
Job shadowing in Danimarca: 
spunti di riflessione



Stolpedalskolen: l’uso flessibile dello spazio agevola 
processi di comunicazione e socializzazione

 La scuola si trova fuori dal centro, ai margini di un 
bosco, offre molti spazi attrezzati sia all’interno che 
all’esterno dell’edificio che facilitano una didattica 
centrata sul fare e un uso flessibile delle attrezzature 
tecniche e tecnologiche.



Dalla Danimarca

“If you have an apple and I have an 
apple and we exchange these apples 
then you and I will still 
each have one apple. But if you have 
an idea and I have an idea and we 
exchange these ideas, then each of us 
will have two ideas.”
― George Bernard Shaw

https://www.goodreads.com/author/show/5217.George_Bernard_Shaw


Itc, metodologia, didattica 
inclusiva in Danimarca

 La scuola danese è dotata di molti strumenti didattici, ogni 
aula ha un proiettore e una Lim ma anche una lavagna 
tradizionale. Ogni docente ha un computer da cui invia alla 
Lim il materiale preparato per la lezione. Tutti gli studenti 
hanno il loro dispositivo (personale o fornito dalla scuola).

 Molti i software  che vengono utilizzati  per facilitare la 
didattica e per rispondere alle esigenze di studenti DSA o 
con bisogni speciali.



In Danimarca l’ora di lezione di 45 minuti è 
tendenzialmente così suddivisa:
 1- viene proiettata una immagine, una carta, un documento 

che gli studenti sono invitati ad esaminare e su cui devono 
fare ipotesi

 2- agli studenti viene chiesto di svolgere una attività (in 
coppia o a piccoli gruppi) che viene spiegata dal docente

 3- gli studenti espongono la loro attività ed il docente 
riepiloga l’argomento fornendo aspetti nozionistici o 
interpretativi



…e al Vanoni cosa possiamo fare?
1) Ripensare nuovi spazi per l’apprendimento
 aule dotate di specifici arredi caratterizzanti le diverse attività : lingue, CLIL, 

geografia , assegnate in funzione delle discipline che vi si insegneranno, 
allestite con un setting funzionale alle specificità della disciplina stessa. Il 
docente non ha più a disposizione un ambiente indifferenziato da condividere 
con i colleghi, ma può personalizzare il proprio spazio di lavoro adeguandolo a 
una didattica attiva di tipo laboratoriale, predisponendo arredi, materiali, libri, 
strumentazioni, software, ecc. 

 spazi alternativi e flessibili per la fruizione individuale e collettiva - anche 
autonoma - degli studenti  

 nuovi laboratori scientifici, TEAL
 riprogettare gli spazi comuni, come i  corridoi, ora inutilizzati,  per trasformarli 

in luoghi conviviali e creare spazi ricreativi con servizi di ristorazione per 
studenti e personale.

 ridipingere con colori rilassanti e illuminare meglio gli spazi





2) Riorganizzare la didattica 
• Promuovere nei docenti la capacità di organizzare ambienti di 

apprendimenti caratterizzati da strategie integrate e laboratoriali, 
inclusive e collaborative, per sviluppare negli studenti l’apprendimento 
attivo, l’imparare ad imparare e il problem solving

• Incentivare l’uso delle Tic nella didattica per sfruttare le opportunità 
offerte dai linguaggi digitali, per supportare nuovi modi di insegnare, 
apprendere,   valutare e introdurre  nel curricolo attività quali: debate, 
public speaking, IGCSE

• Accrescere nel personale le competenze nell’uso delle lingua straniere 
• Accrescere nei docenti competenze relative alla metodologia CLIL

come esempio di didattica inclusiva 
• Imparare a condividere i  materiali 
• Predisporre progetti eTwinning



• Prevedere moduli didattici flessibili e aperti in orario 
curriculare ed extracurriculare per sostenere la 
personalizzazione del curricolo, la motivazione, 
l’interesse e l’attitudine del singolo

• Investire in progetti di alternanza scuola/lavoro con il 
coinvolgimento di Università ed enti anche europei



3) Incentivare le ‘buone pratiche’ 
 Didattica centrata sullo studente,  lezioni frontali  ridotte al 

minimo, alternare attività diverse  (gli studenti non si annoiano e 
non si distraggono).

 Prediligere  le competenze alle conoscenze.
 Lezioni in lingua inglese,  Clil curricolare.
 Incrementare  Tic nella didattica e multimedialità
 Imparare a condividere materiali e a progettare moduli 

pluridisciplinari
 Rendere la  scuola  un ambiente accogliente e rilassato, puntare  

sul piacere di  vivere e lavorare insieme con particolare attenzione 
al benessere psico-fisico di insegnanti e studenti



In conclusione:

 Se continui a fare quello che hai sempre fatto, 
continuerai a ottenere ciò che hai sempre avuto. 
(Warren G. Bennis)
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