
Job shadowing Norvegia 



Nuove Competenze Europee per Animatori Digitali
Il progetto Erasmus+ KA1 attivato dall’USR-Piemonte, in coerenza con gli obiettivi del 
PNSD, ha consentito ai partecipanti di entrare in contatto con esperienze di 
eccellenza europee nelle quali le tecnologie digitali vengono utilizzate nella 
didattiche delle discipline.



Bergen 24-29 ottobre 2017
Nordahl Grieg Videregaende Skole 
Knappskog skule
Ulsmåg skole

• Dario Barca- IIS Erasmo da Rotterdam di Nichelino (To)
• Maria Cristina Giora- IIS B. Cellini  di Valenza (Al)
• Marco Lenti-  Liceo Juvarra di Venaria
• Catia Santini – IIS G. Bruno di Torino
• Giovanni Savino- IIS Copernico – Luxemburg di Torino
• Mariangela Tomba- Lieo M. d’Azeglio di Torino
• Alessandro Di Benedetto- I.C.  Di Nanni di Grugliasco (To)
• Piera Taricco. IC Condove (To)
• Alberto Vinardi- I.C. Nole(To)
•

Kongsberg  22-26 gennaio 2018
Videregående Skole

•  Fulvia Tosoratti (Liceo Cattaneo)  
• Franslinda Giustino (Liceo Cattaneo)



Nordahl Grieg Videregaende Skole



La scuola è all’avanguardia per l’utilizzo della metodologia didattica  digitale ;
tutti gli studenti sono forniti di laptop , che sostituisce  i libri di testo.
L’tilizzo integrato di app, software , piattaforme  didattiche , spazi online  ha 
come risultato la  realizzazione di una didattica inclusiva , fortemente 
partecipata e condivisa.  



BesOk Sykehusskolen



A partire da palestra e piscina, gli spazi  sono costruiti appositamente per favorire lo 
sviluppo psicofisico dei piccoli degenti : organizzati in modo che gli studenti lavorino da 

soli o in gruppo, per rispettare al massimo le necessità degli ospedalizzati  e con 
grande cura e attenzione  per i materiali, gli arredi, le tonalità di colore, la separazione 

con i reparti di degenza.



Tutto è pianificato per  rispettare le diverse esigenze  degli studenti: 
viene quindi offerta  la possibilità di frequenza antimeridiana  o pomeridiana  , a 
seconda delle esigenze mediche, condividendo la scelta con il personale sanitario



 la scuola dispone di  un laboratorio di ceramica, scelta come attività manuale perché 
non solo rinforza la manualità fine ma  anche perché attraverso la creazione di piccoli 

oggetti e offre momenti di gratificazione personale importante



Tra i software e gli  hardware specifici utilizzati dai docenti  spicca il tappeto digitale



ROBOT AV1

L'innovativo Robot AV1, è un prodotto 
norvegese, introdotto nella didattica, 
il cui uso è altamente innovativo.
È stato specificamente progettato per 
consentire ai bambini malati ed esclusi
 per lunghi periodi dalla frequenza 
della propria classe di mantenere 
il rapporto con i compagni 
e con quanto avviene in classe. 



Attraverso il robot,  
Il bambino può 
vedere e sentire 
insegnante e 
compagni. La testa 
del robottino  ruota 
e  gli permette di 
vedere tutta  classe 
a 360 gradi;  
lampeggia  quando il 
bambino vuole fare 
una domanda ed 
offre  una modalità 
whispering che 
permette al bambino 
di parlare con un 
tono di voce più 
basso



Utilizzo del robot AV1

•  Il piccolo robot è quindi  un esempio di come 
gli  strumenti  innovativi vengano concepiti 
appositamente per rispondere alle esigenze 
degli studenti, in questo caso in momenti di 
necessità specifica.

 
• In sintesi, ancora una volta questa esperienza 

dimostra  come le nuove tecnologie possano 
essere utilizzate in maniera non fine a se 
stessa ma con estrema attenzione al bambino 
ed al suo benessere.



Le scuole Primarie

 In Norvegia l'obbligo scolastico dura dieci 
anni. Questo periodo si chiama ‘grunnskole’ e 
comprende la scuola primaria (dal primo al 
settimo grado) e la secondaria di primo grado 
(dall'ottavo al decimo)

 Le scuole sono principalmente pubbliche e 
completamente gratuite





Ulsmåg skole: 

  
  
 La scuola è stata allestita con attrezzature 

informatiche disponibili in ogni ambiente.
 Scuola strutturata completamente a classi 

aperte
 https://www.bergen.kommune.no/omkommu

nen/avdelinger/skoler/ulsmag-skole 



Matematica 
e robotica



  
  
 Prima scuola in Norvegia ad aver del tutto 

eliminato i volumi cartacei (eccezion fatta per la 
narrativa) ed i libri di testo

 Rivoluzione radicale nel modo di lavorare, 
perchè ha portato il corpo docente non solo a 
utilizzare esclusivamente devices elettronici, ma 
a preparare i propri materiali in prima persona. 

 Sperimentazione sull'apprendimento della 
scrittura: prima su tablet, poi su carta

 http://www.fjell.no/knappskogskule/

Knappskog skole: 



Robotica al 
settimo anno

Elettronica e 
quaderni 



 Lavoro con classi aperte
 Autoproduzione e condivisione del materiale
 Più attenzione al processo di apprendimento che 

alla quantità di nozioni
 Ribaltamento di alcuni paradigmi su scrittura e 

lettura. 
  

Spunti di riflesione
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