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Odense (Isola di Fyn): terza 

città tra le più grandi della 

Danimarca, 178.210 abitanti 



Una realtà in evoluzione 

Dall'industria alla conoscenza e alla 

tecnologia  

Dal cantiere navale a Facebook e ai 

robot  



Sistema scolastico danese 
Tre anni di scuola dell’infanzia: dai 3 ai 5 
anni di età 

Nove anni di istruzione obbligatoria: dai 6 
ai 15 anni di età. Se si vogliono frequentare 
le scuole superiori vi è un ulteriore anno di 
preparazione. Vengono svolti tutti gli anni 
nello stesso istituto scolastico 

Tre anni di scuola superiore ad indirizzo 
umanistico o scientifico: dai 17 ai 19 anni di 
età. 

Università  

-Non esiste la media di voti 

-Il voto non è numerico ma 

consiste in una valutazione 

concordata con gli studenti 

stessi 

-Il 7% del PIL è speso per la 

scuola, in Italia il 4%! 

- La famiglia non deve 

sostenere alcuna spesa per 

la scuola  

Difficoltà di gestione degli alunni 

con bisogni educativi speciali 



Day 1: arrivo a Copenaghen e trasferimento ad Odense 

Day 2: Hojby Skole 
Osservazione di una lezione 

Come si diventa un ICT mentor? 

Tour della scuola guidato dai ragazzi 

Osservazione di una lezione 

Day 3: Sohus Skolen 
Osservazione di una lezione 

Visita ai laboratori 

Day 4: Hojby Skole 
Laboratorio di tecnologia 

Lezione riguardo l’Italia 

Coding class 

Visita a Kubo Robot 

Day 5: Agedrup Skole 
Osservazione di una lezione di tecnologia 

Visita guidata 

Day 6: trasferimento a Copenaghen e ritorno in Italia 
 

 

 

Il programma del job shadowing 





LA SCUOLA NELLA VITA E LA 

VITA NELLA SCUOLA 

ORGANIZZAZIONE DI 
LABORATORI MONOTEMATICI 

ORGANIZZAZIONE DI SETTIMANE 
TEMATICHE 

ALLESTIMENTO DI SPAZI 
IMMERSIVI NELLA CULTURA 

UTILIZZO DEGLI STESSI 
DISPOSITIVI CHE VENGONO 
IMPIEGATI A CASA 



Laboratorio di cucina 

(7°-8°-9° grado) 



Laboratorio di 

tecnologia 



 

Biblioteca  



Laboratorio di 

falegnameria 



Laboratorio di 

fotografia 



Laboratorio di musica 





Tutti gli spazi servono 

all’apprendimento 



Campi da gioco e palestra 



Nelle scuole italiane non c’è tutto 

questo… 

 

 

QUINDI? 



AUTONOMIA: UNO DEGLI 

OBIETTIVI PRIMARI 

Responsabilizzazione attraverso 

incarichi e autogestione 

 



Sviluppo del pensiero critico (es. 

sicurezza informatica, visione di TG) 

“Date fiducia ai ragazzi!” 

 



No rimprovero ma accettazione delle 

conseguenze delle proprie azioni 



METACOGNIZIONE 

Autovalutazione rispetto al lavoro 

eseguito individualmente o in gruppo 

Written Log  



TECNOLOGIA 

Graduale utilizzo quasi esclusivo della 

tecnologia a discapito della carta  



L’INSEGNANTE LAVORA 

PREVALENTEMENTE A SCUOLA 

     35 H A SCUOLA + 5 A CASA 

Collaborazione tra diverse figure 

professionali 

Presenza di esperti esterni  

Organizzazione del lavoro didattico 

per tematiche 



Staff room  



RELIGIONE 

La religione è una disciplina 

obbligatoria dal terzo al nono grado 



VISITA A KUBO ROBOTICS 



Grazie per l’attenzione 


