambini con particolari bisogni sono seguiti con programmi di studi specifici e
facilitazioni fisiche/ausili, per ottenere il massimo sviluppo e aumentare il loro potenziale. Esistono
scuole speciali, e “programmi di insegnamento mobile” che fornisconoquesto tipo di educazione a
chi ne necessita, all’interno delle scuole pubbliche. Il fine è l’integrazione degli allievi con
disabilità nel sistema scolastico normale e la conduzione di una vita il più possibile integrata nella
società. Si utilizzano strumenti quali il codice braille, lo standard adottato è quello applicato nelle
scuole di educazione speciale.
Valutazione
Gli studenti vengono valutati in tutte le materie durante l'anno, con un sistema di valutazione
sommativa, basato su prove somministrate dalla scuola. Il passaggio da un anno all'altro è
subordinato al raggiungimento dei risultati previsti per la classe corrispondente e non prevede esami
finali. La votazione periodica viene comunicata ai genitori tramite una scheda con votazioni
numeriche (espresse in centesimi dove 75 è la soglia della sufficienza) e alcune note scritte sui
risultati raggiunti dall’allievo.

GAMBIA
Contesto
Il sistema scolastico del Gambia è basato su quello inglese. Esistono asili statali, privati e islamici, ma ufficialmente
l'istruzione inizia a 7 anni e comprende 9 anni di istruzione di base (6 di scuola primaria e 3 di scuola media) seguiti da
3 anni di scuola secondaria o, in alternativa, di formazione professionale.
Secondo l'articolo 30 della Costituzione del 2002, l'istruzione di base deve essere "libera, obbligatoria e accessibile a
tutti" ma nella pratica il governo non è riuscito a renderla gratuita fino al 2013 per la scuola primaria, al 2014 per la
scuola media e al 2015 per la scuola secondaria.
Ufficialmente la lingua dell'istruzione è l'inglese, ma nella pratica spesso si usa la lingua locale soprattutto nella scuola
primaria.
In parallelo al sistema scolastico laico statale esiste anche un sistema scolastico islamico. Esistono oltre
300 madrasanel paese nelle quali, oltre alle normali materie scolastiche, vengono insegnati i valori islamici e
imparatele sure del Corano a memoria. Le statistiche riportano che nel 2014 circa il 15% dei bambini ha completato i
cicli scolastici obbligatori nelle madrasa.
La scuola secondaria può dar seguito all’iscrizione in una delle 4 università del paese (la University of The
Gambia, il Gambia Technical Training Institute e il Management Development Institute a Serekunda
o il Gambia College a Brikama).

GEORGIA
Contesto
La Legge sull’Educazione, del 1997, sancisce il diritto all’educazione per ogni cittadino, senza
distinzione di razza, etnia, nazionalità, sesso, religione, status sociale e condizioni economiche.
Questa legge riflette i principi base della politica statale sull’educazione, che sono: sistema
90

educativo unitario all’interno del Paese; amministrazione decentralizzata delle istituzioni educative
e trasferimento della gestione ai governi locali delle province; carattere umanistico, scientifico e
democratico dell’educazione; riconoscimento e rivalutazione dei valori culturali umani e nazionali;
indipendenza delle istituzioni educative da organizzazioni politiche e religiose. L’educazione
primaria è obbligatoria e la secondaria di base è gratuita.
Sistema scolastico
Educazione prescolare
L’educazione prescolare non è obbligatoria ed è rivolta ai bambini di età 1-6 anni. Gli asili nido
ammettono bambini d’età 1-3 anni e le scuole materne quelli d’età 3-6 anni.
Molte scuole dell’infanzia sono state chiuse a causa della difficile situazione economica; solo il
14% dei bambini nella fascia d’età corrispondente frequenta. Il principale obiettivo dell’educazione
prescolare è preparare i bambini per la scuola ed incoraggiare il loro sviluppo intellettuale, fisico e
sociale. I bambini normalmente frequentano la scuola per l’infanzia, che è aperta tra le 10½ o 12
ore al giorno, per cinque giorni la settimana (esistono scuole per l’infanzia aperte ventiquattro ore al
giorno). Il numero medio di bambini per gruppo è di 20, e la proporzione bambini-insegnanti è
14:1.
Scuola primaria
Prima dell’adozione della Law of Education, l’educazione primaria durava quattro anni (Gradi IVI). Dal 1998, l’educazione primaria obbligatoria dura sei anni per il gruppo d’età 6-11 anni. I
ragazzi possono frequentare la scuola primaria fino a quando raggiungono i 14 anni d’età.
I principali obiettivi sono: promuovere uno sviluppo armonico dei bambini ed incoraggiare il
miglioramento delle loro capacità, attitudini ed abilità quotidiane; aiutare i bambini a sviluppare la
loro personalità e le loro inclinazioni; incrementare la motivazione allo studio, così come il rispetto
per i valori umani e per il lavoro.
La promozione al grado successivo è basata sulla valutazione sugli allievi. Possono essere sostenuti
esami di fine anno al termine del IV, V, VI grado: questa sceltadipende dalla decisione del consiglio
scolastico ed è soggetta all’approvazione dell’EducationalDepartment locale. Mediamente, il tasso
di abbandono scolastico è il 2%, dovuto soprattutto alle condizioni di povertà delle famiglie ed a
ragioni di salute fisica o psicologica. Il numero medio di allievi in ogni classe è di 30, e la
proporzione media insegnante-allievi è di 18,1:1.
Scuola secondaria
Prima dell’adozione della Law of Education, l’educazione secondaria era divisa in secondaria di
base (cinque anni di studio) e generale (due anni). Dal 1998, l’istruzione secondaria consiste in due
cicli, ognuno della durata di tre anni: l’educazione secondaria di base è gratuita per tutti gli studenti;
quella generale è gratuita per un numero limitato di studenti. Gli istituti per l’istruzione secondaria
professionale richiedono per l’ammissione il completamento dell’educazione secondaria di base; gli
studenti possono anche ricevere un’istruzione professionale secondaria insieme a quella secondaria
generale. Istituti di formazione professionale e secondaria specializzata offrono corsi della durata di
due anni, che rilasciano un certificato e un diploma di specializzazione.
Gli obiettivi principali a questo livello sono: maggior sviluppo della motivazione allo studio;
incoraggiare un maggiore sviluppo delle abilità e della capacità degli studenti; incoraggiare il
pensiero logico autonomo; insegnare agli studenti il rispetto per gli altri e per la natura; rafforzare il
loro apprezzamento nei confronti di valori estetici ed il loro senso civico. A questo livello è
considerato molto importante lo sviluppo fisico armonico degli studenti. Ad oggi, l’educazione
secondaria generale dura due anni (gradi X e XI), ma in futuro durerà tre anni, come previsto dalla
Legge del 1997. L’obiettivo principale è quello di preparare gli studenti all’educazione superiore o
all’ingresso nel mercato del lavoro. Dopo il completamento dell’istruzione secondaria generale, gli
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studenti sono moralmente e fisicamente pronti per una vita indipendente. La media degli studenti
per ogni classe è di 30, e la proporzione media studenti-insegnanti è 18,1/1.
Gli istituti professionali secondari (scuole tecniche secondarie e colleges) offrono varie
specializzazioni, come industria, trasporti e comunicazioni, arte, ecc. La durata degli studi varia dai
due ai quattro anni, e rilascia un certificato o un diploma di specializzazione.
Non ci sono programmi nazionali per valutare e monitore i risultati dell’apprendimento di allievi e
studenti nel Paese.
Università
La formazione universitaria in Georgia riflette le tipiche condizioni di una società in rapido
cambiamento, che si muove in un’economia di mercato e cerca di diventare più aperta e
democratica. Il principale obiettivo dell’istruzione universitaria è formare specialisti altamente
qualificati, così come formare ed aggiornare il corpo docente. Per essere ammessi agli istituti
universitari è necessario aver ottenuto un diploma di scuola secondaria generale oppure di scuola
secondaria professionale. I candidati devono superare un esame d’ammissione molto competitivo.
Nel 1996/97, in Georgia c’erano ventisei istituti per la formazione universitaria, comprese otto
università, tre accademie, un conservatorio e diversi istituti tecnici e di specializzazione. Una
crescente attenzione sta nascendo nei confronti delle specializzazioni, come quelle in medicina,
economia e lingue straniere. Gli studenti in media seguono ventiquattro o venticinque ore di lezione
alla settimana; le ore di lavoro del corpo docente variano da un minimo di 450 ore ad un massimo di
720 ore all’anno. Il sistema di rilascio delle lauree è cambiato con l’introduzione del Bachelor’s
degree e del Master’s degree. I corsi per il Bachelor’s degree durano quattro anni: gli studenti
meritevoli ottengono la laurea insieme con una specializzazione. I corsi per il Master’s degree
durano due o tre anni, dopo il Bachelor’s degree. Altri istituti per la formazione universitaria
offrono corsi che durano normalmente cinque anni. I laureati possono continuare i loro studi ad
un livello di post-laurea, che mantiene il vecchio sistema di Science degree: programmi per
laurearsi,Candidate of Science (durata di tre anni) e Doctor of Science.
Insieme con gli studenti che usufruiscono di borse di studio statali, gli istituti universitari
ammettono anche studenti che pagano tasse scolastiche. In generale, questi sono studenti che hanno
superato l’esame d’ammissione almeno con una valutazione di “sufficiente”, ma non hanno ottenuto
un posto nei settori statali; alcuni di questi settori lanciano in maniera indipendente competizioni e
impongono esami di ammissione. Dal 1992, sono sorti numerosi istituti universitari privati: in
accordo con la Law of Education del 1997, tutti gli istituti privati abilitati hanno il diritto di
rilasciare titoli. Solo gli istituti accreditati possono rilasciare diplomi riconosciuti dallo Stato.
Educazione degli adulti
A causa del passaggio ad un’economia di mercato, c’è un crescente bisogno di formazione ed
aggiornamento, in relazione alle nuove idee e per rispondere alle domande del nuovo sistema
politico, economico e sociale. Questo nuovo scenario richiede persone che abbiano acquisito
strumenti innovativi e che migliorino continuamente la loro istruzione. Perciò, il governo ha
cominciato ad offrire opportunità di apprendimento, attraverso un sistema di formazione informale,
a coloro che sono fuori dal vecchio sistema scolastico, oppure a coloro che ritengono le loro
conoscenze insufficienti per il nuovo mercato del lavoro. Gli istituti di specializzazione e quelli
tecnici/professionali hanno acquisito la nuova funzione di aggiornare gli adulti. Corsi speciali di
aggiornamento e formazione in servizio vengono proposti anche dagli istituti universitari.

GHANA
Contesto
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Il Ghana ha ottenuto l’indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1957 ed è diventato Repubblica nel
1960. Il suo sistema educativo, modellato su quello britannico, era considerato uno dei migliori
dell’Africa occidentale, ma a partire dagli anni Ottanta è entrato in crisi, a causa delle difficili
condizioni economiche e dei costi troppo elevati per le famiglie.
Il governo si è posto l’obiettivo, entro il 2005, di ridurre i tassi d’abbandono scolastico, accrescere il
numero di iscrizioni, soprattutto femminili, e potenziare qualitativamente il sistema educativo in
modo da consentire almeno al 70% degli alunni di raggiungere la scolarizzazione minima.
La lingua ufficiale del Paese è l’inglese. La popolazione è divisa in gruppi etnici parlanti più di 50
dialetti (creolo-inglese, kwa, gur ecc.).
La maggioranza è di religione cristiana (52%), seguono gli animisti (35%) e poi i musulmani
(15%).
Sistema scolastico
Con il Programma di Riforma Educativa del 1987 (Education Reform Programme) la durata
dell’obbligo scolastico è stata fissata a 9 anni, dai 6 ai 15 anni di età.
Educazione pre-primaria
Non è obbligatoria e le scuole, concentrate nelle zone urbane, si rivolgono a diverse fasce d’età:
asili nido (Crèches) dai 2 ai 3 anni, Nurseries 3-4 e scuole per l’infanzia (Kindergartens) 4-6.
Educazione di base (primaria e secondaria inferiore)
L’istruzione obbligatoria dura 9 anni per tutti i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni e
comprende due cicli: 6 anni di Primary School (suddivisi in 3 anni di Lower e 3 di Upper Primary)
e 3 anni di scuola secondaria inferiore, Junior Secondary School. Al termine del 1° ciclo è previsto
un esame di ammissione al ciclo successivo (Basic Education Certificate Examination - BECE) che
consente di ottenere il diploma di scuola dell’obbligo.
Educazione secondaria superiore
La Senior Secondary School dura 3 anni, dai 15 ai 18 e termina con l’esame per il conseguimento
del titolo di scuola superiore (Senior Secondary School Certificate Examination-SSCE). Esistono
scuole
secondarie
generali
(General
Secondary
Schools),
tecnico-professionali
(Technical/Vocational Schools), commerciali e agrarie (Business or Agricultural Secondary
Schools).
Educazione post secondaria
Si svolge presso università, college, politecnici, istituti professionali e istituti di formazione per
insegnanti, gestiti dal Consiglio Nazionale per l’Educazione Terziaria (National Council for
Tertiary Education) sotto il controllo del Ministero dell’Educazione. L’anno accademico inizia a
settembre e termina in giugno, con una lunga vacanza dal 21 maggio al 21 agosto.
Livello non Universitario
Le istituzioni che offrono titoli di qualifica post-secondaria a livello non universitario sono: istituti
di formazione sanitaria, infermieristica, college di agraria, istituti diformazione per insegnanti
(Teacher Training Colleges) e i politecnici che offrono Diplomi Nazionali Superiori (Higher
National Diplomas HND) in economia, ingegneria, arte, scienze e tecnologia. I corsi durano
generalmente 3 anni e portano al conseguimento di un diploma o certificato.
Studi Uuniversitari
Gli studi universitari si articolano in 3 livelli:
1° livello: il programma di studio per il conseguimento del diploma di laurea (Bachelor’s Degree)
dura 4 anni per chi ha conseguito il Secondary School Certificate e 3 anni per chi ha ottenuto il
General Certificate of Education “A” level – GCE “A”. Alcune università offrono anche corsi di
diploma di 2 anni.
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2° livello: il Graduate Diploma viene conferito ai possessori di laurea di 1° grado dopo corsi della
durata di 2 semestri a tempo pieno o 4 semestri a tempo parziale. I corsi di Master e Master of
Philosophy - MPhil durano rispettivamente 1 e 2 anni e richiedono la discussione di una tesi.
Dottorato di ricerca (Doctor’s Degree): il corso, riservato a possessori di Master o MPhil, si ottiene
dopo 1 o 2 anni ulteriori di ricerca e la discussione di una tesi.
Programmi didattici
Il dipartimento per la ricerca e lo sviluppo curriculare (Curriculum Research and Development
Division-CRDD) dell’Education Service - GES, organo responsabile dell’applicazione e della
gestione delle politiche educative formulate dal Ministero dell’Educazione per il livello primario e
secondario, fornisce i criteri per la creazione dei programmi didattici.
L’anno scolastico inizia ad ottobre e termina a luglio e conta circa 190 giorni di scuola. L’orario
settimanale di lezione alla scuola primaria è di 45 ore dal lunedì al venerdì.
Sistema di Valutazione
A livello di base e secondario è prevista una valutazione continua e complessiva dei progressi
cognitivi, basata sui voti riportati e l’attitudine generale agli studi.
La valutazione a livello secondario viene espressa con lettere dalla A alla F: A = ottimo (excellent);
B = distinto (very good); C = buono (good); D = discreto (credit); E = sufficiente (pass); F =
insufficiente (fail). La soglia per la sufficienza è E.
Sistema di valutazione a livello post secondario.
La valutazione a livello post-secondario si basa su scala da 0-4 oppure A-F: 4 = A+; 3,75 = A; 3,50
= A-; 3,00 = B+; 2,50 = B; 2 = C+; 1,50 = C; 1 = D; 0 = F. Soglia per la sufficienza è D.
Il sistemi di valutazione per il diploma di laurea (Bachelor’s Degree) è il seguente:
1st class (70-100) = voti massimi
2nd class upper division (60-69) = voti intermedi superiori
2nd class lower division (50-59) = voti intermedi inferiori
3rd class pass (40-49) = voti minimi sufficienti.
La soglia per la sufficienza è 40.

GUINEA CONAKRI
Contesto
Si può considerare globalmente il sistema scolastico guineiano come costoso e inefficiente.
Probabilmente ciò è dovuto alla mancanza di una effettiva decentralizzazione delle risorse e dei
poteri alle scuole. La mancata decentralizzazione non ha portato ad un miglioramento delle
condizioni salariali degli addetti ai lavori e ha avuto un effetto di deresponsabilizzazione dei
dirigenti scolastici rispetto alla qualità dell’istruzione impartita.
In epoca pre-coloniale l’Islam e le credenze animiste erano vettori di valori culturali e morali per la
popolazione. Le abilità tecniche erano apprese sul lavoro in accordo con consuetudini e costumi dei
vari gruppi, professioni e attività economiche (artigianato, agricoltura, allevamento). Su questo
modello si veniva a innestare la divisione sessuale del lavoro e della vita in genere, che conferiva
diverse responsabilità, ruoli, possibilità e mansioni secondo le varie tradizioni. Mentre, ad esempio,
le scuole coraniche erano aperte a maschie e femmine, solo i maschi erano ammessi ai livelli
superiori.
Con il periodo coloniale e l’arrivo della Cristianesimo, vennero introdotte scuole di tipo
occidentale, prima come scuole religiose all’interno delle missioni e poi come scuole pubbliche e
laiche sotto l’amministrazione francese. Queste scuole pubbliche, in genere, vennero istituite nei
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centri urbani per reclutare studenti tra le élite locali ed educare i futuri referenti
dell’amministrazione coloniale.
A prescindere dal loro livello di istruzione, dalla fine degli anni ’90 in poi,i genitori degli studenti
iniziarono a vedere la scuola come un’opportunità di ascesa sociale per i figli. Ma né la scuola
francese, né quella coranica sono state utili per tramandare le abilità tecniche tradizionali. Tuttavia,
mentre la scuola coranica sembrava compatibile con l’apprendimento di professioni tradizionali, le
scuole occidentali non sembravano in grado. Andando a scuola, quindi, i bambini erano di fatto
esclusi dall’apprendimento di un mestiere e abbandonavano gli studi, andavano ad ingrossare le fila
degli illetterati.
Le scuole coraniche offrivano una crescita spirituale individuale mentre garantivano il senso di
appartenenza ad un ideale comune. L’insegnamento coranico ha continuato la sua espansione
attraverso il periodo coloniale assumendo un ruolo di riferimento “quasi naturale” in tutti i villaggi
a influenza islamica. Questo tipo di insegnamento è stato legittimato prima di tutto dal fatto che era
promosso da africani, diversamente dalla scuola francese. Inoltre non richiedeva infrastrutture
costose, materiale scolastico individuale o insegnanti formati all’estero. Una flessibilità che ha
permesso la rapida espansione della scuola coranica. Ad oggi, circa l’85% della popolazione è
costituita di musulmani e, in ogni caso, le scuole coraniche per loro metodologia e forma (basta un
maestro, una lavagna egli studenti seduti in terra ad ascoltare) raggiunge una gran parte della
popolazione. Stessa cosa non può essere detta per la scuola francese.
Attualmente, il settore privato è in forte crescita, fuori dal controllo statale e assorbe una buona
percentuale dei ragazzi in età scolare la cui domanda non incontra l’offerta della scuola pubblica. Si
può stimare che il settore privato sia responsabile per il 40% circa dell’intera popolazione che
afferisce alla scuola primaria, specie nelle città.
Accesso all’istruzione
In Guinea non tutti i bambini hanno un facile accesso alla scuola. Più in difficoltà sono le ragazze e,
in generale, gli aspiranti studenti delle aree rurali o periferiche. La disparità tra città e aree rurali e
quella fra i due sessi trovano il loro corrispettivo all’interno delle scuole: le ragazze sembrano avere
meno successo dei maschi e abbandonano la scuola più facilmente. L’insegnamento è impartito in
francese o in altre numerose lingue locali. Il tasso di analfabetismo tra gli adulti si aggira attorno al
70%.
Istruzione primaria
L’istruzione primaria dai 7 ai 13 anni è, in linea teorica, libera e obbligatoria, sebbene molto spesso
questo non si realizzi: di venti studenti che entrano nella scuola primaria solo uno completerà il
ciclo di studi.
Il ciclo di istruzione primaria è suddiviso in tre sotto-cicli: il corso preparatorio (CP1, CP2), il corso
elementare (CE1, CE2) e il corso medio (CM1, CM2). Al termine della scuola primaria gli studenti
ricevono il CEPE (Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires).
Istruzione Secondaria
La scuola secondaria è divisa in due cicli di studi. Il primo prevede un periodo di 4 anni e si
conclude con l’ottenimento del Brevet d’Etudes du Premier Cycle Certificate (BECP). Il secondo è
l’equivalente delle nostre scuole medie superiori e dura 3 anni. Solo i pochi fortunati studenti che
possono contare sull’aiuto della famiglia per pagare la retta scolastica sono nelle condizioni di
frequentare questo ciclo di istruzione superiore. Il ciclo si conclude con l’esame nazionale per
l’ottenimento del Baccalauréat Certificat.
Scuole tecniche e professionali
In Guinea ci sono due tipi di scuole tecniche e professionali. L’accesso al primo tipo (tipo B) è
riservato ai possessori del primo certificato di scuola secondaria (BEPC). In questo caso gli
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studenti, lungo tre anni di corso, fanno pratica in diversi campi (infermieristica, tecnologia etc.)
ottenendo una formazione di base. Per completare il programma di studi gli alunni sono tenuti a
specializzarsi. Alla fine del ciclo viene rilasciato loro un certificato professionale di abilitazione
(CAP) nella specializzazione prescelta.
Nel secondo tipo di scuole tecniche e professionali (tipo A) gli studenti sono ammessi dopo il
conseguimento del Baccalauréat Certificat. Dopo 3 anni di formazione gli alunni conseguono un
Certificat in funzione del loro campo specialistico. Alcuni studenti, ad esempio, ottengono un
certificato di tecnico superiore (Brevet de Technicien Superieur). Altri un certificato per insegnare
chiamato “Professeur d’Enseignment Technique et Professionnel” (PETP).
Università e ricerca scientifica
A questo livello, una formazione di due anni conduce gli studenti al conseguimento di un diploma
di studi generali universitari. Dopo 3 anni gli studenti ottengono una “licenza” seguita da un anno di
tirocinio e di preparazione della tesi finale. Al completamento di quanto necessario, gli studenti
conseguono il Diploma di Studi Superiori (DES).
Le lauree in Ingegneria prevedono inoltre 4 anni di studi. In campo medico, gli studenti ricevono un
diploma di dottorato in studi farmaceutici dopo 5 anni e un diploma di dottorato in studi medici
dopo 6 anni.
Ci sono università nella capitale della Repubblica di Guinea Conakry (fondata nel 1962) e a Kankan
(risalente al 1963). Vi sono poi: un Istituto Geologico a Boke, un college per formare gli insegnanti
a Manea e un Istituto Agrario-zootecnico a Faranah (fondato nel 1978).

INDIA
Contesto
L’Unione Indiana è costituita da 32 entità amministrative. Poiché non è stato adottato un sistema
d’istruzione nazionale uniforme, esistono notevoli differenze tra i vari stati e le scuole private si
discostano dai modelli generali. La Costituzione, all’articolo 45, impegna il governo a garantire
istruzione gratuita e obbligatoria per tutti i bambini fino ai 14 anni. Esiste, però, un sistema
educativo “ideale” e uno “reale” nel Paese, come dimostra l’elevato tasso di analfabetismo, rilevato
nel 2002 pari al 44%.
Le lingue di istruzione sono l’inglese o le lingue regionali: il bengali, il gujarati, l’hindi, il punjabi,
il tamil e l’urdu, in quanto l’art. 29 della Costituzione garantisce a tutti i cittadini appartenenti a
lingue e culture minoritarie il diritto alla loro conservazione. L’hindi viene insegnato
obbligatoriamente nella maggioranza degli stati dove non si parla come lingua madre e l’inglese è
obbligatorio in tutti gli stati eccetto il Bihar.
Sistema scolastico
La durata dell’educazione obbligatoria è di 8 anni (dai 6 ai 14 anni) nella maggioranza degli Stati
dell’Unione e di 7 anni nei rimanenti. L’età d’ingresso può essere 5 o 6 anni. Una struttura uniforme
è stata adottata per il sistema educativo nel suo complesso (il sistema dei 10 anni + 2), ma vi sono
differenze nel numero delle classi per ogni ciclo, nella lingua d’istruzione e negli esami.
Educazione prescolare
Non è obbligatoria e riguarda i bambini dai 5 anni fino all’età scolare.
Educazione primaria
In tutti gli Stati dell’Unione la scuola primaria è costituita da due cicli obbligatori strutturati in
quattro sistemi:
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1. sistema 5+3: il ciclo inferiore (Lower Primary School) dura 5 anni, dalla classe I alla V,
impegnando i bambini dai 6 agli 11 anni e quello superiore o scuola media (Upper
Primary School o Middle School) che dura 3 anni e riguarda le classi dalla VI alla VIII, frequentate
dai bambini dagli 11 ai 14 anni;
2. sistema 4+4: gli 8 anni obbligatori sono divisi in 2 cicli di 4 anni ciascuno (I-IV e V-VIII);
3. sistema 4+3: l’educazione primaria ha una durata di 7 anni (I-IV e V-VII);
4. sistema 5+2: adottato in un solo Stato (I-V e VI-VII).
Educazione secondaria
In 20 Stati la scuola secondaria generale è divisa in due fasi di 2 anni ciascuna (classi IX e X +
classi XI e XII), in 12 Stati in 2 fasi di 3 e 2 anni (classi VIII, IX e X + classi XI e XII):
• ciclo inferiore (Secondary School) dai 13/14 ai 16 anni, che porta al conseguimento del certificato
di scuola secondaria (Secondary School Certificate);
• ciclo superiore (Higher Secondary School o Junior College) dai 16 ai 18 anni, incentrati su corsi
di preparazione all’università, che rilascia il certificato di scuola secondaria superiore (Higher
Secondary School Certificate o All India Senior School Certificate o Pre- University Degree o
Intermediate Certificate), previo superamento di un esame finale organizzato dal Comitato Centrale
dell’Istruzione Secondaria (Central Board of Secondary Education).
L’alternativa è la scelta di scuole professionali e tecniche (Vocational Secondary Schools, Higher
and Technical Schools), che offrono corsi della durata di 2-3 anni, dai 16 ai 17/18 e conferiscono
certificati professionali (Certificate of Vocational Education-CVE). La maggior parte dei diplomati
entra direttamente nel mondo del lavoro.
Educazione post secondaria
L’educazione post-secondaria viene fornita da università, istituti riconosciuti di livello universitario,
istituti nazionali, come l’Indian Institute of Technology.
Livello non universitario
Con il completamento del X anno di istruzione gli studenti possono:
1. continuare la scuola secondaria fino al conseguimento del certificato di Higher Secondary School
Certificate;
2. seguire corsi di artigianato o apprendistato professionale offerti da istituti di formazione
industriale (Industrial Training Institutes) che conducono a certificati professionali (Trade
Certificates);
3. iscriversi ad uno dei 1.200 politecnici esistenti in India (Polytechnic), dove vengono offerti corsi
da 1 a 3 anni in tutte le discipline, eccetto medicina, che forniscono titoli e certificati post-diploma.
L’accesso ai corsi per ottenere il diploma superiore nazionale (Higher National Diploma-HND)
richiede il completamento della classe XII.
Studi universitari
L’accesso agli studi universitari richiede il completamento del XII anno di scolarità; tali studi si
articolano in 4 livelli:
Studi di 1° livello (Undergraduate level): di norma durano 3 anni a tempo pieno per il
conseguimento del titolo in lettere, scienze o commercio (Bachelor of Arts, Science, Commerce). Il
titolo di Honor Degree non richiede un periodo supplementare di studi, ma implica maggiore
specializzazione. Il diploma di laurea (Bachelor’s Degree) per i corsi professionali dura dai 4/5
(ingegneria, architettura, agraria, ecc.) e 5 anni e mezzo per le facoltà di medicina.
Studi post-laurea (Post-graduate level): il conseguimento dei titoli di Master (Master’s Degree of
Art, Science, Commerce) richiede la frequenza di corsi della durata di 2 anni dopo il conseguimento
della laurea di 1° livello. L’istituto di tecnologia (Indian Institute of Technology) offre corsi di
master in economia, ingegneria e tecnologia (ME, MSc eng, MTech) che durano circa 2 anni.
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Pre-dottorato (Pre-doctoral level): il programma per conseguire il titolo di Master of PhilosophyMPhil dura un anno e mezzo ed è aperto a studenti che abbiano completato il 2° livello di studi
post-laurea. È un programma preparatorio per il dottorato. Il PhD dura altri 2 anni dopo il Master of
Philosophy o un minimo di 3 anni dopo il diploma di Master e implica la discussione di una tesi.
Dottorato (Doctoral level): i titoli di Dottore in Scienze o in Letteratura (Doctor of Science- Dsc,
Doctor of Literature-Dlitt) vengono conferiti da alcune università e richiedono 2-3 anni di studi
dopo il conseguimento del PhD per contributi scientifici originali.
Programmi didattici
I singoli Stati sono liberi di sviluppare i curricula per la scuola primaria nel rispetto delle direttive
impartite dal Consiglio Nazionale per la Ricerca Educativa e la Formazione (National Council of
Educational Research and Training-NCERT) e degli standard educativi minimi (Minimum Levels of
Learning-MLL).
Nella scuola secondaria si prevede che la settimana scolastica consista in 45 lezioni della durata di
40 minuti l’una. L’hindi o l’inglese devono essere una delle due lingue studiate.
Sistema di valutazione
In tutti gli stati gli esami vengono effettuati alla fine della classe X e XII dalle rispettive
Commissioni statali per l’educazione secondaria e secondaria superiore (State Board of Secondary
Education e State Board of Higher Secondary Education).
Il sistema di valutazione utilizzato per l’esame di scuola secondaria superiore (Secondary School
Certificate) si basa su una scala percentuale: 85-100% = eccellente; 60-70% = buono; 50-60% =
soddisfacente; 40-50% = medio; 35-40% = sufficiente. La soglia per la sufficienza: 33%
Per l’Indian School Certificate viene anche utilizzato un sistema da 1 a 9: dove 1 è il voto migliore,
8 la sufficienza e 9 l’insufficienza.
Il sistema di valutazione a livello di educazione post-secondaria è: 65-100% = primo livello; 5064% = secondo livello; 40-49% = terzo livello. Soglia di sufficienza: 40%.

IRAN
Contesto
Il Sistema educativo si basa sulla dottrina islamica. L’alto Consiglio dell’educazione, il più alto
organo legislativo per l’istruzione non universitaria, tra gli obbiettivi educativi ha indicato:
- la spiegazione dei principi e della cultura islamica sciita, sulla base del Sacro Corano, della
tradizione del profeta e delle opere dei membri della sua famiglia;
- l’unità di tutte le nazioni islamiche per rispondere al continuo bisogno di raggiungere una coesione
politica, economica e culturale tra i musulmani.
Dopo la guerra con l’Iraq (1980-1988) l’Iran ha avviato una riforma del suo sistema educativo
riuscendo ad ottenere un notevole aumento degli studenti (da 8.2 milioni nel 1978 a quasi 18
milioni nel 1994), ha aumentato il tasso di alfabetizzazione (82.6 % nel 1994) e ha cercato di
incentivare la scolarizzazione femminile (45,8% nel 1994).
La Repubblica iraniana ha seguito un piano quinquennale (1995-1999) di promozione sia
quantitativa che qualitativa dell’educazione, con l’intento di aprire il sistema ai nuovi bisogni
sociali, politici e economici. Ha cercato, infatti, di dar forza a principi quali l’etica, la virtù, l’equità,
la giustizia sociale e la comprensione della dimensione internazionale. Contemporaneamente, però,
ha prodotto programmi educativi che la proteggessero dall’invasione culturale e dessero forza alla
moralità islamica.
Il Paese sta cercando di migliorare il suo sistema di ricerca e di curare la formazione degli
insegnanti anche dopo il loro percorso formativo di base.
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Lingua d’insegnamento e altre lingue: la lingua ufficiale è il farsi (persiano). Il gruppo etnico
dominante è quello persiano (51%), c’è poi la componente degli Azerbaigiani (24%), dei Curdi
(7%), degli Arabi (3%), dei Baluci (2%), degli Armeni (0,5%) e altri (12,5%).
Religione: la maggioranza della popolazione è musulmana (sciiti 93,9%, sunniti 5,7%), seguono i
cristiani (0,1%) e altri (0,3%).
Sistema scolastico
L’istruzione primaria, che dura dai 6 agli 11 anni di età, è obbligatoria e gratuita; modeste tasse
sono richieste per accedere alle scuole secondarie. L’anno scolastico nel percorso di educazione
pre-primaria, primaria e del primo ciclo della secondaria è di 10 mesi (35 settimane). Il secondo
ciclo dell’educazione secondaria e gli studi universitari sono divisi in trimestri e si svolgono
anch’essi in 10 mesi. Comunque l’inizio dell’anno accademico varia.
Educazione prescolare
Dura 1 anno e vi accedono bambini che hanno compiuto i 5 anni d’età.
Educazione primaria
E’ obbligatoria e si possono iscrivere i bambini che hanno compiuto i 6 anni d’età. E’ organizzata in
un ciclo di 5 anni di studio e nella 5^ classe gli studenti devono superare un esame finale per
ottenere il certificato di completamento degli studi di livello elementare (Certificate of completed
primary level studies).
Programma educazione primaria, i principali obiettivi sono:
- la creazione di un ambiente favorevole per la crescita morale e religiosa degli allievi;
- lo sviluppo delle loro abilità creative, delle loro attitudini e del loro fisico;
- la trasmissione di competenze nella lettura, nella scrittura e nel calcolo.
Nella seguente tabella si illustra l’orario settimanale. Ogni lezione dura 45 minuti
Educazione secondaria
E’ composta da due cicli di studio. L’educazione secondaria inferiore (Lower secondary education)
dura 3 anni e riguarda la fascia d’età dagli 11 ai 13 anni. L’educazione secondaria superiore (Upper
secondary education) si svolge anch’essa in 3 anni e vi accedono solo gli studenti che hanno
superato il primo ciclo di studi (14-17 anni). I corsi offerti nelle scuole secondarie sono organizzati
secondo tre percorsi: teorico, professionale o tecnico, Kar-Danesh (abilità professionali).
All’interno del percorso teorico ci sono tre indirizzi – materie classiche e letteratura, matematica e
fisica, scienze sperimentali- mentre in quello tecnico professionale sono previsti studi tecnici, agrari
o professionali.
L’indirizzo Kar-Danesh si pone l’obiettivo di formare lavoratori specializzati, capi-reparto e
supervisori. Gli studenti che superano con successo questo corso di studi possono conseguire un
certificato di secondo grado (National Skill Standard II), un certificato di primo grado (National
Skill Standard I) o un diploma.
Esiste anche un corso tecnico/professionale che dura 5 anni, dopo il primo ciclo di istruzione
secondaria, e conferisce agli allievi il titolo di tecnici (Integrated associate degree in
tecnical/vocational stream), superiore a quello rilasciato dal percorso tecnico-professionale della
durata di 3 anni.
Prima di accedere all’Università è previsto, dopo il secondo ciclo di istruzione secondaria, un anno
preparatorio.
Programma educazione secondaria: gli obiettivi che caratterizzano l’educazione secondaria sono lo
sviluppo di un comportamento morale e di abilità intellettuali nello studente e l’individuazione delle
sue attitudini e qualità.
Educazione post-secondaria
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Studi universitari: richiedono che gli studenti siano in possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore e che superino un esame d’entrata. Ci sono diversi istituti che impartiscono l’educazione;
post-secondaria: oltre alle Università, ci sono i Colleges e i Centri di formazione superiore.
Il sistema universitario è composto da università di tipo generale o specializzante, l’Università
Tecnologica Comprensiva, la Paym-e-nourUniversity (Università a distanza), l’Università islamica
e le Università di medicina.
Per conseguire la laurea di primo livello (Bachelor’s degree) bisogna seguire un percorso che dura
4 anni. La laurea di secondo livello (Master’s degree) prevede altri 2 anni, dopo il primo ciclo di
studi superiori. Dopo la certificazione più elevata si possono proseguire gli studi con il Dottorato
professionale (Professional Doctorate) o il Dottorato specialistico (Specialist Doctorate).
Educazione non formale: è controllata dal Ministero del lavoro e degli affari sociali e i corsi di
formazione professionale sono gestiti dall’Organizzazione di Formazione tecnica e professionale
(TVTO, Technical and Vocational Training Organisation).
Sistema di valutazione della scuola di base e della scuola secondaria: la valutazione è su base
trimestrale e si applica una scala da 0 a 20. Ogni trimestre lo studente sostiene una prova parziale il
cui risultato viene riportato nella pagella di fine anno. Per ottenere la promozione alla classe
successiva il voto finale non deve essere inferiore a 10.

IRAQ
Contesto
A partire dal 1970 il tasso di scolarizzazione si è ridotto notevolmente soprattutto per l’introduzione
dell’obbligo scolastico per la scuola elementare (1978). Nel 1991 con l’embargo economico
imposto all’Iraq il budget riservato al sistema educativo ha subito una notevole diminuzione: questo
ha avuto come conseguenza una battuta di arresto nello sviluppo dell’istruzione.
Lo Stato assicura il diritto di ogni cittadino di accedere all’istruzione, questa deve essere gratuita ed
obbligatoria (per il livello elementare) per favorire lo sradicamento dell’analfabetismo. Per una
maggiore democratizzazione del sistema educativo lo Stato garantisce eguali opportunità di accesso
all’istruzione per tutti i cittadini iracheni, senza alcuna discriminazione per sesso, religione, razza.
Incoraggia le attitudini delle persone in ogni attività con speciale attenzione per le persone in
difficoltà.
L’obiettivo principale dell’istruzione in Iraq risulta essere quello di formare una generazione con
forti principi religiosi, fedeli al loro Paese e devoti alla nazione araba, con una forte moralità. Il
governo intende proseguire con la campagna religiosa per l’insegnamento del Corano nelle scuole
di tutti i livelli di insegnamento, iniziata nel 1993. Inoltre, intende sviluppare dei programmi di
studio che siano in linea con le tendenze educative moderne con gli sviluppi tecnologici e scientifici
e con il progresso sociale. In questo contesto si vogliono sviluppare i programmi ponendo maggiore
attenzione alle materie scientifico-matematiche. La formazione dei docenti deve essere effettuata a
livello universitario e deve essere basata sulla moderna pedagogia. Un ulteriore passo in avanti
vuole essere quello di integrare l’educazione primaria con la prima fase dell’istruzione secondaria
per ottenere così un unico livello di studio primario obbligatorio di nove anni totali.
L’insegnamento di altre lingue straniere, oltre all’inglese, è volto a promuovere la cooperazione e
gli scambi di competenze con altri Paesi. Infine, con l’introduzione dell’uso delle tecnologie
informatiche in alcune scuole secondarie e l’uso delle stesse da parte del personale docente si
intende facilitare il processo dell’apprendimento. I principali problemi presenti attualmente in Iraq
sono gli edifici scolastici in numero minore rispetto alla richiesta, con quantità insufficienti di
materiali didattici, personale docente poco preparato e poche tecnologie.
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La lingua ufficiale è l’arabo, mentre il curdo è parlato da una buona parte della popolazione. La
popolazione presente sul territorio iracheno è composta per il 65% da arabi, dai curdi per il 23%,
dagli azeri per il 5.6%, da altri gruppi per il 6.4%.
La religione ufficiale è quella musulmana: sciiti 62.5%, sunniti 34.5%, altre 3%.
Sistema scolastico
I cambiamenti continui lo sviluppo sociale economico, scientifico e tecnologico hanno portato ad
implementare i programmi di studio. I docenti in servizio nelle scuole irachene sono chiamati a
porre attenzione alle differenze individuali degli allievi, attuano programmi di studio che pongono
gli studenti di fronte a situazioni di vita reale, cercano di sviluppare la capacità di problem solving
degli allievi. Sono previste continue revisioni dei manuali scolastici. Le seguenti strategie educative
sono state recentemente adottate: applicare metodi di insegnamento basati sul ruolo centrale
dell’allievo, miglioramento dei tassi di iscrizione e di accesso, fornire la scuola di base dei materiali
didattici necessari, introduzione delle apparecchiature informatiche nell’insegnamento e
nell’apprendimento.
Educazione prescolare (2-5 anni)
La scuola pre-primaria inizia a due anni di età (non è obbligatoria) e termina a 5 anni di età. Negli
istituti di scuola materna sono stati introdotti dei progetti denominati ‘Unità di esperienze integrate’,
i quali puntano a eliminare le suddivisioni tra le materie trattate. Con tali progetti si vuole
promuovere un tipo di educazione nuova per lo sviluppo globale del bambino nella totalità di
funzioni: fisica, psicologica, sociale e mentale, tenendo conto della individualità di ogni soggetto.
Educazione primaria (6- 11 anni)
E’ obbligatoria e raggruppa i bambini dai 6 agli 11 anni di età. Le materie impartite nella scuola
primaria sono: educazione islamica, lingua araba e calligrafia, lingua inglese, matematica,
educazione civica, storia, geografia, etica e scienze sociali, scienze, educazione agraria, educazione
tecnica, educazione fisica, musica e inni (antifone), educazione familiare. Ogni ora di insegnamento
ha la durata di 40 minuti dove si pratica il tempo prolungato o si pratica il doposcuola, e di 45 dove
non è previsto il tempo pieno.
Nelle scuole rurali troviamo il doppio turno. L’educazione alla religione islamica è considerata una
materia basilare dei programmi di studio. Dove la prevalenza degli allievi è di religione cristiana, i
programmi prevedono il Cristianesimo come materia di studio. Al termine del ciclo primario gli
allievi accedono alla scuola secondaria previo superamento di un esame che rilascia un attestato di
istruzione primaria.
I corsi di educazione sanitaria sono stati introdotti per preservare la salute degli allievi e per
migliorare le condizioni di vita nelle scuole. Il Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il
Ministero della Sanità ha introdotto, negli istituti scolastici, dei controlli periodici per favorire la
prevenzione e per l’accertamento tempestivo di patologie gravi negli allievi.
Educazione secondaria (12-17 anni)
L’educazione secondaria ha una durata di sei anni. Si occupa dell’istruzione degli allievi compresi
nella fascia di età tra i 12 e i 17 anni; si divide in due fasi la prima detta intermedia e la seconda
preparatoria, entrambe di durata triennale. Si divide in due fasi: la prima è chiamata intermedia e la
seconda preparatoria. L’istruzione intermedia si divide in due corsi di studio a partire dal secondo
anno: scientifico e letterario. Un altro tipo di educazione preparatoria è un corso di educazione
professionale della durata di tre anni. Consiste di tre indirizzi: industriale, commerciale e agrario.
Con questi corsi di studi si vogliono preparare gli allievi al mondo del lavoro o all’ingresso nei corsi
di laurea corrispondenti. La prima fase della scuola secondaria, quindi, tende ad integrare le
conoscenze apprese nel livello d’istruzione inferiore, in particolar modo ne arricchisce le
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conoscenze linguistiche e generali. I tre anni successivi mirano a preparare gli studenti
all’educazione universitaria o all’ingresso nel mercato del lavoro.
Istruzione post-secondaria
Agli studi universitari sono ammessi gli allievi che hanno completato la scuola secondaria, i corsi di
laurea durano da tre a sei anni. Esistono anche scuole superiori non universitarie di durata biennale
che preparano gli allievi alle professioni tecniche.
Durata dell’anno scolastico
Il calendario scolastico annuale è di 36 settimane, e la settimana scolastica comprende sei giorni di
scuola.
Educazione universitaria
Le Università sia pubbliche che private sono autonome a livello amministrativo e tecnico.
L’educazione universitaria ha durata variabile da tre a sei anni: i Colleges e le Università offrono
dei percorsi di studi in vari indirizzi: artistici, scientifici, medicina, ingegneria ecc. Esistono anche
Scuole Superiori non universitarie di durata biennale che preparano gli allievi alle professioni
tecniche e che conducono al conseguimento di un diploma. I percorsi di studi che conducono alla
laurea durano 4 anni, cinque nel caso di veterinaria, farmacia, ingegneria architettonica, sei anni nel
caso di medicina.
Istruzione post-secondaria
Sono attivi corsi di studio che preparano ai più alti livelli di istruzione compresi i dottorati e i
master con numerose specializzazioni. Per ottenere un dottorato è necessario un minimo di tre anni.
Educazione speciale
Il Ministero dell’Educazione ha posto particolare attenzione al problema della formazione di allievi
portatori di disabilità fisiche o cognitive. E’ prevista la fornitura di ausili, sussidi didattici per
permettere a questa utenza di accedere all’istruzione pubblica e di condurre il più possibile una vita
normale all’interno delle scuole. In alcuni governatorati esistono classi speciali fornite di ausili, dei
di sussidi tecnici e didattici e di test speciali per la verifica dell’apprendimento.
Valutazione degli allievi
Gli studenti sono valutati mediante l’esame dei risultati ottenuti nel corso dell’anno scolastico. Al
termine di ogni ciclo di studio, lo studente deve superare un esame di Stato per il proseguimento
degli studi al livello superiore.

KAZAKISTAN
Sistema scolastico
L'istruzione primaria e secondaria impartita nel Paese è gratuita e obbligatoria: il tasso di
analfabetismo presente in Kazakistan è infatti bassissimo, pari allo 0,4%. Il sistema scolastico è
articolato in due cicli: il primo, che inizia a 7 anni d'età, ha durata quadriennale; il secondo, che
dura 7 anni, è diviso a sua volta in due semicicli rispettivamente di 5 e 2 anni. Tra le numerose
università presenti nel Paese: la Al-Farabi Kazakh National University, la National Technical
University, la Kainar University, con sede nella vecchia capitale Almaty, o le università di
Karagandy, Kustanaj e Pavlodar. Tra gli altri centri di studio superiori: l'Eurasian Institute of
Market, l'International Academy of Business e il Kazakhstan Institute of Management, Economics,
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and Strategic Research, anch'essi dislocati ad Almaty. Una quota considerevole di studenti,
comunque, si sposta all'estero per frequentare gli studi universitari.

LIBERIA
Contesto
Uno dei maggiori obiettivi del Governo è rendere l’educazione un aspetto più rilevante nella realtà
socio-economica del Paese, così che i ragazzi liberiani possano avere una vita produttiva e
significativa. I principi cardine che guidano la riforma dell’educazione sono il conseguimento della
parità di genere ed il raggiungimento di un sistema educativo di qualità.
Fin dal varo del “National Reconstruction Programme (NPR) 1998-2000”, sono stati introdotti
numerosi programmi speciali, al fine di ampliare e migliorare il processo di insegnamento ed
apprendimento. L’obiettivo primario del sistema educativo in Liberia è quello di giocare un ruolo
dinamico nello sviluppo di ogni settore della nazione.
La Costituzione della Repubblica della Liberia (gennaio 1986) stabilisce l’obiettivo di
un’educazione libera ed obbligatoria. La Legge sull’Educazione del 1973 riconosce il diritto, per
ogni ragazzo liberiano all’educazione obbligatoria dai 6 ai 16 anni, obbliga i genitori a mandare i
figli ad una scuola legalmente riconosciuta e vieta la riscossione di tasse nelle scuole elementari e
superiori pubbliche. Il finanziamento dell’educazione pubblica è affidato allo Stato: in ogni regione
ci devono essere 2000 acri di suolo pubblico da destinare alle scuole pubbliche, ed almeno il 25%
dei diritti delle concessioni governative devono essere usate per supportare l’educazione. Una tassa
annuale su ogni cittadino liberiano ed ogni straniero maggiore di 21 anni è destinata ad un fondo per
l’educazione e la salute, ossia per finanziare le istituzioni educative pubbliche ed il servizio
sanitario – ma è ancora difficile applicare queste norme. Per sostenere le sfide del ventunesimo
secolo, sono state promulgate diverse nuove leggi, sulla base di due documenti: il Policy
Framework for the Liberia Education and Training Sector ed il Liberia Education sector master
Plan 2000-2010, in cui si auspica l’incremento dei diritti in materia di educazione per tutti,
educazione primaria universale e libera, educazione tecnico-professionale, formazione degli
insegnanti.
Sistema scolastico
Educazione prescolare
L’educazione prescolare è rivolta ai bambini tra i 2 ed i 6 anni d’età, e in generale dura due anni:
questa insieme con la cura e lo sviluppo della prima infanzia (ECCD) sono in graduale
miglioramento.
I principali obiettivi e scopi dell’educazione prescolare sono: facilitare la transizione da casa a
scuola; fornire un’adeguata cura e supervisione dei bambini mentre i genitori sono al lavoro;
effettuare esperienze che diano al bambino una rappresentazione positiva di sé; insegnare le basi di
alfabeto, numeri, forme, colori, ecc. attraverso il gioco; insegnare buone abitudini sanitarie e
sviluppare in ciascuno l’amore per il prossimo e la volontà di condividere; sviluppare nei bambini
strumenti di comunicazione come l’ascolto e il dialogo; preparare i bambini a vivere in un ambiente
che diventa sempre più complesso. La gamma delle materie offerte a questo livello è abbastanza
ampia, e si focalizza su: lettura, scrittura, aritmetica, salute, scienze, educazione religiosa, studi
sociali e musica. La valutazione è vista come un processo continuo, che inizia dal primo momento
in cui l’insegnante entra in contatto con gli allievi: copre un’ampia gamma di esperienze ed
esercitazioni, e prevede l’uso di verifiche orali e scritte e, alla fine di ogni singola unità, di attività
di rinforzo.
Relativamente all’ECCD, la percentuale di iscrizione è passata dal 34% del 1998, al 56,2% del
1999.
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Scuola primaria
L’educazione primaria (educazione elementare) è rivolta ai ragazzi dai 6 agli 11 anni d’età, e dura
sei anni. Questo settore è stato restaurato in larga misura dopo la guerra civile. L’esame alla fine del
VI grado per il diploma di scuola primaria è stato abolito nel 1970, ma si pensa di reintrodurlo.
Il programma dell’educazione primaria dura sei anni, ed è volto a radicare negli allievi
atteggiamenti positivi nei confronti della cooperazione, della dignità del lavoro, dello sviluppo
nazionale e dell’apprendimento continuo. Lo scopo è quello di conseguire la totale alfabetizzazione,
la capacità di far di conto e la comprensione della realtà socioeconomica, così da facilitare il
miglioramento della vita degli allievi e della società. Questi obiettivi si traducono in azioni che
mettono insieme conoscenze, strumenti e valori necessari a permettere agli individui di: comunicare
in modo efficace; partecipare alla vita civile in maniera significativa; acquisire capacità manuali;
sviluppare al massimo le proprie capacità mentali. Le principali materie di insegnamento sono: arti
della lingua, matematica, studi sociali e scienze. Le altre sono: educazione fisica e alla salute,
musica, artie mestieri, agricoltura, arti manuali ed economia domestica, educazione demografica e
alla vita familiare, lingue liberiane. L’esame per il diploma di scuola elementare è stato abolito nel
1970, per cui la valutazione avviene in modo continuo durante l’attività curriculare – ma negli
ultimi tempi è forte la richiesta di reintrodurre l’esame finale.
Scuola secondaria
L’educazione secondaria dura sei anni ed è divisa in due cicli di tre anni ciascuno: la Junior
secondary (gradi VII-IX) e la Senior secondary education (gradi X-XII). Alla fine del IX grado gli
studenti affrontano un esame amministrato dal West Examinations Council (WAEC): chi lo supera
può accedere alla Senior high school. Quest’ultima culmina nel diploma del WAEC, che è
necessario per l’accesso alle istituzioni educative superiori, che comprendono: la scuola per
l’educazione, la scuola per il commercio e la pubblica amministrazione, l’università, gli istituti
professionali e i politecnici. La durata di questi studi varia da due a nove anni, a seconda del corso.
L’anno scolastico consta di 180 giorni, divisi in due semestri.
L’obiettivo fondamentale della scuola secondaria (Junior high school, senior high school e scuola
tecnico-professionale) è fornire opportunità educative tali da soddisfare i bisogni, comuni ma
diversi, dei singoli adolescenti e della società, attraverso attività di apprendimento che
effettivamente soddisfino sia i bisogni, che gli interessi e le abilità degli studenti. L’educazione
secondaria (Junior high e Senior high school) si svolge in scuole pubbliche, di missionari, private o
di auto-apprendimento. Gli studenti che hanno completato con successo la scuola elementare
possono entrare nella Junior high School (gradi VII-IX), al cui termine, superato il WAEC, possono
accedere alla Senior high school (gradi X-XII). Alla fine del XII grado, gli studenti sostengono un
esame nazionale, sempre amministrato dal WAEC: l’idoneità è determinata dalla somma della
media dei voti ottenuti nei gradi X-XII con il risultato raggiunto nelle singole materie dell’esame
stesso. Il WAEC non è solo il massimo criterio per valutare il successo nella scuola secondaria, ma
anche il pre-requisito (Division I pass) per accedere a qualsiasi istituzione educativa di livello
superiore: chi non l’avesse, può chiedere di sostenere un esame d’ammissione specifico.
Nella Senior high school il curriculum di studi si propone di attuare un programma a largo raggio
che provveda a soddisfare i bisogni dell’economia nazionale e porti gli studenti ad una posizione
tecnico-professionale di medio livello, insegnando lorostrategie di problem-solving. Le principali
materie d’insegnamento sono: arti del linguaggio, studi sociali, matematica, chimica, biologia e
fisica. Il ruolo principale dell’educazione tecnico-professionale è di formare tecnici di medio
livello, ed è rivolta a giovani dai 15 ai 35 anni, che hanno completato con successo il VI grado. Il
tirocinio, che dura dai nove ai diciotto mesi, e al termine del quale viene rilasciato un certificato di
profitto, può essere svolto in numerosi settori: agronomia, orticoltura, taglio di alberi, coltivazione
di riso, allevamento di polli, idraulica, muratura, falegnameria, lavoro dei metalli, elettricità. Inoltre,
vengono offerti anche corsi di economia domestica e amministrazione.
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Dopo la guerra civile, l’educazione secondaria è rimasta relativamente debole e di bassa qualità,
inesistente sotto certi aspetti, inaccessibile per la maggior parte dei giovani, poco sovvenzionata e,
in generale, troppo costosa per le famiglie. Comunque, sono state promesse riforme, previste nel
Policy Framework e nell’Educational Master Plan.
Nel settembre 2000, il Ministro dell’educazione e l’UNICEF hanno portato a termine un
programma-pilota per il monitoraggio dei risultati nell’apprendimento (MLA), focalizzato sulla
scuola primaria. Si è rilevato che: le condizioni nelle aree rurali sono più favorevoli
all’apprendimento rispetto alle zone urbane, eccetto che per l’alfabetizzazione; le scuole private
formano meglio gli allievi, tranne che nelle abilità quotidiane; in media il livello minimo desiderato
non viene raggiunto, salvo che nelle abilità quotidiane; in quest’ultimo ambito riescono meglio le
femmine, i maschi in matematica, ma c’è parità di genere nell’alfabetizzazione. I questionari
somministrati agli studenti rivelano che il loro background in famiglia è molto carente, i familiari
hanno un basso livello d’istruzione e difficilmente li seguono nei compiti a casa. Gli studenti
trovano la scuola poco interessante e, sebbene i genitori paghino molto per l’educazione, spesso le
strutture hanno attrezzature inadeguate. Nonostante molti studenti possano aver riportato traumi in
conseguenza alla guerra civile, si rileva che, nelle scuole, casi di violenza ed abuso sessuale sono
pressoché inesistenti. Tuttavia, la comunità è ancora largamente ignorante, e molti ancora si
oppongono all’educazione delle ragazze.
Università
L’educazione superiore è fornita sia dalle università, dalle scuole per l’educazione e la pubblica
amministrazione e dai politecnici, sia da istituzioni che offrono corsi professionali (di contabilità,
architettura, legge, medicina, comunicazione di massa). L’University of Liberia forma manodopera
ad alto livello in diversi settori, ed ha la responsabilità di creare la capacità di ricerca, necessaria
alla formazione di sapere essenziale allo sviluppo socioeconomico dello stato. La guerra civile l’ha
seriamente danneggiata: più del 90% delle sue strutture sono state saccheggiate o distrutte, la
biblioteca ha perso il 75% della sua collezione di due milioni di volumi. Molti professori sono
fuggiti in altri Paesi, e le iscrizioni sono diminuite. Per esempio, il Cuttington University College,
dopo nove anni di chiusura, ha riaperto nel 1998, ma, siccome i laboratori di scienze erano stati
distrutti, offre ai pochi studenti che possono permetterselo, solo corsi di arti liberali: nell’anno
accademico 1998-99 la retta presso questi istituti ammontava a US$ 922 a semestre (mentre il
reddito medio annuo del paese è di 667 US$ per capita). Nel 1999 erano operative tre università,
due University colleges, un politecnico, sette seminari, diciassette Junior high schools, tutti
concentrati soprattutto nella regione di Montserrado.
Educazione degli adulti
Il sistema non-formale provvede all’educazione di giovani e adulti, permettendo loro di uscire e
rientrare nei momenti della vita che desiderano: esiste un provvedimento per trasferire l’educazione
non-formale all’interno del sistema formale. Così, è stata messa in atto un’ampia varietà di
programmi di educazione non-formale, rivolti ad adulti analfabeti e giovani non scolarizzati, e
portati avanti da ONG locali ed internazionali. Stando al “1999 Demographic and health Survey”,
la popolazione della Liberia è relativamente giovane: il 54% della popolazione è al di sotto dei 20
anni d’età, i ragazzi sotto i 15 anni sono il 43,1%, quelli sotto i 5 anni il 16,7%. La guerra civile ha
seriamente colpito molti di questi bambini, fatto che si riflette nell’alta percentuale di bambini e
ragazzi che non vanno a scuola. Nel 1995 il tasso di analfabetismo era il 61,7% (maschi 46,1%,
femmine 77,6%): di conseguenza, nel 1999, è stato varato il National Mass Literacy Programme
(NMLP), per migliorare la capacità di ciascun liberiano di coinvolgimento e partecipazione, in
modo che tutti possano beneficiare dello sviluppo e del progresso.
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LITUANIA
Contesto
Una delle componenti del sistema d’istruzione lituano è la Prieðmokyklinis ugdymas (istruzione
prescolare). La scuola primaria è frequentata dai bambini tra i 6 e i 10 anni; quella secondaria
inferiore (e le scuole per i giovani) dagli alunni tra i 10 e i 16 anni. Gli studenti hanno la possibilità
di frequentare la scuola secondaria generale (tra i 16 e i 18 anni) o la scuola secondaria superiore
(tra i 14 e i 18), oppure acquisire una specifica formazione professionale. La scuola secondaria
generale per i ragazzi tra i 16 e i 18 anni fornisce i requisiti d’ammissione per l’ingresso
all’istruzione superiore.
L’istruzione è obbligatoria fino ai 16 anni. Il calendario scolastico, definito dagli enti preposti
all’istruzione, copre un minimo di 175 giorni di lezione. L’anno scolastico va dal 1° settembre al 30
giugno.
Gli istituti dell’istruzione possono essere statali o non statali (comunali, privati o d’altro tipo). Le
scuole statali sono finanziate dal governo; le scuole non statali sono private, e alcune di esse
ricevono finanziamenti statali, mentre altre non hanno assistenza economica.
La frequenza alle scuole statali è gratuita; un contributo economico viene richiesto, sia nelle scuole
statali che in quelle private, per i materiali didattici, la refezione scolastica ed altri servizi. Il
pagamento di una retta scolastica è richiesto nelle scuole private che non ricevono finanziamenti
dallo Stato.
Istruzione generale
-Bendrasis ugdymas (istruzione generale), con i livelli Pradinis ugdymas (istruzione primaria), Pagrindinis ugdymas (istruzione secondaria inferiore e scuole per i giovani), Vidurinis ugdymas
(scuola secondaria generale, scuola secondaria superiore, istituto secondario superiore artistico);
-Aukðtasis mokslas (istruzione superiore), che comprende le Universitetus (università) e i Kolegijas
(istituti superiori);
-Pagrindinis profesinis mokymas (VET). I programmi d’istruzione generale e tutte le tipologie di
VET vengono insegnati soprattutto nelle scuole. Esistono 4 livelli d’istruzione e formazione
professionale.
Istruzione specifica
-Meninis ugdymas (educazione artistica);
-Kalbø kursai (corsi linguistici);
-Sportas (sport).
Il sistema d’istruzione prevede inoltre l’istruzione agli adulti, l’eLearning e l’istruzione per persone
con esigenze particolari (handicappati, stranieri, allievi molto dotati o allievi con esigenze speciali
d’apprendimento).

MALI
Contesto
Il primo presidente indipendente del Mali (1960), Modibo Keïta, proclama l'istruzione come una
priorità. La Prima Repubblica mostrala volontà di promuovere un'educazione di massa e di qualità,
che permetterebbe al Mali di avere i quadri necessari per lo sviluppo del paese. L'educazione deve
preservare la cultura e i valori del Mali, "decolonizzare gli spiriti". L'istruzione di base va dai 6 ai 9
anni, l'esame di fine elementare è abolito. Nel 1962 viene adottata la legge che istituisce il sistema
educativo e deciso un programma di costruzione di scuole, reclutamento e formazione degli
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insegnanti e fornitura di attrezzature. Alla fine degli anni '60, un terzo dei ragazzi e il 20% delle
ragazze andavano a scuola, tre volte di più rispetto al 1960 quando lo Stato diventò indipendente.
Il colpo di stato militare del 1968 e il regime di Moussa Traoré hanno fermato il processo. Gli
investimenti in istruzione drasticamente ridotti, così come il numero degli insegnanti, portano ad un
rapido declino del sistema scolastico che scoraggia i genitori a mandare i figli a scuola.
Le difficili vicissitudini politiche del Paese non consentono un miglioramento dell’offerta
educativa, anche se negli anni si tenta di fare interventi a tappeto, per migliorare il servizio
scolastico e aumentare il tasso di alfabetizzazione.
Educazione prescolare
L'istruzione prescolare nelle scuole materne non è molto diffusa in Mali.
Istruzione di base
Dal 2010 l'istruzione di base è costituita da un singolo ciclo di 9 anni. Un decreto adottato dal
Consiglio dei ministri organizza l'istruzione di base in due cicli: uno di sei anni (dal primo al sesto
anno) e uno di tre anni (dal settimo al nono) con il superamento del certificato di completamento del
primo ciclo di istruzione di base, dando accesso al secondo ciclo.
Nella nona classe, gli studenti affrontano l’esame per il Diploma ofFundamental Studies (DEF), che
comprende test di francese, fisica-chimica, inglese e matematica e, dal 2010, storia, geografia,
scienze naturali, educazione civica e morale e educazione fisica e sportiva. Dopo il DEF, gli
studenti possono passare all'istruzione secondaria generale o all'istruzione tecnica e professionale.
Istruzione secondaria
L'istruzione secondaria è suddivisa tra l'istruzione secondaria generale nelle scuole superiori dalla
decima alla dodicesima classe, caratterizzata da un diploma classico (BAC) e un'istruzione
secondaria tecnica, caratterizzata da un diploma di maturità tecnico.
L'istruzione tecnica è stata istituita nel 1969 con lo statuto della scuola tecnica di Bamako. Sono
state create tre serie: "Economy Technique" (TE), "Civil Engineering Technology" (TGC) e
"Industrial Technology" (TI).
La riforma del 2010-2011, ha creato un decimo anno comune a tutte le serie, ponendo
l'orientamento all'ingresso dell'undicesimo anno. Il programma della decima classe copre quattro
aree di competenza:
Matematica scienza e tecnologia (MST) con materie come matematica, fisica e chimica, storia e
geografia, disegno tecnico, statistica, economia, informatica, scienze della vita e della terra;
Lingue e comunicazione (LC),con francese (Expression Technique), Living Language I, con inglese
e arabo, Modern Languages IIcon inglese, tedesco, arabo e russo, nonchéle lingue nazionali;
Sviluppo personale (PD), che comprende educazione civica e morale (ECM) e educazione civica e
sportiva (PSE);
Orientamento professionale (PO), compreso il lavoro pratico.
Nell'undicesimo e dodicesimo anno, gli studenti si specializzano e hanno la possibilità di scegliere
tra due serie:
La serie "La scienza e la tecnologia di gestione" (STG) con 2 specialità, contabile e finanziaria (CF)
o “a gestione e il commercio” (GCO)
La serie "Industrial Science and Technology" (ITS) con 6 altre: ingegneria meccanica (GM),
ingegneria civile (GC) ingegneria mineraria (GMI), energetici (GEN), ingegneria elettronica
(GELN), ingegneria elettrica (GEL).
A gennaio 2012 si contavano due scuole tecniche in Mali, Bamako e Ségou. Altri due istituti sono
in costruzione a Sikasso e Sévaré.
Istruzione superiore
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Nel 1993 viene istituita l'Università del Mali e si definiscono come attività principali di
insegnamento:
-istruzione superiore generale e professionale;
-ricerca e promozione della ricerca scientifica e tecnologica;
-diffusione della conoscenza e della cultura.
L'Università del Mali diventa operativa nel novembre 1996. Nel 2002, un'ordinanza trasforma
l'Università del Mali in Università di Bamako, un'istituzione pubblica a carattere scientifico,
tecnologico e culturale, con compiti relativi all'istruzione superiore nei suoi vari aspetti che
partecipa alla ricerca scientifica, tecnica e tecnologica.
L'Università di Bamako comprende:
quattro facoltà, la Facoltà di Scienze e Tecnologie (FAST), la Facoltà di Lettere, Lingue, Lettere e
Filosofia (FLASH), la Facoltà di Giurisprudenza ed Economia (FSJE) e la Facoltà di Medicina,
Farmacia e Odontoiatria (FMPOS);
tre istituti, l’Università Institute of Management (GUI), l'Istituto Superiore di Formazione e Ricerca
Applicata (ISFRA) e nell’area rurale il Rural Polytechnic Institute (RPI);
due scuole superiori, la Scuola Nazionale di Ingegneri Abderhamane Baba Touré (ENI / ABT) e
ENS (Ensup).
Nel 2011, l'Università di Bamako in cui il numero di studenti ha raggiunto gli 80.000 viene
riorganizzata in quattro università: l'Università di Scienze Sociali e Gestione a Bamako (USGB),
l'Università di Lettere e Filosofia Bamako (ULSHB), l'Università di Scienze, tecniche e tecnologie
Bamako (USTTB) e l'Università di Giurisprudenza e Scienze politiche a Bamako (USJPB).
L'Università di Segou è stata aperta nel 2012. Si compone di quattro facoltà (economia agricola e
animale, medicina, scienze sociali, scienze della salute, (ingegneria escienze) e Istituto
professionale universitario, con tre corsi di economia agricola, l'acqua agricola e produzione e
salute animale.
La Scuola Nazionale di Amministrazione (Éna) è un'istituzione di istruzione superiore maliana. E’
stata creata nel 1958 sotto il nome della Scuola di Amministrazione del Sudan, i suoi locali si
trovano a Bamako.
Educazione non formale
Gli asili: sono strutture alternative per bambini dai 3 ai 6 anni. Animatori volontari o pagati tengono
i bambini e offrono loro giochi, canzoni e storie dal patrimonio culturale locale. Supportate da
Unesco, Unicef e FiCemea (International Federation of Active Education Training Centers), queste
strutture per bambini sono state integrate nel 2001 nel programma di sviluppo della prima infanzia
del Ministero della Pubblica Istruzione e Educazione nazionale. Sono meno costose delle scuole
materne.
Centri di educazione allo sviluppo
I centri di educazione allo sviluppo (CED) sono stati istituiti in Mali all'inizio degli anni '90, prima
nella regione di Koulikoro,poi estesi ad altre regioni. Sono destinati a bambini dai 9 ai 15 anni
perché seguano un corso di studi di quattro anni, con una formazione generale (calcolo, lettura e
scrittura in lingua locale inizialmente,francese dal secondo anno in poi) e formazione professionale
in relazione alle esigenze locali.
I CED sono basati su una partnership tra:
- lacomunità del villaggio che assicura il reclutamento di un educatore, la forza lavoro per la
costruzione della scuola ed elegge un comitato di gestione;
- loStato che fornisce l'attrezzatura, compresi i libri di testo;
- un'organizzazionenon governativa che fornisce il finanziamenti, la formazione,e assicura il
monitoraggio.
Educazione religiosa islamica: scuole Medersas e coraniche
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Le Medersas sono scuole private che offrono educazione religiosa accanto all'apprendimento di
francese, lettura, scrittura e calcolo che si fa nella scuola pubblica.
Le scuole coraniche sono scuole private che forniscono in arabo un'educazione religiosa
esclusivamente dedicata all'Islam. I bambini imparano a memoria i versetti del Corano e dedicano
più o meno del loro tempo alla supplica.

MAROCCO
Contesto
Le scuole coraniche (kuttab m’sid e madrasa) detenevano un tempo l’esclusiva dell’insegnamento
scolastico. Solo in seguito alla colonizzazione furono istituite scuole pubbliche con impostazione
occidentale. Nel 1956, con l’entrata in vigore della Costituzione del Marocco indipendente, fu
affermato il diritto/dovere all’istruzione di tutti i cittadini. Nonostante una serie continua di analisi e
interventi nel sistema scolastico del paese, le difficoltà all’interno del sistema sono rimaste
numerose, a causa anche delle problematiche condizioni socio-economiche. Il tasso di
analfabetismo nel 2000 era del 51,2%2
La lingua d’istruzione è l’arabo, male scuole secondarie sono bilingue, il francese viene utilizzato
per le materie tecniche. Altre lingue in uso sono le lingue berbere e, appunto,il francese.
La religione è quella musulmana.
Sistema scolastico
La legge reale del 1963 stabiliva l’obbligatorietà dell’istruzione per bambini dai 7 ai 13 anni di età,
ma nel 2000 la durata è stata portata a 9 anni, a partire dal 6° anno di età.
Educazione prescolare
La scuola dell’infanzia accoglie bambini dai 4 ai 6 anni e non è obbligatoria; la frequenza è alta,
soprattutto nelle scuole tradizionali coraniche (kouttab), ma vi sono anche scuole private con
insegnamento “di tipo moderno” (jardins d’enfants).
Educazione primaria
Prevede 6 anni di frequenza a partire dal 6° anno di età e costituisce il 1° ciclo dell’insegnamento di
base obbligatorio. Il percorso educativo è suddiviso in 3 livelli di apprendimento della durata di 2
anni ciascuno: “iniziale”, “di consolidamento” e “di arricchimento”, diversificati in base agli
obiettivi di apprendimento. Al termine del ciclo, gli alunni sono sottoposti ad un esame, per il
conseguimento del certificato (Certificat d’Études Primaires-CEP) e passaggio al ciclo successivo.
Gli studenti che per qualunque ragione non dovessero accedere al secondo ciclo, sono orientati
verso la formazione professionale.
Educazione secondaria inferiore
Il 2° ciclo dell’educazione obbligatoria dura 3 anni, dai 12 ai 15 e conferisce il Certificat
d’Enseignement Secondaire o Brevet d’ Ètudes de l’École Préparatoire-BEEP o Brevet
d’Enseignement Collégiale-BEC.
Educazione secondaria superiore
La scelta del tipo di istituto secondario superiore a cui indirizzare i ragazzi è effettuata dagli
insegnanti, valutandone il rendimento negli ultimi anni. Ci sono 3 possibilità:
1. istituti di istruzione generale con tre indirizzi (lettere moderne, scienze sperimentali e scienze
matematiche) e 3 anni di frequenza per il conseguimento del diploma di Baccalauréat de
Enseignement Général-BEG;
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2. istituti di istruzione tecnica con sei indirizzi (economico e di gestione, meccanico, elettrico,
civile, chimico, agricolo) e 3 anni di frequenza per il diploma di Baccalauréatd’Enseignement
Technologique et Professionnel-BETP;
3. istituti di formazione professionale.
In alcuni istituti tecnici è previsto il proseguimento degli studi, dopo il Baccalauréat, per un periodo
di altri 2 anni, alla fine dei quali il superamento di un esame consente di ottenere il brevetto di
tecnico superiore (BTS-Brevet de Technicien Supérieur).
Educazione post secondaria
L’educazione superiore post-secondaria viene offerta da università, istituti e centri sotto la
supervisione del Ministère de l’Enseignement Supérieur e altri ministeri a carattere tecnico.
Esistono anche istituti di formazione superiore (Établissements de Formation des Cadres) che
offrono preparazione altamente specializzata a personale scientifico e tecnico (legge, economia,
amministrazione, scienze sociali e formazione insegnanti).
I 2 anni di studi CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles) precedono la frequenza delle
cosiddette “grandi scuole”, a cui è possibile accedere sia in Marocco sia in Francia e non sono
paralleli agli studi universitari, ma propedeutici ad essi.
Studi universitari
L’insegnamento universitario è diviso in 3 livelli:
1° livello di 2 anni consente di ottenere un certificato universitario di studi letterari o scientifici
(Certificat universitaire d’Etudes littéraires ou scientifiques - CUELo CUES), un diploma di studi
universitari generali in scienze applicate (Diplôme d’Etudes universitaires générales-DEUG) o un
diploma di studi universitari di tecnologia (DEUT);
2° ciclo ha una durata di 2 anni e porta ai diplomi di licence e maîtrise;
3° ciclo ha una durata di 1-3 anni e conduce al diploma di studi superiori (Diplôme d’Etudes
Supérieures-DES) oppure di 2 anni per il conseguimento del diploma di studi superiori approfonditi
(DESA) e di quelli specializzati (DESS). I DES-DESA consentono di accedere ai corsi per la
preparazione del dottorato, la cui durata è dai 3 ai 5 anni, 7 per la sola facoltà di medicina.
Formazione professionale
Il sistema della formazione professionale è organizzato in 4 cicli, ai quali è possibile accedere in
diversi momenti del percorso scolastico ordinario, a partire dal 7° anno dell’istruzione obbligatoria:
- ciclo di specializzazione, accessibile agli allievi del VII e VIII anno dell’istruzione
dell’obbligo, permette di ottenere un certificato di formazione professionale;
- ciclo di qualificazione, accessibile dal IX anno dell’istruzione di base e dal I e II anno
dell’istruzione secondaria superiore, porta al certificato di qualifica professionale;
- terzo ciclo, accessibile agli studenti del III anno dell’istruzione secondaria superiore,
consente di ottenere il diploma di tecnico; quarto ciclo, accessibile ai baccalaureati offre il
diploma di tecnico specializzato.
Sistema di valutazione nella scuola primaria
La valutazione si basa sul controllo continuo mediante attività scritte, orali e pratiche organizzate
dagli insegnanti stessi, la valutazione si basa su scala decimale da 1 a 10 e il 5 rappresenta la
sufficienza. Per il VI anno la valutazione tiene conto dei risultati del controllo continuo dei
precedenti anni e del risultato dell’esame finale.
Sistema di valutazione scuola secondaria inferiore
Per i primi due anni di questo ciclo la valutazione si basa sul controllo continuo mediante attività
scritte, orali e pratiche, organizzate dagli insegnanti. Per quanto riguarda la valutazione dell’ultimo
anno, la media generale annuale che determina l’orientamento al tipo di istituto successivo è
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calcolata in base ai voti ottenuti nelle prove del controllo continuo, il voto dell’esame finale
organizzato a livello di istituto e il voto dell’esame finale organizzato da alcuni istituti riuniti.
Sistema di valutazione scuola secondaria superiore
Il sistema di valutazione nella scuola secondaria superiore e a livello post-secondario è calcolato in
ventesimi, a diversi intervalli di voto corrispondono diversi giudizi: 16-20 = très bien (molto bene),
14-15 = bien (bene), 12-13 = assez bien (abbastanza bene), 10-11 = passable (sufficiente), 1-9 =
insuffisant (insufficiente). La soglia della sufficienza è 10/20.

MAURITANIA
Contesto
L’obiettivo generale del sistema educativo è quello di impartire agli allievi l’educazione di base
necessaria per lo sviluppo della loro personalità, oltre a quello di permettere loro l’acquisizione di
una formazione qualificante per garantire il loro inserimento nella vita professionale, grazie ai
percorsi dell’insegnamento secondario generale e tecnico, alla formazione professionale e
all’insegnamento superiore.
La lingua d’insegnamento ufficiale è l’arabo; altra lingua presente è il francese. La religione
praticata è l’islam sunnita.
Sistema scolastico
L’istruzione obbligatoria dura 6 anni (dai 6 ai 12).
Educazione prescolare
L’insegnamento prescolare è ancora poco diffuso. Generalmente è dispensato negli istituti per
l’infanzia delle grandi città da piccole imprese private. Alcuni sono finanziati da enti pubblici come
la Cassa Nazionale per la Previdenza Sociale. Il tasso di prescolarizzazione dovuto all’intervento
del Segretariato di Stato per la Condizione Femminile è molto basso: gli 11 istituti avviati
accolgono meno di 1000 bambini d’età compresa tra i 3 e i 5 anni, cioè lo 0,3% del totale. Il
Segretariato di Stato per l’Alfabetizzazione ha calcolato la presenza di 54.009 bambini in età
prescolare nelle mahadras esclusivamente coraniche.
Educazione primaria
Può cominciare la scuola primaria dell’obbligo ogni bambino che abbia compiuto 6 anni e non
abbia superato i 9; tali studi durano sei anni,durante i quali sono consentite al massimo due
bocciature. L’età limite di permanenza alla scuola primaria è 16 anni. Al termine dell’insegnamento
fondamentale si ottiene il CEF (Certificato di Studi Fondamentali). Il passaggio alla scuola
secondaria avviene tramite concorso.
Educazione secondaria superiore
L’età massima per accedere alla scuola secondaria è 14 anni. È consentita una sola bocciatura nel
primo ciclo (collegio) e un’altra nel secondo (liceo). Entrambi i cicli hanno una durata di tre anni;
l’età massima consentita per poter frequentare la scuola secondaria è 20 anni. Al termine del
collegio viene rilasciata la licenza (brevet) di primo ciclo (BEPC), mentre al termine del liceo,
quindi del secondo ciclo, il diploma.
L’età minima per accedere all’insegnamento secondario tecnico è 16 anni e quella massima è 30
anni. Questo tipo di insegnamento secondario prevede due orientamenti possibili: l’accesso
all’indirizzo i cui studi terminano con una licenza d’insegnamento professionale (BEP) è riservato
ai titolari del BEPC o a chi dimostri la frequenza a uno o due anni del secondo ciclo superiore;
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l’accesso all’indirizzo i cui studi terminano con una licenza di tecnico (BT) è riservato ai soli
candidati che dimostrano di aver frequentato l’ultimo anno del secondo ciclo dell’insegnamento
secondario. La durata della formazione tecnica è di due anni.
Per quanto riguarda l’insegnamento superiore universitario, il limite d’accesso è costituito dal
numero limitato di posti negli stabilimenti che dispensano tale insegnamento. La priorità viene
generalmente accordata a chi si è diplomato più recentemente, fino ad un tempo massimo di tre anni
dall’ottenimento del diploma. La durata degli studi superiori va dai due ai quattro anni.
Generalmente, la durata dell’anno (stabilita dal Ministero dell’Educazione) è di nove mesi per tutti
e tre i livelli d’insegnamento, da ottobre a giugno. L’anno scolastico è diviso in tre trimestri separati
da due periodi di vacanze di circa dieci giorni ciascuno (dicembre-gennaio e marzo-aprile).
Educazione post-secondaria
L’insegnamento superiore è dispensato da tre istituzioni: l’Università di Nouakchott, la Scuola
Normale Superiore e il Centro Superiore per l’insegnamento tecnico che assicurano la formazione
di quadri d’alto livello, parte dei quali viene reclutata poi nell’amministrazione pubblica.
Livello universitario
In linea generale, le formazioni di tipo tecnico, scientifico e professionale vanno incontro ad un
maggiore assorbimento nel mercato del lavoro rispetto alle formazioni giuridico-economiche,
umanistiche e letterarie.
Nell’anno accademico 1994-1995, gli studenti mauritani iscritti all’insegnamento superiore erano
10.144, di cui 7.827 sul territorio nazionale e 2.317 all’estero.
La loro ripartizione per facoltà era la seguente:
- 59,96% iscritti alla facoltà di scienze giuridiche ed economiche (FSJE);
- 29,67% iscritti alla facoltà di lettere e scienze umane (FLSH);
- 7,73%iscritti all’Istituto Superiore scientifico (ISS), divenuto nel 1995-1996 facoltà di scienze e
tecniche;
- 1,34% iscritti al Centro Superiore di insegnamento tecnico (CSET);
- 1,3% iscritti alla Scuola Normale superiore (ENS).
Esistono poi altri due istituti per l’insegnamento superiore, uno sotto la tutela del Ministero della
Cultura e dell’Orientamento Islamici e l’altro dipendente dal Ministero della funzione pubblica, del
lavoro, della gioventù e dello sport. Si tratta rispettivamente dell’Istituto Superiore di ricerche e
studi islamici (ISERI) e della Scuola nazionale d’amministrazione (ENA).
Programmi didattici
Programma primaria: nell’orientamento arabo, la lingua d’insegnamento è l’arabo, e tra le materie
si trovano: lingua araba, matematica, francese (dal terzo anno), educazione religiosa, studi sul
campo (dal terzo anno), lavori manuali, disegno, educazione fisica, storia e geografia (a partire dal
quinto anno), scienze naturali (dal quinto anno), nozioni sanitarie e nutrizionali (solo i primi due
anni), educazione civica. Nell’orientamento bilingue la lingua d’insegnamento è il francese, e le
materie sono: lingua francese, matematica, arabo, educazione islamica (in arabo), studi sul campo
(dal quarto anno), lavori manuali, disegno, educazione fisica, storia e geografia (dal quinto anno),
scienze naturali (dal quinto anno), nozioni sanitarie e nutrizionali (solo fino al terzo anno),
educazione civica. Il primo anno è comune ai due orientamenti e l’insegnamento è dispensato nelle
lingue nazionali, dopodiché gli allievi optano per uno dei due. Nella metà degli anni Novanta più
del 90% degli allievi ha optato per l’orientamento arabo.
Programma secondaria: nell’insegnamento secondario generale le materie impartite sono, come
nella scuola primaria, le stesse nell’orientamento arabo e in quello bilingue per quanto riguarda il
primo ciclo, differiscono invece a partire dal secondo ciclo.
Al collegio (primo ciclo) sono insegnati arabo e francese, matematica, storia e geografia,
educazione civica morale e religiosa, tecnologia e educazione fisica.
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Al liceo (secondo ciclo) sono gradualmente introdotte anche nuove discipline come inglese,
filosofia, fisica e chimica. A questo livello si distinguono quattro indirizzi:
-Lettere: lettere moderne (arabo o francese a seconda dell’opzione), filosofia, storia e geografia;
-Scienze della Natura: scienze naturali, fisica, chimica, matematica;
-Matematica: matematica, fisica e chimica, lingua (arabo e francese a seconda dell’orientamento);
-Scienze ‘Originali’: diritto musulmano, Corano e lingua araba (dispensate solo in arabo).
A metà degli anni ‘90, nell’insegnamento secondario generale l’orientamento arabo ha accolto
l’82% degli studenti e il 41% delle studentesse. Nell’anno 1998-1999 il numero di studenti
frequentanti l’insegnamento secondario generale era di 60.069. Le opportunità d’accesso a questo
livello d’insegnamento sono però ancora molto basse; ogni anno viene, infatti, fissata una quota
uniforme per tutte le regioni, la quale esclude molti dei dichiarati meritevoli di frequentare la scuola
superiore.
Il sistema di valutazione prevede la produzione di elaborati, esami parziali trimestrali, compiti su
consegna e lavori pratici, esami finali. Il conseguimento del BEPC (licenza di studi del primo ciclo)
è condizione necessaria ma non sufficiente per passare al secondo ciclo, per il quale è vincolante
una certa media di voti ottenuti nel terzo anno.
L’insegnamento secondario tecnico è dispensato in quattro stabilimenti che nell’anno 1998-1999
totalizzavano 1.677 allievi, ripartiti nei diversi indirizzi (industriale, navale, commerciale). Gli
ultimi anni vedono una progressiva crescita degli iscritti.
Sistema di valutazione nella scuola primaria e secondaria
Il sistema di valutazione nella scuola primaria prevede valutazioni scritte e orali, ma anche compiti
da svolgere a casa. Il certificato di studi fondamentali (CEF) si ottiene al termine del percorso di
studi e permette di accedere agli esami-concorsi per entrare nella scuola secondaria (concorsi
terminali del ciclo fondamentale).
Il sistema di valutazione nella scuola secondaria prevede la produzione di elaborati, esami parziali
trimestrali, compiti su consegna e lavori pratici, esami finali. Il conseguimento del BEPC (licenza di
studi del primo ciclo) è condizione necessaria, ma non sufficiente per passare al secondo ciclo, per
il quale è vincolante una certa media di voti ottenuti nel terzo anno.
Educazione degli adulti
L’educazione non formale è offerta essenzialmente nel quadro delle mahadra islamiche e dei
programmi di alfabetizzazione. Dalla fine degli anni ’80 alla fine degli anni ’90, il paese ha assistito
ad una grandissima opera di scolarizzazione (più di 20 campagne organizzate in 10 anni), della
quale i maggiori utenti sono state le donne.
Per loro, infatti, il tasso di analfabetismo è calato percentualmente più che per gli uomini, benché in
termini assoluti questi ultimi siano ancora i più alfabetizzati.
In Mauritania, il tasso di analfabetismo era del 61,8% nel 1988, ma già del 49,2% nel 1995. Questo
calo percentuale è destinato a proseguire. L’obiettivo stabilito alla fine degli anni ’90 era di ridurlo
al 20% entro il 2004 attraverso strategie di alfabetizzazione nazionali di medio termine.

NEPAL
Contesto e struttura dell’insegnamento
Nel 1987, il Nepal aveva 12.491 scuole primarie, 3.824 scuole secondarie inferiori e 1.501 scuole
secondarie superiori. Obiettivi dell’educazione primaria erano la lettura, la scrittura, l’aritmetica
unitamente alla disciplina e all’igiene. La scuola secondaria era finalizzata alla formazione del
carattere, all’attitudine positiva al lavoro e alla preparazione all’insegnamento superiore.
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Malgrado l’accessibilità generale la scolarizzazione restò privilegio dei figli di proprietari,
industriali, funzionari governativi, membri dell’élite della società che potevano proseguire gli studi
al di là della scuola primaria soprattutto all’estero.
Anche se il tasso di alfabetizzazione ha avuto una crescita notevole, la qualità dell’insegnamento e
la distribuzione capillare delle sedi necessitano ancora di miglioramento. Esistono delle eccellenti
scuole private specie nella provincia di Katmandou, ma d’altro canto una buona parte sembra essere
orientata più a obiettivi economici che educativi.
Attualmente il sistema educativo in Nepal è organizzato in 3 cicli didattici che coinvolgono i
bambini dai 6 ai 16 anni suddivisi in classi dal grado 1 al 10. Al termine di questo percorso vi è un
esame finale per il conseguimento del SLC (School Leaving Certificate), che rappresenta il
passaporto per lo studente per la continuazione del suo percorso formativo e l'ottenimento di un
lavoro decoroso.
Le scuole nepalesi, in prevalenza pubbliche, sono finanziate dallo stato e supportate da molte
organizzazioni non governative. La maggior parte delle scuole pubbliche è localizzata in aree rurali
remote. I bambini e i ragazzi che frequentano la scuola pubblica hanno un basso tasso di successo
all’esame per l'ottenimento del SLC.
Le scuole pubbliche, molte delle quali distrutte dal terremoto del 2015, offrono in edifici di fortuna
un servizio educativo che ha risultati molto scarsi a causa di:
• scarse competenze, bassa motivazione e assenteismo dei docenti;
• mancanza di materiali didattici (quaderni, penne, libri, uniformi obbligatorie, ecc.), a causa della
povertà endemica della popolazione a cui si sono aggiunti i danni del terremoto;
• scarsa accessibilità delle scuole per le comunità più lontane, con elevati tassi di assenza: i bambini
devono fare anche 3 ore a piedi per raggiungere la scuola, spesso con abbigliamento inadeguato al
clima;
• necessità, per le famiglie più povere, di far lavorare i bambini fin da piccoli.

NIGER
Contesto e struttura dell’insegnamento
Il sistema scolastico nigerino è fondato sul sistema francese (eredità coloniale) con qualche
differenza. In totale si hanno tre livelli: primario (elementari), secondario (medie) e superiore (liceo,
ecc.).
Il livello primario riguarda i bambini di 7 anni e dura sei anni. Alla fine si riceve un diploma
chiamato Certificat de Fin d’Etudes du Premier Degré (CFEPD). Nelle grandi città questo ciclo è
preceduto da un ciclo preparatorio di due anni chiamato Maternelle (scuola dell’infanzia).
Il secondario comprende due cicli:
• il primo chiamato Collège d’enseignement général per i ragazzi in possesso del CFEDP e dura
4 anni. La fine degli studi è certificata dal Brevet d’Etudes du PremierCycle du second degré
(BEPC) all’età di 16 anni;
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•

il secondo ciclo, oltre il liceo e le scuole tecniche,comprende anche le scuole a carattere
professionale che formano dei quadri direttamente operazionali sul terreno. Così, tra gli studenti
che conseguono il BEPC, alcuni scelgono di continuare gli studi al liceo oppure scelgono una
scuola professionale che li metterà direttamente sul mercato del lavoro. Il ciclo liceale dura 3
anni e alla fine si consegue la Maturità (Baccalauréat de l’Enseignement du second degré)
all’età di 19-20 anni con conseguente possibilità di accesso all’Università.

NIGERIA
Contesto
La Nigeria è una Repubblica Federale composta da 36 Stati, con una popolazione di 120 milioni di
persone e quasi 374 gruppi etnici. Nel paese esistevano 3 sistemi educativi: il sistema indigeno, le
scuole coraniche e l’educazione di tipo europeo, giunta in Nigeria con i missionari, alla metà del
XIX secolo.
Dal 1950 il Paese ha sviluppato un sistema basato sul modello britannico e, negli anni ’70,
l’educazione primaria è diventata universale; esiste tuttora una forte disparità tra aree urbane e
rurali, uno squilibrio nell’accesso all’istruzione tra maschi e femmine (con una netta prevalenza dei
primi) e tra numero di iscritti e insegnanti disponibili. La rapida espansione quantitativa del sistema
educativo a tutti i livelli, combinata con i cambiamenti politici e la contrazione dell’economia, si è
rivelata un freno allo sviluppo qualitativo del settore educativo nel Paese. Ciò ha rallentato le
riforme e il rapido progresso degli anni ’70 ecosì che, nel 2000, il tasso di analfabetismo risultava
essere ancora del 36%.
La lingua d’istruzione è l’inglese, lingua ufficiale del Paese. Le principali lingue indigene sono
quelle dei tre gruppi maggioritari (40% della popolazione): Hausa, Ibo, Yoruba.Le religioni più
diffuse sono la cristiana,e l’islamica, accanto alle religioni tradizionali.
Sistema scolastico
L’istruzione obbligatoria dura 6 anni (da 6 a 12 anni). Nel 1992 il Governo federale ha proposto
l’estensione della scolarizzazione obbligatoria fino al 9° anno, includendo i 3 anni di scuola
secondaria inferiore, ma tale programma non ha ancora trovato completa applicazione.
Educazione prescolare
È rivolta a bambini di età compresa tra 3 e 5 anni, dura 2 o 3 anni e la frequenza non è obbligatoria.
Questo tipo di educazione viene fornito prevalentemente da istituti privati concentrati in zone
urbane e semi urbane.
Educazione primaria
L’educazione di base obbligatoria ha una durata di 6 anni e si rivolge a bambini tra i 6 e i 12 anni.
La sua gestione è stata affidata alla Commissione Nazionale per l’Educazione Primaria che
stabilisce gli standard minimi di educazione e assegna i fondi stanziati dal Ministero Federale
dell’Educazione. L’anno scolastico dura 10 mesi ed è diviso in tre periodi di 10-12 settimane.
L’esame per il conseguimento del certificato di licenza di educazione primaria (Primary
Schoolleaving Certificate Examination) è stato abolito e ora la valutazione viene condotta attraverso
verifiche periodiche.
Il programma della scuola primaria riguarda le seguenti aree: l’arte del linguaggio, elementi di
scienze, matematica, studi sociali, attività culturali, agricoltura e economia domestica. Dalla I alla
III classe la lingua di istruzione è quella locale e l’inglese viene insegnato come disciplina. Dalla IV
classe la lingua d’istruzione è l’inglese.
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Educazione secondaria
L’educazione secondaria si divide in secondaria inferiore, secondaria superiore, scuole tecniche e
professionali. L’accesso avviene previo superamento di un esame (Common Entrance
Examination). Il ciclo inferiore di studi secondari (Junior Secondary School-JSS) dura 3 anni, dai
12 ai 15 anni, fornisce un’educazione generale e termina con un esame finale per ottenere il
Certificato di scuola secondaria inferiore (Junior Secondary School Certificate-JSSC).
La scuola secondaria inferiore è sia accademica sia pre-professionale. Gli studenti devono seguire
da un minimo di 10 a un massimo di 13 materie, includendo tutte le materie generali. Inglese e
matematica vengono insegnate ogni giorno, scienze integrate 4 ore a settimana.
I diplomati possono accedere:
1. al ciclo superiore (Senior Secondary School-SSS) della durata di 3 anni, dai 15 ai 18 anni, che
conduce all’esame per il conseguimento del Certificato di scuola secondaria superiore (Senior
Secondary School Certificate-SSSC), che ha sostituito nel 1989 il certificato di Istruzione generale
di livello ordinario (West African General Certificateof Education-GCE “Ordinary” level); l’anno
scolastico dura 10 mesi sia per il ciclo inferiore, sia per quello superiore ed è diviso in tre periodi di
10-12 settimane;
2. alle scuole tecniche (Technical College) della durata di 3 anni, che conferiscono il Certificato
Tecnico o Commerciale (National Technical/Commercial Certificates).
L’anno scolastico dura 9 mesi pari a 36-40 settimane;
3.all’avviamento professionale extrascolastico e apprendistato.
Gli studenti devono studiare le 6 materie che costituiscono il nucleo del programma in aggiunta alle
materie della specializzazione (inglese, matematica, lingua nativa nigeriana, una a scelta tra
chimica, fisica e biologia e una tra letteratura inglese, storia, geografia e studi sociali, più una
materia professionale) e 2-3 materie a scelta tra le discipline opzionali. Le discipline professionali
sono circa 17, dall’agricoltura alla dattilografia, dal disegno tecnico alla contabilità. Anche a questo
livello d’istruzione le lezioni di lingua inglese e matematica vengono impartite ogni giorno,
biologia, chimica o fisica 4 ore a settimana e le materie professionali 3 ore a settimana, come storia,
geografia o scienze sociali.
Educazione post-secondaria
La durata di questi studi varia dai 3 ai 7 anni.
Livello non universitario
L’educazione post-secondaria non universitaria viene offerta da Politecnici, Istituti di Pedagogia,
Istituti Tecnici e Istituti Professionali. Per accedervi è richiesto il Certificato di scuola secondaria
superiore (Senior Secondary School Certificate). I corsi presso gli Istituti di Pedagogia (College of
Education), durano 3 anni e conferiscono il certificato nazionale in educazione (National Certificate
in Education-NCE). I corsi presso i politecnici (Polytechnics) e gli istituti tecnici (College of
Technology) offrono diplomi nazionali (National Diploma) dopo due anni di studio e diplomi
nazionali superiori (Higher National Diploma) dopo altri due anni. I Certificati professionali
(Professional Diploma) richiedono un altro anno supplementare.
Studi universitari
Per accedere all’università gli studenti devono possedere un certificato di scuola secondaria
superiore e superare l’esame d’immatricolazione (University Matriculation Examination- UME),
fatta eccezione per gli studenti che hanno conseguito il certificato di educazione a livello avanzato
(General Certificate of Education-GCE A “Advanced” level) con buoni profitti.
Primo livello: Diploma di laurea (Bachelor’s Degree)
I corsi di lettere, scienze sociali e scienze naturali sono generalmente della durata di 4 anni (3 anni
per studenti che hanno ottenuto il GCE livello “A” con ottimi voti), mentre i titoli professionali
richiedono 5 anni di studio e le facoltà di medicina 6 anni.
Secondo livello: Specializzazione post-laurea (Master’s Degree)
I corsi durano di norma 1 anno o 2 dopo la laurea.
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Terzo livello: Dottorato (Doctorate)
Il titolo di Dottore (Doctor of Philosophy - PhD) viene conferito 2 o 3 anni dopo il diploma di
Master. Alcune università richiedono ai candidati di completare il Master of Philosophy per poter
essere ammessi al programma di dottorato.
Sistema di valutazione
Sistema di valutazione nelle scuole primarie e secondarie: per il conseguimento del Senior School
Certificate i voti sono su una scala da 1 a 9: A1, A2, A3 (excellent) = eccellente; B1, B2 (very
good) = ottimo; B3, B4 (good) = buono; C4, C5, C6 (minimum acceptable pass) = voti minimi
accettabili; D7, D8, E8 (pass) = sufficiente; P7, P8 (just pass grade) = appena sufficiente; F9 (fail)
= insufficiente. La soglia per la sufficienza è E8.
Sistema di valutazione presso gli istituti di educazione post-secondaria: per il diploma nazionale
ordinario (Ordinary National Diploma-OND): GPA 3.50+ (distinction) = distinto; 3.00-3.49 (upper
credit) = voti superiori; 2.50-2.99 (lower credit) = voti inferiori; 2.00-2.49 (pass) = sufficiente. La
soglia per la sufficienza è 2.00.
Sistemi di valutazione per il diploma di laurea (Bachelor’s degree): 1st class (70-100) = voti
massimi; 2nd class upper division (60-69) = voti intermedi superiori; 2nd classlower division (5059) = voti intermedi inferiori; 3rd class pass (40-49) = voti minimi. La soglia per la sufficienza è
40.

PAKISTAN
Contesto
L’obiettivo generale è indicato nel Piano Educativo Nazionale del 1998: rendere i principi Coranici
e le pratiche Islamiche parte integrante del processo educativo per istruire le future generazioni a
praticare la religione musulmana con coraggio, saggezza e tolleranza. Il piano d’azione stabilisce la
necessità di rendere universale l’educazione primaria per raggiungere un adeguato tasso d’iscrizione
scolastica entro il 2010, aumentare il tasso di alfabetizzazione fino al 70% (nel 2000 il tasso di
analfabetismo era circa del 56,8%1), ridurre la dispersione scolastica (il 45% dei bambini lascia la
scuola elementare), incentivare l’educazione femminile soprattutto nelle zone rurali, assicurare la
qualità di insegnamento e la modernizzazionedel processo educativo. Il personale docente è scarso e
circa un quinto non possiede le qualifiche necessarie, specie nelle aree rurali e di periferia; le
infrastrutture e i materiali didattici sono inadeguati e di bassa qualità.
Le lingue usate sono l’urdu e il pashto. Altre lingue sono l’arabo e l’inglese. La religione prevalente
è quella islamica.
Sistema scolastico
L’istruzione obbligatoria ha una durata di 10 anni: 5 di scuola primaria, 3 di scuola secondaria
inferiore e 2 di scuola secondaria.
Educazione prescolare
Lo sviluppo del settore privato ha portato alla nascita di molti istituti che forniscono educazione
prescolastica per i bambini di età inferiore ai 5 anni. Esistono anche strutture pubbliche, ma la
disponibilità di docenti e aule è molto limitata, specialmente nelle zone rurali.
Educazione primaria
La durata dell’educazione primaria è di 5 anni e i bambini vengono ammessi all’età di 5 anni.
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Educazione secondaria
È divisa in tre cicli: il medio inferiore di 3 anni (classi VI-VIII), il secondario di 2 anni (classi IXX) e il superiore di altri 2 anni (classi XI-XII).
Al completamento del 2° ciclo gli alunni ottengono il certificato di scuola secondaria e possono
decidere se continuare o meno gli studi per il conseguimento del certificato intermedio di
educazione secondaria superiore o il certificato tecnico presso scuole secondarie tecnicoprofessionali.
Educazione post-secondaria
Viene offerta da università pubbliche o private, da università professionali, college affiliati
all’università e altri istituti. L’anno accademico dura da settembre a giugno.
Educazione non universitaria
L’educazione tecnica viene fornita presso politecnici che conferiscono un diploma dopo 3 anni e
istituti professionali che offrono certificati professionali dopo 1 anno e diplomi dopo 3 anni.
Madrassahs, Makhtabs, Jamias e Dar-ur-Uloomssono istituti islamici per lo studio del Corano e
degli insegnamenti del Profeta.
Studi universitari
Gli studi universitari si articolano in 4 livelli:
1° livello: il diploma di laurea (Bachelor’s Degree) si consegue dopo 2 anni di studio, l’Honours
Degree dopo 3 anni in Lettere, Scienze e Commercio, dopo 4 in Ingegneria e 5 in Medicina.
2° livello: il conseguimento del Master’s Degree richiede 1-2 anni di studio post-laurea.
3° livello: il Master of Philosophy – MPhil richiede 2 anni di ricerca dopo il diploma di Master; il
Doctorate of Philosophy - PhD 3 anni.
Dottorato di ricerca (Doctor’s Degree): conferito dopo 5-7 anni di studio.
Programmi didattici
Il Curriculum Wing è l’organo del Ministero Federale dell’Educazione che visiona le bozze dei
programmi didattici proposti dalle commissioni delle 4 provincie Pakistane al fine di sviluppare un
curriculum uniforme sul territorio nazionale. Nel 2001 è stato introdotto un curriculum integrato per
le classi I-III basato sulle abilità linguistiche, matematica, studi sociali, scienze, islamiyat o
educazione islamica.
A livello primario le lezioni si tengono 5 giorni la settimana (4 ore e 40 minuti divisi in 7 lezioni)
più una mezza giornata (2 ore e 40 minuti divisi in 4 lezioni). Le pause sono di 30 minuti nei giorni
lunghi e 15 minuti in quello breve.
Alla scuola secondaria inferiore le lezioni settimanali sono 45, divise in 5 giorni pieni di 5 ore e 20
minuti e una mezza giornata di 3 ore e 20 minuti, con pause rispettivamente di 30 e 15 minuti.

POLONIA
Contesto
Il periodo di trasformazioni politiche, cominciato nel 1989, ha ispirato la nuova legislazione che è
diventata la base per le riforme educative. L’avvio della riforma si è verificata alla fine degli anni
‘90. La nuova legislazione ha permesso lo sviluppo di scuole non statali e cambiamenti nel sistema
di iscrizione al livello post primario, così come l’incremento del numero (5 volte più alto) di
studenti che frequentano le istituzioni educative superiori.
118

La riforma del sistema educativo (iniziata il 1° settembre 2004) prevede l’educazione obbligatoria
fino ai 18 anni; l’educazione obbligatoria a tempo pieno comincia nell’anno scolare in cui il
bambino compie 7 anni e finisce al termine del ginnasio (scuola secondaria inferiore), comunque
non va oltre il diciottesimo anno di età. La frequenza sia della scuola primaria che di quella
secondaria inferiore diventa obbligatoria.
Dopo il completamento del ginnasio obbligatorio, l’educazione può essere proseguita attraverso: 1)
frequenza di una scuola, pubblica o privata, post ginnasiale; 2) partecipazione a corsi organizzati in
forma extra scolastica in istituzioni pubbliche o private (accreditate); 3) partecipazione a corsi
organizzati da società o persone fisiche accreditate per svolgere attività educative; 4) seguendo la
preparazione professionale offerta dagli imprenditori.
Educazione prescolare
Nell’anno scolastico 2004/2005, è stata introdotta la preparazione prescolare obbligatoria a 6 anni
di età. Un bambino tra i 3 e i 6 anni può accedere all’educazione prescolare che non è obbligatoria,
ma la maggior parte dei bambini di 6 anni frequenta i giardini di infanzia o le classi prescolari
organizzate nelle scuole primarie.
Educazione primaria
Dal 1999/2000, i bambini tra i 7 e i 13 anni frequentano le nuove scuole primarie per un periodo di
6 anni (la struttura unica di 8 anni consecutivi è cessata nel 2000). La scuola primaria è divisa in
due periodi: il primo (classi 1-3) offre un apprendimento elementare integrato, il secondo (classi 46) prevede insegnamenti disciplinari separati. Al termine dei 6 anni della scuola primaria, gli alunni
devono sostenere un test di competenza (stilato da commissioni esaminatrici esterne e valutato da
esaminatori selezionati da queste commissioni). Il test di competenza è stato introdotto per la prima
volta nell’aprile del 2002.
Educazione secondaria
I diplomati nella scuola primaria di 8 anni possono continuare la loro educazione in un quadriennio
della scuola secondaria generale (liceo ginnasio), in 4 o 5 anni di scuola secondaria professionale, in
4 anni di liceo professionale o in 3 anni di scuola professionale di base.
Alla fine dei 4 tipi di scuola, gli alunni possono conseguire la maturità, che dà loro diritto ad
accedere all’educazione superiore. Coloro che non superano l’esame di maturità, o che non vengono
accettati dalle istituzioni di educazione superiore, possono continuare la loro educazione nelle
scuole post secondarie, che hanno una durata variabile tra 1 e 2 anni e mezzo.
I percorsi di educazione secondaria di base sono cambiati in base alla riforma in atto; perciò si
riporta di seguito un dettaglio dei percorsi prima della riforma e dopo la riforma.
Educazione secondaria di base prima della riforma: l’educazione secondaria superiore riguardava il
periodo dai 15 ai 18 o 19 (20) anni. Al completamento della scuola primaria unica di 8 anni, gli
alunni potevano scegliere le seguenti scuole: 1) “Liceum ogolnoksztalcace” (liceo): una istituzione
che offriva 4 anni di educazione generale a tempo pieno per studenti dai 15 ai 19 anni; 2) “Liceum
techniczne” (liceo tecnico): una istituzione che offriva 4 anni di educazione generale a tempo pieno,
insieme a materie professionali tecniche e generali per studenti dai 15 ai 19 anni. Questo tipo di
scuola era relativamente nuova, iniziata nell’anno scolastico 1995-1996; 3) “Liceum zawodowe”
(liceo professionale): una istituzione che offriva 4 anni di educazione generale e professionale a
tempo pieno per studenti dai 15 ai 19 anni; 4) “Technikum” (istituto tecnico): una istituzione che
offriva 5 anni di educazione tecnica generale a tempo pieno per studenti dai 15 ai 20 anni. A partire
dall’anno 2002-2003, questa istituzione è stata gradualmente rimpiazzata dal “Tecnikum” di 4 anni
e dal “Liceum profilowane” di 3 anni; 5) “Szkola zasadnicza”: un’istituzione che offriva 3 anni di
educazione professionali base a tempo pieno per studenti dai 15 ai 18 anni; 6) “Liceum
ogolnoksztalcace”: era una scuola secondaria generale che preparava all’esame di maturità.
“Liceum techniczne”, “Liceum zawodowe” e “Technikum”: erano scuole professionali secondarie
che preparavano anche loro all’esame di maturità. Solo la “Szkola zasadnicza” non preparava
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direttamente per l’esame di maturità e chi terminava questa scuola non aveva la possibilità di
entrare nel percorso dell’educazione superiore; poteva però frequentare altri due o tre anni di
preparazione per l’esame di maturità.
Educazione secondaria di base dopo la riforma: il 21 novembre 2001, furono introdotti dei
cambiamenti a livello di scuola secondaria di secondo grado attraverso alcuni leggi quali: la
rinnovata “Carta degli insegnanti”, la nuova “Legge sulla educazione scolastica” e la “Legge sulla
riforma del sistema educativo”.
Nell’anno scolastico 2002/2003, iniziano ad essere operative le seguenti scuole post-ginnasiali:
1) Triennio di “Liceo di educazione generale” per studenti dai 16 ai 19 anni
che abilita lo studente a sostenere l’esame di maturità e ottenere il diploma.
2) Triennio di “Liceo con indirizzi vari” per studenti dai 16 ai 19 anni. L’in- segnamento è
sviluppato nei profili generali della formazione professionale e permette allo studente di
sostenere l’esame di maturità e ottenere il diploma.
3) Quadriennio di “Istituto tecnico” per studenti dai 16 ai 20 anni che permette allo studente di
ottenere un diploma di qualifica professionale dopo aver superato l’esame e di sostenere
l’esame di maturità e ottenere il diploma.
4) “Scuola professionale” di base per studenti dai 16 ai 18-19 anni: durano 2 o 3 anni, lo studente
riceve una qualifica professionale dopo aver superato l’esame. È possibile continuare la
formazione nel biennio del “Liceo supplementare di educazione generale”, o nel triennio
dell’“Istituto tecnico supplementare”.
5) Biennio di “Liceo supplementare di educazione generale” per studenti dai 18/19 ai 20/21 anni
che hanno terminato la “Scuola professionale” di base e li abilita a sostenere l’esame di
maturità e ottenere il diploma (è attivo dal primo settembre 2004).
6) Triennio di “Istituto tecnico supplementare” per studenti dai 18/19 ai 21/22 anni che hanno
terminato le scuole di formazione di base e permette loro, superando un esame, di ottenere, sia
il diploma di maturità che un diploma di qualificazione professionale (è attivo dal primo
settembre 2004).
Educazione post-secondaria
Nella classificazione polacca, l’educazione post-secondaria fa parte dell’educazione secondaria e le
viene segnato un livello 4.
La scuola post-secondaria prepara studenti al lavoro manuale e ad occupazioni equivalenti, o ad
occupazioni specializzate che richiedono la qualifica di secondo livello. Il periodo di istruzione
varia in base all’occupazione ed è specificato nella classificazione delle occupazioni. Per la maggior
parte delle occupazioni è di 2 anni o 2 e mezzo, per altre dura solo 1 anno.
Gli studenti, in queste scuole, sono formati come personale amministrativo e di servizio per imprese
e hotel, specialisti di computer, staff medico o bibliotecari. La maggioranza degli studenti sono
donne. Quelli che hanno completato un corso di studio per l’occupazione di tipo pratico ottengono
il titolo di “lavoratore qualificato” nel settore professionale seguito. Quelli che hanno completato il
corso di studio di 2 anni o 2 anni e mezzo, o una specializzazione non lavorativa ottengono il titolo
di “tecnico”, o un altro titolo indicato in una lista della “Classificazione delle occupazioni e delle
specializzazioni della formazione professionale”.
Valutazione nell’educazione secondaria inferiore (Ginnasio)
Il sistema di valutazione si divide in valutazione interna e valutazione esterna
Valutazione interna: gli studenti sono valutati separatamente in ciascuna disciplina. La valutazione
dipende completamente dall’insegnante. Solo la valutazione finale di ogni semestre e alla fine
dell’anno scolastico deve essere approvata dal Consiglio scolastico di ciascuna scuola. I risultati
della valutazione lungo l’anno diventano importanti per la valutazione di fine anno. La valutazione
è divisa in parziale, periodica e annuale.L’insegnante ha la seguente scala di punteggio a sua
disposizione: 6=eccellente, 5=molto buono, 4=buono, 3=soddisfacente, 2=accettabile, e
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1=insoddisfacente. I punteggi scolastici così come i criteri per la loro assegnazione dovrebbero
essere apertamente conosciuti dello studente e dai suoi genitori.
Valutazione esterna: alla fine del terzo anno del “Ginnasio”, viene organizzato un esame standard
esterno. Questo esame verifica abilità, competenze e conoscenze nel campo delle materie
umanistiche e delle scienze. È obbligatorio per tutti gli studenti. I risultati sono riportati nel
certificato consegnato alla fine del ginnasio e sono comparabili su scala nazionale.
Valutazione nell’educazione secondaria superiore
Il sistema di valutazione degli studenti per tutti i tipi di scuola secondaria superiore è basato sulla
legge educativa del 7 settembre 1991 e sulla regolamentazione del Ministro dell’Educazione
Nazionale del 21 marzo 2001 sulla valutazione dello studente, dettanti norme per la valutazione,
promozione e per gli esami e i test di verifica nella scuola pubblica.
Diploma di maturità: la maturità è un esame nazionale obbligatorio solo per ottenere il certificato di
maturità e guadagnare l’accesso all’alta educazione. Consiste in prove scritte e orali. I contenuti
della parte scritta sono definiti dalle autorità educative regionali (Kuratoria), ma la valutazione è
fatta dai docenti. Della parte orale sono totalmente responsabili gli insegnanti.
All’esame di maturità si accede al termine del triennio del “Liceo di educazione generale”, del
triennio del “Liceo con indirizzi vari”, del quadriennio dell’Istituto tecnico”. La “Scuola
professionale” rilascia un Diploma di qualifica; per ottenere la maturità da questo percorso, è
necessario proseguire gli studi nel biennio del “Liceo supplementare di educazione generale”, o nel
triennio dell’“Istituto tecnico supplementare”.
Diploma di qualifica professionale: i due percorsi dell’“Istituto tecnico” e dell’“Istituto tecnico
supplementare”, oltre alla maturità, consentono di conseguire anche un diploma professionale. Lo
studente è valutato con un esame obbligatorio sulle competenze professionali. Il suo contenuto e
livello sono definiti da ciascuna scuola. Il successo in questo esame dà diritto al certificato finale
del “Technikum”.
Il diploma professionale si ottiene anche alla fine della “Scuola professionale”. Gli studenti sono
valutati con un esame professionale obbligatorio, i cui contenuti e livello sono definiti da ciascuna
scuola. Superando le parti teoriche e pratiche di questo esame, relazionate con l’occupazione, si ha
diritto al rispettivo certificato finale delle scuole professionali.
Valutazione nell’educazione post-secondaria
I percorsi della scuola post-secondaria consentono di ottenere un diploma di qualifica.
Tali percorsi hanno una durata che varia da uno a due anni e mezzo:
l’educazione post-secondaria della durata di un anno si conclude con un esame di
•
formazione professionale obbligatorio. Il contenuto e il livello dell’esame è definito da
ciascuna scuola. Coloro che superano l’esame ottengono il diploma di post-secondaria e il
titolo
di
“lavoratore
abilitato”,
o
altro
titolo
professionale;
•

l’anno conclusivo degli studi nelle scuole post-secondarie che durano 2 anni o
2 anni e mezzo si chiude con un esame obbligatorio di competenze professionali che
permette di verificare le conoscenze pratiche relative alla specializzazione. I contenuti e i
livelli dell’esame sono definiti da ciascuna scuola. Coloro che superano l’esame ottengono il
diploma di post- secondaria e il titolo di “Tecnico”.
Progressione degli studenti: uno studente è promosso alla classe successiva se, alla fine dell’anno
scolastico, riceve almeno il punteggio di “accettabile” in ogni materia obbligatoria. Nel caso di un
voto “insoddisfacente”, lo studente può sostenere l’esame in questa materia. Uno studente che non è
promosso e non ha passato l’esame deve ripetere l’anno.
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ROMANIA
Contesto
I profondi cambiamenti vissuti dal Paese dagli anni ’90, hanno interessato anche il sistema
scolastico, che ha visto un progressivo accentuarsi dell’abbandono di minori appartenenti a
condizioni socio-economiche svantaggiate, soprattutto negli anni 1990-1996 e ha evidenziato la
necessità di apportare sostanziali innovazioni e modifiche.
La Legge del 1999 introduce la riforma dei cicli che prolunga l’obbligo scolastico da 8 a 9 anni e
definisce una suddivisione degli anni scolastici in diversi “livelli di apprendimento”.
La scuola pubblica è gratuita e riceve supporti finanziari prevalentemente dal bilancio dello Stato
che fornisce inoltre il materiale didattico necessario per lo svolgimento delle attività scolastiche e,
recentemente, contributi assegnati ad ogni bambino e ragazzo iscritto a scuola nel periodo
dell’obbligo. La scuola privata esiste dal 1990 con l’approvazione del Ministero dell’Educazione, è
di natura autonoma e copre l’intero ciclo educativo.
La lingua d’istruzione è il romeno. Nel Paese si parla anche ungherese, tedesco, serbo. Esistono, dal
’90, licei che usano il francese come lingua di insegnamento. La maggioranza della popolazione è
ortodossa (70%), sono presenti minoranze ebraiche, cattoliche e protestanti.
Sistema scolastico
Educazione prescolare
Si rivolge a bambini dai 3 ai 6/7 anni di età e non è obbligatoria (è in fase di definizione l’avvio
dell’ultimo anno di pre-scuola come classe obbligatoria preparatoria alla scuola primaria). La
frequenza negli istituti pubblici è gratuita.
Educazione primaria
Accoglie generalmente bambini di 7 anni d’età, può tuttavia essere eccezionalmente aperta anche a
quelli di 6 anni, qualora abbiano dimostrato uno sviluppo intellettivo e fisico precoce. La durata è di
4 anni obbligatori (I, II, III, IV) e non è previsto alcun esame alla fine del ciclo.
Educazione secondaria
La durata dell’educazione secondaria inferiore è di 4 anni (V, VI, VII, VIII) e rilascia il Certificat
de Capacitate.
L’educazione secondaria superiore può durare dai 2 ai 4 anni e viene impartita da:
- licei, Liceu e Liceu de Specialitate, che rilasciano dopo 4 anni un Diploma de Bacalaureat
necessario per gli studi universitari;
- istituti professionali e “scuole di apprendistato”, Şcoala Professională che rilasciano dopo almeno
2 anni il Certificat de Absolvire, che non dà accesso all’educazione post-secondaria;
- Şcoala Post Liceu della durata variabile da 1 a 3 anni che rilascia il Diploma de absolvire a şcolii
Post-Liceale de Specialitate.
Educazione postsecondaria
È impartita da istituti di educazione post-secondaria, università, accademie e politecnici, sia
pubblici sia privati.
Livello non universitario
Attesta la qualifica professionale degli alunni che hanno concluso il ciclo di educazione secondaria
e hanno superato la prova d’ingresso. La durata degli studi è da 1 a 3 anni. Gli studenti che
concludono gli studi ricevono un certificato di qualifica nel rispettivo campo di specializzazione
Studi universitari
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La durata degli studi dipende dall’area prescelta: Laurea triennale conseguita presso colleges
universitari, per studi in campo pedagogico, economico, amministrativo e tecnico.
Laurea della durata variabile dai 4 ai 6 anni che porta al conseguimento di un Diploma o di un
Diploma de Licentă conseguiti presso università, accademie e conservatori; in particolare 4 anni per
scienze naturali, giuridiche, economiche, lettere e filosofia, 5 anni per scienze tecniche, farmacia,
agronomia e 6 anni per architettura e scienze mediche.
Studi post-universitari: la durata è di 1-2 anni; per accedervi è necessaria la laurea almeno
quadriennale; può rilasciare un Diploma de Studii Aprofundate oppure, a seguito di studi
specialistici la cui durata varia dal campo di studi, il Diploma de Absolvire.
Dottorato di ricerca: la durata è variabile, dai 4 ai 6 anni e porta al conseguimento del Diploma de
Doctor în Ştiinţe.
L’anno accademico comincia ad ottobre e termina a giugno, diviso in due semestri di 14 settimane
ciascuno.
Sistema di valutazione
Nelle classi iniziali del primo ciclo i voti sono sostituiti dai giudizi dei docenti, mentre nel ciclo
dell’obbligo scolastico successivo, la valutazione è formulata su una scala da 1 a 10: 1 (unu), 2
(doi), 3 (trei), 4 (patru), 5 (cinci), 6 (şase), 7 (şapte), 8 (opt), 9 (nouă), 10 (zece). La soglia per la
sufficienza è 5.

REPUBBLICA DOMINICANA
Contesto
Nel 1992 fu approvata una delle riforme più profonde mai realizzate nel Paese: Il Piano Decennale
dell’Educazione (Plan Decenal de Educación 1992-2002), che fu formulato mediante una strategia
partecipativa. In questi 10 anni, sono state introdotte riforme atte a incentivare la lotta
all’analfabetismo su tutto il territorio, a sviluppare nuovi curricula più completi, a migliorare la
formazione del personale docente e a ottimizzare la gestione e l’amministrazione del sistema
educativo nazionale.
Il Consiglio Nazionale dell’Educazione, nel 2001, dopo aver analizzato l’andamento della riforma
ed averne evidenziato i punti di forza e quelli critici, ha approvato un nuovo piano di sviluppo (Plan
de Desarrollo de la Educación Dominicana) che orienti le politiche educative dal 2003 al 2013. Lo
Stato, le sue istituzioni educative e la società civile, hanno stabilito dieci linee strategiche
raggruppate in 5 aree principali:
-democratizzazione ed eguaglianza, qualità dell’educazione, qualità della professione docente,
decentralizzazione e miglioramento del finanziamento.
Democratizzazione ed eguaglianza: attenzione alla prima infanzia, garantire il diritto universale
all’educazione di base, riduzione dell’analfabetismo e ampliamento delle opportunità
dell’educazione permanente per giovani e adulti, creazione di programmi diversificati che
favoriscano l’equità e la partecipazione
Qualità dell’educazione: miglioramento della qualità dell’educazione media, promozione di tirocini
e apprendistato vincolati alle reali necessità delle persone e della società, incentivazione della
creatività, della ricerca, dell’utilizzo di nuove tecnologie, sviluppo di una cultura di pianificazione,
supervisione e valutazione della qualità dell’educazione,
Qualità degli insegnanti: miglioramento della formazione dei docenti orientata ad una
partecipazione responsabile nella gestione del sistema educativo e scolastico.
Decentralizzare il sistema educativo e migliorarne il finanziamento: le linee principali del sistema
scolastico vengono dettate dal “Piano di sviluppo del sistema educativo”, la gestione del sistema
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scolastico, invece, viene organizzata e attuata con la partecipazione degli “attori” del settore. Il
finanziamento viene fornito dallo Stato e dalla società
La lingua dell’insegnamento è ilcastigliano. Le religioni più diffuse sono la cristiana cattolica
(81.9%) e la protestante (6.4%).
Sistema scolastico
L’educazione obbligatoria ha durata di otto anni.
Educazione prescolare
L’educazione pre-primaria (educación inicial) non è obbligatoria, fatta eccezione per l’ultimo anno.
È organizzata in tre cicli: il primo accoglie bambini da 0 a 2 anni, il secondo da 2 a 4 anni, il terzo
da 4 a 6 anni.
Educazione primaria
L’educazione di base (educación básica) è obbligatoria, accoglie bambini dai 6 ai 14 anni ed è
divisa in due cicli di quattro anni ciascuno (scuola elementare e secondaria inferiore italiana).
Educazione secondaria
L’educazione secondaria (Educación media)non è obbligatoria, ma è dovere dello Stato offrirla
gratuitamente. È organizzata in una prima parte comune della durata di due anni e di una artistica.
Educazione post-secondaria
Il sistema di educazione post-secondario (Educación superior)comprende sia Istituti di Studi
superiori (tutti privati) che Università.
Universitaria
Le Università offrono una formazione che conferisce sia un titolo di formazione tecnica superiore
che la laurea.
Non Universitaria
Gli Istituti tecnici offrono una formazione superiore a livello tecnico-specialistico.
Educazione post-laurea
Le Università offrono percorsi di specializzazione post-laurea (Post-grado e maestría).
Programmi didattici
La scuola dell’obbligo ha come obiettivo quello di formare un soggetto che:
- sappia creare, riconoscere e ampliare la sua identità personale e sociale;
- formi, aumenti e consolidi le sue competenze e le sue conoscenze;
- si impossessi di attitudine e destrezza al lavoro;
- sia capace di esprimersi correttamente.
Per ciascuna di queste “dimensioni” esistono obiettivi specifici, differenziati a seconda del ciclo
corrispondente.
Le finalità della scuola secondaria comprendono tre dimensioni principali:
- Funzione sociale: impulso alla crescita e alla formazione di persone capaci di agire in forma
democratica, con responsabilità individuale e sociale, attitudine critica e autocritica, con la
partecipazione attiva e produttiva alla vita sociale;
- Funzione formativa: promozione della crescita e della formazione di persone capaci di costituire
nuove conoscenze e saperi che permettano loro di sviluppare le proprie capacità e attitudini per
inserirsi nella società e nel mondo lavorativo;
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- Funzione orientativa: facilitazione e impulso al processo attraverso il quale l’individuo acquisisce
una personalità integrata, una consapevolezza delle sue competenze e attitudini, affinché possa
raggiungere una maggior autonomia personale, sociale e accademica.
Le discipline obbligatorie del percorso comune biennale sono: lingua spagnola, inglese e francese,
matematica, scienze, scienze sociali, educazione fisica, educazione tecnica, orientamento educativo.
Le giornate scolastiche sono composte da sei ore (di 50 minuti) di lezione.
Nella scuola secondaria superiore ogni disciplina va da un minimo di un’ora ad un massimo di
cinque ore di lezione settimanale. Sono previste 1290 ore di lezione annue tranne che per il biennio
tecnico-professionale che, avendo un numero di ore di lezioni settimanali più elevato, prevede
annualmente 1505 ore.
Sistema di valutazione
Nella scuola dell’obbligo i docenti utilizzano un sistema di valutazione permanente. Vengono
valutati sia i “lavori” svolti individualmente che quelli svolti in gruppo. La valutazione di fine anno
sarà il risultato della media di quelle di fine quadrimestre. Dal 1992, nell’ultimo anno del primo e
del secondo ciclo, l’allievo deve sostenere anche un esame il cui risultato fa media con i voti
ottenuti alla fine dei due quadrimestri.
Nella scuola secondaria il sistema di valutazione contempla l’osservazione diretta e la
somministrazione di prove e test che valutano il progresso personale individuale e del gruppoclasse. Alla fine di ogni semestre, l’allievo deve superare con almeno 70 punti su 100 una prova in
tutte le materie; il punteggio viene sommato a quello ottenuto nelle prove durante tutto il semestre.
Il mancato raggiungimento del punteggio minimo in alcune materie rende obbligatorio il
superamento di un’altra prova “prueva completiva” in queste discipline e, nel caso di un mancato
recupero, l’allievo dovrà sostenere un altro esame “prueva extraordinaria” più ampia. Nel caso in
cui lo studente abbia quattro o più insufficienza dovrà ripetere l’anno.

RUSSIA
Contesto
Il sistema educativo e il contesto socio-economico e politico della Federazione Russa stanno
attraversando un periodo di profonda trasformazione.
Il sistema scolastico dell’ex Unione Sovietica era centralizzato e utilizzava metodi molto
tradizionali. Dagli anni ’90 in poi, profondi cambiamenti hanno interessato i paesi di quest’area, che
hanno modificato anche il sistema educativo.
La legge riforma del 1992 ha eliminato il monopolio statale sull’educazione e introdotto il
rinnovamento dei curricula, dei libri di testo e dei metodi didattici. Elemento presente dopo la
riforma è anche la diffusione di scuole, istituti e università private con metodi didattici e programmi
più vicini a quelli occidentali.
La lingua di insegnamento è il russo. La popolazione è a maggioranza di religione ortodossa.
Sistema scolastico
L’istruzione obbligatoria dura 9 anni.
Educazione prescolare
E’ gratuita ed interessa i bambini dai 3 fino ai 6 o 7 anni. Prima degli anni ’90 era strutturata in
modo molto rigido e i programmi erano comuni; le attività creative e l’approccio individuale con il
bambino erano molto limitate. Nell’ultimo decennio si è cercato di introdurre nuovi metodi didattici
e si sono modificati e differenziati i programmi.
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Educazione primaria
L’educazione primaria dura 4 anni ed interessa bambini dai 6 ai 10 anni. E’ possibile anche
frequentare la scuola elementare solo per tre anni, cominciandola all’età di 7 anni. Anche
l’educazione primaria ha visto un importantecambiamento a partire soprattutto dal 1993, anno in cui
è stato introdotto un nuovo curriculum comune di base, impostato non più sull’insegnamento delle
singole materie ma su aree d’apprendimento: esso comprende parti invariabili ed altre sviluppabili e
modificabili in base alle diverse realtà e necessità locali. La parte invariabile comprende
insegnamenti quali lingua russa, lingue e letterature straniere, arte, studi sociali, scienze naturali,
matematica, tecnologia, educazione fisica mentre quella variabile prevede la scelta di insegnamenti
opzionali, quali ad esempio educazione civica ed ambientale.
Educazione secondaria
All’educazione primaria segue la scuola media di base della durata di 5 anni che porta al
conseguimento di un primo diploma (Nepolnoe Sredenee Obrazovanie).
Può seguire la scuola secondaria superiore della durata di 2 anni che prevede l’indirizzo umanistico,
tecnico o scientifico e porta al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore,
l’AttestatO Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii.
Nel sistema scolastico russo ci sono anche scuole specializzate nelle lingue che prevedono 10 ore
settimanali di lingue straniere (inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano).
Invece della scuola secondaria superiore è possibile proseguire con studi tecnici o professionali
della durata variabile fino ai 4 anni (Technicum, Kolledz, Uchilishe).
Educazione post secondaria
Il sistema dell’educazione post-secondaria si compone di istituti di educazione post-secondaria sia
statali (gratuiti) che privati, Accademie, Conservatori e Università gestiti dal Ministero
dell’Educazione.
Livello non universitario
L’educazione professionale post-secondaria inferiore o superiore, della durata variabile dai 2 ai 5
anni e mezzo, rilascia un Diplome viene impartita da Kolledzes(Colleges) e istituti tecnico
professionali denominati Technikums o Uchilishhe. Se uno studente, al termine di questi studi,
vuole iscriversi all’Università nello stesso campo di studi, gli verrà permesso un percorso più breve.
Studi universitari
Ci sono quattro livelli di educazione post-secondaria a livello universitario:
-Programma di studi superiori della durata di almeno 2 anni al termine dei quali se lo studente non
intende proseguire gli studi, viene rilasciato un Diplom O NepolnomVysshem Obrazovanii(diploma
di istruzione superiore non completo).
-Laurea di primo livello (Bakalavr) della durata di 4 anni tranne per medicina, la cui laurea di primo
livello dura 6 anni.
-Specializzazione post-laurea, della durata di 1-2 anni, possibile solo se in possesso di una laurea di
primo livello. Porta al conseguimento di un Magistr(Master biennale) o di un Diplom specialistico,
qualifica professionale che permette di esercitare alcune professioni e ulteriore specializzazione con
il dottorato.
-Il dottorato di ricerca si articola in due livelli: il primo si chiama Kandidat Nauk, è possibile
accedervi solo se in possesso di specializzazione post-laurea e ha la durata di 3 anni. Il secondo e
più specialistico è il Doktor Nauk, la sua durata non è sempre uguale, segue il Kandidat Nauk e non
ha sempre un equivalente negli altri paesi.
L’anno accademico comincia a settembre e termina a giugno.
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Sistema di valutazione
Sistema con punteggi da 1 a 5: 1 e 2 sono insufficienze, 3 è la sufficienza, 4 è buono e 5 è
eccellente, il massimo. Gli studenti che hanno avuto un corso di studi particolarmente brillante
concludono con la medaglia d’oro, che dà particolari privilegi, come riduzione delle tasse
universitarie, etc. La soglia per la sufficienza è 3.

SENEGAL
Contesto
Il Senegal, sebbene indipendente dal 1960, ha un sistema scolastico ancora fortemente di stampo
francese, nonostante i tentativi di “nazionalizzazione”. La sua lontananza dalla situazione specifica
del Paese può considerarsi un’aggravante della condizione educativa: causa principale della
dispersione scolastica, ad esempio, è la difficoltà di utilizzare il francese fin dal I anno di scuola
primaria. Altro aspetto problematico è l’inadeguatezza delle strutture, in rapporto all’elevato
numero di iscritti alla scuola dell’obbligo, anche se a questo pone in parte rimedio la presenza di
scuole private laiche o confessionali, riconosciute e talvolta parzialmente finanziate dallo Stato. Le
scuole coraniche, le uniche esistenti prima della colonizzazione, non sono riconosciute dallo Stato,
ma hanno tuttora un certo rilievo, soprattutto nelle zone rurali. Il tasso di alfabetizzazione è
comunque in lieve ma costante aumento, sebbene nel 2000 fosse ancora circa del 62,6%.
La lingua d’insegnamento è il francese. Nel Paese si parlano numerose varianti di lingue locali e il
wolof è la lingua franca tra gruppi linguistici.
La maggioranza della popolazione è musulmana (92%), ma vi sono minoranze animiste (6%) e
cristiane (2%).
Sistema scolastico
L’obbligo scolastico coincide con i 6 anni di educazione primaria.
Educazione prescolare
Non è obbligatoria, ma consente ai bambini che la frequentano per l’intera durata (per3 anni a
partire dai 3 anni di età) di accedere alla prima classe della scuola primaria a 6 anni, anziché a 7.
Educazione primaria
Dura 6 anni ed è rivolta ad alunni a partire da 6 o 7 anni di età. Il ciclo è suddiviso in tre livelli di 2
anni: il I anno è volto all’acquisizione di nuove conoscenze, il II al loro consolidamento. Il 1°
livello include il corso di iniziazione e il corso preparatorio (CI, CP), il 2° il corso elementare (CE1,
CE2), il 3° il corso medio (CM1, CM2). Il superamento di un esame finale consente di ottenere la
licenza elementare (CFEE-Certificat de Fin d’Études Élémentaires).
I voti sono su scala decimale da 1 a 10 e la soglia per la sufficienza è 5 su 10: 9-10 = molto bene
(très bien), 7-8 = bene (bien), 6 = abbastanza bene (assez bien), 5 = sufficiente (passable), 0-4 =
insufficiente (insuffisant). Il passaggio alla classe successiva avviene in base alla media
Educazione secondaria inferiore
L’accesso ai Collèges d’Enseignement Moyen Général-CEMG è aperto ad allievi dai 13 anni di età,
previo superamento di un selettivo esame di ingresso (Concours d’entrée en sixième).
La durata è di 4 anni e porta al certificato di Brevet de Fin d’Etudes Moyen-BFEM.
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Educazione secondaria superiore
Il 2° ciclo di studi secondari prevede 3 anni di frequenza, si divide in insegnamento generale o
tecnico, e porta al diploma di Baccalauréat o Baccalauréat Technique. L’accesso è a numero
chiuso, in alternativa è possibile scegliere 3-4 anni di formazione professionale.
Educazione post secondaria
Offerta sia in ambito universitario sia presso altri istituti chiamati Grandes Écoles e Écoles
Normales Supérieures-ENS, i cui certificati possono essere equiparati ai titoli accademici. È
necessario possedere il Baccalauréat o qualifica equivalente, in mancanza, si accede sostenendo un
esame di ammissione o con speciale dispensa.
Il sistema di valutazione a livello secondario inferiore, superiore e post-secondario è espresso in
ventesimi e corrispondente ad un voto sintetico: 16-20 = molto bene (trèsbien), 14-15 = bene (bien),
12-13 = abbastanza bene (assez bien), 10-11 = sufficiente (passable), 0-9 = insufficiente
(insuffisant). La soglia per la sufficienza è 10/20.
Gli studi post-secondari si articolano in 3 livelli:
1° livello: 2 anni di studio permettono di ottenere il Diplôme universitaire d’Etudes LittérairesDUEL in materie umanistiche, il Diplôme universitaire d’Etudes Scientifiques-DUES in materie
scientifiche, il Diplôme d’Etudes Juridiques générales-DEJG in legge o di Économiques généralesDEEG in economia; all’ÉcoleSupérieurePolytechnique-ESP: 1 anno di studi per il Diplôme de
Technicien-DT, 1 altro anno per il Diplôme universitarie de Tecnologie-DUT, altri 2 anni per il
Diplôme Ingénieur Technologue e 1 anno ancora per il diploma di ingegnere gestionale (Ingénieur
de conception). 2 anni all’ÉcoleNationale Supérieure de Technologie-ENSUT portano al Diplôme
universitaire de Technologie- DUT. Chi si iscrive a legge senza possedere il Baccalauréat può
conseguire dopo 2 anni il titolo di Capacité en Droit.
2° livello: un ulteriore anno di specializzazione conduce al conseguimento della Licence e un altro
anno alla Mâitrise; in legge e economia 2 anni dopo il DEJG/DEEG si ottiene direttamente la
Mâitrise. In molte facoltà con 1 anno supplementare dopo la Mâitrise si ottiene il Diplôme d’Etudes
Approfondies-DEA.
3° livello: 3 anni di di studi di dottorato (Doctorat) dopo il DEA permettono di ottenere il titolo di
Dottore (Doctor). Per le facoltà di farmacia e chirurgia dentaria vi è un ciclo unico di 5 anni per
conseguire il dottorato, 8 anni per la facoltà di medicina.

SIERRA LEONE
Contesto
L'istruzione in Sierra Leone è prevista per legge per tutti i bambini per sei anni al livello primario e
tre anni al secondario, ma la mancanza di scuole e insegnanti ha reso impossibile l'attuazione. La
guerra civile in Sierra Leone ha provocato la distruzione di 1.270 scuole elementari e nel 2001 il
67% di tutti i bambini in età scolare non andava più a scuola. La situazione è notevolmente
migliorata da allora con il raddoppio delle iscrizioni alla scuola elementare tra il 2001 e il 2005 e la
ricostruzione di molte scuole dalla fine della guerra.
Struttura
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Il sistema educativo della Sierra Leone è diviso in quattro fasi; istruzione elementare della durata di
sei anni, istruzione secondaria inferiore di tre anni, tre anni di istruzione secondaria superiore o
istruzione tecnica professionale e quattro anni di istruzione universitaria o di altro tipo.
Istruzione primaria
Ha la durata di 6 anni. Per poter accedere alla scuola secondaria lo studente deve sostenere il
National Primary School Examination (NPSE)
Sebbene il numero di bambini nell'educazione primaria sia notevolmente aumentato dalla fine della
guerra civile, nel 2007 c'erano ancora più di 240.000 bambini in età scolare, che rappresentano circa
il 25-30% del totale di questi bambini, non in istruzione. Anche il tasso di completamento
dell'istruzione primaria è basso, con solo 64 bambini che completano la loro istruzione primaria nel
2004/05. Il livello di istruzione delle ragazze è inferiore a questo livello, in parte a causa delle
convinzioni culturali in alcune aree della Sierra Leone che non supportano l'educazione delle
ragazze.
Istruzione secondaria
• Scuola secondaria: la scuola secondaria è divisa in:
Junior Secondary School (JSS): ha la durata di 3 anni;
Senior Secondary school (SSS): ha la durata di 3 anni.
Gli esami della scuola secondaria nelle scuole finanziate dal governo (e in molte scuole private)
sono coordinati dal Consiglio per gli esami dell'Africa occidentale. Questi includono l'esame del
certificato di istruzione di base e l'esame del certificato di scuola superiore dell'Africa occidentale.
Istruzione superiore
Ci sono due università in Sierra Leone: l'Università della Sierra Leone, fondata come Fourah Bay
College nel 1827; e Njala University, che fu istituita come Njala Agricultural Experimental Station
nel 1910 e divenne un'università nel 2005. C'è un college di formazione per insegnanti a Bo. Inoltre,
l'Evangelical College of Theology, fondato nel 1964, è accreditato dall'Università della Sierra
Leone e dal Comitato per l'istruzione terziaria sia per il Diploma che per il Bachelor.
Educazione degli adulti
La Sierra Leone ha un basso livello di alfabetizzazione tra gli adulti con solo il 37,1% degli adulti
alfabetizzati nel 2006, il livello di alfabetizzazione è più alto tra i 15 ei 24 anni che hanno un tasso
di alfabetizzazione del 52,2%. Per entrambi i gruppi, l'alfabetizzazione tra le donne è molto più
bassa di quella degli uomini. Anche la frequenza all'interno del sistema educativo è bassa tra gli
adulti con uomini in media 4 anni di istruzione formale e le donne in 2 anni.

SIRIA
Contesto
Il sistema educativo riassunto qui sotto ha caratteristiche che possono essere prese in considerazione
solo in termini indicativi, per quanto attiene al presente. Il paese è stato, infatti, colpito da una
guerra che dura dal 2011 e che ha fortemente compromesso non solo le strutture scolastiche, ma
soprattutto il tessuto sociale di ampie aree del paese. In particolare, le città e le aree coinvolte dalla
guerra e finite sotto controllo dei ribelli sostenuti dall’ISIS (regioni orientali e meridionali del
paese, Aleppo, valle dell’Eufrate, Deir el-Zor ecc.) hanno visto la distruzione fisica dei segni della
civiltà preesistente e di molte strutture scolastiche. La popolazione che non ha potuto fuggire si è
trovata nell’impossibilità di continuare le normali attività, compresa l’educazione dei bambini, che
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è stata fortemente compromessa. Inoltre, nelle aree cadute in mano allo Stato islamico, molti
bambini e giovani sono stati forzati a seguire l’indottrinamento ideologico-militare dell’ISIS. Dal
disastro umano, sociale e culturale attuale, sarà difficile uscire presto; tuttavia, il modello educativo
precedente la guerra ha elementi di liberalismo, pluralismo ed è aperto agli sviluppi tecnici e
tecnologici in atto e potrebbe costituire un elemento di interesse e un buon punto di ripartenza per la
ricostruzione del paese.
Sistema educativo
In materia di educazione nel testo della Costituzione siriana si afferma che l’istruzione è un diritto
garantito dallo Stato ed è fondata sul libero accesso. Inoltre, viene precisato che l’insegnamento ha
il compito di trasmettere agli studenti i valori sui quali si basa questa nazione araba - l’unità, la
libertà e il socialismo - e di sradicare qualsiasi forma di fanatica obbedienza familiare, settaria o
regionale.
Il governo ha posto molta attenzione affinché nel Paese vigesse un’educazione rispettosa dei
principi democratici e qualitativamente adeguata alle esigenze del contesto sociale in cui opera.
Per rispondere ai notevoli passi compiuti nell’ambito dello sviluppo tecnologico, la Siria sta
sostenendo il livello di qualificazione degli studenti impegnati in un percorso di formazione
professionale, tecnico e tecnologico.
Il governo è, infine, si è impegnato nello sradicamento dell’analfabetismo tra gli adulti. Nel paese il
23,9% della popolazione è analfabeta.
La lingua ufficiale di insegnamento è l’arabo; si parlano anche l’aramaico, l’armeno, il circasso e il
curdo.
La maggioranza della popolazione è di religione Musulmana (sunniti 74%, sciiti 12%), seguono i
Cristiani 5,5%, i Drusi 3% e altri 5,5%.
I Programmi didattici vengono stabiliti dal Consiglio superiore per lo sviluppo dei programmi, sotto
il controllo del Ministero dell’Educazione.
Scuola primaria: gli obiettivi che si pone di raggiungere l’insegnamento a questo livello si
riassumono nella trasmissione agli studenti di informazioni di base, nello sviluppo delle abilità
fondamentali nella lettura, scrittura e matematica e nella diffusione di sentimenti di solidarietà,
giustizia e equità tra i discenti.
Di seguito, una tabella illustrante l’orario settimanale, ogni lezione dura 45 minuti:
Sistema scolastico
L’istruzione obbligatoria era in passato di 6 anni, dai 6 agli 11 anni d’età. A partire dall’anno
scolastico 2002/2003 si è innalzata a 9 anni, poiché, secondo la legge del 2002, l’educazione
obbligatoria di base non comprende più solo la scuola primaria, ma anche il successivo livello
intermedio, di durata triennale.
Educazione prescolare
Si rivolge ai bambini del gruppo d’età 3-5 anni e dura tre anni. Non è obbligatoria e per accedervi si
richiede il pagamento di una retta.
Educazione primaria
E’ obbligatoria per tutti i bambini che hanno compiuto 6 anni ed è costituita da 6 classi. Al suo
completamento gli studenti devono sostenere un esame finale che permetta loro di conseguire un
certificato.
Educazione secondaria
Riguarda la fascia d’età dai 12 ai 17 anni ed è costituita da due fasi:
- il ciclo inferiore (Intermediate education) che dura 3 anni ed è preparatorio per l’educazione
secondaria in senso stretto. Come sopraddetto, dall’anno scolastico 2002-2003 l’istruzione
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obbligatoria si è estesa dalla scuola primaria a questo ciclo di studi triennale. Al suo termine è
prevista una prova d’esame che conferirà allo studente un certificato (Basic Education Certificate).
- l’educazione secondaria che può essere di tre tipi diversi:
1. l’educazione secondaria generale che dura tre anni, dei quali il primo è dedicato a un programma
di studi generale. A partire dal secondo anno lo studente deve scegliere tra l’indirizzo letterario e
quello scientifico. Al termine del percorso di studi conseguirà un diploma (General Secondary
Diploma)
2. l’educazione secondaria professionale della durata di 2 o 3 anni, in base al tipo di professione e di
requisiti richiesti. Nel 2000 sono stati aboliti i corsi biennali.
3. l’educazione secondaria tecnica dura 3 anni. Lo studente può scegliere tra il programma tecnico
industriale, commerciale e l’educazione tecnica per le ragazze.
Quest’ultimi due tipi di istruzione, professionale e tecnica, si concludono con un esame che rilascia
il titolo di Baccalaureato.
Educazione post-secondaria
Studi universitari: vi accedono gli studenti che sono in possesso del diploma di completamento
dell’istruzione secondaria generale. L’accesso è condizionato dal voto del diploma e dal numero
massimo di iscritti stabilito dal Consiglio dell’Educazione Superiore.
Nel percorso universitario si possono individuare 4 livelli di studio:
1. i corsi di laurea che possono durare 4 anni per scienze umanistiche, economia, legge, educazione,
arte, educazione fisica, legge islamica e scienze infermieristiche; oppure 5 anni nel caso di
architettura, farmacia, odontoiatria, medicina veterinaria, ingegneria civile, ingegneria meccanica e
elettronica, agraria, ingegneria chimica e petrolifera; oppure 6 anni per medicina. Una volta
conclusi lo studente consegue il titolo di bacelliere (Bachelor’s Degree);
2. i corsi di specializzazione possono durare 1 anno, rilasciando un diploma di qualifica o
specializzazione, e sono frequentati da studenti che hanno ottenuto il grado di bacelliere; nel caso in
cui richiedano un impegno di due anni di studio, al termine rilasciano un diploma (Post-Graduate
Diploma);
3. il grado di Master (Master’s degree) si consegue studiando per un altro anno, dopo i corsi di
specializzazione della durata di due anni;
4. il titolo di dottore (Doctoral Level) viene rilasciato proseguendo gli studi per altri due anni, dopo
il grado di Master.
Studi non universitari: gli studenti che hanno superato l’esame di baccalaureato (generale o tecnico)
possono frequentare gli istituti di formazione post-secondaria (Post-secondary Intermediate
Institutes). Quest’ultimi si dividono in due tipi:
- gli istituti per l’insegnamento (Intermediate Teacher Institutes), che preparano le figure
professionali dell’aiuto-insegnante e gli insegnanti di educazione fisica.
- gli istituti tecnici (Intermediate Technological Institutes) ai quali afferiscono gli istituti industriali,
frequentati da studenti che sono in possesso del baccalaureato in tecnica industriale; gli istituti di
commercio bancario, per coloro che hanno superato l’esame di baccalaureato commerciale;
- infine, gli istituti di educazione tecnica per le ragazze, per le studentesse che hanno conseguito il
titolo di baccalaureato in educazione tecnica per le ragazze.
La durata di tutti i corsi è di 2 anni e alla loro conclusione viene rilasciato un certificato (Assistant
Certificate).
Sistema di valutazione
Per la scuola primaria, intermedia e secondaria è il medesimo. L’anno scolastico è diviso in due
periodi. Al termine di ciascuno di essi, gli studenti dopo aver esposto le produzioni orali studiate,
gli esercizi, i compiti a casa e i testi scritti, devono sostenere un esame. La media del punteggio
ottenuto nell’esposizione del lavoro svolto e nella prova d’esame costituisce il risultato. Alla fine
dell’anno viene fatta una media tra i due risultati ottenuti.
131

SOMALIA
Contesto
A partire dalla caduta del regime di Siad Barre (1991), la Somalia è entrata in una situazione di
progressivo caos e di isolamento internazionale: da un lato, è rimasta priva di un governo centrale e,
dall’altro, non è stata più sostenuta dalla Comunità internazionale, dopo le tragiche conclusioni
delle missioni di pace dei primi anni `90 (UNOSOM e “Restore Hope”).
Il ventennale conflitto che dilania la Somalia dal1991 in poi e le ricorrenti emergenze umanitarie
hanno ridotto il paese inuna situazione terribile.
Anche negli ultimi anni è proseguito nel sud e nel centro del paese il conflitto tra i gruppi armati
islamisti e le forze filogovernative. Gli islamisti hanno forzosamente reclutato bambini (anche di
soli 9 anni) e ragazzi nelle loro file. A quanto segnalano organizzazioni umanitarie, anche le
ragazze venivano obbligate a cucinare o pulire per i combattenti o erano costrette a sposare membri
del gruppo armato.
Gli islamisti hanno continuato a uccidere e torturare persone accusate di spionaggio o di non
attenersi alla loro interpretazione della legge islamica. Hanno ucciso in pubblico, anche tramite
lapidazione, ed effettuato amputazioni e flagellazioni. Hanno imposto codici di abbigliamento
restrittivi, frustando le donne che non indossavano l’hijab e costringendo gli uomini a portare
pantaloni lunghi non oltre la caviglia.
Prima della guerra, la Somalia aveva già uno dei più bassi tassi di alfabetizzazione degli adulti del
mondo, una situazione in seguito esacerbata dalla continua instabilità. L’accesso all’istruzione
rimane limitato e l’attuale domanda d’educazione eccede largamente la disponibilità.
Storia recente del settore educativo
La Somalia si costituisce come una società islamica e le istituzioni scolastiche islamiche erano
prevalenti anche in passato.
Durante il periodo coloniale, i britannici introdussero il sistema educativo inglese nel nord ovest.
Nel resto del paese furono gli italiani a imporre il proprio sistema scolastico. Questi due sistemi
vennero consolidati nel 1960, dopo l’ottenimento dell’indipendenza (1° luglio 1960), e con
l’assistenza di diversi enti di beneficenza venne istituito un impressionante sistema educativo di
base con circa 1400 scuole primarie, più o meno 60 scuole secondarie (alcune delle quali erano
collegi atti a favorire l’accesso di bambini provenienti da aree rurali), alcuni istituti tecnicoprofessionali, un National Teacher Education Center e un’Università Nazionale.
L’assistenza dei paesi occidentali terminò a metà degli anni ‘70 quando il nuovo governo stabilì
relazioni strette con l’Unione Sovietica. Successivamente la Somalia sprofondò nel conflitto e il
sistema educativo iniziò il proprio declino.
Il sistema scolastico era già seriamente danneggiato dai conflitti interni(guerra civile dal 1991) ma
dal 1994 in poi, l’accesso all’istruzione ha toccato il punto più basso, con quasi la totalità delle
scuole distrutte, materiali scolastici non disponibili, e studenti e insegnanti che abbandonavano il
percorso scolastico.
La mancanza di un governo per oltre una decade è sfociata nell’assenza di una struttura centrale in
grado di tracciare uno standard, di fornire il necessario supporto finanziario e imporre mansioni e
responsabilità. Di conseguenza l’educazione è stata lasciata largamente nelle mani delle comunità e
degli sforzi individuali.
Nel recente passato, due tendenze: la creazione di un governo nel nord-ovest della Somalia
(Somaliland) che ha portato a stabilire degli standard educativi per questa regione; e l’iniziativa di
UNESCO e UNICEF che, dalla fine degli anni 90, hanno promosso l’Educazione per Tutti
(Education For All – E.F.A.) con il coinvolgimento di ONG sul territorio e concentrandosi su un
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“curriculum nazionale” di studi, articolato in nuovi testi e in nuove modalità di insegnamento più
vicine ai bambini.
Il curriculum nazionale venne proposto a costo zero a tutte le scuole interessate e anche alcune
scuole arabe, dopo averlo studiato, optarono per tale curriculum o almeno per alcuni testi presi da
questo. Il curriculum nazionale non rappresentava una rottura con la tradizionale istruzione islamica
e prevedeva sia l’insegnamento dell’arabo che lo studio dell’Islam.
Il ministero dell’Educazione è ufficialmente responsabile per l’istruzione somala, con circa il 15%
delle risorse del paese destinato a questo settore. Le regioni autonome del Somaliland (Nord Ovest)
e del Puntland (Nord Est) mantengono il proprio ministero dell’educazione. A seguito della guerra
civile la responsabilità della gestione delle scuole fu inizialmente presa da comitati educativi
comunitari stabiliti nel 94% delle scuole locali. Restavanonumerosi problemi di accesso
all’istruzione specie nelle zone rurali e per le ragazze, ma anche riguardo a finanziamenti, standard
educativi, qualità dell’istruzione e capacità di progettazione e gestione.
Da più di 20 anni solo il 30% dei bambini somali hanno potuto frequentare la scuola primaria. È il
più basso tasso al mondo. L’educazione primaria non è gratuita e molte famiglie sono costrette a
cercare supporto finanziario dalle proprie comunità per permettere ai loro figli di frequentare.
Nonostante carestia e guerra, i somali hanno dimostrato di conoscere e apprezzare l’importanza
dell’istruzione come mostra l’esperienza dei comitati locali che pur tra difficoltà rappresentano un
tentativo di autogestione in un paese devastato, dove la gestione del potere resta incerta.
Lingua ufficiale
Il somalo è lingua scritta solo dal 1972. In epoca precoloniale vi erano scuole che usavano come
lingua di istruzione l’arabo al fine di preparare gli studenti per corsi avanzati nelle vicine nazioni
arabe. Le nazioni occidentali che invasero la Somalia nel diciannovesimo secolo introdussero i
rispettivi linguaggi nel sistema scolastico (inglese e italiano). La liberazione della Somalia condusse
alla parziale sostituzione di queste lingue straniere con un nuovo impegno per l’istruzione in lingua
somala. Se non per questo aspetto la nuova impostazione non portò ad un apprezzabile sviluppo per
l’educazione superiore. Attualmente l’inglese è introdotto come materia di studio dal quarto grado
di istruzione in Puntland e il Central South Zone e dal quinto grado in Somaliland. Il Ministero
dell’Educazione sia in Somaliland che nel Puntland puntano a introdurre l’inglese come materia di
studio dal grado secondo per permettere agli studenti di essere adeguatamente preparati nella
materia, prima che diventi la lingua d’insegnamento nel grado 7 in Somaliland e al grado 9 in
Puntland e nella Zona centro-meridionale.
Gestione delle scuole
In assenza di accreditamento e standard centralizzati, sul territorio somalo insistono diversi tipi di
gestione, amministrazione e finanziamento per l’istruzione. Nel centro-sud la maggior parte delle
scuole è di proprietà delle comunità. Nel nord-est la proprietà è condivisa tra istituzioni e comunità;
mentre nel nord-ovest le istituzioni ne sono i principali proprietari. Nel nord-ovest e nel sud anche i
privati rappresentano una percentuale cospicua dei proprietari di scuole.
Secondo l’Unicef, a livello nazionale, va a scuola primaria solo un bambino su cinque. Meno della
metà frequenta la scuola secondaria, passaggio indispensabile per quelli che vogliono frequentare
l’università di Mogadiscio o di Kismayo. A Gedo, regione con oltre mezzo milione di abitanti, c’è
solo una scuola secondaria.
Secondo il rapporto di Amnesty International del 2011 “Sulla linea del fuoco. Bambini e bambine
sotto attacco in Somalia”, dalla metà del 2008 circa 170 scuole a Mogadiscio sono state chiuse a
causa di attacchi subiti o perché a rischio di attentati. Danni alle strutture e distruzione hanno
fortemente ridotto la capacità del sistema scolastico della capitale. Anche dove le strutture
scolastiche non siano state danneggiate o distrutte, il rischio di violenze influisce su insegnanti e
studenti dentro le scuole e sulla strada per raggiungerle, aumentando assenteismo e abbandoni.
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Come scelta alternativa, a volte le famiglie spingono i figli a emigrare o a raggiungerei campi
profughi del vicino Kenya, per tentare di garantire loro educazione e un futuro.
L’istruzione superiore in Somalia è ormai in gran parte privata. Diverse università del paese, tra cui
la Mogadishu University, sono state segnalate tra le cento migliori università in Africa. Nonostante
le difficoltà ambientali l’università di Mogadiscio è stata celebrata trionfalmente per le sue
iniziative.
Le scuole coraniche, note anche come Dugsi, rimangono il sistema di base della tradizionale
istruzione religiosa in Somalia.

TANZANIA
Contesto
Il sistema scolastico tanzaniano è liberamente modellato su quello inglese e prevede 7 anni di
scuola primaria o elementare obbligatoria. Al termine della scuola elementare gli studenti devono
sostenere un esame di ammissione alla scuola secondaria di livello ordinario o scuola media
inferiore, che dura 4 anni.
Anche per frequentare la scuola secondaria di livello avanzato o scuola media superiore che dura 2
anni, gli studenti devono sostenere un esame di ammissione. L’ultima fase del sistema scolastico
tanzaniano è l’università, a cui gli studenti possono accedere dopo aver superato un esame di
ammissione.
Educazione prescolastica
Lo Stato non riconosce la scuola materna o asilo d’infanzia; non esistono, quindi, strutture di questo
tipo gestite dallo Stato. Nelle città ci sono scuole materne gestite da istituzioni ed ordini religiosi o
da privati, mentre nei villaggi è molto difficile trovarne.
Scuola primaria
La scuola primaria (o elementare) è obbligatoria e dura 7 anni; i bambini tanzaniani iniziano a
frequentare la scuola primaria all’età di 7 anni. La scuola è suddivisa in statale ed internazionale;
per quanto concerne la scuola statale, gli studenti devono pagare delle quote di iscrizione stabilite
dal Governo.
Lo Stato si impegna a pagare gli insegnanti, mentre la gestione delle scuole è affidata ai genitori
degli studenti. Tutte le lezioni si tengono in lingua swahili. Per quanto riguarda le scuole
internazionali tutte le materie vengono insegnate in inglese ed i bambini vivono all'interno della
struttura scolastica. Nelle scuole internazionali la retta è molto elevata e solo le famiglie più
abbienti possono permettersi di iscrivere un figlio a questo tipo di istituti.
La legge della stabilisce che ogni bambino debba frequentare la scuola primaria dai 7 ai 14 anni;
nella realtà, però, la possibilità di frequentare la scuola dell’obbligo dipende largamente dalla
disponibilità economica delle famiglie. Molti ragazzi, per problemi familiari (ad esempio mancanza
dei genitori) o di tipo economico, non hanno di fatto la possibilità di frequentare la scuola primaria,
nonostante l’obbligo. Questo accade soprattutto nei villaggi, dove le condizioni di vita sono più
difficili. Di conseguenza,il livello di istruzione della popolazione tanzaniana, soprattutto nei
villaggi, è basso.
In entrambi i tipi di scuole sono previsti degli esami prima di ogni periodo di vacanza. A giugno e a
dicembre viene consegnata la pagella con la media dei voti degli esami sostenuti durante l'anno; a
dicembre gli studenti devono sostenere un esame generale per poter accedere alla classe superiore.
Dopo la scuola elementare o primaria, gli studenti possono accedere alla scuola secondaria o alla
scuola professionale.
Corsi equiparati alla scuola primaria: MEMKWA
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Il governo tanzaniano ha elaborato e messo in atto un progetto per aiutare i bambini che non hanno
la possibilità di frequentare la scuola primaria. Per i bambini “di strada” (senza genitori e senza
casa), per tutti quei bambini che hanno superato l'età di 10 anni senza mai frequentare la scuola
primaria e per tutti i bambini che, per qualche motivo, non possono essere inseriti nell'ambito della
scuola ordinaria, il Governo ha varato un progetto per creare delle scuole “parallele”, chiamate
MEMKWA, equiparate alla scuola primaria ordinaria. Queste scuole “parallele” spesso utilizzano le
strutture delle scuole ordinarie, ma possono anche servirsi di altre strutture governative o private, e
prevedono programmi scolastici paralleli ma differenziati (a causa delle diverse esigenze e
situazioni dei ragazzi) rispetto alla scuola primaria ordinaria. La maggior parte dei ragazzi che
frequentano questo tipo di scuole hanno problemi sia di natura economica che famigliare. Lo scopo
del progetto è di abbassare il tasso di analfabetismo e dare a tutti i ragazzi la possibilità di ricevere
un’istruzione di base.
Scuola secondaria
La scuola secondaria ha una durata di 6 anni ed è suddivisa in secondaria di livello ordinario (scuola
media inferiore), della durata di 4 anni e secondaria di livello avanzato (scuola media superiore),
che dura 2 anni. La secondaria non è obbligatoria.
Ci sono due categorie di scuola secondaria: la prima categoria comprende le scuole gestite dallo
Stato, la seconda categoria comprende le scuole gestite dai privati o dagli ordini religiosi. Per
quanto concerne le scuole secondarie statali, gli studenti vengono selezionati tramite l'esame di
ammissione nazionale, che i ragazzi devono sostenere durante l'ultimo anno della scuola primaria.
Solitamente solo il 40% del totale degli studenti tanzaniani viene ammesso alla scuola secondaria.
Gli studenti non ammessi, che volessero continuare a studiare hanno due possibilità: frequentare
secondarie private o frequentare le scuole professionali. Bisogna però ricordare che in Tanzania la
retta o quota di iscrizione delle scuole secondarie private è molto elevata, e solo le famiglie con un
reddito molto elevato possono affrontare il costo di iscrivere un figlio a queste scuole. Anche per le
secondarie statali le famiglie devono pagare una rata o quota di iscrizione, ma molto più bassa
rispetto a quelle prevista dalle scuole private. Purtroppo, alla fine delle scuola elementare
obbligatoria, un’elevatissima percentuale di ragazzi tanzaniani decide o, molto più spesso, è
costretta ad abbandonare gli studi.
La percentuale di iscritti alla scuola secondaria è quindi molto bassa. I ragazzi dei villaggi sono
ulteriormente svantaggiati e per loro riuscire a frequentare una scuola secondaria in città è davvero
difficile.
Scuola professionale: V.E.T.A. Vocational Educational Training Authority
In alternativa alla scuola secondaria, gli studenti possono frequentare le scuole professionali
(VETA), della durata di 2 anni in cui vengono insegnati dei mestieri (meccanico, falegname, sarto,
idraulico, elettricista, ecc.). Anche per quanto concerne le scuole professionali esistono due
categorie: la prima categoria comprende le scuole gestite dallo Stato, la seconda categoria
comprende le scuole gestite dai privati o dagli ordini religiosi. Per frequentare le scuole
professionali, gli studenti devono pagare una retta, che varia a seconda del tipo di corso e del tipo di
scuola. Le scuole private hanno rette molto più elevate di quelle statali; inoltre, i corsi che
prevedono l’impiego di moderne tecnologie sono molto più costosi dei corsi tradizionali. Ad
esempio la retta annuale per l’iscrizione di uno studente ad un corso di informatica in una scuola
privata può arrivare a 1.000 euro, mentre quella, nella stessa scuola, per un corso di falegnameria ha
un costo più contenuto, che va dai 100 ai 200 euro. E’ importante notare che le rette sono comunque
molto elevate rispetto ai redditi medi percepiti dalla popolazione in Tanzaniain cui il reddito pro
capite annuo è di circa 2.665$.
Purtroppo in Tanzania c’è carenza anche di scuole professionali, soprattutto nei villaggi. Le scuole
professionali private, inoltre, prevedono rette che difficilmente le famiglie con un reddito medio
possono sostenere.
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Università
L'Università, che può durare dai 3 a 5 anni, a seconda dei percorsi scelti. L’iscrizione all’università
è molto costosa; inoltre le sedi universitarie si trovano solo in pochissime città, costringendo quindi
gli studenti a trasferirsi.
Anche per quanto concerne l’istruzione universitaria, gli studenti più svantaggiati sono quelli
residenti nei villaggi. Il governo tanzaniano esenta dal pagamento delle tasse universitarie gli
studenti che abbiano avuto risultati scolastici eccezionali durante la scuola secondaria. Alcuni
studenti che non possono affrontare il costo di iscriversi all’università riescono a trovare
finanziamenti presso privati oppure ordini religiosi. Il governo ha recentemente istituito una riforma
riguardante le tasse universitarie. Tale riforma ha sancitoil sistema delle “spese condivise”, secondo
cui il 60% delle spese universitarie deve essere sostenuto dai genitori dei studenti e il 40% dallo
Stato. La riforma ha suscitato molte polemiche ed un malcontento diffuso tra gli studenti, che hanno
giudicato la nuova legge molto inferiore alle aspettative.
Attualmente il governo tanzaniano sta valutando l’istituzione di nuove riforme concernenti le tasse
universitarie e, in generale, il sostegno agli studenti universitari.

THAILANDIA
Contesto
La Costituzione del 1997 enfatizza anche il ruolo del settore privato nel provvedere all’educazione,
a tutti i livelli. Inoltre, stabilisce il diritto per le organizzazioni locali di partecipare, per favorire
un’educazione rivolta al decentramento dell’amministrazione dell’educazione stessa.
Un’evoluzione dei principi e dei concetti dell’educazione può essere vista chiaramente nel National
Scheme of Education e nel National Education Development Plan. Negli ultimi anni, l’educazione
tailandese è stata fornita in accordo con il National Scheme of Education del 1992 ed l’Eighth
National Education Development Plan (1997- 2001) che riflettono i principi, i concetti, le politiche
egli obiettivi dell’educazione, come presentati di seguito. Con il National Scheme del 1992,
l’educazione era basata su quattro principi fondamentali: la prosperità della saggezza, del pensiero,
della mente e della moralità è uno scopo necessario ed essenziale, per creare uno sviluppo
bilanciato tra crescita spirituale, materiale ed economica; gli esseri umani devono realizzare
l’importanza dell’uso del giudizio e della conservazione delle risorse naturali, senza causare effetti
deleteri sull’ambiente; la lingua e la cultura Thai deve essere promossa, al fine di ottimizzare l’uso
del sapere moderno per i bisogni ed il contesto locali; l’equilibrio tra dipendenza ed autorealizzazione è una base essenziale per la cooperazione tra individui, nella comunità e nella
nazione, e per la promozione di uno sviluppo sostenibile.
Sistema scolastico
Educazione prescolare
In accordo con le condizioni locali, ci sono tre tipi di educazione primaria, accessibile ai bambini
dai 3 ai 5 anni: classi prescolari, scuole per l’infanzia e centri di assistenza ai bambini. In termini
generali, le scuole private offrono un programma triennale di scuola per l’infanzia. Ci sono due tipi
di educazione prescolare, nelle scuole statali: scuole per l’infanzia di due anni e classi prescolari di
un anno, insieme alle scuole primarie nelle aree rurali. Il trend corrente è di espandere le classi
prescolari di un anno a scuole d’infanzia di due anni, in tutto il paese. L’educazione prescolastica è
ora considerata il primo passo essenziale verso l’educazione base, per ogni bambino. Sebbene
l’educazione non siané obbligatoria né gratuita, c’è una crescente domanda di scuole a questo
livello, sia nelle aree urbane che rurali, in tutto il paese. Si stima che l’85% delle scuole
dell’infanzia siano private e molte di esse si trovano a Bangkok.
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Scuola primaria
L’educazione primaria è obbligatoria, dura sei anni ed è rivolta a bambini dai 6 ai 12 anni. In
accordo con il National Education Act del 1999, l’educazione formale è divisa in due livelli: di base
e superiore. L’educazione base si riferisce ai dodici anni di scuola precedente l’educazione
superiore. L’educazione primaria ha lo scopo di fornire le basi agli studenti, per formare i tratti
desiderabili del carattere, ossia etica, conoscenza di base e abilità, così come di fornire
alfabetizzazione e abilità matematiche.
Scuola secondaria
L’educazione secondaria è divisa in due cicli: secondario inferiore e secondario superiore, ognuno
dei quali dura tre anni. Il sistema secondario superiore è diviso in due settori paralleli: generale o
accademico, e professionale. L’educazione professionale formale a livello post-secondario
(Vocational Colleges) generalmente dura due anni, e rilascia un diploma. Gli studenti continuano la
loro educazione professionale a livello universitario (livello di laurea, durata di due anni).
L’educazione secondaria inferiore ha lo scopo di: promuovere l’apprendimento degli studenti, le
loro abilità e capacità oltre il primo livello; renderli capaci di identificare i loro bisogni ed interessi
e essere consapevoli delle loro attitudini, sia nell’educazione generale che in quella professionale;
sviluppare la loro abilità di lavoro e di pratiche occupazionali rilevanti per la loro età.
L’educazione secondaria superiore ha lo scopo di: rendere capaci gli studenti di progredire in
accordo con le loro attitudini ed interessi, e di acquisire le basi sia per continuare verso l’università,
sia per andare a lavorare ed intraprendere una carriera adatta alle loro attitudini, sia come liberi
professionisti che lavoratori dipendenti; promuovere la loro moralità, l’etica e le capacità sociali
necessaire per lavorare, intraprendere una carriera e condurre vite pacifiche e sociali.
Le istituzioni educative sotto il Ministero dell’Educazione che offrono educazione a livello di
diploma e pre-laurea sono i Rajabhat Institutes e i Teacher Colleges, Colleges professionali
pubblici e privati, Rajamangala Institutes of Technology, Colleges di Educazione fisica, Colleges di
Arte drammatica, e Colleges di Belle arti. Il Rajabhat Institutes è nato nel 1953 e offre un
programma quadriennale, che rilascia il Bachelor’s degree in Educazione. Dal 1984, i Teacher
Colleges hanno diversificato i loro curricula, per formare professionistiin altri campi, oltre a quello
dell’educazione. I curricula sono classificati in tre aree: educazione, scienze e arti liberali.
L’educazione professionale formale è condotta a tre livelli: secondario, che rilascia un certificato
equivalente a quello dei diplomati delle scuole generali secondarie; post-secondario, generalmente
biennale, che rilascia un diploma; e universitario, che rilascia un degree.
Università
L’educazione universitaria è offerta a tre livelli: inferiore (Bachelor’s degree e diploma), pre-laurea
e laurea. La prima qualifica professionale è quella del Bachelor’sdegree, che si ottiene dopo quattro
anni di studio universitario. In campi come architettura, pittura, scultura, arti grafiche e farmacia
sono richiesti cinque anni per il Bachelor’s degree; medicina, odontoiatria e veterinaria ne
richiedono sei. In alcuni campi, si ottiene un Associate degree dopo il primo dei tre anni di corso
per il Bachelor’s degree. Il Professional first degree in medicina, odontoiatria e veterinaria è quello
di dottore. In altre professioni, è richiesto uno studio post-laurea prima che sia rilasciata la qualifica
professionale che permetta a di esercitare la professione per cui si èstudiato. Studi avanzati di uno o
due anni, insieme ad una tesi, permettono di ottenere un Master’s degree. Un Doctoral degree è
rilasciato in alcuni campi, e richiede tre anni di studio, dopo il Master’s degree. Un
diploma/certificato avanzato può essere ottenuto dopo uno o due anni di corso: è rivolto a studenti
che già possiedono una laurea o una qualifica professionale. In accordo con il National Education
Act del 1999, l’università è divisa in due livelli: inferiore alla laurea (corsi due anni, soprattutto per
educazione professionale e formazione degli insegnanti, offerti da Colleges ed istituti del Ministero
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dell’Educazione) e livello di laurea. La durata media dell’anno scolastico è di quaranta settimane, a
livello primario e secondario.
L’educazione universitaria è soprattutto sotto la responsabilità del Ministero dell’Educazione ed il
Ministero dell’Università. Inoltre, altri ministeri ed agenzie offrono educazione a questo livello, per
i loro bisogni specifici.
TOGO
Contesto
L’attuale sistema educativo togolese deve la sua forma ed il suo contenuto alla riforma
dell’insegnamento del 1975. I principi e gli obiettivi generali accordano priorità innanzitutto alla
democratizzazione dell’insegnamento (pari opportunità di accesso per ogni individuo); in secondo
luogo alla costruzione di un sistema scolastico efficace grazie alla formazione e alla motivazione
degli insegnanti, alla fornitura di materiali didattici e all’adozione di una pedagogia attiva e
partecipativa; infine, la riforma mette in rilievo l’importanza dell’adattamento della scuola alle
diverse realtà del paese e del suo orientamento verso una maggiore professionalizzazione.
La lingua dell’insegnamento è il francese, lingua ufficiale del Togo. Solo nelle scuole materne
pubbliche e confessionali si ricorre talvolta all’utilizzo delle lingue locali
Sistema scolastico
Educazione prescolare
I bambini entrano alla scuola materna a due anni compiuti e vi passano tre anni. L’educazione
prescolare non è obbligatoria. L’educazione prescolare mira allo sviluppo armonioso del bambino
sul piano sociale ed affettivo per una migliore integrazione futura nella società. Allo stesso tempo,
favorisce uno sviluppo delle sue abilità intellettuali.
L’essenza delle attività pedagogiche e dei giochi riguarda lo sviluppo dei sensi (disegno, canto,
attività manuali).
Scuola primaria
L’insegnamento primario (detto ‘di primo grado’) dura sei anni, è composto da tre cicli di due anni
ciascuno e termina con il conseguimento del certificato di studi di primo grado (CEPD). Nella
scuola primaria, la conoscenza della lingua occupa il 60% delle ore scolastiche per i primi due anni,
poi la percentuale scende al 41%, nei due anni successivi, a vantaggio di materie come scienze,
storia, geografia, musica, educazione civica e sport. L’insegnamento della matematica è costante in
tutti i programmi.
Scuola secondaria
L’insegnamento detto ‘di secondo grado’è dispensato negli istituti d’insegnamento generale (CEG)
e negli istituti d’insegnamento tecnico (CET). Dura quattro anni, al temine dei quali si consegue la
licenza di studi del primo ciclo generale (BEPC), o il certificato di qualifica professionale (CAP), o
la licenza di studi professionali dell’insegnamento tecnico (BEP).
Dal 1997 sono stati aboliti i concorsi per il passaggio al cosiddetto ‘terzo grado’ d’insegnamento, al
quale ora si accede dopo uno studio dei voti ottenuti nel BEPC nelle seguenti materie: inglese,
francese, scienze e matematica; coloro che hanno voti alti e rispondono ai criteri d’età passano
direttamente al secondo anno. L’insegnamento di terzo grado dura tre anni ed è dispensato nei licei
d’insegnamento generale, nei licei d’insegnamento tecnico e nelle scuole professionali
specializzate. Al termine di questo ciclo di studi si ottiene il diploma d’insegnamento secondario.
L’insegnamento detto ‘di quarto grado’ costituisce il livello d’insegnamento superiore. È dispensato
dall’Università e dalla Scuola Normale superiore. Gli allievi diplomati possono entrare in queste
istituzioni per seguire studi organizzati in tre cicli e di durata variabile (da tre a sette anni).
Nel primo ciclo dell’insegnamento secondario, le materie scientifiche come matematica, scienze
naturali, fisica e chimica passano dal 28% delle ore totali nel primo anno al 36% nell’ultimo anno.
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Le materie artistiche come disegno, musica, economia domestica ed educazione fisica conservano
un’importanza relativa che non varia negli anni.
Nel secondo ciclo dell’insegnamento secondario la composizione dell’orario varia notevolmente a
seconda degli orientamenti e delle specializzazioni scelte.
A tutti i livelli, l’anno scolastico è diviso in tre trimestri. Nell’insegnamento primario e secondario,
i tre trimestri totalizzano quaranta settimane. Nell’insegnamento superiore, invece, l’anno
accademico è diviso in due semestri di dodici settimane ciascuno, per un totale quindi di
ventiquattro settimane a cui se ne aggiungono sei per la seconda sessione d’esami nella maggior
parte delle facoltà.
Programmi didattici
I contenuti dei programmi scolastici per l’insegnamento primario e secondario sono definiti a livello
ministeriale e sono quindi caratterizzati da omogeneità in tutto il paese.
Negli ultimi anni sono state introdotte alcune modifiche, riguardanti, ad esempio, l’educazione
civica e morale (elementi di Diritti dell’Uomo), l’educazione ambientale e l’educazione sanitaria
contro malattie sessualmente trasmissibili come l’AIDS. È da notare, però, che nozioni di
agricoltura, allevamento, demografia, diritti umani, pace, ecc. non sono ancora presenti nei
programmi di formazione iniziale degli insegnanti.
Università
L’insegnamento superiore in Togo è dispensato essenzialmente da un’Università che comprende la
maggior parte delle discipline tradizionali, da una Scuola Normale Superiore per la formazione
degli insegnanti del primo ciclo secondario, da una Scuola Nazionale d’Amministrazione, e da due
istituti privati che offrono dei corsi post-diploma in commercio e informatica. L’Università
concentra da sola circa il 95% degli iscritti ad un insegnamento superiore.
La ripartizione degli studenti per aree di formazione indica una predominanza degli studi letterari
ed umanistici (circa il 38% degli studenti). Gli studi economici, gestionali e commerciali accolgono
in media il 29-32% degli studenti, mentre solo la facoltà di diritto comprende circa il 18% degli
iscritti. L’insieme delle discipline scientifiche (matematica, ingegneria e medicina) accoglie appena
il 22% circa delle iscrizioni all’Università.
Il Togo è firmatario di numerosi accordi e convenzioni internazionali per il riconoscimento delle
lauree ottenute all’estero. A livello africano, il Consiglio africano e malgascio dell’insegnamento
superiore (CAMES), organo di convalidazione delle lauree nei paesi francofoni dell’Africa subsahariana, garantisce la validità delle lauree togolesi. In base all’accordo di Arusha, infine, le lauree
ottenute in Togo sono riconosciute in tutto il Continente.
Educazione degli adulti
L’educazione non formale in Togo riguarda principalmente i programmi d’alfabetizzazione ed i
corsi destinati ai gruppi svantaggiati. Gli obiettivi sono complementari: padronanza di strumenti
come la lettura, scrittura e calcolo, e creazione di abilità che possano favorire concretamente lo
sviluppo del paese.
La strategia nazionale si basa sulla scelta di quattro lingue (l’ewé, il kabiè, il tem e il ben),
sull’associazione di un approccio tradizionale e funzional-pedagogico insieme, e sul completamento
attraverso programmi di post-alfabetizzazione. Dal 1983, lo Stato e le organizzazioni internazionali
promuovono simili iniziative a livello locale, le quali sono indirizzate principalmente alle donne.
Il fenomeno dei bambini di strada, benché marginale in Togo, tocca principalmente i giovani non
scolarizzati nei centri molto urbanizzati. Per questi ragazzi sono stati creati alcuni centri di
rieducazione dove possono apprendere mestieri manuali.
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TUNISIA
Contesto
Con l’indipendenza dalla Francia (nel 1956), il sistema scolastico tunisino venne decolonizzato e
sviluppato in base a tre principi fondamentali: espansione, unificazione, “tunisificazione”. Grazie ai
provvedimenti intrapresi il tasso di scolarizzazione del Paese divenne presto tra i più alti del
continente africano, anche se l’analfabetismo rimase elevato: 29% nel 2000. Significativa modifica
fu la riforma, negli anni ’90,dei cicli scolastici e l’estensione dell’obbligatorietà a 9 anni.
La filosofia del sistema scolastico s’ispira attualmente alla politica generale del paese, caratterizzata
da alcuni elementi fondamentali: apertura, tolleranza e affermazione dei principi di giustizia,
democrazia e rispetto dei diritti dell’uomo.
La lingua d’insegnamento è l’arabo. In alcune scuole secondarie superiori le lezioni di materie
tecniche e scientifiche si tengono in lingua francese.
Sono parlati anche il francese e il berbero. Prevale la religione musulmana (96%), ma vi sono anche
comunità ebraiche, cattoliche e protestanti.
Sistema scolastico
Dal 1991 l’obbligatorietà della frequenza scolastica è stata fissata a 9 anni, dai 6 ai 15 di età,
coincidenti con l’intero corso dell’educazione di base (Enseignement de Base o Fondamental).
Educazione prescolare
Non obbligatoria, è indirizzata a bambini dai 3 ai 5 anni di età, è poco diffusa e prevalentemente
privata. È in fase di definizione una modifica legislativa che prevede 1 anno di preparazione
prescolare (aperto ai bambini dal 5° anno di età) integrato all’insegnamento di base.
Educazione primaria
Il 1° ciclo del percorso scolastico obbligatorio, prevede 6 anni di frequenza e accoglie i bambini da
6 a 12 anni. Si conclude con un esame regionale che consente di accedere al ciclo successivo.
Educazione secondaria inferiore
Il 2° ciclo dell’insegnamento di base obbligatorio è di 3 anni, dai 12 ai 15. Alla fine del IX° anno gli
alunni sostengono un esame nazionale per il conseguimento del diploma di istruzione di base
(Shahada at-ta’lím al asasi o Diplôme de Fin d’Etudesde l’Enseignement de Base).
Educazione secondaria superiore
Non è obbligatoria e si articola in 2 cicli della durata di 2 anni. Il 1° ciclo (15-17) è comune e offre
educazione generale; il 2° ciclo (17-19) è pre-specialistico, con diversi indirizzi: lettere,
matematica, tecnica, scienze sperimentali, economia e gestione. Al termine del 4° anno viene
conferito il Baccalauréat. L’iscrizione ad uno dei rami professionali per il CAP (Certificat
d’Aptitude Professionnelle) è consentito agli studenti che abbiano terminato l’educazione di base o
abbiano seguito con successo corsi preparatori.
Educazione post secondaria
Viene offerta da università e istituti di istruzione superiore sotto il controllo del Ministère de
l’Enseignement Superiéur e altri ministeri a seconda delle diverse specializzazioni.
Livello non universitario
E’ rappresentato da istituti di studi tecnologici (Instituts Supérieurs des Etudes Technologiques) con
corsi di 2-4 anni. L’iscrizione ad uno dei rami di insegnamento tecnico-professionale, che portano
al diploma denominato Brevet de TechnicienProfessionnel-BTP è aperto ai candidati che abbiano
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terminato il 1° ciclo secondario superiore, o che abbiano ottenuto il CAP con un punteggio minimo
di 12/20, in una materia della stessa natura.
Studi universitari
La formazione universitaria si articola in 3 livelli:
1°livello: di 2 anni che conduce al Diplôme d’Etudes universitaires du premierer cycle;
2° livello: con altri 2 anni di studio si consegue il titolo di Licence o Maîtrise; un ulteriore anno
porta al Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées-DESS;
3° livello: porta al titolo di Mastère dopo 1 anno/1 anno e mezzo di studi e al Doctorat che in
medicina dura 7 anni.
Sistema di valutazione
Nella scuola primaria la valutazione è trimestrale e si svolge attraverso prove scritte, orali e pratiche
in tutte le materie.
Il sistema di valutazione della scuola primaria è calcolato in decimi. Al termine di ogni anno
scolastico è effettuato un bilancio delle competenze acquisite, in base al quale gli insegnanti
stabiliscono il passaggio o meno alla classe successiva; in genere per la promozione è necessario
ottenere un punteggio pari o superiore a 5/10.
La soglia per la sufficienza è 5/10, ma vi sono eccezioni: per esempio al termine delle classi II e IV
è sufficiente il voto di 4,5/10 per poter accedere alla classe successiva e all’esame di passaggio dal
1° al 2° ciclo dell’educazione di base il voto minimo è 10/20.
Nella scuola secondaria e post-secondaria la valutazione, basata su controllo continuo, è espressa in
ventesimi: 16-20 = très bien (molto bene), 14-15 = bien (bene), 12-14 = assez bien (abbastanza
bene), 10-12 = passable (sufficiente), 0-9 = insuffisant (insufficiente). La soglia per la sufficienza è
10/20 e l’accesso alla classe successiva è consentito agli studenti che abbiano ottenuto tale
punteggio minimo.

TURCHIA
Contesto
Il sistema educativo attuale si ispira ai principi generali delle riforme introdotte dal generale
Mustafa Kemal Atatürk (rivoluzione del 1923) ispirate al principio di laicità dello Stato (ad es.
l’alfabeto latino sostituì quello arabo, si diede nuovo impulso all’istruzione elementare, obbligatoria
sia per i bambini che per le bambine ecc.).
In accordo con i Principi Fondamentali dell’Educazione Nazionale sanciti nel 1973, gli obiettivi e le
finalità del sistema educativo turco si possono riassumere in tre linee guida principali:
-promuovere il sentimento nazionale (o “Kemalismo” con riferimento ai principi, ai valori e alle
riforme volute da Atatürk)
-incoraggiare la creatività, l’individualismo, l’attività imprenditoriale in tutti gli individui affinché
tutti possano sviluppare un’ampia prospettiva del mondo, il rispetto dei diritti umani, il senso di
responsabilità sociale una capacità di ragionare indipendente, critica e razionale.
-preparare i cittadini per la vita attraverso lo sviluppo dei loro interessi, delle loro abilità e delle loro
possibilità accertandosi che guadagnino le conoscenze necessarie per svolgere al meglio una
professione.
Questa“presa di coscienza” dell’individuo porterà dei benefici sia all’individuo stesso che alla
Nazione. Con la riforma del 1997 (entrata in vigore dal 1998) la scuola Media è stata unita a quella
elementare per formare un unico ciclo obbligatorio e quindi la durata della scuola dell’obbligo è
passata da 5 a 8 anni.
Il tasso di analfabetismo è pari al 14% della popolazione ed è concentrato soprattutto tra gli anziani
e nelle popolazioni rurali.
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La lingua dell’insegnamento è il turco, che è anche la lingua ufficiale. Dal 2001 è stato riammesso
l’uso della lingua curda anche se non è ancora stata applicata l’introduzione di tale lingua in molte
regioni.
Il 99,5 % della popolazione è di religione musulmana sunnita.
Sistema scolastico
La durata dell’istruzione obbligatoria è di 8 anni. Le scuole private, che coprono i vari gradi
dell’istruzione, sono sotto il controllo e la supervisione del Ministero dell’Educazione.
Educazione prescolare: l’educazione prescolare è facoltativa. Il percorso è diviso in due: l’asilo
nido (da 0-3 anni) e la scuola materna (da 4 a 6 anni).
Educazione primaria: la scuola primaria ha durata di 8 anni. Al termine di questo ciclo, che è
obbligatorio e gratuito (nelle scuole statali), l’alunno riceve un diploma d’istruzione di base (scuole
elementari e secondarie inferiori italiane).
Educazione secondaria: l’istruzione secondaria non è obbligatoria ed è composta da due percorsi:
1) corso triennale superiore “di tipo generale” (liceo italiano) (che prepara gli studenti che vogliono
continuare gli studi)
2) corso quadriennale tecnico-professionale (che prepara e forma gli studenti che vogliono entrare
direttamente nel mondo del lavoro).
Educazione post-secondaria:
In Turchia per istruzione superiore si intendono tutti i percorsi di formazione di almeno due anni
successivi al diploma. Essa include pertanto, le Università, i College, le Accademie militari, le
Scuole professionali superiori.
Universitaria
Per tutte le facoltà è previsto un percorso di studi di quattro anni (ad eccezione di alcune facoltà
scientifiche, come matematica che ha durata di 6 anni e veterinaria e odontoiatria che hanno durata
di 5 anni). Il sistema universitario turco è molto selettivo. Per poter accedere agli studi postsecondari, ogni studente deve superare due esami di ammissione. A seconda del punteggio ottenuto
nel primo esame potrà frequentare, nel caso di una votazione bassa, alcuni percorsi formativi
oppure accedere al secondo esame per l’ammissione alle facoltà più prestigiose e funzionali.
Non Universitaria
Scuole professionali superiori della durata di due anni al termine dei quali lo studente riceve un
diploma di studi superiori. Collegi e Accademie militari e di polizia che hanno durata di quattro
anni e al cui termine conferiscono un diploma di studi superiori.
Educazione post-laurea
Master: consiste in un anno di specializzazione post-laurea.
Dottorato: consiste in due anni di studio e ricerca a cui si può accedere solo dopo il conseguimento
del diploma di master.
Programmi Didattici
Gli obiettivi educativi sono definiti nei piani di sviluppo e nei programmi nazionali e prendono in
considerazione i bisogni degli individui, le necessità dell’industria e i risultati del censimento
nazionale.
Esiste una programmazione nazionale (per tutte le aree disciplinari e tutti i livelli d’istruzione) che
viene preparata da speciali commissioni d’esperti (docenti di scuola e universitari) nominati dal
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Ministero dell’Istruzione Nazionale. I programmi e i libri di testo vengono esaminati e approvati dal
Ministero.
Generalmente, in qualsiasi percorso formativo della scuola secondaria, le discipline obbligatorie
sono: lingua e letteratura turca, educazione religiosa e etica, storia, storia della Repubblica Turca.
L’anno scolastico nella scuola primaria e secondaria prevede 180 giorni di lezioni. L’anno
accademico inizia nella seconda settimana di settembre e finisce entro la seconda settimana di
giugno.
Sistema di valutazione
La valutazione è generalmente bimestrale, viene fatta dagli insegnanti e avviene su una scala da 1 a
5. Nelle prime 3 classi della scuola dell’obbligo la valutazione viene fatta in maniera “informale”
attraverso l’osservazione del lavoro che gli allievi svolgono. Nelle classi successive la valutazione
avviene attraverso prove scritte e orali predisposte dagli insegnanti. Per la promozione, gli studenti
devono, in generale, raggiungere la sufficienza in tutte le materie. Per passare da un livello
d’istruzione all’altro lo studente deve conseguire il certificato di diploma di quello inferiore.

UCRAINA
Contesto
Il Paese ha ottenuto l’autonomia con l’Atto di indipendenza del 24 agosto 1991 e grazie al
referendum del 1 dicembre 1991. In seguito il territorio è stato diviso in 24 province (oblasts), 479
divisioni (rayons) e la Repubblica autonoma di Crimea. Il sistema educativo ucraino è stato
riformato a partire dal 1992.
La riforma prevede vari punti tra i quali la riorganizzazione dei curricula, alla luce delle nuove
realtà sociali e dell’esigenza di educazione continua, un nuovo sistema di valutazione e la creazione
di nuovi istituti scolastici con orientamenti e indirizzi innovativi; prevede anche l’integrazione tra
scienza e educazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in ambito educativo.
La lingua d’insegnamento è l’ucraino. Vengono utilizzati anche il russo e l’inglese. La maggioranza
della popolazione è ortodossa.
Sistema scolastico
Educazione prescolare
L’educazione prescolastica non è obbligatoria ed è destinata ai bambini di età compresa tra 1 e 6
anni. Le strutture prescolastiche comprendono sili nido e scuole materne. Alcune di queste strutture
per l’insegnamento prevedono non solo l’uso della lingua ucraina e russa ma anche, ad esempio,
dell’ungherese, del romeno e della lingua tartara.
Educazione primaria
Alla scuola primaria è possibile accedere a 6 oppure a 7 anni. Nel primo caso la durata degli studi è
di 4 anni e nel secondo di 3 anni. E’ prevista una verifica d’ingresso per stabilire il livello di abilità
scolastiche, dato che i bambini imparano a leggere e a scrivere nell’ultimo anno della scuola
materna. Ogni classe ha un unico insegnante.
Educazione secondaria
La scuola secondaria inferiore comprende le classi V-VI-VII-VIII e IX e ha la durata di 5 anni. Alla
fine dei corsi è previsto un esame finale che permette l’accesso alla scuola secondaria superiore e
che rilascia il certificato di scuola secondaria inferiore (Svidotstvo Pro Nepovnu Seredniu Osvitu).
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La scolarità obbligatoria è di 8-9 anni a seconda della durata della scuola elementare. Il 1999 ha
visto però l’approvazione di una legge che sta riformando l’educazione secondaria e che porterà a
12 anni l’obbligo scolastico (rendendo quindi obbligatori 3 anni di secondaria superiore).
L’educazione secondaria superiore prevede la scelta fra strutture di educazione superiori (licei o
gymnazia), della durata di 2 anni che prevedono un esame di stato e il rilascio di un “Atestat” valido
per l’iscrizione all’università, oppure la scelta di istituti tecnici, professionali o ad indirizzo
commerciale, della durata variabile di 3-5 anni.
Il decentramento e la democratizzazione amministrativa del sistema educativo ha permesso
l’introduzione di nuove forme di educazione professionale come, ad esempio, le scuole-fattoria
statali.
Educazione post secondaria universitaria
È richiesto il certificato di scuola secondaria superiore e il superamento di un esame di ammissione,
a seconda dell’area di studi prescelta. L’educazione accademica è composta da vari livelli:
1° livello: porta al titolo non universitario di specialista in seguito agli studi di durata non superiore
ai 3 anni e rilascia il Dyplom Molodshogo Spetsialista;
2° livello, laurea quadriennale che rilascia il Dyplom Bakalavra (6 anni per medicina);
3° livello comporta la qualifica di professionista specializzato (ingegnere, medico, insegnante) dopo
1 o 2 anni successivi alla laurea (Dyplom Spetsialista);
4° livello comporta il titolo di specializzazione post-universitaria e dottorato di ricerca
(Dyplom Magistra, Internatura, Kandydat Nauk, Doctor Nauk).
Sistema di valutazione
Attualmente il sistema di valutazione prevede un punteggio da 1 a 12: 1-5 insufficiente, 5-7
sufficiente, 7-9 buono, 10-12 ottimo.
La soglia per la sufficienza è 5/12 con il sistema valutativo riformato, era 3 secondo il vecchio
sistema: in passato, infatti, si usava il sistema di valutazione sovietico con punteggi da 1 a 5: 1 e 2
sono insufficienze, 3 è la sufficienza, 4 è buono e 5 è eccellente, il massimo.

VENEZUELA
Contesto
Nel 1958 è iniziato un periodo di democratizzazione interrotto varie volte da colpi di Stato. Dal
1999, con la vittoria delle elezioni di Ugo Chávez è stata approvata una nuova Costituzione. In
Venezuela il presidente della Repubblica è anche il capo del governo. La Costituzione della
Repubblica bolivariana e la Ley Orgánica de Educación stabiliscono i principi fondamentali
dell’istruzione venezuelana. L’istruzione è una funzione fondamentale dello Stato, ed è un diritto
basilare dell’individuo. Tutti i cittadini hanno diritto allo studio senza nessun tipo di
discriminazione relativa alla razza, al sesso, al credo politico e religioso, all’estrazione sociale.
L’istruzione è obbligatoria nei livelli prescolare e di base (primaria); finalità dell’istruzione è quella
di creare nell’allievo le abilità a partire dalle sue capacità per ampliare diverse aree di
apprendimento per permettere la funzione di un esercizio socialmente utile.
La lingua di insegnamento è lo spagnolo castigliano che è la lingua ufficiale, ma sono presenti
anche idiomi indios.
La religione prevalente è la cattolica.
Sistema scolastico
Educazione prescolare: (0-6 anni)
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L’educazione prescolare, precedente il livello dell’educazione di base obbligatoria del sistema
educativo. Comprende la scuola materna (bambini da 0 a 3 anni) e la prescolare obbligatoria
(bambini da 3 a 6 anni), ma veramente obbligatorio è solamente l’ultimo anno (a partire dai 5 anni).
Obiettivo principale dell’educazione pre-primaria è quello di facilitare la formazione completa del
bambino attraverso programmi e strategie convenzionali e non, atte al coinvolgimento della
famiglia e della comunità, con una visione interculturale e utilizzando personale docente
specializzato, per sviluppare in maniera completa le potenzialità del bambino minore di sei anni.
L’indirizzo pedagogico è fondato sulla difesa dei diritti dell’infanzia, il bambino viene valutato dal
punto di vista del suo essere totale e si orienta alla soddisfazione delle sue necessità e interessi. Gli
obiettivi sono i seguenti:
- Favorire l’autonomia del bambino;
- Facilitare lo sviluppo fisico, emozionale, psicomotorio e del linguaggio;
- Rendere partecipe il bambino del processo di apprendimento;
- Favorire l’emergere delle abilità del bambino.
Educazione primaria (da 6 a 15 anni)
L’educazione di base del sistema venezuelano è il secondo livello obbligatorio del sistema.
Comprende 3 cicli della durata di tre anni ciascuno e inizia a partire dai 6 anni di età. Gli obiettivi
prioritari dell’educazione di base sono: contribuire alla formazione globale degli allievi puntando
allo sviluppo delle capacità scientifiche, tecniche, umanistiche e artistiche; compiere funzioni di
esplorazione e di orientamento educativo e vocazionale ed iniziare gli allievi all’apprendimento
delle capacità tecniche per permetter loro di svolgere una funzione utile per la società. Stimolare il
desiderio di conoscenza e lo sviluppo delle capacità di ogni allievo in accordo con le sue attitudini.
Il Piano di studi si articola in maniera equilibrata contemplando materie scientifiche, umanistiche,
tecnologiche, senza dimenticare lo sviluppo continuo dei piani di studio e l’integrazione scuola
comunità.
Educazione secondaria (16 anni -18 anni)
L’Educazione Media diversificata e professionale è il terzo livello del sistema educativo.
Costituisce il livello successivo dell’educazione basica e precede l’educazione superiore.
La durata minima è di 2 anni edè rivolta ad allievi con età compresa tra 14 e 16 anni. Al termine
degli studi medi si ottiene il titolo di studio detto ‘Bachiller’ (diploma nel caso di percorsi di
formazione della durata di due anni) o il titolo di tecnico professionale ‘Técnico profesional’ (nel
caso dei percorsi di formazione della durata di tre anni). Il regime di studio chiamato “educazione
media diversificata e professionale” è il percorso successivo a quello primario. Ha durata di due
anni nel caso dell’educazione media diversificata e tre anni nel percorso professionale.
L’educazione media ha tre indirizzi diversi: umanistico, scientifico e artistico. L’allievo, al termine
del percorso scolastico, deve sostenere un esame superato il quale ottiene un diploma (bachiller)
con specializzazione nell’indirizzo prescelto. Gli allievi possono decidere se proseguire gli studi o
entrare nel mondo del lavoro come lavoratori qualificati. L’educazione professionale ha quattro
specializzazioni: industriale; agraria e zootecnica; commercio e servizi amministrativi; promozione
e servizi per la salute. Gli allievi, al termine, conseguono il titolo di tecnico superiore e potranno
entrare nel mondo del lavoro con la qualifica nella specializzazione prescelta.
Nei piani di studio per l’educazione media diversificata e professionale sono obbligatorie le
seguenti materie: spagnolo e letteratura venezuelana, storia e geografia del Venezuela, educazione
fisica.

L’educazione superiore
In Venezuela vi sono diversi istituti di grado superiore: istituti universitari pedagogici, politecnici,
tecnologici e collegi universitari, istituti di formazione degli ufficiali delle forze armate; vi sono
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inoltre gli istituiti di formazione degli insegnanti degli istituti di belle arti di e istituti di ricerca,
istituti superiori di formazione dei ministri di culto. Obiettivi dell’educazione superiore sono:
- continuare il processo di formazione integrale della persona, formare specialisti e professionisti,
- promozione della modernizzazione e sviluppo nazionale e del progresso scientifico per incentivare
la ricerca scientifica, la tecnologia e le arti. L’Istruzione superiore comprende tutte le Università
nazionali, private e quelle sperimentali. Le università nazionali autonome si regolano secondo la
Legge delle Università e quelle sperimentali hanno un regime straordinario che si applica secondo i
regolamenti interni di ogni Istituto. Vi sono 36 Istituti tecnologici e 15 Collegi universitari, 2 Istituti
Universitari Politecnici, 1 Istituto Universitario Pedagogico, 16 Istituti universitari, 2 Istituti
universitari per la formazione dei ministri di culto, 3 Istituti Universitari di belle arti. Gli istituti
universitari e i collegi universitari che offrono carriere nelle aree delleScienze dell’educazione e
delle Scienze della salute chiedono, per l’ingresso, il superamento di esami di ammissione.
Programmi didattici
La concezione del sistema scolastico venezuelano risponde a domande economiche, politiche,
sociali, culturali della società. Il programma educativo è costruito in base alle necessità degli allievi
e risponde alle necessità di ogni realtà locale, comuni e regioni, senza dimenticare la realtà
nazionale e ciò che accade nel mondo. Il programma di studio deve essere flessibile, continuo,
democratico, interdisciplinare, in costanterevisione. Allo stesso tempo, si considera che,alla
creazione del piano di studi, devono partecipare tutti gli attori del processo educativo: organi
direttivi, docenti, genitori, rappresentanti degli organi dell’amministrazione, comunità "Asamblea
EducativaPermanente" che utilizza la strategia della osservazione, investigazione, valutazione dei
risultati formativi. Allo stesso modo si considerano importanti la concezione della
multidisciplinarietà e della trasversalità dell’apprendimento.
Sistema di valutazione degli allievi
Secondo quanto stabilito dalla Ley Orgánica de Educación la valutazione degli allievi sarà
continua, totale, cooperativa, sistematica e sommativa. Gli allievi che raggiungono un punteggio
superiore al 10 in una scala che va da 1 a 20 verranno promossi al grado successivo. Durante il
percorso di istruzione primaria l’allievo è valutato in maniera globale: al termine di ogni trimestre
viene fatta una media di tutte le materie. L’allievo che ha un risultato negativo in due o più materie
viene bocciato; è prevista la possibilità di rimediare mediante un esame di riparazione.
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