REPORT FINALE

ERASMUS+ job shadowing in Finlandia
Esperienza di job shadowing svolta presso la scuola di Janakkalan lukio a Turenki in
Finlandia dal 18 al 24 settembre 2016 dalle proff.sse Di Staso Angela e Zappa Adele
,docenti di Inglese del Liceo Scientifico “A Banfi” di Vimercate.
Obiettivo:
Osservazione nelle classi finlandesi dell’uso dell’ICT nella pratica didattica
quotidiana.
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Capitolo 1
Ubicazione delle scuole, caratteristiche strutturali e
organizzazione scolastica.
1.a ubicazione delle scuole

Le scuole nelle quali abbiamo fatto job shadowing sono tre appartenenti alla stessa
“municipality” e allo stesso istituto comprensivo e quindi con lo stesso dirigente
scolastico. Tutte e tre le scuole si trovano in un contesto rurale a circa 100 km da
Helsinki, gli studenti provengono da un’ampia area circostante , molti raggiungono la
scuola in bicicletta, alcuni accompagnati dai genitori perché abitano in fattorie più
lontane. Il servizio di trasporto pubblico degli alunni è gratuito per chi abita oltre i 6
km di distanza.

1.b caratteristiche strutturali
Gli edifici dei tre istituti sono costruzioni degli anni sessanta in cui alcuni spazi sono
stati rinnovati recentemente , in tutti i casi lo spazio interno è stato ripensato in modo
da favorire lo stare bene a scuola e l’interazione personale. Tutti gli ambienti , sia
quelli fruibili dagli studenti che quelli pensati per gli insegnanti , sono resi confortevoli
dalla presenza di divani, poltrone, tavolini, sedie, prese per caricare cellulari e
computer, armadietti personali ed inoltre, possibilità di prepararsi bevande e pasti
caldi per insegnanti, microonde per gli studenti.
La maggior parte degli insegnanti ha una propria aula con il proprio materiale e
l’attrezzatura. L’insegnante è responsabile della propria aula che, come più volte ci è
stato detto, può personalizzare in modo da riflettere il proprio essere e il proprio
modo di concepire il rapporto con gli studenti. Sia le scuole elementari che le
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superiori le aule vengono chiuse a chiave dall’insegnante e gli studenti dell’ora
successiva aspettano l’insegnante in corridoio.
Come è in uso nel nord Europa gli studenti e gli insegnanti possono togliersi le
scarpe e stare con le calze o scarpe più comode. Entrando a scuola l’atmosfera che
si respira è rilassata e positiva.
Scuola elementare di Turengin koulu
N. Insegnanti: 32
N. Bambini 470
N. Laboratori: 5
N. Classi: 34 + 6 (classi speciali)
Scuola superiore di Janakkalan lukio
N. Insegnanti: 15 + 19
N. di studenti: 239
N. Laboratori: 4
N. Classi: 30
Scuola di Tervakosken
N. Insegnanti 26 + 1 che aiuta 2 insegnanti, ma non è un insegnante
N. di studenti 168 +
N.laboratori:5
N. Classi: 25

1.c organizzazione scolastica

I bambini finlandesi vanno a una per scuola obbligatoria all’età di sei anni (pre
school). A sette anni iniziano il ciclo di scuola primaria, dal primo al sesto anno ( 1st 6th grade ). L’istruzione secondaria e’ divisa in “lower and higher education”, la prima
dal settimo al nono grade, (obbligatoria) la seconda dal primo e secondo grade non
obbligatoria e divisa in due indirizzi : professionale e liceale. Parlando con una
insegnante che fa da “counselor” (figura presente in tutti gli istituti) ci è stato riferito
che alcune scuole si orientando in una forma “combined “in cui , accanto a corsi
accademici , gli studenti possono seguire anche qualche corso/ laboratorio pratico.
I libri di testo sono gratuiti nella scuola obbligatoria, perlopiù nella forma di comodato
gratuito. Anche gli ipad e i portatili sono forniti in questa modalità
Nelle due classi finali gli studenti hanno il loro device. Tutti gli insegnanti hanno
sottolineato l'importanza della libertà individuale nel selezionare i contenuti e i metodi
didattici, fermo restando il rispetto delle linee guida contenute nel curricolo
nazionale.
Per quanto riguarda le lingue straniere tutti gli studenti devono studiare svedese,
finlandese e inglese.
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Nella scuola primaria i bambini sono organizzati in classi, come nella scuola italiana,
alle superiori sono organizzati in gruppi classi.
L’anno scolastico è diviso in cinque periodi approssimativamente di otto settimane
alla finestra ciascuno dei quali è prevista una settimana di esami Le lezioni sono di
75 minuti ciascuna seguita da un intervallo di 15 minuti. Ogni studente studia quattro
materie in ogni periodo, scegliendole dove è possibile e organizzando l’orario
settimanale personalmente. Ogni materia prevede un numero preciso di corsi. In
questo modo gli studenti sono responsabili dell’organizzazione del proprio tempo.
Qualora uno studente non superi l’esame di fine corso in una materia deve ripeterne
il corso in un periodo successivo.
La scansione dei contenuti disciplinari organizzata in questo modo, secondo quanto
ci è stato detto, permette di graduare e selezionare il materiale in porzioni di
apprendimento più brevi, con obiettivi e strategie meglio definite. Questo ambiente
d’apprendimento riduce l’insuccesso scolastico, è più gratificante per lo studente ed
accresce la motivazione all’apprendimento.
Diversamente da quanto avviene in Italia, nelle scuole finlandesi in ciascun istituto
esiste una classe per alunni BES con disabilità gravi e una classe per studenti
stranieri. Questi ultimi, qualsiasi sia la loro età sono seguiti separatamente da un
insegnante specializzato/a che insegna loro il finlandese. L’idea alla base di questa
pratica è la convinzione che “ learning the language is the key to success”.

Capitolo 2
Uso delle ICT
Da quanto osservato nell’uso delle ICT, molte delle indicazioni e azioni sviluppate nel
Piano Nazionale Scuola Digitale ( PNSD) trovano effettiva applicazione nelle scuole
finlandesi.
L’uso del tablet è introdotto fin dalle prime classi nella pratica didattica quotidiana. I
bambini hanno familiarità con l’uso delle app educative che utilizzano insieme
all'insegnante o individualmente.
Parlando con il formatore digitale e con gli insegnanti ci è stato più volte ribadito che
l’uso dell’ipad o tablet in classe è successivo alle scelte didattiche ed educative che
supportano le scelte metodologiche impiegate , passando flessibilmente da una
didattica “trasmissiva” ad una più attiva. È uno strumento che rappresenta un valore
aggiunto alle strategie e obiettivi didattici scelti dall’insegnante. Attraverso la pratica
quotidiana i bambini imparano a usare l’ICT in maniera consapevole per “imparare a
imparare”.
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Il nuovo curricolo finlandese sottolinea maggiormente l’importanza del “ how”
piuttosto che del “what” L’insegnante chiarisce all’inizio della lezione l’obiettivo e le
strategie e i tempi attraverso i quali esso deve essere raggiunto attraverso la pratica
di ICT. In questo modo l’insegnante diventa facilitatore di percorsi didattici.
Più volte è stato ribadito che le competenze digitali vanno acquisite gradatamente nel
corso degli anni scolastici, in modo tale che gli studenti possano diventare autonomi
dal 7th grade ed essere in grado di costruire autonomamente il proprio Learning
object e di acquisire competenze didattiche applicate
Nelle classi finali dell’istruzione superiore l’autonomia è maggiormente enfatizzata
dalla politica del BYOD.
Tutti gli insegnanti hanno confermato che l’uso consapevole dell’ipad valorizza
l’apprendimento individuale, accresce la motivazione e migliora le performance degli
studenti con ritmi di apprendimento più lenti o con una memoria visiva più sviluppata,
creando paradigmi di apprendimento facilitato. Tutto ciò trova conferma in quanto
evidenziato nel PNSD “l’educazione nell’era digitale non deve porre al centro la
tecnologia, ma i nuovi modelli di interazione didattica che la utilizzano “(cf.pag.28).
Infine, anche gli studenti assenti o lontani possono accedere alle lezioni, interagire
con compagni ed insegnanti, farsi portavoce di esigenze particolari motivate
dall'esperienza personale che stanno vivendo e sono messi così nelle condizioni di
accedere a percorsi individuali di apprendimento. Durante un esercizio di pair work
una ragazza ha potuto collaborare con la sua compagna assente per malattia grazia
una video call. Ciò dimostra che l’utilizzo delle ICT offre a tutti le stesse opportunità e
consente di interpretare ed impiegare le occasioni di apprendimento nei modi più
diversi.
Il materiale prodotto con ICT può essere facilmente condiviso, confrontato rielaborato
anche nell'ottica di un dialogo educativo immediato con lo studente e della
collaborazione dell'intero consiglio di classe nel raggiungimento degli obiettivi
trasversali. E fondamentale che obiettivi, gli strumenti, app, piattaforme e metodi
siano condivisi dall'intero consiglio di classe in modo da non disorientare gli studenti
e rafforzare buone pratiche comuni. È anche uno strumento utile all'insegnante per
valutare i lavori degli studenti e attribuire voti.

2. b spazi e ambienti per l’apprendimento
Tutte le classi sono arredate in modo da poter favorire una didattica flessibile, sono
effettivamente “ambienti collaborativi, propedeutici all'apprendimento attivo e
laboratoriale”. Le aule hanno una postazione insegnante attrezzata con computer,
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accesso internet, e document camera. Non ci sono Lim ma proiettore da soffitto, da
tavolo e schermo. Tutte le classi hanno la lavagna tradizionale e whiteboard.
La cattedra non è mai collocata al centro dell’aula ma è posta lateralmente, in questo
modo l’insegnante non dà mai le spalle ai ragazzi anche quando deve usare il
computer.
I ragazzi siedono in banchi che sono unità modulabili in modo da poter svolgere il
lavoro individuale, a coppie o a gruppi e facilitare l’interazione didattica. Alcuni classi
hanno un banco di lavoro unico che corre lungo la parete della classe, per il lavoro
individuale. Numerose sono nella classe le prese elettriche per caricare i device.

2. c ruolo dell’informatore digitale.
L’esperto digitale che abbiamo incontrato lavora su tutti e tre i plessi e per la
municipality. Forma tutti gli insegnanti del distretto e in questo modo le strategie
didattiche e metodologiche sono condivise. Non è un tecnico, ma un insegnante che
aiuta i docenti nella loro formazione digitale e ad individuare i mezzi e le app più
adatte per raggiungere l’obiettivo didattico che l’insegnante ha prefissato. Se
necessario entra in classe.
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Capitolo 3
Metodologia
Tutti gli insegnanti usano le nuove tecnologie ma in modo flessibile a seconda
dell’obiettivo didattico prefissato. Nel nuovo curricolo finlandese vi è una indicazione
nazionale a implementare l’uso delle nuove tecnologie nell’insegnamento.
Dall'osservazione fatta , tutti gli insegnanti seguono una didattica per problemi e
progetti. Gli obiettivi dell’unità di apprendimento vengono presentati agli studenti
all’inizio della lezione. L’insegnante mostra una scheda di lavoro che indica
chiaramente gli obiettivi, i mezzi , il task da svolgere. L’insegnante non spiega ma
chiede ai ragazzi di trovare e organizzare le informazioni utilizzando sia la rete che il
libro di testo cartaceo. In questa fase della lezione, l’insegnante svolge il ruolo di
“instructor” gli studenti si rivolgono a lui/lei per chiarimenti ma non per avere la
soluzione del task. Spesso gli studenti lavorano in modo collaborativo e il prodotto
finale viene sempre caricato su Google classroom in modo tale da poter essere visto
e condiviso da tutti. In questo modo l’insegnante non solo è in grado di dare un
feedback individuale, ma di favorire anche lo sviluppo del pensiero critico e lo
studente diventa produttore, creatore e progettista.
Questa metodologia, per contenuti e competenze, non esclude tuttavia un approccio
più tradizionale e tutti gli insegnanti finlandesi concordano nel dichiarare che quando
i contenuti diventano più complessi o quando è richiesto un maggior grado di
approfondimento, come nelle classi finali, risulta opportuno ricorrere alla spiegazione
tradizionale.
Infine, è stato più volte sottolineato che il nuovo curricolo prevede l’acquisizione delle
cosiddette “life skills”, necessarie per affrontare la vita di tutti i giorni, per consentire
ai ragazzi di interfacciarsi con il territorio e di acquisire quelle competenze necessarie
per affrontare la vita di tutti i giorni. Ad esempio , durante una lezione di fisica i
ragazzi hanno confrontato il consumo di elettricità degli elettrodomestici di una
ipotetica abitazione, e in una lezione di social studies hanno dovuto calcolare le
spese che si devono sostenere quando si decide di andare a vivere da soli. (
problem solving).
Nel capitolo 5 abbiamo fornito esempi pratici di quanto appena esposto.
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Capitolo 4
Applicazioni usate
Anche nell’uso delle app ciò che abbiamo osservato è stata l'omogeneità delle app:
tutti gli insegnanti usano la stessa piattaforma. In questo modo il processo di condivisione è
facilitato.
Queste le app che gli insegnanti hanno usato:
● Google classroom= usata da tutti gli insegnanti per creare il gruppo classe e
caricare e/o scaricare materiale
● Imovie= app usata da molti studenti per creare brevi filmati
● Popplet = app usata per creare mind map da condividere con tutta la classe
● Padlet = anche questa è un’app usata per creare mappe concettuali
● Kahoot =
● Quizzet = questa app è stata usata dagli insegnanti di lingue per creare quiz
lessicali
● Showbie.co
● learningApps.com= app usata dagli studenti per creare esercizi, multiple
choice , quiz, gapped text, etc.
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Capitolo 5
Materiali e lezioni
Qui di seguito alleghiamo alcuni esempi di lezioni.
Lezione n.1 : LINGUA INGLESE
Pair work activity

Class: English

Date:20/9/16

No of student: 24

Lesson Topic : education
unit 2 vocabulary
Tenses ( unit 1 grammar)
Spotlight on education
Lesson objectives:
Students’s task is to make a learning app( game/ exercise) using a tool called learningapps.org.
Students will then share the app with their classmates

Step 4

 eacher explains the objectives and tells the students how they should work and clarifies
T
what final product they have to create. Then he/she divides the students into pairs. A final
personal feedback will be given individually online.
Students are given an account name and a password to log in
students log in choose the app among a list of different apps
Students create their app. When the app is ready they test it and edit

Step 5

students paste the link for their app on their classroom page

Materials:

School computers to be shared

Step 1
Step 2
Step 3
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Lezione n.2 : SOCIAL STUDIES
Pair work and individual
activity

Class: Social studies

Date: 24/9/16

No of student: 24

Lesson Topic : Looking for a flat. How to deal with a fixed personal budget
Lesson objectives:
● how to cope with real problems in real life
● developing life skills
● making students more independent once they are outside the school
● Problem solving
warming up: l’insegnante introduce il task chiedendo agli studenti di
Step 1
immaginare la loro casa ideale.
The students read a passage in their textbook and they have to work together
Step 2
to find advantages and disadvantages of living on your own in a flat ,a house
a shared apartment.
after reading the passage the teacher elicits what should be organized once
you have to move into a new flat. The teacher asks them to fill a map
organizing material with padlet gathering information about how to live if you
Step 3
are single or have a family, if you live in a flat or in a house or if the place is
of your own or it is rented. they go on a website of an estate agency and they
and choose their flat but they have a fixed budget. They have to take a
decision
The fast finishers can decide about furniture or additional details
Step 4
Step 5
Materials:

they have to upload their decision on google classroom
Computers of the school
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Lezione n.3 : Lingua francese
group work

Class: francese

Date: 24/9/16

No of student: 24

Lesson Topic : creazione di un dialogo ( job interview)i
Lesson objectives:
● ripasso e consolidamento delle strutture studiate precedentemente
● sviluppo della competenza digitale
● sviluppo delle life skills
La lezione si svolge in un’aula particolare il cui arredo è finalizzato alla
creazione di un ambiente d’apprendimento rilassato.
Warming up: l’insegnante crea l’atmosfera mettendo musica francese in
Step 1
sottofondo usando spotify. Quindi introduce il task , istruisce gli studenti su
ciò che devono fare e sulle diverse fasi dell'attività , sottolineando qual è
l'obiettivo finale.
A piccoli gruppi gli studenti si intervistano a vicenda. Quindi il gruppo scrive
Step 2
lo script del dialogo creato
Completato il dialogo, gli studenti recitano quanto prodotto e si filmano
Step 3
nell’aula con il green screen e usando gli ipad della scuola
Il gruppo quindi fa il lavoro di editing migliorando il filmato usando l’app
imovie.
Step 4
vengono così eliminate le risate, i tentennamenti e le pause
Step 5

Materials:

quando il prodotto è finito viene caricato su google classroom per essere
condiviso e confrontato.In un secondo tempo l’insegnante invia un feedback
online a ogni gruppo.
Computers of the school
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Lezione n.4 : LINGUA INGLESE SCUOLA ELEMENTARE

Attività a coppie e a
gruppo

Class:
ultimo anno scuola
elementare 6th grade

Date:
21/09/16

No di studenti
metà classe, 13
bambini di livello
avanzato

Lesson Topic :
● ripasso lessico studiato
● daily routine
● Introduzione al simple past
Lesson objectives:
● Responsabilità individuale dell’apprendimento
● Sviluppo della competenza digitale

Step 1
Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Materials

L’insegnante ripassa i vocaboli e i contenuti delle lezioni precedenti usando
quizlet .gli studenti rispondono in coro sollecitati dalle immagini e/o dalla
traduzione in finlandese
Correzione dei compiti proiettando il libro sulla lavagna interattiva. A turno i
bambini rispondono ( desinenza “s” della terza persona)
L’insegnante distribuisce un ipad e a coppie i bambini si collegano a kahoot,
si “loggano” e rispondono a domande sul simple past. L’attività è svolta a
coppie.
Dopo cinque minuti l’insegnante proietta lo stesso esercizio alla lavagna che
viene corretto collegialmente in modo da fornire un feedback immediato
L’insegnante informa i bambini che faranno un test nelle lezioni successive.
Quindi appende alla lavagna cinque tipi di test che i bambini potranno
visionare.I bambini decideranno autonomamente quando e quale test
svolgere.
I bambini vanno su google map e sono invitati a fare un tour virtuale dalla
Finlandia all’Italia.
Infine come attività conclusiva e rilassate, l’insegnante di collega a itunes e
insieme ai ragazzi canta e balla una canzoncina in inglese. ( hot air
ballooning)
Ipad della scuola
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In questa lezione l’insegnante ha usato tutti gli skills per aiutare gli studenti a
trovare il proprio metodo di studio, per impratichirsi nell'uso dell’ ipad e per
sviluppare il senso di autonomia del processo di apprendimento.
Contenuto , competenze e abilità vengono sviluppate nella stessa lezione.

Capitolo 6
Osservazioni finali
1. L’esperienza di job shadowing è stata indubbiamente un’occasione di formazione e di
crescita professionale. La realtà che abbiamo incontrato non ci è sembrata perfetta: il
dirigente scolastico lamentava carenza di fondi, gli edifici ,se pur rimodernati , erano
datati. gli studenti finlandesi , come i nostri, si comportavano in modo differenziato
evidenziando maggiore o minore coinvolgimento , pochissime classi erano dotate di LIM
,qualche volta la connessione non funzionava; tuttavia i supporti erano fruibili da tutti a
turno e all’occorrenza.Ciò che abbiamo apprezzato nell’esperienza di job shadowing è
stata l’osservazione di colleghi far lezione. Questo ha stimolato in noi non solo un
processo di “autovalutazione” ma soprattutto di confronto. Discutendo e chiacchierando
con i colleghi abbiamo gettato le basi per future collaborazioni nell’ottica di quell
’internalizzazione delle scuole sostenuta dal ministero.
2. Per quanto riguarda l’uso delle ICT nella pratica didattica quotidiana e la loro efficacia
nell’apprendimento/ insegnamento non abbiamo avuto una risposta, ma molte risposte ai
nostri quesiti. È innegabile l’importanza di un pc in classe, di una connessione Wi-Fi
veloce, di un proiettore, ma tutti gli insegnanti ci hanno detto che nella pratica didattica,
questi device non devono essere il fulcro nel processo di apprendimento L’insegnante
deve avere una buona competenza informatica per saper scegliere lo strumento più
idoneo al momento giusto e coerente con gli obiettivi prefissati nell’unità di
apprendimento.
La visione di classe che abbiamo visto è una classe digitale leggera, ogni aula ha un
sistema integrato e l’insegnante può optare per la soluzione che ritiene più opportuna.
Gli studenti, soprattutto nelle classi più alte possono optare per una soluzione BYOD
oppure, se necessario, gli studenti finlandesi fanno anche uso di libri cartacei, penna e
carta. L'esperienza sul campo ha confermato la nostra opinione che competenze e
metodologie digitali vanno acquisite privilegiando il biennio della scuola superiore.
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3. Come insegnanti abbiamo apprezzato un generale interesse e attenzione ai ritmi di
apprendimento dei singoli studenti, agli interessi del gruppo e all’enfasi posta
sull’acquisizione del senso di responsabilità e di autonomia del proprio processo di
apprendimento fin dalle classi elementari. L’insegnante non si pone mai come figura
unica dispensatrice di contenuti, ma come facilitatore di un percorso didattico. Un clima
meno teso e formale e una minor enfasi sulla quantità dei contenuti da apprendere
favoriscono un clima di maggior cooperazione. Tutto ciò potrebbe giustificare
l’eccellenza delle performance degli studenti finlandesi nelle graduatorie PISA (
Influential Programme for International Student Assessment) che misurano
l’alfabetizzazione e il rendimento scolastico degli studenti dei vari paesi del mondo.

L’unico aspetto che non ci sentiamo di condividere pienamente è la scelta di isolare
studenti BES e con bisogni speciali

ALLEGATI
●

Diario giornaliero dell’esperienza di job shadowing

●

programma settimanale

●

foto
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Allegato 1
Diario giornaliero
Nelle pagine seguenti sono una descrizione giornaliera delle attività della giornata.
Sono note che abbiamo scritto alla fine della giornata dopo lunghe discussioni, nella
sala lavori dell’hotel attorno a una tazza di tè.
Primo e secondo giorno
18- 19 settembre 2016
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Terzo giorno
19 settembre 2016
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Allegato 2
Programma della settimana
(Questa è la mail che abbiamo ricevuto dalla nostra tutor finlandese)
Monday:
- we will meet at the railway in Turenki and it takes about 10 minutes to our school
- meeting with our principal and showing our school
- a visit to my class (geography), students will ask you questions and you can tell
them about school in Italy
- two english classes
- at 2 pm you will meet one of our cheaf of education (Mrs. Jaana Koski) and our ITC
expert Jesse Järvinen

Tuesday:
- early morning (train leaves at 7.20 , sorry- there are no other trains)
- french class (this teacher teaches english as well)
- a coding class (they have a 3d printer in this class as well)
- two english classes

Wednesday:
- same early train
- you will spend the day with Mrs Virpi Löyttyniemi at our elementary school
- she teaches english and she has been in " job shadowing" before
- you will enjoy her classes ( she loves to talk and will show you how we start ICT
with younger kids)

Thursday and Friday:
- you will spend these days at our second building in Tervakoski
- we have the same headmaster in the upper grades
- you will have many, many classes to attend
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Our classes last for 75 minutes!
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Allegato 3
Alcune foto
la postazione dell’insegnante

una classe elementare
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nel corridoio della scuola alcuni studenti studiano

la sala insegnanti
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In classe si usa penna, carta, libro e computer.
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Vimercate, 10 ottobre 2016
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