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Relazione finale sulla esperienza di mobilità 
IN JOB SHADOWING 29 MAGGIO-4 GIUGNO 2022 

 
 
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.  

Il progetto ha rappresentato un’importante occasione di formazione professionale per il 

personale docente e non docente, in un’ottica di internazionalizzazione della scuola, 

sperimentando modelli organizzativi e didattici all’avanguardia. 

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 dirottata la scelta della mobilità sulla Spagna.  Quindi, in un primo momento, 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 sistematicamente condiviso il 

materiale utile e proposte di attività di volta in volta inerenti l’argomento proposto.  

 
 

Il mio JOB SHADOWING nel Colegio "La Concepcion" di Zaragoza si è 

svolto nelle classi 4°.5°6° EP (8-9 years Math -English-Language- Scienze - 

Music-Sport activity) 
 

 

DIARIO DI BORDO  
 

1° GIORNO  (6° EP) 

Lezione di calcolo: 

 
Gli alunni calcolano la percentuale dei numeri indicata nelle caselle con l'uso 

della calcolatrice. Al termine l'insegnante Manuel estrae i numeri 

corrispondenti ai risultati dei calcoli. Se le percentuali sono state calcolate 

correttamente si avrà la possibilità di fare BINGOOOOO!!! 

Lezione di geometria: 

 

Il maestro José spiega la circonferenza e il 

cerchio. Gli alunni non utilizzano il testo 

cartaceo, ognuno dispone del proprio pc o 

tablet, seguono la spiegazione sul libro 

digitale, che risulta essenziale e interattiva. Al 

termine i bambini lavorano in autonomia sul 

quaderno sull'attività proposta dal maestro. 
 



2° GIORNO   
 

Lezione di English: (5° EP) 

   
 

Gioco a squadre con l'utilizzo dell'App Plickers per imparare in forma ludica e 

divertente! 

 

Lezione di geometria piana: (4° EP) 

 

 
 

 

 

 

 

Solo fino alla classe 4° EP gli alunni dispongono della versione cartacea del 

libro di testo, che si suddivide in tre volumi, uno per ciascuno dei tre trimestri 

in cui si suddivide l'anno scolastico. 

                                                   
 

La maestra Ana propone una Gara di calcolo con 

l'uso della calcolatrice! I bambini si divertono 

tantissimo! 

 
 
 
 

 



Lezione di English:  (5° EP)  
L'insegnamento della lingua inglese 

 ha importanza rilevante e si basa  

soprattutto sulla comunicazione.  

Molte sono le discipline studiate 

 con la metodologia CLIL, in una  

combinazione di tecnologia avanzata. 
 

3° GIORNO   
 

Lezione di Language: (4° EP) 
 

 

 

 

 

 

 

Il maestro José introduce la spiegazione  

sulle onomatopee, riporta numerosi esempi, coinvolge i  

bambini nella riproduzione di suoni onomatopeici.  

Infine, invita gli alunni ad utilizzarli nella composizione 

creativa di una storia... 

Io e la mia collega Irene diventiamo 

le protagoniste di una delle storie!!! 
 
 
 

Lezione di Science: 6° EP  

 
Col maestro Manuel, gli alunni,  

divisi in gruppi, sono impegnati  

nella costruzione di circuiti elettrici 

e ci mostrano il loro funzionamento 

 

 



 

Lezione di Geography: 4° EP  

Gli alunni lavorano divisi in gruppi ad un progetto per un viaggio in Italia!!! 

 

 
 

Per l'attività di Sport corriamo 

tutti in giardino con il maestro Santiago! 
 
 
 
 
 
 
 

 

Infine, nella classe 5° EP, partecipiamo con grande divertimento alla lezione 

di musica della maestra Pili.  

I bambini ci dedicano una canzoncina suonata all'Ukulele!!! 

 
 

 

 
 



Con grande orgoglio ricevo l’attestato finale di partecipazione 
al programma di mobilità Erasmus  dalla  Directora Sandra 
Esquilor e professora Maria Josè Paracuelos Rivas 
 

 
 
 

Le mie sensazioni:  
 

 Nella scuola ospitante ho respirato un clima sereno e percepito grande 

affiatamento tra i docenti e gli alunni! 

 Sin dal primo momento ho ricevuto un'accoglienza meravigliosa da 

parte dei nostri colleghi spagnoli! 

 Sono stata travolta dall'entusiasmo dei bambini e dai loro sorrisi!!! 

 E che sorpresa...al suono della sirena  

...VIAAA!!! Tutti fuori in cortile a giocare in piena autonomia, libertà ed 

autogestione.  

!!ATTENZIONE I docenti non accompagnano gli alunni e si concedono un 

meritato break! 

 Mi sento arricchita da questa esperienza sul piano professionale, 

culturale, linguistico e umano!!! 
 
 
 



Riporto integralmente il mio post scritto, subito dopo il rientro dalla mobilità, sulla 

pagina Facebook “La scuola siamo noi” del nostro Istituto Comprensivo De 

Gasperi-Stefano da Putignano, semplicemente perché ritengo esprima in modo 

spontaneo e sincero le mie considerazioni finali rispetto all’esperienza appena 

conclusasi. 

ERASMUS+2020-2022  

Eccoci, tornati alla base! Si è conclusa una delle esperienze più belle vissute in ambito professionale, 

un’opportunità unica alla quale sono orgogliosa e onorata di aver partecipato! Lo scambio culturale 

avvenuto tra il nostro Istituto e  il college partner spagnolo di Zaragoza ha dato il via ad un legame speciale, 

perché carico di emozioni nate inaspettatamente e  in modo del tutto naturale e spontaneo. Conservo 

dentro di me i sorrisi affettuosi dei bambini nelle loro belle divise, l’accoglienza della cara e professionale 

Maria Josè, coordinatrice del progetto Erasmus , la simpatia contagiosa dei colleghi spagnoli e la 

condivisione reciproca di stili educativi e didattici, il sussulto provocato dal suono della sirena che segna 

l’inizio della ricreazione e lo stupore di fronte all’autogestione degli alunni nei momenti di pausa, il “sentire” 

la passione comune che anima gli insegnanti, di qualunque nazione essi siano, in uno spirito di 

collaborazione ed empatia. Tutto questo porterò con me insieme ai tanti e bei momenti trascorsi con i miei 

compagni di viaggio, colleghe e colleghi che stimo molto professionalmente, scoprendo in ognuno aspetti 

ironici e originali delle loro personalità. Grazie alle intraprendenti colleghe referenti del Progetto Annalisa 

Contegiacomo e Annalisa Ventrella. E ringrazio in modo particolare la nostra Dirigente prof.ssa Maria Anna 

Buttiglione, che ha incoraggiato e sostenuto fortemente la realizzazione di questo progetto, 

accompagnandoci costantemente nel viaggio, anche a distanza, con la cura di sempre, con l’orgoglio nello 

sguardo, con i suoi sorrisi premurosi!   

 
In definitiva, ritengo che il senso della mobilità promossa dal Progetto Erasmus sia quello 

di vivere esperienze comunitarie, entrando in contatto con nuovi luoghi e culture, condivisi 

con colleghi di altre nazionalità, per favorire l'incontro e lo scambio culturale. 

Un’esperienza, insomma, da considerare arricchente professionalmente e umanamente, 

perché richiede apertura e disponibilità verso differenti culture e organizzazioni 

scolastiche, allo scopo di stimolare le proprie conoscenze e competenze, non solo 

linguistiche. Il tutto poi, riportato nella propria scuola di appartenenza, sia con gli alunni sia 

con i colleghi, per la condivisione dell’esperienza vissuta sul piano educativo e didattico, 

per far conoscere loro le caratteristiche di un altro Paese, implementare la capacità di 

sviluppare e rafforzare le competenze di cittadinanza intese in senso europeo, dei progetti 

Erasmus+. 

Putignano, 15 luglio 2022                                                                          Firma  

                Docente 
          Angela Loparco 


