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Savon Vocational College 

… e il sistema 
scolastico finlandese. 

Päivi Nuutinen, coordinatrice 
Progetti Europei per il Savon 
Vocational College presenta la 
propria nazione … 
 



Visita al Savon College e  

partecipazione ad alcune lezioni 

Lezione di “practical nurse”  



Nell’aula sono allestite quattro “postazioni 
ospedaliere” (costituite ognuna da un letto 
elettrico con manichino). 

Sono presenti tre lavandini che i ragazzi 
utilizzano per l’igiene delle mani. 

Gli alunni indossano un abbigliamento adeguato (camici, 
zoccoli sanitari, capelli raccolti, mascherine, guanti). 



L’aula è molto ampia, pulita e dotata di una 
vastissima gamma di strumenti: stetoscopi, 
termometri, cateteri, dispositivi per la 
somministrazione di ossigeno, 
sfigmomanometri per il controllo della 
pressione, apparecchiature per misurare la 
saturazione di ossigeno, sollevatori. Gli 

strumenti utilizzati vengono igienizzati dagli 
studenti ad ogni utilizzo. 



Lezione di matematica 
con uso delle nuove 
tecnologie 



Visita dell’area dedicata all’educazione degli studenti diversamente abili 
e presentazione delle attività specifiche proposte  

“Magic carpet” interattivo per alunni con grave disabilità. 



Sala relax  
per docenti e studenti. 



Lezioni di preparazione allo stage all’estero 
Presentazione del 
centro Charitas 

Presentazione del 
polo per l’infanzia 
BPER 

Presentazione del centro 
anziani Ducale 2-3 



Visita al Varia College, Vantaa-Helsinki 

Ambienti molto curati 



Laboratori ampi e ben attrezzati 



Preparazione allo stage all’estero 

Informazioni 
sull’utilizzo della 
piattaforma Moodle 
per la condivisione 
di esperienze e 
materiali, relativi 
agli stage, tra 
docenti e studenti. 



Visita al “Centro giochi”Alakatu  

 per bambini di età  
compresa tra i 2 e i 6 
anni che non 
frequentano l’asilo 
nido e/o la scuola 
dell’infanzia;  
 servizio aperto dalle 
ore 13:00 alle ore 16:00 
con possibilità di 
permanenza anche dei 
genitori. 
 



Visita al centro per demenze senili Aurinkopuisto  

Visita agli ambienti e 
illustrazione delle 
procedure. 



Visita alle scuole dell’infanzia Särkiniemi  

Osservazione 
degli ambienti 
e attività 



Visite culturali Kuopio 

Il lago ghiacciato 





Old Kuopio Museum raggruppamento di case in legno, arredate, di cui la più 

vecchia risale al 18° secolo, la più recente al 19°. 



RIISA Museum,  in Europa è uno tra i più 

importanti musei di arte della chiesa ortodossa. 



Helsinki 

Cattedrale evangelica luterana 
Kirkko Helsingissa 

Stazione ferroviaria di 
Helsinki: Tautatinetori 
(National Romantic Art 
nouveau) 



Cattedrale Kaoppatori 
(Cattedrale della Dormizione): 
chiesa ortodossa di particolare 
ricchezza 

Porto antico 

Vecchio Mercato del 
Porto antico attivo dal 
1889 



Suomenlinna: fortezza marina del XVIII 
secolo distribuita su sei isole collegate 



Museo del design  



Museo 
dell’architettura 



Chiesa di San Giovanni (luterana) 



Libreria Accademica di Helsinki situata in un 
edificio progettato dall’architetto finlandese Alvar 
Aalto tra il 1961 e il 1969, rappresenta una delle più 
grandi librerie della Scandinavia 






