
MOBILITÀ KA1 FINLANDIA



Espoo è la seconda città della  Finlandia per 
numero di abitanti (250.000). La città investe in 
educazione, con risultati che si collocano ai vertici 
delle graduatorie nazionali.
L’educazione di base obbligatoria comprende due 
ordini di scuola:
• PRE-SCHOOL (un anno: dai sei ai sette di età)
• BASIC EDUCATION (nove anni: dai sette ai 

sedici)

Istituto Comprensivo Rastaalan Koulu.

La scuola accoglie circa 550 studenti e 30 insegnanti
coadiuvati da un congruo numero di assistenti.

Ci sono tre diversi edifici che ospitano alunni suddivisi per età
e bisogni educativi.

https://www.espoo.fi/en-
US/Childcare_and_education/Comprehensive_education/Finnish_Education_Unit/
Brochures_and_publications/Brochures_and_publications(96134)

https://www.espoo.fi/en-US/Childcare_and_education/Comprehensive_education/Finnish_Education_Unit/Brochures_and_publications/Brochures_and_publications(96134)


ISTITUTO  COMPRENSIVO  RASTAALAN KOULU  IN  ESPOO   

Primary school

Pre-school

Special classes

Gli edifici separati, unità abitative più piccole, 
creano un'atmosfera serena e felice e tanto
spazio per le attività in classe e all'aperto: il
cortile della scuola ha dei limiti ma non dei
recinti.



Spazi esterni

Parcheggio biciclette

Cortile con i giochi
chio edificio adibito temporaneamente alle 
“classi speciali”

Pause ricreative

Campo sportivo 
polivalente

Parcheggio bici



Spazi interni

L’edificio è situato
al piano terra e ha 
una entrata
indipendente. 
Comprende tre
classi. Ogni spazio è 
perfettamente
organizzato. 

Pre - school



Il corridoio è utilizzato dai bambini 
come ambiente di gioco, di 
movimento e laboratorio di pittura.



PRIMARY SCHOOL

Le aule, spaziose e ben 
illuminate, tutte 
provviste di angolo 
lavabo, sono dotate di 
arredi funzionali ed in 
perfetto stato.
Sono presenti materiali 
strutturati e 
tecnologici, LIM, 
episcopio, computers.



Rastaala è famosa per le sue lezioni di musica; ma anche l'arte, 
l'artigianato e lo sport sono molto popolari e molto apprezzati dagli 
studenti.
Oltre al Finlandese e allo Svedese, entrambe lingue nazionali, tutti gli 
alunni studiano l‘Inglese come prima lingua straniera. È anche possibile 
scegliere altre lingue (Francese o Spagnolo).
La didattica della letteratura e lo sviluppo dei metodi di insegnamento 
della matematica sono stati due dei principali progetti degli ultimi 
anni. Attraverso il coordinamento tra insegnanti, genitori e il "villaggio" 
periferico circostante, la scuola si sforza di fornire un ambiente di 
apprendimento felice e solidale in cui ogni bambino possa crescere e 
svilupparsi per diventare un membro prezioso della società.



Organizzazione primo ciclo (basic education)
Gli alunni del primo ciclo (dai 7 ai 16 anni) frequentano da un minimo di 19 ad un massimo di 30
lezioni a settimana in relazione al grado di appartenenza. Il monte ore complessivo durante i nove
anni del primo ciclo è inferiore rispetto alla media dei Paesi OCSE.
Le lezioni sono solitamente tenute in una classe specifica dove il docente di classe insegna diverse
materie.

Giornata tipo SCUOLA PRIMARIA - seconda elementare

8:00-8:45       a.m.   Istruzione nella lingua madre
8:45-9:00       a.m.   Ricreazione e gioco strutturato
9:00-9:45       a.m.   Studi ambientali e naturalistici
9:45-10:00     a.m.   Pausa
10:00-10:45    a.m.   Educazione fisica
10:45-11:15    a.m.   Pasto gratuito nel refettorio scolastico
11:15-12:00    a.m.   Matematica

Dopo la scuola, alcuni bambini prendono parte ad attività pomeridiane mentre altri vanno a casa. I 
compiti vengono svolti nel pomeriggio.



Anno scolastico 2018-2019

Periodo autunnale: da giovedì 9 agosto a venerdì 21 dicembre

Vacanze autunnali: lunedì 15 ottobre - venerdì 19 ottobre

Festività natalizie: sabato 21 dicembre - domenica 6 gennaio

Periodo primaverile: da lunedì 7 gennaio a sabato 1° giugno

Vacanze invernali: lunedì 18 febbraio 2019 - venerdì 22 febbraio 2019



Special classes

Le classi speciali sono piccoli
appartamenti dotati di una confortevole
stanza per la lettura e per i lavori di 
gruppo, di un un cucinino e di un bagno.



REFETTORIO

Il refettorio accoglie i ragazzi
di tutti gli edifici. Dopo i pasti
i ragazzi sistemano tutto
nelle lavastoviglie e a turno
puliscono .



Gli studenti dai 14 ai 16 anni (dal settimo al nono 
grado) fanno lezione al Karakallion koulu, un edificio 
scolastico situato a cinque minuti di cammino dagli 
edifici della “scuola primaria”.

Le classi sono simili a 
quelle della primaria
per dotazione di arredi
e materiali.



Palestra



Laboratori



Sala Insegnanti






