
DIARIO DI BORDO – PROGETTO Erasmus+ 

Docente: Cristina Calleri 

Date del progetto: 13-19 novembre 2022 

Scuola ospitante: Business Academy Donaustadt     

 

Il progetto a cui ho preso parte è un progetto di Job Shadowing all’interno del programma Erasmus+. Il 

progetto si è svolto interamente in un unico istituto scolastico ospitante: La scuola in questione è la Business 

Academy Donaustadt, nella città di Vienna. Il ricco e dettagliato programma preparato per noi dalla scuola 

ospitante ci ha permesso di poter conoscere il sistema scolastico austriaco e l’organizzazione dell’istituto 

ospitante, colloquiare con colleghi e con altre figure all’interno del sistema scolastico ed assistere in prima 

persona a diverse tipologie di lezioni, dalle più teoriche alle più laboratoriali e di preparazione al mondo del 

lavoro, assistendo alla messa in campo di molte metodologie didattiche. 

La scuola ospitante è un istituto all’avanguardia, sia per quanto riguarda gli ambienti scolastici, interamente 

riprogettati nel 2002 mediante progettazione partecipata con i docenti, sia per quanto riguarda 

l’organizzazione dell’offerta formativa, che prevede per gli studenti la possibilità di scegliere, al momento 

dell’iscrizione, tra 4 diverse metodologie di insegnamento: tradizionale, Innovative, International ed 

Experience. 

Il viaggio Torino-Vienna e ritorno è stato svolto in treno, secondo le richieste di green mobility previste 

all’interno del bando Erasmus+. 

Lunedì 14/11/2022 

MATTINO 

Dopo essere arrivate la sera prima in treno a Vienna, lunedì mattina ci siamo recate per la prima volta presso 

la scuola ospitante. Siamo state accolte dal vicepreside e referente del progetto Erasmus+ dell’istituto, il 

quale ci ha inizialmente illustrato il sistema scolastico austriaco, per permetterci di comprendere il quadro 

all’interno del quale si colloca l’istituto, nonché il funzionamento dell’istituto ed il processo di progettazione 

che ha permesso la nascita del nuovo edificio scolastico. 

Dopo essere state guidate da due studentesse del quarto anno in una visita dei diversi ambienti scolastici, 

siamo state accolte in sala docenti nuovamente dal Vicepreside, il quale ci ha illustrato il programma della 

settimana.  

Durante la mattinata abbiamo quindi assistito a due lezioni differenti. La prima è stata una lezione di Business 

Administration svolta con metodo CLIL, a studenti del terzo anno, nella quale il docente ha ripreso gli 

argomenti trattati in madrelingua nella lezione precedente, chiedendo quindi agli studenti di svolgere un 

lavoro di gruppo per riconoscere i modelli di organizzazione aziendale precedentemente richiamati 

all’interno di casi reali. La seconda lezione è stata invece una lezione del corso di Italino di studenti del terzo 

anno (in questo caso, studenti che avevano scelto l’Italiano come terza lingua straniera, studiandolo a partire 

dal terzo anno). La docente ha richiesto agli studenti di svolgere diversi tipi di esercizi di comprensione e 

produzione orale, lavorando sulle forme verbali precedentemente apprese, concludendo quindi la lezione 

con un quiz su piattaforma digitale, svolto in un piccolo laboratorio multimdiale dotato di circa 12 postazioni 

computer. La prima lezione si è svolta in un’unità oraria (50 min), mentre la seconda in due unità (1h 40 min). 

Aspetti positivi: ci è stato presentato un programma di lavoro estremamente ricco e ben strutturato, che ci 

permetterà di assistere all’uso di differenti metodologie didattiche. Gli spazi all’avanguardia dell’istituto sono 



estremamente accoglienti e funzionali alle attività. I colleghi di cui abbiamo seguito le lezioni si sono mostrati 

molto ospitali e pronti a rispondere alle nostre domande.  

Aspetti negativi, se presenti: L’unicità della scuola ospitante all’interno del panorama nazionale la rende un 

caso sicuramente esemplare a cui “ambire”, tuttavia rende per certi aspetti difficilmente confrontabili le 

attività dei colleghi con quelle svolte nella nostra quotidianità (disponibilità di spazi ed attrezzature non 

confrontabili). 

Strategie e metodologie didattiche osservate: la prima lezione ha utilizzato la modalità CLIL. Inoltre, in 

entrambe le lezioni si è privilegiato il coinvolgimento attivo degli studenti, chiedendo loro di applicare quanto 

precedentemente imparato su casi studio reali ed in esercizi pratici. Viene favorito il lavoro in piccoli gruppi. 

POMERIGGIO 

Il pomeriggio è stato dedicato alla visita del duomo di Santo Stefano, della chiesa di San Ruprecht (più antica 

chiea di Vienna) e del centro della città. 

 

Martedì 15/11/2022 

Poiché le scuole erano chiuse per la festa di San Leopoldo, celebrata nella Bassa Austria ed a Vienna, la 

giornata è stata dedicata alla visita del castello di Schönbrunn e del museo del Belvedere. 

 

Mercoledì 16/11/2022 

MATTINO 

Le attività della mattinata si sono aperte con la lezione di Practice Company, attività all’interno della quale 

gli studenti hanno modo di confrontarsi con la simulazione di gestione di una compagnia. Questo tipo di 

lezione viene attuata all’interno di tutte le business schools austriache e ciò permette di creare una rete di 

compagnie simulate, nella quale gli studenti di un determinato istituto fungono da clienti o da fornitori per 

altri studenti, creando quindi una rete che simula il funzionamento del mercato reale. All’interno di ogni 

compagnia simulata, ad ogni studente viene assegnato un dipartimento (vendite, risorse umane, marketing, 

etc..) ed i ruoli vengono riassegnati ogni semestre, in modo che gli studenti possano confrontarsi con ruoli 

diversi, ma allo stesso tempo comprendano le proprie attitudini. 

Alla lezione è seguito quindi un colloquio con la psicologa dell’istituto, la quale ci ha illustrato il proprio ruolo 

ed il programma We Care 4 U, che coinvolge diversi professionisti, con lo scopo di supportare gli studenti e 

contrastare la dispersione scolastica. 

Abbiamo quindi preso parte ad altre due lezioni: una prima di robotica e programmazione ed una seconda di 

scienze naturali con metodo CLIL. La lezione di robotica, in particolare, era parte di ciò che i colleghi hanno 

definito “open day”, ovvero un giorno alla settimana, all’interno del percorso Innovative, all’interno del quale 

le materie della mattinata vengono coinvolte tutte insieme nella realizzazione di un progetto, che dura 

normalmente alcune settimane. Durante l’”open day” gli studenti hanno  una serie di compiti da portare 

avanti e possono scegliere in quale ordine e con quale tempi affrontare ogni parte. 

Aspetti positivi: la modalità dell’”open day”, così come la lezione di practice company, sono sicuramente 

degli spunti estremamente utili per una riflessione sull’innovazione didattica a medio e lungo termine. 

Durante la lezione di “practice company” abbiamo avuto modo di interagire molto con gli studenti, ognuno 

dei quali era preparato a presentare in inglese il lavoro del proprio dipartimento. 



Aspetti negativi, se presenti: gli studenti durante l’”open day” sono molto concentrati selle porprie attività 

e, giustamente, poco propensi a sottrarre tempo alle attività che devono concludere entro la mattinata. 

Pertanto, l’interazione e la richiesta di spiegazione su quanto stessero svolgendo non sono state molto 

proficue.  

Strategie e metodologie didattiche osservate: simulazione di situazioni reali (“practice company”) e utilizzo 

dell’”open day” per una didattica project-based. 

POMERIGGIO  

Al pomeriggio, dopo essere state guidate da una collega della scuola ospitante (ex referente del progetto 

Erasmus+) in una passeggiata intorno all’Hofburg, abbiamo visitato il Monumento Funebre a Maria Cristina 

d’Austria, di Antonio Canova, e quindi la galleria Albertina. 

 

Giovedì 17/11/2022 

MATTINO 

Durante la mattinata abbiamo assistito a tre diverse lezioni. La prima lezione, International Business con 

metodo CLIL, è stata svolta dal prof. Loffler, già conosciuto durante la lezione del lunedì. IN questo caso, il 

docente, dopo aver richiamato i concetti precedentemente svolti in lingua madre, ha richiesto agli studenti 

di presentare alla classe le presentazioni svolte secondo indicazioni fornite in precedenza. Abbiamo assistito 

alle presentazioni di alcuni studenti, durante le quali è stato chiesto ai compagni di valutare ciò a cu 

assistevano (peer evaluation), consegnando quindi i feedbak in form anonima al creatore della 

presentazione. Il docente ha commentato il lavoro di ogni studente. 

Abbiamo quindi preso parte a due lezioni di italiano, in una classe prima ed in una classe quarta. Nella classe 

prima siamo state coinvolte dalla docente in un’attività di dialogo con gli studenti per consentire loro di 

allenarsi nell’uso delle frasi di presentazione personale, a cui sono seguiti alcuni giochi organizzati dalla 

docente per lavorare sugli aggettivi. Nella lezione della classe quarta ci è invece stato illustrato dal docente 

un metodo da lui progettato che prevede l’uso di una sorta di “domino” di espressioni per far lavorare gli 

studenti a piccoli gruppi sulla formazioni progressiva di frasi (in questo caso è stato utilizzato per i 

complementi). 

Aspetti positivi: abbiamo assistito all’utilizzo di molte metodologie didattiche differenti, tutte volte a 

coinvolgere gli studenti in prima persona. Mentre le attività messe in campo durante le lezioni di taliano sono 

forse più legate all’apprendimento di una lingua straniera, la metodologia di valutazione tra pari con la 

relativa griglia può sicuramente essere applicabile in ogni discipliina 

Aspetti negativi, se presenti: / 

Strategie e metodologie didattiche osservate: valutazione tra pari, gamification. 

POMERIGGIO  

Il pomeriggio è stato dedicato ad un nuovo giro in centro e quindi all’incontro con un paio di colleghi della 

scuola ospitante per una cena informale. 

 

Venerdi’ 18/11/2022 

MATTINO 



In mattinata abbiamo assistito ad una lezione di “Practice company”, questa volta inserita all’interno di uno 

degli “open day” del percorso Innovative. I docenti ci hanno illustrato dettagliatamente le modalità di 

organizzazione della giornata e delle diverse task, incluso il funzionamento dello strumento usato per la 

gestione delle attività (https://trello.com/it). 

Aspetti positivi: la modalità di lavoro ha permesso ai docenti di poter dedicare una buona quantità di tempo 

a colloquiare con noi, interrompendo talvolta per dare indicazioni agli studenti o rispondere alle loro 

domande. Sicuramente la modalità “open day” ed il lavoro project-oriented sono uno spunto estremamente 

interessante per una riflessione sull’innovazione didattica, in quanto si tatta di una modalità di lavoro poi 

richiesta in molte università.  

Aspetti negativi, se presenti: essendo gli studenti molto impegnati nelle attività richieste per la giornata, non 

abbiamo avuto occasione di confrontarci direttamente con loto. 

Strategie e metodologie didattiche osservate: 

POMERIGGIO  

Il pomeriggio è stato dedicato alla visita al Museo di Storia Naturale, dopo la quale ci siamo recate in stazione 

per prendere il treno per Torino, dove siamo arrivate la mattina di sabato 19/11/2022. 

 

Torino, 07/12/2022 

Cristina Calleri 

 


