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La Rete Eurydice ha pubblicato il Rapporto

The Structure of the European

Education Systems 2019/20.

La relazione si concentra sulla struttura dei

sistemi di istruzione e formazione dalla

preprimaria al livello terziario per l’anno

scolastico / accademico 2019/20.

Copre 43 sistemi educativi, che corrispondono a 38 paesi partecipanti al programma

Erasmus+ dell’UE (28 Stati membri dell’UE, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Svizzera,

Islanda, Liechtenstein, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia).
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Centro Studi Manzoni Milano

Promozioni vantaggiose per te

Licei, istituti professionali e tecnici. Soddisfiamo ogni 
esigenza in via Larga 11.

centrostudimanzonimilano.it APRI

• La didattica dello storytelling applicata al

mito e al viaggio dell’eroe – Dal 15 ott

• Comunicazione efficace a scuola – Dal 17

ott

• Come rendere divertente il movimento –

Promozioni vantaggiose per 
te

Recupero anni scolastici

Anni scolastici persi? Vieni da noi. Costruiamo 
insieme il tuo percorso di recupero.
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Il rapporto ha tre sezioni principali:

1. Una breve presentazione dei principali modelli organizzativi dei livelli di istruzione

primario e secondario inferiore;

2. Una guida alla lettura dei diagrammi;

3. I diagrammi schematici.

In Europa è possibile identificare tre principali modelli organizzativi dell’istruzione primaria e

secondaria inferiore:

1. Istruzione a struttura singola: dall’inizio alla fine dell’istruzione obbligatoria, tutti

gli studenti seguono un curricolo comune che fornisce istruzione generale; inoltre, non

esiste transizione tra istruzione primaria e secondaria inferiore.

2. Curricolo di base comune: dopo aver completato con successo l’istruzione primaria,

tutti gli studenti passano al livello secondario inferiore dove seguono lo stesso curricolo

di base comune generale.

3. Istruzione secondaria inferiore differenziata: dopo aver completato con successo

l’istruzione primaria, gli studenti seguono percorsi educativi distinti o tipi specifici di

istruzione, che iniziano entrambi all’inizio o nel corso dell’istruzione secondaria inferiore.

Alla fine dei loro studi, ottengono certificati diversi.
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Articoli correlati Di più dello stesso autore

Dal 21 ott

• Lexical Approach e sviluppo del parlato in

lingua inglese – Dal 24 ott

• Creare e gestire siti e blog per contenuti

didattici – Dal 24 ott

• La rendicontazione sociale delle scuole –

Dal 20 nov

Corsi di Laurea

Università Online

5 Facoltà, 24 Corsi di Laurea, 49 Percorsi 
di Laurea, Tutor in Presenza nella tua 
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