
Diritto allo studioDiritto allo studio

�� da quando, da quando, 

�� come come èè concepito, concepito, 

�� vengono rispettate norme e leggi in questo vengono rispettate norme e leggi in questo 
senso?senso?



La CostituzioneLa Costituzione

Il 1 Il 1 °° luglio del 1866 fu approvata la prima Costituzione luglio del 1866 fu approvata la prima Costituzione 
della Romania, che ha subito delle modifiche negli anni della Romania, che ha subito delle modifiche negli anni 
seguenti; dopo l'estensione del territorio nazionale nel seguenti; dopo l'estensione del territorio nazionale nel 
1918, una nuova costituzione 1918, una nuova costituzione èè stata approvata il 29 stata approvata il 29 
marzo 1923.marzo 1923.Durante la costituzione comunista Durante la costituzione comunista èè stata stata 
modificata nel 1948, 1952 e 1965. Dopo la rivoluzione modificata nel 1948, 1952 e 1965. Dopo la rivoluzione 
del 1989, una nuova Costituzione del 1989, una nuova Costituzione èè stata adottata nel stata adottata nel 
1991 ed 1991 ed èè stato rivista nel 2003, ma l'articolo 32 della stato rivista nel 2003, ma l'articolo 32 della 
Costituzione, che ha sempre garantito il diritto allo Costituzione, che ha sempre garantito il diritto allo 
studio, non studio, non èè mai stato modificatomai stato modificato



ARTICOLO 32 ARTICOLO 32 
prevede che :prevede che :

1. Il diritto allo studio Il diritto allo studio èè assicurato attraverso l'istruzione della scuola dell'obbligo assicurato attraverso l'istruzione della scuola dell'obbligo 

generale, attraverso  l'istruzione secondaria e professionale, agenerale, attraverso  l'istruzione secondaria e professionale, attraverso istituti di ttraverso istituti di 

istruzione superiore, cosistruzione superiore, cosìì come altre forme di istruzione e formazione.come altre forme di istruzione e formazione.

2. L'istruzione, a tutti i livelli, L'istruzione, a tutti i livelli, èè condotta in rumeno.condotta in rumeno. Secondo la legge, Secondo la legge, 

l'istruzione si potrebbe  svolgere anche in una lingua internazil'istruzione si potrebbe  svolgere anche in una lingua internazionale;onale;

3.Il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali pe3.Il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali per imparare la loro r imparare la loro 

lingua madre e il diritto di essere educati in questa lingua sonlingua madre e il diritto di essere educati in questa lingua sono garantiti; e i modi per o garantiti; e i modi per 

esercitare tali diritti sono stabiliti dalla legge.esercitare tali diritti sono stabiliti dalla legge.



4. L'istruzione deve essere gratuita, secondo la legge. Lo Stato4. L'istruzione deve essere gratuita, secondo la legge. Lo Stato concede borse di concede borse di 

studio a bambini e giovani provenienti da famiglie svantaggiate studio a bambini e giovani provenienti da famiglie svantaggiate e quelli e quelli 

istituzionalizzati dalla legge.istituzionalizzati dalla legge.

6. L'autonomia universitaria 6. L'autonomia universitaria èè garantita.garantita.

7. Lo Stato garantisce la libert7. Lo Stato garantisce la libertàà di educazione religiosa, secondo i requisiti specifici di educazione religiosa, secondo i requisiti specifici 

di ogni culto religioso. Nelle scuole pubbliche, l'istruzione redi ogni culto religioso. Nelle scuole pubbliche, l'istruzione religiosa ligiosa èè organizzata e organizzata e 

garantita dalla legge.garantita dalla legge.

5. L'Istruzione a tutti i livelli si svolge in strutture  pubbli5. L'Istruzione a tutti i livelli si svolge in strutture  pubbliche, private, e che, private, e 

confessionali, previste dalla legge.confessionali, previste dalla legge.



Sistema Scolastico.Sistema Scolastico.

L'asiloL'asilo èè facoltativo tra i 3 e i 6 anni. facoltativo tra i 3 e i 6 anni. 

La scuola inizia all'etLa scuola inizia all'etàà di 7 anni (a volte 6 anni) ed di 7 anni (a volte 6 anni) ed èè obbligatoria fino al decimo obbligatoria fino al decimo 
grado (seconda superiore, che solitamente corrisponde all'etgrado (seconda superiore, che solitamente corrisponde all'etàà di 16 o 17 anni).di 16 o 17 anni).

In conformitIn conformitàà con la Legge dell'educazione (approvato nel 1995), con la Legge dell'educazione (approvato nel 1995), 

il sistema scolastico ed educativo rumeno  il sistema scolastico ed educativo rumeno  èè regolato dal regolato dal 

Ministero della Pubblica Istruzione, della Ricerca e dell'  Ministero della Pubblica Istruzione, della Ricerca e dell'  

Innovazione. Ogni livello ha una sua forma di organizzazione ed Innovazione. Ogni livello ha una sua forma di organizzazione ed 

èè oggetto di legislazione.oggetto di legislazione.



Oltre al sistema formale di istruzione e scolarizzazione, e al Oltre al sistema formale di istruzione e scolarizzazione, e al 

settore privato recentemente aggiunto, vi settore privato recentemente aggiunto, vi èè anche un sistema di anche un sistema di 

TutoraggioTutoraggio, semi, semi--legale ed informale. legale ed informale. 

Le ripetizioniLe ripetizioni sono usate pisono usate piùù spesso nel tempo libero per la spesso nel tempo libero per la 

preparazione ai vari esami, che sono notoriamente difficili. Le preparazione ai vari esami, che sono notoriamente difficili. Le 

ripetizioni sono diffuse e possono essere considerate come parteripetizioni sono diffuse e possono essere considerate come parte

del sistema educativo. del sistema educativo. 

L'istruzione primaria e secondaria L'istruzione primaria e secondaria èè divisa in 12 o 13 divisa in 12 o 13 
classiclassi..



Organizzazione di baseOrganizzazione di base
Il sistema educativo rumeno è diviso in due livelli:

1. Pre1. Pre--Universitario Universitario che che èè suddiviso in 5 cicli:suddiviso in 5 cicli:

��Istruzione preIstruzione pre--scolasticascolastica (o scuola materna) (o scuola materna) -- si svolge nell'arco di tre anni, si svolge nell'arco di tre anni, 
composta da tre gruppi: junior, gruppo di mezzo e grande gruppo composta da tre gruppi: junior, gruppo di mezzo e grande gruppo (talvolta chiamato (talvolta chiamato 
PrePre--scuola).scuola).

��Istruzione secondariaIstruzione secondaria -- Classi VClassi V--VIII.VIII.

��Istruzione primariaIstruzione primaria (scuola elementare) (scuola elementare) -- classi Iclassi I--IV.IV.

��Liceale (scuola superiore) Liceale (scuola superiore) -- quattro o cinque classi (classi IXquattro o cinque classi (classi IX--XII / XIII)XII / XIII)

��Formazione professionaleFormazione professionale (Scuola di Arti e Mestieri), che (Scuola di Arti e Mestieri), che 
possono continuare o rimuovere la scuola superiore per prepararepossono continuare o rimuovere la scuola superiore per preparare gli gli 
studenti a carriere che sono basate su attivitstudenti a carriere che sono basate su attivitàà manuali o pratiche.manuali o pratiche.



Organizzazione di baseOrganizzazione di base
Il sistema educativo rumeno è diviso in due livelli:

2. L'istruzione superiore2. L'istruzione superiore (istruzione superiore) (istruzione superiore) èè stata riorganizzata stata riorganizzata 

per essere in conformitper essere in conformitàà con i principi del Processo di Bologna, che con i principi del Processo di Bologna, che 

mira a costruire lo Spazio europeo dell'istruzione superiore. Hamira a costruire lo Spazio europeo dell'istruzione superiore. Ha le le 

seguenti quattro componenti:seguenti quattro componenti:

Studi di LaureaStudi di Laurea 33--4 anni4 anni

Studi di MasterStudi di Master 11--2 anni2 anni

Studi di DottoratoStudi di Dottorato durano almeno 3 annidurano almeno 3 anni

Studi per l'apprendimento permanenteStudi per l'apprendimento permanente (corsi, formazione).(corsi, formazione).



In cittIn cittàà , in campagna le scuole sono , in campagna le scuole sono 
diverse? il livello di istruzione diverse? il livello di istruzione èè lo stesso?lo stesso?

Una scuola urbana può avere piUna scuola urbana può avere piùù di 100 o 200 studenti per anno, i di 100 o 200 studenti per anno, i 

laboratori di scienza ben attrezzati, laboratori informatici divlaboratori di scienza ben attrezzati, laboratori informatici diversi, club ersi, club 

sulla base di interessi (dalla matematica, film, teatro ecc), pssulla base di interessi (dalla matematica, film, teatro ecc), psicologi e icologi e 

assistenti didattici, programmi accademici per gli studenti dotaassistenti didattici, programmi accademici per gli studenti dotati.ti.

La vita nella scuola La vita nella scuola èè molto diversa in una cittmolto diversa in una cittàà

rispetto alla campagna.rispetto alla campagna.

LeLe scuole rurali sono generalmente piscuole rurali sono generalmente piùù piccole in alcuni villaggi, piccole in alcuni villaggi, 
offrendo solo quattro anni di istruzione offrendo solo quattro anni di istruzione -- il resto viene offerto a il resto viene offerto a 
una distanza maggiore dal paese, che hanno un solo insegnante una distanza maggiore dal paese, che hanno un solo insegnante 
per ogni studente (generalmente al di sotto10 studenti in totaleper ogni studente (generalmente al di sotto10 studenti in totale) ) 



Entrambe le scuole nelle aree urbane e nelle aree Entrambe le scuole nelle aree urbane e nelle aree 

rurali possono organizzare i Club da ballo, dello rurali possono organizzare i Club da ballo, dello 

sport , delle tradizione, di lettura, di teatro, di sport , delle tradizione, di lettura, di teatro, di 

musica, di fisica o chimica,  di matematica musica, di fisica o chimica,  di matematica 

applicata. applicata. 

Tuttavia, la partecipazione a questi club non Tuttavia, la partecipazione a questi club non 

saranno menzionati su qualsiasi diploma o saranno menzionati su qualsiasi diploma o 

certificato richiesto.certificato richiesto.



Ci sono gare tra le scuole e a livello 
nazionale (nota come le Olimpiadi), che 

vengono utilizzati per promuovere i 
migliori studenti. Queste gare sono 

molto popolari perché portano molti 
vantaggi per gli studenti che vi 

prendono parte. 



Molti insegnanti di educazione fisica organizzano Molti insegnanti di educazione fisica organizzano 

concorsi ed escursioni di due giorni in montagna. concorsi ed escursioni di due giorni in montagna. 

Anche gli altri insegnanti organizzano questi viaggi Anche gli altri insegnanti organizzano questi viaggi 

nei weekend o durante le vacanze estive nei weekend o durante le vacanze estive –– Campi Campi 

estiviestivi -- questa questa èè una tradizione nelle scuole una tradizione nelle scuole 

rumene. Tuttavia, viaggi di ricerca o i  campi estivi rumene. Tuttavia, viaggi di ricerca o i  campi estivi 

non sono frequenti (una o due volte ogni anno) e non sono frequenti (una o due volte ogni anno) e 

sono di solito visite nei musei di altre cittsono di solito visite nei musei di altre cittàà o viaggi o viaggi 

di piacere, o visite guidate  negli habitat naturali di di piacere, o visite guidate  negli habitat naturali di 

diversi animali o piante.diversi animali o piante.



La scuola elementare dura quattro anni ed è obbligatoria per 

tutti i bambini.

La maggior parte delle scuole primarie sono pubbliche.

L'istruzione è gratuita nelle scuole pubbliche, compresi i 

libri di testo ed alcuni materiali accessori

La scuola primaria o elementare



La scuola secondaria o media

La scuola media dura  quattro anni ed è obbligatoria per 

tutti i bambini. 

Le classi sono riconfigurate una volta finita la quarta 

elementare.

La selezione per le classi è basata su un test locale. La 

valutazione delle prestazioni degli studenti è diversa 

anche tra il livello primario e secondario.



La scuola superiore o liceo

Per entrare nella scuola superiore bisogna affrontare un 

esame, chiamatosi “di capacità”, ed in base al risultato 

ottenuto, l'alunno viene inserito in uno dei licei che lui 

aveva scelto precedentemente.

L'istruzione secondaria è di quattro anni, due d'obbligo 

(IX e X), e due non obbligatori (XI e XII). 



Ci sono cinque tipi di scuole

Collegio Nazionale

Collegio Militare

Gruppo Scolastico

Liceo

Collegio Economico o Collegio Tecnico



Università

In Romania, dopo il 1990, le Università sono state le 

prime istituzioni all'interno delle quali, si sono create le 

riforme che hanno portato alla democratizzazione 

all''educazione.

Ogni università è libera di decidere tutto, dalla loro 

gestione fino all'organizzazione dei corsi 



Settore privato 

Dal 1990, l'istruzione privata e religiosa è

stata sostenuta e finanziata in parte dallo 

Stato attraverso il Ministero 

dell'Educazione, della Ricerca e 

dell'Innovazione, purché rispettino 

determinate linee guida ministeriali.



Cosa si studia?Cosa si studia?

Alle elementari si studia:Alle elementari si studia:

Quello che si studia dipende dalla frequenza e dalla sostanza 

delle materie.

Lingua rumena, in più la grammatica; Matematica; 

Storia; Geografia; Scienza ; Una lingua straniera 

(inglese o francese o tedesco); Informatica; Arte; 

Educazione civica; Religione; Musica; Educazione 

fisica.



Alle medie si studia con un maggiore 
approfondimento:

Lingua e letteratura rumena; Matematica; 

Storia; Geografia; Biologia; Fisica; 

Chimica; Latino; Informatica; Due 

lingue straniere (inglese e francese); Arte 

e musica; Religione; Educazione civica; 

Tecnologia (disegno tecnico); 

Educazione fisica; Disegno



Alle Superiori, in base al liceo scelto, ci sono le 

materie apposite, inteso che in un liceo 

Pedagogico, oltre alle materie di base elencate 

precedentemente, si approfondiscono in modo 

particolare le materie umanistiche e le scienze 

sociali, così come in un Liceo Scientifico, si 

studiano maggiormente le materie scientifiche, 

come la matematica, la fisica e la chimica.



GRAZIE PER LA VOSTRA       

ATTENZIONE


