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L’informatica come materia 
specifica nel sistema educativo 
a Cipro

Nei primi anni ottanta il Ministero dell’Istruzione e della Cultura 
di Cipro capì l’importanza dei personal computer e il loro effetto 
sulla vita sociale ed economica degli studenti. Nel 1983, il Ministero 
dell’Istruzione e della Cultura introdusse un corso di informatica 
come materia specifica in una decina di licei (istruzione secondaria 
superiore), come parte di un programma pilota. L’informatica  quindi 
fu introdotta come materia obbligatoria per un’ora alla settimana nel 
primo grado del Liceo e come elettiva per due ore a settimana nel 
secondo e terzo grado del Liceo. Il programma di studi compren-
deva materie quali elementi essenziali del computer, elaborazione 
testi, fogli di calcolo, database e programmazione. Gli insegnanti di 
matematica, fisica ed economia furono formati proprio al fine di in-
segnare informatica. Visto l’alto gradimento da parte degli studenti 
nel 1990, dopo una valutazione positiva del programma pilota, il 
corso di informatica fu inserito in tutti i Licei dell’isola.

Nel 1990 furono nominati dal Ministero dell’Istruzione e della Cul-
tura i primi insegnanti di informatica in possesso di un diploma di 
laurea in Computer Science, competenti quindi per insegnare in 
corsi di informatica. Nel corso dei successivi dieci anni il numero di 
insegnanti di informatica è aumentato a 75 e visto la popolarità del 
corso tra gli studenti furono creati in ogni Liceo da uno a due labo-
ratori di informatica. Ogni laboratorio era equipaggiato con circa 15 
postazioni con un personal computer e una stampante. Il contenuto 
del corso fu aggiornato inserendo elementi essenziali di informati-
ca, algoritmi e programmazione (Logo, GWBasic), Elaborazione di 
testi (WordPerfect, Microsoft Works), fogli di calcolo (Lotus 123) e 



89

DIDATTICA NELLE AULE 3.0

database (DBase 3).

Il 2000 ha rappresentato una pietra miliare per l’insegnamento dell’informatica a Cipro. 
A partire dal settembre del 2000 e nel corso dei successivi tre anni il corso di informatica fu 
introdotto come materia obbligatoria per due ore a settimana nei tre gradi del Ginnasio (Lo-
wer Secondary Education). Il programma di studi comprendeva temi quali elementi essenziali 
per computer, applicazioni informatiche (elaborazione testi, fogli di calcolo, presentazioni e 
database), le reti e gli algoritmi e la programmazione (Visual Basic).

I corsi di informatica introdotti nei tre gradi del Liceo sono stati poi ulteriormante aggior-
nati. Il corso è stato inserito come obbligatorio per due ore a settimana nel primo grado del 
Liceo. Nella seconda e terza classe del Liceo sono stati offerti tre corsi elettivi: informatica 
per quattro ore a settimana, applicazioni informatiche per due ore a settimana e Networking-
Cisco per quattro ore a settimana. Il programma di studi comprendeva tematiche come gli 
algoritmi e la programmazione (Pascal), l’architettura e le reti a seguito di due moduli del 
corso CISCO CCENT.

Oggi, dopo la grande riforma iniziata nel 2008, il corso di informatica viene costantemente 
aggiornato nel sistema educativo di Cipro. Il design del nuovo programma di studi di infor-
matica è basato sull’organizzazione delle conoscenze di base, le competenze e le abilità in 
sette materie comuni per tutti i sei gradi di istruzione secondaria (le figure sotto riportate 
illustrano il nuovo programma di informatica del sistema educativo di Cipro). Inoltre, più di 
450 insegnanti in possesso di un diploma di laurea in Computer Science insegnano in corsi di 
informatica in 115 scuole di istruzione secondaria.

Figura 1 – Le sette materie informatiche presenti nell’educazione secondaria inferiore (Gymnasium) e il primo grado del Liceo.



90

BRICKS - ANNO 6 - NUMERO 1

Figura 2 – Gli algoritmi e la programmazione, materie presenti in tutti i sei gradi dell’ istruzione secondaria.


