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Io, insegnante Gianpiero Loliva, e l’insegnante Maria Florenzio, entrambi docenti di 

Scuola Primaria presso l’I.C. De Gasperi Stefano da Putignano di Putignano (BA), 

abbiamo svolto attività di job shadowing nelle classi 1^-2^ e 3^ della Scuola 

Primaria. 

Abbiamo partecipato alle lezioni di Inglese nelle tre classi: gli insegnanti cercano di 

parlare esclusivamente in lingua inglese; gli alunni comprendono senza difficoltà 

l’insegnante ed interagiscono un po' in lingua inglese ed un po' in lingua madre, in 

base all’età. La tecnologia usata è per lo più simile a quella usata nella nostra Scuola: 

gli alunni non hanno a disposizione dispositivi tecnologici personali; l’insegnante usa 

essenzialmente la LIM, un PC portatile e/o un cellulare, la lavagna in ardesia con i 

gessetti, uso limitato dei testi e dei quaderni. Le lezioni sono interattive, 

coinvolgenti, basate principalmente su giochi di squadra o attività svolte in piccoli 

gruppi di lavoro. Gli obiettivi principali sono l’ascolto, la comprensione orale e la 

produzione orale in lingua inglese; la metodologia adottata è essenzialmente 

centrata sul cooperative learning e didattica laboratoriale. La disposizione dei banchi 

è a ferro di cavallo, o semicerchio. 

Le lezioni di Arte, in una classe prima e in una classe terza, sono state abbastanza 

diverse: in prima l’insegnante ha tenuto una lezione abbastanza semplice ma in 



lingua inglese; dopo aver ascoltato da me le origini e le tradizioni del Carnevale di 

Putignano, in lingua inglese, i bambini hanno ritagliato e colorato delle mascherine; 

poi hanno colorato una cartina dell’Italia con i colori della bandiera italiana e infine 

hanno posizionato su questa cartina, in cartoncino rigido, alcuni dei principali 

monumenti del nostro Paese. L’insegnante ha fatto uso essenzialmente di fogli A4, 

cartoncini colorati, lavagna di ardesia e gessetti colorati. Ha utilizzato un simpatico 

giochino (Jolly Phonics), basato sulla fonetica, per spiegare come scrivere alcune 

parole italiane. La disposizione dei banchi è tradizionale, banchi singoli frontali alla 

cattedra e lavagna. Invece in classe terza l’insegnante ci ha mostrato come gli alunni 

espongono in classe quanto hanno studiato nel week end aiutati dai genitori: si è 

trattato di descrizione di alcuni quadri famosi, ritratti di persone o paesaggi naturali, 

il tutto in lingua spagnola. 

La lezione di Scienze Naturali si è basata essenzialmente sull’utilizzo della LIM e 

sulla visione di filmati della Happy Learning, riguardanti il Pianeta Terra e il Sistema 

Solare; la visione è stata spesso interrotta dall’insegnante per fare domande agli 

alunni e coinvolgerli attivamente alla spiegazione. Durante la lezione di Scienze 

Sociali, invece, abbiamo assistito ad un consolidato metodo di valutazione utilizzato 

dai docenti di questo Istituto, suddiviso in quattro aspetti: esposizione orale, 

contenuti, immagine e osservazione. 

La lezione di Musica nella prima classe si è concentrata sull’osservazione di alcuni 

strumenti musicali e sulla loro classificazione: a fiato, a corda e a percussione; nella 

seconda parte l’insegnante ha coinvolto attivamente gli alunni in un gioco sulle 

figure musicali (le note) e sui ritmi musicali. Gli strumenti didattici usati, oltre gli 

strumenti musicali, la LIM con video coinvolgenti e alcune cards con i simboli 

musicali. 

La lezione di Matematica, nella classe seconda, ha visto gli alunni impegnati in un 

metodo ben collaudato in questa scuola, chiamato metodo di ascolto e calcolo 

mentale, che viene ripetuto all’inizio di ogni lezione; consiste in tre fasi: calcolo 

mentale, scrittura sul testo, calcolo manipolativo. I materiali utilizzati sono: testo, 

calcolatrice, carte da gioco, dadi, abaco, video alla LIM. 

 

Al termine dei quattro giorni di job shadowing (31 maggio-3giugno), posso 

affermare che è stata un’esperienza molto interessante e arricchente, nonostante la 

didattica e la tecnologia utilizzata durante le lezioni siano molto simili alle nostre. 

 



Le differenze sostanziali che ho notato sono: 

-tempi molto brevi di una lezione: massimo 30 minuti. 

-pause/intervalli molto più lunghi. 

- sorveglianza alunni, nelle pause e durante la mensa, non da parte di docenti ma di 

collaboratori e/o personale della Scuola. 

- spazi idonei e ben organizzati per ricreazione (campo di calcio, di basket, giostrine 

per bambini, ampio cortile con più spazi per diverse attività ludiche…) 

- unica classe per ogni interclasse e ordine di scuola (classi uniche). 

- diverso rapporto scuola-famiglia (quest’ultima meno presente e meno influente 

nelle scelte didattiche). 

- maggiore considerazione sociale del ruolo docente. 

 

Locorotondo, 11 luglio 2022                                        Insegnante 

                       Gianpiero Loliva 

 

 


