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La Repubblica federativa socialista di Jugoslavia, costituitasi nel 1945 e composta da sei
Repubbliche (Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro e Macedonia) e da
due province autonome (Vojvodina e Kosovo), si è dissolta nel 1991, con la dichiarazione
d'indipendenza proclamata da Slovenia e Croazia (25 Giugno 1991), alla quale è seguita nel
Marzo 1992 quella della Bosnia-Erzegovina.
Attualmente, lo spazio geografico della ex Jugoslavia è costituito dalla Repubblica di Slovenia,
dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica della Bosnia ed Erzegovina, dalla Repubblica
federativa di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) e dalla Repubblica di Macedonia. La Macedonia
prima del 1991, come la Bosnia-Erzegovina, non è mai esistita come Stato indipendente.
Entrambe le repubbliche furono create come entità territoriali, politiche e amministrative distinte
all'interno della Jugoslavia titina.
Subito dopo l'indipendenza, la Macedonia ha vissuto un periodo travagliato per le tensioni
sviluppatesi con la Grecia, che dal 1994 al 1995 ha imposto un embargo unilaterale al piccolo
Paese balcanico, per la questione dell'uso del termine "Macedonia", per indicare l'ex repubblica
jugoslava. La questione, molto complessa, vede ragioni e torti da entrambe le parti in causa, ma
ha provocato gravi danni all'economia macedone che hanno accentuato il disagio sociale e con
esso i' rapporti con la minoranza albanese (più povera della maggioranza macedone), molto
numerosa nella parte occidentale del Paese, a ridosso con l'Albania e il Kosovo.
I problemi maggiori fra le comunità albanese e macedone nascono proprio dalla volontà
albanese di possedere un sistema educativo completamente distinto da quello slavo. Sul
sistema scolastico jugoslavo prima del 1991 v. scheda sulla Repubblica federativa di
Jugoslavia. La scuola pubblica L'insegnamento nelle scuole pubbliche macedoni è ufficialmente
gratuito a tutti i livelli. Circa il 10% degli studenti della scuola superiore risiede presso gli istituti,
mentre circa 10.000 studenti delle scuole elementari beneficiano di trasporto gratuito. Lo Stato
copre interamente i costi di trasporto e di alloggio, nonché gestisce un certo numero di
studentati. Attualmente esistono circa 1.100 scuole elementari per un totale di 26.000 studenti e
13.300 insegnanti, 95 scuole superiori con 71.000 studenti e 4.300 insegnanti e 2 università
(San Cirillo e Metodio a Skopje e San Clemente di Ohrid a Bitola).

> Insegnamento generale: corso di studi 
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Superiori

  

4 anni

  

dai 15 ai 19 anni

  
    

Elementari*

  

8 anni

  

dai 7 ai 15 anni

  
    

Materna

  

4 anni

  

dai 3 ai 7 anni

  
    

* Scuola dell'obbligo
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> Scuola dell'obbligo

La legislazione macedone fissa l'obbligatorietà della frequenza scolastica a otto anni. La scuola
dell'obbligo è costituita da un unico ciclo, definito genericamente scuola di base o elementare e
unificato da un punto di vista amministrativo. Nei primi quattro anni è previsto un insegnante
solo, dal quinto anno è previsto un insegnante per area disciplinare. L'età di inizio è fissata a 7
anni.
Non è previsto un esame intermedio, ma solo l'esame a conclusione dell'intero ciclo per
conseguire la licenza dell'obbligo.

>Scuola privata: percentuale iscritti

- Materna 0%

- Elementari 0%

- Superiori 0%

Fonte: Unesco, Rapport mondial sur l'éducation, 1995.

> Scuola elementare

- Durata: 8 anni

- Tasso di scolarizzazione lordo: 89% (M/F), 88% (F)

- Tasso di scolarizzazione netto: 84% (M/F), 84%( F)

- Tasso di ripetenza: 2%

- Numero di allievi per insegnante: 52

- Insegnanti donne: 52%

- Fonte: Unesco, Rapport mondial sur l'éducation, 1995.

- Calendario e organizzazione oraria
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L'anno scolastico è organizzato in due semestri e comprende 180 giorni di lezione. Il primo
semestre inizia il 1 Settembre e finisce il 20 Gennaio, il secondo inizia il 31 Gennaio e finisce il
10 Giugno. Fra i due semestri sono previste le vacanze invernali e estive. Le ore obbligatorie di
lezione variano da quattro a sei, a seconda della classe, a queste si aggiungono le ore dedicate
alle materie facoltative. Le lezioni, della durata di 40 minuti, sono intervallate da cinque minuti di
pausa.
I giorni di frequenza vanno dal Lunedì al Venerdì. Programmi e organizzazione scolastica Il
programma è stabilito dall'Istituto nazionale di pedagogia con l'approvazione del Consiglio
pedagogico repubblicano. Secondo la costituzione, le scuole hanno l'obbligo di insegnare nelle
lingue madri degli studenti, cioè in macedone, albanese, turco e serbo-croato. Oltre a un nucleo
comune del programma, gli studenti delle diverse "nazionalità" sono tenuti a studiare il
macedone come lingua ufficiale della Repubblica di Macedonia.
Nella maggior parte delle scuole, l'insegnamento nella lingua madre viene effettuato attraverso
un sistema di turni, dove gruppi di studenti si alternano nelle classi senza mai incontrarsi. Il
programma della prima fase della scuola dell'obbligo comprende: lingua madre, matematica,
introduzione alla scienza e alla società, disegno, musica, educazione artistica ed educazione
fisica. Nella seconda fase si aggiungono: una lingua straniera, storia, geografia, fisica, biologia
e chimica. Dopo l'indipendenza il programma è stato parzialmente rinnovato, ma è prevista una
più radicale riforma nei prossimi anni. Le principali critiche rivolte al programma attuale ne
sottolineano la frammentazione disciplinare, la rigidità e il nozionismo. Anche i testi scolastici in
uso (pubblicati in tre lingue: macedone, albanese e turco dalla casa editrice del Ministero
dell'educazione) sono considerati troppo complessi e inadeguati alle esigenze e capacità degli
allievi.

> Valutazione

Il sistema di valutazione applicato in Macedonia riprende quello in uso nella ex Jugoslavia. Esso
si basa su una verifica annuale interna preparata dall'insegnante. Gli studenti che ricevono voti
negativi possono beneficiare di ripetizioni estive ed essere riesaminati all'inizio dell'anno
scolastico successivo. I voti vengono espressi in numeri dal 5 all'1, dove 5 corrisponde a
"ottimo" e 1 a "insufficiente" Al termine della scuola dell'obbligo viene rilasciato un diploma che
permette di accedere al ciclo superiore di studi.

> Glossario

Ireduciliseno obrasovanie: scuola materna.

Osobna obrasovanie: scuola dell'obbligo.

Sredno obrasovanie: scuola superiore.

Visce obrasovanie: università (laurea breve).

Visoko obrasovanie: università (cielo completo).

Postdiplomski studii: studi post-universitari (master).
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Doktorat na nauki: dottorato.  

> Fonti

Washington Post Link, 1996. AA.VV., The Education system of the Republic of Macedonia, The
Open Society Institute, Skopje, 1995.
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