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DATI DEL PARTECIPANTE ALLA MOBILITA’ ERASMUS + KA1  

COGNOME: Gallo  

NOME: Nicola  

DATA DI NASCITA: 19/10/1985  

FUNZIONE: docente di scuola secondaria di I grado  

E-MAIL : nicola.gallo581@gmail.com  

DATI DELLA VISITA TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ (JOB SHADOWING)  

NOME ISTITUZIONE OSPITANTE: COLEGIO LA CONCEPCIÓN 

CITTÀ E PAESE DI DESTINAZIONE: Saragozza, Spagna  

1.Attività di preparazione svolte prima della visita: ho tenuto per tutti i partecipanti alla mobilità 

un corso di lingua inglese e di lingua spagnola in modalità blended, con incontri a distanza e studio 

di materiale in maniera autonoma tramite la piattaforma weschool, utilizzata dal nostro istituto. 

Abbiamo inoltre partecipato ad incontri informativi propedeutici alla mobilità con i seguenti 

obiettivi: 

• conoscenza preliminare della scuola ospitante e della città di destinazione; 

• Condivisione del programma e timeline; 

• Preparazione del materiale per la documentazione e valutazione dell’esperienza. 

2. Tema della visita o del corso: Attività di job shadowing della durata di cinque giorni presso il 

“Colegio La Concepción” di Saragozza. 

Obiettivi dell’attività di job shadowing sono state: 

• acquisizione di nuove competenze didattico-metodologiche; 

• acquisizione di nuove competenze organizzativo-gestionali; 

• migliorare le competenze linguistiche 

• migliorare la capacità di promuovere e sostenere l’innovazione 

• aumento della determinazione ad affrontare nuove sfide 

• potenziamento della capacità di promuovere e sostenere l’internazionalizzazione dei 

curricoli e delle scelte formative; 

• potenziamento della capacità di lavorare a progetti europei 

• inserimento dell’istituto comprensivo in un circuito di sviluppo europeo 
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• innovazione nell’uso delle metodologie di insegnamento-apprendimento attraverso le TIC 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE: 

DOMENICA 29/05/2022: partenza dall’aeroporto di Bari con volo Vueling per Barcellona El Prat e 

successivo trasferimento in minibus per Saragozza. 

LUNEDI 30/05/2022: accoglienza presso la scuola ospitante. Visitiamo i vari ambienti, incontriamo 

il personale del Colegio e iniziamo a familiarizzare con il sistema scolastico spagnolo, ponendo 

domande alla referente Maria José e prendendo visione dei documenti scolastici. Il Colegio si 

compone di tre ordini di scuola: infantil (3-5 anni) primaria (6-11 anni) e secundaria (12-16 anni). 

La prima cosa che osserviamo è l’ampio utilizzo degli spazi aperti, i colori vivaci degli ambienti 

che trasmettono allegria e la presenza della divisa, obbligatoria fino al II anno di scuola secondaria, 

mentre negli ultimi due anni è facoltativa. Si tratta di una scuola cattolica, che, se paragonata al 

sistema scolastico italiano corrisponderebbe ad una scuola paritaria (in Spagna si chiama 

“concertada”). Il Colegio offre anche la possibilità agli alunni della secondaria di ottenere un 

doppio diploma, spagnolo e statunitense, grazie ad una convezione con un partner americano. Gli 

studenti che scelgono il percorso con doppio diploma devono seguire 6 insegnamenti supplementari 

che non esistono nell’ordinamento scolastico spagnolo e chiaramente avere competenze maggiori in 

lingua inglese. Le discipline aggiuntive si seguono online.  

MARTEDI 31/05/2022: Ci dividiamo in base all’ordine di scuola di riferimento, entrando nelle 

classi che ci accoglieranno per tutta la settimana. Io sono stato assegnato alle due classi terminali 

della scuola secondaria di I grado, vale a dire la III e IV annualità, insieme ad altre due colleghe. 

Assistenza alle lezioni di lingua spagnola nella classe III,  fisica e storia nella classe IV. Durante la 

lezione di spagnolo, la docente svolge due diverse attività: nella prima parte procede con la 

drammatizzazione di un testo teatrale in cui i ragazzi, seduti sui banchi leggono in maniera 

espressiva le parti loro assegnate e un’attività di grammatica (analisi del periodo) nella seconda 

parte, in cui ogni alunno utilizza una lavagnetta plastificata su cui svolge gli esercizi. 

Durante la lezione di fisica nella classe IV l’argomento è l’idrostatica e assistiamo alla spiegazione 

e assegnazione del materiale per lo studio individuale a cui poi farà seguito l’esperienza 

laboratoriale nella lezione successiva (metodologia della flipped classroom).  

Durante la lezione di storia, sempre nella classe IV il docente spiega attraverso mappe e video le 

origini della seconda guerra mondiale e poi propone ai ragazzi una gara su kahoot, a cui 

partecipiamo anche noi.  

Nel pomeriggio visita del centro della città di Saragozza, in particolare la cattedrale e la basilica del 

Pilar, uno dei più importanti monumenti della Spagna. 

MERCOLEDI 01/06/2022 assistenza alle lezioni di matematica, fisica e TIC. Nel corso della 

lezione di matematica l’argomento è il calcolo combinatorio. In seguito ci spostiamo nella classe IV 

per la lezione di fisica, che è la continuazione della lezione precedente: questa si svolge nel “taller” 

(il laboratorio) e i ragazzi osservano e svolgono esperimenti sull’idrostatica. Infine ci rechiamo 



nuovamente nella classe III in cui assistiamo ad una lezione di tecnologia, ma differente dalla 

scuola italiana: durante quest’ora i ragazzi svolgono un’attività laboratoriale di analisi delle fake 

news, realizzando presentazioni multimediali su MS SWAY. Nel pomeriggio abbiamo visitato 

l’Aljaferia, un antico palazzo arabo che rappresenta uno dei monumenti più significativi di 

Saragozza. 

GIOVEDI 02/06/2022: assistenza alle lezioni di geografia e musica. Durante la lezione di geografia, 

durante la quale il prof Javier procede con la consegna dei risultati di una verifica svolta in 

precedenza e poi fa fare un test su kahoot a cui partecipiamo con entusiasmo anche noi. In seguito 

partecipiamo alla lezione di musica strumentale. Gli alunni divisi in gruppi suonano differenti 

strumenti: piano elettrico, xilofono, metallofono e percussioni. 

VENERDI 03/06/2022: rilascio dell’attestato finale dell’attività svolta; saluti. Nel pomeriggio breve 

visita di Barcellona. 

SABATO 04/06/2022: rientro in Italia con volo Ryanair per Bergamo con successiva coincidenza 

per Bari. 

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

crescita professionale disponibili nel nostro Paese: E’ stato molto interessante osservare i diversi 

ambienti di apprendimento e le diverse metodologie utilizzate quotidianamente. In particolare la 

visita sul campo ha fatto sì che tali metodologie venissero osservate nella loro attuazione. Alcuni 

aspetti rispetto al nostro paese risultano differenti, come il clima di maggiore informalità derivante 

dal fatto che gli alunni chiamano i loro insegnanti per nome anche nella scuola secondaria e la 

maggiore autonomia dei ragazzi negli spostamenti interni. L’allestimento delle classi risulta simile a 

quello italiano con armadio, cartelloni, la cattedra generalmente al lato della classe e non al centro e 

infine la presenza in ogni classe di una bacheca per gli avvisi. Da rilevare anche il minor carico 

didattico, essendo minori le discipline obbligatorie per tutti. Gli orari risultano diversi dall’Italia, 

visto che le lezioni continuano fino alle 14:15 con 30 minuti di ricreazione e non ci sono attività il 

sabato. Di notevole interesse l’utilizzo frequente dei tablet da parte di tutti gli studenti della 

secondaria per attività didattiche quotidiane, che utilizzano con autonomia.  

4. Ricaduta che l’esperienza potrà avere sulle mie competenze professionali:  

La partecipazione alla visita di studio: 

ha ampliato la mia conoscenza di altri Paesi e culture SI 

ha aumentato le mie competenze SI 

mi ha aiutato a rafforzare la dimensione europea nel lavoro dell’istituto di appartenenza SI 

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

cooperazione futura 

SI 

ha soddisfatto le mie esigenze di sviluppo professionale continuo SI 

mi ha motivato a partecipare ad altre attività di formazione SI 

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

comunicazione (TIC) 

IN 

PARTE 

 



6) Prodotto significativo da realizzare e inserire nella piattaforma europea dei risultati: 

realizzazione di un ebook per illustrare l’esperienza svolta. 

A conclusione dell’esperienza di mobilità posso affermare di aver potenziato le mie competenze 

linguistiche, didattiche e metodologiche. Ho avuto modo di riflettere sui punti di forza e debolezza 

del sistema educativo italiano in un’ottica comparativa a livello europeo. Molto utile è stato il 

confronto sulle problematiche didattico-gestionali con i colleghi spagnoli e con gli altri colleghi 

italiani con cui ho condiviso l’esperienza della mobilità. Infine, ho ricevuto maggiori stimoli per 

incrementare l’innovazione e la soddisfazione professionale.   

Putignano, 22/06/2022                                                                                             prof. Nicola Gallo 


