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Il progetto
Finalità:  Miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione

Obiettivi di miglioramento gestionale (per il Dirigente Scolastico) relativi a :

● La dimensione organizzativa (uso di spazi e tempi in funzione della 
didattica,  differenziazione dell’orario scolastico)

● La dimensione metodologica (promozione e sostegno all’utilizzo di 
metodologie didattiche innovative con gruppi di livello, classi aperte, ecc.)

● L’analisi dei risultati degli alunni

Erasmus+



Obiettivi di formazione metodologica (per i docenti):

❖ costruire reti di contatti internazionali

❖ migliorare ed implementare le strategie e le metodologie didattiche  attraverso 
l’osservazione di nuovi metodi di insegnamento,  

❖ promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva;

❖ ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica  

❖ avviare un processo di internalizzazione dell'istituzione aumentando la capacità dei 
docenti di offrire ai propri alunni attività e programmi più rispondenti alle loro esigenze ed al 
loro futuro inserimento in una realtà di studio/lavoro di dimensione internazionale e 
specificatamente europea

❖ promuovere la qualità, l'innovazione e l'internazionalizzazione attraverso la cooperazione 
transnazionale.
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Il progetto



La scuola contatta è stata  la 

Strinda Upper Secondary School

che presenta a tutti i livelli  un'eccellenza educativa,  soprattutto 
nelle aree  relative agli obiettivi del progetto 

La collaborazione è stata completa, costante, efficiente 
ed improntata alla massima disponibilità in ogni momento.

I docenti hanno potuto toccare con mano, anche attraverso l'illustrazione dei curricula e 
dei piani formativi in atto nella scuola norvegese, i livelli di eccellenza dal punto di vista:

● logistico
● laboratoriale 
● metodologico 
● gestionale



La  mobilità  si  è focalizzata sulla formazione dei docenti in merito ad 
attività sul campo di osservazione della didattica ed in particolare 
riguardanti i seguenti ambiti formativi in atto nella Strinda Upper 
Secondary School:

- Le varie Specializzazioni di studio
- I programmi  di Scienze e Fisica
- I programmi di Matematica 
- I programmi  di Lingua Straniera

La scuola norvegese  ha dedicato
inoltre al nostro staff 
seminari teorici su 
❏ curricula
❏ metodologie in atto
❏ principi formativi



Partecipanti:i

● Eleonora CARUSO: referente progetto; Funzione 
Strumentale Area 5; docente di Lingua e Letteratura 
Inglese

● Miriam CAPUTO: Funzione Strumentale Area 6;  
docente di Matematica e Fisica 

● Carmela CIARDULLO: Animatore digitale, Funzione 
Strumentale area 7; docente di Matematica e Fisica

● Teodora FERRARO: delegato del DS; Funzione 
Strumentale area 1; docente di Lingua e Letteratura 
Italiana 

● Olga LIETZ: Funzione Strumentale area 4; docente 
di Matematica e Fisica 

● Janet Lee NEWELL: Conversatrice di lingua inglese 
nell’indirizzo Internazionale

● Francesca PASSARELLI, docente di Scienze negli 
indirizzi di ordinamento e internazionale 



Strinda Upper Secondary School

La scuola ospitante: 

l'istituto di istruzione superiore Strinda Upper Secondary School, 
situato nella contea di Trondheim nella municipalità
di South-Trøndelag 

Essa conta
● circa 1100 studenti   tra 16 - 19 anni
● uno staff di 220 persone. 

ll personale è altamente qualificato, con una composizione anagrafica variegata, da 
più giovani ad anziani con grande esperienza in entrambi i tipi di campi educativi sia 
per la preparazione accademica che per le materie "vocational".



La scuola offre 5 programmi educativi, sia per la preparazione 
all'università che corsi professionali e tecnici:

❏ General studies
❏ Sports
❏ Health and youth development/vocational
❏ Restaurant and food business/vocational
❏ Electricity program/vocational



Le materie professionali
comprendono 
● materie sanitarie e 

puericultura, 
● cucina e catering 

alberghiero, 
● produzione alimentari   
● elettrotecnica.

Il programma educativo per la 
preparazione agli studi 
universitari comprende  

● materie scientifiche, 
● lingue straniere, 

● studi sociali, 
● economia

● sport.



A livello logistico la scuola è dotata di:
● attrezzatissimi laboratori



● aule multimediali



● attrezzatissime 
palestre



● Biblioteca



● aree comuni 
attrezzate



● aree per docenti 



● aule didattiche



Il Referente
● Ole-Johan Tretteng :docente di Sociologia / lingua e letteratura 

norvegese, Inglese, Mass media e coordinatore dei progetti 
europei

Altre figure coinvolte:
● Il dirigente scolastico 
● Odd,(Lerstøl Odd Ragnar) Collaboratore del dirigente
● Kåsbøll Silvia
● Peder(Gaustad Peder Anders): docente di Matematica
● Einar (Solstad Einar): docente di Matematica
● Ståle Ertzgaard: assessore regionale
● Lena( Leirdal Lena Øyre): docente di Inglese
● Bjørn (Pedersen Bjørn) : docente di Scienze e Tecnologia
● Roar (Ræstad Roar): docente di Inglese e Storia; guida nella città
● Marianne (Sletbakk Marianne): 



Monday 08.04 Tuesday 09.04 Wednesday 10.04 Thursday 11.04 Friday 12.04
1
08.15 – 09.00

Mathematics
2 or 4 teachers
Peder

Technology and science
4 teachers
Bjørn P

2
09.05 – 09.50

Meet the group at the hotel.
Buying bus-cards.
Bus to Strinda
Ole-Johan

Teaching
Mathematics
at Strinda.
Einar

Robots under water
All
Bjørn P

3
10.00 – 10.45

Welcome to Strinda. Principal 
Herdis.
Briefing programme.
Tour around the school.
Odd, Ole-Johan

10.30:
Briefing about the 
Municipality of 
Trondelag
Ståle Ertzgaard

10.30 – 13.00:
Visit to Charlottenlund 
Upper Secondary 
School.
Lunch
Odd

Collection
Summary
All
Odd, Ole-Johan

10.30:
The Musical of 
Strinda.
All
Endre

4
10.50 – 11.35

Lunch Briefing about the 
Municipality of 
Trondelag
Ståle Ertzgaard
(Finish: 12.00)

Lunch Lunch

5
11.35 – 12.20

Lunch Lunch

Programma settimanale



Monday 08.04 Tuesday 09.04 Wednesday 10.04 Thursday 11.04 Friday 12.04
6
12.20 – 13.05

Briefing about Strinda 
Upper Secondary School

English
2 teachers
Lena

Alternative education
All
Edvard

Summary of the visit.
Odd, Ole-Johan

7
13.10 – 13.55

Briefing about Strinda 
Upper Secondary School

English/Natural Science
Laboratory work
4 teachers

All
Edvard

8
14.05 – 14.50

Natural Science
Laboratory work

Briefing about
Education of teachers at 
Strinda.
Practise at school
All
Marianne 

9
14.55 – 15.40

Briefing about urban 
cultivation of microgreen 
plants. All

City Walk
Roar, Ole-Johan

Briefing about
Education of teachers at 
Strinda.
Practise at school
All
Marianne 



● Presentazione  e visita 
della scuola

Attività



Seminario di formazione 
sull’organizzazione politica 
ed economica della Norvegia 
in generale e nello specifico 
della regione di South-
Trøndelag .

Particolare rilievo ha avuto 
l’illustrazione della struttura 
del sistema scolastico 
nazionale e dei principi 
formativi che ne sono alla 
base.

● Municipality of 
Trondelag

Attività



● Teaching  Mathematics  
at Strinda

Seminario su come è 
organizzata la didattica 
relativa alla matematica nei 
vari indirizzi di studio:
● gruppi di livello 
● accesso ai livelli
● assegnazione dei 

docenti
● gruppi di lavoro
● prove di verifica e 

valutazione

Attività



Attività

● Job shadowing:   
Mathematics 

Osservazione di lezioni di Matematica in una classe terminale del 
livello intermedio:

- attività preparatoria ad una prova di verifica (il docente ha 
svolto un’esercitazione in vista di una prova scritta. Dopo un 
breve riepilogo teorico, l’insegnante ha guidato gli alunni nella 
risoluzione di un esercizio di statistica. Gli allievi hanno 
interagito in modo ordinato, dimostrando vari livelli di 
interesse). 

- esame del libro di testo (la parte grafica è poco curata e gli 
esercizi sono poco numerosi e vari, manca la parte dei 
suggerimenti metodologici)

- esame di prove di verifica di fine anno del livello più avanzato 
(gli esercizi sono complessi, ma gli argomenti sono poco 
connessi gli uni agli altri).



● Job shadowing: 
Technology and 
Science 

Attività

Il docente di tecnologia e scienze ha 
fatto visitare i laboratori di tecnologia e 
ha illustrato i vari progetti. 
Tra quelli già conclusi particolare 
rilevanza hanno assunto i modelli di 
strutture edilizie realizzati in materiale 
povero. 
Attualmente un gruppo di allievi sta 
lavorando alla realizzazione di un robot 
sottomarino curando anche un sito 
web dedicato.  
Per il futuro è previsto la realizzazione 
di un drone



● Formazione docenti
Seminario sulla formazione 
e reclutamento dei docenti

La Strinda School è anche polo per la 
formazione pratica ed il tutoraggio degli 
studenti universitari che aspirano a 
diventare docenti di scuola secondaria 
(corso universitario di 5 anni con 
programma sia teorico che pratico). 

Le attività, coordinate dalla docente 
esperta plurilaureata Marianne, hanno 
sia un impianto specificamente 
disciplinare di osservazione e pratica in 
classe e partecipazione alle riunioni con 
i docenti in servizio, sia una valenza più 
marcatamente pedagogica e 
metodologica.

Il programma di tirocinio attivo è suddiviso nei cinque anni, 
con obiettivi e selezione differenziati. La laurea in Scienze 
dell’Educazione Secondaria è ovviamente abilitante e 
consente agli studenti di inserirsi subito, ovviamente previi 
colloqui d’ammissione gestiti da un’apposita commissione, 
nelle scuole dove fanno domanda.

Attività



INCLUSIONE:   Alternative education 

Particolarmente avanzata è la sezione della scuola dedicata agli studenti con 
disabilità. Questi possono godere di attrezzature particolarmente moderne ed 
articolate: 
● aule attrezzate, 
● laboratorio per attività manuali, 
● laboratori multimediali  
● una cucina attrezzata. 

Attività

http://drive.google.com/file/d/12sJVtJIjXzdLk5fIHNZ7DU6U1espGOiY/view


Ovviamente tutti sono liberi di girare per la scuola nei
momenti comuni, tra una lezione e l’altra e, se 
vogliono, anche nei coffee e lunch break

a) attività specifiche: manuali e pratiche, 
● istruzione facilitata con docenti di 

sostegno (uno ogni tre alunni), 
● attività che “preparano alla vita” 

(saper badare a se stessi, saper 
cucinare, sapersi muovere
nella comunità), 

● attività in laboratorio multimediale; 

b) attività integrate in classe con gli altri 
studenti:
● inglese, 
● lingua e lettere norvegesi, 
● educazione fisica, 
● cultura generale; 

il tutto organizzato nell’ambito dell’intera 
giornata scolastica dalle 8.15 alle 15:45. 

L’orario è organizzato secondo un doppio binario: INCLUSIONE:   Alternative education



Attività

● Teatro: The Musical 

La scuola di Strinda è particolarmente famosa in Norvegia per i musical 
che vengono organizzati ogni anno. 

L’attività teatrale è una vera e propria disciplina opzionale all’interno 
della scuola e gli studenti che intendono iscriversi al corso devono 
sottoporsi ad una sorta di provino. 
Si cerca tuttavia di escludere dal corso  il minor numero di studenti 

possibili, tanto che coloro i quali  non vengono ammessi come cantanti, 
musicisti, attori e ballerini, si cerca di utilizzarli per le scenografie e altre 
attività inerenti. 

messa in scena. 

Il soggetto che si decide di rappresentare per la conclusione dell'anno resta ignoto a tutta 
la comunità scolastica fino al momento della sua messa in scena.

https://youtu.be/i_TaLnr-5to
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