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38 Sistemi di istruzione in Europa   
Attraverso Eurypedia il lettore ha accesso a più di 5000 articoli che descrivono i 38 sistemi 
educativi relativi ai 33 paesi che partecipano al Programma di apprendimento permanente 
(tutti i 27 Stati membri, la Croazia, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia, la Svizzera e la 
Turchia). Gli articoli sono redatti e pubblicati direttamente dalle unità nazionali di Eurydice, in 
collaborazione con i rispettivi Ministeri dell'istruzione ed esperti nazionali nel settore 
dell'istruzione.  
 
Piu' di 5.000 articoli 
Eurypedia costituisce un'importante novità, sia per la sua dinamicità che per le opportunità di 
comparazione che offre. È uno strumento dinamico perché basato sul sistema wiki, che 
consente un costante aggiornamento dei contenuti e offre una serie di strumenti che 
permettono un rapido accesso alle informazioni e la navigabilità fra un articolo e l'altro 
all'interno dell'enciclopedia. Inoltre, in Eurypedia i contenuti sono organizzati sia per paese che 
per argomento, in base a una struttura comune a tutti i paesi. In questo modo, è possibile 
conoscere come un aspetto specifico di nostro interesse è trattato in più sistemi educativi, 
oppure è possibile concentrare la nostra attenzione su un sistema in particolare.  
 
Le ultime riforme 
I contenuti in Eurypedia, disponibili in inglese e, per numerosi paesi, anche nella lingua 
nazionale, sono organizzati in 14 capitoli che coprono sia argomenti trasversali, come i 
finanziamenti, l'amministrazione e la gestione del sistema educativo o i bisogni educativi 
speciali, sia i singoli livelli di istruzione, dal pre-primario all'universitario, all'istruzione degli 
adulti. Inoltre, Eurypedia dedica un'attenzione particolare alle riforme e alle politiche nazionali 
nell'ambito di E&T 2020 ed Europa 2020.  
 
Informazioni per argomento e Livello di istruzione 
La barra in alto nella pagina principale, permette di ricercare le informazioni sia per argomento 
'Topics' che per paese 'Countries'. Il paese può essere selezionato anche dalla cartina che 
compare più in basso a destra. Se avete scelto di selezionare un paese, dalla 'Table of 
contents' potrete accedere a tutti gli articoli dell'enciclopedia per quel determinato paese e, se 
siete curiosi di conoscere come lo stesso argomento è trattato in un altro sistema educativo, 
non dovete fare altro che selezionarlo da 'This topic in other countries'. L'eventuale seconda 
versione linguistica è indicata in alto a destra e, selezionando la lingua, accederete 
direttamente allo stesso articolo nella lingua nazionale del paese scelto. Infine, è possibile 
scaricare una copia in pdf dell'articolo che si sta consultando, o la corrispondente versione a 
stampa, dal menù a tendina in alto a destra selezionando 'Print as a PDF' o 'Printable version'. 


