IInnsseeggnnaannttee ddeellllaa ssccuuoollaa pprriim
Euurrooppeeaa
maarriiaa nneeii P
Paaeessii ddeellll’’U
Unniioonnee E
Fonte: Eurybase, banca dati Eurydice sui sistemi educativi europei

Austria
Per tutti e 4 gli anni della scuola primaria, sono previsti un m
maaeessttrroo uunniiccoo ppeerr ccllaassssee affiancato
da un insegnante di religione e, in certi casi, da un insegnante di lavori tecnici e/o tessili.

Belgio (NL)
U
Unn m
maaeessttrroo uunniiccoo insegna normalmente tutte le materie. Talvolta, sono nominati insegnanti
specifici per materie come musica, educazione fisica, religione ed etica non confessionale.

Belgio (FR)
Generalmente un uunniiccoo iinnsseeggnnaannttee è responsabile di tutte le materie, eccetto per i corsi di
filosofia, educazione fisica, lingua moderna. Molto raramente accade che alcuni insegnanti si
specializzino e si suddividano le materie (assouplissement du titulariat). Questo avviene alla fine
dell’istruzione primaria.

Estonia
Nei primi 6 anni del ciclo di base (corrispondenti al livello primario) c’è un m
maaeessttrroo uunniiccoo
(insegnante generalista) che insegna tutte le materie.

Finlandia
Nei primi 6 anni del ciclo di base (corrispondenti al livello primario), c’è generalmente un m
maaeessttrroo
uunniiccoo che insegna tute le materie.

Francia
M
Maaeessttrroo uunniiccoo. Ci sono talvolta insegnanti negli ambiti artistici e sportivi, ma si tenta di
“scoraggiare” queste iniziative.

Germania
M
Maaeessttrroo uunniiccoo nel 1° e 2° anno; dal 3° anno vengono introdotti ppiiùù m
maaeessttrrii per le varie materie
per abituare gli alunni al livello secondario.

Grecia
M
Maaeessttrroo uunniiccoo. Maestro specialista per inglese e seconda lingua straniera, educazione fisica e
musica.

Inghilterra
M
Maaeessttrroo uunniiccoo, generalmente annuale (cambia ogni anno).
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Lituania
M
Maaeessttrroo uunniiccoo. Se il maestro non ha qualifiche specifiche vengono introdotti altri docenti per
lingua straniera, danza, ecc.

Malta
M
Maaeessttrroo uunniiccoo annuale (cambia l’anno successivo). Altri insegnanti per arte, musica, teatro,
informatica e comunicazione, sviluppo personale e sociale, scienze ed educazione fisica.

Paesi Bassi
M
Maaeessttrroo uunniiccoo, ma le scuole possono avere docenti specialisti (es. per educazione fisica,
religione, arte, musica, artigianato).

Portogallo
Lo sstteessssoo iinnsseeggnnaannttee accompagna la classe per tutto il primo ciclo del percorso obbligatorio (da 6
a 10 anni).

Repubblica Ceca
Nel primo ciclo della struttura unica di base (corrispondente al livello primario) vi è generalmente
un m
maaeessttrroo uunniiccoo (insegnante generalista); talvolta lingue straniere ed educazione fisica sono
insegnate da un insegnante specifico.

Romania
U
Unn iinnsseeggnnaannttee per classe.

Slovacchia
U
Unn iinnsseeggnnaannttee affiancato da eventuali altri insegnanti (che insegnano anche in altre classi del
primo o del secondo ciclo) per musica, disegno, educazione fisica, educazione tecnica.

Spagna
M
Maaeessttrroo uunniiccoo. Insegnanti specialisti per educazione fisica, musica, lingua straniera e per
eventuali altre materie offerte dalla scuola.

Svezia
In genere uunn iinnsseeggnnaannttee per i primi 3 anni del ciclo unico (da 7 a 10 anni).

Ungheria
M
Maaeessttrroo uunniiccoo per i primi due anni e un altro maestro unico per i successivi due anni.

Norvegia
D
Duuee oo ppiiùù iinnsseeggnnaannttii per gruppo di alunni (non ci sono classi ma gruppi anche di età diverse).
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