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Sistema educativo islandese

Formazione universitaria (háskólar)

White Paper on Educational Reform 2015
Lo scopo principale di questo Libro bianco è creare una base per la discussione e l'azione sulla
riforma dell'istruzione in Islanda. L'intenzione è invitare tutti coloro che sono interessati all'istruzione
a contribuire a un ulteriore lavoro in questo campo. A questo proposito, la prospettiva a lungo
termine è importante data la complessità dei sistemi educativi e il fatto che i risultati delle riforme
spesso impiegano molto tempo per diventare evidenti, sebbene i benefici a breve termine possano
certamente concretizzarsi anche in un numero limitato di campi.

Scuola dell'obbligo (grunnskóli)

Scuola superiore di secondo grado
(framhaldsskóli)

Scuola dell'infanzia (leikskóli)

Scuola per adulti (fullorðinsfræðsla)

L'istruzione preprimaria è definita dalla legge come il primo livello del sistema educativo, che
fornisce istruzione e assistenza ai bambini che non hanno raggiunto i sei anni di età, momento in
cui inizia l'istruzione obbligatoria.

L'istruzione obbligatoria è organizzata in un unico sistema strutturato, ovvero l'istruzione
primaria e secondaria di primo grado fanno parte dello stesso livello scolastico e generalmente
si svolgono nella stessa scuola. La legislazione sull'istruzione obbligatoria prevede che
l'istruzione sia obbligatoria per i bambini e gli adolescenti di età compresa tra i sei ei sedici anni.

L'istruzione secondaria superiore non è obbligatoria, ma chi ha completato la scuola dell'obbligo
ha diritto a entrare in una scuola secondaria superiore. Gli studenti hanno generalmente un'età
compresa tra i 16 ei 20 anni. L'istruzione accademica generale è organizzata principalmente
come un corso triennale che porta a un esame di immatricolazione. La durata dei corsi di
formazione professionale varia, da un semestre a dieci, ma la maggior parte sono i corsi triennali

https://www.government.is/topics/education/



Educazione obbligatoria   (grunnskóli)

La maggior parte delle scuole offre l’istruzione di scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado in un unico percorso di 10 anni ma è
possibile anche trovare scuole che sono strutturate con la divisione tra
scuola primaria dai 6 anni ai 13 anni e la scuola secondaria di primo
grado dai 14 anni ai 16 anni.

Islandese
Lingue straniere tra cui inglese, danese o un’altra lingua
nordica
Arte e attività manuali
Scienze naturali
Educazione fisica
Scienze sociali
Studi sulle religioni
Abilità di vita, come cucinare o cucire o simili
Etica
Matemanica
Informatica e comunicazione tecnologica
Altre materie a scelta

La durata di un anno scolastico è di 9 mesi, circa 180 giorni, con
inizio nella seconda parte di agosto e fino a giugno, dal lunedì al
venerdì.
Le principali materie sono:
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Molta attenzione viene dato al benessere
della persona curando i vari aspetti fisici e
psicologici. Cura verso di sè e verso gli altri

Cura della persona

Nelle aule

Ambienti suddivisi per attività:
lezione frontal,e, attività di
gruppo, lavoro informale
(divani e relax)

Regolamento di

classe

Ogni  anno la classe definisce
un suo regolamento ed
obiettivi personali da
raggiungere. Obiettivi che si
mostrano a tutti all'ingresso
dell'aula.

Attività

programmate per

ruotare le varie

classi negli spazi

comuni

Ogni classe ha una scheda con
elencate le attivitò da svolgere
nella settimana in modo da poterle
svolgere senza sovrapporsi con le
altre classi. A parte gli armadietti
all'ingresso con giacche e scarpe,
ognuno ha il suo piccolo spazio
dove depositare libri e quaderni
(gratuiti)



Educazione secondaria inferiore

Apprendere collaborando e sperimentando

L’obiettivo principale dell’istruzione dell’obbligo è quello di
preparare gli alunni alla vita e al lavoro in una società
democratica in continua evoluzione.
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Educazione secondaria di secondo
grado (framhaldsskóli)

Per iscriversi all’università è obbligatorio aver completato il ciclo di studi
alla scuola secondaria di secondo grado.
Ci sono in totale sette università di cui la più grande e pubblica è
l’Università di Islanda (Háskóli Íslands – University of Iceland).

Non ci sono tasse da pagare ma bisogna versare un’iscrizione e
comprare i libri scolastici ai propri figli.
Ovviamente, come scelta libera, è possibile anche optare per una
scuola privata a pagamento.
La maggior parte dei corsi viene scelta secondo vocazione e dura
generalmente quattro anni, per poi affrontare una prova finale.
Per ogni corso vocazionale è possibile che venga richiesto del
materiale specifico, il quale costo rimane a carico dei genitori.
L’anno scolastico è di circa 9 mesi, diviso in due semestri.
Alcuni esempi di corsi possono essere: tecnologia, elettronica,
moda e parrucchieri, multimedia, design, continuazione degli
studi e altro.
La scuola tecnica principale a Reykjavik é la Technical College
Reykjavik che raggruppa le diverse scuole di specializzazione.
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http://en.tskoli.is/about-us/


Lavoro manuale e arte

Arte ed attività manuali sono parte integrante
dell'educazione (falegnameria, moda, cucina,...).
Spazi appositi permettono l'apprendimento
utilizzando strumenti professionali

Spronare alla positività

Pensieri che portano al continuo
miglioramento personale sono alla base
del sistema educativo.

Curare
l'apprendimento

Spazio di relax

Non solo il gioco o il riposo, ma anche
spazi per la lettura, studio personale e in
gruppo. Ogni angolo può divenire luogo
con una funzion diversa

Encourage

yet
Expectation



Management & Educational Visit ha dato
l'opportunità di apprendere il processo
creativo e gestionale dei progetti K2.

Corso
Erasmus+

Piattaforma E-Twinning

e progetti Erasmus+

La piattaforma E-Twinning è
fondamentale per trovare nuove

connessioni e per costruire i progetti
K2.

Suggerimenti preziosi sono stati dati
per valutare come richiedere fondi e

per la loro successiva gestione.

Creare connessioni

Buona parte delle attività sono state
legate alla presentazione dei vari
istituti di appartenenza al fine di

creare nuove connessioni per futuri
progetti Erasmus+



Grazie!


