
Diario di Bordo 

 

Structured Educational Visits to Schools and Training Seminars 

Stoccolma, Svezia, 18 - 24 settembre 2022 

 

Partecipanti: Cinzia Franchino, Francesca Morreale, Clara Secci 

 

 

 

 

18 settembre 

 

 European nations  

 

Obiettivo del corso: Entrare in una dimensione europea  

Con quali mezzi? 

Song contest: i partecipanti provenienti da 10 paesi diversi dell’Europa 

vengono invitati ad alzarsi per nazionalità e a intonare una canzone o un ballo 

tipico del proprio paese. 

 

Contenuti del corso: Scoprire il sistema educativo svedese attraverso 

esperienze culturali, storiche, geografiche e sociali. 

 

Il formatore ci presenta il programma settimanale che prevede la visita in tre 

istituzioni scolastiche differenti associate ad una visita nei principali luoghi 

culturali di Stoccolma. 

 

Il formatore ci divide in gruppi di nazionalità mista allo scopo di farci 

conoscere e interagire tramite un table quiz.  

 

19 settembre 

  

Visita della città vecchia di Stoccolma, prestando maggiore attenzione ai 

monumenti storici e moderni.  

 

Il preside Karl Martin Duck ci illustra il sistema educativo svedese: dalla 

scuola dell’ infanzia alla scuola superiore.  

 

20settembre 

 

Visiting presso la scuola Hangskolan a Sundbiberg nella primissima cintura di 

Stoccolma.  

Abbiamo assistito alla lezione di: falegnameria, cucito, arte, inglese e 

alfabetizzazione per stranieri con la possibilità di porre domande sia ai docenti 

sia ai ragazzi.  



La diversa provenienza dei gruppi  ha prodotto un proficuo scambio di idee 

riguardanti i vari sistemi scolastici europei. 

  

Abbiamo inoltre condiviso con professori, alunni e colleghi  alcuni momenti 

tipici della vita scolastica: mensa e intervallo nel cortile scolastico. 

Il pomeriggio é stato dedicato al lavoro di gruppo da presentare al termine del 

corso.  

          

21 settembre 

    

Visiting presso la scuola privata Vittra Brotorp di Sundbyberg. 

È stata un’esperienza davvero interessante e costruttiva perché abbiamo 

avuto la possibilità di osservare i tre diversi gradi di istruzione: dall’infanzia 

alla scuola primaria per concludere con la scuola secondaria di primo grado. 

Vittra Brotorp é “una scuola senza scarpe”, spazi ampi con ottima 

organizzazione e gestione del personale docenti.  

 

22 settembre 

 

Visita alla scuola superiore LBS Stokholm Södra. Una scuola basata 

unicamente sull’ apprendimento digitale. Il curriculum della scuola ha due 

indirizzi : programmazione digitale(siti, games..)  e webdesigner. Il pomeriggio 

è dedicato alle attività di gruppo. 

 

23 settembre 

 

Giochi sulle metodologie didattiche mirati alla conoscenza dei partecipanti. 

Il pomeriggio é dedicato alla visita della città di Uppsala.  

                  

24 settembre 

 

Presentazione dei lavori di gruppo e consegna degli attestati di partecipazione.  

 

 

 

 

 

 

 

Cinzia Franchino, Francesca Morreale, Clara Secci 

 



Articolo nella Nuova Periferia 

 


