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Visitare una terrà lontana diversi paralleli a nord da noi è stata un’esperienza unica. Un dinamico gruppo di 

operatori della scuola, grazie all’iniziativa promossa dall’ACLE, ha vissuto intensi momenti all’insegna della 

crescita professionale e della conoscenza di un altro sistema scolastico da cui attingere interessanti spunti 

per migliorare le attività di tutti i giorni nelle nostre scuole. 

L’islanda terra che contempera gli estremi del fuoco e del ghiaccio mostra un solido equilibrio nel settore 

dell’istruzione. La visita, dapprima dei dipartimenti ministeriali, e successivamente delle scuole, mostra 

innanzitutto un sistema che su alcuni temi è in evoluzione. Si pensi alla inclusione che si sta spostando 

sempre più verso modelli tipo quello italiano, dove si tenta l’integrazione totale nelle classi degli “special 

need education”. Nella visita istituzionale emergono altre parole d’ordine su cui il ministero sta investendo:  

human rights, democracy, firm and kind. Si tratta di obiettivi trasversali a lungo termine la cui applicazione 

è stata confermata non soltanto nella visita delle istituzioni scolastiche ma anche frequentando la città di 

Reykjavik. 

Visitando le scuole, in un clima favorevole di collaborazione e accoglienza, si comprende subito come tra le 

priorità ci sia garantire il benessere di tutti gli utenti: studenti e docenti. I tempi e le attività didattiche sono 

pianificati in modo da ottimizzare gli intervalli di attenzione dei fanciulli e comunque per migliorare le 

condizioni ambientali per l’apprendimento. Anche gli spazi ampi e ben progettati concorrono al 

raggiungimento di tale scopo.  

Le scuole che mediamente registrano meno alunni delle italiane, si caratterizzano da una spiccata 

propensione all’autonomia che prende forma con prassi concrete: libertà e responsabilità degli alunni, 

maggiore elasticità disciplinare, diffuso clima di tranquillità e serenità. Nel primo segmento di istruzione dai 

6 ai 16 anni di fatto non è prevista la ripetizione degli anni, ma per ogni alunno si definisce un profilo di 

uscita che caratterizzerà il percorso alle superiori che potrà durare dai 3 ai 4 anni.  

Molto diffuse sono le attività laboratoriali, abbiamo avuto modo di apprezzare come gli alunni con 

responsabilità, anche in età preadolescenziali, pratichino cucina, cucito, attività artistiche laboratoriali e 

piccole manutenzioni (arts and crafts). Anche nelle scuole superiori le attività pratiche sono diffuse. Si può 

affermare che il learning by doing in Islanda è una realtà. 

Il freddo ambientale è mitigato dal caldo espresso dalla gente a cui piace star bene e divertirsi. A ciò si 

aggiunge un tratto distintivo del popolo islandese, ovvero la creatività, che viene incoraggiata non solo nel 

ciclo d’istruzione, come sottolineato dalla referente ministeriale che con orgoglio ha mostrato il paradigma 

di questa strategia politica: un video clip della famosa artista internazionale Björk. Pensiero divergente e 

creatività sono quindi coltivati nelle attività scolastiche di tutti i giorni; spesso gli alunni sono chiamati a 

esprimersi liberamente o comunque con pochi vincoli e ciò viene valutato con pari dignità rispetto ad altri 

indicatori maggiormente formali. Si coglie, come il ruolo del docente sia poco cattedratico e molto diretto 

alla funzione di guida e facilitatore che opera tra i banchi in un’innovativa concezione degli spazi nella 

classe. 

Gli spazi sono più ampi e favorevoli. Scale con riportate le tabelline, pareti personalizzati con lavori dei 

ragazzi, aule dotate di bagni, spazi accoglienti e colorati, classi divise per discipline e quindi personalizzate 

sono solo alcuni esempi di un concetto innovativo di spazio didattico. In alcune scuole si è potuto 

apprezzare anche piccoli spazi dotato di PC per ogni docente. In particolare la personalizzazione delle classi 

per discipline e/o docenti consente una maggiore cura della lezione con conseguenti migliori risultati 

didattici.  



Sono stati rilevati come punti critici: la poca attenzione ad alcune attività come la trasmissione della 

conoscenza che per la breve osservazione fatta, nell’ambito di alcune valutazioni, sembra non avere il 

giusto peso, o comunque non quello che siamo abituati ad attribuire nel nostro sistema di valutazione. 

Come detto si da più enfasi alle abilità. È stato apprezzato lo svago concesso agli alunni, ma ad alcuni è 

sembrata eccessiva la scompostezza con cui talvolta veniva realizzato. Punto che sembra critico è il non 

adeguato riconoscimento dei docenti, non solo economico; il numero di ore alla settimana di lavoro dei 

docenti ammonta a 42, anche se come per gli alunni anche i docenti beneficiano di diversi momenti di relax 

e di sereno scambio di opinioni con colleghi durante la giornata.  

In definitiva vengono riproposti sinteticamente i punti di forza: 

 Enfasi sulla creatività, pensiero divergente; 

 Attuazione del Cooperative learning 

 Solido compimento del Learning by doing 

 Minore apprensione per i risultati della valutazione, infatti nel primo segmento gli alunni non vengono 

fermati (si raggiunge un portfolio di competenze come punto di partenza per le secondaria) 

 Ruolo di facilitatore e guida del docente; 

 Clima amichevole tra docenti e alunni, non c’è una netta barriera tra docenti e alunni; un modo per 

descrivere il docente, anche promosso dal ministero è: to be firm and kind; 

 Differenziazione delle attività in uno spazio sicuro; 

 Attività motorie organizzate e con spazi all’avanguardia; 

 Coinvolgimento delle famiglie 

 Unico percorso dai 6 ai 16 anni 

Criticità 

 Poca attenzione ad alcune attività, come la cura dell’insegnamento conoscenze; 

 Inclusione Special need education non ancora totale; 

 Nei momenti di svago i ragazzi talvolta non sono composti; 

 I docenti lavorano 42 ore settimanali anche se nell’arco della giornata godono di molti momenti di 

svago. 

Si può concludere traendo alcuni aspetti significativi che potrebbero essere esportati nel nostro sistema 

scolastico: 

Una prospettiva da perseguire è senz’altro quella di orientare le scelte al benessere degli studenti e dei 

docenti. Anche riconoscere autonomia oraria, intesa come unità minima di lezione (che in Islanda è pari a 

40 minuti) potrebbe essere utile. Aiuterebbe comunque riconoscere maggiore autonomia alle scuole e ai 

Dirigenti scolastici, intesa come riduzione dei vincoli nel fare scelte didattiche. A solo titolo esplicativo si 

potrebbero incrementare i lavori in classi, anche aperte, dando giusto peso alle attività laboratoriali.  

Un rinnovato sistema di fiducia nelle attività scolastiche, ben organizzato anche dal sistema centrale, 

potrebbe sottrarre la nostra scuola dalla scure della fobia sulla sicurezza che orienta, negativamente, molte 

scelte. Si teme spesso di trovarsi responsabili di eventi che nella maggior parte degli altri sistemi scolastici 

vengono collegati a chi li compie, esempio gli alunni. Si dovrebbe intraprendere un percorso che aumenti 

l’autodisciplina e il senso di responsabilità. 

Infine, investire davvero sul potenziamento del pensiero divergente e della creatività, in tal senso i dati in 

Italia sono scoraggianti. Per avviare tale percorso non è necessario molto, si tratta di curvare le attività 

didattiche avendo cura di portare alla luce (educere) quello che pensano e provano i nostri giovani.  


