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La Finlandia 

La Finlandia (in finlandese Suomi: «regione 
delle acque») è un paese nordico 
dell'Europa

La bandiera 
finlandese è stata 
adottata 
ufficialmente nel 
1918, un anno dopo 
la dichiarazione di 
indipendenza

Bianco della neve 

Azzurro dei laghi e 
del cielo 



circa 10.000 anni fa si rilevano i primi insediamenti umani alla fine dell’era 
glaciale; gli abitanti erano i Lapponi 

I sec. d.C. E’ invasa dai Finni 
E’ conquistata dagli Svedesi 
XII sec. d.C. Russia Alessandro I, che la trasforma in un 
1809 E’ ceduta allo zar di granducato 

1917 Si proclama, in seguito alla Rivoluzione Russa, 
Repubblica Indipendente 

1939 – 1945  Partecipa alla Seconda Guerra Mondiale. All’inizio (Guerra 
d’Inverno / Guerra di Continuazione) è a fianco della Germania nazista; 
invasa dall’URSS, perde gran parte dei propri territori. Nel 1944 (Guerra di 
Lapponia) si schiera contro la Germania. 
1955 Entra nell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) 

1995 Entra nell’Unione Europea 
Entra nell’Euro 

Si distingue per aver costruito un vasto stato sociale in 
stile nordico 



SOSPESA FRA PASSATO E PRESENTE





La cultura finlandese presenta

una mescolanza di elementi

indigeni e cultura nordica ed

europea.

La Finlandia ha subito

influenze da parte dei popoli

delle aree vicine (finnici, baltici

e germanici) e da parte delle

antiche potenze dominanti, la

Svezia e la Russia.

La cultura finlandese si fonda

su ideali di egualitarismo e di

autosufficienza.

Cultura e 

Tradizioni









Preschool (1 anno): 4 ore al giorno e si impara giocando. 

• Scuola primaria 7-13 

• Scuola secondaria 13-16 – fine obbligo scolastico

• Istruzione superiore

 upper secondary education (scuola secondaria superiore)

 vocational education (istruzione professionale) 



libertà e sperimentazione metodi di   
apprendimento

cultura della fiducia

scuola unica di base per tutti 

Curricoli personalizzati

eccellenza della formazione degli insegnanti



Non ci sono voti fino alla scuola  secondaria, la 
valutazione è espressa in giudizi 

Ogni 45 m. di lezione > 
15m di pausa (sc. 
Primaria)

Le lezioni sono organizzate in moduli di 6/8 
settimane

Alle superiori la valutazione va 
da 4 a 10, 5 è sufficiente

curricolo con materie opzionali a scelta 
dello studente mantenendo fisse 4 corsi 

Alla scuola superiore la 
lezione dura 75 minuti



L’insegnamento è una professione 
rispettata nel paese, di alto valore 
sociale e l’accesso ai programmi 
universitari per la formazione dei docenti 
è altamente richiesto e competitivo. Al 
candidato si richiedono ottimi voti nella 
scuola superiore e nei test d’ingresso. 
Altrettanto elevanti sono gli standard 
durante il percorso universitario. E 
quindi i salari e la rispettabilità della 
professione sono molto superiori alla 
maggior parte dei paesi europei.
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