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Il 29 luglio 2017 segna il giorno 
della mia partenza e quindi anche 
dell’inizio della mia grande 
esperienza in Danimarca. Scelta 
di una meta insolita, ma fonte di 
molte soddisfazioni. Questo 
piccolo paese è all’ avanguardia 
su molti aspetti, tutti da scoprire. 
Uno di questi è sicuramente il 
sistema scolastico, diversamente 
organizzato rispetto a quello 
italiano. Sono stata ospitata , da 
una famiglia molto accogliente,  a 
Turup, un piccolo paese di 
campagna abitato da circa 300 
abitanti situato sull’ isola di Fyn, 
regione centrale. 
La mia scuola, Vestfyns 
Gymnasium, è situata a 
Glamsbjerg, un paese dove sono 
presenti alcuni negozi tra cui tre 
supermercati, una farmacia, un 
ambulatorio, una piscina, dove 
tutti gli abitanti dei paesini vicini si 
recano per acquistare beni di 
prima necessità. Questo centro 
urbano dista circa 10 km da 
quello in cui vivevo, ed ogni 
mattina lo raggiungevo in bus. 
 
 



Sono stata sorpresa, sotto diversi aspetti, dal sistema scolastico danese. 
La mia scuola era un nuovo edificio molto spazioso e accogliente. Le vetrate 
dominavano le pareti, in quanto l’architettura nordica ha lo scopo di sfruttare il più  
possibile i pochi raggi solari che illuminano questi territori. La maggior parte della 
struttura era finalizzata ai lavori di gruppo, parte integrante, se non fondamentale 
delle lezioni. La cura  della socialità è alla base della società danese: l’ Istituzione 
sollecita molto il confronto e la collaborazione tra i ragazzi, anche attraverso 
l’introduzione di metodi di studio alternativi. Per questo motivo gli adolescenti hanno 
la possibilità di instaurare rapporti di amicizia durante i 3 anni di liceo, dal 16esimo 
anno. Nei gruppi classe  parte integrante  sono  i professori. La giornata scolastica 
lunga in media otto ore è resa in tal modo più leggera. La scuola è il  luogo dove si 
trascorre  il tempo in modo piacevole, ma sempre responsabilmente.  
Un aspetto fondamentale del sistema è quello tecnologico: sono rarissimi i casi in 
cui si utilizzano libri che appartengono alla scuola, che li presta agli alunni i quali 
devono consegnarli intatti dopo averli utilizzati. Ogni studente è dotato di un proprio 
computer portatile che porta da casa e attraverso un registro elettronico chiamato 
“Lectio”, egli può seguire la lezione e prendere appunti. Si tratta di un sistema 
digitale dove vengono indicate le lezioni giornaliere, le assenze e tutto il materiale 
che l’insegnante fornisce allo studente. 
Il liceo danese è unico dove lo studente sceglie le materie che preferisce. Una linea 
proposta dal mio liceo era quella sportiva:  la materia di Scienze Motorie era 
insegnata al livello A ( il più alto) . Ciò significava che la materia faceva parte del 
piano di studi dello studente  per tutti e tre gli anni al livello massimo (ogni anno lo 
studente può scegliere le materie e se avanzare di livello riguardo a quelle che sta 
già studiando),  al termine del liceo consegue un esame. Essendo un indirizzo  
sportivo, Scienze Motorie  era la materia con la maggior quantità di ore di lezione 
settimanali.  
Poiché il mio indirizzo non era quello sportivo l’ orario prevedeva due  moduli (di un’ 
ora e mezza) di lezione settimanale, al livello C. Si trattava di un indirizzo più teorico 
e quindi finalizzato a materie quali Inglese (livello A),Tedesco (livello B), Psicologia 
(livello B) e molte altre discipline al livello intermedio.  
L' edificio scolastico dispone di una sala molto spaziosa adibita alla palestra, dove si 
tenevano le lezioni teoriche o quelle all’inizio del mese, quando i professori ci 
illustravano quali attività avremmo svolto nelle settimane successive e quali obiettivi 
avremmo raggiunto alla fine. Inoltre, la scuola offriva la possibilità di utilizzare 
gratuitamente una piccola sala pesi, con molti attrezzi professionali a disposizione 
(molti alunni vi si recavano alla fine delle lezioni) . La palestra più utilizzata per la 
lezione costituiva una sede a parte, situata a pochi minuti da quella principale e 
raggiungibile facilmente a piedi. Dotata di spogliatoi e suddivisa su due piani, 
questa palestra disponeva di ampi spazi e varie attrezzature in base alla tipologia di 
attività da svolgere. 
Durante i primi mesi di lezione (Agosto e Settembre) e gli ultimi (Maggio e Giugno) 
se il tempo permetteva, si aveva l’occasione di svolgere Scienze Motorie  negli ampi 
campi all’aperto: calcio, pallamano,atletica leggera, pallavolo, beach volley.. ecc.  
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I professori 
Un ulteriore elemento che differenzia il 
sistema scolastico danese da quello italiano 
è senza dubbio il rapporto che l’alunno 
instaura con il professore. Essendo 
l’ambiente scolastico molto piacevole, non vi 
è né imbarazzo né timore nell’aprire una 
conversazione con il professore. In realtà, già 
il termine “professore” (lærer, in danese) è 
molto generico e non è utilizzato 
quotidianamente neanche nel caso in cui 
l’alunno deve riferirgli qualcosa o attirare 
semplicemente la sua attenzione. Ci si 
chiama con il proprio nome, in quanto si 
tratta di un confronto tra un professore e un 
giovane volenteroso di apprendere nuovi 
concetti. Per ciò che riguarda la mia 
esperienza, le insegnanti erano sempre 
disponibili e per rafforzare il “gruppo classe” 
organizzavano cene a casa loro, con il fine di 
condividere dei momenti insieme e riunirsi in 
un ambiente diverso da quello scolastico. Ciò 
non precludeva il rispetto che noi alunni 
dimostravamo nei confronti di qualunque 
professore.  
Un professore danese può insegnare diverse 
materie, anche se esse riguardano indirizzi  
totalmente differenti. Qui di fianco, ho inserito 
delle immagini raffiguranti gli insegnanti di 
educazione fisica(i primi 3 in alto sono coloro 
che insegnavano alla mia classe), ed ho 
indicato le materie che insegnano oltre ad 
educazione fisica. La lezione di educazione 
fisica veniva svolta insieme ad altre classi,  
gli insegnanti presenti organizzavano attività 
collaborando tra di loro e permettendo a noi 
alunni di interagire con gli alunni dell’altra 
sezione. 

Teatro/ 
Inglese 

Fisica 

Storia 

Storia 

Francese Matematica 

Biologia 



Focus sullo sport: la lezione di Scienze Motorie 
I danesi considerano l’attività sportiva e in generale il rapporto con il proprio corpo fondamentale  
nella vita. Solitamente loro  trovano sempre tempo  da dedicare ad  un’ora di corsa per le pianure di 
campagna, e nel caso delle grandi città una percentuale molto elevata utilizza la bicicletta per 
recarsi a lavoro e semplicemente per spostarsi. Atteggiamento positivo non solo per ciò che 
riguarda l ’inquinamento ma anche il proprio benessere fisico. Non importano le condizioni 
atmosferiche: che sia inverno o estate , il danese è sempre ben attrezzato per partire in sella alla 
sua bicicletta e affrontare la sua giornata. Sicuramente l ’alimentazione costituisce una parte 
fondamentale della loro conformazione fisica, in quanto ricca di proteina e di grassi “buoni”.  
Altrettanto importante  è considerato l’ insegnamento delle Scienze Motorie a scuola: il professore 
sollecita continuamente l’alunno a mettersi in contatto con il proprio corpo,  proponendogli  delle 
attività alternative, sempre diverse e divertenti.  
Nel corso dell’anno, ci venivano proposte attività differenti ogni mese. La lezione iniziava con il 
riscaldamento, anche quello proposto dall’insegnante in diverse modalità , sempre favorendo la 
collaborazione tra noi ragazzi. Nei mesi in cui le condizioni atmosferiche permettevano abbiamo 
svolto atletica: lancio del peso,  del giavellotto. Beach volley e pallamano all’aperto. 
Successivamente, durante il mese di ottobre, divisi in gruppi,abbiamo realizzato dei circuiti di 
eserciti come se fossimo dei veri e propri personal trainer: abbiamo scelto un gruppo muscolare, 
studiato la teoria relativa ad esso e sviluppato un programma con degli esercizi, ai quali alla fine del 
mese anche gli altri gruppi venivano sottoposti.  Durante il mese di novembre e la prima metà di 
dicembre, la lezione si basava sulla percezione dei suoni da parte del nostro corpo, realizzando in 
fine delle coreografie con dei ritmi musicali. Il mese di gennaio, invece, ci proponevano la 
realizzazione in squadre  di un percorso di Parkour, con gli strumenti forniti dalla palestra della 
scuola, finalizzato a realizzare un proprio video. Scopo purtroppo che non ho mai raggiunto,in 
quanto dopo due  settimane dall  ’inizio di questo modulo di lavoro, sono caduta dalla trave mentre 
mi stavo esercitando con le mie compagne, provocandomi delle lesioni ai legamenti del ginocchio. 
A causa di ciò ho dovuto abbandonare il mio gruppo, esonerandomi dalle lezioni diScienze Motorie  
per tutto il mese di febbraio ( durante il quale i miei compagni hanno svolto basket, calcio e 
arrampicata). Nel mese di marzo e aprile abbiamo svolto un percorso di  ballo in diverse forme: 
Cha Cha Cha, salsa ,Hip Hop e Valzer. Noi alunni eravamo suddivisi in gruppi e dopo due lezioni 
riguardanti una tipologia di ballo con un professore, ci scambiavamo con un altro gruppo per 
apprenderne una diversa. Negli ultimi due mesi,Maggio e Giugno ,abbiamo avuto lezione nei campi 
esterni, riprendendo le attività  iniziate nei primi mesi di scuola.  





IDRAETS DAG: giornata delle Scienze Motorie 
Tradizione delle scuole superiori danesi è l’ “Idraetsdag” :una 
giornata organizzata in cui di svolgono diverse attività inerenti 
alle Scienze Motorie. Solitamente durante un giorno di 
settembre, gli studenti, invece di seguire il loro orario di 
lezione, sono impegnati in questa iniziativa. Si tratta di una 
sorta di competizione tra le diverse classi di tutti e tre gli anni. 
Ogni classe sceglie un tema da rappresentare e tutti i ragazzi 
si travestono in base al tema. Il corpo dei docenti organizza 
delle sfide in diverse parti della scuola (all ’esterno) , nelle 
quali due classi alla volta si misurano. Si tratta di attività 
riguardanti ,alcune la resistenza del ragazzo, altre la 
collaborazione tra i componenti.  
Ricordo bene quel giorno, in quanto riuscii a tenere la 
posizione di plank per più di 5 minuti, permettendo alla mia 
classe di vincere quella sfida. Alla fine della giornata si 
proclama una classe vincitrice che si aggiudica un buono di 
trecento euro da utilizzare durante la gita. Non si respira un’ 
aria di competizione, bensì di divertimento. I ragazzi sono 
eccitati dall’ ambizione alla vittoria e il fattore dell’ unità di 
classe gioca un ruolo fondamentale. 





Serena preDanimarca vs Serena postDanimarca 
La scelta di frequentare un anno all’ estero, per me, è stata importante. 
Riconosco pienamente il sacrificio dei miei genitori, non sono a livello 
economico ma anche affettivo. Ho cercato di vivere al meglio questa 
esperienza sfruttando a fondo ogni momento, cercando di non tralasciare 
nessun aspetto. Essere catapultata in una vita completamente nuova, è stata 
per me una sfida che  ho deciso di vivere.  
L’apprendimento della lingua danese, inizialmente un ostacolo, ha 
rappresentato in seguito un obiettivo da raggiungere, consapevole della sua 
presenza prima della partenza. Tanto impegno ripagato da soddisfazioni al 
livello personale: la lontananza dalla famiglia mi ha fatto riscoprire i valori che 
mi ha trasmesso, emersi giorno dopo giorno in situazioni diverse. La 
lontananza dalle proprie sicurezze, per scoprire poi che esse risiedono dentro 
di me.  
Il contatto diretto con una tradizione che non mi apparteneva, ha messo in 
risalto le mie origini, facilitando il riconoscimento delle differenze. Le diverse 
prospettive delle persone che ho incontrato, le loro abitudini, sono state per me 
spunto di riflessione. E’ stato indubbiamente un anno impegnativo, dove ho 
appreso molto riguardo questo nuovo paese e le sue tradizioni, ma anche molto 
riguardo me stessa e la diversità che contraddistingue le nostre vite. Ho 
imparato che nulla è meglio o peggio, è semplicemente diverso.  
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