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Nell’ambito del progetto Erasmus + Mobility For School Education  è stata effettuata 

la prima attività di “job shadowing” dell’IC. “ De Gasperi – Stefano da Putignano”, 

l'esperienza di si è svolta a Saragozza in Spagna dal 29 maggio al 4 giugno 2022 

presso il Colegio la Conception – 50016 Zaragoza , Spain  

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.  



La prima fase è stata quella preparatoria: i partecipanti hanno preso atto degli 

intenti, delle finalità, degli obiettivi e delle procedure del progetto e hanno 

partecipato a gruppi di studio e di arricchimento della lingua inglese, in principio, e 

della lingua spagnola, in seguito, effettuati in orario pomeridiano a cura di due 

docenti di lingua inglese della scuola Secondaria di I grado, prof. Gallo N. e prof. ssa 

Schettini S.  

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.  

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 e dal collega Loliva G. 

 

Il job shadowing è consistito nel seguire i colleghi spagnoli durante le loro 

quotidiane attività, osservandone prassi e metodologie, ambienti, organizzazione 

dei tempi e degli spazi, cercando di cogliere affinità e differenze per un confronto 

fatto di dialogo  e di scambio reciproco. 

Le lezioni venivano svolte in modo da dare spazio agli alunni e promuovendo molto 

il fare e l’agire, anche in autonomia. Grande attenzione viene data al cooperative 

learning, ai giochi in squadre, alle attività in coppia. L’ atmosfera era estremamente 

rilassata e tranquilla sia che il docente svolgesse la lezione frontale sia durante i 

giochi a squadre o le attività di gruppo.  

TIME MONDAY  
30th 

TUESDAY 
 31st 

WEDNESDAY 
1st 

THURSDAY 
2nd 

FRIDAY  
3rd 

9-10h.    Maths 
(2º EP) 

Maths 
(3º EP) 

     10-10.30h.  
 

Welcome to 
our school 

(10h-12.30h) 

English 
(3º EP) 

Music 
(1º EP) 

English 
(1º EP) 

Tutoring 
(1º EP) 

10.30-11h. BREAK BREAK BREAK BREAK 

11-11.30h. English 
(3º EP) 

Music 
(1º EP) 

English 
(1º EP) 

Maths 
(1º EP) 

11.30-12.15h. Arts and 
Crafts 
(1º EP) 

(11.30-12.30) 

Science 
(1ºEP) 

Maths 
(1º EP) 

Science 
(2ºEP) 

12.15-13h. Arts and 
Crafts 
(3º EP) 

  



Ineccepibile è stato il comportamento degli studenti che, seppur abbastanza 

numerosi, partecipavano alle lezioni con estremo interesse e motivazione senza mai 

disturbare o avere l’aria di annoiarsi. La nostra presenza in aula non li ha affatto 

destabilizzati, hanno continuato a svolgere il loro lavoro chiedendoci talvolta 

supporto relativamente al compito da effettuare oppure ponendoci qualche 

domanda personale. Mi ha colpito l'interesse che gli alunni dimostravano 

reciprocamente: durante le singole esposizioni, tutti i compagni ascoltavano in 

modo rispettoso ed erano molto attenti al lavoro degli altri. Questa situazione l’ho 

registrata in tutte le classi in cui sono entrata, ben tre livelli differenti.  

 

Ritengo che il progetto Erasmus+ sia stata una eccellente occasione per confrontarsi 

e ricercare strategie nuove alla luce di un contesto europeo. L’esperienza che ho 

vissuto mi ha fatto riflettere su alcuni aspetti del mio lavoro,  è stata dal punto di 

vista umano e professionale indimenticabile ed intensa, mi ha dato una spinta 

motivazionale forte e un entusiasmo a sperimentare strategie didattiche differenti 

da quelle già messe in atto negli anni. 



Questa esperienza particolarmente significativa e didatticamente arricchente mi 

permette di fare le seguenti considerazioni: 

- il livello di conoscenza e padronanza della lingua inglese da parte degli alunni 

è sicuramente superiore a quello dei corrispondenti alunni italiani;  

- Il livello di conoscenza della lingua da parte degli insegnanti è più elevato 

rispetto alla maggior parte dei docenti italiani che insegnano inglese nella Scuola 

Primaria;  

- il potenziamento delle ore di lingua inglese alla scuola dell’infanzia e nel primo 

triennio della scuola primaria è sicuramente un valore aggiunto per una maggiore 

conoscenza della lingua inglese anche nelle scuole italiane. 

- dall’osservazione dei testi di scienze e matematica e dalle conversazioni in 

classe abbiamo potuto desumere che i contenuti disciplinari sono uguali , solo 

leggermente in anticipo, ai nostri testi ma non ho notato quaderni per approfondire 

gli argomenti; 

La fase di mobilità ha sviluppato: competenze sociali e interpersonali, competenze di 

cittadinanza, conoscenze linguistiche e tecnologiche, abilità organizzative e 

professionali, condivisione di buone pratiche, costruzione di una rete di conoscenze 

professionali, rinforzo della cooperazione e della collaborazione interna al gruppo e 

con i docenti della scuola partner, comprensione dei propri punti di forza e 

debolezza. 

 



Le scuole partner hanno avuto modo di dialogare per reperire informazioni concrete 

atte al miglioramento dei sistemi di istruzione, scambiando informazioni riguardo 

l’aspetto organizzativo e didattico, riconoscendo i punti di forza e di debolezza. 

 

Putignano 12.07.2022                                                              Ins. Maria Florenzio 

 

 

 

  

 


