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Denominazione: Darželis (scuole per l’infanzia), e Priešmokyklinio Ugdymo Grupes (gruppi di educazione 
pre-primaria).

Durata: Darželis 4 anni (da 3 a 7 anni di età), e  Priešmokyklinio Ugdymo Grupes 2 o 3 anni (da 5 a 7 anni di 
età). 

Offerta: il Ministero dell’educazione e della scienza è responsabile dell’educazione prescolare, che co-
stituisce parte integrante del sistema educativo lituano, e del curricolo di questo livello. Le autorità lo-
cali, invece, sono responsabili degli istituti. La nuova Legge sull’istruzione, adottata nel 2003, definisce gli 
obiettivi dell’educazione impartita nelle scuole per l’infanzia e nei gruppi di educazione pre-primaria. 
Le tasse vengono stabilite dai ‘fondatori’ degli istituti; vengono esonerati dal pagamento delle tasse o 
vengono ridotte del 50% ai genitori singoli, alle famiglie in cui il padre stia facendo il servizio di leva ob-
bligatorio, a un genitore - studente a tempo pieno o a famiglie con tre o più bambini, e, infine, a famiglie 
con un reddito basso. La frequenza è facoltativa. L’educazione viene offerta dalle scuole per l’infanzia di 
livello prescolare e dai gruppi di educazione pre-primaria. 
I bambini vengono raggruppati per età e per gruppi misti di età. I gruppi per età sono di tre livelli: gruppi 
di 3-4 anni, 4-5 anni, e bambini dai 5 ai 6 anni (e oltre). Nelle scuole per l’infanzia, il numero massimo di 
bambini per gruppo è di 15; il numero minimo viene stabilito dal ‘fondatore’ dell’istituto in questione. L’in-
segnante/educatore non cambia da un livello all’altro tranne nel passaggio dall’asilo nido (Lopšelis, rivolto 
ai bambini da 1 anno e mezzo a 3 anni di età) alla scuola dell’infanzia. Il numero massimo di un gruppo di 
educazione pre-primaria non può superare i 20 bambini (15 nel caso in cui tutti o gran parte dei bambini 
non sono di madre lingua lituana). Gruppi di educazione pre-primaria con bambini di minoranze etniche, 
che ricevono l’educazione nella propria lingua madre, prevedono un numero massimo di 20. Il curriculum 
dell’educazione pre-primaria prevede una durata di 1 anno, per un corrispettivo di 160 giorni di attività 
educative; la durata minima è di 640 ore annue. L’orario di apertura giornaliero può variare: 3-4, 5-6, 9-10,5 
o 12 ore, addirittura 24 ore. I capi d’istituto delle scuole per l’infanzia possono scegliere o elaborare un 
programma di studio individuale, che deve essere approvato dalla commissione di esperti dell’educazione 
prescolare e primaria del Ministero dell’educazione e della scienza. I risultati dei bambini che seguono un 
programma di educazione prescolare e preprimario vengono valutati e utilizzati seguendo i regolamenti 
approvati dal Ministero. In particolare, la valutazione a livello pre-primario è regolamentata dallo Stan-
dard educativo del livello pre-primario; l’insegnante effettua una valutazione continua dei progressi del 
bambino basata su metodi valutativi scelti autonomamente, mentre il rendimento viene valutato all’inizio 
e al termine dell’anno scolastico. 
Alla fine del percorso di livello pre-primario, l’insegnante appronta una serie di raccomandazioni conclu-
sive destinate agli insegnanti del livello primario.
Le famiglie che allevano i loro figli a casa ricevono un’assistenza educativa conformemente alle procedure 
stabilite dal Governo o da istituti da lui autorizzati.

Personale: per il personale insegnante del livello pre-scolare è prevista una formazione presso scuole 
professionali avanzate (Aukštesnioji mokykla). L’istruzione universitaria (durata: 4 o 5 anni) prepara per 
l’insegnamento a tutti i livelli di istruzione. I corsi presso le scuole professionali avanzate prevedono una 
durata di tre o quattro anni. 
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Denominazione: Spillschoul 

Durata: 3 anni (dai 3 ai 6 anni di età).

Offerta: il Ministero dell’educazione e della formazione professionale è responsabile delle scuole per l’in-
fanzia; gli istituti del livello prescolare impartiscono l’educazione in comune, la frequenza è obbligatoria a 
partire dal secondo anno (4 anni di età), mentre durante il primo anno è facoltativa. L’educazione pre-sco-
lare è gratuita per tutti, anche per i bambini che frequentano il primo anno non obbligatorio (cosiddetta 
‘educazione precoce’). I bambini vengono suddivisi in gruppi misti di età, in conformità con un modello 
‘familiare’; generalmente, il numero massimo di bambini per insegnante è 25, anche se la media nazionale 
si aggira intorno a 17-18; se le classi superano i 26 bambini, vengono suddivise in due gruppi; un’eccezione 
è rappresentata dalle zone bassamente popolate dove il numero scende a 10. L’accesso all’educazione pre-
coce viene consentito ai bambini di 3 anni; tuttavia, questo anno esiste solo in comunità locali interessate 
ad organizzarlo. L’accesso al primo anno obbligatorio è rivolto, invece, ai bambini che hanno compiuto i 4 
anni prima del 1° settembre dell’anno in corso. Le scuole per l’infanzia prevedono un orario di apertura dal-
le 8 alle 11.45 e dalle 14 alle 16, lunedì, mercoledì e venerdì, e dalle 8 alle 11:45 martedì, giovedì e sabato. 
In numerose municipalità, le scuole per l’infanzia sono chiuse il sabato. Il programma quadro (1991) elenca 
le attività considerate significative per lo sviluppo dei bambini quali attività fisiche (giochi, danza, nuoto, 
ecc), attività musicali, attività artistiche (disegno, pittura, stampa, ecc), e esercizi di logica e matematica. In 
virtù della realtà trilingue del Lussemburgo e del numero alto di immigrati, agli insegnanti viene chiesto di 
tenere regolari sessioni di lingua lussemburghese per bambini stranieri. Non è prevista alcuna valutazione 
durante i due anni di educazione prescolare obbligatoria; nel caso in cui il bambino non abbia le abilità 
linguistiche, o il livello standard atteso di sviluppo psicofisico non sia stato raggiunto, l’insegnante informa 
l’ispettore e i genitori; talvolta, viene richiesto un terzo anno obbligatorio di frequenza della scuola per 
l’infanzia, prima di poter accedere alla scuola primaria.

Personale: il personale insegnante deve essere in possesso di un certificato di studi pedagogici (Certificat 
d’études pédagogiques – CEP), conseguito presso l’Istituto superiore per lo studio e la ricerca di tipo peda-
gogico (Institut supérieur d’études et de recherces pédagogiques – ISERP), e deve avere superato un concor-
so per l’accesso alla professione. Il carico di lavoro degli insegnanti è di 25 ore settimanali di insegnamento 
e di un’ora da dedicare alla formazione professionale continua e ai contatti con i genitori. 

In evidenza: sono previste misure speciali per integrare i bambini stranieri nel sistema scolastico lussem-
burghese, pertanto per facilitare il passaggio dalla scuola per l’infanzia alla scuola primaria a bambini 
immigrati che non hanno abilità linguistiche sufficienti, vengono intraprese le seguenti azioni: supporto 
informativo ai genitori, strumenti audiovisivi adeguati, classi ‘a velocità ridotta’ (classes d’attende), classi di 
recupero se il numero dei bambini risulta insufficiente per giustificare la realizzazione di classi ‘a velocità 
ridotta’. 
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IN EVIDENZA: 

Sono previste misure speciali per integrare i bambini stranieri nel sistema scolastico lus-
semburghese, pertanto per facilitare il passaggio dalla scuola per l’infanzia alla scuola 
primaria a bambini immigrati che non hanno abilità linguistiche sufficienti, vengono intra-
prese le seguenti azioni: supporto informativo ai genitori, strumenti audiovisivi adeguati, 
classi ‘a velocità ridotta’ (classes d’attende), classi di recupero se il numero dei bambini 
risulta insufficiente per giustificare la realizzazione di classi ‘a velocità ridotta’. 
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Denominazione: Child day care centre (asilo nido) e Kindergarten centres (centri per l’infanzia).

Durata: Child day care centre 2 anni (da 1 a 3 anni di età), e Kindergarten centres 2 anni (da 3 a 5 anni di 
età).

Offerta: il Ministero dell’educazione è responsabile dei Kindergarten centres, mentre la competenza per 
gli asili nido è del Ministero per la famiglia e per la solidarietà sociale.
Gli asili nido e i centri per la cura e l’assistenza vengono offerti principalmente da privati, il numero di 
bambini di 1-2 anni non deve superare i 15 per gruppo. L’organizzazione oraria viene stabilita dall’accordo 
del 1994 tra il Governo e l’Unione maltese degli insegnanti. 
L’educazione prescolare, organizzata negli istituti primari, viene offerta gratuitamente a tutti i bambini dai 
3 ai 5 anni di età, e lo Stato provvede al trasporto dei bambini da casa a scuola. La frequenza non è obbli-
gatoria, tuttavia circa il 98% dei bambini tra i 3 e i 4 anni frequenta un centro per l’infanzia. I bambini sono 
raggruppati per età. Il numero massimo di bambini di 3 anni per gruppo è 15, mentre il numero massimo per 
quelli di 4 anni è 20; è previsto un assistente diverso per ogni anno ‘scolastico’. Dal momento che i centri 
per l’infanzia fanno capo alle scuole primarie, questi sono sotto la responsabilità del capo di istituto della 
scuola primaria, che spesso delega il lavoro ad un suo vice. 
Tutti i Kindergarten statali prevedono 5 ore e 30 minuti di attività giornaliera a tempo pieno e 3 ore e 
30 per le attività giornaliere a tempo parziale. I giorni a tempo pieno durano dal primo giorno di scuola 
(quarto lunedì di settembre) alla fine di maggio, mentre dal 1° giugno hanno inizio i giorni a tempo parziale. 
La settimana a tempo pieno prevede 27 ore e 30 minuti e la settimana a tempo parziale è organizzata in 
18 ore e 45 minuti. Solitamente, i bambini rimangono al Kindergarten durante la pausa pranzo, controllati 
dall’assistente. Le scuole per l’infanzia aprono tra le 8 e le 8:30 e chiudono tra le 14 e le 15.  Il Currico-
lo nazionale minimo (National Minimum Curriculum), istituito nel 1989 e rivisto nel 1999, stabilisce gli 
obiettivi generali del livello prescolare che sono rappresentati dai seguenti aspetti: sviluppo intellettuale, 
socio emotivo, fisico, morale, sviluppo del senso estetico e creativo e sviluppo religioso. Gli assistenti 
delle scuole statali ricevono un documento ufficiale contenente le linee guida dell’educazione prescolare, 
che rafforza gli obiettivi del curricolo minimo nazionale, e che sottolinea l’importanza del supporto ai 
bambini nel passaggio all’educazione obbligatoria. Il curricolo nazionale minimo prevede che ci sia una 
valutazione di tipo formativo.

Personale: il personale insegnante, vale a dire gli assistenti dei centri per l’infanzia, devono essere in pos-
sesso di un diploma dell’Istituto per i servizi della comunità, che fa capo all’Istituto per le arti, la scienza 
e la tecnologia (Malta College for Arts, Science and Technology – MCAST). 

In evidenza: sono previste misure speciali per integrare i bambini stranieri nel sistema scolastico lussem-
burghese, pertanto per facilitare il passaggio dalla scuola per l’infanzia alla scuola primaria a bambini 
immigrati che non hanno abilità linguistiche sufficienti, vengono intraprese le seguenti azioni: supporto 
informativo ai genitori, strumenti audiovisivi adeguati, classi ‘a velocità ridotta’ (classes d’attende), classi di 
recupero se il numero dei bambini risulta insufficiente per giustificare la realizzazione di classi ‘a velocità 
ridotta’. 
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IN EVIDENZA: 

Il National Minimum Curriculum, che include una sezione specifica sull’educazione pre-
scolare, sottolinea per questo livello educativo la necessità di trasmettere ai bambini delle 
abilità necessarie alla loro formazione. Nel momento in cui i bambini iniziano a frequentare 
il Kindergarten, hanno già acquisito un determinato livello di indipendenza e hanno svilup-
pato una serie di abilità intellettuali, sociali, fisiche ed emozionali. Molti di loro hanno delle 
competenze nell’espressione orale, alcuni in più di una lingua. Insomma, i bambini portano a 
scuola le loro abilità e i loro talenti individuali. […] Gli strumenti che agevolano lo sviluppo 
dei bambini sono i seguenti: un ambiente circostante di buona qualità, educatori intesi 
come animatori, disponibilità di risorse, valutazione precoce e il gioco come strumento 
pedagogico fondamentale.
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Denominazione: Barnehage 

Durata: 6 anni (da 0 a 6 anni di età).

Offerta: dal 2005, gli istituti del livello pre-primario sono sotto la responsabilità del Ministero dell’educa-
zione e della ricerca. In precedenza, questo ruolo veniva svolto dal Ministero per gli affari della famiglia e 
dei bambini. La frequenza non è obbligatoria. La nuova Legge sulla scuola dell’infanzia del 2005, in vigore 
dal 1° gennaio 2006, regolamenta la gestione e la supervisione degli istituti; inoltre, il Ministero ha stabilito 
un nuovo modello di curricolo nazionale nel 2006. Tutti gli istituti riconosciuti sono obbligati a seguire la 
Legge e il modello curricolare suddetti. Le municipalità sono responsabili delle scuole per l’infanzia, sia 
pubbliche che private.  Il Governo nazionale copre parte dei costi annuali, il resto delle spese viene suddi-
viso tra i comuni e i genitori. È possibile combinare la frequenza a tempo parziale con una riduzione delle 
spese. Il curricolo nazionale, basato sulla tradizione nordica di abbinare educazione e cura dei bambini, 
stabilisce gli obiettivi generali, e deve essere utilizzato da tutte le scuole. 
Anche aziende e pubbliche amministrazioni (ospedali e università) hanno istituito scuole per l’infanzia per 
i propri impiegati. Non sono previsti requisiti particolari per l’accesso, le limitazioni sono legate alla capa-
cità in termini di spazio delle scuole, la carenza riguarda soprattutto l’offerta per i bambini di età inferiore 
ai 3 anni. Generalmente, i genitori pagano una tassa mensile, in base a regolamenti del Governo. I genitori 
con un reddito basso possono fare domanda per un posto gratuito, in tal caso il comune paga le spese per 
intero. Nel 2002, il Parlamento norvegese ha riformato il sistema di finanziamento delle scuole per l’infan-
zia. Il finanziamento pubblico, erogato da Stato e comuni, è stato aumentato fino a coprire l’80%. I bambini 
vengono suddivisi in due gruppi: da 0 a 3 anni e da 3 a 5 anni, rispettivamente costituiti da gruppi di 7-9 e di 
14-18 bambini. È possibile costituire un gruppo misto di età per bambini da 0 a 5 anni. Solitamente, prima 
del compimento del 1° anno di età i genitori non mandano i loro figli all’asilo, poiché il congedo parentale 
retribuito prevede questa durata. Le scuole per l’infanzia sono aperte dal lunedì al venerdì (tranne a luglio) 
dalle 7:00/8:00 alle 17, per un totale di almeno 41 ore settimanali. I bambini possono seguire nelle moda-
lità a tempo parziale (6-32 ore settimanali) o a tempo pieno (33-47 ore settimanali). Il piano curricolare 
prevede sette tematiche di base o aree disciplinari, ciascuna con obiettivi nazionali: comunicazione, lingua 
e testo; corpo, movimento e salute; arte, cultura e creatività; natura ambiente e tecnica; etica, religione e 
filosofia; comunità locale e società; numeri, spazi e forme. 
La cooperazione con scuole locali è frequente per l’uso di palestre e piscine; anche teatri, cinema, musei, 
parchi e altre strutture vengono utilizzate per consentire ai bambini di familiarizzare con il loro ambiente 
socio-culturale. 
Ogni scuola deve sviluppare un piano annuale delle attività educative in base al curricolo nazionale, che 
include anche un programma di valutazione dello stesso. Non è prevista una valutazione formale dei 
bambini, gli insegnanti offrono ai genitori una valutazione informale dei progressi dei loro figli una o due 
volte l’anno. 
Apne Barnehager (scuole per l’infanzia di tipo aperto): si tratta di istituti dove i genitori possono accom-
pagnare i loro figli ad ogni ora durante l’orario di apertura. Sono luoghi di incontro e di scambio di espe-
rienza tra insegnanti, genitori e bambini. Sono strutture popolari specialmente tra le famiglie di immigrati 
nell’ambito di grandi città.
Familie Barnehager (scuole per l’infanzia di tipo familiare): sono rivolte soprattutto ai bambini di età in-
feriore ai 3 anni, e vengono organizzate in case private. Piccoli gruppi di bambini sono guidati da un assi-
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stente, con la supervisione di un insegnante, responsabile di un determinato numero di case. I gruppi sono 
costituiti da 3-5 bambini, con un insegnante ogni 30 bambini.

Personale: il personale insegnante del livello pre-scolare deve essere in possesso di un diploma di laurea 
di livello universitario. Per gli assistenti, invece, è sufficiente un diploma di livello secondario superiore. È 
previsto un insegnante qualificato per 14-18 bambini di età superiore ai 3 anni, e un insegnante qualificato 
per 7-9 bambini di età inferiore ai 3 anni. Solitamente, gli assistenti per gruppo sono uno o due.     
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Denominazione: nei Paesi Bassi non esiste un livello di educazione pre-primaria a se stante organizzato 
nell’ambito del sistema educativo. I bambini possono, dai 4 anni di età, frequentare l’anno facoltativo 
della Basisonderwijs (istruzione obbligatoria a tempo pieno), altrimenti accedono direttamente al livello 
primario. Per i bambini di età inferiore ai 4 anni, sono previsti servizi per l’accoglienza e la cura, esterni al 
sistema educativo formale e articolati attraverso varie modalità (cfr. Offerta).

Durata: servizi di accoglienza e cura dei bambini 4 anni (da 0 a 4 anni), e Basisonderwijs 1 anno (dai 4 ai 5 
anni di età). 

Offerta: il Ministero per gli affari sociali e l’impiego, insieme alle autorità municipali, è responsabile delle 
strutture per la cura dei bambini di età inferiore ai 4 anni. Sono disponibili i seguenti servizi: 

1. Asili nido diurni, per bambini dalle 6 settimane ai 3 anni, sono aperti nei giorni feriali dalle 7 alle 
18 e sono necessarie due persone qualificate per gruppo. Sono previsti anche asili nido per mezza 
giornata, che si occupano di bambini della stessa età e che sono aperti per almeno 5 ore al giorno. 
Entrambe le tipologie sono spesso combinate;

2. Servizi extra-scolastici, per bambini in età scolare dai 4 ai 12 anni; si tratta di centri aperti prima e 
dopo l’orario scolastico (talvolta nell’orario del pranzo), sono aperti nel pomeriggio, nei giorni di 
sospensione delle lezioni, o durante le vacanze estive. Numerosi centri sono aperti tutto l’anno. Il 
dopo-scuola è una forma particolare di cura extra-scolastica, offerta al termine dell’orario scola-
stico; 

3. Assistenti materne, che offrono la sorveglianza in casa propria di un gruppo di bambini fino a un 
numero massimo di 4. Il servizio viene offerto tramite agenzie organizzate ad hoc per mettere in 
contatto i genitori con i privati;

4. Servizi di cura dei bambini presso le aziende, destinati agli impiegati. Le aziende  mettono a dispo-
sizione un servizio di assistenza/asilo nido interno per i figli dei loro dipendenti; i datori di lavoro 
ricevono degli incentivi per queste iniziative, e l’accesso è subordinato ad un accordo tra i dipen-
denti e i datori di lavoro; 

5. Asili nido comunali, organizzati e gestiti da gruppi di genitori, che seguono loro stessi i figli, senza 
alcuna retribuzione; 

6. Gruppi di gioco, destinati a bambini di 2-3 anni, che frequentano questi centri solitamente due 
mattine o pomeriggi alla settimana (2 ore e mezzo - 4 ore al giorno). Questi gruppi vengono finan-
ziati dalle autorità municipali con un contributo variabile da parte dei genitori. Viene data priorità 
a bambini con problemi sociali e di salute, o a bambini a rischio. I servizi suddetti intendono age-
volare i genitori nel compito di conciliare il lavoro e la cura dei figli.

I servizi di accoglienza e cura dei bambini possono essere finanziati dall’autorità municipale, offerti dal 
datore di lavoro, pagati dai genitori, oppure finanziati dal Ministero per gli affari sociali e l’impiego. Sono 
previste ordinanze municipali che regolamentano l’organizzazione dei gruppi. Per i bambini sotto i 12 mesi, 
il numero massimo di bambini non deve superare i 12; per quelli sotto i 13 mesi, il numero è 16; per i bam-
bini tra i 4 e i 12 anni, infine, il numero massimo per gruppo è 20. 
Il numero di bambini per adulto è organizzato nel modo seguente: bambini al di sotto dei 12 mesi: 4 per 
adulto; tra 1 e 2 anni: 5 per adulto; tra i 2 e i 3 anni: 6 per adulto; tra i 3 e i 4: 8 per adulto; tra i 4 e i 12: 10 
per adulto.
I servizi descritti non prevedono un curricolo e una valutazione di tipo formale. 

PAESI BASSI
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Personale: gli impiegati nelle strutture per l’accoglienza e la cura dei bambini devono avere almeno un 
diploma di istruzione secondaria superiore di tipo professionale con specializzazione nel settore sociale. 
Unicamente gli impiegati dei servizi municipali sono considerati funzionari pubblici. Non è obbligatoria la 
frequenza di corsi di formazione in servizio.



��

Denominazione: Przedszkola (scuola per l’infanzia) e Oddzialy Przedszkolne (classi preparatorie alla scuola 
primaria). 

Durata: Przedszkola 4 anni (dai 3 ai 7 anni di età). L’ultimo anno (dai 6 ai 7 anni di età) può essere seguito 
anche nelle classi preparatorie alla scuola primaria.

Offerta: l’educazione prescolare viene considerata il primo livello del sistema educativo.
Il Ministero dell’educazione e dello sport ha introdotto, a partire dall’anno scolastico 2004/2005 e come 
conseguenza dell’estensione del ciclo dell’obbligo, un anno di preparazione alla scuola primaria, chiamato 
‘livello 0’, obbligatorio dai 6 ai 7 anni di età (dai 3 ai 6 anni la frequenza delle scuole per l’infanzia è facol-
tativa). Le scuole per l’infanzia offrono gratuitamente 5 ore di servizio al giorno, l’apertura copre 9 ore al 
giorno; due insegnanti lavorano a turno con un gruppo di bambini, alternandosi mattina e pomeriggio. Il 
numero massimo di bambini per sezione è 25. Il criterio principale per l’organizzazione dei gruppi è quello 
per età; generalmente, le scuole per l’infanzia sono suddivise in 4 sezioni (gruppi di bambini di 3, 4, 5 e 6 
anni). 
Il Curricolo di base per la scuola dell’infanzia e per le classi preparatorie alla scuola primaria, introdotto 
nel 2002, raccoglie gli obiettivi principali e i compiti degli insegnanti in base a 4 aree educative: conoscen-
za e comprensione di se stessi e del mondo; acquisizione delle abilità attraverso attività; individuazione 
di uno spazio nel gruppo dei coetanei e nella comunità, e realizzazione di un sistema di valori. Sono di-
sponibili 23 modelli di curricolo, tra cui le scuole sono tenute a scegliere, tuttavia gli insegnanti del livello 
pre-primario possono scrivere curricoli personalizzati, che seguono però le linee generali del curricolo di 
base. Sono possibili anche gruppi misti di età o gruppi suddivisi in base a talenti, interessi, o disabilità, ecc. 
Le scuole per l’infanzia sono amministrate e finanziate dai governi locali (comuni), i genitori pagano i pasti, 
le lezioni extra e una tassa aggiuntiva nel caso in cui i bambini rimangano a scuola per un tempo superiore 
alle 5 ore. Non sono previste modalità di valutazione o di monitoraggio, tuttavia gli insegnanti sono tenuti 
a ‘osservare’ i bambini, e a tenere dei rapporti aggiornati sui risultati raggiunti dagli stessi. 

Personale: il personale insegnante della scuola pre-primaria può avere conseguito un diploma di istruzio-
ne secondaria superiore (percentuale assai bassa) o un diploma di laurea. La formazione si svolge in istituti 
di formazione all’insegnamento, in cosiddette ‘accademie pedagogiche’ e nelle università ad indirizzo 
pedagogico-didattico.

POLONIA
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Denominazione: Jardins de infãncia

Durata: 3 anni (da 3 a 6 anni di età).

Offerta: il Ministero dell’educazione è responsabile delle scuole per l’infanzia, sia per gli istituti 
statali che per quelli privati. L’educazione pre-scolare, in base alla Legge quadro sull’educazione 
prescolare del 1997, è considerata parte integrante del sistema di istruzione ed è facoltativa. L’edu-
cazione pre-scolare può essere organizzata attraverso varie tipologie: scuole per l’infanzia (jardins 
de infãncia), attività socio-educative, animazione infantile e comunitaria e educazione itinerante. 
Il settore pubblico del livello prescolare è gratuito, poiché il Ministero dell’educazione provvede 
interamente al suo finanziamento. Per quanto riguarda l’accesso alle scuole per l’infanzia statali vie-
ne data priorità ai bambini di 5 anni, prossimi all’ingresso nella scuola primaria, o alle famiglie che 
risiedono o lavorano nel quartiere della scuola. I gruppi sono organizzati in base alla metodologia 
utilizzata dal Consiglio pedagogico del singolo istituto (gruppi di età o gruppi misti di età). Le scuole 
per l’infanzia, gestite e finanziate dal Ministero dell’educazione, prevedono un numero massimo di 
25 bambini per insegnante, 20 nel caso di classi con bambini di 3 anni di età. Generalmente, gli inse-
gnanti cambiano gruppo ogni giorno. Nelle scuole per l’infanzia, le attività vengono garantite 5 ore 
al giorno per 5 giorni alla settimana.
L’insegnante è responsabile dello sviluppo del curricolo, e nel realizzarlo deve tenere conto delle 
linee guida sull’educazione pre-scolare definite dal Ministero dell’educazione nel 1997. La valutazio-
ne è di carattere formativo, poiché è interessata soprattutto ai processi piuttosto che ai risultati, e 
ha come obiettivo lo sviluppo di un apprendimento attivo; al termine di ogni anno l’insegnante stila 
una valutazione finale.

Personale: la formazione iniziale degli educadores de infância comprende una componente scientifi-
ca e una componente pedagogica, orientate al conseguimento di una qualifica professionale specifi-
ca, e si svolge nelle Escolas Superiores de Educação. Il futuro personale insegnante del livello presco-
lare segue, pertanto, corsi superiori che conferiscono il titolo di licenciado. Gli insegnanti, funzionari 
statali, lavorano 35 ore settimanali, suddivise in 25 di insegnamento e in 10 ore dedicate ad altre 
attività. Negli istituti, per i quali sono responsabili sia il Ministero dell’educazione che il Ministero 
del lavoro e della solidarietà sociale (laddove le scuole per l’infanzia ‘ospitano’ asili nido), è previsto 
anche personale ausiliario, che deve avere completato il ciclo di istruzione scolastica obbligatoria.

In evidenza: Sono previste alcune forme ‘alternative’ o integrative di assistenza e cura dei bambini:

→	 Le attività socio-educative, supervisionate dal Ministero del lavoro e della solidarietà socia-
le, vengono offerte a bambini di età inferiore ai 3 anni, che necessitano di integrare l’orario 
scolastico, poiché l’orario di lavoro dei genitori è più esteso rispetto a quello scolastico. 
Pertanto, si tratta soprattutto di un’attività di sorveglianza. 

→	 L’animazione infantile e comunitaria offre a bambini di 5 anni, che abitano in aree urbane 
sovrappopolate e svantaggiate, attività adeguate al loro sviluppo. 

→	 L’educazione itinerante è rivolta, invece, a bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni che abi-

PORTOGALLO
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IN EVIDENZA: 

Sono previste alcune forme ‘alternative’ o integrative di assistenza e cura dei bambini:

→	 Le attività socio-educative, supervisionate dal Ministero del lavoro e della solida-
rietà sociale, vengono offerte a bambini di età inferiore ai 3 anni, che necessitano 
di integrare l’orario scolastico, poiché l’orario di lavoro dei genitori è più esteso 
rispetto a quello scolastico. Pertanto, si tratta soprattutto di un’attività di sorve-
glianza. 

→	 L’animazione infantile e comunitaria offre a bambini di 5 anni, che abitano in aree 
urbane sovrappopolate e svantaggiate, attività adeguate al loro sviluppo. 

→	 L’educazione itinerante è rivolta, invece, a bambini di età compresa tra i 3 e i 5 
anni che abitano in aree rurali; consente, pertanto, di avere accesso alle attività 
educative nelle aree dove non è possibile istituire un jardim de infãncia a causa 
dello scarso numero di bambini (meno di 15). In particolare, per questa terza mo-
dalità, il Consiglio per l’innovazione e lo sviluppo del curriculum, in collaborazione 
con la Federazione europea che promuove l’educazione delle comunità itineranti 
(European Federation for the Education of Travelling Communities – EFECOT), ha 
prodotto testi con attività, poesie, canzoni, filastrocche, libri di indovinelli e sto-
rielle per i figli di lavoratori itineranti, che non hanno la possibilità di frequentare 
con regolarità un jardim de infãncia, e per sostenere le famiglie e gli insegnanti che 
lavorano con questi bambini.
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tano in aree rurali; consente, pertanto, di avere accesso alle attività educative nelle 
aree dove non è possibile istituire un jardim de infãncia a causa dello scarso numero 
di bambini (meno di 15). In particolare, per questa terza modalità, il Consiglio per 
l’innovazione e lo sviluppo del curriculum, in collaborazione con la Federazione eu-
ropea che promuove l’educazione delle comunità itineranti (European Federation for 

the Education of Travelling Communities – EFECOT), ha prodotto testi con attività, poesie, canzoni, 
filastrocche, libri di indovinelli e storielle per i figli di lavoratori itineranti, che non hanno la possi-
bilità di frequentare con regolarità un jardim de infãncia, e per sostenere le famiglie e gli insegnanti 
che lavorano con questi bambini.

REPUBBLICA CECA

Denominazione: mateřská škola

Durata: 3 anni (da 3 a 6 anni di età).

Offerta: la mateřská škola è parte del sistema educativo e si basa sul Programma di riferimento per l’edu-
cazione approvato dal Ministero dell’educazione. La frequenza non è obbligatoria e ai genitori può essere 
chiesto di pagare fino a un massimo del 50% dei costi correnti pagati dalla comunità, ad eccezione dell’an-
no prescolare che deve essere accessibile a tutti gratuitamente. Nelle scuole dell’istruzione obbligatoria 
possono essere istituite delle classi preparatorie per bambini socialmente svantaggiati. In casi eccezionali, 
quando i genitori non hanno alternative, è possibile inserire anche bambini al di sotto di 3 anni, per i quali 
le municipalità altrimenti mettono a disposizione asili nido. Le scuole dell’infanzia sono finanziate (eccet-
to che per gli stipendi) e gestite dalle municipalità.
Funzionano a tempo pieno o a tempo parziale e possono anche essere istituite come collegi o come 
strutture con un’ orario di frequenza non regolare. Gli istituti sono aperti 10-11 ore al giorno e le famiglie 
possono usufruire dei servizi offerti a seconda delle necessità. Possono essere chiusi per 2 settimane nel 
periodo estivo ma in questo caso il posto per i bambini viene garantito presso altri istituti.
I bambini sono raggruppati in gruppi misti, da un minimo di 18 a un massimo di 24 bambini, suddivisi per 
età o per grado di sviluppo. I bambini con bisogni educativi speciali sono accolti negli istituti ordinari.
Nel 2004 il Ministero dell’educazione ha pubblicato il Programma di riferimento per l’educazione prepri-
maria, sulla base del quale le singole scuole dell’infanzia sviluppano il proprio programma educativo. Le 
famiglie possono influenzare in maniera significativa l’orientamento dei programmi e partecipare alla loro 
applicazione. Le componenti principali del programma sono i giochi organizzati e spontanei, le attività 
fisiche, camminate ed escursioni e il riposo. Lo sviluppo personale e la socializzazione sono supportati da 
attività correlate all’educazione letteraria, artistica e morale. Tutte le attività enfatizzano il coinvolgimen-
to emotivo e incoraggiano lo spirito di partecipazione. La tendenza delle scuole è di sviluppare sempre 
più programmi individuali. Sono anche offerti l’insegnamento delle lingue straniere, corsi di nuoto, attività 
artistiche, supporto logopedico e programmi per i bambini particolarmente dotati, oltre a un programma 
di introduzione alle TIC, che ha coinvolto alcune scuole, grazie a un accordo stipulato nel 2002 dal Mini-
stero dell’educazione con le maggiori compagnie del settore. Da settembre 2007, il Programma educativo 
di riferimento per l’educazione preprimaria costituirà il documento obbligatorio in conformità del quale 
le scuole elaboreranno il proprio programma educativo. 
Il Programma di riferimento contiene:

•	 gli obiettivi generali dell'educazione preprimaria;
•	 una descrizione del contenuto generale dell'educazione preprimaria suddiviso in 5 aree (biologica, 

psicologica, interpersonale, socio-culturale e ambientale). Per ognuna di queste aree viene fornito 
il quadro delle caratteristiche fondamentali e degli obiettivi educativi, le attività principali o le 
opportunità che devono essere offerte e assicurate in un'area particolare, i risultati o le compe-
tenze che il bambino dovrebbe acquisire,  le difficoltà principali che potrebbero ostacolare questi 
risultati;

•	 i prerequisiti organizzativi e professionali dell'ambiente educativo che influenza la qualità dell'edu-
cazione;

•	 le linee guida per l'educazione dei bambini con bisogni educativi speciali e per i bambini partico-
larmente dotati;
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•	 i requisiti per la valutazione educativa per l'educazione preprimaria;
•	 i requisiti di base per il lavoro degli insegnanti e le responsabilità professionali;
•	 i principi e le raccomandazioni per elaborare il programma educativo della scuola.

I bambini non vengono valutati dal punto di vista dei rendimenti o del raggiungimento di obiettivi edu-
cativi, ma ne vengono monitorati lo sviluppo e i progressi personali. Se sono riscontrate irregolarità o 
problemi durante la frequenza, la scuola dovrà, d'accordo con le famiglie, offrire consulenza educativa, 
psicologica o medica e programmi di recupero e di sviluppo ritagliati per i bisogni individuali del bambi-
no. Attualmente è in corso di preparazione un progetto incentrato sulla osservazione e valutazione dello 
sviluppo individuale del bambino e dei suoi risultati educativi nell'educazione preprimaria. Il suo scopo è 
di elaborare una metodologia semplice per guidare gli insegnanti a dare attenzione al comportamento di 
un bambino per riconoscere facilmente cambiamenti delle sue abilità e nelle sue necessità. La messa in 
pratica del progetto è prevista al più tardi per settembre 2007.

Personale: gli insegnanti della scuola dell’infanzia devono aver ottenuto una qualifica a seguito di un cor-
so di 4 anni con un esame conclusivo di istruzione secondaria superiore. Possono anche essere preparati 
attraverso corsi offerti dalle facoltà di scienze dell’educazione o da scuole superiori professionali.
Un gruppo, a seconda del numero di bambini e del numero di ore di insegnamento, può essere seguito da 
uno o due insegnanti. Il carico di lavoro degli insegnanti è di 31 ore a settimana a tempo pieno. Sebbene la 
professione sia aperta a entrambi i generi, tutti gli insegnanti delle scuole dell’infanzia sono donne.

In evidenza: l’offerta di educazione prescolare ha origini molto lontane che risalgono al 17° secolo, mentre 
l’educazione prescolare istituzionalizzata risale al 1832 e si è poi sviluppata anche da un punto di vista qua-
litativo, per favorire l’accesso al mondo del lavoro per le donne. Nel 1989 la scuola dell’infanzia è entrata 
a far parte del sistema educativo. In base alla Legge sull’educazione del 2004, le scuola dell’infanzia sono 
considerate scuole a tutti gli effetti e non più solamente istituti educativi. IN EVIDENZA: 

L’offerta di educazione prescolare ha origini molto lontane che risalgono al 17° secolo, 
mentre l’educazione prescolare istituzionalizzata risale al 1832 e si è poi sviluppata anche 
da un punto di vista qualitativo, per favorire l’accesso al mondo del lavoro per le donne. 
Nel 1989 la scuola dell’infanzia è entrata a far parte del sistema educativo. In base alla 
Legge sull’educazione del 2004, le scuola dell’infanzia sono considerate scuole a tutti gli 
effetti e non più solamente istituti educativi. 
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•	 i requisiti per la valutazione educativa per l'educazione preprimaria;
•	 i requisiti di base per il lavoro degli insegnanti e le responsabilità professio-
nali;
•	 i principi e le raccomandazioni per elaborare il programma educativo della 
scuola.

I bambini non vengono valutati dal punto di vista dei rendimenti o del raggiungimento di obiettivi edu-
cativi, ma ne vengono monitorati lo sviluppo e i progressi personali. Se sono riscontrate irregolarità o 
problemi durane la frequenza, la scuola dovrà, d'accordo con le famiglie, offrire consulenza educativa, 
psicologica o medica e programmi di recupero e di sviluppo ritagliati per i bisogni individuali del bambi-
no. Attualmente è in corso di preparazione un progetto incentrato sulla osservazione e valutazione dello 
sviluppo individuale del bambino e dei suoi risultati educativi nell'educazione preprimaria. Il suo scopo è 
di elaborare una metodologia semplice per guidare gli insegnanti a dare attenzione al comportamento di 
un bambino per riconoscere facilmente cambiamenti delle sue abilità e nelle sue necessità. La messa in 
pratica del progetto è prevista al più tardi per settembre 2007.

Personale: gli insegnanti della scuola dell’infanzia devono aver ottenuto una qualifica a seguito di un cor-
so di 4 anni con un esame conclusivo di istruzione secondaria superiore. Possono anche essere preparati 
attraverso corsi offerti dalle facoltà di scienze dell’educazione o da scuole superiori professionali.
Un gruppo, a seconda del numero di bambini e del numero di ore di insegnamento, può essere seguito da 
uno o due insegnanti. Il carico di lavoro degli insegnanti è di 31 ore a settimana a tempo pieno. Sebbene la 
professione sia aperta a entrambi i generi, tutti gli insegnanti delle scuole dell’infanzia sono donne.

In evidenza: l’offerta di educazione prescolare ha origini molto lontane che risalgono al 17° secolo, mentre 
l’educazione prescolare istituzionalizzata risale al 1832 e si è poi sviluppata anche da un punto di vista qua-
litativo, per favorire l’accesso al mondo del lavoro per le donne. Nel 1989 la scuola dell’infanzia è entrata 
a far parte del sistema educativo. In base alla Legge sull’educazione del 2004, le scuola dell’infanzia sono 
considerate scuole a tutti gli effetti e non più solamente istituti educativi. 

Denominazione: Gradinita

Durata: 3 anni (da 3 a 6 anni di età).

Offerta: il Ministero dell’educazione e della ricerca è responsabile dell’educazione prescolare e la Legge 
sull’educazione del 1995 include disposizioni per questo livello educativo. Gli istituti offrono programmi 
ordinari (5 ore al giorno), programmi lunghi (10 ore al giorno) e programmi settimanali (5 giorni alla set-
timana). Sono previste limitazioni nell’accesso solo per le ultime due modalità, per le quali viene data 
priorità a bambini che appartengono ad aree/famiglie svantaggiate (difficoltà economiche, genitori di-
soccupati, madri che hanno turni di lavoro lunghi o turni notturni). Per i gruppi preparatori all’istruzione 
scolastica, il Ministero dell’educazione e della ricerca può prevedere simili eccezioni in caso di aree isolate 
o di minoranze linguistiche. I bambini sono raggruppati per età: 3-4 anni, 4-5 anni, 5-6 anni e gruppi di età 
superiore. Ogni gruppo lavora con uno o due insegnanti, a seconda del programma, e comprende in media 
15 bambini, con un minimo di 10 e un massimo di 20 per gruppo; nel caso di programmi ordinari, un inse-
gnante segue gli stessi bambini per tre annualità; per programmi lunghi o settimanali a un gruppo vengono 
assegnati due insegnanti, che lavorano a turno e rimangono anch’essi con lo stesso gruppo di bambini per 
tutti e tre gli anni. In casi eccezionali, gli ispettorati scolastici locali possono approvare il funzionamento 
di gruppi con un numero minimo di 7 bambini. Gli istituti pubblici vengono istituiti dagli Ispettorati sco-
lastici locali, e vengono finanziati dallo Stato e attraverso i fondi locali. Tutti i bambini beneficiano fino a 
16 anni di un’indennità statale; nel caso di programmi lunghi o settimanali sono previsti anche contributi 
mensili, proporzionati al reddito familiare, per il pagamento dei pasti. 
Il curriculum dell’educazione prescolare, stabilito dal Ministero dell’educazione e della ricerca, prevede 
i seguenti obiettivi educativi: educazione alla lingua, introduzione alla matematica, conoscenza dell’am-
biente, educazione alla società, educazione estetica, attività pratiche e domestiche, educazione fisica, 
ecc. Per ogni livello vengono stabiliti il numero minimo e massimo delle lezioni a settimana, quello per 
ogni disciplina nell’ambito del curricolo comune di base, e quello delle lezioni a settimana dedicate alle 
attività opzionali. Ogni istituto, in base al modello di riferimento previsto a livello nazionale per l’anno 
scolastico e per il curricolo, organizza autonomamente il monte ore da destinare alle attività curricolari. 
Gli istituti, su autorizzazione dell’Ispettorato scolastico locale, possono chiudere per un massimo di 60 
giorni; nel periodo di chiusura l’ispettorato e il capo di istituto devono assicurare la copertura del servizio 
presso altri istituti. L’organizzazione dell’anno scolastico risulta identica a quella dell’istruzione primaria, 
vale a dire due semestri, intervallati dalle vacanze estive ed invernali. 
I programmi ordinari e lunghi iniziano la mattina tra le 7 e le 8 e durano rispettivamente 5 e 10 ore. La me-
todologia di insegnamento utilizzata viene scelta in base alle finalità educative, alle attività e ai bisogni dei 
bambini. Il piano di studi del livello prescolare stabilisce le linee guida generali per la valutazione dei livelli 
di rendimento, che si suddivide in una valutazione iniziale (prime due settimane dell’anno scolastico), in 
una valutazione continua e in una valutazione finale non obbligatoria (ultime due settimane).
Personale: il personale insegnante del livello prescolare comprende educatori, che sono in possesso di un 
diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo pedagogico, e istitutori, che hanno, invece, conse-
guito un diploma di istruzione universitaria ad indirizzo pedagogico (durata: 2 anni). 

In evidenza: i contenuti dell’educazione prescolare vengono stabiliti dal Curricolo nazionale, che la Legge 
sull’educazione definisce come una raccolta di linee guida curricolari, di programmi e libri di testo per per-
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IN EVIDENZA: 

I contenuti dell’educazione prescolare vengono stabiliti dal Curricolo nazionale, che la Legge sul-
l’educazione definisce come una raccolta di linee guida curricolari, di programmi e libri di testo 
per percorsi, profili, specializzazioni di ogni livello di istruzione scolastica. Il curricolo nazionale è 
strutturato in due parti, una delle quali è obbligatorio adottare (il curricolo di base) e un’altra, che 
viene decisa a livello di singolo istituto (il curricolo della scuola). La struttura dei curricoli viene 
elaborata da esperti (professori, insegnanti, ispettori ed altre persone specializzate nel settore 
educativo) che lavorano per il Consiglio del curricolo nazionale – un gruppo di esperti esterni al 
Ministero dell’educazione e della ricerca. Le commissioni nazionali responsabili delle discipline, 
che includono professori, ispettori e insegnanti, e che vengono nominate per disposizione del 
Ministro dell’educazione e della ricerca, elaborano, con il coordinamento del Consiglio nazionale 
per il curricolo, il programma di ogni disciplina obbligatoria. In seguito ad una consultazione pub-
blica, la struttura curricolare e i programmi vistati dal Consiglio nazionale per il curricolo, vengono 
approvati con un ordine del Ministro dell’educazione e della ricerca; sono obbligatori per tutte le 
scuole che costituiscono parte del sistema educativo nazionale.

L’attuale curricolo di base del livello prescolare e il programma corrispettivo sono stati istituiti nel 
2000, suddivisi per gruppi di età (dai 3 ai 5 anni e dai 5 ai 6/7 anni), e prevede il seguente piano 
delle attività, valido per un ‘anno scolastico’: 

Tipologia Gruppo di 3-5 anni
Gruppo di  5-6/7 anni (preparazione 
alla scuola primaria)

Attività del programma ordinario

Attività comuni 7 10
Educazione linguistica 1 2
Introduzione alla matematica 1 2
Conoscenza dell’ambiente 1 1
Educazione alla socialità 1 1
Attività pratiche e domestiche 1 1
Educazione estetica 2 2
Educazione fisica 1 1
Attività a scelta, gioco o altro 17 14
Approfondimenti disciplinari 0-1 1-2
Attività opzionali 0-1 1-2
Numero minimo 24 26
Numero massimo 25 28
Attività supplementari per programmi lunghi o settimanali (pomeridiani)
Attività ricreative 10 5
Sviluppo ed esercitazione delle abilità 
individuali

15 15

Insegnamento di recupero - 5
Numero minimo delle attività 49 51
Numero massimo delle attività 51 53

La durata delle attività dipende dal gruppo di età: 15-20 minuti per il gruppo di 3-5 anni e 30-35 
minuti per il gruppo preparatorio alla scuola. Tutte le attività organizzate nell’ambito dell’educa-
zione prescolare devono rispettare il diritto del bambino al gioco, che rappresenta un‘attività, un 
metodo, un processo e uno strumento per conseguire degli obiettivi educativi.
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corsi, profili, specializzazioni di ogni livello di istruzione scolastica. Il curricolo nazio-
nale è strutturato in due parti, una delle quali è obbligatorio adottare (il curricolo di 
base) e un’altra, che viene decisa a livello di singolo istituto (il curricolo della scuola). 
La struttura dei curricoli viene elaborata da esperti (professori, insegnanti, ispettori 
ed altre persone specializzate nel settore educativo) che lavorano per il Consiglio 

del curricolo nazionale – un gruppo di esperti esterni al Ministero dell’educazione e della ricerca. Le 
commissioni nazionali responsabili delle discipline, che includono professori, ispettori e insegnanti, e che 
vengono nominate per disposizione del Ministro dell’educazione e della ricerca, elaborano, con il coordi-
namento del Consiglio nazionale per il curricolo, il programma di ogni disciplina obbligatoria. In seguito 
ad una consultazione pubblica, la struttura curricolare e i programmi vistati dal Consiglio nazionale per il 
curricolo, vengono approvati con un ordine del Ministro dell’educazione e della ricerca; sono obbligatori 
per tutte le scuole che costituiscono parte del sistema educativo nazionale.

L’attuale curricolo di base del livello prescolare e il programma corrispettivo sono stati istituiti nel 2000, 
suddivisi per gruppi di età (dai 3 ai 5 anni e dai 5 ai 6/7 anni), e prevede il seguente piano orario curricolare, 
valido per un ‘anno scolastico’: 

Categoria Gruppo di 3-5 anni Gruppo di  5-6/7 anni (preparazione 
alla scuola primaria)

Attività del programma ordinario
Attività comuni 7 10
Educazione linguistica 1 2
Introduzione alla matematica 1 2
Conoscenza dell’ambiente 1 1
Educazione alla socialità 1 1
Attività pratiche e domestiche 1 1
Educazione estetica 2 2
Educazione fisica 1 1
Attività a scelta, gioco o altro 17 14
Approfondimenti disciplinari 0-1 1-2
Attività opzionali 0-1 1-2
Numero minimo 24 26
Numero massimo 25 28

Attività supplementari per programmi lunghi o settimanali (pomeridiani)

Attività ricreative 10 5
Sviluppo ed esercitazione delle abilità 
individuali

15 15

Insegnamento di recupero - 5
Numero minimo delle attività 49 51
Numero massimo delle attività 51 53

La durata delle attività dipende dal gruppo di età: 15-20 minuti per il gruppo di 3-5 anni e 30-35 minuti 
per il gruppo preparatorio alla scuola. Tutte le attività organizzate nell’ambito dell’educazione prescolare 
devono rispettare il diritto del bambino al gioco, che rappresenta un‘attività, un metodo, un processo e 
uno strumento per conseguire degli obiettivi educativi.

Denominazione: pre-school

Durata: 2 anni (da 3 a 5 anni di età).

Offerta: l’educazione prescolare viene organizzata gratuitamente nella forma di classi prescolari nelle 
scuole primarie, o presso asili e centri per l’infanzia. 
Tutti i bambini di 3 e 4 anni di età hanno diritto ad accedere all’educazione prescolare. Le autorità locali 
devono predisporre l’offerta per i bambini dall’inizio del periodo scolastico successivo al loro 3° com-
pleanno fino alla fine del periodo scolastico precedente all’inizio dell’istruzione primaria. Sono previste 
delle date improrogabili per l’iscrizione a ogni periodo scolastico (periodo autunnale, per i nati dal 1° 
marzo al 31 agosto; periodo primaverile, per i nati dal 1° settembre al 31 dicembre; periodo estivo, per i 
nati fra i il 1° gennaio e il 28 febbraio). Se i genitori di bambini nati a gennaio o febbraio scelgono di posti-
cipare l’iscrizione del figlio alla scuola primaria, le autorità locali devono predisporre un anno aggiuntivo 
di educazione prescolare gratuita. I bambini nati da settembre a dicembre possono usufruire di un anno 
aggiuntivo a discrezione delle autorità locali.
La scelta dell’istituto è libera, ma dipende dalla disponibilità di posti.
Il numero di bambini per gruppo è calcolato in base agli Standard stabiliti dalla Commissione scozzese 
per la regolamentazione dell’assistenza. In pratica, la dimensione dei gruppi dipende dal numero di adulti 
disponibili. Per i bambini da 3 a 5 anni di età che frequentano a tempo parziale, è richiesto 1 adulto ogni 10 
bambini, prevedendo comunque la presenza di 2 adulti per gruppo. Se i bambini frequentano a tempo pie-
no (più di 4 ore), è previsto 1 adulto ogni 8 bambini per garantire la supervisione durante la pausa pranzo. 
L’anno scolastico, in genere, segue lo stesso calendario della scuola primaria e prevede 412 ore e mezzo 
l’anno di educazione prescolare gratuita, suddivise in 33 settimane di 12 ore e mezzo ciascuna. Le attività 
si svolgono su 5 giorni a settimana, per 2 ore e mezzo al giorno (dalle 9.00 e dalle 13.00). In alcune zone i 
bambini frequentano solo alcuni giorni a settimana, mentre ci sono anche istituti che hanno un orario di 
apertura prolungato dalla mattina presto fino alla sera tardi per agevolare i genitori che lavorano.
Il Curriculum Framework for Children 3-5 del 1999 stabilisce quali siano gli aspetti chiave dello sviluppo 
e dell’apprendimento dei bambini e offre un orientamento sull’apprendimento efficace, l’interazione del 
personale con i bambini, la collaborazione con le famiglie, le offerte specifiche per i bambini con bisogni 
speciali, pari opportunità e il passaggio all’istruzione primaria.
I progressi fatti dai bambini sono costantemente monitorati, discussi con le famiglie e utilizzati nella pia-
nificazione dei passi successivi nel loro apprendimento e nel loro sviluppo. In maniera sempre crescente, 
i progressi dei bambini vengono condivisi anche con la scuola primaria alla quale accederanno alla fine 
dell’anno prescolare. Molte autorità utilizzano un rapporto di transizione che riassume i progressi e i risul-
tati raggiunti dal bambino nei vari aspetti chiave sottolineati dal Curriculum Framework. Nei prossimi anni 
i rapporti di transizione saranno incorporati nei piani di apprendimento personalizzati che forniscono una 
registrazione continua dei progressi del bambino dal livello prescolare fino alla fine dell’istruzione obbli-
gatoria, e che permettono di dare una informazione chiara alle famiglie e al bambino stesso.

Personale: il personale che insegna negli asili deve essere in possesso di una qualifica per l’insegnamento 
per la scuola primaria ed essere registrato presso il Consiglio scozzese per i servizi sociali. Il personale 
insegnante può essere affiancato da personale non insegnante, in possesso di qualifiche accademiche o 
professionali specifiche.

SCOZIA  (REGNO UNITO)
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Denominazione: mateřská škola 

Durata: 3 anni (da 3 a 6 anni di età).

Offerta: costituisce il primo livello del sistema educativo ma non è obbligatorio. Ci sono anche istituti 
specifici per bambini con bisogni educativi speciali, che però possono essere inseriti anche negli asili 
ordinari. Se l’istituto è adeguatamente equipaggiato, possono essere ammessi anche bambini di 2 anni. 
Non sono previsti requisiti di accesso e i bambini possono essere iscritti anche durante il corso dell’anno. 
Alcuni asili sono istituiti all’interno di scuole primarie.
Le famiglie possono scegliere l’asilo dove inserire i figli, la maggior parte delle volte la scelta è rivolta 
all’asilo più vicino al luogo di residenza, ma sempre più spesso le famiglie scelgono l’asilo in base al pro-
gramma educativo, anche se più lontano.
I bambini sono suddivisi in classi in base all’età, il numero massimo di bambini per classe va da 20 per il 
gruppo di età 3-4 anni, a 25 per il gruppo di età 5-6 anni. Nel caso ci siano bambini di 2 anni, il numero per 
classe si riduce proporzionalmente, e se ce ne sono 14 viene fatta una classe separata. In genere gli asili 
sono aperti a tempo pieno, dalle 6 di mattina alle 6 di sera, a seconda delle esigenze della famiglia. Ci sono 
però anche orari a tempo parziale.
Gli istituti pubblici sono regolamentati dalle disposizioni obbligatorie contenute nel Programma di edu-
cazione e crescita dei bambini negli asili.
Gli insegnanti programmano il loro piano di attività sulla base del Programma dell’attività educativa per 
asili nido e asili nel quale sono specificati gli obiettivi, i requisiti e i compiti relativi a questo livello di 
educazione. I bambini imparano principalmente attraverso il gioco. I metodi devono essere motivanti, e 
includono l’uso di racconti, il dialogo, le dimostrazioni, le illustrazioni e il disegno. 
Il bambino è valutato durante le attività quotidiane. Gli insegnanti riportano sia in forma scritta che orale 
i risultati delle loro valutazioni. 

Personale: gli istituti e le facoltà universitarie di scienze dell’educazione offrono anche corsi di forma-
zione di 4 anni per gli insegnanti del livello prescolare, che includono corsi di pedagogia e psicologia. Agli 
insegnanti di questo livello educativo non è richiesta una formazione in servizio, sono dipendenti pubblici 
e possono lavorare a tempo pieno o a tempo parziale. Il carico di lavoro è pari a 28 ore settimanali.

In evidenza: al momento è in discussione la possibilità di prevedere questo livello educativo come ob-
bligatorio. Inoltre, dal gennaio 2005, le competenze per l’istituzione e il finanziamento degli asili è stato 
devoluto dallo Stato alle municipalità e questo pone seri dubbi sul futuro dell’offerta data la scarsità di 
fondi in dotazione alle municipalità.

SLOVACCHIA
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IN EVIDENZA: 

Al momento è in discussione la possibilità di prevedere questo livello educativo come 
obbligatorio. Inoltre, dal gennaio 2005, le competenze per l’istituzione e il finanziamento 
degli asili è stato devoluto dallo Stato alle municipalità e questo pone seri dubbi sul futu-
ro dell’offerta data la scarsità di fondi in dotazione alle municipalità.
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Denominazione: predsolka vzgoya suddivisa in: prvo starostno obdobje (primo gruppo di età) e drugo sta-
rostno sbdobje (secondo gruppo di età).

Durata: 2 anni (da 1 a 3 anni di età); 3 anni (da 3 a 6 anni di età).

Offerta: il livello prescolare è organizzato in un unico modo. Questo significa che il bambino, non ha biso-
gno di cambiare edificio, dal primo al secondo gruppo di età, e spesso non cambia neanche l’insegnante. I 
programmi offerti dagli istituti di educazione prescolare possono essere:

•	 Programmi a tempo pieno, dalle 6 alle 9 ore al giorno, per bambini da 1 a 6 anni di età;
•	 Programmi a tempo parziale, dalle 4 alle 6 ore al giorno, per bambini da 1 a 6 anni di età;
•	 Programmi brevi, dalle 240 alle 600 ore l'anno, nelle aree remote del paese, per bambini da 3 a 6 

anni di età;
•	 Educazione presso la casa dell'insegnante o dell'assistente, sia dipendente pubblico che privato, 

per bambini da 1 a 6 anni di età;
•	 Assistenza prescolare a casa, per bambini che non possono frequentare presso un istituto a causa 

di malattia. Questo tipo di programma può essere svolto da insegnanti e assistenti sia dipendenti 
pubblici che privati;

•	 Programmi per bambini con bisogni educativi speciali;
•	 Programmi per bambini appartenenti alle comunità italiana e ungherese.

Il Curriculum nazionale per gli istituti prescolari del 1999 prevede 6 aree di attività: movimento, linguag-
gio, arte, natura, società e matematica. Oltre alle aree di attività, gli obiettivi generali e quelli specifici di 
ogni area, vengono definiti anche esempi di attività per singoli gruppi di età e il ruolo degli adulti coinvolti. 
Il curriculum sottolinea che i diversi metodi e approcci alle attività devono tenere conto della diversità fra 
i gruppi di età per permettere l'integrazione delle varie aree di attività. I bambini devono essere stimolati 
ad utilizzare varie forme di comunicazione oltre a quella verbale e, allo stesso tempo, deve essere tenuto 
conto dei loro bisogni e interessi. 
Il Curriculum non specifica niente sulle abilità che i bambini dovrebbero acquisire alla fine del singolo 
periodo di età. 

Personale: gli insegnanti a livello prescolare devono avere concluso un programma di livello superiore 
della durata di 3 anni, presso un facoltà di scienze dell’educazione. Accanto agli insegnanti, operano gli 
assistenti che devono avere una certificazione di istruzione secondaria superiore della durata di 4 anni 
nell’area dell’educazione infantile. 
Oltre agli insegnanti e agli assistenti, all’interno degli istituti di educazione prescolare è previsto anche un 
servizio di consulenza, che comprende psicologi, specialisti dell’educazione, assistenti sociali, pedagoghi 
ecc. questo servizio offre consulenza per i bambini ma anche per le famiglie e i professionisti, per coope-
rare e organizzare le attività. Inoltre, il servizio coopera alla realizzazione dei programmi individualizzati 
per i bambini con bisogni educativi speciali. 

SLOVENIA
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Denominazione: Educación infantil

Durata: 6 anni suddivisi in due cicli di 3 anni ciascuno (da 0 a 3 anni e da 3 a 6 anni di età).

Offerta: l’Educación infantil costituisce il primo livello del sistema educativo, non è obbligatorio ed è of-
ferto gratuitamente al secondo ciclo. È offerta da istituti sia pubblici che privati e spesso il secondo ciclo è 
organizzato presso istituti di istruzione primaria. Il numero massimo di bambini per classe varia da 8 (classi 
di bambini di età inferiore a 1 anno) a 25 (classi di bambini di età compresa fra 3 e 6 anni).
Ogni Comunità Autonoma decide il calendario scolastico sebbene debbano essere rispettati alcuni requi-
siti di base al fine di garantire omogeneità e, allo stesso tempo, tenere in considerazione le caratteristiche 
a livello locale. Le date ufficiali di inizio e fine dell’anno scolastico sono 1°-15 settembre e 21-30 giugno, per 
un totale di 180 giorni suddivisi in settimane di 5 giorni. Di regola i bambini non posso rimanere nell’istitu-
to per più di 9 ore al giorno. Molte scuole hanno iniziato a fornire anche la prima colazione a partire dalle 
7.30 del mattino. 
Entrambi i livelli hanno un orientamento educativo e il curriculum si sviluppa intorno a tre aree di espe-
rienza: identità e autonomia personale, scoperta dell’ambiente fisico e sociale, comunicazione e rappre-
sentazione. In particolare, nel secondo ciclo è prevista l’introduzione all’alfabetizzazione, ad elementi di 
base delle TIC e alle lingue straniere. L’educazione preprimaria deve essere strettamente coordinata con 
l’istruzione primaria, al fine di garantire un passaggio più graduale verso quel livello di istruzione.
La valutazione dei bambini si svolge su base continua e generale e attraverso il costante contatto fra inse-
gnanti e famiglie e l’osservazione diretta e sistematica del bambino da parte dell’insegnante. 

Personale: la formazione iniziale per gli insegnanti del livello prescolare si svolge presso le Escuelas Uni-
versitarias de Profesorado e in istituti per la formazione degli insegnanti annessi alle facoltà di scienze 
dell’educazione. La formazione consiste in un primo ciclo di 3 anni a livello universitario. Il carico di lavoro 
è fissato a livello nazionale in 20-30 ore a settimana inclusa la formazione pratica. Alla fine di questi studi, 
può essere ottenuto il diploma di Maestro in diverse specializzazioni: educazione preprimaria, istruzione 
primaria, lingua straniera, educazione fisica, musica, educazione speciale. Al fine di insegnare a livello pre-
primario i Maestros devono essere specialisti anche in educazione infantile. Sono dipendenti pubblici e 
sono selezionati tramite concorso pubblico. La formazione in servizio è sia un diritto che un obbligo a tutti 
i livelli. I corsi devono essere organizzati e messi a disposizione gratuitamente dalle autorità educative.

In evidenza: le Comunità Autonome devono assicurare l’effettivo diritto all’educazione, per questo nelle 
zone rurali devono essere messe a disposizione diverse soluzioni, come il trasporto giornaliero dei bam-
bini verso i comuni più vicini con una popolazione scolastica più elevata. Inoltre è stato allargato anche al 
livello preprimario il modello dei Colegios Rurales Agrupados che permette il raggruppamento di istituti 
educativi in zone rurali del paese in un unico istituto con un unico corpo insegnanti. Ciò dà la possibilità 
ai bambini di rimanere nella loro area di origine, essendo gli insegnanti a viaggiare da un istituto educativo 
all’altro.

SPAGNA
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IN EVIDENZA: 

Le Comunità Autonome devono assicurare l’effettivo diritto all’educazione, per questo 
nelle zone rurali devono essere messe a disposizione diverse soluzioni, come il trasporto 
giornaliero dei bambini verso i comuni più vicini con una popolazione scolastica più ele-
vata. Inoltre è stato allargato anche al livello preprimario il modello dei Colegios Rurales 
Agrupados che permette il raggruppamento di istituti educativi in zone rurali del paese in 
un unico istituto con un unico corpo insegnanti. Ciò dà la possibilità ai bambini di rimanere 
nella loro area di origine, essendo gli insegnanti tenuti a viaggiare da un istituto educativo 
all’altro.
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Denominazione: förskola (pre-scuola); familjedaghem (asilo diurno in casa privata); öppen förskola (pre-
scuola aperta); Förskole-klass (classe prescolare).

Durata: Förskola, familjedaghem e öppen förskola 5-6 anni (da 1 a 7 anni di età); Förskole-klass 4 anni (da 3 
a 7 anni di età).

Offerta: le municipalità devono offrire attività prescolari a tutti i bambini di età compresa fra 1 e 5 anni 
i cui genitori lavorano o studiano. Tutti i bambini di 4 e 5 anni di età hanno diritto di seguire attività pre-
scolari gratuitamente per almeno 3 ore al giorno o 15 ore a settimana (almeno 525 ore l’anno), anche se i 
genitori non lavorano o sono in congedo parentale. L’orario di apertura va dalle 6.30 alle 18.30. In genere, 
queste attività sono offerte dalle prescuole, da privati presso le loro abitazioni e dalle prescuole aperte 
dove i bambini possono stare insieme ai genitori. Le attività sono finanziate attraverso i bilanci delle mu-
nicipalità e le tasse pagate dai genitori.
Alle municipalità è richiesto anche di organizzare classi prescolari per bambini di 6 anni di età (in genere 
per 3 ore al giorno). Spesso sono organizzate presso le scuole obbligatorie e sono parte del sistema pubbli-
co di istruzione. La frequenza è volontaria ma circa il 95% dei bambini di 6 anni è iscritto a queste classi. In 
genere, il resto dei bambini è già iscritto nell’educazione obbligatoria. Le classi prescolari sono finanziate 
completamente dalla municipalità, anche per quanto riguarda i materiali didattici, i pasti e il trasporto. 
La maggior parte delle förskolor è gestita dalle municipalità. Tuttavia, il numero di prescuole indipenden-
ti, gestite da privati con il finanziamento della municipalità, è cresciuto molto negli ultimi 5 anni (il 17% 
dei bambini nelle prescuole nel 2004 frequentava istituti indipendenti). Gli organizzatori più comuni di 
prescuole sono le cooperative di genitori. Le förskolor sono aperte dal lunedì al venerdì per tutto l’anno 
e per la maggior parte del giorno. Quando la gestione dell’offerta è affidata a privati, è necessaria l’auto-
rizzazione della municipalità che supervisiona la gestione e ha il diritto di dare istruzioni specifiche e di 
ritirare l’autorizzazione.
Il numero di bambini affidati agli insegnanti non è stabilito a livello centrale.
Nella familjedaghem un educatore si prende cura dei bambini registrati nella casa dell’educatore stesso.
Nella öppen förskola i genitori possono portare occasionalmente i figli per svolgere attività educative e 
sociali per 3 ore al giorno, 5 giorni a settimana. Sono previste principalmente per bambini che non fre-
quentano altri tipi di strutture.
Le classi prescolari sono organizzate presso le scuole, ma alcune sono operative presso le prescuole. Sono 
operative per 3 ore al giorno, 5 giorni a settimana, prevalentemente la mattina, per un totale di almeno 
525 ore l’anno. Come le ore sono distribuite nell’anno non è regolato a livello centrale ma in genere viene 
seguito il calendario scolastico dell’istruzione obbligatoria. La maggior parte dei bambini combina la fre-
quenza delle classi prescolari con la frequenza di centri per il tempo libero, in una prescuola o presso un 
educatore a casa.

Curriculum: i curricoli stabiliti dal governo, prevedono gli obiettivi nazionali per le diverse forme di istru-
zione, tuttavia, i mezzi specifici attraverso i quali questi obiettivi sono realizzati sono determinati da co-
loro che lavorano negli istituti educativi.
I metodi e materiali didattici non sono stabiliti a livello centrale, ma sono una libera scelta degli insegnan-
ti. Sulla base del curriculum, ogni municipalità è obbligata a adottare un piano scolastico. All’interno del 
quadro di riferimento del curriculum e del piano scolastico, il capo di istituto, gli insegnanti e i bambini 
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sono liberi di adattare il contenuto, l’organizzazione e i metodi di lavoro alle condizioni locali.
La prescuola ha avuto il suo primo curriculum nel 1998. I principi educativi del curriculum della prescuola 
sono costruiti attorno all’idea che educazione e welfare sono connessi. La cura, educazione e apprendi-
mento devono formare un approccio integrato. Il gioco è sottolineato come fattore chiave nell’apprendi-
mento. Il curriculum dà grande enfasi allo sviluppo del linguaggio del bambino, al creare e al comunicare 
per mezzo di immagini, canzoni e musica, recitazione, ritmo, danza e movimento, così come alla lingua 
scritta e parlata.  Inoltre viene data grande importanza alla conservazione dell’ambiente e della natura.
Circa un sesto delle municipalità offre l’insegnamento della lingua materna ai bambini che parlano una 
lingua diversa dallo svedese a casa.
Non ci sono programmi o altri tipi di regolamentazione sulla distribuzione del tempo alle varie attività.
Le classi prescolari utilizzano lo stesso curriculum della scuola obbligatoria e i centri per il tempo libero, 
ma non sono previsti programmi o orari per questa classe. In base al curriculum l’istruzione nella classe 
prescolare dove stimolare lo sviluppo di ogni bambino e l’apprendimento e fornire le basi per la scolariz-
zazione successiva.
I bambini nella prescuola non sono valutati, mentre nella classe prescolare viene svolto un colloquio rego-
lare fra i genitori del bambino e il corpo insegnante sullo sviluppo, il benessere e i progressi educativi del 
bambino. Il passaggio dalla classe all’istruzione obbligatoria è automatico.

Personale: il personale nelle prescuole è costituito da insegnanti delle prescuole e assistenti all’infanzia. 
Il personale lavora in gruppo in modo che le specifiche competenze di ogni membro dello staff possano 
essere utilizzate per raggiungere gli obiettivi del curriculum. L’insegnamento nelle classi prescolari è in 
genere svolto da insegnanti della prescuola ma può anche essere svolto da insegnanti della scuola dell’ob-
bligo e pedagoghi per il tempo libero.
La formazione iniziale degli insegnanti nelle prescuole e dei pedagoghi per il tempo libero si svolge presso 
le università e i collegi universitari. 
La certificazione per insegnare vale per le prescuole, per le classi prescolari e per i primi anni di istruzione 
obbligatoria. La formazione dura per 3 anni e mezzo (140 crediti). La formazione in servizio è responsabilità 
del datore di lavoro e può essere organizzata da più istituti insieme.
Il personale negli istituti della municipalità sono dipendenti della stessa; quello negli istituti privati é as-
sunto dall’istituto stesso. Possono avere contratti a tempo pieno e a tempo parziale.

IN EVIDENZA: 

Tutti i bambini in Svezia ricevono un assegno a prescindere dal fatto che frequentino una 
prescuola o meno. Le tasse per la prescuola sono in genere calcolate in relazione al reddi-
to familiare, ma variano a seconda della municipalità. Il massimo di tassazione prende in 
considerazione il numero di bambini di una famiglia che frequentano le attività prescola-
stiche.
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sono liberi di adattare il contenuto, l’organizzazione e i metodi di lavoro alle condi-
zioni locali.
La prescuola ha avuto il suo primo curriculum nel 1998. I principi educativi del curri-
culum della prescuola sono costruiti attorno all’idea che educazione e welfare sono 
connessi. La cura, educazione e apprendimento devono formare un approccio inte-

grato. Il gioco è sottolineato come fattore chiave nell’apprendimento. Il curriculum dà grande enfasi allo 
sviluppo del linguaggio del bambino, al creare e al comunicare per mezzo di immagini, canzoni e musica, 
recitazione, ritmo, danza e movimento, così come alla lingua scritta e parlata.  Inoltre viene data grande 
importanza alla conservazione dell’ambiente e della natura.
Circa un sesto delle municipalità offre l’insegnamento della lingua materna ai bambini che parlano una 
lingua diversa dallo svedese a casa.
Non ci sono programmi o altri tipi di regolamentazione sulla distribuzione del tempo alle varie attività.
Le classi prescolari utilizzano lo stesso curriculum della scuola obbligatoria e i centri per il tempo libero, 
ma non sono previsti programmi o orari per questa classe. In base al curriculum l’istruzione nella classe 
prescolare dove stimolare lo sviluppo di ogni bambino e l’apprendimento e fornire le basi per la scolariz-
zazione successiva.
I bambini nella prescuola non sono valutati, mentre nella classe prescolare viene svolto un colloquio rego-
lare fra i genitori del bambino e il corpo insegnante sullo sviluppo, il benessere e i progressi educativi del 
bambino. Il passaggio dalla classe all’istruzione obbligatoria è automatico.

Personale: il personale nelle prescuole è costituito da insegnanti delle prescuole e assistenti all’infanzia. 
Il personale lavora in gruppo in modo che le specifiche competenze di ogni membro dello staff possano 
essere utilizzate per raggiungere gli obiettivi del curriculum. L’insegnamento nelle classi prescolari è in 
genere svolto da insegnanti della prescuola ma può anche essere svolto da insegnanti della scuola dell’ob-
bligo e pedagoghi del tempo libero.
La formazione iniziale degli insegnanti nelle prescuole e dei pedagoghi per il tempo libero si svolge presso 
le università e collegi universitari. 
La certificazione per insegnare vale per le prescuole, per le classi prescolari e per i primi anni di istruzione 
obbligatoria. La formazione dura per 3 anni e mezzo (140 crediti). La formazione in servizio è responsabilità 
del datore di lavoro e può essere organizzata da più istituti insieme.
Il personale negli istituti della municipalità sono dipendenti della stessa; quello negli istituti privati sono 
assunti dall’istituto stesso. Possono avere contratti a tempo pieno e a tempo parziale.

Denominazione: Ana Okulları (asili); Ana Sınıfları (classi d’infanzia) Uygulamalı Ana Okulları (classi d’infan-
zia ‘pratiche’, perché in origine erano istituite presso scuole professionali dove le studentesse imparano i 
lavori pratici).

Durata: Ana Okulları 3 anni (da 3 a 6 anni di età); Ana Sınıfları e Uygulamalı Ana Okulları 2 anni (da 5 a 6 
anni di età).

Offerta: l’educazione prescolare è volontaria per i bambini al di sotto dei 6 anni di età, quando inizia l’ob-
bligo scolastico. La responsabilità per Ana Okulları, Ana Sınıfları e Uygulamalı Ana Okulları è del Ministero 
dell’istruzione nazionale.
Non sono previsti requisiti di ammissione (a parte l’età), ma alcune categorie di bambini, come i figli di 
vittime dello Stato, di reduci di guerra o invalidi di guerra, di divorziati o bambini con bisogni educativi 
speciali, hanno la priorità o ricevono degli aiuti.
Gli asili offrono attività a tempo pieno (dalle 8.00 alle 17.00) o a tempo parziale (dalle 8.30 alle 13.30) o 
con un sistema doppio (mattina e pomeriggio per non più di 6 ore al giorno). Se c’è richiesta, le attività 
possono essere svolte anche nel periodo estivo. Le attività si svolgono per 5 giorni a settimana per un 
minimo di 180 giorni l’anno.
Le classi d’infanzia sono aperte dalle 8.00 alle 18.30.
Un elemento importante è la valutazione, sia dello sviluppo del bambino che del programma, e l’au-
tovalutazione dell’insegnante. Nel valutare il bambino, l’insegnante considera il livello di sviluppo nel 
comportamento in base a ciò che ci si aspetta debba essere raggiunto attraverso il processo educativo. Al 
bambino, individualmente, viene detto cosa dovrebbe fare, e alle famiglie viene consegnato un rapporto 
di valutazione dove sono riportati anche esempi concreti in riferimento all’osservazione svolta. Per ogni 
bambino viene tenuto un archivio dei progressi e delle osservazioni degli insegnanti e questo viene inviato 
all’istituto di istruzione primaria dove il bambino si iscrive.
Nell’educazione prescolare la collaborazione scuola-famiglia è tenuta in grande considerazione. Gli inse-
gnanti si prendono carico di visitare le famiglie dei bambini per mostrare alle famiglie come le attività di 
tutti i giorni possono essere utilizzate come esperienze di apprendimento. 

Personale: per insegnare a livello preprimario, come al primario, è necessario aver conseguito un diploma 
di studi superiori della durata di 4 anni.

In evidenza: orario a tempo pieno

08.00 - 08.50 Ingresso
08.50 - 09.40 Controllo della pulizia e della salute
09.40 - 10.30 Attività libere 

TURCHIA
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IN EVIDENZA: 

Orario a tempo pieno

08.00 - 08.50 Ingresso
08.50 - 09.40 Controllo della pulizia e della salute
09.40 - 10.30 Attività libere 
10.30 - 11.20 Mettere in ordine, colazione e pulizia

11.20 - 12.10 
Attività (lingua turca, gioco, musica, arte, preparazione a attività di lettura e scrittura, 
scienze e natura, recitazione) 

12.10 - 13.00 Mettere in ordine, colazione e pulizia
13.00 - 13.50 Riposo 
13.50 - 14.40 Colazione

14.40 - 15.30 
Attività (lingua turca, gioco, musica, arte, preparazione a attività di lettura e scrittura, 
scienze e natura, recitazione)

15.30 - 16.20 Mettere a posto e pulizia
16.20 - 17.00 Uscita 
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10.30 - 11.20 Mettere in ordine, colazione e pulizia

11.20 - 12.10 
Attività (lingua turca, gioco, musica, arte, preparazione a attività di lettura e scrittura, 
scienze e natura, recitazione) 

12.10 - 13.00 Mettere in ordine, colazione e pulizia
13.00 - 13.50 Riposo 
13.50 - 14.40 colazione

14.40 - 15.30 
Attività (lingua turca, gioco, musica, arte, preparazione a attività di lettura e scrittura, 
scienze e natura, recitazione)

15.30 - 16.20 Mettere a posto e pulizia
16.20 - 17.00 Uscita 

Denominazione: Bölcsőde (asilo nido) e Óvoda (scuola per l’infanzia).

Durata: Bölcsőde 3 anni (da 0 a 3 anni di età) e Óvoda 3 anni (dai 3 ai 6/7 anni di età).

Offerta: lo Stato deve garantire l’offerta di educazione prescolare; pertanto, spetta all’autorità locale 
offrirla decidendone le modalità. Non sono previsti requisiti di accesso specifici.
Il Bölcsőde dipende dal Ministero degli affari sociali, della salute e della famiglia, e l’Óvoda dal Ministero 
dell’educazione. Le Bölcsőde sono aperte 5 giorni alla settimana, solitamente 8-10 ore al giorno, a seconda 
delle necessità di lavoro dei genitori, e chiudono per la pausa estiva (4-6 settimane); nel caso in cui i geni-
tori incontrino delle difficoltà nel periodo estivo, il personale direttivo può aiutarli a trovare un posto in 
scuole aperte durante le vacanze estive. È prevista anche la cura giornaliera in famiglia per bambini di età 
compresa tra le 20 settimane e i 14 anni; l’orario di questo servizio viene adattato agli impegni di lavoro 
dei genitori. 
Se il bambino ha compiuto il terzo anno di età, ma per ‘immaturità’ nello sviluppo mentale e fisico non è 
ancora pronto per la scuola dell’infanzia (Óvoda), può continuare a seguire la Bölcsőde fino al 31 agosto 
dell’anno nel quale ha compiuto il 4° anno di età.
Le Óvoda, che costituiscono parte integrante del sistema pubblico di istruzione, sono rivolte ai bambini 
dai 3 anni all’età scolare; la frequenza della scuola dell’infanzia dai 5 ai 6 anni è obbligatoria (nel caso in cui 
il livello di maturità del bambino non sia adeguato per l’accesso alla scuola primaria, può rimanere ancora 
per un anno nella scuola dell’infanzia).
Il Curricolo nazionale di base per l’educazione prescolare è un documento che ne regolamenta a livello 
nazionale i principi di base, in particolare le funzioni, gli obiettivi, le attività, l’organizzazione e i risultati 
conseguiti al termine dell’Óvoda. I programmi educativi locali utilizzati si basano sui contenuti del sud-
detto programma di base nazionale.
I bambini sono raggruppati in gruppi misti di età, in gruppi parzialmente misti, o in gruppi per età. Il nume-
ro medio/massimo di un gruppo è 20/25, tuttavia in alcune comunità il numero può oscillare da 12 a 38. I 
genitori possono scegliere il tempo parziale o il tempo pieno, a condizione che garantiscano la frequenza 
di 4 ore ai bambini di 5 anni per consentire la loro preparazione alla vita scolastica. Il personale insegnante 
e non insegnante (assistenti/educatori) lavora 32 ore settimanali con i bambini; se la scuola è aperta tutto 
il giorno, il gruppo viene sorvegliato da due insegnanti e da un assistente.
Gli insegnanti programmano le attività in base ai requisiti del programma educativo nazionale. La pro-
grammazione settimanale prevede: 4-5 ore dedicate al gioco, tra 1 ora e 1 ora e ½ dedicate ai pasti, 3-4 ore 
per le attività all’aria aperta, tra 1 ora e ½ e 2 ore e ½  per il riposo, dai 5 ai 30 minuti alle attività guidate 
e dai 20 ai 40 minuti per la cura e l’assistenza. Le attività prevedono, oltre all’educazione della lingua ma-
terna, del tempo dedicato all’adattamento alla vita in una comunità e alla cura e allo sviluppo comporta-
mentale, a canto, poesia, favole, musica, gioco, disegno, scultura, cucito e familiarizzazione con il mondo 
esterno. Anche le metodologie di insegnamento vengono garantite dalle linee guida sui metodi educativi, 
stabilite nel programma educativo locale.
La valutazione e le sue procedure, infine, sono incluse nel programma suddetto: comportamenti e abitudi-
ni vengono annotati dagli insegnanti su un diario, che, a cadenza stabilita, viene aggiornato con i progressi 
fatti dai bambini. Il livello di maturità per l’accesso alla scuola primaria viene stabilito dal capo di istituto. 
All’occorrenza genitori e/o psicologi vengono coinvolti nel processo di valutazione. I servizi pedagogici, 
gratuitamente offerti dalle scuole e con il supporto di professionisti, aiutano insegnanti e genitori a risol-

UNGHERIA
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10.30 - 11.20 Mettere in ordine, colazione e pulizia

11.20 - 12.10 
Attività (lingua turca, gioco, musica, arte, preparazione a attività di lettura e scrittura, 
scienze e natura, recitazione) 

12.10 - 13.00 Mettere in ordine, colazione e pulizia
13.00 - 13.50 Riposo 
13.50 - 14.40 colazione

14.40 - 15.30 
Attività (lingua turca, gioco, musica, arte, preparazione a attività di lettura e scrittura, 
scienze e natura, recitazione)

15.30 - 16.20 Mettere a posto e pulizia
16.20 - 17.00 Uscita 

vere problemi di integrazione, di apprendimento, difficoltà comportamentali, ecc.

Personale: gli insegnanti devono essere in possesso di una qualifica di istruzione superiore, mentre per gli 
assistenti/educatori è sufficiente una qualifica di istruzione secondaria inferiore e/o superiore.

IN EVIDENZA:

come risultato dell’alto numero di donne impiegate, i servizi di educazione prescolare sono in vigore or-
mai da decenni. I genitori pagano la mensa; le famiglie con un basso reddito ricevono un sostegno sociale, 
che viene stabilito in base al numero di persone a carico della famiglia e dal reddito mensile.

Le modalità principali di sostegno alle famiglie sono rappresentate dalle seguenti tipologie:
→	 Sostegno per la crescita del bambino, che viene offerto attraverso l’assegno familiare e attraverso 

benefici in base al reddito. L’assegno familiare è pagabile al genitore naturale, al genitore adottivo, 
al consorte che condivide la famiglia con il genitore naturale, al genitore adottivo e al tutore, e 
deve essere speso per un bambino in età pre-scolare, malato ‘cronico’, o per un bambino gravemen-
te disabile, accudito in casa. L’assegno familiare può essere richiesto indipendentemente dal livello 
di reddito o dalla condizione dei beni immobili. I benefici in base al reddito prevedono un sostegno 
regolare a tutela del bambino, pagabile al genitore, al genitore adottivo, o al tutore presso i quali il 
bambino è cresciuto. La verifica del reddito deve avvenire annualmente. Inoltre, è previsto un pa-
gamento anticipato per il mantenimento del bambino, offerto nel caso in cui la persona che segue 
il bambino non sia in grado di finanziarne la crescita;

→	 Sussidi finanziari per la cura del bambino, che prevedono il sostegno per la cura del bambino, 
l’assegno per la crescita del bambino e il sussidio per malattia del bambino:

- sostegno per la cura del bambino: i genitori adulti che non hanno un’assicurazione (ad 
esempio, coloro che non hanno un impiego e che non beneficiano dell’assegno di disoc-
cupazione) possono richiedere un sostegno per la cura del bambino dal giorno della sua 
nascita; questa stessa forma di offerta è disponibile per genitori assicurati dal giorno in cui 
i loro figli compiono 2 anni, fino ai 3 anni di vita, qualora il genitore abbia ricevuto prece-
dentemente l’assegno per la cura del bambino. Questo supporto è pagabile al genitore o 
al tutore fino al compimento del terzo anno di età o fino a 10 anni di età, nel caso di un 
bambino malato o gravemente disabile; dal 2000, anche i nonni possono avere diritto al so-
stegno per la cura del bambino a condizione che il bambino abbia compiuto il primo anno 
di età, che sia stato cresciuto nella casa dei nonni, che i genitori confermino per iscritto che 
rinunciano al sostegno e che questo deve essere pagato ai nonni;

- assegno per la crescita del bambino: è pagabile ad un genitore, al genitore adottivo o al 
tutore che cresce in casa propria tre o più bambini, dei quali il più giovane non abbia un’età 
inferiore ai 3 anni e non superiore agli 8;

- sussidio per malattia: se la persona assicurata è incapace di svolgere un’attività remunera-
tiva a causa della malattia del proprio figlio, il periodo di diritto a tale sussidio dipende 
dall’età del bambino e dall’eventualità che la persona assicurata sia un genitore singolo. Il 
sussidio per malattia può essere richiesto dall’uno o dall’altro dei genitori, ed è pagabile 
senza limiti fino al raggiungimento del primo anno di età;

Sono previste, inoltre, modalità di assistenza alle famiglie quali il sostegno per il parto, le sovvenzioni per 
la cura del bambino e benefici sociali che offrono un sostegno regolare e straordinario (nei casi di famiglie 
‘a rischio’) per la tutela del bambino.

IN EVIDENZA:

Come risultato dell’alto numero di donne impiegate, i servizi di educazione prescolare sono in vi-
gore ormai da decenni. I genitori pagano la mensa; le famiglie con un basso reddito ricevono un so-
stegno sociale, che viene stabilito in base al numero di persone a carico della famiglia e dal reddito 
mensile.

Le modalità principali di sostegno alle famiglie sono rappresentate dalle seguenti tipologie:
→	 Sostegno per la crescita del bambino, che viene offerto attraverso l’assegno familiare e 

attraverso benefici in base al reddito. L’assegno familiare è pagabile al genitore naturale, al 
genitore adottivo, al consorte che condivide la famiglia con il genitore naturale, al genitore 
adottivo e al tutore, e deve essere speso per un bambino in età pre-scolare, malato ‘croni-
co’, o per un bambino gravemente disabile, accudito in casa. L’assegno familiare può essere 
richiesto indipendentemente dal livello di reddito o dalla condizione dei beni immobili. I 
benefici in base al reddito prevedono un sostegno regolare a tutela del bambino, pagabile 
al genitore, al genitore adottivo, o al tutore presso i quali il bambino è cresciuto. La verifica 
del reddito deve avvenire annualmente. Inoltre, è previsto un pagamento anticipato per il 
mantenimento del bambino, offerto nel caso in cui la persona che segue il bambino non sia 
in grado di finanziarne la crescita;

→	 Sussidi finanziari per la cura del bambino, che prevedono il sostegno per la cura del bambi-
no, l’assegno per la crescita del bambino e il sussidio per malattia del bambino:

- sostegno per la cura del bambino: i genitori adulti che non hanno un’assicurazione 
(ad esempio, coloro che non hanno un impiego e che non beneficiano dell’assegno di 
disoccupazione) possono richiedere un sostegno per la cura del bambino dal giorno 
della sua nascita; questa stessa forma di offerta è disponibile per genitori assicurati 
dal giorno in cui i loro figli compiono 2 anni, fino ai 3 anni di vita, qualora il genitore 
abbia ricevuto precedentemente l’assegno per la cura del bambino. Questo supporto 
è pagabile al genitore o al tutore fino al compimento del terzo anno di età o fino a 
10 anni di età, nel caso di un bambino malato o gravemente disabile; dal 2000, anche 
i nonni possono avere diritto al sostegno per la cura del bambino a condizione che il 
bambino abbia compiuto il primo anno di età, che sia stato cresciuto nella casa dei 
nonni, che i genitori confermino per iscritto che rinunciano al sostegno e che questo 
deve essere pagato ai nonni;

- assegno per la crescita del bambino: è pagabile ad un genitore, al genitore adottivo 
o al tutore che cresce in casa propria tre o più bambini, dei quali il più giovane non 
abbia un’età inferiore ai 3 anni e non superiore agli 8;

- sussidio per malattia: se la persona assicurata è incapace di svolgere un’attività re-
munerativa a causa della malattia del proprio figlio, il periodo di diritto a tale sussi-
dio dipende dall’età del bambino e dall’eventualità che la persona assicurata sia un



     genitore singolo. Il sussidio per malattia può essere richiesto dall’uno o dall’altro 
dei genitori, ed è pagabile senza limiti fino al raggiungimento del primo anno di età;

Sono previste, inoltre, modalità di assistenza alle famiglie quali il sostegno per il parto, le sovven-
zioni per la cura del bambino e benefici sociali che offrono un sostegno regolare e straordinario (nei 
casi di famiglie ‘a rischio’) per la tutela del bambino.
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