
Breve guida all’accesso al portale della didattica online  

del Ministero dell’Istruzione ucraino 

per le classi dalla 5a alla 11a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto a cura di  

Iryna Kostyuk – Nova Doba, Associazione Ucraina degli insegnanti di Storia 

Miglena Asenova – Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano 

Agnese Del Zozzo – Dipartimento di Matematica dell’Università degli studi di Trento 

Marco Tibaldini – Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano e Clio ’92, 

associazione italiana degli insegnanti di Storia 

 
 

 

 

https://euroclio.eu/2017/07/04/humans-of-euroclio-irina-kostyuk/
https://www.novadoba.org.ua/
https://www.unibz.it/it/faculties/education/academic-staff/person/39767-miglena-asenova
https://www.unibz.it/it/faculties/education/
https://www.researchgate.net/profile/Agnese-Del-Zozzo
https://www.maths.unitn.it/260/laboratorio-di-comunicazione-storia-e-filosofia-della-matematica
https://www.researchgate.net/profile/Marco-Tibaldini
https://www.clio92.org/


Breve introduzione 

In Ucraina la maturità si acquisisce dopo 11 anni di scolarità e la numerazione delle classi prosegue 

ininterrotta dal primo anno della scuola primaria fino all’ultimo anno della scuola superiore. Per le classi 

dalla 1a alla 4a la didattica online non è disponibile, ma ci sono i libri di testo in formato pdf (si veda il link 

relativo ai libri scolastici elettronici e la nostra guida di consultazione ai testi scolastici ucraini). 

 

Quali sono i programmi scolastici ucraini? 

Accedendo al sito del ministero dell’istruzione ucraino https://lms.e-school.net.ua/ si vede la seguente 

schermata, nella quale si trovano i link ai corsi online e ai programmi delle classi dalla 5a all’11a.  

 

 

 

Cliccando su ciascuna delle caselle, si apre 

una schermata che consente di accedere ai 

programmi relativi a quella classe, suddiviso 

per discipline.  

Qui a lato, ad esempio, la schermata che si 

apre cliccando sulla Classe 5: 

 

 

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/
https://drive.google.com/file/d/1A8YkJNkajktxHXpxMQMQ48CHs9JM6xZY/view?usp=sharing
https://lms.e-school.net.ua/
https://lms.e-school.net.ua/


Cliccando sulle caselle delle varie discipline si accede ad una pagina che consente di accedere a delle video 

lezioni. Per esempio, per la disciplina Educazione artistica (la prima in alto a sinistra) della classe 5a compare 

quanto segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo video mostra come è possibile tradurre in 

italiano i programmi scolastici ucraini utilizzando 

Google Translator. 

(video a cura di Agnese del Zozzo e Marco Tibaldini) 

 

 

Registrazione al corso 

(sembra che ora non 

sia più necessaria e si 

può accedere 

direttamente al video 

del corso). 

Accesso al corso 

Programma del corso 

(in questo caso del 

Corso di Educazione 

artistica della Classe 

5a).  

Per la traduzione del 

programma si 

seguano le indicazioni 

del video riportato 

nella pagina 

successiva. 

https://www.youtube.com/embed/P1Q86DeaxYE?feature=oembed


Di seguito riportiamo per comodità le traduzioni in Italiano/Tedesco dei nomi delle dscipline per le classi 

dalla 5a all’11a. 

 

Classe 5 



 

Classe 6 

Classe 7 



 

Classe 8 

Classe 9 



  

Classe 10 

Classe 11 


