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SISTEMA SCOLASTICO FINLANDESE:

• piccole scuole e nuovi curricoli

• scuola unica di base per tutti

• eccellenza della formazione degli insegnanti

• rendicontazione intelligente

• cultura della fiducia e leadership morale

• libertà e sperimentazione metodi di   

apprendimento
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SISTEMA SCOLASTICO SUD-COREANO:

•alti standard di qualità e per il carattere estremamente rigido

•7 lezioni al giorno (di 45 minuti) più una opzionale alla sera

•accademie private dopo scuola o tutor privati

•assenza di sbarramento a fine anno, ma presenza di una graduatoria dei voti

L'obiettivo dei giovani sud-coreani non è frequentare una qualsiasi università,

ma accedere a uno dei tre atenei più prestigiosi del paese.
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• Introduzione di “corsi” al posto delle classi;

• Conservazione delle materie di indirizzo, ma con una 

riduzione di orario;

• Introduzione di nuove materie opzionali a scelta dello 

studente (scelta minima di una materia);

• Aggiunta di approfondimenti facoltativi, per permettere a ogni 

studente di seguire i propri interessi;
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MATERIE DI INDIRIZZO* MATERIE OPZIONALI APPROFONDIMENTI

Lingua e lettere italiane (132) Economia (66) Chimica (con laboratorio) (5)**

Fisica (66) Diritto (66) Scienze della terra (con 
laboratorio)

Matematica (132) Informatica (66) Biologia (con laboratorio) (5)

Lingua e lettere latine Lingue straniere (66) Matematica (15)

Lingua e letteratura inglese (99) Cinema (66) Arte/Disegno artistico (15)

Storia ed Educazione civica (66) Design (66) Fisica (con laboratorio) (15)

Filosofia (99) Storia della musica (66) Filosofia e Storia “per problemi” 
(15)

Storia dell’arte (33) Italiano (e lingue straniere):-
discussione di un libro;-
laboratorio di scrittura(15)

Scienze naturali, chimica e 
geografia 

Attualità (15)

Scienze motorie e sportive (66) Educazione ambientale (15)

Religione (33)

*: si tratta di moduli da 45 minuti l’uno, non di ore da 60 minuti (orario annuale);
**: non si tratta di moduli da 45 minuti, bensì di incontri di durata variabile a discrezione 
dell’insegnante.
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COMPITI SCRITTI: 

• VALUTAZIONE OGGETTIVA: Punteggio assegnato al singolo esercizio e alla prova 

complessiva 

• VALUTAZIONE SOGGETTIVA: Scheda di valutazione con tutti i criteri di giudizio e il 

commento personale del docente.

INTERROGAZIONI ORALI:

• Impressioni del docente e valutazione oggettiva in base ai seguenti parametri :

• CONOSCENZE DEGLI ARGOMENTI

• OMPETENZE (RAGIONAMENTO ED ARGOMENTAZIONE)

• COMPRENSIONE DELLA RISCHIESTA

• LESSICO UTILIZZATO
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• Assegnazione di crediti dal PRIMO anno di scuola superiore

 5 punti ogni anno per un totale di 25 al termine del quinto anno

• Rendere più chiara ed equa l'assegnazione dei punteggi

• Sviluppo di un modulo diverso da quello vigente

 Maggior numero di attività

 Maggior importanza al tempo dedicato

• La somma dei crediti conseguiti durante i 5 anni rientrerà all'esame come

punteggio base per l'assegnazione del voto

INDIETRO CONTINUA



(AMBITO) CRITERIO DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO

Certificazione, gare e concorsi, conservatorio Con superamento esame 2

Volontariato Impegno saltuario 0,5

1 volta a settimana 1

Più di una volta a settimana 1,5

Sport Attività non agonistica 1

Attività agonistica 2

Attività interne alla scuola Una o più 1

Altre attività esterne alla scuola(scout, coro, teatro..) Con impegno minimo di 3 ore 
settimanali 

1

Ruolo amministrativo interno alla scuola (rappresentante istituto, 
consulta...) 

1

Media superiore all'8 Con punteggio da 8,0 a 8,9 0,5

Con punteggio da 9,0 in poi 1
HOME



LABORATORI

TIPOLOGIA DI
LABORATORIO

DISCIPLINE 
INTERESSATE

FINALITÀ MEDIA ORE 
ANNUALI

SCIENTIFICI CHIMICA, BIOLOGIA, 
FISICA

Applicazione pratica di 
quanto studiato 

teoricamente; preparazione 
all’attività di ricerca 

scientifica

15%

LINGUISTICI LINGUE STRANIERE Padronanza della lingua e 
sviluppo di competenze 

comunicative
10%

INFORMATICI TECNOLOGIA,
PROGRAMMAZIONE

Padronanza degli strumenti 
informatici e progettazione 

di softwares.
15%

ALTERNANZA STUDIO TEORICO/ATTIVITÀ PRATICA LABORATORIALE
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“Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise" Ben Franklin

Vari esperimenti hanno confermato che

• andare a dormire tardi non deriva da un capriccio, ma è un fatto biologico

• alzarsi tardi ed essere stanchi al mattino non è dovuto alla mancanza di ore 

di sonno

• negli adolescenti la secrezione di melatonina (sostanza che regola il ritmo 

sonno-veglia) comincia più tardi la sera e termina a metà mattina

But we are students!
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Settimana-tipo della scuola italiana oggi:

• dal lunedì al sabato 

• 30 moduli da 60’, spesso due consecutivi con lo stesso professore senza pause

L’attenzione media di uno studente non dura più di 45’

La maggior parte delle scuole europee ha due giorni di vacanza la settimana:

• più tempo per riposare

• più tempo per lo studio individuale

• minori consumi  vantaggi economici e ambientali 

La quantità di tempo passato a scuola non è direttamente proporzionale alle 

conoscenze acquisite.
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La nostra proposta:

• dal lunedì al venerdì 

• 30 moduli da 45’

Modulo Orario

I MODULO 9.00 - 9.45

II MODULO 9.45 - 10.30

PAUSA 10.30 - 10.45

III MODULO 10.45 - 11.30

IV MODULO 11.30 - 12.15

PRANZO 12.15 - 13.30

V MODULO 13.30 - 14.15

VI MODULO 14.15 - 15.00
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SMARTPHONE E TABLET A SCUOLA

• Nel 2013 il 97% della popolazione italiana possedeva almeno uno

smartphone o tablet.

• I progetti delle “classi2.0” in Italia ma soprattutto all’ estero hanno

ottenuto ottimi riscontri.

• Poter usare internet tramite questi strumenti offre una gamma di

possibilità enorme rispetto a quelle offerte dai libri nell’ ambito dell’

apprendimento.
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PRO & CONTRO
• Costi limitati del 60%.

• Possibilità di avere 
moltissimi collegamenti 
ipertestuali.

• Possibilità di avere sempre 
testi aggiornati.

• Comodità.

• Se usati in modo intensivo 
e/o inappropriato questi 
strumenti possono 
danneggiare la vista.

• Problematiche nel tenere 
corsi di aggiornamento 
per tutti i professori.

INDIETRO CONTINUA



IL CAMBIAMENTO INEVITABILE
• Gli e-book vendono sempre di più a discapito dei testi cartacei

• Il costo dei libri in formato digitale è infinitamente minore rispetto a 
quello dei libri cartacei

• La vita è in continua e progressiva digitalizzazione

• Il primo iPad è stato messo in commercio nel 2010 e la sua tecnologia è 
già obsoleta nei confronti di quella presente sui tablet di "oggi"

• Di questo passo gli apparecchi tecnologici costeranno sempre meno (a 
parità di prestazioni) 

PROGRESSO TECNOLOGICO
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