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Istruzione prescolastica

L'istruzione pre-scolastica nella Repubblica 

albanese è pubblica e privata. 

Si compone di asili nido e scuole materne. 



Istruzione prescolastica

I nidi sono istituzioni subordinate al governo 

locale per i bambini fra i 0 e 3 anni.

La missione degli asili nido, in collaborazione 

con i genitori, è quella di fornire un’istruzione 

precoce e contribuire allo sviluppo della 

personalità dei bambini, in modo da prepararli 

per la scuola.



Le scuole materne sono istituzioni subordinate 

al MASH 

(Ministero dell'Istruzione e della Scienze) 

per i bambini di età compresa tra 3 e 6



- L'educazione prescolare non è obbligatoria, e può 

essere a tempo pieno o parziale. 

- Le scuole dell'infanzia sono aperte per tutto l'anno.

- Il processo educativo e di insegnamento nelle scuole 

materne di regioni appartenenti a minoranze etniche 

si svolge nella loro lingua madre.

- L’insegnamento nel sistema di istruzione pre-

scolastica è condotto sulla base dei programmi 

didattici approvati dal MASH. 



SCUOLA DELL’OBBLIGO

Lo scopo dell’ istruzione obbligatoria di base è

quello di fornire agli alunni capacità intellettuali, 

creative, pratiche e fisiche, così come sviluppare 

la propria personalità e offrire principi 

fondamentali di cultura generale e di 

educazione civica



L'istruzione obbligatoria di base inizia all'età di 

sei anni e non dura meno di nove anni. La 

partecipazione all'istruzione di base fino all'età

di 16 anni è obbligatoria ed è regolata in modo 

che sia uniforme in tutto il paese



Gli adolescenti, che non hanno ancora 

completato la loro istruzione di base al 

momento in cui raggiungono l'età di 16 anni, 

possono frequentare le scuole a tempo parziale 

(orario ridotto). 



• L'istruzione di base è suddivisa in due livelli: 

livello inferiore (classi I-IV) e il livello medio 

(classi VI-IX). 

• L'istruzione degli alunni con disabilità viene 

condotta in scuole specializzate o in classi 

speciali nelle scuole ordinarie. Vengono anche 

integrati nelle classi comuni. 



Istruzione Secondaria 

L'istruzione secondaria non è obbligatoria.

Le scuole secondarie sono a tempo pieno e part-

time.

Presenti anche scuole Professionali



Secondarie a tempo pieno

Secondo L'articolo 30:        

"La scuola pubblica secondaria deve fornire 

agli allievi una conoscenza completa, ampliare e 

approfondire le conoscenze e le competenze 

acquisite nelle scuole di istruzione di base"



L'istruzione secondaria dura per 3 anni e 

termina con la maturità. (Esame di Stato)

La nuova struttura della scuola secondaria ed i 

nuovi programmi di studio sono stati applicati 

per la prima volta durante l'anno accademico 

2009-2010



Le materie

Nove settori chiave inclusi nei curricula:  

arte, Educazione fisica e sport, lingue straniere, 

lingua e letteratura albanese; carriera di 

promozione e crescita personale; Matematica; 

Tecnologia & computer, scienze naturali, scienze 

sociali.



Le scuole secondarie con una riduzione dei 

tempi  (part-time) sono disponibili anche per gli 

adulti.

I programmi d’insegnamento e i piani di studio 

sono approvati dal Ministro dell'Istruzione e 

della Scienza.


