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Popolazione svedese:
circa 10.000.000

PIL pro capite PPA:
52.984 $ (2018)

Popolazione italiana:
circa 60.400.000

PIL pro capite PPA:
39.636 $ (2018)



TIMRÅ E SUNDSVALL



ABBIAMO VISITATO

• la scuola per adulti di Timrå

• la scuola superiore di Timrå per 
i giovani e la sua sede staccata

• le due sedi della scuola per 
adulti di Sundsvall

• la biblioteca universitaria di 
Sundsvall

• la biblioteca civica di Sundsvall



L’ISTRUZIONE IN SVEZIA
• Istruzione materna (Förskola): 1-5 anni di età

• Prescuola (Förskoleklass): 6 anni

• Scuola dell’obbligo (Grundskola): 7-16 anni

• Scuola Secondaria (Gymnasiskola): 16-19 anni / Corsi di 
Formazione Professionale

• Università (Universitet). 2-5 anni di studio



DISCIPLINE CARDINE DEL 
SISTEMA

• Lingua svedese

• Lingua inglese

• Matematica



SISTEMA MODULARE CHE 
SERVE…

• per la prosecuzione del corso che si sta seguendo

• per l’accesso a percorsi di istruzione successivi o a 
posizioni lavorative

• a personalizzare il percorso di un adulto



SCUOLA E RISORSE 
PUBBLICHE

• Grandi investimenti in generale

• Grandi investimenti nell’istruzione degli adulti, in 
particolare



IN SVEZIA IL SISTEMA 
DELL’ISTRUZIONE SEGUE GLI ADULTI

• dai primi gradi della scuola dell’obbligo fino al 
completamento della scuola secondaria o di 
percorsi di formazione professionale

• in un percorso unitario garantito, dalla scuola 
pubblica, che può anche essere seguito nello 
stesso centro di istruzione





QUESTO MODELLO

• È sorretto da un importante sistema di tutela sociale

• È rafforzato da un agile sistema di riconoscimento 
dei titoli formali di studio

• Consente di intraprendere nuovi studi e, quindi, 
nuove professioni, con la conseguenza di una forte 
mobilità sociale  



CHE COSA COLPISCE
• La scuola come luogo aperto e accogliente

• Gli spazi per gli studenti e per il personale

• I tempi del lavoro

• Le attrezzature

• La condivisione di spazi e attrezzature









EQUILIBRIO TRA RIGORE E 
FLESSIBILITÀ

• Flessibilità nei percorsi 

• Rigore negli obiettivi

Opportunità offerte a tutti

Valore dei titoli

Valorizzazione dei titoli con momenti finali di celebrazione al 
termine dei percorsi di studio





SFI: SWEDISH FOR 
IMMIGRANTS

• La Svezia ha un’esperienza trentennale nel settore

• Gli studenti sono inseriti in tre diversi percorsi:

1) persone non scolarizzate o poco scolarizzate
2) persone scolarizzate, che però hanno bisogno di più tempo
3) persone molto istruite o con rapidi tempi di apprendimento 

della lingua  



SFI
L’ACCOGLIENZA

• La presentazione iniziale ai nuovi corsisti (Timrå): 
opportunità e regole. Con traduttori nelle diverse 
lingue.

• L’inserimento nei percorsi può avvenire attraverso 
il colloquio con un docente esperto (Sundsvall) o 
dopo due settimane in un corso introduttivo 
(Timrå).



SFI
CORSI IN PRESENZA E FAD

• Parte dei corsi si svolge nei 
laboratori di informatica

• In laboratorio e a casa 
(FAD): uso di una 
piattaforma specializzata per 
SFI



 

 

  

  

  
  

 
 

To 
Parents/guardians of pupils in year 6 
of compulsory school and Sami school 
or in year 7 of special school 

National tests 
Hi! 

You are receiving this letter because you are the parent/guardian of a pupil who during this 

academic year will complete national tests in the subjects English, mathematics, Swedish 

and Swedish as a second language. 

Why must the pupils complete the national tests? 
Pupils in compulsory school and Sami school year 6, as well as those in special school year 

7, must complete the national tests. The tests will support an equal and fair assessment of 

the pupils’ knowledge. The tests will support teachers in the assessment and marking of the 

pupil’s knowledge in line with the educational requirements at grade stages contained in the 

curricula. 

The tests have been developed and constructed at several of the country's universities on 

behalf of the National Agency for Education. The tasks in the tests have been tested in 

many different schools around the country. Pupils and teachers have had the opportunity 

of giving their views, which have been taken into account when the tests were created. 

The curricula for the different subjects form the basis of the content and formulation of the 

test. However, everything contained in one subject’s curriculum can not be tested by one 

test. Such a test would be too extensive. 

The national tests are not based on any type of working methods or any special teaching 

aids. In the test, the pupil will be able to show his/her knowledge in several different ways. 

When will the test be conducted? 
The national test is comprised of different parts. The verbal parts will be conducted during 

the autumn term, weeks 45-50. The school decides when the pupils will complete the tests. 

The written parts will be conducted during the spring term at set dates, which are decided 

by the National Education Agency. The tests are mandatory. 

How is the test assessed? 
There are detailed assessment directions the teacher has to follow for the national test. 

When the teacher later makes a total assessment of the pupil’s knowledge in a subject the 

teacher will take into account the pupil’s grade from the result of the test before setting a 

grade. 

SFI
PROVE D’ESAME

• Al termine di ogni livello c’è un esame

• L’insegnante decide quando un 
corsista è pronto per affrontare un 
determinato esame

• Le prove non sono somministrate dal 
docente della classe

• Le prove sono fornite da Stoccolma 
(prove nazionali), così come accade in 
tutte le scuole anche per Svedese, 
Inglese e Matematica



CHE COSA POSSIAMO FARE 
NEI NOSTRI CPIA

• Presentazioni iniziali chiare di opportunità e regole, magari con l’aiuto di 
interpreti

• Percorsi di Italiano L2 paralleli, adeguati ai livelli di scolarizzazione e ai 
tempi di apprendimento dei corsisti

• Implementazione della FAD, magari con il supporto di piattaforme ad 
hoc

• Maggiore collaborazione con gli altri istituti scolastici del territorio

• …



IN PROSPETTIVA
CHE COSA POSSIAMO FARE NEL PAESE
• Investire nella scuola in generale e nell’EDA in particolare

• Ripensare la normativa ai fini di un uso accogliente degli spazi

• Favorire la collaborazione tra gli istituti scolastici

• Comprendere e attuare l’equilibrio tra rigore e flessibilità

• Creare prove nazionali per l’Italiano L2 e per altre discipline

• Facilitare il riconoscimento dei titoli formali stranieri

• …



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
andrea.rabassini@cpiasp.com
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