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Diritto allo studioDiritto allo studio nella Federazione Russa, detta Russia, enella Federazione Russa, detta Russia, e’’ un diritto un diritto 
costituzionale. Storicamente il diritto allcostituzionale. Storicamente il diritto all’’istruzione di tutto il popolo russo eistruzione di tutto il popolo russo e’’
stato acquisito dopo la Rivoluzione socialista del 1917. Nel temstato acquisito dopo la Rivoluzione socialista del 1917. Nel tempo moderno il po moderno il 
diritto alldiritto all’’istruzione, allo studio, eistruzione, allo studio, e’’ garantito dalla Costituzione della garantito dalla Costituzione della 
Federazione Russa, votata dal popolo il 12 dicembre 1993, in sosFederazione Russa, votata dal popolo il 12 dicembre 1993, in sostituzione di tituzione di 
quella del 12.04.78, con modifiche del 25.07.2003.quella del 12.04.78, con modifiche del 25.07.2003.

Articolo 43 della CostituzioneArticolo 43 della Costituzione della Federazione Russa dichiara:della Federazione Russa dichiara:
�� Ciascuno ha diritto all'istruzione. Ciascuno ha diritto all'istruzione. 
�� E' garantito l'accesso generale e gratuito all'istruzione prescoE' garantito l'accesso generale e gratuito all'istruzione prescolastica, a quella lastica, a quella 

elementare di base e media professionale negli istituti di istruelementare di base e media professionale negli istituti di istruzione statali o zione statali o 
municipali e nelle aziende. municipali e nelle aziende. 

�� Ciascuno ha diritto a partecipare ai concorsi di ammissione all'Ciascuno ha diritto a partecipare ai concorsi di ammissione all'istruzione istruzione 
superiore gratuita nell'istituto statale o municipale di istruzisuperiore gratuita nell'istituto statale o municipale di istruzione e nell'azienda. one e nell'azienda. 

�� L'istruzione elementare di base eL'istruzione elementare di base e’’ obbligatoria. I genitori o coloro che ne fanno obbligatoria. I genitori o coloro che ne fanno 
le veci provvedono affinche i figli conseguano l'istruzione elemle veci provvedono affinche i figli conseguano l'istruzione elementare di base. entare di base. 

�� La Federazione Russa stabilisce i requisiti federali statali delLa Federazione Russa stabilisce i requisiti federali statali dell'istruzione, l'istruzione, 
sostiene forme diverse di istruzione e di formazione autodidattisostiene forme diverse di istruzione e di formazione autodidattica. ca. 

Anche Anche ll’’articolo 39 della Costituzionearticolo 39 della Costituzione della Federazione Russa dice che "a della Federazione Russa dice che "a 
ciascuno si garantisce lciascuno si garantisce l’’assicurazione sociale in relazione allassicurazione sociale in relazione all’’etetàà, in caso di , in caso di 
malattia, invaliditmalattia, invaliditàà, perdita della fonte di nutrimento, sostentament, per , perdita della fonte di nutrimento, sostentament, per 
ll’’educazione dei bambini e in altri casi, previsti dalla legge". educazione dei bambini e in altri casi, previsti dalla legge". 

Ci sono anche tante altri leggi federali, statali e provinciali Ci sono anche tante altri leggi federali, statali e provinciali che si occupano che si occupano 
dello svolgemento della istruzione.dello svolgemento della istruzione.



�� L'L'istruzione in Russia istruzione in Russia èè di responsabilitdi responsabilitàà del del Ministro Federale Ministro Federale 
dell'Istruzionedell'Istruzione. . 

�� Le autoritLe autoritàà regionali regolano l'istruzione nell'ambito della loro regionali regolano l'istruzione nell'ambito della loro 
giurisdizione, nel quadro prevalente delle leggi federali. Nel 2giurisdizione, nel quadro prevalente delle leggi federali. Nel 2004 la 004 la spesa spesa 
dello Stato per l'istruzionedello Stato per l'istruzione ammontava al 3,6% del PIL (Prodotto ammontava al 3,6% del PIL (Prodotto 
interno lordo), pari al 13% del bilancio consolidato. Gli interno lordo), pari al 13% del bilancio consolidato. Gli istituti privati istituti privati 
rappresentano l'1% delle prerappresentano l'1% delle pre--iscrizioni alla scuola, lo 0,5% di iscrizioni alla iscrizioni alla scuola, lo 0,5% di iscrizioni alla 
scuola elementare e 17 % di studenti di livello universitario. scuola elementare e 17 % di studenti di livello universitario. 

�� LL’’istruzione obbligatoria eistruzione obbligatoria e’’ 9 anni.9 anni.

�� LL'istruzione statale nella scuola'istruzione statale nella scuola primaria eprimaria e secondariasecondaria èè gratuita; lo gratuita; lo 
èè anche il anche il livello universitariolivello universitario, che offre la caratteristica della 'riserva': , che offre la caratteristica della 'riserva': 
una quota limitata di studenti una quota limitata di studenti èè iscritto con retribuzione piena. Poi ci sono iscritto con retribuzione piena. Poi ci sono 
anche le facoltaanche le facolta’’ universitarie a pagamento. Studenti e studentesse hanno universitarie a pagamento. Studenti e studentesse hanno 
ugual peso in tutte le fasi dellugual peso in tutte le fasi dell’’istruzione, ad eccezione della istruzione istruzione, ad eccezione della istruzione 
terziaria in cui le donne sono predominanti con il 57%.terziaria in cui le donne sono predominanti con il 57%.

�� IlIl tasso di alfabetizzazione in Russiatasso di alfabetizzazione in Russia, secondo il censimento del 2002, , secondo il censimento del 2002, 
èè al 99,4% (99,7% uomini, 99,2% donne) Il 16,0% della popolazioneal 99,4% (99,7% uomini, 99,2% donne) Il 16,0% della popolazione
sopra i 15 anni di etsopra i 15 anni di etàà (17,6 milioni) possiedono una istruzione di tipo (17,6 milioni) possiedono una istruzione di tipo 
universitario o comunque superiore. Solo il 47,7% ha completato universitario o comunque superiore. Solo il 47,7% ha completato la scuola la scuola 
secondaria (10 o 11 anni). secondaria (10 o 11 anni). 
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SISTEMASISTEMA SCOLASTICO NELLA REPUBBLICA UCRAINASCOLASTICO NELLA REPUBBLICA UCRAINA
Il Paese ha ottenuto lIl Paese ha ottenuto l’’autonomia dallautonomia dall’’URSS con lURSS con l’’Atto di indipendenza del 24 agosto 1991 e grazie alAtto di indipendenza del 24 agosto 1991 e grazie al

referendum del 1 dicembre 1991. In seguito il territorio referendum del 1 dicembre 1991. In seguito il territorio èè stato diviso in 24 province (oblasts),stato diviso in 24 province (oblasts), 479 divisioni 479 divisioni 
(rayons) e la Repubblica autonoma di Crimea. L(rayons) e la Repubblica autonoma di Crimea. L’’indipendenza, tuttavia, indipendenza, tuttavia, èè statastata accompagnata da una grave accompagnata da una grave 
crisi economica che, dagli anni crisi economica che, dagli anni ’’90, non ha ancora visto un90, non ha ancora visto un significativo miglioramento.significativo miglioramento.

Diritto allo studio nella Repubblica Ucraina, detta Ucraina, eDiritto allo studio nella Repubblica Ucraina, detta Ucraina, e’’ un dirittoun diritto costituzionale.costituzionale.

Il sistema educativo ucraino Il sistema educativo ucraino èè stato riformato a partire dal 1992. Al primo Congresso deglistato riformato a partire dal 1992. Al primo Congresso degli
insegnanti nel dicembre del 1992 sono state definite le linee guinsegnanti nel dicembre del 1992 sono state definite le linee guida della riforma al fine diida della riforma al fine di adottare nuovi livelli adottare nuovi livelli 
qualitativi di integrazione con lo standard educativo internazioqualitativi di integrazione con lo standard educativo internazionale. nale. 

LaLa riforma prevede vari punti tra i quali la riorganizzazione dei criforma prevede vari punti tra i quali la riorganizzazione dei curricula, alla luce delle nuove realturricula, alla luce delle nuove realtàà
sociali e dellsociali e dell’’esigenza di educazione continua, un nuovo sistema di valutazioneesigenza di educazione continua, un nuovo sistema di valutazione e la creazione die la creazione di nuovi istituti nuovi istituti 
scolastici con orientamenti ed indirizzi innovativi; prevede ancscolastici con orientamenti ed indirizzi innovativi; prevede anche lhe l’’integrazione traintegrazione tra scienza ed educazione e lo scienza ed educazione e lo 
sviluppo della ricerca scientifica in ambito educativo.sviluppo della ricerca scientifica in ambito educativo.

Legge sullLegge sull’’Educazione del 1996: stabilisce la prioritEducazione del 1996: stabilisce la prioritàà del processo educativo per lo sviluppodel processo educativo per lo sviluppo
sociosocio--economico e culturale del paese.economico e culturale del paese.

Legge sullLegge sull’’Educazione Secondaria del 1999: introduce modifiche significativEducazione Secondaria del 1999: introduce modifiche significative nellae nella struttura,struttura, nella durata nella durata 
e nel contenuto base delle nel contenuto base dell’’educazione secondaria.educazione secondaria.

Ente nazionale dellEnte nazionale dell’’educazione eeducazione e’’ il Ministero dellil Ministero dell’’Istruzione e delle Scienze.Istruzione e delle Scienze.

Lingua d’insegnamento è l’ucraino. Vengono utilizzati anche il russo e l’inglese.

La maggioranza della popolazione è di religione cristiana - ortodossa .

Tasso analfabetismo. Tasso analfabetismo. 
Come succedeva in altri Paesi dellCome succedeva in altri Paesi dell’’U.R.S.S., nellU.R.S.S., nell’’Ucraina socialista quasi il 100% dei minori riceveva Ucraina socialista quasi il 100% dei minori riceveva 

unun’’educazione obbligatoria e gratuita in lingua russa per almeno 9 educazione obbligatoria e gratuita in lingua russa per almeno 9 anni (6/7 anni (6/7 --15/16). Dunque il livello di 15/16). Dunque il livello di 
alfabetismo alfabetismo èè altissimo (100% per gli uomini e 97% per le donne) e laltissimo (100% per gli uomini e 97% per le donne) e l’’educazione educazione èè tenuta in alta tenuta in alta 
considerazione da studenti e genitori, nonostante la difficile sconsiderazione da studenti e genitori, nonostante la difficile situazione economica.ituazione economica.



Caratteristiche principali del sistema scolastico RussoCaratteristiche principali del sistema scolastico Russo
�� Nelle sue caratteristiche principali il sistema scolastico in RuNelle sue caratteristiche principali il sistema scolastico in Russia non ssia non èè molto differente da molto differente da 

quello che si può trovare nell'Europa occidentale. Gli anni di equello che si può trovare nell'Europa occidentale. Gli anni di educazione obbligatoria sono 9.ducazione obbligatoria sono 9.
�� Il governo russo ha posto come una delle sue maggiori prioritIl governo russo ha posto come una delle sue maggiori prioritàà ll’’educazione scolastica, per educazione scolastica, per 

poter cospoter cosìì avere un miglioramento nella istruzione delle famiglie medie. avere un miglioramento nella istruzione delle famiglie medie. 
�� L'L'anno scolastico anno scolastico si estende dal 1 settembre alla fine di maggio ed si estende dal 1 settembre alla fine di maggio ed èè diviso in quattro parti diviso in quattro parti 

per le vacanze degli alunni. Il corso complessivo dura undici anper le vacanze degli alunni. Il corso complessivo dura undici anni e va dai seini e va dai sei--sette fino ai sette fino ai 
sedicisedici--diciassette, momento in cui i ragazzi russi sono chiamati a finidiciassette, momento in cui i ragazzi russi sono chiamati a finire con un esame re con un esame 
piuttosto duro la loro istruzione obbligatoria. Il sistema scolapiuttosto duro la loro istruzione obbligatoria. Il sistema scolastico in Russia ha stico in Russia ha 
unun’’impostazione piuttosto severa, e a scuola si mantiene una discipimpostazione piuttosto severa, e a scuola si mantiene una disciplina inusitata per i canoni lina inusitata per i canoni 
italiani! Le classi hanno una media di 25italiani! Le classi hanno una media di 25--30 alunni anche se gli edifici sono distribuiti in 30 alunni anche se gli edifici sono distribuiti in 
maniera capillare nelle cittmaniera capillare nelle cittàà e non sono mai troppo grandi.e non sono mai troppo grandi.

�� La dotazione scolastica include mezza giornata, tutto il giorno,La dotazione scolastica include mezza giornata, tutto il giorno, e collegi. Variano in scuole e collegi. Variano in scuole 
annuali ed istituzioni stagionali, il secondo tipo annuali ed istituzioni stagionali, il secondo tipo èè prevalente nelle zone rurali.prevalente nelle zone rurali.

�� Non vi Non vi èè alcuna divisione formale tra i livelli, e gli alcuna divisione formale tra i livelli, e gli studenti studenti (chiamati(chiamati uchenikiucheniki, , "allievi" in "allievi" in 
russorusso) di solito rimangono nello stesso edificio dal grado uno a undi) di solito rimangono nello stesso edificio dal grado uno a undici. Separate primarie o ci. Separate primarie o 
scuole secondarie di base esistono solo nelle zone rurali. scuole secondarie di base esistono solo nelle zone rurali. 

�� Anche se non si cambia sede, il corso di studi Anche se non si cambia sede, il corso di studi èè diviso in scuola elementare, media e diviso in scuola elementare, media e 
superiore. superiore. 

�� La scuola elementare dura 4 anni, e in questo periodo cLa scuola elementare dura 4 anni, e in questo periodo c’è’è una maestra per tutte le materie una maestra per tutte le materie 
(lettura, scrittura, aritmetica, scienze naturali, storia, talvo(lettura, scrittura, aritmetica, scienze naturali, storia, talvolta lingua straniera, sport, musica). lta lingua straniera, sport, musica). 

�� La scuola media dura 5 anni e quella superiore soltanto due. La scuola media dura 5 anni e quella superiore soltanto due. 
�� Tutte le materie sono obbligatorie: lingua e letteratura russa, Tutte le materie sono obbligatorie: lingua e letteratura russa, matematica, fisica, chimica, matematica, fisica, chimica, 

storia, geografia, biologia, lingue straniere, (inglese, tedescostoria, geografia, biologia, lingue straniere, (inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano) e , francese, spagnolo, italiano) e 
le altre materie. Lle altre materie. L’’undicesimo anno prevede matematica, letteratura, storia, lingue undicesimo anno prevede matematica, letteratura, storia, lingue straniere, straniere, 
politica, psicologia, biologia, fisica, chimica, astronomia ed epolitica, psicologia, biologia, fisica, chimica, astronomia ed educazione fisica.ducazione fisica.



Il Il programma di studio programma di studio nelle scuole nelle scuole èè a schema rigido, a differenza di alcuni paesi occidentali, ciò a schema rigido, a differenza di alcuni paesi occidentali, ciò 
significa che gli studenti o i loro genitori non hanno altra scesignifica che gli studenti o i loro genitori non hanno altra scelta nei soggetti di studio, tranne la scelta dello lta nei soggetti di studio, tranne la scelta dello 
studio di religione. Un sondaggio reso pubblico dal Ministero destudio di religione. Un sondaggio reso pubblico dal Ministero dellll’’istruzione evidenzia come piistruzione evidenzia come piùù del 58% dei del 58% dei 
genitori hanno scelto per i figli etica laica, mentre solo il 19genitori hanno scelto per i figli etica laica, mentre solo il 19,1% ha optato per i fondamenti della cultura ,1% ha optato per i fondamenti della cultura 
ortodossa. ortodossa. 

Lingua di insegnamento Lingua di insegnamento –– Russo. Russo. 
Le lezioni di solito iniziano alle 8:30 del mattino e finisconLe lezioni di solito iniziano alle 8:30 del mattino e finiscono alle due del pomeriggio, dal lunedo alle due del pomeriggio, dal lunedìì al venerdal venerdìì, in , in 

alcune scuole anche il sabato. Le lezioni durano 40alcune scuole anche il sabato. Le lezioni durano 40--45 minuti con una pausa di 10 minuti. Nella scuola 45 minuti con una pausa di 10 minuti. Nella scuola 
elementare i bambini hanno 4 lezioni al giorno, nella media 5elementare i bambini hanno 4 lezioni al giorno, nella media 5--6, nella superiore 66, nella superiore 6--7. 7. 

Nella scuola superiore gli studenti possono scegliere tra lNella scuola superiore gli studenti possono scegliere tra l’’indirizzo umanistico, tecnico o scientifico.indirizzo umanistico, tecnico o scientifico.

Nelle scuole russe i voti (Nelle scuole russe i voti (otsenkiotsenki) vanno ) vanno da 1 a 5da 1 a 5:   :   55 èè il voto massimo (il voto massimo (pjatjorkapjatjorka),  ),  11 non si mette non si mette 
quasi mai. Lquasi mai. L’’insufficienza classica insufficienza classica èè il due (2), il sei italiano (6) corrisponde al tre (3 eil due (2), il sei italiano (6) corrisponde al tre (3 e’’ sufficienza); 4 esufficienza); 4 e’’
buono. buono. 

Vengono utilizzati piu spesso i segni piu (+) o meno (Vengono utilizzati piu spesso i segni piu (+) o meno (--): ad esempio, 4+ e): ad esempio, 4+ e’’ piu alto di 4, ma piu basso          piu alto di 4, ma piu basso          
di 5. Questi voti intermedi sono attribuiti durante ldi 5. Questi voti intermedi sono attribuiti durante l’’anno scolastico, ma non sono utilizzati per la valutazione anno scolastico, ma non sono utilizzati per la valutazione 
finale.finale.

Per essere ammessi alla classe successiva o per conseguirePer essere ammessi alla classe successiva o per conseguire il titolo finale gli studenti devono avere la il titolo finale gli studenti devono avere la 
sufficienza in tutte le discipline. sufficienza in tutte le discipline. 

Avere tutti cinque in Russia vuol dire essere studenti modAvere tutti cinque in Russia vuol dire essere studenti modelli, da medaglia delli, da medaglia d’’oro!oro!
La tipologia dei voti non cambia mai, anche allLa tipologia dei voti non cambia mai, anche all’’UniversitUniversitàà. . 

Esame di stato unificato Esame di stato unificato –– ESU.ESU.
ll’’esame di stato Unificato esame di stato Unificato -- esU (esU (ЕдиныйЕдиный ГосударственныйГосударственный ЭкзаменЭкзамен -- ЕГЭЕГЭ, Edinyj Gosudarstvennyj  , Edinyj Gosudarstvennyj  
Ekzamen Ekzamen -- EGE), e il risultato di unEGE), e il risultato di un’’ulteriore riforma sviluppata recentemente nella Federazione russulteriore riforma sviluppata recentemente nella Federazione russa.                   a.                   
A partire dal 2004, il ministero dellA partire dal 2004, il ministero dell’’istruzione ha posto in essere diverse sperimentazioni al fine deistruzione ha posto in essere diverse sperimentazioni al fine della lla 
realizzazione di un unico esame e di standard condivisi a livellrealizzazione di un unico esame e di standard condivisi a livello nazionale. Agli studenti che dovessero o nazionale. Agli studenti che dovessero 
superare tale prova esuperare tale prova e’’ rilasciato un Certificato dei risultati dellrilasciato un Certificato dei risultati dell’’esame di stato Unificato (Cesame di stato Unificato (Cвидетельствовидетельство оо
результатахрезультатах ЕГЭЕГЭ, Svidetel, Svidetel’’stvo o Rezulstvo o Rezul’’tatah EGE).tatah EGE).



Vediamo qui di seguito quali sono i meccanismi Vediamo qui di seguito quali sono i meccanismi 
adottati dalla scuola in Russia ed in Uraina.adottati dalla scuola in Russia ed in Uraina.

La sua organizzazione a livello primario, secondario  La sua organizzazione a livello primario, secondario  
e universitarioe universitario--accademico.accademico.



STRUTTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NELLA FEDERAZIONE R USSA
ANNI
durata (eta’)

CICLO
DENOMINAZIONE
LOCALE

CORRISPONDENZA
IN ITALIA

VOTI

3 (1,5 mesi-
3 anni)

PREPRIMARIO YASLI Asilo – nido
-

3
(3-6)

PREPRIMARIO DETSkIJ SAD 
Scuola materna o
dell’infanzia

-

4
(6-10)*

PRIMARIO NACHAL’NAJA SHKOLA*
Scuola elementare
o primaria 1-5

5 
(11-15)*

SECONDARIO
DI BASE

SREDNJAJA SHKOLA*
Scuola media
inferiore o
secondaria di 1°grado

1-5

2
(15-17)

SECONDARIO
SUPERIORE

VYSŠJEJE OBRAZOVANIE 
(LICEJJ, GIMNAZIA,
UCHILISCHE, TECHNIKUM)

Scuola superiore,
Ginnasio, 
Liceo, Istituto tecnico

1-5

2-5 POSTSECONDARIO

KOLLEDŽ
Istituti superiori
non universitari,
College,
Conservatori,
Accademie,
Università

1-5

UCHILISCHE

TECHNIKUM

KONSERVATORIA

ACADEMIJA

UNIVERSITET

1-2
FORMAZIONE
POSTLAUREA

SPEZIAL’NYJ DIPLOM MAGISTR
Specializzazione
post-laurea

dai 3 KANDIDAT NAUK, DOKTOR NAUK Dottorato

*Obbligo scolastico: 9 anni, piu 2 anni di scuola superiore, in totale 11 anni  per accedere all’esame dello stato.



STRUTTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NELLA REPUBBLICA UC RAINA

ANNI
Durata (età)

CICLO
DENOMINAZIONE
LOCALE

CORRISPONDENZA
IN ITALIA

VOTI

5
(1-6) PREPRIMARIO DETSkIJ SAD Scuola materna o

dell’infanzia
-

4
(6-10)*

PRIMARIO NACHAL’NAJA SHKOLA* Scuola elementare o
primaria

1-12

5
(10-15)* SECONDARIO

OSNOVNA SEREDNIA
ŠKOLA*

Scuola media inferiore
o secondaria di 1°
grado

1-12

2-5
SECONDARIO
SUPERIORE

Scuola secondaria
superiore,
Ginnasio, 
Liceo, 

Istituto tecnico professionale.

1-12

2-5 POSTSECONDARIO

KOLEDGE

Istituti superiori non
universitari, College,
Conservatori,
Accademie, Università

1-12

INSTYTUT

AKADEMIA

KONSERVATORIA

UNIVERSYTET

1-2
FORMAZIONE
POST-LAUREA

DYPLOM MAGISTRA
INTERNATURA

Specializzazione postlaurea

3-4 KANDYDAT NAUK
DOKTOR NAUK Dottorato di ricerca

*Scuola dell’obbligo: 9 anni , piu 2 anni di scuola superiore, in totale 11 anni per accedere all’esame dello stato.

Attualmente il sistema di valutazione prevede un punteggio da 1 a 12: 1-5 insufficiente, 5-7 sufficiente, 7-9 buono, 10-12 ottimo.

LICEI

STARSHA SEREDNIA
ŠKOLA

GYMNAZIA

TECHNIKUM

PROFESIJO-TECNICHNE
UCHYLYSHCHE



FEDERAZIONE  RUSSA REPUBBLICA  UCRAINA

Educazione pre-primaria Educazione pre-primaria

L'Istruzione Primaria in Russia esiste nella 
forma di scuole materne (yaslı) per bambini di 
età compresa tra sei settimane e 3 anni di vita e
asili (detskie sady) per i bambini dai 3 fino ai 
6 o 7 anni. E’ gratuita e non è obbligatoria. In 
molti casi i due tipi di livelli si trovano nello 
stesso edificio.

Prima degli anni ’90 era strutturata in modo molto 
rigido e i programmi erano comuni. Nell’ultimo 
ventennio si è cercato di introdurre nuovi metodi 
didattici e si sono modificati e differenziati i 
programmi. A fianco ai giochi ed attività
ricreative all'aperto, i programmi in età
prescolare, in particolare l'ultimo anno di scuola 
materna, svolgono preparazione ai bambini per 
la scuola primaria con materie come lo sviluppo 
del linguaggio, leggere, scrivere, contare, 
cantare, ballare e l'arte.

Sono istituite strutture speciali per i bambini con 
disabilità fisiche e mentali. 

Scuole dell'infanzia private stanno emergendo in 
aggiunta a quelle statali.

L’educazione pre-scolastica non è obbligatoria 
ed è destinata ai bambini di età compresa tra 1 
e 6 anni. 

Le strutture pre-scuola comprendono gli asili nido e 
le scuole materne. Alcune di queste strutture 
per l’insegnamento prevedono non solo l’uso 
della lingua ucraina e russa ma anche, ad 
esempio, dell’ungherese, del romeno e della 
lingua tartara.

Il sistema scolastico ucraino ha una rete capillare, in 
ogni agglomerato (quartiere o villaggio) ci sono 
gli asili e scuole di insegnamento.
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Educazione primaria Educazione primaria

L’educazione primaria dura 4 anni ed 
interessa bambini dai 6 ai 10 anni. 
E’ possibile anche frequentare la scuola 
elementare solo per tre anni, 
cominciandola all’età di 7 anni. 

In questo periodo c’è una maestra per tutte 
le materie: (lettura, scrittura, 
aritmetica, scienze naturali, storia, 
talvolta lingua straniera, sport, musica).

La parte invariabile del programma e gli  
insegnamenti sono: lingua e letteratura 
russa, lingue straniere, arte, studi 
sociali, scienze naturali, matematica, 
tecnologia, educazione fisica mentre 
quella variabile prevede la scelta di 
insegnamenti opzionali, quali ad 
esempio educazione civica ed 
ambientale.

Alla scuola primaria è possibile accedere a 
6 oppure a 7 anni. Nel primo caso la 
durata degli studi è di 4 anni e nel 
secondo di 3 anni. E’ prevista una 
verifica d’ingresso per stabilire il livello 
di abilità scolastiche, dato che i bambini 
imparano a leggere e a scrivere 
nell’ultimo anno della scuola materna.  
Ogni classe ha un unico insegnante.
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Area disciplinare
Programma scuola primaria

Numero di ore settimanali per classe*

1 classe 2 classe 3 classe 4 classe

Lingua russa 3 3 3 3

Letteratura 6 6 5 5

Matematica, informatica 4 4 4 4

Ed. civica 1 1 2 2

Ed.musicale e storia dell’arte 2 2 2 2

Ed. fisica, igiene 2 2 2 2

Tecnologia, lavoro manuale, disegno 
tecnico

2 2 2 2

Materie opzionali (scelta obbligatoria) 2 5 5 5

Orario obbligatorio (6 giorni) 22 25 25 25

Materie opzionali (scelta obbligatoria) - 2 2 2

Orario obbligatorio (5 giorni) 20 22 22 22

* La lezione dura 45 minuti



PROGRAMMI DIDATTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA NELLA REPUBBLICA UCRAIPROGRAMMI DIDATTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA NELLA REPUBBLICA UCRAINANA



Piano di studi nelle scuole primarie russe (classi 1 Piano di studi nelle scuole primarie russe (classi 1 -- 4).4).

�� La lingua russa (nelle scuole in cui il russo e la lingua dLa lingua russa (nelle scuole in cui il russo e la lingua d’’insegnamento).insegnamento).
Comunicazione, fonetica e grafia, composizione delle parole, morComunicazione, fonetica e grafia, composizione delle parole, morfologia, sintassi e punteggiatura, fologia, sintassi e punteggiatura, 

lessico.lessico. 675 ore.675 ore.
�� La lingua russa (nelle scuole in cui il russo non coincide con lLa lingua russa (nelle scuole in cui il russo non coincide con la lingua a lingua 

dd’’insegnamento).insegnamento).
LL’’ascolto, lettura, produzione scritta e discussione sulle opere lascolto, lettura, produzione scritta e discussione sulle opere letterarie. 439 ore.etterarie. 439 ore.
�� La letteratura russa (scuole in cui il russo non e la lingua dLa letteratura russa (scuole in cui il russo non e la lingua d’’istruzione).istruzione).
LL’’ascolto, lettura, produzione scritta e discussione sulle opere lascolto, lettura, produzione scritta e discussione sulle opere letterarie. 270 ore.etterarie. 270 ore.
�� La lingua straniera.La lingua straniera.
Capacita espressive di base in lingua straniera. 204 ore.Capacita espressive di base in lingua straniera. 204 ore.
�� Matematica.Matematica.
Numeri interi positivi, aritmetica, magnitudo, spazio, figure, uNumeri interi positivi, aritmetica, magnitudo, spazio, figure, unita di misura. 540 ore.nita di misura. 540 ore.
�� Educazione ambientale.Educazione ambientale.
La societa e lLa societa e l’’ambiente, la natura, la comunita locale, il pianeta terra. 270 oambiente, la natura, la comunita locale, il pianeta terra. 270 ore.re.
�� Musica.Musica.
Folclore, canzone, balli popolari, marce, coro, strumenti, musicFolclore, canzone, balli popolari, marce, coro, strumenti, musica da d’’orchestra, festival folcloristici,orchestra, festival folcloristici,
musica per bambini (tv, radio e teatro). 135 ore.musica per bambini (tv, radio e teatro). 135 ore.
�� Arti visive.Arti visive.
Pittura, scultura, architettura, design, artigianato, disegno, cPittura, scultura, architettura, design, artigianato, disegno, composizione dei colori, volumi,omposizione dei colori, volumi,
pproporzioni.  135 ore.roporzioni.  135 ore.
�� Lavoro.Lavoro.
Nozioni e capacita generali, tecnologie della produzione, economNozioni e capacita generali, tecnologie della produzione, economia domestica, lavoro al computer.ia domestica, lavoro al computer.
203 ore.203 ore.
�� Educazione fisica.Educazione fisica.
Igiene personale e condizioni di salute, sviluppo fisico ed alleIgiene personale e condizioni di salute, sviluppo fisico ed allenamento, sport. 270 ore.namento, sport. 270 ore.
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Educazione secondaria Educazione secondaria

All’educazione primaria segue la scuola media di 
base - Scuola secondaria della durata di 5 anni che 
porta al conseguimento di un Primo diploma 
(“Nepolnoe Sredenee Obrazovanie”- “Diploma di scuola
Secondaria inferiore”). Comprende le classi 
V-VI-VII-VIII e IX.

Può seguire la scuola secondaria superiore della 
durata di 2 anni che prevede l’indirizzo umanistico, 
tecnico o scientifico e porta all’esame di stato, 
e conseguimento di un “Diploma di scuola secondaria 
superiore”, “l’Attestat O Srednem (Polnom) Obshchem 
Obrazovanii”, che permette l’iscrizione all’università, 
oppure la scelta di istituti tecnici, professionali o ad 
indirizzo commerciale, della durata variabile di 3-5 anni.

Invece della scuola secondaria superiore è possibile
proseguire con studi tecnici o professionali della durata
variabile fino ai 4 anni (Technicum, Kolledz, Uchilishe).

La scuola secondaria inferiore comprende le classi 
V-VI-VII-VIII e IX e ha la durata di 5 anni.

Alla fine dei corsi è previsto un esame finale che
permette l’accesso alla scuola secondaria superiore 
e che rilascia “il certificato di scuola secondaria
inferiore” (“Svidotstvo Pro Nepovnu Seredniu 
Osvitu”). La scolarità obbligatoria è di 8-9 anni a 
seconda della durata della scuola elementare. 

L’educazione secondaria superiore prevede 
la scelta fra strutture di educazione superiori (licei o
gymnazia), della durata di 2 anni che prevedono 
un esame di stato e il rilascio di un “Atestat” che
permette l’iscrizione all’università, oppure la scelta di
istituti tecnici, professionali o ad indirizzo commerciale,
della durata variabile di 3-5 anni.

Il decentramento e la democratizzazione 
amministrativa del sistema educativo ha permesso 
l’introduzione di nuove forme di educazione 
professionale, come ad esempio le scuole-fattoria 
statali.



Area disciplinare
Programma Scuola secondaria

Numero di ore settimanali per classe*

V VI VII VIII IX X XI

Lingua russa 3 3 3 3 3 - -

Lingua e letteratura 8 7 7 5 5 4 4

Matematica, informatica 5 5 5 5 5 4 4

Storia, ed. civica, geografia 2 4 4 5 6 5 5

Biologia, fisica, chimica 2 2 4 6 6 6 6

Ed. musicale, storia dell’arte 2 2 2 2 - - -

Ed. fisica, igiene 2 2 2 2 2 3 3

Tecnologia, lavoro manuale, disegno tecnico 2 2 2 2 3 2 2

Materie opzionali (scelta obbligatoria) 5 5 5 5 5 12 12

Orario obbligatorio 31 32 34 35 35 36 36

PROGRAMMI DIDATTICI  NELLA FEDERAZIONE RUSSA



PROGRAMMI DIDATTICI PROGRAMMI DIDATTICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA NELLA REPUBBLICA UCRAINANELLA REPUBBLICA UCRAINA
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Educazione post-secondaria Educazione post-secondaria

Il sistema dell’educazione post-secondaria 
si compone di istituti di educazione 
post-secondaria sia statali (gratuiti) che 
privati, Accademie, Conservatori e 
Università gestiti dal Ministero 
dell’Educazione.

Livello non universitario
L’educazione professionale post-secondaria 

inferiore o superiore, della durata 
variabile dai 2 ai 5
anni e mezzo, rilascia un Diplom e 
viene impartita da Kolledzes (Colleges) 
e istituti tecnicoprofessionali denominati 
Technikums o Uchilishhe. Se uno 
studente, al termine di questi studi, 
vuole iscriversi all’Università nello 
stesso campo di studi, gli verrà
concesso un percorso più breve.

È richiesto il certificato di scuola secondaria 
superiore e il superamento dell’esame 
di ammissione a seconda dell’area di 
studi prescelta. L’educazione 
accademica è composta da vari livelli:

1° livello: porta al titolo non universitario di 
specialista in seguito agli studi di durata 
non superiore ai 3 anni e rilascia il 
“Dyplom Molodshogo Spetsialista”;

2° livello, laurea quadriennale che rilascia il 
“Dyplom Bakalavra” (6 anni per 
medicina);

3° livello comporta la qualifica di 
professionista specializzato (ingegnere, 
medico, insegnante) dopo 1 o 2 anni 
successivi alla laurea (“Dyplom 
Spetsialista”);

4° livello comporta il titolo di 
specializzazione post-universitaria e 
dottorato di ricerca

(“Dyplom Magistra”, “Internatura”, 
“Kandydat Nauk”, “Doctor Nauk”).



FEDERAZIONE  RUSSA
Educazione post-secondaria

Studi universitari
Ci sono quattro livelli di educazione post-secondaria a livello universitario:

1. Programma di studi superiori della durata di almeno 2 anni al
termine dei quali se lo studente non intende proseguire gli studi, 
viene rilasciato un “Diplom O Nepolnom Vysshem Obrazovanii”
(diploma di istruzione superiore non completo).
2. Laurea di primo livello (“Bakalavr”) della durata di 4 anni tranne 
per medicina, la cui laurea di primo livello dura 6 anni.
3. Specializzazione post-laurea, della durata di 1-2 anni, possibile solo 
se in possesso di una laurea di primo livello. Porta al conseguimento 
di un “Magistr” (Master biennale) o di un “Diplom specialistico”, 
qualifica professionale che permette di esercitare alcune professioni e 
ulteriore specializzazione con il dottorato.
4. Il dottorato di ricerca si articola in due livelli: il primo si chiama 
“Kandidat Nauk”, è possibile accedervi solo se in possesso di 
specializzazione post-laurea e ha la durata di 3 anni. Il secondo e’ più
specialistico ed è il “Doktor Nauk”, la sua durata non è sempre 
uguale, segue il “Kandidat Nauk” e non ha sempre un equivalente 
negli altri paesi.

L’anno accademico comincia a settembre e termina a giugno.
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Formazione insegnanti Formazione insegnanti

Le Scuole devono essere autorizzate e accreditate, 
come tutte le altre istituzioni educative. La loro 
rete è amministrata dal Ministero della 
Pubblica Istruzione. 

La formazione degli insegnanti della scuola pre-
primaria (vospitateli) e primaria viene impartita 
o dagli istituti di educazione secondaria e post-
secondaria (Tecnikums e Kolledzes) (sono 
formati da 190 scuole secondarie di tipo 
pedagogico e oltre 30 istituzioni pedagogiche di 
istruzione superiore).

Con una durata dai 2 ai 4 anni e mezzo oppure da 
alcuni istituti ad indirizzo pedagogico per la 
formazione degli insegnanti, di livello 
universitario, con studi che durano 5 anni.
Gli insegnanti della scuola secondaria devono 
frequentare obbligatoriamente gli istituti appena 
citati per almeno 5 anni; quelli della scuola 
secondaria superiore devono invece possedere 
un titolo post-laurea.

L’educazione degli insegnanti viene effettuata presso 
università, scuole con indirizzo pedagogico, 
istituti e scuole tecnico-industriali. Gli istituti con 
indirizzo pedagogico prevedono corsi di 5 anni.

Gli insegnanti nella scuola pre-primaria e primaria si 
formano negli istituti di educazione superiore 
specializzandosi nei due cicli scolastici. 

Gli insegnanti della scuola secondaria e 
postsecondaria ricevono la qualifica da istituti o 
strutture universitarie a seconda della materia di 
insegnamento. Viene data la priorità alla 
formazione post-laurea, quali master, dottorato
ecc.. 

I contenuti dei corsi sono stati modificati con 
l’introduzione di nuove materie, quali la 
psicologia sociale, i principi della pedagogia e 
della ricerca scientifica, sociologia 
dell’educazione, economia dell’educazione.

Un quinto della durata dei corsi è destinato al 
tirocinio pratico prima del conseguimento del 
diploma.



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?



La Federazione Russa eLa Federazione Russa e’’ un paese con il territorio piuun paese con il territorio piu’’ grande del grande del 
mondo, con 11 fusi orari, con clima variabile, dal freddo delle mondo, con 11 fusi orari, con clima variabile, dal freddo delle steppe a steppe a 

quello umido continentale, subartico in Siberia, al clima di tunquello umido continentale, subartico in Siberia, al clima di tundra al dra al 
polo nord, dove gli inverni possono andare da quelli freschi, lupolo nord, dove gli inverni possono andare da quelli freschi, lungo le ngo le 

coste del Mar Nero, a quelli rigidi della Siberia. Le estati soncoste del Mar Nero, a quelli rigidi della Siberia. Le estati sono pio piùù
calde nelle steppe e fresche nella costa Artica. calde nelle steppe e fresche nella costa Artica. 

La popolazione urbana eLa popolazione urbana e’’ del 73%, ci sono molti Gruppi Etnici:           del 73%, ci sono molti Gruppi Etnici:           
Russi 79.8%, Tartari 3.8%, Ucraini 2%, Bashkiria 1.2%, ChuvashiaRussi 79.8%, Tartari 3.8%, Ucraini 2%, Bashkiria 1.2%, Chuvashia

1.1%, altri non specificati 12.1%, e varie Religioni, di cui rus1.1%, altri non specificati 12.1%, e varie Religioni, di cui russa sa 

ortodossa 15ortodossa 15--20%, musulmani 1020%, musulmani 10--15%, 15%, aaltre religioni cristiane 2%.ltre religioni cristiane 2%.

In cittaIn citta’’ e in campagna il programma di studio ee in campagna il programma di studio e’’ uguale, quindi uguale, quindi 
anche il livello di istruzione dovrebbe essere uguale, ma in reaanche il livello di istruzione dovrebbe essere uguale, ma in realtalta’’
non sempre enon sempre e’’ cosi, proprio grazie alle diversitacosi, proprio grazie alle diversita’’ indicate sopra. indicate sopra. 

Purtroppo le scuole in campagna hanno meno possibilitaPurtroppo le scuole in campagna hanno meno possibilita’’
economiche e materiali rispetto alle scuole urbane. economiche e materiali rispetto alle scuole urbane. 



Il primo giorno di scuola Il primo giorno di scuola 
in Russia ed in Ucrainain Russia ed in Ucraina

Per tradizione in Russia Per tradizione in Russia ed in Ucraina ed in Ucraina si va a scuola si va a scuola 
il Primo Settembre, il cosiddettoil Primo Settembre, il cosiddetto

DDen' znanij en' znanij 
((IIl giorno del sapere).l giorno del sapere).

�� Per molti bambini, specie quelli che affrontano la prima clasPer molti bambini, specie quelli che affrontano la prima classe, se, èè
una grande emozione. Sul piazzale di fronte alle scuole si assisuna grande emozione. Sul piazzale di fronte alle scuole si assiste a te a 
una vera e propria cerimonia, bambini e genitori hanno i vestitiuna vera e propria cerimonia, bambini e genitori hanno i vestiti della della 
festa con splendidi fiocconi per le trecce, si suonano e cantanofesta con splendidi fiocconi per le trecce, si suonano e cantano
allegre marcette che celebrano il bello dello studio. Tutti portallegre marcette che celebrano il bello dello studio. Tutti portano ano 
fiori agli insegnanti e al direttore che, prima della campanellafiori agli insegnanti e al direttore che, prima della campanella, fa un , fa un 
lungo discorso per ricordare llungo discorso per ricordare l’’importanza del momento. importanza del momento. 

Crescendo, i bambini si rendono conto dell'importanza diCrescendo, i bambini si rendono conto dell'importanza di questa questa 
festa. In questo giorno si aprono le porte di scuole, Universitfesta. In questo giorno si aprono le porte di scuole, Universitàà, , 
istituti, licei ed ecc..istituti, licei ed ecc..

QuestQuest’’anno anche le autoritanno anche le autoritàà si sono mosse in grande stile:       si sono mosse in grande stile:       
V. Putin e i suoi ministri hanno visitato molte scuole della capV. Putin e i suoi ministri hanno visitato molte scuole della capitale e itale e 
non solo.non solo.



Che tipo di scuole ci sono nella Federazione Russa?Che tipo di scuole ci sono nella Federazione Russa?

Ci sono le scuole federali, statali, comunali, Ci sono le scuole federali, statali, comunali, 
private e religiose (seminario). private e religiose (seminario). 

Normalmente sono le scuole materne, scuole elementari,Normalmente sono le scuole materne, scuole elementari,
scuole medie inferiori o secondarie di 1scuole medie inferiori o secondarie di 1°° grado, grado, 

scuole superiori con specializzazione tra lscuole superiori con specializzazione tra l’’indirizzo umanistico, indirizzo umanistico, 
tecnico o scientifico, tecnico o scientifico, 

scuole specializzate nelle lingue, scuole specializzate nelle lingue, 
istituti tecnici superiori non universitari, istituti tecnici superiori non universitari, 

College, Conservatori, Accademie, UniversitCollege, Conservatori, Accademie, Universitàà..

Negli ultimi anni si stanno diffondendo le scuole private su modNegli ultimi anni si stanno diffondendo le scuole private su modelli elli 
inglesi, svizzeri o americani.inglesi, svizzeri o americani.



In Italia ci sono due scuole russe famose. In Italia ci sono due scuole russe famose. 

La prima, piu importante, si trova a Roma presso La prima, piu importante, si trova a Roma presso 
LL’’Ambasciata della Federazione Russa. Ambasciata della Federazione Russa. 

LL’’altra si trova a Milano ed ealtra si trova a Milano ed e’’ La Scuola Russa                  La Scuola Russa                  

di Milano Ndi Milano N°°1  A. S. Pushkin.1  A. S. Pushkin.



Rapporto Scuola Rapporto Scuola -- Genitori.Genitori.

�� Rapporto tra la scuola, gli insegnanti e i genitori si svolge neRapporto tra la scuola, gli insegnanti e i genitori si svolge nello stesso llo stesso 
modo come in Italia: si tengono i colloqui, le assemblee, le elemodo come in Italia: si tengono i colloqui, le assemblee, le elezioni dei zioni dei 
rappresentanti di classe, la racolta dei fondi di classe.       rappresentanti di classe, la racolta dei fondi di classe.       
Inoltre si organizzano le gite scolastiche culturali, le feste, Inoltre si organizzano le gite scolastiche culturali, le feste, gli spettacoli, gli spettacoli, 
i concerti.i concerti.

�� La maggiore parte dei genitori daLa maggiore parte dei genitori da’’ molta attenzione allo studio dei figli.molta attenzione allo studio dei figli.


