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Nell’ambito  del progetto Erasmus+ K1, “TRAIN TO EdULAND”  centrato sulla formazione meto-
dologica CLIL, l’uso delle ICT  e  la didattica inclusiva,  nel  mese di ottobre 2017, noi insegnanti 
dell’I.I..S. Ezio Vanoni,  abbiamo effettuato un’intensa e proficua esperienza di job shadowing. 
 

 
JOB SHADOWING 
Il job shadowing è un breve periodo lavorativo presso un istituto partner, una scuola o una qualsiasi 
altra organizzazione in campo educativo, che si svolge in un paese europeo diverso da quello di 
origine, con la finalità di apprendere buone pratiche, acquisire nuove competenze e conoscenze, 
sviluppare nuovi partenariati, realizzare lo scambio e l’arricchimento reciproco in campo 
professionale, culturale ed umano. A sostegno del prezioso valore formativo di tale esperienza, va 
detto che nessuna descrizione di un sistema educativo regge il confronto con l’entrare direttamente 
in una scuola, percorrerne i corridoi durante le lezioni o l’intervallo, vedere le aule e i laboratori e 
infine assistere e partecipare alle attività, osservando gli alunni al lavoro. 
 
 
SISTEMA SCOLASTICO DANESE 
La scuola che ci ha accolte si trova ad Aalborg, (quarta città per popolazione dopo Copenaghen  ) in 
Danimarca. 
Come accade in quasi tutta Europa, in Danimarca vige l'obbligo scolastico fino all'età di 16 anni; gli 
studenti  frequentano la scuola pubblica per un periodo minimo di 9 anni, mentre il decimo anno è 
opzionale. 
La scuola dell'obbligo in Danimarca  nota con il nome di Folkeskole, è totalmente gratuita 
Gli scopi della Folkeskole mirano  alla crescita individuale di ogni allievo, allo sviluppo di una 
personalità indipendente e matura e  alla preparazione di ognuno ad essere membro di una società 
basata sulla libertà, sull'uguaglianza e sulla democrazia. 
Nella  Folkeskole  non  si assegnano voti; la promozione è automatica. In realtà, un sistema di (set-
te) voti esiste  ma non viene fatta una media finale dei voti ottenuti nelle singole discipline, né si 
può esser bocciati o rimandati se si hanno una o più insufficienze alla fine dell’anno. Tali voti ven-
gono assegnati  due volte l’anno: 

-  in occasione dello svolgimento di test nazionali obbligatori all’ottavo e al nono grado,  per    
le materie che potranno essere oggetto dell’esame finale al termine del nono grado  

- all’esame finale.  
L’eventuale bocciatura è quindi decretata solo in casi estremi e mediante una decisione presa colle-
gialmente (inclusi i genitori) in maniera discorsiva. 
Nel raro caso in cui l’ultimo anno di scuola (nono grado, o decimo per chi lo ripeta) non abbia dato 
risultati sufficienti, la Folkeskole licenzia comunque lo studente se già al decimo grado, ma può ri-
chiedere che egli o ella debba affrontare una prova d’ammissione, nel caso in cui desideri iscriversi 
alla scuola secondaria superiore – propedeutica all’università – ; non superando tale prova, egli po-
trà accedere solo a una scuola secondaria professionalizzante.  
La promozione automatica tra i vari gradi, dallo zero al nono,  prevede  solo in casi veramente ecce-
zionali (prolungata assenza, livello di apprendimento raggiunto inaccettabile) lo svolgimento di un 
esame di ammissione al grado successivo. Anche per questa decisione, è necessario il consenso dei 
genitori. Non è possibile ripetere l’anno più di una volta  
A differenza dell’assegnazione di voti, la valutazione formativa gioca un ruolo fondamentale. Du-
rante l’anno scolastico i docenti hanno, infatti, il dovere di valutare regolarmente (con metodi la cui 
scelta è a loro assoluta discrezione: test scritti, interrogazioni, lavori di gruppo e presentazioni o an-



che semplicemente mediante l’osservazione quotidiana del discente), per iscritto, in maniera non 
numerica (fatta eccezione, come visto, per gli ultimi due anni) e in armonia con gli obiettivi comu-
ni stabiliti dal ministero, ogni singolo studente.  
Un docente danese non ha – in genere - frequentato l’università, ma solo una scuola di formazione 
specifica in cui si specializza in due o tre determinate discipline. 
Egli è soprattutto un insegnante tutor, non con la funzione di valutare, bensì di aiutare, di orientare 
gli alunni verso progressi sempre nuovi e di sostenerli nel loro cammino di apprendimento e 
crescita. Tra le priorità dell’insegnante vi è il compito di aiutare l’alunno ad acquisire piena 
consapevolezza dei propri errori o delle proprie lacune, così da attivare un processo volto al 
miglioramento continuo e progressivo. 
 Gli insegnanti godono di una grande libertà di insegnamento, pur nel quadro di una precisa cornice 
didattica nazionale.  
 
 
 
STOLPEDALSKOLEN,  AALBORG 
 

 
 
L’istituto che ci ha accolte, Stolpedalskolen, vanta una ottima  reputazione sul territorio, la struttura 
è moderna,  vi sono computer in ogni angolo, aule dotate  di Lim  e lavagna tradizionale, laboratori, 
cucine,  palestre. All’esterno vi è un parco molto grande con  campo da calcio, basket  e  un parco 
avventura, dove gli studenti possono rilassarsi o giocare durante le pause ricreative.  
La scuola annovera circa  800 alunni, tra i sei  e i quindici anni. 
L'utenza dell'Istituto comprende mediamente giovani di estrazione socio-economico-culturale 
medio alta.  



 
Gli studenti frequentano le lezioni dal lunedì al venerdì, una giornata scolastica  dura tipicamente 
(anche se non vi sono normative vincolanti in merito) dalle 8 alle 15.00; le ore durano 45 minuti, 
ogni 90 minuti vi è una pausa di 30 minuti.  
Il numero delle aule disponibili supera quello strettamente necessario, per cui  è sempre possibile  
distribuire la classe in due aule. All’interno di esse, i banchi e le sedie (modulabili in altezza) 
possono essere ricollocati per favorire situazioni di apprendimento cooperativo,  sono dotate di un 
computer per il docente (sempre connesso alla rete, sia esterna che interna e accompagnato da 
lavagna interattiva, schermo, proiettore, amplificatori, oltre che dotato di software audio-video 
sempre aggiornato). I libri di testo sono digitali..  
 
Esiste nella Folkeskole  una rete intranet ad alta velocità, che collega docenti, dirigenza, genitori, 
discenti e mediante la quale una gran parte del lavoro sia burocratico che di presupposto alla didat-
tica viene realizzato; così come  la comunicazione  tra singoli, oppure tra più persone, viene   con-
divisa dall’intera comunità scolastica. I  compiti  e il materiale per le lezioni sono  disponibili onli-
ne; (utilizzano regolarmente ‘Google drive’) i professori e gli studenti si possono contattare recipro-
camente via facebook per chiedere delucidazioni o chiarimenti. 
I corridoi sono sempre molto ampi e  la scuola  prevede numerosi spazi aggiuntivi quali, ad esem-
pio: una grande biblioteca accessibile a tutti e aperta per tutta la durata del tempo scolastico, dove si 
può anche socializzare e dove sia gli assistenti informatici che il personale pedagogico prestano ma-
teriali e forniscono servizi ai docenti e ai discenti; una sala per la preparazione delle lezioni (dove a 
una serie di scrivanie dotate di computer perfettamente funzionanti si affiancano larghi scaffali con-
tenenti materiali e   cancelleria che possano risultare necessari ai docenti), diverse aule informati-
che,  laboratori, cucine, locali di deposito dei computer portatili che i docenti distribuiscono agli 
studenti,  numerosi e ampi locali per praticare lo sport e trascorrere il tempo libero. 
La sala insegnanti  è un luogo molto ampio, dotato di numerosi tavoli, poltroncine, comode sedie e 
attrezzato per prendervi un caffè, per mangiarvi il pranzo, per confrontarsi su temi di lavoro, per or-
ganizzare progetti e per scambiare due chiacchiere. 
Le discipline di studio sono suddivise in: umanistica (incluse le lingue straniere e il cristianesimo), 
scientifica, pratico/creativa. 
E nelle scuole danesi la figura del collaboratore scolastico non è prevista! 
 

 
DIDATTICA 

- centrata sullo studente, con lezioni frontali ridotte al minimo e continua interazione; 
l’apprendimento cooperativo  è utilizzato in grande misura, si predilige   far lavorare gli 
studenti in gruppi e si valorizzano  progetti interdisciplinari.    

- abbandono del modello tradizionale di insegnamento verticale, secondo cui il docente 
espone, per quasi tutta la durata della lezione, contenuti che si attende gli vengano poi 
“restituiti” dagli studenti;  

 
 La didattica viene dedicata a  un tema particolare  verso il quale le diverse discipline convergono.  
Nel corso di una stessa lezione si alternano attività diverse in modo tale da consentire un buon 
livello di attenzione e una costante e attiva produzione dello studente. La quantità delle conoscenze 
richieste è di gran lunga inferiore a quella dei nostri manuali. Il lavoro didattico è svolto  in 
funzione dell’acquisizione  di  competenze, utilizzando materiali autentici,  documenti tecnici come 
grafici o tabelle dati  attraverso i quali gli studenti sono guidati, mediante problem solving, 
all’acquisizione delle conoscenze, all’esercizio delle abilità e allo sviluppo delle competenze. 
Ogni task viene assegnato solo dopo che la consegna e la modalità di svolgimento del compito sono 
state chiarite ( anche attraverso esemplificazioni concrete) dall’insegnante, il compito assegnato 
deve essere svolto in un tempo prestabilito  prefissato   dall’insegnante. 



 I compiti a casa  vengono assegnati raramente, in quanto tutto il lavoro pratico di produzione, di 
elaborazione dei contenuti e di esercizio viene svolto a scuola, durante la lezione, prevalentemente a 
piccoli gruppi e, più di rado, individualmente. 
 
Un aspetto fondamentale del lavoro di ogni insegnante è la costante e sistematica collaborazione 
con i colleghi. 
 Il sistema pedagogico danese favorisce  un’educazione alla libertà piuttosto che un’educazione 
all’obbedienza. Si ritiene  che sia necessario sviluppare il senso di responsabilità, sia individuale 
che collettiva. La disciplina in classe non è, quindi, un valore in sé – essa è promossa perché neces-
saria all’apprendimento, ma non ci si aspetta il silenzio e l’obbedienza non appena si entra in classe 
e per tutta la durata della lezione, né è considerato necessario,  chiedere il permesso al docente  per 
uscire dalla classe o per bere una bottiglia d’acqua durante la lezione. Nelle classi c’è mediamente 
meno caos ma gli studenti a volte ne approfittano per distrarsi con il cellulare. 
.  
Per quanto riguarda lo studio delle lingue straniere, a partire dal terzo grado e fino al nono, si studia 
inglese; a partire dal settimo, tedesco e/o francese.  Uno studente che non abbia studiato il tedesco 
non può accedere, al termine della scuola, all’istruzione secondaria superiore, ma solo alle scuole 
professionalizzanti. 
Si cura molto di più lo studio in lingua straniera della civiltà straniera rispetto a quello delle forme 
linguistiche,  l’unico aspetto propriamente linguistico su cui a volte i docenti si soffermano è il les-
sico; le lezioni  sono pertanto vicine alla didattica C.L.I.L., perché i loro contenuti sono quasi esclu-
sivamente storici, sociali, di costume. 
 La metodologia didattica adottata per le lingue straniere,  è estremamente orientata alla pratica del-
la lingua autentica e all’apprendimento mediante problem solving, prevedendo una continua realiz-
zazione di progetti, individuali o (per la maggior parte) di gruppo, oltre a un’ampia dose di interdi-
sciplinarietà. 
 
 
Ci ha stupito sin dal primo approccio il clima di grande rispetto, di solidarietà e di condivisione che 
regnava tra gli studenti e tra gli studenti e i docenti che, pur venendo chiamati col loro nome di bat-
tesimo, mantenevano il loro ruolo di docenti e la distanza professionale. La visita nella classe 
dell’anno zero, cioè i bambini più piccoli di sei anni, ci ha fatto immaginare come questo obiettivo 
si raggiunga. Dopo aver giocato fuori all’aperto ( pioveva!) per una buona mezz’ora, dopo aver tol-
to stivaletti e giacche ed averle riposte negli stipetti nel corridoio, i bambini sono stati accolti in 
classe dalla docente che, con voce molto bassa e con musica di sottofondo molto rilassante, dopo 
averli disposti a coppie, li ha guidati in un massaggio reciproco. 
Per i bambini era molto semplice affidarsi al proprio compagno, sentirsi accolto e coccolato e reci-
procamente accoglierlo. Il legame che si forma in questo modo risulta molto intimo e positivo e la 
sensazione dell’essere estraneo, escluso, non riconosciuto molto lontana dalla loro esperienza. Di 
sicuro l’ambiente e la struttura della classe favoriscono di molto tale modo di vivere la scuola come 
luogo positivo di crescita e come casa.  



 
 
 
 
LEZIONI DI CHIMICA,  FISICA, GEOGRAFIA 
 

 
 
L’anno scolastico è diviso in tre periodi ed in ogni periodo vengono scelti due macrotemi, uno per la 
parte linguistico-storica ed uno per la parte scientifica. Ogni disciplina ed ogni docente concorrono 
in modo interdisciplinare  a sviluppare la tematica. La lezione dei docenti dell’area scientifica 
( chimica, geografia, fisica e matematica per quanto abbiamo potuto sperimentare) era sempre gesti-
ta in modo laboratoriale.  
La docente di chimica, alla fine di un modulo in cui sono stati presi in esami i principali nutrienti 
del corpo umano (carboidrati, proteine, grassi, etc..) ha proposto la lettura della tabella nutrizionale 



di un pacchetto di patatine e gli studenti, guidati sapientemente, hanno analizzato i dati che la tabel-
la forniva paragonandolo con le dosi giornaliere raccomandate dal ministero della salute danese. In 
maniera critica hanno sottolineato come i dati forniti erano in realtà fuorvianti per motivare 
l’acquisto da parte dei consumatori. 
La lezione di fisica imperniata sull’energia elettromagnetica si è svolta in quattro fasi: una breve ri-
presa della lezione precedente e della teoria, un filmato sull’energia elettromagnetica del pianeta 
Terra, a gruppi una sequenza di esperimenti con magneti e con polvere di ferro (in un laboratorio 
magnificamente attrezzato!) ed infine una messa in comune di quanto appreso durante l’attività la-
boratoriale. 
Il docente di geografia ha somministrato ai ragazzi una sequenza di brevi video che mostravano 
come in altre zone della Terra le fonti di energie sfruttabili siano molto diverse da quelle che noi 
quotidianamente usiamo, dallo sterco essiccato sui grandi altipiani asiatici e sudamericani alla pen-
tola solare nei paesi africani. Il tutto all’interno di una unità didattica multimediale con test a rispo-
sta chiusa di controllo di quanto i ragazzi avevano appreso.   
 

 
 
ALUNNI  CON DIFFICOLTA’ 
Per gli studenti DSA o BES, in genere, vengono predisposti dei corsi specifici di recupero e 
consolidamento, fuori dall’aula con un docente esperto che svolge un lavoro ad personam, spesso in 
piccoli gruppi. L’intento è quello di recuperare il gap o di “costruire una struttura” che possa poi 
consentire all’alunno di procedere con sicurezza e autonomia. Solo a questo punto del percorso, lo 
studente viene inserito nella classe assieme ai compagni.  
Un aspetto su cui riflettere riguarda il fatto che  si ritiene con assoluta convinzione che l’inclusione 
non si possa creare dall’interno della classe, proponendo agli alunni DSA o BES la programmazione 
didattica dei compagni, spesso ridotta a nuclei essenziali attraverso un PDP, come invece accade in 
Italia. La vera inclusione si realizza attraverso la creazione di efficienti corsi specifici di 
potenziamento e recupero al di fuori della classe, così da colmare il gap riscontrato, attraverso un 
lavoro puntuale e mirato sull’alunno in difficoltà. Solo in questo modo l’inserimento nella classe di 
appartenenza potrà definirsi a pieno titolo inclusivo. Gli alunni con disturbi appaiono pienamente 
consapevoli delle loro carenze e lavorano con l’insegnante nell’intento di migliorarsi per poi 
riuscire a svolgere gli stessi esercizi dei loro coetanei. Il recupero o il potenziamento, attuati con 
materiale e metodologia ad hoc, risultano, pertanto, percorsi effettivi ed efficaci.  
In classe gli studenti DSA si avvalgono di ‘Appwriter’ una app che permette la lettura di testi, la 
correzione dello spelling e facilita nella scelta della parola da utilizzare. 
 
 
ALUNNI  STRANIERI 
L'inserimento di studenti stranieri o di recente immigrazione nella scuola danese si realizza 
attualmente partendo dall'idea fondamentale che l'inclusione passa attraverso l'apprendi-
mento della lingua danese come L2 direttamente in classi miste, vivendo la realtà scolastica 
quotidiana con i compagni di classe - danesi e non -  così da favorire l'accoglienza e l'intercul-
turalità. 
In parallelo, per rafforzare le conoscenze linguistiche e le competenze trasversali e di cittadi-
nanza, i giovani non parlanti danese come lingua madre, frequentano tutti insieme otto pome-
ridiane a settimana di full immersion linguistica e culturale. Questo nuovo approccio ha supe-
rato la pratica del passato (fino al 2017) basata su classi "differenziate" per soli allievi stranie-
ri destinatari di una didattica mirata al recupero del gap linguistico, fino al raggiungimento di 
un livello idoneo a seguire le lezioni regolari in danese con gli altri studenti. 



 
ITC 
 

 
 
Libri digitali ed esercizi interattivi, test di valutazione delle conoscenze online, diversi programmi a 
supporto della didattica come…. 
Il ministero dell’istruzione fornisce una piattaforma chiamata ‘My education’ in cui i docenti 
inseriscono la loro progettazione e gli studenti hanno la possibilità di controllare i loro progressi e 
accedere a materiali e libri. 
 

 
 
 
 
 



 
MAPOP 
 

 
 
Mapop  è un moderno strumento di apprendimento digitale che unisce l'apprendimento, la gioia e il 
movimento. Permette di creare percorsi  con tappe  e compiti che gli studenti devono risolvere.  Gli 
studenti possono, rispondere alle attività utilizzando immagini, video, testi, quiz o una combinazione di 
questi. 

Gli studenti inseriscono il numero di rotta sul loro smartphone o tablet per recuperare il percorso appro-
priato che  in genere inizia con una breve intro, scritto, filmato… Segue  una mappa con una panoramica 
del percorso, il numero di tappe ed offre la possibilità di sapere  quali compiti  sono stati completati e 
quelli ancora non risolti. 

Stolpedalskolen usa questo strumento con le classi straniere con cui hanno attivato scambi culturali, per 
far loro conoscere il territorio in modo accattivante e divertente. 

 
  



GLOBAL TEENS 
 

 
 
Lezione con studenti dell’ottavo ‘grade’. I ragazzi hanno preparato dei video sulla cucina, le tradizioni, i 
personaggi famosi… per farci conoscere il loro Paese. Ci hanno coinvolte in alcune delle loro ‘tradizioni’ 
e sottoposte ad un quiz tramite Kahoot quale verifica finale. 
 
 
 
 
A conclusione di questa nostra relazione, ci preme sottolineare che  ci ha accolte con grande 
cortesia e disponibilità, tanto da farci sentire subito a nostro agio, sia con i colleghi, nella zona 
riservata ai docenti, sia con gli studenti, nelle classi dove abbiamo assistito alle numerose e varie 
lezioni. Si aggiunga che, pur nella sua brevità, consideriamo questa nostra esperienza di job 
shadowing straordinaria. Tale formazione ci ha consentito di vivere in prima persona una realtà 
totalmente diversa dalla nostra, arricchendoci personalmente e professionalmente, molto più di 
quanto ci sarebbe stato possibile mediante pur validi corsi teorici.  
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