
 

                                          

Vienna, 13 – 19 novembre 2022 

 

Settimana di Job - Shadowing presso la Business Academy 

Donaustadt 

 

DIARIO DI BORDO 

 

Come dipartimento di Inglese (Commissione Erasmus) abbiamo 

organizzato anche per quest’anno scolastico due mobilità di Job - 

Shadowing per docenti. Insieme alle colleghe Finello e Pittavino, 

abbiamo messo a punto la prima mobilità, avvenuta dal 13 al 19 

novembre 2022 

La scuola scelta è stata la Business Academy Donaustadt di 

Vienna  ed il collega referente è il Prof. Mag. Peter Rak, docente 

di Economia Aziendale. 

Abbiamo scelto una scuola austriaca per poter permettere al 

nostro istituto di confrontarsi con una realtà all’estero 

geograficamente vicina a noi, per conoscerne in modo 



approfondito l’approccio alla metodologia didattica, come anche 

l’organizzazione scolastica. 

Il risultato è stato entusiasmante. L’istituto si è presentato come 

una scuola all’avanguardia da tutti i punti di vista, moderna, 

adatta alla convivenza ottimale di un alto numero di studenti e di 

docenti: grandi aule luminose, ampi spazi comuni per gli studenti, 

un hub di due piani di sale professori (12 in tutto) con cucina e 

spazi comuni, un’ala spaziosa e luminosa per il direttore e le 

segreterie, una portineria ed un bar al piano terreno, un ampio 

locale di armadietti sempre al pian terreno per gli studenti.  

L’accoglienza è stata calorosa: cordialità, caffè offerto in lingua 

italiana da una delle segretarie dell’amministrazione, cioccolatini 

viennesi, informalità e grande gentilezza! Insomma un bellissimo 

approccio con la maestosa eleganza della “vecchia” Vienna 

asburgica! 

                                                       

Domenica 13 novembre, al mattino presto, dalla stazione di Porta 

Nuova siamo partite alla volta di Vienna: un cambio a Brescia e 

due ore di sosta a Venezia, tempo necessario per lasciare le 



valigie al deposito bagagli e andare in Piazza S.Marco per 

sgranchirci un po’ le gambe durante il nostro lungo viaggio in 

treno. E poi Tarvisio, Klagenfurt e…. Wien Hauptbahnof! 

Stanche ma felici, ci siamo dirette al nostro albergo, che era 

proprio davanti all’ingresso principale della stazione, il Novum 

Hotel Congress Wien. 

     

 

14 novembre  

Sveglia alle 7, ampia colazione continentale al pian terreno 

dell’albergo e poi via, nuovamente in stazione per recarci a 

scuola, che abbiamo raggiunto dopo un viaggio di 20 minuti con 

la S-Bahn, trenini che collegano Vienna alle aree esterne della 

città. La nostra meta è Donaustadt, dove ad aspettarci c’è Peter, il 

referente Erasmus della scuola: è da ben 20 anni che partecipano 

a questi progetti! 

Abbiamo incontrato il direttore dell’istituto, Dir. Mag. Christian 

Posad, che ci ha accolte con caffè e cioccolatini viennesi nella loro 

sala riunioni portati da una sorridente segretaria 

dell’amministrazione! 

Peter ci ha poi parlato del loro istituto (fondato nel 1978 e 

ristrutturato completamente nel 2012) ed io cercherò in breve di 

raccontarvi il sistema scolastico austriaco. 

La scuola elementare dura quattro anni, ai quali seguono quattro 

anni di scuola secondaria di livello 1 (si può scegliere tra New 

Secondary School o Academic Secondary School); segue per 

cinque anni la scuola secondaria di livello 2 (Pre-vocational School 



di un anno oppure  Intermediate Vocational School di 3 anni 

oppure Higher Vocational School di cinque anni oppure Academic 

Secondary School di quattro anni). 

Nel loro istituto hanno questi indirizzi: 

- Business College (HAK) che dura cinque anni 

- Business School (HAS) della durata di tre anni 

- Advanced Training Course (ATC/AUL) che dura tre anni 

 

Dopo l’HAK e l’ATC/AUL si può lavorare nel settore 

economico e finanziario (banche o aziende) o accedere a 

qualsiasi facoltà. Dopo l’HAS si puo’ accedere a qualsiasi 

impiego in campo finanziario. 

Al Business College (HAK) si studia inglese come prima lingua 

straniera, a scelta francese, italiano e spagnolo come 

seconda e cecoslovacco come terza lingua.  

Dopo la presentazione di Peter, ci hanno raggiunto tre 

studentesse, Esra Nicola e Anastasia per farci fare un tour della 

scuola: la hall, la biblioteca multimediale, il centro di scienze 

naturali, il centro di materie economiche, la palestra in legno 

chiaro. Ogni aula è dotata di computer al tavolo e proiettore, una 

lavagna a parete bianca mobile, scaffali e armadietti per gli 

studenti. Fuori dalle aule ci sono delle “isole” con i divani per le 

pause di studio comune o tavoli alti con sgabelli per fare lavori di 

gruppo coi PC.  

Nei corridoi ci sono dei piccoli lavandini colorati dove gli studenti 

possono bere buona acqua (non dimentichiamo che siamo in 

Austria, paese di montagne!) o riempire le loro borracce, 

insomma, das ist so gesund und erfrischend!!! 



Veniamo accompagnate nel loro hub docenti: è una parte della 

scuola di due piani con ingresso limitato solo  agli insegnanti, di 

dodici aule dotate di scrivanie, scaffali e computer con sala 

fotocopie, cucina e “isole” di divani, molto accogliente.  

Veniamo accompagnate alla lezione di Economia in inglese (CLIL) 

tenuta dal collega Bernhard Löffler: il tema è l’organizzazione di 

un’azienda. Gli studenti seguono la lezione in silenzio, il docente 

utilizza dapprima una slide che proietta dal computer e poi fa 

intervenire i ragazzi e scrive alla lavagna mobile gli schemi a 

pennarello. Bernhard parla per il 60% della lezione in inglese, per 

il resto in tedesco. 

Dieci minuti di pausa e veniamo accompagnate alla lezione di 

italiano tenuta dalla collega Jurovski. Gli studenti fanno  italiano 

come seconda lingua, la docente ci dice che la classe è motivata 

ma il rendimento non è molto soddisfacente. Il gruppo è ridotto 

perché italiano viene scelto come opzione tra francese e 

spagnolo. Consegnata una fotocopia (i colleghi austriaci in questo 

istituto utilizzano molte fotocopie durante le lezioni, quasi mai il 

libro di testo) fa tradurre dagli studenti alcune frasi e alcuni di 

loro hanno difficoltà. 

Noi siamo uditrici e osservatrici. 

Dopo la lezione ci ritroviamo con Peter, nostro tutor, nell’hub 

insegnanti e parliamo davanti ad un caffè di come è andato il 

primo giorno. Il clima che si respira tra i docenti è di serenità e di 

collaborazione. 

 

 



 

 

15 novembre 

Oggi è San Leopoldo e a Vienna le scuole sono chiuse. 

Ne approfittiamo per visitare la mattina il Castello di Schönbrunn 

e al pomeriggio il Belvedere Superiore: zauberhaft! 

 

 

16 novembre 

Oggi a scuola veniamo 

accompagnate nello studio 

dell’assistente sociale che 

opera all’interno del 

programma We care 4 you , un 

programma appositamente 

studiato per gli studenti 

composto da due docenti tutor, 

una psicologa, un medico, un 

infermiere, una mediatrice e due assistenti sociali. Gli studenti si 

collegano con il loro smartphone al sito We care for you per 

prendere un appuntamento o per qualsiasi altra esigenza di 

supporto.  

 

 

 

                                                           

 



 

  

 

Stamattina parliamo con Kathrin Feier di drop out scolastico.(foto) 

Gli assistenti sociali sono presenti a scuola una volta alla settimana 

e vengono chiamati lungo il corso della mattinata in caso di 

necessità. Anche il nostro colloquio con Katrin viene interrotto per 

assistere una studentessa in difficoltà. Parliamo delle svariate 

difficoltà familiari dei ragazzi ed il suo intervento è volto al 

supporto dei ragazzi e ad evitare l’abbandono scolastico. Nel caso 

in cui l’assistente lo ritenga necessario, gli studenti vengono 

mandati dalla psicologa. 



Dopo il coffee break nell’hub professori, ci rechiamo ad assistere 

alla lezione di Roboting, Coding e Programming con Nina 

Brenner: gli studenti stanno costruendo un robot divisi in gruppi 

seguendo le istruzioni a computer; in aula ci sono Nina con un 

collega di informatica (foto). 

 

Ci spostiamo poi al primo piano a seguire la lezione CLIL di 

Economia Aziendale con Bernhard: i ragazzi presentano in power 

point i loro progetti legati ad aziende operanti a Vienna. Molto 

interessante è il progetto presentato da uno studente relativo 

allo scoperchiamento di tutti i canali coperti che passano nel 

bosco di Vienna per diminuire le temperature e rinfrescare 

l’ambiente (ProBACH Project: reactivation of Vienna’s forest 

streams). 

Breve riflessione in hub docenti con Peter sulla mattinata di 

scuola. Eva Fleischer, organizzatrice per oltre 20 anni di Erasmus, 



ex- insegnante di inglese presso la scuola, ci offre un passaggio 

per il centro di Vienna. 

 

17 novembre 

In prima mattinata andiamo al Centro di Scienze Economiche per 

seguire la lezione di Economia dell’Impresa con la collega 

Waltraud. Gli studenti hanno preparato una simulazione di 

impresa: l’azienda è la Skates & Boards HandelsgesmbH. La CEO è 

Frau Waltraud Kircher, la sua Assistente è Edona, alla Ragioneria 

abbiamo Antigona, Pascia e Timo,  alle Vendite Helal e Robin, al 

Marketing Anna e Vanessa, alle Vendite Ergoso, Daniela e 

Christoph, alla Segreteria Nina e Celina, alle Risorse Umane 

Alexandra e Anja. I ragazzi ci presentano le slides che hanno 

preparato relative al loro operato all’interno dell’azienda. Questa 

lezione è davvero molto interessante, faccio domande ai ragazzi . 

                                                          

                                                         

 



In seguito andiamo a seguire un’altra lezione di italiano, ma 

questa volta non siamo solo uditrici, bensì partecipiamo 

attivamente perché si inizia con un gioco dove i ragazzi a turno 

devono fare conversazione con noi insegnanti madrelingua 

italiane. E’ molto bello parlare italiano con degli studenti di 14 

anni austriaci che desiderano avvicinarsi alla nostra lingua! 

Dopo il coffee break andiamo al Centro di Scienze Naturali per 

seguire la lezione di chimica (CLIL). L’argomento di oggi è la 

cellula e nelle due ore di lezione gli studenti, dopo aver seguito 

un video sulla cellula e ascoltato le spiegazioni dell’insegnante, 

ricevono un questionario in inglese da fare in classe. 

Dopo il consueto meeting con Peter nell’hub docenti, ci dirigiamo 

alla stazione della S-Bahn. 

 

18 novembre 

E’ il nostro ultimo giorno di scuola. Andiamo a seguire altre due 

ore di Economia dell’Impresa con Bernhard, gli studenti 

presentano altri progetti legati al territorio, come nella lezione 

precedente. 

Dopo una pausa caffè ci rechiamo di nuovo al Centro di Scienze 

Economiche per incontrare Nina, con la quale discutiamo sulla 

lezione di robotica del giorno precedente e lei ci spiega che tipo 

di lavoro fa insieme ai colleghi di informatica e quale piattaforma 

usano gli studenti all’interno della scuola: è Trello, una 

piattaforma di pianificazione e organizzazione del lavoro. 

Nina ci riaccompagna nell’hub docenti dove Peter ci aspetta per 

la consegna ufficiale dei Certificati Erasmus. 



Stanche ma felici (il tempo a Vienna è peggiorato e l’inverno si fa 

sentire) rientriamo in albergo. 

L’esperienza a Vienna è stata veramente meravigliosa! 

 

In serata torniamo in stazione per prendere la cuccetta sui treni 

OBB per Torino.  

                                                                     

                                                                    Alessandra Arman 

                                                           Docente di Inglese e Tedesco  

 

 

                                     

                                   SCHLOSS BELVEDERE 

 

 


