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Il soggiorno alla scoperta del sistema scolastico finlandese, è durato 5 giorni, durante i quali noi 

colleghi di scuola primaria e secondaria, di diverse discipline, provenienti da tutta Italia, abbiamo 

visitato varie scuole all’interno del campus universitario di Jivaskula, partecipato a lezioni, 

conferenze e parlato con gli insegnanti. 

Il primo giorno siamo usciti nel buio del mattino e con una passeggiata di pochi minuti abbiamo 

raggiunto ìl Kilpisen Comprehensive Institute destinato a studenti dal 1° al 9° grado, cioè di età 

compresa tra i 7 e i 16 anni. Subito ci ha sorpreso il silenzio e la tranquillità che regnava in 

quell’ambiente. Lì la vicepreside Tina Sarankeeto, ci ha presentato come sono le attività all’interno 

dell’Istituto. 

Nel pomeriggio dello stesso giorno, ci siamo diretti alla sede del campus universitario, dove 

abbiamo incontrato la docente Piia Parvianien. Abbiamo seguito con interesse la conferenza dal 

titolo “Teacher Eucation in Finland” . La docente, per spiegarci l’importanza del “learning by 

doing”, ha tenuto vivo l’interesse con alcuni giochi da svolgere in coppia. 

Il secondo giorno ci siamo diretti verso il liceo di Jyvaskula, dove la docente Marina Spatafora e la 

coordinatrice delle relazioni internazionali Milka Niskanen, ci hanno presentato l’organizzazione 

dei due Istituti di istruzione superiore: il Liceo e la Vocational school (Ammatiopisto). 

Nel primo, alcuni studenti ci hanno accompagnato in piccoli gruppi, ad assistere a delle lezioni. Nel 

secondo invece, abbiamo incontrato la professoressa Sinikka Luukkainen, che ci ha mostrato le aule 

dove le ragazze acconciavano e truccavano alcune loro compagne, come in un vero salone di 

bellezza. Nel pomeriggio abbiamo visitato ancora l’Ammatiopisto, la scuola vocazionale, dove il 

professore di tecnica Sami Kkartu ci ha spiegato come conduce una lezione tecnico-pratica di 

meccanica; ci ha mostrato inoltre l’officina dove insegna ai suoi studenti a gestire la clientela, che 

porta le auto di proprietà, alla scuola, per le riparazioni. 

Prima della partenza per l’Italia, ci siamo riuniti tutti noi colleghi (poco più di 50), per un focus 

group nel quale abbiamo fatto le nostre riflessioni a riguardo di un sistema scolastico, dove il lavoro 

degli insegnanti si fonda su gruppi e sottogruppi, nei quali lo studente può trovare tutto ciò di cui ha 

bisogno: un approfondimento, un recupero, lo sviluppo di un particolare talento. 

In Finlandia lo studente viene giudicato a partire dalle sue stesse abilità e dal  potenziale che 

possiede. Se fallisce è perché non ha fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità. 

 

COME FUNZIONA IL SISTEMA SCOLASTICO 

 

Nelle scuole Finlandesi l’istruzione obbligatoria inizia a sette anni.  A sei anni si può accedere ad un 

anno di pre-scuola, non obbligatorio, che prevede lezioni di 4 ore giornaliere, durante le quali 

vengono alternati momenti di studio e momenti di gioco. La scuola obbligatoria prosegue fino ai 16 

anni. Dopo di che agli studenti viene vivamente consigliato di svolgere un anno nel sociale, prima 

di proseguire con gli studi superiori. 

La scuola superiore comprende il Liceo e la Vocationl school (Ammatiopisto), che corrisponde alla 

scuola professionale. Il liceo è organizzato un po’ come i nostri corsi universitari, ci sono delle 

materie obbligatorie e quelle a scelta. Esiste proprio un “vassoio dei corsi”, dal quale gli studenti 

scelgono quali frequentare nei diversi periodi previsti. Esiste un corso di counselling, dove si 

impara a costruire il proprio piano di studi.  

La scuola professionale invece è molto legata al territorio; scuole di estetista, parrucchiera, 

meccanico, lavorano con e per la clientela esterna. Alla scuola professionale si trovano spesso anche 

gli adulti, che magari hanno solo l’esperienza (ad esempio i camerieri), ma hanno bisogno di 

conseguire la qualifica. Il calcolo degli anni di frequenza alla scuola, viene fatto tenendo presente la 



loro esperienza lavorativa. Mentre il Liceo permette di accedere alle facoltà universitarie e ai 

successivi Master, la scuola professionale permette di accedere a scuole di alta specializzazione. 

L’istruzione in Finlandia non ha età, tutti possono conseguire un diploma. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO 

 

La scuola dell’obbligo per eccellenza è quella pubblica. Le scuole private sono in netta minoranza e 

per strumenti in dotazione e qualità dell’insegnamento, non possono competere con la scuola 

pubblica.  

La scuola primaria ha la durata di 5 anni. L’orario scolastico prevede il tempo pieno, fino alle ore 

15, ma tanti bambini si fermano anche oltre per fare sport o musica.  

Nelle prime e nelle seconde classi della primaria, c’è sempre un pianoforte. L’insegnante suona, fa 

cantare i bambini. La musica è ritenuta una materia molto importante, perché aiuta l’apprendimento 

e insegna a lavorare insieme. Anche il movimento è ritenuto fondamentale sia per la concentrazione 

che per l’apprendimento.  

Il tempo scuola è molto diluito: una lezione dura 45 minuti, dopo di che i bambini vengono fatti 

uscire in cortile per 15 minuti (noncuranti del tempo atmosferico, che in Finlandia non è mai 

ideale). Giocare all’aria aperta, correre, sfogarsi,  anche se per pochi minuti, è considerato 

funzionale al recupero delle energie da impiegare nella lezione successiva. Nel caso di due ore 

consecutive di lezione, la pausa diventa di 30 minuti. 

In classe sono presenti due insegnanti, la class teacher e la subject teacher, che lavorano in 

compresenza. Può esserci anche la teacher for special needs (insegnante di sostegno), che nelle 

materie  in cui l’alunno non riesce a seguire le lezioni di classe, organizza dei sottogruppi e lavora 

per classi parallele. 

Alla primaria si cerca di insegnare nel modo in cui i bambini apprendono, cioè attraverso il 

“learning by doing”, usando il corpo. 

A scuola si respira aria di tranquillità e serenità. Non c’è stress, non c’è frenesia, non c’è la corsa ai 

programmi (in questo, ci hanno spiegato gli insegnanti,  sono molto liberi).  

Gli ambiente di apprendimento (intesi nel vero senso del termine, quindi non solo in riferimento alla 

didattica ma anche spazi fisici e attrezzature) delle scuole finlandesi, sono sicuramente 

all’avanguardia, aule e arredamenti sono stati studiati per favorire la concentrazione. 

I bambini vengono abituati da subito all’autonomia e alla responsabilità. Non ci sono i collaboratori 

scolastici, le pulizie vengono fatte da delle cooperative in orario extra scolastico. Bambini e ragazzi 

imparano a mantenere l’ordine e a rispettare le loro e le altrui cose.  

Le lezioni laboratoriali sono molto importanti. I bambini si esercitano nei laboratori di 

falegnameria, anche con arnesi pericolosi. Ci hanno spiegato che l’insegnante introduce nel gruppo 

un alunno alla volta, fino ad arrivare ad avere un gruppo classe responsabile, in cui riporre fiducia.  

 

La scuola secondaria di primo grado, va dagli 11 ai 16 anni. Gli elementi innovativi, rispetto a 

quella italiana, sono la presenza di un guidance counsellor e il piano di studi individualizzato. 

Già in questo ciclo di scuola, si trovano materie obbligatorie e materie opzionali. Sotto la guida del 

counsellor, che lavora di concerto con gli insegnanti, per ogni alunno viene studiato un piano di 

studi che meglio lo indirizzano alla realizzazione personale. Lo scopo è di permettere a ognuno di 

realizzare i propri talenti e di formare persone non solo acculturate, ma che stiano bene nella vita e 

che sappiano agire nella società in modo autonomo e consapevole.  

A fronte di ciò la dispersione scolastica in Finlandia è molto ridotta e di conseguenza anche 

l’esclusione e la disuguaglianza. 

Da quando inizia a quando finisce il ciclo di studi, l’alunno non viene mai lasciato da solo. Quando 

fallisce in una materia, ha la possibilità di accedere al corso di recupero e di ripetere l’esame , non 

deve ripetere l’intero anno. Non esistono voti negativi, i feed back positivi aiutano l’apprendimento 

perché rinforzano l’autostima. Si parte dal presupposto che tutti hanno un potenziale dentro, gli 



insegnanti hanno il compito di farlo emergere. Nessun alunno ha motivo di sentirsi diverso dagli 

altri, perché ciascuno viene valutato in base al suo percorso scolastico, all’impegno che dimostra 

per fare tutto ciò che gli è possibile fare. 

I compiti per casa sono molto ridotti, richiedono mezz’ora o poco più. L’idea è quella di lavorare 

bene e intensamente in classe e di lasciare il tempo agli alunni di avere degli hobby, di stare con la 

famiglia, di essere giovani. 

Anche alla secondaria viene data molto importanza ai laboratori, L’essere attivi favorisce 

l’apprendimento. La sola trasmissione di contenuti non è sufficiente, deve seguire anche la parte 

attiva, poiché non si impara solo con la mente, ma anche con il corpo, con la manualità. I laboratori 

sono di diverso tipo: di scienze, ma anche di cucina, di cucito. L’economia domestica è una materia 

scolastica obbligatoria.  

Le lezioni frontali sono molto ridotte, abbiamo potuto assistere a lezioni dove nella prima parte 

l’insegnante introduceva l’argomento e poi dava ai ragazzi una traccia da sviluppare a piccoli 

gruppi o in coppia. I lavori di gruppo sono ritenuti efficaci perché permettono di lavorare assieme, 

imparando gli uni dagli risolvendo insieme delle problematiche. 

La scuola finlandese viene chiamata la scuola della domanda, dove è importante acquisire uno 

spirito critico, apprendere la capacità di fare domande e di trovare risposte, sotto la guida degli 

insegnanti che  aiutano gli alunni a selezionare le fonti e a orientarsi nella miriade di informazioni 

che oggi con le tecnologie sono disponibili a tutti nell’immediato. 

Le aule sono funzionali ai lavori di gruppo: la disposizione dei banchi, della cattedra, la presenza di 

tablet forniti dalla scuola, per fare le ricerche, tutto improntato al lavoro cooperativo. In questo 

modo non si impara solo la teoria, ma anche ad essere efficienti in classe e a collaborare. Calma, 

gratitudine, comunità, prendersi cura, sono concetti alla base del sistema scolastico finlandese.  

C’è molta attenzione da parte dell’insegnante, all’apprendimento più che all’insegnamento (stop 

doing your lessons plan, start doing their lessons plan) inoltre l’atteggiamento dei docenti non è mai 

giudicante. I ragazzi godono, ai nostri occhi, di troppa libertà (uso del cellulare in classe), però non 

vengono richiamati e dopo un po’, abbiamo notato, lo ripongono da soli. C’è rispetto tra alunni e 

insegnanti, glia alunni non interrompono mai la spiegazione, così come non chiedono all’insegnante 

di ripetere ciò che ha detto. 

Fiducia, indipendenza, flessibilità sono i tre pilastri su cui si fonda il sistema scolastico 

finlandese.  

I presidi hanno fiducia negli insegnanti, gli insegnanti negli alunni, gli alunni e le famiglie negli 

insegnanti. Gli insegnanti vengono ritenuti dei professionisti, il piano di studi individualizzato, oltre 

che con l’alunno, viene condiviso con la famiglia, che lo approva.  

Raramente vengono convocate le famiglie, l’alunno viene educato ad essere consapevole e 

responsabile del suo percorso scolastico. 

Un altra cosa  che ci ha colpiti entrando nelle scuole, è stata l’organizzazione degli spazi. Nei 

corridoi e negli spazi comuni in generale, si trovano calcetti, biliardi, divanetti colorati, cubi su cui 

sedersi. Anche in aula insegnanti gli arredamenti ci hanno lasciati a bocca aperta: cucina, divani, 

poltrone, (persino un’amaca!) cabine insonorizzate e poi tante postazioni con PC, stampanti, 

fotocopiatrici, la TV. Gli insegnanti ci hanno raccontato che è abitudine al mattino arrivare e 

prepararsi un caffè assieme, o cucinarsi  qualcosa quando si rimane a lavorare fino a tardi. 

C’è molta attenzione al benessere di alunni e docenti, la scuola non è vista come un luogo dove si 

va solo per studiare, “per fare fatica” ma dove si va per stare bene, per imparare, per divertirsi, per 

socializzare e  il benessere, si sa,  predispone all’apprendimento.  

 

Durante il focus group con i colleghi, abbiamo provato a ragionare su cosa possa essere esportato in 

Italia, di questo sistema, che sembra avere grande successo, come dimostrano le statistiche, 

ecco ciò che è emerso: 

 



 Condividere con i colleghi l’esperienza; è solo attraverso la disseminazione delle esperienze 

che si può avviare un cambiamento. 

 Essere meno direttivi nei confronti dei nostri studenti per renderli più autonomi. 

 Creare un’atmosfera più rilassata in classe attraverso strategie cooperative. 

 Favorire lo sviluppo dell’autonomia individuale degli alunni. 

 Cercare di ridurre la burocrazia: eliminare ciò che crea perdita di tempo e non serve alla 

funzione educativa. 

 Creare ambienti più accoglienti: predisporre con gli alunni spazi “morbidi” (divanetti, 
cuscini… dove poter leggere o dialogare liberamente) oppure play room (aule con giochi 

intelligenti dove i ragazzi possano giocare imparando). 

 Se possibile, cominciare a comunicare con toni di voce più bassi, in modo tale che gli 
ambienti risultino meno stressanti.  

 

In seguito alcuni colleghi hanno riferito di aver fatto qualche sperimentazione alla scuola primaria. 

Ad esempio è stata allestita una play room da utilizzare a rotazione, organizzata con l’aiuto delle 

famiglie. In un’altra scuola si è chiesto agli alunni di portare un paio di ciabatte o di scarpe comode, 

da mettere quando si è all’interno, per sporcare meno.  

Una collega ha riferito di organizzare, un giorno a settimana la prima ora di lezione in un’atmosfera 

quasi familiare. Fa portare ai bambini un cuscino, li fa sedere sul dei materassini, accende una luce 

soffusa e poi fa inventare loro delle storie.  

Sono piccole cose, che però denotano già un cambiamento.  

Ripenso al mio viaggio in Finlandia, attraverso un programma televisivo, che ho visto di recente in 

TV, dal titolo; “Cambiamo la scuola”, dove personaggi illustri del panorama italiano, raccontavano 

la storia della nostra scuola e della sfida a cambiare e rinnovarsi, guardando al sistema scolastico 

della Finlandia, basato sulle neuroscienze.  

Leonardo Fogassi, neuroscienziato dell’Università di Parma, spiegava l’importanza dell’esperienza 

pratica, affinchè un’informazione si fissi nella memoria e di come la motivazione non sia un 

pregresso da richiede all’alunno in entrata, ma debba essere creata mettendolo davanti ad un 

compito leggermente più difficile, che rappresenti quasi una sfida. (Faceva l’esempio di un ragazzo 

che quando va a comprare un videogioco, non lo sceglie mai troppo facile). 

Veniva ribadito il concetto di non limitarsi esclusivamente alla trasmissione di contenuti e saperi 

noti, ma di far acquisire ai discenti spirito critico, aiutandoli e indirizzandoli nella selezione delle 

fonti. Di insegnare a leggere per comprendere, di esercitarli a distinguere i fatti dalle opinioni.  

Veniva sottolineata l’importanza del debate, come metodologia didattica, accattivante e stimolante, 

che permette agli studenti di essere protagonisti e di acquisire competenze trasversali e curriculari,  

che favorisce il cooperative learning e la peer education. 

Piercesare Rivoltella, pedagogista dell’apprendimento all’Università Cattolica di Milano, si 

focalizzava sulla capacità di attenzione degli studenti, sostenendo che il tempo di attenzione 

diminuisce sempre più, causa gli stimoli socioculturali e la presenza dei media digitali. Strutturare 

una lezione di 45 minuti dove a parlare è solo l’insegnante, significa perdere, dopo 5-7 minuti, i 

propri studenti.  

Infine, volgendo lo sguardo alla ricerca OCSE-PISA e ai risultati positivi della Finlandia, il 

ricercatore Roberto Ricci, Direttore Nazionale Prove Invalsi, affermava che l’equità concreta si 

realizza quando si riesce a consentire al maggior numero possibile di studenti di raggiungere 

risultati buoni, solidi. La vera sfida è quella di mantenere l’asticella alta, garantendo possibilmente a 

tutti la possibilità di superarla.  
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