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Nel mese di Ottobre 2018, un team del
CPIA composto da insegnanti e
personale amministrativo si è recato in
Lettonia, a Jelgava, per visitare alcune
scuole specializzate nei seguenti ambiti :
- ISTRUZIONE AGLI ADULTI
- INSEGNAMENTO A DISTANZA E SEMIDISTANZA
- RECUPERO DELLA DISPERSIONE
SCOLASTICA

ALCUNI CENNI SUL SISTEMA EDUCATIVO LETTONE
L’obiettivo principale della politica lettone legata all’istruzione si riassume in queste parole-chiave:
- Formazione inclusiva e di qualità per garantire lo sviluppo personale
- Benessere umano
- Sviluppo sostenibile del paese
L’idea di formazione inclusiva si rivolge attualmente a studenti con bisogni educativi speciali e, talvolta, a studenti
stranieri.
In Lettonia, l’autonomia scolastica consente di garantire una formazione spesso bi-lingue, includendo, oltre alla
lingua lettone, anche quella russa, tedesca o polacca come lingua veicolare di insegnamento.

Il sistema scolastico lettone vuole contribuire ad una distribuzione più equa delle opportunità di apprendimento,
dedicando così una grande attenzione all’istruzione degli adulti e contrastando il fenomeno dell’abbandono
scolastico.
Per quanto riguarda l’investimento pubblico nell’istruzione, come percentuale del prodotto interno lordo, è tra i
più elevati tra i paesi europei, e la spesa pubblica per l’istruzione è aumentata negli ultimi anni.
Il governo ha anche iniziato a lavorare su una riforma che prevede, per gli insegnanti lettoni, un adeguamento
stipendiale, essendo il loro salario attualmente piuttosto basso.

Il sistema educativo lettone comprende
l'istruzione prescolastica, l'istruzione di
base, l'istruzione secondaria e
l'istruzione superiore.
L'istruzione generale in Lettonia dura
complessivamente 12 anni e consiste in
un'istruzione di base obbligatoria di 9
anni e un'istruzione secondaria di 3 anni.
L'istruzione superiore comprende sia
programmi di studio accademici che
professionali.

UNA SCUOLA ACCOGLIENTE PER OGNI ETA’
In Lettonia, vi sono scuole
che accolgono alunni di
ogni età, dai 2 anni fino ai
18, e che includono poi la
formazione degli adulti.
La forza risiede in:
- Un’organizzazione impeccabile
- Una gestione intelligente degli
spazi (moderni, puliti,
confortevoli)
- Una grande flessibilità oraria
- Un team di docenti
specializzati a più livelli

GLI AMBIENTI DI LAVORO SONO FUNZIONALI, BEN ORGANIZZATI, STIMOLANTI ED
INCLUDONO SEMPRE SUPPORTI INFORMATICI, POICHE’ LA DIDATTICA PROPOSTA E’ QUASI
SEMPRE DI TIPO LABORATORIALE

LA FORMAZIONE PREVEDE
UNA GRANDE ATTENZIONE
ALL’AVVICINAMENTO DEGLI
STUDENTI ALLE REALTA’
LAVORATIVE, OFFRENDO
PERCORSI PROFESSIONALI
DI VARIO TIPO.

LA SCUOLA ORGANIZZA
INOLTRE GIORNATE
SPECIFICHE DEDIDATE AL
CONTATTO CON IL MONDO
DEL LAVORO (CAREER DAY)

FORMAZIONE A DISTANZA E SEMI-DISTANZA

UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MOODLE

INSEGNAMENTO ATTRAVERSO L’AUSILIO DI:

-

LIBRI DI TESTO
VIDEO CONFERENZE
WEBINAIRS
COMPITI DI AUTOVALUTAZIONE
COLLOQUI «IN PRESENZA» CON I DOCENTI
PRIMA DELLE SESSIONI DI ESAMI

COSA RESTA DI QUESTA ESPERIENZA…
Fermo restando alcune grandi differenze fra la nostra realtà scolastica e quella che
abbiamo potuto osservare e ammirare in Lettonia, prima fra tutte la tipologia di
utenza completamente differente (utenza «locale» in Lettonia, utenza legata al
fenomeno migratorio qui da noi), vi sono diversi aspetti ai quali possiamo ispirarci
per creare una scuola migliore, più moderna ed efficace:
- Aspetto organizzativo: rafforzare da un lato l’organizzazione oraria, che deve essere flessibile ma
al tempo stesso ben strutturata, e dall’altro il numero di alunni per classe, per facilitare sia il
lavoro degli studenti che quello degli insegnanti, senza escludere la possibilità di passaggio degli
alunni a classi di livello superiore inferiore a seconda delle necessità.
- Formazione a distanza (totale o parziale): individuare una classe «pilota» o un gruppo di studenti
scelto per iniziare una seria attività di formazione attraverso l’uso di una piattaforma come
Moodle o simili.
- Continuità: stabilire o rafforzare i contatti con il mondo lavorativo per agevolare la ricerca, da
parte degli studenti che hanno ottenuto un diploma, di un posto di lavoro, o in alternativa
accompagnarli nell’individuazione di corsi di formazione professionali adatti alle loro esigenze.
- Tipologia di alunni: incentivare il recupero scolastico per i cittadini italiani che hanno interrotto,
per un qualsivoglia motivo, il loro percorso di formazione.

