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SCHEDA DI OSSERVAZIONE ATTIVITA’ DI JOB SHADOWING

Date of the job shadowing: 04-11 settembre 2022
School and Country: Kinnarin Koulu (Järvenpää, Finlandia)
Class (es): 4 grade, 7-8-9 grades
People involved (Name and subjects): Dirigente Attimonelli Francesca; Di Ruvo Rosaria, docente di

inglese; Guglielmi Addolorata, docente di lingua italiana; Inchingolo Rosanna, docente di inglese;

Scaringi Rosemary, docente di inglese; Sciascia Francesco, docente di tecnologia.

04/09/2022

Volo da Bari, scalo a Francoforte e arrivo alle 17.30 circa all’Aeroporto Helsinki-Vantaa.

05/09/2022



Accoglienza nella scuola comprensiva (frequentata da circa 850 alunni dai 7 ai 15 anni più tre gruppi

prescolari) e discorso di benvenuto da parte della dirigente Päivi Oinasmäki. Gli alunni finlandesi

coinvolti nel progetto, già conosciuti e ospitati in Italia nella nostra scuola e dalle famiglie dei nostri

alunni, ci guidano in un tour dell’istituto per conoscere la struttura, la collocazione delle aule e dei vari

spazi. La scuola, rinnovata nel 2019, è nuova, moderna, progettata in modo sostenibile con sensori che

permettono l’accensione delle luci nelle aule e nei bagni solo in presenza di persone. Possiede aule

ampie, alcune delle quali flessibili e aperte, cioè progettate con pannelli divisori mobili che consentono

di mixare i gruppi classe, dotate di proiettore, computer e lavagne interattive, nonché banchi che

permettono di lavorare in gruppo e che possono adattarsi su differenti altezze a seconda delle diverse

necessità; le sedie sono anche ergonomiche. Sono presenti aule per le attività laboratoriali in cui si

svolgono le lezioni di arte del legno, lavorazione del metallo, cucito, cucina e lavanderia. Ci sono anche

spazi per il relax degli alunni, divanetti e pouf sui quali possono sedersi, sdraiarsi, giocare con il

cellulare o le carte, ascoltare musica, leggere e addirittura giocare a ping-pong. La scuola è davvero

vissuta come luogo sociale, come comunità in cui le relazioni tra alunni, tra alunni e docenti e tra i

docenti stessi acquisiscono una grande importanza. La pausa tra una lezione e l’altra è molto

importante e si svolge in 15 minuti. Rappresenta una valvola di sfogo, soprattutto per gli alunni

iperattivi, permettendo di staccare dopo materie pesanti. Possono anche recarsi all’aperto, nel cortile,

dove si trovano dei giochi e i campi per lo svolgimento dell’attività fisica. Lo stesso tipo di arredo di

design tipico scandinavo caratterizza l’aula docenti, dove la presenza di un salotto e di una cucina, oltre

alle classiche postazioni PC, creano un clima disteso grazie al quale i docenti possono relazionarsi,

pranzare e riposarsi tra una lezione e l’altra. Per pranzo gli alunni si recano gratuitamente a mensa dove

ci ha colpito la presenza di una bilancia che pesa gli avanzi, per limitare gli sprechi, ed educa gli alunni,

attraverso degli smile (faccina sorridente e triste), a non sprecare il cibo e prendere solo ciò che

davvero desiderano mangiare. Dalle 12.00 alle 12.30 abbiamo fatto pausa pranzo a mensa e

successivamente abbiamo continuato il tour nelle aule prescolari e abbiamo visitato un’aula per alunni

con special needs. Alle 13:45 ci siamo recati in classe per svolgere la prima osservazione. Alle 15.45 la

scuola è finita e ci siamo diretti in treno verso Helsinki in compagnia del team Erasmus polacco e

finlandese. Guidati da una collega finlandese, ci siamo imbarcati su un traghetto per visitare la fortezza

di Suomenlinna.



Dalle 13:45 alle 14:45 lezione di INGLESE: Scaringi, Di Ruvo, Sciascia, Preside Attimonelli

La lezione tenuta dalla collega Kati è rivolta ad alunni dell’ottavo grade di 14 anni. Sono seduti in fila di

due o tre su banchi fissi di fronte alla LIM. L’insegnante si colloca lateralmente al computer per

condurre le attività di revisione grammaticale (simple past verbi irregolari) e di listening. La lezione

prende avvio dalla correzione a coppie dei compiti assegnati per casa, svolta in silenzio dagli alunni.

Subito dopo, l’insegnante avvia alla LIM un game a punti da svolgere in gruppi (casuali secondo la

disposizione dei banchi) per ripetere le forme irregolari dei verbi al simple past. L’insegnante incoraggia

e sorride sempre, risultando di supporto. Dopo aver decretato il gruppo vincitore, viene proposto

l’ascolto di un esercizio di listening (ascoltato una sola volta) a cui segue una correzione collettiva.Si

riscontra che gli esercizi e i comandi per gli esercizi sono in lingua finlandese al contrario di quanto



accade con i libri di testo di lingua straniera in Italia. Ci viene risposto che la lingua madre è un migliore

veicolo per coinvolgere gli alunni meno dotati. La lezione si conclude con un quiz svolto dai ragazzi

individualmente con il proprio cellulare. Quasi tutti gli alunni sono coinvolti e partecipanti. C’è un solo

alunno che non partecipa al quiz con il cellulare e gli alunni che sembrano meno motivati e attivi nel

corso della lezione risultano essere comunque educati e non disturbano le attività didattiche proposte.

Ci ha sorpreso lo svolgimento dell’esercizio di listening scritto in finlandese sul libro nonostante la classe

fosse di alunni abbastanza grandi da poter svolgere un esercizio scritto interamente in inglese.

Dalle 13:45 alle 14:45 lezione di CHIMICA: Guglielmi, Inchingolo.

La lezione di chimica (chemistry) ha visto impegnato il docente Kikta Mikko con studenti del 9^grado di

15 anni. Utilizzando la LIM il docente ha parlato in finlandese di sostanze stupefacenti e del loro uso

attraverso una ricerca sistematica su google. Ha elencato i vari tipi di droga diffusa tra i giovani. Gli

studenti disposti ai banchi hanno seguito la lezione e la classificazione delle droghe che il docente,

cercando su wikipedia, ha scritto alla lavagna. Come feedback il docente ha rivolto delle domande agli

studenti e qualcuno ha risposto ricevendo apprezzamenti e incoraggiamenti del docente. La maggior

parte degli alunni ha seguito con interesse la lezione che per la specificità degli argomenti ha ottenuto

molta attenzione da parte loro.

06/09/2022

Partenza in bus dalla scuola alle ore 9 per il lago di Luukki dove diverse classi svolgeranno lezione di

biologia all’aperto (outdoor learning). Suddivisi in gruppi di 4, gli alunni iniziano a svolgere il task in

autonomia utilizzando il cellulare sul quale visualizzano gli esercizi che dovranno completare ed inviare

tramite un’app in uso nella scuola per la consegna degli assignments e dei compiti. Ci accorgiamo

appena dell’avvio dell’attività in quanto i docenti non hanno dato alcun segnale. Gli alunni in

autonomia si dispongono silenziosamente in gruppo e si spostano attraverso diverse postazioni lungo il

perimetro del lago come se stessero svolgendo una caccia al tesoro. In ogni punto di sosta, ci sono dei



materiali didattici oggetto dell’esercizio da svolgere, come per esempio immagini a dimensione reale di

diversi tipi di foglie, fiori, pesci di cui i ragazzi devono identificare il nome oppure fare il matching con il

giusto albero di appartenenza. Un task successivo richiede di individuare diversi tipi di uccelli elencati

dal docente nell’esercizio: muniti di binocolo gli alunni fanno bird-watching e completano l’esercizio

assegnato. Altri alunni invece raccolgono dei funghi e l’insegnante li aiuta ad identificarli e a

suddividerli in velenosi e commestibili cogliendo l’occasione per fare una spiegazione breve sulle

caratteristiche di ciascun fungo raccolto. Completati i tasks, gli alunni sono liberi di passeggiare nella

foresta che circonda il lago, si sparpagliano, si arrampicano e si muovono agevolmente senza essere

richiamati dagli insegnanti. Alcuni si dispongono vicino al barbeque acceso dai professori per preparare

il pranzo. Anche noi, dopo aver osservato le attività svolte e aver passeggiato e chiacchierato lungo il

lago in compagnia dei colleghi, ci uniamo alla grigliata.

Ci ha sorpreso la libertà che gli alunni hanno avuto nel muoversi in questo spazio all’aperto, senza

essere costretti a stare con il gruppo classe, a seguire l’insegnante o a svolgere i compiti in tempi fissi.

Inoltre, al termine del barbeque hanno ripulito e sistemato lo spazio che avevamo occupato per il

pranzo, lasciando pulito e gettando i rifiuti negli appositi bidoni del riciclo, dimostrando rispetto per la

natura, autonomia e responsabilità. Caratteristiche che abbiamo capito essere innate nell’animo

finlandese.



07/09/2022

Dalle 9 alle 11:45 incontro tra dirigenti:   ATTIMONELLI (Di Ruvo) - Päivi Oinasmäki

L’incontro si è svolto nell’ufficio della dirigente. Si è avuto modo di approfondire diversi aspetti del

sistema scolastico Finlandese e del management della stessa scuola Kinnari. la Preside dell’istituto

finalndese ha spiegato qual è il percorso che si deve fare per diventare insegnanti e quali sono le

modalità di reclutamento. Diversi i punti di contatto con il sistema scolastico italiano ma anche molti i

punti divergenti. In Finlandia si devono frequentare 5 anni di università per poi acquisire un master di

pedagogia. L’età media dei docenti finlandesi è comunque molto bassa visto che inserirsi nel mondo

della scuola non è molto difficile. Il reclutamento degli insegnanti avviene tramite municipalità e infine

il dirigente ha modo di scegliere tra i curriculum degli insegnanti che hanno fatto domanda per

insegnare in quella scuola. Si è presa in esame anche la tematica della responsabilità dei docenti e del

dirigente. si è riscontrato a riguardo un atteggiamento dei docenti più sereno. Soprattutto nei

momenti di tempo libero tra un’ora in cui i ragazzi sono liberi di muoversi in ogni parte della scuola e

fare ciò che più hanno voglia di fare non sembra esserci una sorveglianza così marcata da parte degli

adulti. Si è riscontrata peraltro la mancanza di collaboratori scolastici nei corridoi ad esempio. La

preside finalandese ha quindi spiegato che lei resta la principale responsabile della sicurezza di tutto

l’edificio. Che ogni ambiente aperto della scuola è comunque sorvegliato da un docente che viene

indicato in una tabella sempre visibile alla dirigente. In caso di sinistro la dirigente e il docente

responsabile scrivono delle relazioni che vengono inviate all’assicurazione. E’ molto difficile che le

famiglie, tuttavia, mettano in discussione l’operato dello staff scolastico. Le comunicazioni con le stesse

avvengono tramite registro elettronico o tramite mail, e in caso di comportamenti devianti o di

bullismo all’interno della scuola interviene l’equipe del benessere scolastico composta da psicologo,

assistenti sociali (figure similari) e la stessa dirigente che cercano attraverso il dialogo di ridefinire

interazioni più sane ed equilibrate. La dirigente racconta quindi di avere sporadici incontri con le

famiglie, al contrario della dirigente italiana che sottolinea una costante interazione con le famiglie

degli alunni. Si è affrontato anche la questione inclusione. le scuole sono organizzate per avere

all’interno delle classi di normodotati anche un certo numero di DSA e BES e ragazzi con svantaggi

cognitivi e comportamentali. Tuttavia situazioni di grande svantaggio cognitivo e fisico non sono

presenti nella stessa scuola. Esistono quindi scuole apposite per ragazzi svantaggiati dove si ha modo di

lavorare su setting più agevolati. Si è affrontato inoltre la gestione delle assenze degli alunni: in questo



caso è la segreteria che chiama per conoscere il motivo dell’assenza e in caso di assenze più lunghe gli

insegnanti si adoperano per delle lezioni di recupero. Il dirigente finlandese ha inoltre la responsabilità

economica per la gestione delle spese correnti in base al budget che viene assegnato ogni anno dalla

municipalità, oltre alla responsabilità organizzativa e didattica. Si è parlato anche di salari, per cui un

docente finlandese guadagna di media 3000 euro al mese, mentre il dirigente ne guadagna 7000 senza

scatti salariali. L’anno scolastico invece si svolge su 180 giorni; con dieci settimane di vacanze nel

periodo estivo 1 settimana a Pasqua e a febbraio e 2 settimane a Natale. Le attività scolastiche

riprendono ad agosto.

Dalle 9 alle 10:30 lezione di SVEDESE: Guglielmi e Inchingolo

La lezione di svedese è stata tenuta dalla docente Ida e rivolta agli studenti dell’8^ grade. Gli alunni

disposti all’ascolto hanno seguito con attenzione le attività di listening e sono intervenuti in modo

educato rispettando le regole della conversazione scolastica. La lezione, impostata sulla lim è stata

strutturata da schede predisposte e tratte dal libro di testo. La lezione ha visto anche la presenza del

docente di sostegno, che ha supportato in modo generoso gli alunni con difficoltà. A fine lezione alcuni

studenti hanno rivolto a noi docenti in osservazione alcune domande su uso e costumi della tradizione

italiana.

Dalle 9 alle 10:30 lezione di EDUCAZIONE ALLA SALUTE: Scaringi e Sciascia

Attraverso la metodologia del cooperative learning, gli alunni stanno svolgendo un test in coppia sulla

salute mentale. Nelle lezioni precedenti hanno parlato di depressione e stati d’ansia. A casa, sempre in

coppia, gli alunni hanno fatto delle ricerche, letto degli approfondimenti e si sono preparati per il test in

cui sono presenti anche domande personali. Gli alunni riferiscono di apprezzare questo tipo di attività

in coppia perché si sentono più motivati a studiare insieme. Guardiamo come è stato strutturato il test:

consta di 4 domande aperte e una sezione finale di self-assessment in cui gli alunni sono chiamati a

darsi un voto, a riflettere sul metodo di studio a casa e sulla partecipazione in classe, al fine di stimolare

la metacognizione. Devono anche esprimere in maniera sincera la percentuale di lavoro svolto

nell’esecuzione del test in collaborazione con l’altro compagno.

Dalle 10:45 alle 11:45 lezione di GEOGRAFIA: Inchingolo e Guglielmi

La lezione di geografia è stata tenuta dalla docente Susanna. Posizionata lateralmente al computer ha

proiettato sulla LIM un esercizio di brainstorming. Gli studenti disposti su banchi di due o tre hanno

ricercato 10 parole che esprimessero benessere e felicità. Delle 10 parole ciascuno di loro ne ha

selezionate cinque più importanti fino ad arrivare a tre parole. Le tre parole importanti riguardavano lo

stato di salute e benessere diffuso nel mondo. Attraverso la visione di varie mappe tematiche, la

docente ha evidenziato le differenze economiche, culturali, sociali dei vari paesi del mondo arrivando a

definire la realizzazione di una cartina tematica sul confronto tra i paesi più sviluppati e quelli in via di

sviluppo. Durante questa lezione si è osservata la ricchezza degli strumenti digitali che ha permesso

loro di ricercare le informazioni principali per portare a termine il loro compito.

Dalle 10:45 alle 11:45 lezione di MUSICA: Scaringi e Sciascia



Veniamo calorosamente accolti dall’insegnante Lauri che sta tenendo una lezione di chitarra ad alunni

di 13 anni (7 grade). I quindici studenti sono seduti in cerchio su delle sedie di legno e ognuno ha tra le

mani una chitarra. L’insegnante è di fronte e spiega, proiettando alla LIM delle slides, come

memorizzare la corrispondenza tra le note alle corde libere della chitarra. Si prova a suonare ogni corda

e successivamente si ascolta una canzone finlandese in cui si distinguono i vari suoni prodotti dalle

diverse corde. Sollecita gli alunni a tenere il ritmo con i piedi e con le mani. Nonostante gli errori

commessi, li incoraggia e sorride sempre, suonando e cantando con loro. Trascorsa la lezione, gli alunni

ripongono silenziosamente le chitarre a posto. Nell’aula ci sono altri strumenti come batteria, chitarre

elettriche, tastiera. Con gli alunni più piccoli, la lezione di musica inizia con una decina di minuti di

rilassamento durante i quali gli alunni, stesi a terra e disposti in cerchio, simulano i movimenti per fare

l’impasto della pizza massaggiandosi la schiena a vicenda.

Dalle 12:30 alle 13:30 lezione di Finlandese: Scaringi, Sciascia, Di Ruvo, Attimonelli

La lezione di finlandese è stata tenuta dalla docente Luonnotar Emma agli alunni del 7^grade. Era

principalmente una lezione incentrata sui diversi stili di testi scritti. Gli alunni hanno quindi ascoltato la

lettura di un testo esplicativo dal lettore del libro digitale. (lettura facilitata per DSA con sottolineatura

automatica dei paragrafi che di volta in volta venivano letti dal lettore) Poi l’insegnante ha sottoposto

agli alunni degli esercizi guidati di riconoscimento dei testi e infine gli alunni sono stati invitati a

scrivere un breve testo usando stili differenti. A lavoro completato gli alunni hanno consegnato il foglio

e la docente ha letto ad alta voce i vari testi chiedendo a tutti di indovinare che tipo di stile presentava

il testo scritto dai compagni. Da quanto visto la lettura ad alta voce da parte degli alunni non è un

esercizio praticato, per ovviare al problema del creare imbarazzo agli eventuali DSA presenti nella

classe. Inoltre il gruppo classe non era interamente coinvolto nell’attività proposta dall’insegnante.

Alcuni piccoli gruppi di alunni erano intenti a fare altro, senza disturbare eccessivamente gli altri, e

nonostante l’apparente totale mancanza di attenzione chiedevano sporadicamente di intervenire

rispetto a quanto proposto dall’insegnante. La calma con cui l’insegnante ha reagito a comportamenti

talvolta molto indisponenti è quanto ha maggiormente colpito il gruppo di docenti osservatori italiani,

risaputamente più immediati nelle manifestazioni di emozioni quali disappunto e irritazione.

Dalle 12:30 alle 13:30 lezione di EDUCAZIONE ALLA SALUTE: Inchingolo e Guglielmi



La lezione è stata tenuta dalla docente Mari agli alunni del 7^ grade. Durante l'osservazione gli studenti

interagiscono con la docente che propone domande stimolo sul benessere del corpo, base

fondamentale per compiere le principali azioni quotidiane. Al termine del confronto tra docenti e

studenti all’interno dell’aula, gli stessi hanno dato prova della loro agilità fisica nello spazio esterno

della scuola attraverso il gioco individuale e di coppia della corda.

Pomeriggio: Alle 14 nella sala docenti ha avuto inizio il teachers’ meeting, come ogni mercoledì,

presieduto dalla dirigente e dal vicepreside. Ci siamo presentati come Team Erasmus e abbiamo

risposto alle domande e alle curiosità dei colleghi finlandesi sulla nostra scuola e sulla nostra cultura.

Successivamente la dirigente, in finlandese, ha avviato i lavori in sottogruppi/ dipartimenti: guidati

dalla collega Susanne abbiamo fatto un giro per ascoltare ciò di cui si discute. Un dipartimento si sta

occupando delle decorazioni e addobbi per la scuola e sta stilando un elenco di materiali di cui avranno

bisogno per la realizzazione; in un altro gruppo ci si occupa di programmare attività di socializzazione

tra i colleghi, come buffet o partite sportive al fine di stimolare la conoscenza, la condivisione e

l’amicizia all’interno della comunità scolastica; un altro team invece per lo sviluppo sostenibile sta

progettando dei bidoncini per la raccolta differenziata nelle classi e successivamente si occuperà di

redigere un calendario con le date delle giornate internazionali (World Soil Day, Water Day, Earth

Day-WWF) da festeggiare in classe per sensibilizzare gli alunni ad un uso consapevole delle risorse,

evitando gli sprechi, e agendo sempre in modo eco-friendly. Le insegnanti dei primi grades -

corrispondenti alla scuola primaria- progettano attività per classi miste: in particolare vogliono far

lavorare gli alunni del primo e del secondo anno insieme ai pre-scolari affinché imparino il finlandese,

l’inglese e la musica collaborando e confrontandosi. Inoltre, si soffermano nel spiegarci che le regole

comportamentali vengono impartite sempre con un linguaggio positivo. Perciò aiutano i bambini a

trasformare i “no” in frasi affermative e incoraggianti affinché queste regole vengano percepite come

linee guida: ad esempio, invece di dire “don’t hurt your friends” viene utilizzata una frase positiva “be

safe and nice with everyone”.

08/09/22

Dalle 9:30 alle 10:30 lezione di SVEDESE: Di Ruvo, Attimonelli, Scaringi e Sciascia

La lezione si è svolta a un gruppo di alunni dell’ottavo grade. Anche questa lezione inerente i pronomi

personali si è svolta principalmente utilizzando la lim. Gli alunni hanno ascoltato una canzone e sono

stati poi invitati a svolgere degli esercizi sul loro libro di testo. C’è stato poi un momento di confronto

sulle attività che i ragazzi hanno svolto singolarmente. La docente ha poi lasciato liberi i ragazzi di

restare in classe per completare altri esercizi coadiuvati da lei oppure di poter andare via. Ha

comunque prima chiesto agli alunni se avessero delle curiosità da rivolgerci, per cui c’è stato un

momento di confronto tra la cultura mediterranea Italiana e la cultura finlandese.

Dalle 9:30 alle 10:30 lezione di INGLESE: Inchingolo e Guglielmi

La lezione di inglese è stata tenuta dalla docente Reeta e rivolta agli alunni dell’8^ grado. La lezione,

basata sulla metodologia laboratoriale ha predisposto gli alunni all’ascolto attraverso schede

strutturate presentate sulla LIM. Il laboratorio didattico ha attivato lo speaking e il listening attraverso

alcune domande stimolo da parte del docente. La classe si è mostrata predisposta all’ascolto e in un



clima sereno e disteso ha completato la lezione con un test finale guidato alla correzione dal docente.

L’ultima parte della lezione è stata dedicata al confronto con i docenti osservatori sulla cultura e

tradizione italiana.

Dalle 11:00 alle 13:00 passeggiata nella città di Jarvenpaa, lungo il lago, e pranzo con i colleghi offerto

dalla municipalità.

Dalle 13:45 alle 15:45 lezione di ECONOMIA DOMESTICA:

Tra tutte le lezioni senza dubbio quella di economia domestica è stata realizzata in perfetto stile

learning by doing. Il laboratorio didattico ha previsto un lavoro di gruppo attivo sulla cucina, sul cucito e

sull’arte della falegnameria. Divisi in gruppi, dopo aver ascoltato e visto l’esecuzione del dolce sulla LIM,

gli alunni hanno utilizzato le modalità apprenditive per la realizzazione dei “korvapuusti”. Guardando il

testo regolativo (la ricetta) ciascuno col proprio ruolo ha portato a termine il lavoro nei tempi stabiliti.

Durante l’attività laboratoriale gli studenti si sono mossi con autonomia e responsabilità senza nessun

richiamo da parte del docente. Dopo l’attesa di 15 minuti circa per la cottura in forno dei dolci tutti i

docenti sono stati invitati all’assaggio che ha riscosso grande successo. La didattica fortemente

laboratoriale si è basata essenzialmente sul cooperative learning e ha incrementato le dinamiche

relazionali di gruppo e la realizzazione del progetto. Dopo il laboratorio di cucina si è passati al

laboratorio del cucito che ha visto impegnati ragazzi e ragazze in attività come la maglia, il taglio e

cucito, uncinetto. Questo laboratorio, incentrato sulla manualità fine, ha visto coinvolto l’intero gruppo

classe. Allo stesso modo il laboratorio di falegnameria, ha coinvolto e visto partecipi i vari gruppi di

studenti conducendo con un approccio operativo ai processi tecnologici, alla concretezza e alla

realizzazione di manufatti.

09/09/22

Dalle 9.30 alle 10:30 lezione di Chimica: Sciascia

Nel laboratorio di chimica vengo accolto dall’insegnante Sindi che sta tenendo una lezione sulla

reazione della saponificazione ad alunni di 14 anni (8 grado), proiettando delle diapositive sulla LIM. La

reazione di saponificazione avviene mediante idrolisi basica dei trigliceridi naturali (animali o vegetali).

Dopo la spiegazione, la docente distribuisce agli alunni le istruzioni su cartaceo circa il procedimento



della saponificazione. Gli studenti divisi in gruppi, indossati i camici, si muovono liberamente nel

laboratorio provvedendo al recupero di beute, becker, fornellini e reagenti (soluzione al 20% di

idrossido di sodio NaOH, cloruro di sodio NaCl, burro, coloranti naturali). Nel laboratorio è facile trovare

strumenti e reagenti, in quanto sono collocati in maniera ordinata in armadietti con antine di vetro

trasparente. I ragazzi non usano guanti e occhiali, in quanto la docente non ne riconosce la pericolosità

della reazione. Il gruppo, che ho deciso casualmente di affiancare, segue con calma ed estrema

precisione la produzione del sapone, scegliendo la lavanda e qualche goccia di barbabietola per

aromatizzare e colorare il proprio sapone. Terminata la produzione del sapone, versando il contenuto

della miscela in appositi stampi, i ragazzi hanno riposto i camici nell’armadietto, aspettando la

solidificazione del proprio prodotto. I saponi vengono portati via ed utilizzati a casa.

Dalle 9:30 alle 11:30 meeting Scaringi e Di ruvo

Disbrigo di documenti (learning agreement) e attestato di presenza a scuola da far firmare alla

dirigente finlandese.

Dalle 10:45 alle 11:45 lezione di MUSICA: Inchingolo e Guglielmi

Nel laboratorio di musica veniamo accolti dall’insegnante Lauri che sta tenendo una lezione di chitarra

ad alunni di 13 anni (7 grado). I venti studenti sono seduti in cerchio su sedie di legno e ognuno ha tra

le mani una chitarra. L’insegnante è di fronte e spiega, proietta alla LIM delle slides per far

memorizzare la corrispondenza tra le note e le corde libere della chitarra. Gli alunni provano a suonare

ogni corda e successivamente ascoltano una canzone finlandese in cui si distinguono i vari suoni

prodotti dalle diverse corde. L’insegnante guida gli alunni a tenere il ritmo con i piedi e con le mani,ma

nonostante gli errori commessi, li incoraggia suonando e cantando con loro. Trascorsa la lezione, gli

alunni ripongono silenziosamente le chitarre a posto ed escono fuori per la pausa didattica. Nell’aula ci

sono altri strumenti come batteria, chitarre elettriche, ukulele, tastiera, strumenti a fiato. Questo

laboratorio ha previsto una metodologia di tipo pratico-esperienziale dove l’alunno ha avuto un ruolo

attivo e ha potuto apprendere sperimentando nella serenità di un ambiente non giudicante, in un

ambiente dove si può sbagliare.

Dalle 12:30 alle 13:30  lezione di ARTE DEL LEGNO: tutti

I colleghi Sanna e Veesa ci mostrano le aule in cui si svolgono le attività laboratoriali di falegnameria e

aprono gli armadi per mostrarci gli utensili maneggiati dagli alunni per la lavorazione del legno. Gli

alunni di 13 anni sono impegnati nella realizzazione di sgabelli e vassoi in legno, di cui

precedentemente hanno realizzato un disegno tecnico con le misure per la progettazione. Ciò che ci ha



davvero colpito è l’uso di strumenti e macchinari che noi riteniamo essere molto pericolosi per l’età

degli alunni, nonché impensabili nelle nostre scuole italiane per questioni di sicurezza, come ad

esempio pialle, seghe circolari, saldatori, e la meticolosità con cui indossano i dispositivi di sicurezza

prima di iniziare a lavorare. Grande importanza viene data alla manualità e allo sviluppo

dell’intelligenza attraverso l’uso delle mani.

Dalle 13:45 alle 14:45 lezione di CUCITO: tutti

Lungo tutto il perimetro dell’aula sono disposti grandi banchi con macchine da cucire e grandi armadi

che contengono tantissimi articoli di merceria, come ad esempio filati di tutti i colori, bottoni e perline

di qualsiasi dimensione. Gli alunni svolgono diverse attività: alcuni guardano un tutorial e

contemporaneamente si esercitano nella lavorazione a maglia con ferri; altri tingono con dei colori i

tessuti; altri ancora realizzano modelli in carta per la creazione di t-shirt, mascherine da notte per gli

occhi e borse in tessuto. Mentre gli alunni in autonomia lavorano, l’insegnante al pc mostra un power

point che ha strutturato per gli alunni, i quali devono completarlo con la descrizione di cosa hanno

realizzato e il metodo seguito per la realizzazione. Come nel laboratorio di arte del legno, anche qui il

lavoro degli alunni parte dalla progettazione. Ciò che ci colpisce è che anche gli alunni maschi

frequentano il corso, erano evidentemente meno coinvolti delle compagne, tuttavia la loro presenza

suggerisce come sin da piccini c’è un’attenzione particolare al superamento delle distinzioni di genere.



10/09/22: Italian Teachers’ Meeting at Oodi Library in Helsinki

L’ultimo giorno del job shadowing viene dedicato alla riflessione e al confronto. Cerchiamo di tirare le

somme di ciò che è stato osservato e capiamo che la scuola in quanto istituzione, ed in essa la didattica

e l’approccio pedagogico adottati, sono radicati nella società e in quanto tali vanno inseriti in una

cornice legislativa e culturale che sono propri del paese di riferimento.

Gli aspetti positivi che abbiamo individuato sono: poco nozionismo durante le lezioni e particolare

attenzione all’acquisizione di competenze trasversali, soft skills e manualità; superamento della lezione

frontale a favore di una didattica studente-centrica e sensoriale; carico leggero di lavoro a casa;

attenzione allo stato mentale e psicologico degli alunni, al movimento, al gioco e al bisogno di vivere il

corpo e di stare a contatto con la natura; stimolazione della motivazione e atteggiamenti sempre calmi,

positivi e incoraggianti degli insegnanti. Molto positivi sono anche i setting d’aula, il tempo scuola e il

clima che si respira all’interno dell’edificio percepito e vissuto come una seconda casa. Questo è

dimostrato dal modo in cui gli alunni si sentono a proprio agio a scuola, come se fossero in famiglia

(anche lo stare scalzi con i calzini suggerisce un’idea di comodità e benessere pari a quella di casa).



Gli aspetti negativi osservati sono: tempi troppo brevi per il lavoro in classe ed eccessiva

semplificazione dei contenuti anche nelle classi con alunni più grandi. Durante le lezioni di lingue

abbiamo osservato l’assenza di momenti dedicati allo speaking. Talvolta abbiamo notato troppo

permissivismo da parte dei docenti e scarso supporto ai ragazzi svogliati, che dovrebbero essere più

invogliati a partecipare attivamente alle attività. Negativa è la mancata inclusione dei ragazzi con

disabilità essendoci classi per alunni con special needs.

Ciò che vorremmo disseminare, consci dell’impossibilità di importare tante delle belle pratiche

osservate a cause delle differenze culturali e normative tra i paesi, tra i colleghi della nostra scuola è:

incrementare la metodologia del cooperative learning per uno sviluppo adeguato delle competenze

sociali; maggiore uso dei device e di materiale digitale e virtuale; atteggiamento empatico nei confronti

degli alunni al fine di creare un ambiente sereno, rilassato e di benessere per tutti coloro che vivono

nella scuola; flessibilità nel corso delle lezioni che non siano cattedratiche, ma più dinamiche, in cui

l’alunno imparare facendo, sperimentando, confrontandosi con i compagni, con i propri limiti e

potenzialità, svolgendo un ruolo attivo di costruttore delle proprie conoscenze e competenze. Sarebbe

interessante provare anche ad alleggerire il carico di lavoro a casa per lasciare ai ragazzi il tempo per la

famiglia e attività extrascolastiche, per coltivare interessi, passioni, e fare sport. In ultimo, riteniamo

che maggiori pause tra una lezione e l’altra e la promozione del tempo libero all’aperto, anche nella

stagione più fredda, potrebbero aiutare i ragazzi a rilassarsi e affrontare ogni lezione con maggiore

attenzione e partecipazione. Il miglioramento dell’attenzione in aula è un aspetto che riteniamo di

dover migliorare nel nostro modello scuola, puntando alla qualità del tempo-classe, riducendo lo

stress, le paure, le frustrazioni, e l’ansia.


