
 

DATI DEL PARTECIPANTE ALLA MOBILITA’ ERASMUS + KA101-078810 

 

COGNOME:  Miccolis 

NOME:  Rita Loredana 

DATA DI NASCITA: 22/03/1956 

FUNZIONE:  Docente 

E-MAIL :  loredana.miccolis56@gmail.com  
 

DATI DELLA VISITA 

CODICE ATTIVITA': 2020-1-IT02-KA101-078810 

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ (JOB SHADOWING- CORSO DI FORMAZIONE): MOBILITÀ IN 

JOB SHADOWING 

 

NOME ISTITUZIONE OSPITANTE (COURSE PROVIDER O ISTITUO PARTNER):COLLEGIO 

LA CONCEPCION 

 

CITTÀ E PAESE DI DESTINAZIONE: ZARAGOZZA - SPAIN 

 

Relazione finale sulla esperienza di mobilità e sulle 
attività di disseminazione avviate o da avviare  

 

 

 

1. Attività di preparazione svolte prima della visita: 

Nell'ambito del progetto Erasmus+ in 12 tra docenti e personale 

amministrativo dell'istituto comprensivo “De Gasperi Stefano da Putignano”, ho 

partecipato ai corsi di formazione previsti allo scopo di approfondire la conoscenza 

della lingua e delle informazioni circa la località e la scuola ospitante. Ogni lunedì 

ho partecipato ad una formazione in lingua inglese e Spagnolo, successivamente 

gli incontri sono diventati informativi, durante i quali ho avuto modo di conoscere 

la realtà scolastica che avrei visitato e presso la quale avrei effettuato le attività 

di job shadowing (osservazione). 
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2. Attività svolte durante la visita e considerazioni 

Il “Progetto” si è svolto in Spagna presso il Collegio “La Conception” in Saragozza 

dal 30 maggio al 3 giugno. Ci Ha accolto la coordinatrice Maria Josè Paraquellòs 

Rivàs che è stata la nostra guida e tutor durante il periodo di mobilità. 

È stato previsto per ognuno di noi un calendario dettagliato delle lezioni da 

osservare. 

Il 30 maggio, primo giorno, insieme ai miei colleghi, sono stata accolta nell’Istituto 

dalla coordinatrice Maria Josè e dalla direttora Sandra Esquillar.  

Dopo calorosi saluti e le presentazioni abbiamo consegnato alla Scuola due 

maschere rappresentative del carnevale di Putignano realizzate dai nostri alunni, 

sotto la guida mia e della collega Todisco, docenti di Arte e Immagine, un testo sul 

carnevale di Putignano e alcuni prodotti tipici del nostro territorio. 

Successivamente, accompagnate dalla Coordinatrice, abbiamo dato inizio alla 

visita dell’Istituto partendo dal cortile, luogo di ricreazione e d’incontro per tutto 

il Comprensivo, e proseguendo per le aule, la mensa e i laboratori.  

L’interesse e la curiosità per la tecnica di esecuzione dei manufatti in cartapesta 

ha portato alla decisione di organizzare un laboratorio condotto da me e dalla 

collega Todisco per la realizzazione di un manufatto in cartapesta. 

Durante la permanenza in una classe ho assistito ad una lezione di tecnologia e ad 

una di biologia dove passando tra i banchi ho aiutato i ragazzi a potenziare 

elementi grafici da loro prodotti; inoltre ho assistito ad attività di tutoring guidati 

dai docenti Proff. Ruben e Javier. 

In seguito sempre insieme alla collega Todisco abbiamo incontrato gli alunni della 

prima e seconda ESO che abbiamo coinvolto nella realizzazione di un girasole in 

cartapesta, spiegando loro la tecnica e le modalità di realizzazione. I ragazzi, 

fortemente incuriositi e interessati hanno contribuito con colla e pezzi di giornali 

alla realizzazione del manufatto mostrando grande interesse.  

L’ultimo giorno nella biblioteca dell’Istituto, in presenza della Tutor e della 

Direttora c’è stata la consegna dell’attestato ad ognuno di noi e i saluti di 

commiato; quindi ci siamo diretti nelle classi ospitanti per salutare i ragazzi che ci 

hanno accolto con calore consegnandoci un messaggio di ringraziamento. 

Le riflessioni rilevate dal confronto con la nostra scuola sono che nell’educatiòn 

secundaria obbligatoria (la nostra scuola secondaria di primo grado) hanno 

accesso i bambini dai 12 ai 16 anni ed ha una durata di quattro anni; La modalità 

di comunicazione e lo svolgimento di una lezione è in lingua spagnola e inglese in 

quanto gli alunni la studiano come seconda lingua.  Lo studio della doppia lingua 



permette ai ragazzi, al termine del ciclo scolastico, di poter continuare gli studi in 

America in quanto gemellati; i ragazzi indossano una divisa e danno del Tu ai 

docenti; le classi sono fornite di personal computer e i docenti possono utilizzare 

un microfono durante le lezioni. 

Diffuso è l’utilizzo di propri dispositivi elettronici coi quali gli alunni possono 

interagire con gli insegnanti come ad esempio consegnare lavori o reperire i 

compiti dal registro elettronico.   Tra i laboratori è assente quello artistico. 

Credo che il senso della mobilità promosso dal progetto sia proprio quello di vivere 

esperienze comunitarie, entrando in contatto con luoghi e culture diverse per 

favorire l’incontro, lo scambio culturale e l’internazionalizzazione del nostro 

Istituto. 

Al termine di questa mia esperienza posso senza dubbio affermare che il confronto 

con una realtà differente è senza dubbio arricchente sia professionalmente che 

umanamente. 
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