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Sistema scolastico in Inghilterra
In Inghilterra ci sono tre diversi modi d’istruire. Ci sono scuole statali
Informazioni
nelle quali il denaro è destinato alle scuole secondo una base annua
che dipende dal numero di alunni, le scuole sono governate dai
generali
governatori che sono responsabili dell’educazione locale e sono
controllati da ispettori di governo registrati. Ci sono scuole pubbliche
che, contrariamente al loro nome non lo sono! Per frequentare queste scuole i genitori devono
pagare parecchie migliaia di sterline l’anno, queste scuole sono anche conosciute come scuole
private! I genitori possono anche decidere di istruire i loro figli a casa, ma devono provare che
l’istruzione che stanno dando ai loro figli è a livello degli standard.
L’istruzione obbligatoria va dai cinque ai sedici anni. Ci sono quattro
livelli. Il primo livello va dai cinque ai sette anni, il secondo dai sette
I cicli scolastici
agli undici, il terzo dagli undici ai quattordici, il quarto dai quattordici
ai sedici. Un bambino normalmente frequenta due scuole durante il
suo periodo di istruzione obbligatorio, una scuola primaria (livelli 1 e
2) e una scuola secondaria (livelli 3 e 4) sebbene ci possano essere delle differenze locali tipo le
scuole per l’infanzia (livello1) seguite da scuole junior (livello 2). La maggior parte delle scuole
primarie ha delle classi di accoglienza frequentate dai bambini di quattro anni. Seguono il curricolo
nazionale previsto per i vari livelli.
Quando i bambini iniziano la loro carriera scolastica vengono fatte
delle verifiche. Verifiche dei requisiti di base. Al completamento di
ogni livello vengono nuovamente fatti degli esami (SATS).
Questi esami sono standard e sono somministrati a tutti i bambini idonei nello stesso momento.
I risultati di ogni scuola vengono paragonati sia a livello locale sia nazionale; vengono prodotte e
pubblicate delle classifiche. I risultati di ogni anno vengono paragonati con quelli dell’anno
precedente per vedere se ci sono stati dei miglioramenti! Ogni scuola ha il proprio metodo di
valutazione e di monitoraggio dei progressi.
Le scuole vengono ispezionate almeno una volta ogni sei anni. La durata di queste ispezioni
dipende dagli ultimi risultati negli esami SATS. Se sono sopra la media nazionale l’ispezione è
breve, dura due o tre giorni e si concentra principalmente sugli argomenti più importanti di
matematica, inglese e scienze. Se i risultati sono sotto la media nazionale c’è un’ispezione completa
che dura una settimana e si controlla tutto.
I risultati di queste ispezioni vengono pubblicati mettendo in luce i punti forti e i punti deboli. Si
elencano fino a cinque punti deboli e ci si aspetta che la scuola lavori su di essi.

Le verifiche

Orario scolastico

I bambini frequentano la scuola per 190 giorni l’anno. E’ stabilito
anche un numero di ore minime settimanali per i bambini e sono
normalmente 25.

Orario di lavori
degli insegnanti

C’è un totale di 1260 ore l'anno, ma molti insegnanti lavorano di più.
Non è raro 50 ore la settimana. Hanno un contratto di lavoro di 195
giorni l’anno. I cinque giorni di differenza l’anno tra gli insegnanti ed
i bambini vengono dedicati alla preparazione del lavoro.
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Un insegnante parte con uno stipendio annuale di 16,038 sterline
(25660E). Questo significa circa 940 sterline (1497E) netti al
Lo stipendio
mese.Un insegnante con una buona laurea può partire con 17.001
degli insegnanti
sterline (27201E), che equivale a circa 991 sterline (1586E) netti al
mese.
In seguito a delle prestazioni soddisfacenti lo stipendio degli insegnanti può progredire lungo una
scala di nove livelli, fino ad un salario massimo di 24,843 sterline (39749E) all’anno, 1450 sterline
(2318E) netti al mese.
Una volta raggiunto il livello massimo, gli insegnanti possono andare oltre la soglia. La loro
idoneità viene valutata dal dirigente e da un controllo esterno. Se è positivo, lo stipendio degli
insegnanti arriva fino a 26919 sterline (43180E) all’anno, 1570 sterline (2512 E) netti al mese.
I dirigenti e i vice vengono pagati secondo una scala guida. Il livello al quale un dirigente viene
pagato è negoziato con il governo. Ci sono dei livelli prestabiliti e dipendono dalla grandezza della
scuola. Per esempio un dirigente di una scuola con 210 bambini può ricevere uno stipendio che va
dalle 35,064 sterline alle 45,953 sterline (56102-73524E) all’anno. Un vice riceverà uno stipendio
proporzionalmente inferiore.

Si sta sviluppando un sistema di controllo del lavoro degli insegnanti.
Al momento questo è obbligatorio per i dirigenti e i vice e per gli
insegnanti che vogliono progredire oltre la soglia.
I sistemi di controllo degli insegnanti di classe che le scuole stanno adottando consistono nel
raggiungimento degli obiettivi e nelle osservazioni di classe.

La valutazione
degli insegnanti

Informazione a cura di Jill Ralph della Wittering Primary School
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