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SISTEMA EDUCATIVO E ORDINAMENTO SCOLASTICO 
 
CASO STUDIO CINA 
 

La Cina ha uno dei sistemi scolastici più estesi al mondo. Con oltre un miliardo e trecento milioni di abitanti 

distribuiti su un territorio di 9.596.960 chilometri quadrati, la Cina è dotata di un sistema d’istruzione 

nazionale che presenta al suo interno profonde differenze a seconda del livello di sviluppo economico e di 

appartenenza culturale. Esistono zone rurali più arretrate, che interessano circa il 25% della popolazione, 

regioni abitate da minoranze etniche alle quali è consentito lo studio della propria lingua e delle proprie 

tradizioni (ci sono oltre 55 etnie nel paese), ed esistono anche scuole normali e scuole di eccellenza, alle 

quali si accede attraverso una particolare selezione.  

 

Il sistema di valutazione è molto selettivo, la competizione fra gli alunni è molto diffusa e il principio della 

meritocrazia e il rispetto delle gerarchie aiutano gli insegnanti a gestire classi di norma assai più numerose 

delle nostre (con anche 50-60 alunni per classe). 

Tutti i bambini hanno diritto allo studio per legge fino a 9 anni di scuola ma la mancanza di insegnanti, la 

debolezza delle infrastrutture e problemi di povertà non rendono realmente accessibile a tutti l’istruzione 

scolastica.  

Secondo i rapporti internazionali il livello di alfabetizzazione supera il 93% della popolazione ma nelle areee 

rurali e periferiche del paese è molto più basso (soprattutto per le bambine)  

 

 
1 – Ordinamento scolastico 

- 1.1 Cicli di studi  

 

L’istruzione è obbligatoria per 9 anni accademici, dai 6 ai 14/15 anni e comprende la scuola 

elementare e la scuola media.  

L'articolazione fra i due cicli è a discrezione delle autorità provinciali. Il sistema più diffuso è quello 

6 (elementari) + 3 (medie), comune nelle città, seguito dal sistema 5 (elementari) + 4 (medie) , in 

uso in circa metà delle zone rurali del Paese.  

L'età di inizio della scuola elementare è ufficialmente fissata a 6 anni compiuti, in alcune regioni 

questa disposizione non è però ancora operante e l'età d'inizio è ancora 7 anni, come comune 

precedentemente. Nelle zone remote e rurali, l'età di accesso è di fatto più flessibile. 
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Il sistema educativo è suddiviso in tre  livelli di studio: 

 

o Scuola primaria (6-11/12 anni) 

o Scuola secondaria 

 Inferiore (11/12 – 15 anni) 

 Superiore (che si divide in tecnica/professionale oppure normale ovvero 

umanistico/scientifica 15-18/19 

o Istruzione post-secondaria (college), Università e post laurea 

 

Nella provincia dello Zhejiang dalla quale provengono la maggior parte degli immigrati cinesi 

presenti in Italia, il sistema in vigore più diffuso è quello 6-3.  

 

La scuola materna inizia a 3 anni e prevede la divisione dei bambini in tre classi in base alla loro età. 

Nella scuola materna solo ultimamente si è cercato di dare più spazio ad attività come il gioco o alle 

attività pratiche. I bambini ricevono già insegnamenti di lingua, musica, arte, ginnastica, igiene e 

morale. Si cerca di curare l'educazione dei bambini insegnando i principi della modestia, dell'ordine, 

dell'altruismo. 

 

Fuori dalla scuola dell’obbligo è poi la scuola secondaria superiore (che ricalca la divisione tra licei 

o Istituti tecnici professionali) e l’Università.  Solo dal liceo è possibile entrare direttamente 

all’Università, tramite esame, mentre dopo l’istituto professionale è necessario lavorare almeno 2 

anni prima di eventualmente, poter fare l’esame di ingresso all’Università.  Il primo anno di liceo è 

uguale per tutti, poi  nel corso dei due anni successivi è possibile scegliere indirizzo scientifico o 

umanistico. La scelta tecnico professionale non è considerata una scelta di serie B e, a conferma di 

ciò, i salari di diplomati nel ramo tecnico sono comparabili ai salari di diplomati in liceo se o anche 

laureati.  

 

Gli esami che permettono il passaggio dalle scuole elementari a quelle medie e dalle superiori di 

primo livello a quelle di secondo livello sono organizzati a livello provinciale e uguali all’interno 

delle singole provincie. Gli esami successivi e quelli per accedere all’università sono invece uguali in 

tutta la Cina (come per la nostra maturità). 

 

 

- 1.2 Tipologia di scuole  

La Scuola Pubblica è considerata dalla maggioranza dei cinesi la scelta migliore per i propri figli ed è 

la risorsa fondamentale per la larghissima maggioranza della popolazione scolastica.   

Se la scuola dell’obbligo è ufficialmente gratuita (si pagano però i libri di testo forniti dalla scuola), 

invece, per l’istruzione secondaria superiore già dal 1995 sono state introdotte le tasse scolastiche. 

Da allora ogni studente versa un contributo alla propria scuola o usufruisce delle borse di studio 
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riservate agli studenti che riportano risultati scolastici eccellenti sia dal punto di vista accademico 

sia morale. E gli studenti ‘non eccellenti’ che vivono in condizioni economiche non agiate possono 

solo fare ricorso a prestiti, lavori e impieghi part time per proseguire i propri studi superiori. Lo 

Stato, infatti, investe appena il 2% del Prodotto interno lordo nell’istruzione, e ha bisogno di 

contributi supplementari per affrontare il costo della scolarizzazione, aumentato negli ultimi venti 

anni di circa il 50%. 

Le classi sono miste e generalmente hanno dimensioni notevoli (70-80 studenti) 

La Scuola privata non ha una lunga tradizione in Cina, il cui sistema scolastico fino a pochi decenni 

fa era completamente basato sulle scuole pubbliche. Tuttavia recentemente c’è stata un’apertura e 

vengono ora incoraggiate poiché favoriscono ed aumentano l’accesso scolastico (70.000 scuole 

private nel 2003) 

La scuola privata ha un approccio meno severo nei confronti dei ragazzi e spesso attrae proprio per 

questa ragione. Alcuni genitori, preoccupati per le punizioni e le umiliazioni che i figli subiscono a 

scuola in caso di rendimento negativo, scelgono la scuola privata.   

 

Esiste un sistema gerarchico che distingue tra diverse tipologie di scuole, creando una vera e 

propria differenziazione tra scuole di serie A e di serie B. Normalmente in città si trovano le scuole 

migliori mentre in campagna e nelle aree rurali le scuole sono meno prestigiose e meno attrezzate 

(anche in termini di capacità degli insegnanti).  

Per accedere alle scuole migliori è necessario superare gli esami con votazioni alte. Anche 

all’interno delle stesse scuole i ragazzi possono essere divisi a seconda dei diversi risultati raggiunti 

agli esami di fine anno. Questo fa si che le classi, anche all’interno di una stessa scuola e all’interno 

dello stesso ciclo (elementari, medie) vengano continuamente rimescolate, penalizzando la 

creazione di un gruppo classe a beneficio della creazione di gruppi omogenei per capacità degli 

studenti.   

 

Esistono inoltre scuole sperimentali dette “scuole chiave”. Le scuole chiave sono scuole 

d’eccellenza cui accedono solo gli studenti col miglior profitto. Esse hanno la priorità nelle 

assegnazioni di insegnanti e risorse e propongono programmazioni speciali. Sono una piccola 

percentuale del totale delle scuole e non sono diffuse in tutto il territorio nazionale.  

In queste scuole i programmi sono concentrati in meno anni e questo permette di far uscire 

studenti più giovani dalla scuola. Sono i genitori in prima elementare a scegliere di proporre i propri 

figli per queste scuole, mentre negli anni successivi sarà il risultato degli esami a dare indicazione a  

quale classe il bambino è destinato.  
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- 1.3 Calendario  

La Cina è un paese molto vasto e variegato anche da un punto di vista climatico. Il calendario 

scolastico rispecchia tale varietà e si adatta alle fasce climatiche del paese.  

L’anno scolastico di scuole elementari e medie dura da settembre a luglio. Ci sono 34 settimane di 

lezioni e 5 settimane di attività diverse (comunitarie, tradizionali,…) o dedicate al ripasso e agli 

esami. Eccezioni notevoli riguardano le scuole ubicate in aree rurali, che possono presentare un 

orario organizzato in base alle necessità dei lavori agricoli. Ci sono vacanze in estate ed una pausa 

di un mese nell’epoca del capodanno, verso febbraio.  

 

La scuola inizia sempre il 1° settembre ma vi è grande autonomia sulla chiusura. Nelle provincie in 

cui fa molto caldo la scuola si conclude a fine giugno, in altre si prosegue fino alla fine di luglio. La 

differenza è solo parzialmente assorbita nell’arco dell’anno.  

Il primo semestre generalmente va da inizio settembre al capodanno cinese (fine gennaio o inizio 

febbraio). Le scuole che finiscono a giugno, durante il capodanno chiudono per 3 settimane, 

mentre le altre scuole rispettano una chiusura di sole due settimane 

Tra primo e secondo semestre sono previsti sempre 3 giorni di esami mattina e pomeriggio ed è un 

esame molto duro. 

Sono previste alcune festività, ma in minor numero rispetto a quelle italiane. Non esistono festività 

religiose (1 maggio, festa dei lavoratori; 5 maggio, festa degli antenati, 15 maggio, capodanno 

cinese, 1-3 ottobre secondo il calendario nazionale) 

 
1.4 Orario 
 
Prima dell’inizio delle lezioni c’è il canto dell’inno e tutti i bambini e gli insegnanti vi partecipano.  

Le lezioni si tengono dal lunedì al sabato distribuite in un monte ore tra le 23 e le 27, più 5 ore 

extracurricolari. Ogni ora si compone di 45 minuti di attività didattiche e 10 di pausa ogni ora. 

Durante l’intervallo gli insegnanti lasciano i bambini liberi di giocare in cortile, spesso senza alcun 

controllo. 

La scuola dura dalle 8 del mattino alle 12 poi dalle 14 alle 16.  

E’ prevista normalmente 1 ora di pre-scuola ed un rientro a scuola dalle 20 alle 21:30/22. Queste 

ore extra sono obbligatorie anche in assenza dell’insegnante e vengono utilizzati per confrontarsi 

con i compagni sui compiti fatti a casa. Solo i bambini molto lontani da scuola sono dispensati dalle 

attività di pre/dopo scuola. 

La mattina il pre-scuola garantisce l’inizio dello studio a mente fresca. I bambini, anche alle 

elementari, sono in grado di gestire autonomamente questi spazi di studio anche senza aiuto o 

controllo da parte dell’insegnante. 

Si danno normalmente compiti a casa per il giorno successivo ed è considerato inusuale se il 

maestro non da i compiti.  
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- 1.5 Discipline insegnante  

 

Il sistema d'istruzione cinese, amministrato dalle autorità locali a livello di scuola primaria e 

secondaria, è decentralizzato dal punto di vista della gestione del corpo insegnante e delle strutture 

scolastiche, ma dipende dal Ministero dell'Istruzione per quanto riguarda la definizione dei 

programmi e in generale per la gestione delle istituzioni d'istruzione superiore. Infatti, le politiche 

educative e i curricula sono fissati dal Ministero che, attraverso la Commissione di Stato per 

l'Istruzione, ha essenzialmente una funzione di coordinamento e controllo. La recente politica 

governativa punta ad una riorganizzazione della struttura amministrativa e di gestione che dia 

maggiori responsabilità a livello provinciale e locale. 

 

La lingua di insegnamento ufficiale è ovunque il mandarino anche se in aree periferiche sono 

ancora in uso dialetti locali. 

 

Scuola Primaria  

La Scuola Primaria va dai 6 ai 12 anni d'età. I libri di testo sono fissati dal Ministero dell'Educazione. 

Gli insegnanti gestiscono le attività di classe con relativamente maggiore partecipazione genitoriale. 

Ci si aspetta che gli insegnanti sollevino più domande aperte, piuttosto che domande con a cui 

rispondere con semplici sì o no. Gli studenti sono incoraggiati a costruire un pensiero più creativo. 

Generalmente ci sono esami sia a metà che a fine anno scolastico. 

Ore settimanali 26-30 così ripartite: 

o Etica/morale (2 lezioni settimanali, 1° e 2° classe) 

o Educazione civica/politica (2 lezioni settimanali, dalla 3° in poi) 

o Cinese (8 lezioni settimanali dalla 1° alla 3°, 7 lezioni dalla 4° alla 6°) 

o Matematica (4 lezioni settimanali dalla 1° alla 4°, 5 lezioni in 5° e 6°) 

o Inglese (3 lezioni dalla 2° alla 5°) 

o Scienze (2 lezioni dalla 2° alla 5°) 

o Educazione fisica (3 lezioni dalla 1° alla 6°) 

o Educazione artistica (4 lezioni dalla 1° alla 5°) 

o Laboratorio (2 lezioni dalla 2° alla 4°, 3 lezioni in 5°) 

o Orario locale e scolastico (5 lezioni in 1° e 2°, 2 dalla 3° alla 6°) 

Ogni primavera sono previste delle uscite in cui i bambini vanno in campagna o in fabbrica, a 

seconda della zona in cui si trova la scuola, per capire come funziona la produzione o la coltivazione 

 

Scuola Secondaria Inferiore  
La Scuola Secondaria inferiore va dai 13 ai 15 anni d'età. I libri di testo sono fissati dal Ministero 

dell'Educazione con alcune differenza tra scuole di grandi città e scuole di villaggi in zone remote. 

Gli insegnanti tendono a prestare più attenzione ai crediti degli studenti che alle loro abilità e 

capacità, dato che alla fine dei 3 anni si suppone che gli studenti partecipino ad un esame per 

accedere all'istruzione superiore. Il punteggio che ottengono determina la possibilità di accedere ad 
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una migliore scuola superiore o meno. 

Gli studenti sono incoraggiati a competere fin da un’età molto giovane. Gli studenti vengono 

incoraggiati ad applicare un pensiero creativo in classe, ma in verità l'ultimo anno vede gli studenti 

sommersi da pile e pile di compiti, solo per prepararsi agli esami. Generalmente ci sono esami sia a 

metà che a fine anno scolastico. 

Orario settimanale di 35 lezioni così suddivise: 

o Etica 

o Cinese 

o Matematica 

o Scienze ( a scelta tra fisica, chimica e biologia) 

o Storia e società (storia o geografia) 

o Educazione fisica 

o Arte (musica o storia dell’arte) 

o Laboratorio (informatica o altro) 

 

In tutti i cicli di istruzione grande priorità in termini sia di ore di insegnamento che di peso negli 

esami di fine anno, è dato all’insegnamento della lingua cinese e della matematica. 

L’insegnante cambia ogni anno durante la scuola elementare mentre a partire dalla scuola media 

inferiore è lo stesso per tutto il ciclo scolastico. 

Per tutta la durata della scuola, fino all’Università sono previste delle esercitazioni militari. I militari 

entrano a scuola e fanno fare pratica di esercizio fisico ai ragazzi. Queste attività che prevedono 

poche ore alle elementari, crescono con gli anni e all’università tali esercitazioni, possono durare 

anche 2 settimane. 

Lo sport è un’attività cui ci si dedica ogni mattina e vi è un’insegnante dedicato. Alla mattina e 

durante l’intervallo della seconda ora gli studenti fanno esercitazioni con la musica. Se il tempo lo 

permette, nella maggioranza dei casi comunque, questo esercizio fisico viene fatto nel cortile della 

scuola.  

In primavera sono previste delle gite (verso il mese maggio) non intese come visita di istruzione, 

quindi parte del programma scolastico, ma come “uscita” in campagna per stare all’aperto, 

imparare a cucinare, divisione dei ruoli e lavori di gruppo. A volte queste gite possono consistere in 

visite ai memoriali e sono fatte la mattina presto prima di entrare a scuola.   

 

2. L’insegnante e la didattica 
 

In Cina gli insegnanti hanno un ruolo chiave nella tenuta della società e nel raggiungimento dei suoi fini. Il 

loro ruolo è quindi carico di responsabilità maggiori che in Italia perché lo Stato affida loro il compito 

cruciale di tramandare i valori fondamentali di un’educazione assai ideologizzata. In generale hanno minore 

autonomia in confronto ai colleghi italiani, ma godono di uno status di maggiore rispetto da parte di 

studenti e famiglie. 
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L’autorità dell’insegnante è perentoria e la sua parola non è contestabile. Nelle zone rurali non è 

infrequente che gli insegnanti vivano in un’ala della scuola in cui lavorano e siano a stretto contatto con le 

comunità ai cui ragazzi insegnano. La formazione degli insegnanti elementari avviene in scuole superiori 

magistrali cui si accede attraverso un esame di ammissione; il corso dura tre anni e prevede lo studio di 

lingua cinese, matematica, musica, arte ed alcune tecnologie informatiche. La formazione pedagogica e 

didattica più che allo studio teorico è affidata ad esperienze di tirocinio: nell’arco di circa sei mesi gli 

aspiranti insegnanti osservano nel contesto di scuola alcuni insegnanti già formati al lavoro, fanno 

esperienze controllate di insegnamento, correggono compiti e possono persino avere contatti con i genitori 

degli studenti. 

 

Gli stipendi degli insegnanti, anche se non alti, sono calibrati sui risultati degli studenti. Gli insegnanti sono 

incentivati ad avere risultati migliori. Ogni anno gli insegnanti sostengono degli esami, possono essere 

cambiati di scuola e dover fare formazione aggiuntiva. Gli insegnanti migliori, quelli i cui studenti 

raggiungono i risultati migliori, possono venire spostati in scuole più prestigiose in ragione delle loro 

capacità.  

Il mestiere dell’insegnante, nonostante il riconoscimento sociale, non è ambito, proprio a causa degli scarsi 

guadagni. Pertanto per incentivare ad intraprendere questa carriera, le scuole per abilitazioni degli 

insegnanti sono completamente gratuite.  

 

L’operato degli insegnanti è posto sotto controllo anche da parte delle valutazioni di studenti e genitori, che 

se non soddisfatti del metodo di insegnamento (e quindi della capacità di dare risultati positivi da parte dei 

ragazzi) possono venire segnalati al direttore della scuola per essere sottoposti ad esami aggiuntivi molto 

duri.  

 

2.1 Il rapporto scuola, studente e famiglia 

 

In Cina vi è una sorta di divisione riconosciuta tra competenze della famiglia e competenza della 

scuola nel ruolo educativo. Alla famiglia spetta impartire l’educazione, alla scuola l’istruzione. 

Questa separazione si traduce in una vera e propria divisione dei ruoli e pertanto raramente i 

genitori interferiscono nel modo in cui l’istituzione scolastica interpreta il suo ruolo.  

 

Le comunicazioni sono, di conseguenza, piuttosto limitate ed hanno carattere puramente 

informativo e non “negoziativo” .  

Il diario non viene utilizzato mentre si è soliti, in caso di provvedimenti disciplinari impartire 

direttamente la punizione per il comportamento scorretto (se si parla, si può restare in piedi per 

tutta la lezione o anche tutta la mattina come forma di punizione). Forme di punizioni corporali 

sono anche abbastanza diffuse (schiaffi, bacchettate…) e tollerate anche dalla famiglia.  

 

E’ pratica comune che in caso di assenza da scuola, il genitore informi sempre la scuola. In caso 

http://www.mediatoreinterculturale.it/
http://www.ccm-italia.org/


 
Progetto  cofinanziato da 

 
 
 

 
 

UNIONE EUROPEA 

  

 

                           
                                 

contrario l’insegnante chiamerà a casa o andrà direttamente a parlare con la famiglia per accertarsi 

della ragione dell’assenza del ragazzo.  

 

Come metodo per stimolare i ragazzi e ricompensarli di risultati positivi, possono essere assegnate 

delle stelle rosse che cumulate si traducono poi in un premio per lo studente meritevole. In realtà 

questi metodi non fanno che rafforzare il sistema altamente competitivo già vigente ed assicurato 

dagli esami annuali che “ordinano” gli studenti dal più meritevole al meno meritevole e li 

assegnano alle classi loro competenti. 

 

Il rapporto tra insegnanti e ragazzi è un rapporto improntato al rispetto e lo studente è tenuto a 

dare del “lei”. L’insegnante si rivolge agli studenti utilizzando sempre cognome e nome (l’uso del 

solo nome è eccessivamente confidenziali e viene usato solo in casi di grande intimità, quindi non a 

scuola). Non vi è contatto fisico con i ragazzi, anche i bambini più piccoli non si baciano né 

abbracciano, in coerenza con le modalità di rapporto diffuse tra adulti e bambini anche in ambito 

famigliare. 

 

Rispetto alla scuola italiana, vi è una maggiore serietà da parte degli studenti che quando 

rimproverati abbassano la testa e solo se rispondono ad una domanda possono guardare in faccia 

l’adulto. Per rispondere alle domande è richiesto di alzare la mano e di alzarsi in piedi.  

 

Ogni due/3 settimane si fanno dei piccoli esami scritti con votazioni mentre non esistono veri e 

proprie interrogazioni orali. Solo saltuariamente l’insegnante, per verificare la comprensione della 

lezione, può fare delle domande ma non è solito assegnare voti in questo caso 

 

Le pagelle vengono esposte sul muro, di modo che tutti possano prenderne visione, senza alcuna 

privacy. Questo è un ulteriore modo per attestare, di fronte a tutti, chi è il migliore. Il sistema di 

voto è su base 100 e se risultato inferiore a 60 lo studente verrà bocciato. Esiste l’istututo della 

ripetenza e c’è possibilità di ripetere l’esame una settimana prima dell’inizio della scuola. Se 

confermato il risultato la bocciatura è confermata. Nel corso degli esami di fine ciclo (elementari, 

medie, superiori) gli studenti vengono esaminati su tutte le materie e gli esami , che durano 3-4 

giorni, sono in contemporanea su tutta la provincia e insegnanti e studenti vengono smistati in 

diverse scuole per impedire che si possa copiare o che gli insegnanti possano facilitare i propri 

allievi. Ogni compito è anonimo ed ha un codice, proprio per limitare la possibilità di falsificazioni 

 

I bambini sono abituati a studiare in silenzio, nel massimo ordine. 

Gli insegnanti sono soliti seguire fedelmente il libro di testo ed esistono testi di approfondimento 

per tutte le discipline che consentono di guidare anche gli studenti più brillanti. Il programma è 

“blindato” e deve essere finito entro la fine dell’anno. In caso contrario l’insegnante è tenuto a fare 

ore extra per terminare il programma fuori lezione.  

 

http://www.mediatoreinterculturale.it/
http://www.ccm-italia.org/


 
Progetto  cofinanziato da 

 
 
 

 
 

UNIONE EUROPEA 

  

 

                           
                                 

 

L’apprendimento mnemonico è molto importante, anche in ragione dell’apprendimento della 

lingua e degli ideogrammi (che devono essere memorizzati rispettando anche un ordine di scrittura 

della figura). Solo alla fine delle elementari il bambino, dopo 6 anni di lingua cinese, già iniziata alla 

scuola materna, sa finalmente leggere. L’apprendimento della lingua durerà però tutta la vita, 

trattandosi degli ideogrammi di strutture “modulari” e composte. 

Il pensiero “creativo”, pur non essendo al cuore di questo sistema altamente competitivo è 

incoraggiato invece in ambito scientifico e matematico in cui gli studenti hanno un voto tanto più 

alto quanto più dimostrano di essere in grado di raggiungere la soluzione del problema per vie 

diverse da quella indicata. 

I bambini imparano a studiare da soli o per gruppi di studio costruiti a scuola a partire dal “grado” di 

capacità dei singoli ragazzi. I compiti a casa vengono svolti normalmente sotto la supervisione di un 

adulto oppure, se possibile, di un tutor privato. Gli spazi del pre- e post-scuola sono pensati per 

consentire questo genere di attività. 

 
Principali fonti 
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