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1. IL PROGETTO: A school to fly further: innovation and inclusion [2020-1-IT02-KA101-078810] 
TOPICS: ICT; new technologies; digital competences; Teaching and learning of foreign languages; 
Inclusion; equity 

 

 

2. LA SCUOLA OSPITANTE: Colegio ‘La Conception’ – Saragoza.  
L'Ente Titolare della scuola è la Fondazione per l'Educazione Cattolica (FEC), la prima delle 
fondazioni create da FERE-CECA emerse nel 1992 per rispondere a una nuova realtà sociale e 
religiosa in Spagna e poter così mantenere e promuovere l'Educazione Cattolica.  
La FEC assume la proprietà dei centri educativi cattolici con l'obiettivo di garantirne la 
continuità e la sostenibilità. 
Piano dell’Offerta Formativa: Educazione della prima infanzia (3-6 anni) 

Istruzione primaria (6-12 anni) 
Istruzione secondaria dell'obbligo (12-16 anni) 

 

3. L’ESPERIENZA: assieme ad altri 2 insegnanti, ho fatto esperienza di job-shadowing nelle ultime classi 
del Colegio, quelle frequentate dagli studenti dai 14 ai 16 anni. 

Qui di seguito il diario dell’esperienza 

Martedì, 31 maggio 2022 

9,30-10.30 

Classe 3^ (15 anni) – Materia: Language.  

 

Attività di lettura a più voci, espressiva, di un libro di lettura Fernando de Rojas, La celestina.  



Gli alunni coinvolti leggono seduti sui banchi. L’attività successiva prevede l’analisi sintattica di un 

brano dal libro. La frase è semplice: gli alunni individuano i diversi tipi di sintagma (nominale-

verbale). Scrivono su un foglio A3 plastificato con pennarelli e cancellano con spray e salviettine. 

Viene dato un tempo prestabilito. 

Ottima la partecipazione. Un esempio di didattica attiva. 

 

11,30-12,30 

Classe 4^ (16 anni) -  Materia: Fisica 

Il docente ci fornisce di 2 fogli stampati su cui leggiamo una sorta di lesson plan: topic: la pressione 

Alla LIM proietta l’attività che i ragazzi si apprestano a fare  

Usa il libro digitale, assegna un compito e concede agli studenti un po’ di tempo per eseguire la prima 
parte del compito. 

La quasi totalità degli alunni ha un p.c. o un tablet; si scrive anche su carta. 

 

 

12,30-13,30 

Stessa classe 

Lezione di Storia – Il fascismo 

Viene usato il libro digitale sia dal docente che dagli studenti.  

Le info più importanti vengono riportate sulla lavagna di ardesia 

Viene proiettato un pezzo di film da Youtube sulla Seconda Guerra Mondiale 

Alla fine dell’attività viene proposto un Kahoot per riassumere le informazioni più importanti. 

 

Mercoledì, 1^ giugno 

10.30-11.30 

4^classe (16 anni) 

Lezione di matematica: il calcolo combinatorio 



L’insegnante alla LIM spiega il calcolo combinatorio interagendo con gli alunni. Alcuni di loro 

sembrano per niente interessati. L’insegnante sollecita, ma senza forzare. 

Alcuni hanno il PC altri un foglio su cui scrivere. 

 

 

Giovedì 2 giugno 

9.30-10.30 

3^classe (15 anni) 

Lezione di Geografia 

Il docente consegna le verifiche corrette: sono di tipo sommativo, ogni attività prevede un punteggio 

a cui corrisponde un voto finale. 

Introduce il nuovo argomento a partire dal libro digitale; segue un kahoot di verifica. 

 

 

 



10,30-11.30 

Stessa classe 

Lezione pratica di Fisica 

Il docente porta gli studenti in laboratorio, coinvolgendoli in attività pratiche; subito dopo la classe si 

trasferisce in una parte del cortile dove l’esperimento viene completato. Successivamente, al rientro 

in classe, ciascuno relaziona su quanto fatto e risolve un problema. 

  

 

Le ore di job-shadowing sono state arricchite dal contatto personale con gli insegnanti: lo scambio di 

esperienze, di suggerimenti, di pratiche didattiche ha confermato l’idea che una didattica attiva può 

sicuramente essere utile per stimolare un apprendimento maggiormente significativo. 

  

 

 



Molto ben organizzata è stata la consegna degli attestati di partecipazione all’esperienza Nell’ambito 

di Erasmus+. 

 

 

 

 

 

 


