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SCAMBIO CULTURALE TRA

PANTINIPUDENTE -LAMMI LUKIO

Scuola ospitante: Lammi Lukio, 
Lammi

Periodo scambio: 8-13 maggio 2017

Classi coinvolte: 4C e 4B 

Liceo artistico

Studenti: 16

Sistemazione: in famiglia

Ore riconosce come alternanza 
scuola- lavoro: 38



Costo per studente: euro 310 

(comprensivo biglietto aereo a/r 

Roma- Helsinki; biglietto Prontobus

a/r Vasto-Roma Fiumicino; biglietto 

pullman  a/r Lammi/Helsinki)

Referente progetto:

prof.ssa Di Primio Stefania

Docenti accompagnatori:

proff.  Di Primio - Perrozzi



LAMMI LUKIO



























ATTIVITA’ A SCUOLA

LEZIONI-LAVORI DI GRUPPO

LINGUA INGLESE, MATEMATICA, STORIA, CHIMICA

PRESENTAZIONE PROGETTI

LAVORO DI BIOARCHITETTURA CLASSE 4B

LAVORO  DESIGN DEL GIOIELLO  CLASSE 4B

WORKSHOP

ARTE

FOTOGRAFIA

ECONOMIA DOMESTICA















VISITE

 EVO NATIONAL PARK

 CITTA’ DI LAHTI:

ski jumping, Lanu sculpture

park, harbor, Sibelius concert

house 

 HELSINKI: Kiasma,Atheneum

 LAMMI:

church, library
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Evo 

national
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ATHENEUM-KIASMA



SCUOLA SUPERIORE FINLANDESE

 Percorso dei licei dai due ai quattro anni (in genere 3 
anni)

 Struttura in moduli non in annualità (da minimo 75 a 
100)

 Ogni modulo prevede 38 ore e dura 7 settimane

 Lezione dura 60 minuti (45’+15’ di pausa), 5 giorni, si 
cambia classe

 Moduli flessibili per offrire ampia scelta: materie 
obbligatorie (circa 50 moduli ) e facoltative

 Anno diviso in 5 periodi bimestrali in cui si svolgono 
diversi moduli (pausa fra un periodo e un altro di una 
settimana), 186 giorni di scuola

 Esame alla fine di ogni modulo (si può fare solo 2 
volte)



ASPETTI POSITIVI 
SCUOLA FINLANDESE

 Piano di studio individualizzato

 Rispetto dei ritmi di apprendimento diversi 

 Spazio a interessi e attitudini personali

 Attenzione alle nuove tecnologie

 Grande valore  e spazio dato nel curricolo alle 

attività manuali-laboratoriali

 Autonomia degli studenti

 Grande importanza data ai momenti di 

socializzazione e di pausa

 Scuola intesa come comunità di vita



RICADUTA SUGLI STUDENTI ITALIANI

Confronto con altre culture

Motivazione-interesse-gioia

Essere attivi nel processo di 
apprendimento e “respirare arte”

Migliorare le abilità linguistiche

Sviluppare le competenze di

autonomia-responsabilità-socializzazione



RIFLESSIONI

Costi contenuti

Esperienza necessaria per ragazzi che 
provengono da ambienti familiari, 
sociali e culturali poco stimolanti

Ragazzi  che hanno sperimentato la 
lingua inglese in un contesto reale 
(apprendimento significativo) e che pur 
non avendo competenze linguistiche 
alte hanno interagito in modo adeguato 
con gli studenti finlandesi

Esperienza professionale significativa  
per i docenti 





Grazie per l’attenzione


