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Comune di Jarfalla (70.000 

abitanti circa) a nord-ovest di 

Stoccolma 



Sistema scolastico svedese 
 FORSKOLA 1-5 ANNI (durata 4 anni). Non obbligatoria, circa 120 

euro al mese (dipende dal reddito famigliare). 

 PRE-SCHOOL CLASS 6 ANNI (durata 1 anno). Non obbligatoria, 
gratuita. 

 COMPULSORY SCHOOL 7-16 ANNI (durata 9 anni). Obbligatoria, 
gratuita. 

 UPPER SECONDARY SCHOOL 16-19 ANNI (durata 3 anni). Non 
obbligatoria, gratuita. Suddivisa in: vocational programmes, higher 
education preparatory programmes, apprenticeships. 

 UNIVERSITA’. Gratuita  

 

- Voti da A ad F 

- Compiti non frequenti 

- Mensa gratuita o quasi 

-Interesse e attenzione nei confronti  

della formazione degli adulti 

- Attenzione recente nei confronti dei BES 



Il programma del job shadowing 

Day 2: March 14th 

Day 1: March 13th 

 

ARRIVO A  

STOCCOLMA 

Day 3: March 15th 

Day 4: March 16th 

 

RITORNO IN ITALIA 

MATTINATA AL  

KOMTEK 

POMERIGGIO ALLA  

SCUOLA DI  

BARKARBY  

MATTINATA AL  

JARFALLA  

RESOURCE 

CENTRE 

POMERIGGIO AL  

KOMTEK 



Day 1: March 13th 

 

ARRIVO A  

STOCCOLMA 

ALPI STOCCOLMA 





Day 2: March 14th MATTINATA AL  

KOMTEK 

ESPERIENZE DI 

CODING e 

TINKERING DAI 6 AI 

16 ANNI 







“Nihil sine labore” “Et ipsa scientia potestas est”” 





 La costruzione di una spazzola a forma di 

animaletto tramite microcircuito elettrico (con 

utilizzo di trapano e saldatore a stagno). 



 La realizzazione di un piccolo carrettino che 

risulta utile per avviare una riflessione sui 

concetti di velocità, resistenza e attrito, nonché 

sull’importanza del riciclo (in quanto costruito 

con materiali di recupero). 



POMERIGGIO ALLA  

SCUOLA DI  

BARKARBY  

Day 2: March 14th 



IL PRANZO IN MENSA 

 SENSO DI RESPONSABILITA’ 

 AUTONOMIA 

 IMPORTANZA DEL RISPETTO DEGLI 

AMBIENTI E DELLA LIMITAZIONE DELLO 

SPRECO 



SENSO DI RESPONSABILITA’ E DI AUTONOMIA 





IMPORTANZA DEL RISPETTO DEGLI AMBIENTI 

E DELLA LIMITAZIONE DELLO SPRECO 



ESPERIENZA DI CODING NELLA 

CLASSE DELL’INSEGNANTE DI 

CHARLOTTE 

Pyonkee (Scratch yunior 

utilizzabile su tablet) 



Coding unplugged 



Intervallo in aula insegnanti. Il dirigente: “ E’ 

importante avere un luogo di incontro 

accogliente tra colleghi utile per progettare in 

tranquillità.” 



Confronto circa: 

Pedagogia speciale 

Valutazione degli insegnanti 

determinante per lo stipendio 



Luogo di riferimento per gli insegnanti 
per quanto riguarda: 

 materiali di pedagogia speciale 

 supporto di psicologi 

 supporto di logopedisti che 
collaborano con le famiglie degli alunni 
con maggiori difficoltà e con la scuola 
per creare continuità nell’impiego del 
materiale didattico 

 supporto di specialisti di matematica 

 supporto di specialisti della lettura e 
scrittura 

 supporto di specialisti digitali 

 corsi periodici per insegnanti e 
genitori. 

Day 3: March 15th MATTINATA AL  

JARFALLA RESOURCE CENTRE 



Jarfalla impiega molto Google e le sue estensioni, oltre che 

alcuni dispositivi, per la didattica inclusiva.  

Quali? 

- ClaroRead 

- SpellRight 

- Voice Typing 

- Scan Pen 

- Scanny Mouse 

 

Come? 

- Divisione dei costi tra tutte le scuole del territorio 

- Spazi ben gestiti di prestito di materiali didattici 





Nel maggio del 2017 l’Agenzia Nazionale Svedese 
per l’Educazione viene commissionata dal 
governo per chiarire il ruolo della competenza 
digitale nel curriculum. 

 Le aree di interesse sono: 

 competenze digitali per tutti nel sistema scolastico; 

 uguale accesso ed utilizzo; 

 ricerca-azione rispetto alle possibilità di 
digitalizzazione. 

Day 3: March 15th POMERIGGIO AL  

KOMTEK 





Il programma attraverso la scuola dell’obbligo 

svedese che riguarda la tecnologia si ripartisce 

nel seguente modo: 

 coding unplugged dai 6 ai 9 anni; 

 Scratch Jr. dai 6 ai 9 anni; Scratch dai 9 ai 12 

anni; 

 Bluebot dai 6 ai 9 anni; Ozobot dai 9 ai 12 anni; 

Lego NXT/EV3 dai 12 ai 16 anni; 

 BBC Micro:bit dai 11 ai 16 anni; 

 Java/Python dai 13 ai 16 anni; 



Coding 

unplugged 



Scratch 



Bluebot 

Ozobot 

Lego 

Education 



Micro:bit 



Mostra degli oggetti costruiti dai bambini al 

Komtek 



Riflessioni finali: 

 Coding e Tinkering 

 Autonomia  

 L’ambiente è determinante per l’apprendimento 

 Importanza della collaborazione tra scuole 

 Necessità di indicazioni maggiormente precise e 

supporto agli insegnanti riguardanti la didattica 

digitale 


