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Poco dopo il mio arrivo all'I.I.S. Majorana di Torino, un anno fa, alcuni colleghi mi 

hanno parlato della loro esperienza col progetto Erasmus + facendo nascere in me 

curiosità ed interesse. A ottobre scorso quindi, non appena uscito il bando, ho subito 

provveduto ad inviare la mia candidatura; il desiderio di mettermi in gioco era grande 

così come l'intenzione di vivere un'esperienza che fosse arricchente e che mi 

consentisse di allargare i miei orizzonti di conoscenza del mondo della scuola anche 

attraverso il confronto con colleghi, metodologie didattiche e sistemi scolastici di 

un'altra nazione, tutto ciò rafforzando le mie competenze linguistiche.  A guidare la 

mia candidatura c'era anche la volontà di dare il mio contributo all'istituto in cui 

insegno, riportando in Italia quanto visto e  appreso in modo da fornire stimoli ed idee 

nuovi con cui confrontarsi.  

L'attività di jobshadowing, quindi di osservazione in classe durante le lezioni, si è 

svolta nella Business Academy Donaustadt di Vienna, una scuola pubblica dedicata al 

Business e all'Economia a cui gli studenti accedono dopo aver frequentato la scuola 

secondaria di primo grado.  I colleghi austriaci sono stati estremamente accoglienti, 

gentili e generosi nel condividere con noi le loro metodologie didattiche e si sono 

rivelati docenti molto competenti e appassionati dell'insegnamento; il vicepreside prof. 

Rak ha predisposto per noi un curato programma ricco di attività di osservazione in 

classe e incontri con gli altri professori.  

A mio avviso l'I.I.S. Majorana di Torino e la  Business Academy Donaustadt di Vienna 

presentano grandi  e sostanziali differenze che rendono complesso il confronto tra le 

due realtà, in primo luogo l'indirizzo di studio: la Business Academy è incentrata 

sull'economia e sul business,  le varie materie vengono quindi declinate in funzione 

dello sviluppo di competenze nell'ambito di tale indirizzo.   L'altra differenza è data 

dalle sedi delle due scuole: l'edificio che ospita la  Business Academy Donaustadt, di 

cui parlerò nel diario di bordo sotto riportato, è immenso, nuovo e innovativo e offre a 

docenti e studenti tanti ampissimi spazi attrezzati, luminosi, funzionali e flessibili 

(anche grazie agli arredi) dove poter svolgere le più svariate attività (uso del 

computer, giochi didattici in piedi, lavori di gruppo, studio individuale, utilizzo delle ITC 

etc); questa sostanziale differenza strutturale è a mio parere il limite maggiore per 

quanto alla trasmissione e ripresa della Buone pratiche osservate a Vienna grazie al 

progetto di Jobshadowing. Senza dubbio preziosi si sono rivelati l'osservazione in 

classe e il confronto con i colleghi austriaci che mi hanno stimolata a proporre in 



classe un maggior numero di attività riconducibili al gioco e a sfruttare di più 

l'interazione tra gli studenti come veicolo di apprendimento.  

 

   DIARIO DI BORDO 

 

 GIORNO  1     13 NOVEMBRE 2022 

 

Oggi comincia l'esperienza Erasmus +, l'appuntamento con le tre colleghe del 

Majorana è alle nove meno un quarto alla stazione di Torino Porta Nuova, ci attende 

un lungo viaggio in treno con due cambi, destinazione la splendida Vienna. Alle h 9.10 

siamo sistemate nei nostri posti quando il treno parte puntuale in direzione Bologna 

dove effettuiamo il primo cambio prendendo il treno per Venezia. Arrivate sulla 

Laguna abbiamo più di due ore di attesa per il treno successivo, decidiamo quindi di 

approfittarne per fare una passeggiata tra i suggestivi canali del capoluogo veneto 

fino ad arrivare in piazza San Marco. Fatte le tradizionali foto ricordo sotto il 

campanile e davanti alla basilica siamo ritornate verso la stazione di Venezia Santa 

Lucia; questa volta abbiamo trovato una strada più breve e che si insinua in viuzze 

molto strette, un'occasione per scoprire nuovi incantevoli scorci con gondole e 

architetture riflesse nell'acqua. Una volta in stazione abbiamo fatto una rapida 

merenda e siamo salite sul treno; partenza pochi minuti prima delle 15 e arrivo a 

Vienna a mezzanotte circa (con mezz'ora di ritardo rispetto all'orario previsto).  

Giunte a Vienna ci siamo dirette al nostro hotel, poco distante dalla stazione 

ferroviaria, e ci siamo sistemate nelle nostre camere per riposare e prepararci alla 

giornata successiva. 

 

 

GIORNO 2 LUNEDI' 14 NOVEMBRE 

 

Primo giorno effettivo del progetto, sono emozionata e curiosa. Colazione alle h 7.30 

e poi alla stazione a prendere il treno urbano che ci porterà alla scuola ospite 

(distante dall'hotel 11 km) dopo circa venticinque minuti di viaggio. Arrivate alla 

fermata Erzherzog Karl StraBe troviamo ad aspettarci Peter Rak, il vicepreside della 

Business Academy Donaustadt, la scuola dove vivremo il progetto Erasmus+. La 

struttura si trova alle spalle del quartiere del Prater, famoso per la grande ruota 

panoramica, in un'area caratterizzata da diversi edifici residenziali, qualche negozio, 



strade a scorrimento veloce e da un parco che costeggiamo guidate dal professor 

Rak. L'edificio della Business Academy Donaustadt, imponente e dall'aspetto 

nuovissimo, è adiacente al complesso scolastico di un liceo classico e da un lato 

affaccia su un'ampia area a prato. A piano terra un'ampia sala armadietti funge da 

zona filtro, scoprirò in seguito che serve ai ragazzi per posare le scarpe usate 

all'esterno e indossare le ciabatte che porteranno durante la giornata scolastica: un 

efficace modo per consentire agli studenti di avere i piedi asciutti e muoversi per la 

scuola sentendosi “a casa” e senza sporcare il pavimento. Entriamo dentro e rimango 

a bocca aperta: la struttura è immensa e si articola su 5 piani fuori terra collegati da 

una  scala che sale intorno ad un imponente atrio illuminato dall'alto. La luce naturale, 

che a Vienna non è molta, viene catturata con grandi vetrate a tutta altezza e enormi 

finestre che corrono lungo le facciate, gli spazi sono ariosi e ampi e spesso arredati 

con sedute (sedie, poltroncine, divani) e tavoli per renderli fruibili per attività di gruppo 

e per lo studio condiviso; anche gli spazi esterni sono arredati affinché gli studenti 

possano viverli al meglio. Attraversiamo una piccola parte della scuola e arriviamo 

nell'area della dirigenza dove avrà luogo la prima riunione del progetto. La sala dove 

ci fa accomodare il vicepreside Rak è luminosa e sul grande tavolo al centro troviamo 

the, caffè, biscotti e 4 sacchetti di carta con il logo della Business Academy 

Donaustadt che contengono brochure esplicative della scuola e il cronoprogramma 

dettagliato dell'esperienza Erasmus che ci attende; una piacevolissima accoglienza. 

Bevuto il caffè e assaggiati i deliziosi biscotti,  il prof Rak,, anche mostrandoci slides e 

un video girato col drone, ci ha illustrato la scuola, raccontandoci la storia dell'istituto 

e le tipologie di indirizzi che vengono offerti. La scuola è stata fondata nel 1978, nel 

1999 sono stati ideati i nuovi logo e brand e nel 2012 è stato costruito il nuovo 

edificio.  Per quanto al numero di studenti e di docenti, la Business Academy 

Donaustadt è simile al Majorana di Torino: 44 classi, 1200 studenti e 120 docenti. I 

corsi di studio proposti sono tre: Business College (HAK), Business School (HAS) e l' 

Advanced Training Course (ATC/AUL) . L'HAK ha durata quinquennale e come i nostri 

licei consente di ottenere un diploma valido per l'iscrizione all'università; la prima 

lingua straniera è l'inglese, la seconda è a scelta tra francese, italiano e spagnolo e 

come terza lingua è possibile scegliere il ceco. Gli indirizzi  tra cui scegliere per il 

primo biennio dell'HAK sono: Management, International, Innovativ e Experience; nel 

triennio si può invece scegliere tra  Information- and Communications Technology, 

International Business, Finance- and Riskmanagement, Communication Management 

und Marketing, Management, Controlling, Accounting, Ecologic-based Management 



e/o una lingua a scelta tra italiano e ceco. Nel corso del triennio finale è previsto un 

tirocinio di 300 ore in azienda. La HAS (Business School) dura invece tre anni (con 

150 ore di tirocinio in azienda) alla fine dei quali, una volta superato l'Esame Federale 

(una sorta di Esame di Stato) si può scegliere di andare a lavorare in azienda o 

frequentare il corso avanzato ATC. Il corso triennale Advanced Training Course (ATC) 

è riservato a coloro che hanno completato l'HAK o l'HAS ed è volto a incrementare le 

competenze professionali anche attraverso l'approfondimento della seconda lingua 

straniera.  

Terminata la presentazione della scuola e del progetto di job-shadowing, il prof. Rak ci 

lascia nelle mani di due gentilissime studentesse, Esra e Anastasia, che ci 

accompagnano in una visita guidata del loro istituto: la struttura è frutto della 

progettazione partecipata da parte dei professori che in fase di studio del progetto 

hanno potuto indicare le loro preferenze per quanto a dimensionamento e 

destinazione d'uso degli ambienti, tipologie di arredi (banchi, sedie, cattedra, scaffali, 

bacheche, lavagne per pennarelli),  attrezzature per i laboratori, apparati informatici e 

specifiche per l'area docenti. Il risultato è una scuola innovativa e funzionale, con una 

dozzina di sale computer, due immense palestre foderate in  legno, grandi aule 

attrezzate e luminose tutte dotate di armadietti per gli studenti, due lavagne per 

pennarelli, lim con proiettore, grandi bacheche e scaffali dove riporre i cellulari e il 

materiale utile alla lezione. Una volta terminata la visita e ringraziate le studentesse 

(che parlano molto bene inglese) ci rechiamo in sala professori per il coffee break; 

l'area professori è incredibile, si articola su due livelli ed è dotata di 10 uffici con 12 

postazioni computer (per un totale di 120 postazioni pc, una per ogni docente),  di una 

cucina completa (frigo, piastre, macchine del caffè, lavastoviglie, microonde) e di una 

grande sala relax-colloqui con vetrata a tutta altezza e divanetti multicolore. Dopo la 

pausa ci rechiamo in aula per assistere alla lezione “Pre-scientific work” tenuta dal 

prof. Bernard Loffler  e finalizzata a lavorare sulla tesina da presentare all'esame 

finale. I ventiquattro studenti, in media sedicenni, della classe 3K si stanno 

confrontando con la simulazione di un'azienda che produce oggetti per arredare la 

casa. Utilizzando slides e in parallelo una lavagna con pennarello per annotare le 

parole chiave, il docente spiega ai ragazzi i processi di presentazione e produzione di 

un oggetto; la lezione è partecipata e gli studenti sono inviatati ad intervenire anche 

dopo aver effettuato una ricerca sul web mediante il cellulare. Terminata la 

spiegazione il docente distribuisce i ragazzi due fotocopie con un testo e alcuni quesiti 

e dopo 10 minuti dedicati alla lettura individuale, annota sulla lavagna le riposte che 



via via vengono date dagli studenti concludendo così la lezione. Nel successivo 

coffee break ho modo di parlare con il prof. Loffler che mi spiega come in Austria i 

docenti si formano anche preparando esami di pedagogia incentrata sulle varie 

materie (pedagogia della storia dell'arte, pedagogia di matematica etc), ciò consente 

di acquisire strategie e metodologie didattiche realmente personalizzate in base alla 

disciplina che si insegna. L'ultima attività in programma per la prima giornata di 

Erasmus + è la lezione di lingua italiana tenuta dalla professoressa Catarina Jurovsky. 

La classe è poco numerosa (oggi sono presenti in 8) e gli studenti hanno tra i 19 e i 

20 anni e studiano italiano da tre anni. I cento minuti di lezione cominciano con un 

ripasso degli ultimi argomenti tramite una sorta di  coloratissima “ruota della fortuna”, 

proiettata sulla lim, contenente una serie di sostantivi, aggettivi e verbi; a turno, dopo 

aver girato la ruota, gli studenti sono chiamati a comporre una frase con i termini 

scelti dalla sorte. Completato il ripasso, la docente consegna alcune fotocopie con 

una serie di frasi da comporre utilizzando i corretti tempo e  modo verbali; l'esercizio 

svolto in aula dagli studenti è finalizzato anche ad ampliare la conoscenza di vocaboli. 

Gli ultimi dieci minuti di lezione  si tengono in una delle aule dotate di computer dove 

gli studenti rispondono ad un quiz di ripasso e rinforzo delle conoscenze. La giornata 

a scuola si conclude alle h 14.30, dopo una breve riunione con il vicepreside prof. Rak 

ci dirigiamo quindi con il bus verso il centro città dove decidiamo di fare una 

passeggiata tra il Duomo e le vie limitrofe già illuminate dall'aria natalizia, prima di 

recarci a cena.  

 

 

 

GIORNO 3 MARTEDI' 15 NOVEMBRE 

 

Il 15 novembre, San Leopoldo, è festa a Vienna e le scuole sono chiuse, decidiamo 

quindi di sfruttare la giornata libera per andare a visitare le bellezze artistiche e 

culturali del territorio. Cinque anni fa accompagnai una mia classe in gita a Vienna, in 

quella occasione visitai il castello di Schonbrunn, residenza della principessa Sissi e il 

museo Belvedere, splendida reggia urbana che custodisce una ricca collezione di 

opere d'arte e oggi ci ritorno con grande piacere. Il mattino è dedicato a Schonbrunn: 

spostamento in metropolitana, rapida coda in biglietteria e ci immergiamo nelle sale 

che hanno ospitato generazioni di Asburgo e la famosa principessa Sissi (che rimane 

la figura più ricordata e blasonata): pavimenti in legno intagliato, lacche, lampadari di 



cristallo, immensi baldacchini, affreschi, tappeti, specchi e molto altro, ogni oggetto 

restituisce il potere e la ricchezza della casa imperiale d'Asburgo. Peccato che non 

sia consentito scattare fotografie. 

Dopo una rapida tappa in hotel ci dirigiamo verso il museo Belvedere dove possiamo 

ammirare la bellezza dei quadri di artisti quali Klimt, Schiele, Kokoschka e le 

suggestive testimonianze dell'arte medievale del centro Europa; è sempre 

emozionante trovarmi davanti ad opere tanto importanti e che tratto a lezione con i 

miei studenti. 

In serata ceniamo nel ristorante poco distante dall'hotel con un buon piatto tipico 

austriaco. 

 

GIORNO 4   MERCOLEDI' 16 NOVEMBRE 

 

Colazione in hotel e treno urbano fino a scuola dove alle h 8.30 ci attende la dott.ssa 

Katrhin Feyer, assistente sociale stipendiata dal Ministero dell'Istruzione austriaco, 

responsabile del progetto “We Care For You” volto al benessere psicologico dei 

discenti. La dottoressa ci fa accomodare nell'ufficio che ha disposizione all'interno 

della scuola ma, dopo una breve presentazione, veniamo interrotti da una richiesta di 

intervento: una ragazza ha urgente necessità di un incontro con l'assistente sociale, 

sospendiamo quindi il nostro dialogo con la dott.ssa Feyer e ci rechiamo alla lezione 

di Practice Companies of the school tenuta dalla professoressa Waltraud Kircher. Gli 

studenti della classe 4Ak (oggi sono presenti in12), tutti tra i 17 e i 18 anni, hanno 

scelto di simulare un'azienda che produce accessori per lo sport quali caschi, 

monopattini, skateboard, guanti etc. e sono chiamati a seguire ogni fase che ruota 

attorno ad un prodotto: dalla produzione, alla pubblicità fino alla vendita.  Divisi nei 

vari reparti (segreteria, amministratore delegato e suo assistente, office, marketing, 

vendite, accounting etc) gli studenti ci illustrano, in inglese, quali sono gli obbiettivi 

che devono raggiungere e in che cosa consiste il lavoro del loro reparto. L'atmosfera 

in classe è serena e proficua e ogni studente sembra sapere quale ruolo riveste 

all'interno del progetto e come lavorare con gli altri per raggiungere gli scopi comuni. 

La suddetta attività aiuta a sviluppare molteplici competenze: digitali, organizzative, 

nell'attenzione ai dettagli, comunicative, nel lavoro di squadra e nella flessibilità. 

Progetti analoghi vengono portati avanti in scuole americane, ceche e slovacche con 

cui la 4Ak scambia informazioni e feedback sul lavoro. Dopo qualche tempo gli 

studenti cambiano reparto in modo da potersi sperimentare nei diversi ruoli ma la 



prima scelta spetta al Dipartimento di Practice Company. Prima di dare l'esame finale 

gli studenti affronteranno un tirocinio lavorativo della durata di 300h (2 mesi) presso 

un'azienda del territorio. 

Conclusa le lezione riprendiamo l'incontro con l'assistente sociale, dottoressa Katrhin 

Feyer, che ci spiega come tra gli studenti i più diffusi elementi di disagio sono il drop 

out, l'anoressia, i problemi famigliari e l'abbandono scolastico ma ci sono stati anche 

casi di matrimoni combinati. Per offrire supporto agli studenti, oltre al progetto “We 

Care For You”, che coinvolge anche il vicino ginnasio, la scuola mette a disposizione 

uno psicologo una volta al mese. Salutata la dott.ssa Feyer, ci dirigiamo a lezione di 

robotica, coding e programmazione, tenuta dalla prof.ssa Nina Brenner e dal 

professor Wottawa insegnanti reciprocamente di informatica e di IA (intelligenza 

artificiale). I 18 studenti, di 15-16 anni d'età,  frequentano la classe seconda indirizzo 

innovazione e hanno questa lezione  una volta a settimana. La classe ha a 

disposizione diversi kit per assemblare robot differenti tra loro, dopo aver scelto quale 

progetto sviluppare, gli studenti hanno quaranta minuti per montare e programmare il 

robot facendogli compiere le azioni richieste. Durante le prime lezioni introduttive i 

ragazzi ricevono istruzioni dettagliate ma in seguito devono essere in grado di 

lavorare in autonomia e in collaborazione con il team, sviluppando capacità di 

problem solving, organizzative e competenze digitali. Terminata la lezione ci rechiamo 

in area professori per un dialogo di approfondimento con la prof.ssa Brenner che ci 

spiega l'importanza di lavorare in coppia con un docente con competenze diverse 

dalle sue per formare studenti in possesso di ampie conoscenze digitali spendibili 

anche in occasione dell'esame conclusivo in cui possono scegliere di portare come 

materia “Letteratura digitale”. Fondamentale è anche l'apprendimento della lingua 

inglese per cui, seppur con un numero di ore di lezione ridotte dal Ministero, occorre 

raggiungere i traguardi prestabiliti;  questo aspetto è facilmente riscontrabile tra le 

aule della scuola dove gli studenti, anche del primo biennio, sono stimolati ad 

esprimersi in inglese durante buona parte delle lezioni.  

Dopo la breve riunione con la prof.ssa Brenner, ci spostiamo nel laboratorio di scienze 

per seguire la lezione di Scienze naturali tenuta in inglese dalla prof.ssa Luegmayr. Il 

laboratorio è enorme, attrezzato con ampie scaffalature, lunghi banchi con comode 

sedute, due grandi lavagne con pennarello e una altrettanto grande lim su cui 

verranno proiettati simpatici video didattici in lingua inglese. I ventitré studenti della 

3Ak, tutti tra i 16 e i 17 anni, ricevono dalla docente una serie di fotocopie con alcuni 

esercizi sulle membrane cellulari e, dopo aver visto alcuni brevi video esplicativi in 



inglese, caratterizzati da una grafica accattivante e giovane, hanno una decina di 

minuti per risolvere i quesiti delle fotocopie. Al termine del tempo a disposizione, la 

professoressa parte dai contenuti delle fotocopie per interrogare in ragazzi su quanto 

appreso dalla visione dei video. Completata la correzione degli esercizi, la docente 

conclude la lezione facendo in aula un esperimento, con una foglia di insalata in 

soluzione ipertonica e ipotonica, volto a rafforzare le conoscenze apprese durante la 

lezione. La giornata lavorativa è giunta al termine e Olga, una docente in pensione 

della Business Academy, si offre di accompagnarci in centro con la macchina. Dopo 

aver visto con la collega il meraviglioso monumento funebre a Maria Cristina d'Austria 

scolpito dal Canova, decidiamo di andare a visitare il museo Albertina che raccoglie 

opere di svariati artisti tra cui Picasso, Chagall, Manzù, Monet, Renoir, Van Gogh, 

Marc, Kirchner, Munch e molti altri. 

Per cena il prof. Rak ci propone di andare insieme in un tipico ristorante nel centro di 

Vienna dove mangio un'ottima palatschinke, sorta di crepes salata.  

 

GIORNO 5 GIOVEDI' 17 NOVEMBRE  

 

Colazione in hotel, viaggio in treno urbano fino a scuola e ha inizio la giornata di job 

shadowing. La prima lezione che seguiamo è quella di International Business tenuta 

dal  professor Benard Loffler, che abbiamo conosciuto il primo giorno di progetto. 

Durante la prima parte dell'anno scolastico, i ragazzi hanno studiato e analizzato 

un'impresa  (a scelta tra una gioielleria e un'attività di produzione di marmellate)  e 

oggi alcuni di loro devono presentare ai compagni le slides con quanto appreso. Al 

termine di ogni presentazione (saranno 6 in totale), il professor Loffler distribuisce 

delle schede prestampate atte a raccogliere il feedback degli studenti in merito alla 

presentazione appena seguita. Questa fase del lavoro in classe viene svolta con 

molta attenzione e disciplina e consente ai ragazzi di sviluppare capacità di 

valutazione e autovalutazione facendoli sentire protagonisti del loro processo di 

apprendimento. Al termine della lezione il docente, in inglese, loda i lavori meglio 

realizzati e fornisce indicazioni su come migliorare le slide e proseguire nel progetto. 

Anche questa aula, come le altre fino ad ora visitate, è molto ampia e dotata di: 

proiettore, schermo/tastiera/pc su cattedra, 2 grandi lavagne, una lim con proiettore, 

una ventina di armadietti con chiusura a lucchetto (a disposizione degli studenti per 

depositare oggetti all'interno), una bacheca lungo tutta una parete, scaffalatura per 

faldoni e quaderni, sedute e banchi funzionali a differenti disposizioni nello spazio e 



un angolo dedicato alla raccolta differenziata per 4 tipologie di rifiuti (umido, carta, 

vetro e plastica). Dopo la pausa caffè nell'area docenti ci spostiamo alla lezione di 

lingua italiana tenuta dalla professoressa Maddalena Gfohler. La classe è una prima, i 

14 studenti hanno tra i 14 e i 15 anni e studiano inglese da pochi mesi. La prima 

attività è lo “speed date” e la docente ci propone di parteciparvi: insieme ai ragazzi 

disponiamo quindi le sedie su due lunghe file una davanti all'altra e prendiamo posto. 

A turno rispondiamo alle domande poste dallo studente davanti a noi, sono le prime 

formule che si imparano quando si vuole cominciare una conversazione in una nuova 

lingua (Come ti chiami? Quanti anni hai? Dove abiti? Etc). Esaurito lo scambio di 

domande e risposte, la fila davanti a noi scala di un posto e ci troviamo a ripetere il 

dialogo con uno studente diverso. I ragazzi sono disciplinati, alcuni più curiosi e altri 

più intimiditi e tutti vengono coinvolti in questa “leggera” e al contempo proficua 

attività di ripasso. Terminato lo speed date, i ragazzi prendono posto ai banchi e la 

docente distribuisce una serie di fotocopie con esercizi declinati in forma di giochi tipo 

“parole crociate” e incentrate su numeri, professioni, forme verbali in -are, verbi 

essere e avere e aggettivi. Una volta ripresi alla lavagna i contenuti chiave, ai ragazzi 

vengono lasciati una decina di minuti per risolvere gli esercizi assegnati. La formula 

del gioco e dell'interazione è molto usata dalla professoressa e l'ampiezza dell'aula 

permette di vivere con modalità e attività diverse l'ambiente di apprendimento; l'ultima 

attività proposta è quindi un gioco fatto in piedi e in cerchio e finalizzato al ripasso 

degli aggettivi in italiano.  

Finita la lezione ci rechiamo in area professori per un'altra pausa caffè durante la 

quale la prof.ssa Gfohler racconta di aver vissuto per due anni in Italia, lasciandosi 

coinvolgere non solo dalla lingua parlata ma anche dai profumi, dai cibi e dalle nostre 

tradizioni. Anche la prossima lezione è di lingua italiana ed è tenuta dal prof. Andreas 

Friedenreich, che ci raggiunge in area docenti e ci spiega alcuni metodi da lui ideati 

per insegnare le lingue, di cui vedremo l'applicazione in aula. Anche in questo caso è 

il gioco la modalità scelta per veicolare la materia: il collega, che presto pubblicherà 

un libro sulle sue metodologie didattiche,  ha infatti creato una sorta di domino con 

tessere contenenti frasi nelle due lingue (tedesco e italiano) da utilizzare per fare 

esercitare gli studenti nella formulazione di frasi in italiano. Una volta conclusa la 

pausa caffè ci rechiamo nell'aula dove gli studenti delle classi quarte studiano 

l'italiano come terza lingua (facoltativa), il prof.  Friedenreich divide i 10 studenti n 3 

gruppi e ci invita a partecipare all'attività del domino aiutando i ragazzi a formulare le 

frasi in modo corretto. Gli studenti, tutti sui 18 anni, si rivelano disciplinati e gentili e 



dimostrano impegno e interesse nello studio della lingua italiana; anche in questo 

caso noto che tutti sanno esprimersi fluidamente in inglese. Dopo circa un quarto 

d'ora di esercitazione in gruppo, il docente spiega una nuova variante del domino atta 

a rafforzare le conoscenze sui pronomi interrogativi e la lezione prosegue con i 

ragazzi che, partendo dalle tessere del gioco, dialogano utilizzando domande e 

risposte. La giornata scolastica si conclude nella grande area docenti con un breve 

incontro col vicepreside prof. Rak. Questa è l'ultima sera che passiamo a Vienna, io e 

le colleghe Calleri e Lubrano facciamo quindi cena in un tipico locale viennese 

insieme al vicepreside Rak e al professor  Friedenreich; questa volta decido di 

ordinare le famose Wiener Schnitzel , le enormi e gustose cotolette viennesi.  

 

GIORNO 6 VENERDI' 18 NOVEMBRE  

 

Oggi è l'ultimo giorno del progetto Erasmus + e la mattinata sarà dedicata al corso di 

Practice Companies of the School tenuto dai docenti Nina Brenner e Gregory 

Schattle. Mentre gli studenti lavorano divisi su due aule computer, i colleghi ci 

spiegano come monitorizzano il work in progress dei singoli reparti  impegnati nel 

project management di prodotti informatici:  utilizzando il provider Trello, i docenti 

hanno infatti la possibilità di seguire ogni singolo reparto nelle le varie fasi di sviluppo 

di ogni obbiettivo (task, to do, doing, to be reviewed, reviewed). L'interfaccia è 

colorata, estremamente intuitiva e chiara e consente di avere il polso 

sull'avanzamento dei lavori, eventuali ritardi ed eventuali mancanze/lacune che 

devono essere colmate per permettere il proseguo del progetto .Per ogni singolo 

studente il provider fornisce inoltre una tabella con le percentuali di puntualità nella 

consegna e correttezza e completezza di quanto presentato. I docenti sottolineano 

l'importanza di lavorare anche sull'aspetto motivazionale e sul rispetto delle scadenze 

affinché gli studenti siano preparati al reale mondo del lavoro.  I risultati del corso 

vengono mostrati n occasione degli Open Day e delle Fiere di Orientamento a cui 

partecipa la scuola e sono spesso frutto della collaborazione con l'Italia, la Slovacchia 

e la Svizzera nell'ambito dell' International Business. Terminata la presentazione del 

progetto, i colleghi ci spiegano l'iter per diventare insegnanti di Business in Austria: a 

differenza che in Italia, la scelta di diventare insegnante o meno va presa all'inizio del 

corso universitario di studi e per poter diventare docente in Business Administration 

occorre inoltre maturare almeno due anni di esperienza in azienda. La parte di 

osservazione in classe prevista dal cronoprogramma non viene fatta poiché diversi 



studenti sono in ritardo con e consegne ed oggi dovranno anche affrontare un test. 

Lasciamo i colleghi alla loro lezione e ci spostiamo in area professori dove con la 

consegna degli attestati di partecipazione, le foto di rito e una breve riunione con il 

vicepreside Rak si conclude l'attività di Jobshadowing.  

Dopo una passeggiata tra il Cafe Sacher, l'Opera e il Palazzo della Secessione, il 

pomeriggio prosegue con la visita al Museo di Scienze naturali di Vienna dove, tra le 

migliaia di reperti di diverso genere, è custodita la Venere di Willendorf, una tra le più 

antiche  e conosciute testimonianze di scultura preistorica, che ho finalmente modo di 

ammirarla di persona. 

Intorno alle 19 ci rechiamo in stazione per prendere il treno del rientro. 

 

GIORNO 7 SABATO 19 NOVEMBRE  


