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Il progetto, dal titolo “Una scuola per volare oltre: Inclusione e Innovazione” approvato e finanziato due anni fa, 
è stato rimandato diverse volte a causa della pandemia da Sars-Covid19. 

Nella fase progettuale ho da subito pensato che questo progetto sarebbe potuta essere   un’importante occasione 
di formazione professionale per il personale docente e non docente, in un’ottica di internazionalizzazione della 
scuola, attraverso la sperimentazione di modelli organizzativi e didattici all’avanguardia. 

Numerose sono state le attività svolte durante la settimana: 

• Visita della scuola; 

• scambi di esperienze con i colleghi stranieri; 

• osservazione delle loro strategie e metodologie di insegnamento; 

• visite culturali nei principali musei di Saragozza; 

• Visita di Barcellona. 

 

Il gruppo dei partecipanti era composto da un’insegnante di Scuola dell’Infanzia, quattro insegnanti di Scuola 
Primaria, sei insegnanti di Scuola Secondaria di I grado e un assistente tecnico amministrativo. 

 

 



1. Attività di preparazione svolte prima della visita (come da convenzione firmata): 

Prima della visita ho aggiornato la conoscenza e l’uso della lingua inglese con tutti i colleghi di inglese; ho inoltre 
condiviso e discusso in team una serie di situazioni relative a quanto avremmo affrontato durante la nostra 
mobilità. Inoltre i docenti sono stati monitorati prima, in itinere e alla fine del periodo di formazione attraverso 
incontri informativi e formativi durante i quali sono stati condivisi materiali ed esperienze con i colleghi e il team 
progettuale. E’ stato creato un gruppo whatsapp tra i docenti in formazione, la Dirigente Scolastica e le Referenti 
per assistenza burocratica e ogni altra necessità attinente al corso di formazione e alla stessa mobilità. Sul sito 
web della scuola è stata attivata un’apposita sezione dedicata al progetto Erasmus in cui poter inserire tutte le 
notizie inerenti la mobilità, e dove, una volta terminata la stessa, potranno essere inseriti la relazione finale dei 
corsista e articoli in cui si condivide l’esperienza. Inoltre è stato predisposto dalla sottoscritta un e-book che è 
stato via via aggiornato da ogni partecipante come fosse un diario di bordo, e successivamente sarà completato 
con la parte relativa alla disseminazione e sperimentazione nelle classi di quanto osservato in Spagna, dove, 
oltretutto, anche gli alunni e le famiglie potranno condividere parte dell'esperienza attraverso articoli e 
comunicati al fine di poter promuovere le attività di apertura all'Europa della scuola, così come previsto dal Piano 
di Sviluppo Europeo.. L’ultimo incontro prima della partenza è stato fissato dalle coordinatrici del progetto, le 
docenti Contegiacomo A. e Ventrella A., per sottoscrivere l’accordo di mobilità e l’impegno per la qualità e per 
definire le varie attività. 

Tutti noi docenti e l'assistente amministrativo, abbiamo condiviso per diversi mesi la fase preparatoria allo job 
shadowing. In un primo momento la destinazione programmata della mobilità era la Finlandia. Purtroppo, con lo 
scoppio della guerra in Ucraina, per scongiurare ogni rischio ad essa connessa in considerazione della vicinanza 
territoriale, si è spostata la scelta della mobilità sulla Spagna. A partire dal  mese di dicembre è iniziata una 
formazione in lingua inglese a cura dei colleghi di scuola secondaria di I grado, prof. Nicola Gallo e prof.ssa Simona 
Schettini, poi proseguita in lingua spagnola. La formazione è avvenuta a distanza, tramite piattaforma zoom e la 
classe virtuale di WeSchool, dove i docenti di lingua hanno condiviso il materiale e proposte di attività utili. 

2. Tema della visita: 

Le attività di Job shadowing hanno avuto i seguenti obiettivi che sono stati da me acquisiti e interiorizzati: 

• Migliorare e sviluppare la competenza linguistica. 

• Accrescere le abilità professionali, la conoscenza in termini di consapevolezza e applicazione di nuovi 
approcci e metodi di insegnamento (metodologie creative) centrati sullo studente. 

• Mettere in pratica e riflettere su tante e svariate attività da utilizzare in classe per stimolare gli studenti 
all’apprendimento. 

• Migliorare le strategie di insegnamento e stimolare la motivazione degli studenti ad apprendere cercando 
di far leva sui differenti stili di apprendimento degli allievi. 

• Accrescere l’inclusione di studenti con bisogni educativi speciali, riflettendo sulle attività da proporre e 
approfondendo le aree problematiche specifiche. 

• Approfondire la conoscenza del Sistema Scolastico Spagnolo e raffrontare i diversi sistemi scolastici 
europei. 

 

3. Programma e attività svolte: 

Il programma, ben articolato e calibrato, mi ha dato l’opportunità di visitare la scuola e i suoi spazi e di conoscere 
il funzionamento e l’organizzazione, nonché, di incontrare numerosi docenti spagnoli e confrontarmi con essi. 

Di seguito il programma dettagliato svolto da me. 

 Visto il mio ruolo di coordinatrice di progetto e le mie possibilità di insegnamento in altri ordini di scuola, ho 
avuto la possibilità di assistere a lezioni di lingua inglese nella primaria e nella secondaria di i grado. 
 



 
Durante le attività di  job shadowing ho potuto affiancare i colleghi spagnoli durante le loro quotidiane attività, 

osservando metodologie, ambienti, organizzazione dei tempi e degli spazi, cercando di fare confronti con la realtà 

della mia scuola per cogliere differenze e somiglianze. 

Le attività didattiche erano svolte in maniera serena, senza tempi stretti, rispettando i tempi degli alunni e 

rispettando comunque un calendario giornaliero in cui anche nella scuola dell’infanzia i diversi docenti si 

alternavano per attività didattiche differenti quali lingua spagnola, matematica e logica, lingua inglese, 

psicomotricità, arte, musica, religione. Le lezioni  promuovono molto il fare e l’agire degli alunni, che rispetto ai 

nostri sono molto autonomi. Grande attenzione viene data al cooperative learning, ai giochi in squadre, alle 

attività in coppia.   

 

Tutti i bambini partecipavano alle lezioni con estremo interesse e motivazione senza mai disturbare o avere l’aria 

di annoiarsi. La mia presenza non  ha affatto destabilizzato i bambini che hanno continuato a svolgere il loro 

lavoro coinvolgendomi nei loro giochi e regalandomi abbracci e sorrisi. 

 

 

4. Il valore aggiunto europeo dell’attività di formazione in relazione alle 

opportunità di crescita professionale disponibili nel nostro Paese: 

Ho sempre ritenuto fondamentale per studenti e docenti il contatto con altre realtà scolastiche perché il 

confronto permette di evidenziare sia le carenze del nostro sistema rispetto ad altri paesi europei ma anche i 

nostri punti di forza; restare sempre nel chiuso dell’aula, della scuola, del proprio territorio non agevola la 

formazione di quella visione a 360 gradi che, secondo me, è presupposto imprescindibile al miglioramento. 

Sicuramente il nostro paese può offrire molto in termini di formazione costante anche all’estero all’interno di 

gemellaggi e scambi culturali, Erasmus, borse di studio e ritengo che tutte queste possibilità che l’Europa ci offre 

debbano essere accolte e messe in pratica sia per gli studenti che per i docenti. Personalmente, mi sento molto 

arricchita da questa esperienza, dal punto di vista culturale, umano e linguistico. 
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5. Ricaduta che l’esperienza potrà avere su: 

- docente dell’istituto di appartenenza (chiarire tipologie di attività che sono state o potranno essere 
attivate dopo la mobilità): 

la mobilità ci ha offerto una svariata quantità di attività da fare in classe con gli allievi che, graduate secondo 
la difficoltà, il contenuto che si vuole veicolare, il bisogno educativo speciale e la disabilità che ci si trova ad 
affrontare, sono sicuramente un po' tutte utili al raggiungimento degli obiettivi, anche perché la varietà 
permette di adattarsi agli stili cognitivi di ogni alunno, nessuno escluso e accresce la motivazione ad 
apprendere; specialmente per le prime classi, a inizio anno scolastico, penso di attuare qualche warmer e 
qualche espediente didattico. Mi interessano molto tutte le attività di drammatizzazione, di scrittura creativa, 
i giochi di ruolo e l’utilizzo della musica in classe che già, in parte, utilizzavo anche con gli alunni disabili ma 
dal corso ho avuto nuovi spunti. Inoltre, utilizzando queste attività pratiche e anche ludiche, gli studenti più 
timidi, più “difficili” sono coinvolti allo stesso modo di altri e possono contare sul gruppo dei pari senza 
pensare al voto, alla risposta giusta/sbagliata o all’essere valutati sulla base delle proprie problematiche. 

- sulla professionalità del personale docente (della materia insegnata dal docente in formazione e 
anche per tutto il team pedagogico) dell’istituto di appartenenza: 

la mobilità mi ha permesso di sviluppare la competenza linguistica grazie all’uso costante della lingua inglese 
e per i docenti di lingua è sempre fondamentale trascorrere alcuni periodi all’estero per “rinfrescare” l’uso 
della lingua. Molto motivanti e interessanti tutte le attività proposte, i lavori di coppia o di gruppo e il learning 
by doing, tutti elementi che, a mio avviso, possono essere implementati in ambito scolastico. La formazione 
aiuterà a migliorare le strategie didattiche della lingua veicolare e la motivazione degli alunni, ad attivare 
percorsi di blended learning e cooperative learning, teaching in flipped classroom, progetti Etwinning e 
Erasmus.  

Un elemento che ho trovato molto interessante nelle scuole di altri paesi europei è il grado di autonomia e 
disciplina che è più elevato rispetto al nostro;  

Interessante anche l’uso della divisa come elemento che non discrimina nessuno in base allo status sociale 
ed evita eventuale abbigliamento non consono all’ambiente scolastico. 

- sul PTOF 

Sicuramente questa esperienza di formazione è in linea con gli obiettivi previsti nel PTOF della scuola per cui 
può avere effettive ricadute a vari livelli: 

• comunicazione nelle lingue straniere, tra gli obiettivi indicati sul documento c’è infatti la 
valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua 
inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content Language 
Integrated Learning; la scuola inoltre favorisce la mobilità degli alunni e dei docenti nei Paesi Europei 
attraverso l’adesione a Progetti Erasmus, a Reti e Viaggi studio e d’Istruzione. 

• prevenire la dispersione, promuovere l’inclusione, lottare contro gli insuccessi formativi, come 
previsto nella mission della scuola; proprio attraverso le metodologie creative e le strategie utilizzate per 
adattarsi alle problematiche di tutti gli studenti e ai loro diversi stili di apprendimento si favorisce il successo 
formativo di tutti gli alunni, tenendo in considerazione anche gli alunni disabili e quelli con bisogni educativi 
speciali per i quali, come si legge nel PTOF, la nostra scuola opera al fine di garantire quelle pari opportunità 
e quella “apertura delle scuole a tutti” sancite dagli articoli 3 e 34 della Costituzione Italiana, differenziando 
le proposte e individualizzando gli insegnamenti; 

• formazione dei docenti, poiché come si legge l’insegnante da un lato deve saper padroneggiare la 
propria disciplina e le metodologie didattiche e, dall'altro, deve realizzare la propria formazione come lifelong 
learning attraverso vari canali e ciò migliora il rendimento degli alunni grazie ad innovative metodologie 
didattiche che favoriscono la circolazione di nuove idee e la crescita dell’intera comunità scolastica; 



• ampliamento degli orizzonti culturali, infatti tra le finalità della scuola c’è quella di promuovere la 
consapevolezza della cittadinanza europea e il valore dell’interculturalità; è inoltre fondamentale educare gli 
studenti a saper vivere e agire in un mondo in continuo mutamento; 

- sulla utilizzazione delle lingue europee e/o delle competenze digitali nell’istituto di appartenenza 

L’elemento comune delle attività apprese è quello di spronare gli alunni a usare il più possibile la lingua 
inglese per comunicare, favorendo una “immersione” nel processo di apprendimento; in questo modo gli 
studenti studiano la lingua senza essere coscienti di farlo, quindi in maniera del tutto naturale. 

 Logicamente le TIC sono importantissime per favorire la formazione e l’aggiornamento anche a distanza e 
per tutte le risorse disponibili in rete che sono utili a migliorare l’ambiente di apprendimento. 

 

6. La partecipazione allo Job-shadowing: 

 

ha ampliato la mia conoscenza di 

altri Paesi e culture 

MOLTO 

ha aumentato le mie competenze MOLTO 

mi ha aiutato a rafforzare la 
dimensione europea  nel lavoro 

dell’istituto di appartenenza 

MOLTO 

mi ha aiutato a stabilire dei contatti durevoli con gli 
altri partecipanti 

per una cooperazione futura 

MOLTO 

ha soddisfatto le mie esigenze di 

sviluppo professionale continuo 

MOLTO 

mi ha motivato a partecipare ad 

altre attività di formazione 

MOLTO 

ha aumentato la mia capacità di utilizzare le nuove 
tecnologie informatiche e di comunicazione 

(TIC) 

MOLTO 

 

7. Iniziative di cooperazione europea avviate o che si prevede di attivare:  

sarebbe interessante attivare un gemellaggio tra scuole europee, sia di docenti che di studenti, in 
modo da favorire “un’immersione” nel sistema scolastico di altri paesi per valutarne elementi 
positivi e criticità e incoraggiare innovazione e crescita personale e professionale. 

Alla fine della mobilità sono rimasta in contatto con la coordinatrice di progetto spagnola e alcune colleghe , 
perché possiamo, nel tempo,  scambiarci idee, opinioni e mantenere vivo il contatto con altre realtà 
scolastiche al fine di poterci continuare a confrontare. Ci siamo anche scambiate le e-mail per poterci inviare 
materiali e articoli interessanti. 

Al termine della formazione, ho compilato un test on-line sulle tematiche affrontate durante il corso e ho 
ricevuto il certificato che attesta la mia partecipazione allo Job-shadowing presso il Collegio di Saragozza, 
oltre a un certificato di frequenza emesso dall’ente scolastico di appartenenza. Entrambi i documenti sono 
stati redatti nelle lingue italiana e inglese. 

8. In che modo lo scambio di informazioni e di esperienze fra i partecipanti alla visita di studio 
ha contribuito ad attuare quella azione formativa di qualità di cui nel quadro strategico di 
cooperazione  

A mio avviso, questa esperienza di formazione è stata di estrema qualità soprattutto per la professionalità 



dei docenti che hanno permesso l’affiancamento, l’ottima organizzazione, gli argomenti interessanti, 
stimolanti e presentati sempre in assetto laboratoriale e interattivo, che hanno consentito il confronto, 
l’apprendimento tra pari, lo scambio di idee, il dialogo, la conversazione in lingua inglese.  

E’ stata un’esperienza positiva anche dal punto di vista umano perché mi ha permesso di conoscere 
insegnanti di altri paesi con i quali sono rimasta in contatto e, nonostante la mobilità sia stata impegnativa, 
non sono mancati i momenti di convivialità.  

Nell’ambito di una cooperazione comunitaria nel settore dell’istruzione e della formazione sicuramente 
questa visita di studio ha permesso un proficuo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni 
ai sistemi di istruzione e formazione dei paesi europei e ha risposto pienamente agli obiettivi europei di 
istruzione  quali: 

• L’apprendimento permanente e la mobilità. 

• La qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione. 

• L’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva. 

• La creatività e l’innovazione. 
 
 
La partecipazione ai progetti di mobilità Erasmus+ favorisce un miglioramento della nostra scuola in senso 
ampio e risponde alle esigenze di apprendimento continuo cui la scuola italiana è stata orientata negli ultimi 
anni sia per quanto concerne il personale che gli allievi, al fine di favorire un ambiente di apprendimento 
mutevole e dinamico quale è quello della scuola contemporanea. Nella realtà scolastica di oggi gli insegnanti 
rappresentano la prima linea della sfida pedagogica e della relazione didattica, pertanto, il progetto KA1 
Erasmus Plus rappresenta un valido aiuto per i docenti per acquisire nuova linfa e vitalità per far fronte alle 
sfide innovative nell’ambito didattico e tecnologico nonché nell’internazionalizzazione del sistema educativo 
locale. L’opportunità della mobilità all’estero non solo offre nuove occasioni di confronto ma sprona i docenti 
ad accettare nuove sfide professionali per ampliare i propri orizzonti culturali. L’attività di formazione 
europea, indipendentemente dal tipo di mobilità che viene realizzata, diventa un’esperienza di crescita 
professionale e di sviluppo di nuove competenze che parte dalle esigenze dell’istituto nel suo insieme e 
all’istituto stesso ritorna, sotto forma di innovazione nell’insegnamento. 

Allego alcune foto significative dell’esperienza effettuata. 

 

 

 

 









 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putignano 15 luglio 2022    

La docente coordinatrice di progetto 

ANNALISA CONTEGIACOMO 


