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La Scuola obbligatoria in Norvegia ha una durata di 10 anni, dai 6 fino ai 16 anni di età. 
La Grunnskole, a struttura unica, è divisa in tre cicli così strutturati: 
 

- Ciclo primario: anni 1-4 (età 6-10) 
- Ciclo intermedio: anni 5-7 (età 10-13) 
- Ciclo secondario inferiore: anni 8-10 (età 13-16) 

 
L’istruzione obbligatoria in istituti pubblici, a differenza da quelli privati, è gratuita. Anche i libri di testo 
sono gratuiti. Non è previsto alcun requisito di ammissione e la frequenza è obbligatoria. Data la scarsa 
densità di popolazione, alcune scuole hanno un numero molto ristretto di alunni e, di conseguenza, non è 
conveniente suddividerli in classi in base all’anno di nascita. In queste scuole con classi in verticale 
l’insegnamento, curato da uno stesso docente, è adattato ai livelli dei vari gruppi di alunni.   
 
La Scuola secondaria superiore, gestita dall’autorità regionale, la contea,  interessa la fascia di età che va 
dai 16 ai 19 anni, corrispondente al periodo che va dall’11° al 13° anno di istruzione e include l’istruzione di 
indirizzo generale, di indirizzo professionale e l’apprendistato. La maggior parte delle scuole secondarie 
include entrambi gli indirizzi a scelta degli studenti. Le varie scuole tendono a specializzarsi in diversi ambiti 
educativi offrendo un’istruzione completa in aree differenti, ma l’obiettivo è che ciascuna contea offra tutti i 
tipi di corsi. Anche se gli edifici scolastici hanno diverse ubicazioni, fanno comunque parte della stessa 
istituzione ed hanno la stessa amministrazione e direzione. L’istruzione secondaria superiore è offerta anche 
agli adulti.  
 
Con l’attuazione della riforma dell’istruzione secondaria superiore,1 iniziata nel 1994, tutti gli alunni che 
terminano l’istruzione secondaria inferiore hanno diritto a frequentare tre anni di istruzione secondaria 
superiore strutturata in corsi di base della durata di un anno e in corsi avanzati  I e II della durata di due anni. 
Attualmente sono offerti, oltre a un numero molto più consistente di corsi avanzati, i seguenti 13 corsi di 

                                                 
1 Lov om viderægende opplæring (Legge sull’istruzione secondaria superiore) n. 55 del 21-06-1974;  
Lov om fagopplæring i arbeidslivet (Legge sull’apprendistato e la formazione professionale) n. 13 del 23-05-1980. 
 

Struttura unica 

Secondario superiore generale 

Istruzione obbligatoria a tempo pieno 

Secondario superiore professionale 

Tempo parziale o in alternanza Istruzione superiore: CITE* 5A 

* CITE 5A: L'acronimo CITE sta per Classificazione Internazionale Tipo dell'Educazione. Il livello 5A è 
quello che prevede programmi a livello terziario equivalenti ai programmi universitari.  



 

base (presto il numero salirà a 15): studi generali e commerciali; danza e teatro; educazione fisica e sport; 
studi socio-sanitari; arti, artigianato e design; agricoltura; pesca e selvicoltura; settore alberghiero e 
ristorazione; edilizia e costruzioni; tecnologia edilizia; elettricità; ingegneria e meccanica; chimica; 
lavorazione del legno. I tre corsi di base che, abbinati a 2 anni di corsi di studio avanzati, permettono 
l’accesso agli studi universitari sono i primi tre sopraccitati, vale a dire i corsi di base di tipo generale; i 
rimanenti 10 corsi di base sono invece di tipo professionale. Nel caso dell’apprendistato, il terzo anno viene 
sostituito con due anni di formazione e di lavoro produttivo presso un istituto di formazione. 
 
La diffusione e lo sviluppo della scuola secondaria superiore negli ultimi venti anni hanno reso necessaria 
una riforma del sistema che è stata introdotta a partire dall’agosto 1994. 
L’esistenza di troppi indirizzi di specializzazione a livello dei corsi di base ha reso necessaria una riduzione 
del loro numero che da 100 è stato portato a 13. Tutti i corsi sono costituiti da tre componenti:  
 
• materie fondamentali comuni 
• materie relative all’area di studio 
• materie opzionali 
 
Tutti gli alunni, compresi gli immigranti, che iniziano l’istruzione secondaria superiore devono avere una 
conoscenza del norvegese che permetta loro di lavorare. Sono previsti quindi corsi per l’apprendimento del 
norvegese e un esame di norvegese come seconda lingua. 
 
 
II) Istruzione obbligatoria 
 
a) Competenze e processi di decisione sul curriculum 
 
Il potere centrale e il potere locale agiscono di concerto per la costruzione e lo sviluppo del curriculum e i 
poteri decisionali seguono la seguente ripartizione: 
 
• Livello centrale 
Il nuovo curriculum,2 elaborato fra il 1993 e il 1997, e adottato dall’Assemblea nazionale nel 1996, ha 
carattere nazionale: uno degli sviluppi più significativi del nuovo curriculum è il fatto che si sia affermato il 
suo carattere nazionale. Ciò al fine di costruire un sistema educativo nazionale con un comune contenuto di 
conoscenze, tradizioni e valori al di là delle origini locali, sociali, religiose, di genere, delle abilità fisiche e 
psichiche di ognuno. Allo stesso tempo viene riservato un certo spazio alle scelte locali e individuali e 
all’adattamento locale, antico principio delle politiche educative norvegesi.3 
 
La legge definisce quindi le finalità, i principi generali, la lista delle materie obbligatorie, le linee generali 
dei programmi di etica e di educazione cristiana e i principi per l’insegnamento delle due lingue ufficiali in 
Norvegia. 4 Al Ministro spetta anche definire le linee generali dei programmi delle materie comuni e l’orario 
annuale complessivo. Il programma nazionale ha valore legale nei confronti delle scuole e delle autorità 
locali. 
 
 
• Livello locale 
Le autorità locali devono adattare il curriculum nazionale e controllarne lo sviluppo. Possono considerare di 
aggiungere nuove discipline di interesse locale (per esempio le lingue delle minoranze) e adattano il 
calendario nazionale alle esigenze locali. 
Ciascuna scuola ha la possibilità di scegliere aree di studio e attività di proprio interesse per un totale di 152 
lezioni all’anno nel primo ciclo, 114 nel ciclo intermedio e nuovamente 152 nel ciclo secondario inferiore. 
 
                                                 
2 The Curriculum for the 10-Year Compulsory School in Norway, 1999. 
3 Idem, in “Preface – English Edition”, “A national curriculum”, pag. 5. 
4 Esistono due forme ufficiali di norvegese: bokmål e nynorsk. Gli alunni devono scegliere una delle due forme di norvegese come 
prima lingua (“forma primaria”) e l’altra come seconda (“forma secondaria”). Al livello secondario inferiore vengono insegnate 
entrambe le forme di norvegese che sono anche materia d’esame alla fine del 10° anno scolastico. 



 

A livello locale dovrebbero essere elaborati gli adattamenti delle materie, definite a livello nazionale, per 
soddisfare le esigenze locali. Le integrazioni e le indicazioni effettuate a livello locale devono essere 
complementari e approfondire i contenuti comuni, renderli vivi e adattarli alle esperienze e alle abilità degli 
alunni. Le municipalità devono stimolare e incoraggiare lo sviluppo a livello locale, e lo sviluppo a livello 
delle singole scuole dovrebbe stimolare l’impegno e il coinvolgimento sia del personale insegnante che degli 
alunni.  
 
 
b) Organizzazione dei saperi: discipline d’insegnamento, orari e programmi 
 
I programmi sono divisi in base ai tre cicli in cui è suddivisa la Grunnskole, ciascuno dei quali ha i propri 
obiettivi, strutturati in modo tale che sia possibile considerare il ciclo primario, intermedio e secondario 
inferiore come singole unità: 
 
- Ciclo primario (anni del ciclo: 1°-4°): l’insegnamento è fondato sulle tradizioni dell’istruzione 

prescolare e dell’istruzione del livello primario ed ha il fine di permettere un passaggio graduale tra i due 
tipi di istruzione. I programmi presuppongono l’interazione fra gioco e altre attività finalizzate allo 
sviluppo del bambino. Partendo dalle esperienze, dagli interessi e dallo sviluppo cognitivo degli alunni, 
gran parte del lavoro viene organizzato per temi che riuniscono i principali contenuti curricolari dei 
programmi. Il lavoro per temi permette agli alunni di apprendere in base alle loro capacità ponendo le 
fondamenta per ottenere risultati sia sul piano scolastico che su quello sociale. Le sollecitazioni che gli 
alunni ricevono dalle esperienze, e che stimolano la loro espressione attraverso le parole, i movimenti, la 
musica e/o la pittura, pongono delle buone basi per imparare a leggere, a scrivere e capire l’aritmetica. Il 
ciclo primario prevede la graduale progressione da una struttura tematica dei contenuti a un approccio 
più specifico alla materia. 

- Ciclo intermedio (anni del ciclo: 5°-7°): le singole discipline sono più definite. L’insegnamento deve 
distinguere chiaramente gli aspetti teorici di ciascuna disciplina. Il lavoro interdisciplinare, 
l’organizzazione dello studio per temi e per progetti devono servire a creare collegamenti fra le varie 
materie. L’istruzione deve sviluppare abilità e capacità di relazioni sociali, deve favorire lo sviluppo 
dell’immaginazione, della capacità critica e le abilità nel risolvere problemi in varie aree. Gli alunni 
devono avere la libertà di utilizzare le abilità teoriche e pratiche in tutte le materie. 

- Ciclo secondario inferiore (anni del ciclo: 8°-10°): l’insegnamento deve sviluppare ciò che gli alunni 
hanno imparato nei cicli precedenti e assicurare la transizione verso la scuola secondaria superiore. 
L’apprendimento deve essere più dettagliato e approfondito; i metodi di lavoro devono privilegiare le 
attività pratiche e l’approccio analitico. Nella scelta dei metodi e dei compiti da assegnare deve essere 
tenuta in considerazione la necessità di incoraggiare gli alunni all’indipendenza, alla concentrazione e 
alla capacità di collaborare. Gli alunni devono essere responsabilizzati per quanto riguarda la 
programmazione, l’attuazione e la valutazione del lavoro svolto insieme e del proprio apprendimento. 
Devono esercitarsi nell’esposizione orale di fronte agli altri, devono essere stimolati a svolgere attività 
libere e attività culturali e a utilizzarne le conseguenti esperienze nel lavoro scolastico. 

 
Il curriculum è strutturato per materie e i programmi sono sviluppati in modo tale che le varie  materie siano 
l’una di supporto all’altra, ciascuna con i propri obiettivi ed elementi principali in relazione gli uni con gli 
altri in un’ottica di unitarietà e di collegamento sia all’interno di ciascuna materia che fra una materia e 
l’altra. Al livello primario gran parte del lavoro è organizzato in “temi” e in “progetti” e i collegamenti 
tematici e strutturali fra materie e fra aree disciplinari dovrebbero costituire una caratteristica che 
accompagna l’intero ciclo dell’istruzione, ciò allo scopo di sviluppare negli alunni la comprensione olistica e 
la possibilità di utilizzare al massimo le proprie conoscenze e abilità oltre i confini delle singole materie. 
 
Strutturazione dei contenuti per “temi” e “lavoro per progetto” 
 
L’organizzazione del contenuto per “temi” prevede che elementi principali di diverse materie vengano 
riportati in unità significative (temi). Questo tipo di strutturazione dei contenuti deve essere conforme alle 
finalità generali e agli obiettivi dei programmi di ciascuna disciplina tenendo presente quanto segue: 
- L’esperienza, gli interessi e lo sviluppo cognitivo degli alunni. 
- La connessione con l’ambiente locale. 



 

- L’attualità. 
Un tema può svilupparsi su un’unica materia a cui possono riferirsi i contenuti di altre materie. È importante 
variare il focus dei vari temi, in modo da dedicare maggior attenzione, di volta in volta, alle varie materie. I 
temi devono essere adattati ai vari livelli dell’istruzione e alle capacità degli alunni a seconda dell’età. Al 
livello primario la strutturazione per temi e il gioco devono andare di pari passo. Nei livelli più elevati 
dell’istruzione, l’articolazione per temi dovrebbe rendere gli alunni capaci di mettere in relazione le diverse 
parti di una stessa materia e diverse materie fra loro. 
 
Il lavoro per progetto è una forma di lavoro in cui gli alunni, per affrontare e trattare un problema, un 
insieme di problemi o un compito specifico, ne definiscono e svolgono una parte propositiva, partendo 
dall’idea generale per arrivare al prodotto finale, alla soluzione o al risultato. La richiesta di un prodotto, di 
una soluzione o comunque di un risultato stimola la comunicazione e lo scambio di esperienze e di 
conoscenze fra gli alunni. 
 
La progettazione, l’attuazione e la valutazione del lavoro devono essere effettuate in stretta collaborazione 
fra ragazzi e insegnanti. Questo tipo di lavoro può essere svolto sia per una singola disciplina sia a livello 
interdisciplinare e può essere collegato a particolarità locali.  
 
Durante l’ultimo anno del livello secondario inferiore  gli alunni devono svolgere un progetto che sarà 
oggetto di una valutazione scritta. 
 
Spazio dedicato all’insegnamento organizzato per temi e per progetti  
La distribuzione del tempo dedicato, all’interno di ciascun livello, all’insegnamento per materia e al lavoro 
per temi e per progetti è ripartita nel modo descritto dal grafico seguente:5 
 
               Anni            
          Scolastici       Materie 

 
     Lavoro per temi e per progetti 
 
 
All’insegnamento per temi e al lavoro per progetti viene dedicato il 60% dell’orario al ciclo primario, il 30% 
al livello intermedio e il 20% al livello secondario inferiore.    
 
Conoscere attraverso discipline confinanti 
 
Nei programmi, aree centrali della conoscenza spaziano su varie discipline che dovrebbero essere trattate in 
maniera interdisciplinare. Vengono dati alcuni esempi: 
• La società contemporanea: 

natura e ambiente, comprensione internazionale, diritti dell’uomo e impegno per la pace, tecnologia 
dell’informazione e della comunicazione, conoscenza dei media, lavoro e orientamento professionale, 
educazione del consumatore, traffico. 

                                                 
5 The curriculum for the 10-Year Compulsory School in Norway, 1999, in Principles and Guidelines for Compulsory Education, pag. 
91.  



 

• L’individuo e la società: 
famiglia, educazione sessuale, omosessualità, prevenzione ed educazione alla salute, prevenzione 
dell’abuso di sostanze dannose, prevenzione del crimine, del bullismo e della violenza. 

 
Discipline d’insegnamento 
 
All’interno di ciascun ciclo, a ciascuna materia è destinato un certo numero di lezioni della durata di 45 
minuti ciascuna. Ciò lascia alle singole scuole una grande flessibilità nella programmazione, nella 
concentrazione su particolari aree per determinati periodi di tempo e nell’organizzazione dei “temi” e dei 
“lavori per progetto”.  
 
Il numero di lezioni per ciascun livello è definito con una speciale circolare del Ministro. 
 
Discipline e orario complessivo per ciclo 
 
Discipline Numero lezioni 
 Anni 1°-4° Anni 5°-7° Anni 8°-10° totale 
Conoscenza cristiana ed 
Educazione etica e religiosa 

266 266 247 779 

Norvegese 912 589 532 2033 
Matematica 532 437 418 1387 
Studi sociali 190 285 380 855 
Arte e artigianato 228 380 228 836 
Scienze e ambiente 152 247 342 741 
Inglese 95 266 342 703 
Musica 152 228 114 494 
Economia domestica6 38 114 114 266 
Educazione fisica 228 266 304 798 
Materie obbligatorie aggiuntive   304 304 
Attività del consiglio di classe e degli studenti   95 95 
Attività libere 247   247 
Totale lezioni  3040 3078 3420 9538 
     
Opzioni della scuola e degli studenti 152 114 152 418 
Finlandese/Sami come seconda lingua    1111 
 
Le materie obbligatorie aggiuntive prevedono tre alternative: 
• Una seconda lingua straniera a scelta fra tedesco, francese e un’altra lingua offerta dalla scuola.  
• Studio supplementare di una lingua, in particolare di una lingua con cui hanno già familiarità. Lo studio 

supplementare del norvegese offre l’opportunità agli alunni di approfondire le aree di loro interesse oltre 
a far loro ottenere un livello di competenze che altrimenti non potrebbero raggiungere. 

• Lavoro pratico per progetto: si tratta di un’attività che intende sviluppare la comprensione dei vari 
processi del lavoro, per cui è importante avere attitudine al lavoro, alla collaborazione ed essere 
autonomi; intende inoltre stimolare e rinforzare gli interessi e le competenze che gli studenti già 
possiedono.  

 
 
Ai cicli primario e intermedio il tempo da dedicare alle attività del Consiglio di classe e degli studenti viene 
stabilito a livello locale e dedotto dall’orario generale, sia dalle materie teoriche che da quelle pratiche. Nel 
ciclo primario, alle attività del Consiglio di classe dovrebbe essere dedicato, ogni anno il tempo 
corrispondente a 40 lezioni, mentre nel ciclo intermedio il numero sale a 75. 
 
Le lezioni da destinare alle opzioni della scuola e degli studenti vengono stabilite a livello locale e dedotte 
dall’orario di ciascun ciclo, sia dalle materie pratiche che da quelle teoriche. 
                                                 
6 Economia domestica è insegnata come materia a sé al 6° e al 9° anno. Al livello primario elementi di economia domestica sono 
compresi negli insegnamenti strutturati per temi. 



 

 
Le opzioni della scuola intendono offrire ai singoli istituti l’opportunità di scegliere una o più aree che 
costituiscano il focus della comunità scolastica; le attività possono durare più o meno a lungo e protrarsi per 
più di un anno scolastico; le opzioni stabilite a livello di singola scuola, dovrebbero essere determinate in 
base agli interessi e alle condizioni locali, con l’obiettivo di migliorare il profilo della scuola e di 
promuoverne la partecipazione attiva all’interno della comunità locale (es.: collaborazione con gli asili, con 
gli anziani, con club e associazioni, con enti del governo locale su progetti culturali e che riguardano i 
giovani, partecipazione alla raccolta di fondi e ad altre attività umanitarie). 
 
Le opzioni degli studenti prevedono che gli alunni scelgano le aree e le attività in base ai loro interessi e alle 
loro abilità. Le linee generali vengono stabilite in collaborazione con gli alunni (Consiglio degli studenti) 
sulla base delle finalità e degli obiettivi stabiliti nel curriculum. L’opinione degli alunni è tenuta sempre più 
in considerazione con il progredire dei cicli. 
 
Le opzioni possono essere collegate ad aree come le opzioni della scuola, gli interessi culturali e personali 
degli alunni oppure ad ambiti di studio avanzato in una materia o in attività interdisciplinari. 
 
Le lezioni previste per le attività libere vengono destinate in genere al gioco e alle attività in cui sono 
presenti gruppi di alunni di età diverse. 
 
 
c) Valutazione: criteri e strumenti 
 
Lo scopo principale della valutazione è promuovere l’apprendimento e lo sviluppo degli studenti; insieme 
all’orientamento, serve a informare gli alunni, le famiglie e gli insegnanti sui progressi, sui processi educativi 
e sui conseguenti risultati. La valutazione, insieme all’orientamento, deve dare agli alunni la capacità di 
considerare il proprio lavoro e i progressi fatti, deve motivarli al lavoro e a sfruttare le proprie capacità. Gli 
alunni devono  essere parte attiva nella valutazione e abituarsi ad assumersi la responsabilità del proprio 
lavoro e a valutarlo. 
 
Nel ciclo primario la valutazione individuale senza voti fa parte del processo di apprendimento quotidiano e 
la valutazione, che utilizza come cornice di riferimento le finalità fissate nel curriculum, deve mettere in 
evidenza le attitudini individuali, i processi di apprendimento e i risultati. È anche previsto che ciascun 
alunno venga consigliato su come dovrebbe lavorare in futuro.  
 
Nel ciclo secondario inferiore i voti fanno parte della valutazione, essendo basati sulle finalità, gli obiettivi e 
i contenuti previsti dai programmi delle varie materie. La valutazione complessiva dell’alunno deve essere 
effettuata sulla base dei voti riportati e della valutazione generale senza voti. 
 
 
III) Istruzione secondaria superiore 
 
a) Competenze e processi di decisione del curriculum 
 
I principi generali dell’istruzione sono stabiliti a livello nazionale per l’istruzione obbligatoria secondaria 
superiore e per l’educazione degli adulti e costituiscono la base concettuale per l’elaborazione dei programmi 
di insegnamento in tutti i settori dell’istruzione. 
Le scuole secondarie superiori sono di competenza delle contee7 (18 in tutta la Norvegia) che corrispondono, 
a livello territoriale, alle regioni. In ciascuna contea un settore dell’Ufficio per l’educazione nazionale 
rappresenta il governo centrale a livello regionale. In cooperazione con le autorità della contea, l’Ufficio per 
l’educazione nazionale assicura che venga offerta l’istruzione prevista ai giovani conformemente ai 
regolamenti relativi alla scuola e assicura altresì che siano messi a disposizione gli adeguati mezzi per 

                                                 
7 Nella maggior parte delle contee è presente un comitato di contea per l’istruzione, nominato dal Consiglio di contea, responsabile 
della gestione delle scuole, in base alle leggi e ai regolamenti vigenti, dell’istruzione a livello secondario superiore e dell’educazione 
degli adulti. 



 

l’educazione degli adulti. In base a quanto stabilisce la Legge sull’istruzione (ultimo emendamento del 30-
60-2000), il Ministero emana regolamenti relativi all’istituzione dei corsi, alla distribuzione delle ore di 
insegnamento per materia e ai programmi di ciascuna materia prescrivendo sia il contenuto che le 
metodologie di insegnamento; emana regolamenti relativi alla valutazione degli studenti e di coloro che 
seguono la formazione professionale e l’apprendistato, regolamenti relativi agli esami finali, ai ricorsi, e ai 
certificati. Su richiesta delle autorità della contea, il Ministero può permettere alle singole scuole di derogare 
ai regolamenti relativi ai programmi per materia. Prima di accordare tale permesso è necessario il parere da 
Comitato coordinatore della scuola.8. Il Ministero nomina vari comitati con specifici mandati su vari 
argomenti, fra cui il comitato per la programmazione del curriculum. 
L’elaborazione dei programmi viene lasciata in larga misura a iniziative locali e a vari gruppi di esperti.  
 
 
b) Organizzazione dei saperi: discipline d’insegnamento, orari e programmi 
 
Nell’indirizzo generale, le scuole secondarie superiori devono privilegiare il concetto di uguaglianza e di 
responsabilità internazionale e affrontare le problematiche relative all’estetica, all’etica, alla religione, alla 
filosofia. Le materie obbligatorie (cioè le materie fondamentali comuni e le materie relative all’area di 
studio) prevedono 28 lezioni settimanali nel primo anno.  
 
Il primo anno costituisce, infatti, una continuazione dell’istruzione di base, e non offre nessuna opportunità 
di specializzazione. Nel secondo anno il numero di lezioni per le materie obbligatorie scende a 17, lasciando 
almeno 13 lezioni alla settimana per la specializzazione; gli studenti scelgono le materie in cui intendono 
specializzarsi. Infine, nel terzo anno, il numero di lezioni previste per le materie obbligatorie passa da 14 a 
18. Questa differenza si spiega con l’obbligo, per gli studenti, di studiare una seconda lingua straniera, oltre 
all’inglese, per almeno tre anni. Se l’apprendimento di una seconda lingua straniera è già stato intrapreso a 
livello secondario inferiore, la seconda lingua può essere abbandonata dopo due anni di scuola secondaria 
superiore; se invece lo studio della seconda lingua straniera è iniziato nella scuola secondaria superiore, sono 
previste 4 lezioni settimanali per i tre anni di corso. Il conseguimento del certificato di fine studi richiede di 
aver seguito un totale di 90 lezioni, cioè almeno 30 lezioni per ogni anno di corso. 
Nel corso di uno dei tre anni, tutti gli alunni hanno l’obbligo di frequentare un altro corso di lingua straniera, 
di minimo tre ore alla settimana; essi possono scegliere la lingua che desiderano tra quelle offerte dalla 
scuola. 
 
Tutti i corsi di base hanno in comune una seconda lingua straniera e inglese. 
 
Le discipline di tipo generale previste per tutti i corsi di base sono: 
 
- Inglese 
- Educazione fisica 
- Matematica 
- Scienze 
- Norvegese 
- Religione 
- Scienze sociali 
 
Le discipline opzionali, invece, previste per tutti i corsi di base sono: 
 
- Architettura 
- Conoscenze marittime 
- Filosofia 
- Disegno grafico 
- Management gestionale e finanziario: modalità diverse 

                                                 
8 I Comitati coordinatori sono presenti in tutte le scuole secondarie superiori; sono costituiti da rappresentanti del personale, 
dell’autorità di contea e da due rappresentanti eletti dal Consiglio degli studenti. Il Comitato coordinatore ha il diritto di esprimere il 
proprio parere su tutte le questioni inerenti alla scuola (Legge sull’istruzione, emendamento del 30-6-2000). 



 

- Norvegia del nord e Norvegia del sud: studi 
- Lavoro di organizzazione 
- Psicologia 
- Storia della cultura della comunità Sami 
- Educazione all’affettività e alla sessualità 
- Sostegno istituzionale 
- Educazione stradale 
 
Nel modello standard dell’indirizzo professionale, i primi due anni di formazione vengono seguiti a scuola. 
La specializzazione conclusiva, che dura fino a due anni, viene offerta da una formula di formazione in 
impresa, ma è spesso combinata con una parte di insegnamento. Ci si allontana da questo standard nel caso 
di alcune materie professionali. 
Tutti i corsi professionali prevedono le seguenti materie obbligatorie: norvegese, inglese, scienze sociali, 
matematica, scienze ed educazione fisica. Il numero totale di lezioni per queste materie nel corso dei tre anni 
è di 27 alla settimana. Inoltre, sono previste 51 lezioni alla settimana nel corso dei tre anni per le materie 
relative al corso di studio. La parte relativa alle materie generali nel corso di base e nel corso avanzato I della 
formazione professionale permettono di accedere agli studi superiori. Inoltre, per avere diritto ad accedere 
agli studi superiori, gli studenti dell’indirizzo professionale, dopo due anni di formazione, possono 
frequentare un corso di studi supplementare avanzato nell’area generale.  
 
La formazione professionale si basa sulla combinazione di insegnamento scolastico e di formazione 
professionale. Lo studente deve seguire un anno di istruzione a tempo pieno abbinato a un anno di lavoro 
produttivo dopo aver frequentato due anni di scuola. In casi particolari l’addestramento pratico può durare 
più del previsto o addirittura coprire tutto il periodo della formazione professionale. 
 
Molti corsi professionali, in passato, costituivano degli sbarramenti a causa dei quali gli studenti non 
potevano procedere al livello successivo e dovevano muoversi orizzontalmente nel sistema, seguendo un 
altro corso di base o, altrimenti, abbandonando il sistema. Adesso la riforma garantisce un sistema di 
progressione sui tre anni. Se i posti disponibili per l’apprendistato non sono sufficienti, la contea provvede a 
istituire un’opzione di specializzazione che conduce al conseguimento di un certificato in artigianato o in 
lavoro da operaio specializzato nella forma di un corso avanzato di II livello. La struttura richiede una stretta 
collaborazione fra scuole e industria. 
 
Tutti i giovani hanno l’opportunità di conseguire qualifiche occupazionali attraverso la formazione a scuola 
e/o in impresa. La formazione professionale in settori industriali previsti dalla Legge sulla formazione 
professionale9 permette di ottenere una qualifica di artigiano o di operaio specializzato. Il modello di 
formazione in questi settori prevede 3 o 4 anni di istruzione sia teorica che pratica. Gli alunni che desiderano 
cambiare il loro percorso di studi dopo il corso avanzato I possono scegliere, al terzo anno, materie che li 
qualificano per gli studi universitari. Il nuovo curriculum per i corsi di base è stato introdotto nel 1994, e il 
curriculum per i corsi avanzati di I e di II livello è entrato in vigore nel 1995. 
 
Nel 1995 è stata introdotta una struttura nuova che offre 79 corsi avanzati, mentre in 21 aree di formazione in 
apprendistato è possibile iniziare dopo un anno di istruzione secondaria superiore. Ciò rappresenta una 
riduzione del 50% del numero di corsi a disposizione rispetto al sistema precedente. Oltre ai corsi avanzati di 
II livello nelle materie generali e in poche materie professionali esistono, per il momento, 210 aree di 
formazione in apprendistato. Nuovi corsi di apprendistato vengono regolarmente predisposi mentre, allo 
stesso tempo, le vecchie aree tradizionali dell’apprendistato saranno ampliate per avere più ampio respiro. La 
diffusione degli apprendistati è stata ridotta nel 1996 del 22% attraverso la fusione di materie esistenti. 
 
I programmi si fondano sui seguenti principi: 
 
• I programmi devono essere ampi, applicabili a prescindere dal luogo in cui si offre la formazione e dal 

gruppo destinatario della formazione. 

                                                 
9 Lov om fagopplæring i arbeidslivet n. 13 del 23-05-1980 



 

• I programmi devono essere suddivisi in moduli. I moduli possono essere costituiti da una materia o da 
parte di una materia. La suddivisione in moduli serve per andare incontro al bisogno di alcuni alunni di 
strutturare la loro formazione in unità più ridotte nell’ottica di ottenere una qualifica riconosciuta. Ciò 
può valere per gli adulti, per coloro che seguono corsi sul mercato del lavoro, singoli alunni e gruppi di 
alunni che, per vari motivi, non possono seguire un corso di formazione completo. La suddivisione in 
moduli facilita alle scuole il compito di adattare i corsi ai bisogni dell’industria. 

• Il concetto di conoscenza su cui si fondano i programmi deve essere vasto, comprendere non solo lo 
sviluppo di conoscenza e abilità, ma anche di valori morali e attitudini, di qualità personali come la 
coscienza sociale, la capacità imprenditoriale, di comunicazione, ecc. 

• Internazionalizzazione, tematiche ambientali e tecnologie informatiche devono essere integrate. 
 
Allo scopo di integrare l’educazione ambientale nel sistema d’istruzione a livello secondario superiore, il 
Ministero dell’Educazione ha istituito un sistema di cooperazione con gli Uffici dell’Educazione Nazionale, 
e i Comitati per l’istruzione nelle contee. 
 
 
c) Valutazione: criteri e strumenti 
 
La valutazione degli alunni ha le seguenti finalità: 
• informare l’alunno, i genitori, gli insegnanti e la scuola sui progressi dell’alunno in relazione agli 

obiettivi del corso; 
• avere la funzione di strumento per l’orientamento, la motivazione e lo sviluppo dell’alunno 
• offrire agli insegnanti l’opportunità di valutare con continuità le proprie procedure di insegnamento 
• costituire una fonte di informazione alla società, al mondo del lavoro e all’istruzione superiore sulle 

competenze dell’alunno. 
 
Vengono applicate sia la valutazione continua che quella finale. La valutazione finale corrisponde ai voti di 
fine anno combinati con i risultati riportati agli esami. La conoscenza degli obiettivi è fondamentale per 
valutarne il pieno raggiungimento da parte dell’alunno. 
 
Nell’istruzione superiore vengono attribuiti, e poi registrati sul certificato, due tipi di voti. Il primo 
comprende i voti relativi al raggiungimento generale degli obiettivi, e si basa sul lavoro dell’alunno durante 
l’anno scolastico, compreso il lavoro pratico, il lavoro in classe, i compiti a casa, i test, il lavoro su progetto e 
il lavoro di gruppo. Questi voti vengono assegnati durante l’anno scolastico, ma solo i voti attribuiti alla fine 
dell’anno scolastico vengono registrati sul certificato. I voti seguono un punteggio da 0 (voto più basso) a 6 
(voto più alto); i decimali non sono in uso. Per quanto riguarda i certificati commerciali, sono previsti esami 
teorici e pratici stabiliti a livello centrale; il voto è “promosso2 oppure “non promosso”. 
 
Lo stesso sistema di punti viene applicato per i voti attribuiti agli esami di fine anno. La maggior parte degli 
esami scritti viene organizzata da commissioni pubbliche d’esame e viene valutata a livello centrale da 
gruppi di insegnanti esperti. A scanso di errori una commissione a parte si occupa dei ricorsi. La loro 
decisione è definitiva. 
 
Gli esami possono essere scritti, orali, oppure una combinazione di entrambi o ancora pratici. Nell’indirizzo 
generale, sono obbligatori esami scritti di composizione norvegese. Inoltre, gli alunni in genere sostengono 
almeno due esami scritti in almeno altre due materie. Nell’indirizzo di studi commerciale (“Business”) gli 
alunni normalmente sostengono quattro esami scritti, due al terzo anno e uno in ciascuno dei primi due anni. 
Nell’indirizzo di studi “Musica, danza e teatro, così come in “Sport ed educazione fisica”, è obbligatorio un 
esame scritto che verta sulla materia centrale dell’indirizzo di studi scelto. Gli alunni possono essere 
esaminati nelle materie generali. In tutte queste aree di studio una certa percentuale di alunni, tirata a sorte, 
sostiene anche esami orali nel corso dei quali l’insegnante della classe è l’esaminatore e un membro esterno, 
nominato per l’occasione, stabilisce il voto.  
 


