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01/08/2017 – 31/07/2019



21/01/2018– 3/02/2018

Nørresundby Gymnasium and HF

JOB SHADOWING RECIPROCO

Didattica della lingue classiche e delle lingue moderne, confronto approccio 
teorico-speculativo italiano vs danese, studiare l’approccio nelle materie 
scientifiche e umanistiche, condividere il confronto sulle modalità di 
valutazione, soprattutto orale.

Didattica digitale e BYOD

Studiare l’applicazione della osservazione reciproca come strumento di 
miglioramento dello staff e della performance, studiare la supervisione dei 
nuovi assunti e le esperienze di coaching.









The Higher Preparatory Examination



The Higher General Examination Programme





• Scuola Primaria (Folkeskole)

• Scuola Secondaria (Gymnasium, HF, HHX, HTX)

• Job application – Intervista e curricolo

• Come un docente è assunto in modo 
permanente

• Supervisione e anno di prova, step valutativi











• la formazione in servizio (INSET) è presupposto 
fondamentale per lo e della 
intera comunità docente

• Obiettivi e Risultati

• Peer-observation and supervision

• BYOD – autonomia dello studente – group work

• Didattica delle lingue, della matematica e della 
fisica, dei classics



che andranno a 
rafforzare l'esperienza di apprendimento degli 
alunni

• sperimentare più a fondo una vera 
, dialogo tra insegnanti, coesione e 

consapevolezza interculturale
• assicurare una riflessione e analisi sui temi della 

che derivi dalla 
conoscenza delle pratiche europee e tenga in 
considerazione le diverse tipologie di verifica 
(individuale, lavoro a gruppi, orale, scritta)



dallo scambio con insegnanti e 
sistemi educativi europei, dallo studio di metodi e strategie 
differenti; condivisione delle buone pratiche a livello dei 
singoli dipartimenti

• stimolare la collaborazione a tutti i livelli introducendo e  
istituzionalizzando 

come supporto di 
formazione per i dipartimenti disciplinari e come base per 
una didattica maggiormente condivisa all’interno del nostro 
istituto



• Peer-observation and supervision

• BYOD

• Autonomia dello studente e group work

• Didattica delle lingue, della matematica e 
della fisica, dei classics






