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PROGRAMMA DI JOB SHADOWING SVOLTO 

Lunedì 30 maggio 2022 – 1° giorno 

- Accoglienza da parte della Dirigente scolastica e della docente coordinatrice 

Erasmus 

- Presentazione 

- Incontro con lo staff 

- Tour della Scuola 

- Breve informativa sull’organizzazione della Scuola. 

 

Martedì 31 maggio 2022 – 2° giorno 

In quanto sostituta della nostra Dirigente, prof.ssa Maria Anna Buttiglione, incontro 

nel suo ufficio, la Directora del Colegio, Profesora Sandra Esquillor Tomàs al fine di 

acquisire informazioni circa l’organizzazione della scuola ospitante. 

Il Colegio è un Istituto religioso del tipo Escuela concertada (paragonabile ai nostri 

Istituti paritari), per metà finanziata dal Governo spagnolo e per metà dalle famiglie. 

Comprende sezioni di scuola dell’infanzia, classi di scuola primaria, secondaria di I 

grado (1° e 2° ESO) e classi di scuola secondaria di II grado (3° e 4° ESO), per un totale 

di 13 classi. 

La Dirigente è una docente di matematica, svolge 25 ore alla settimana di cui 13 in 

classe e 12 come Directora. I Dirigenti non sono reclutati attraverso un pubblico 

concorso ma vengono nominati dal Consiglio pedagogico di Madrid tra i docenti della 

scuola. Di solito permangono in carica 6 anni o al massimo 9. Ricevono un assegno 

mensile di 350 euro + lo stipendio base di un docente di circa 1.500 euro. Sono in 

servizio dalle ore 9.00 alle 16.30, dal lunedì al venerdì. 

Sono tenuti a seguire corsi di formazione 2 volte l’anno, in presenza presso la 

Direzione generale di Madrid. 

La parte amministrativa è curata da una sola impiegata. 

Non è prevista la figura del collaboratore scolastico. Ci sono 2 conserjes che si 

occupano della mensa, per gli alunni più piccoli, e della pulizia della scuola. 

 



 

 

Dopo l’intervallo, alle ore 11.30 prendo parte alla prima lezione nella classe 1° ESO. Il 

professor Javier, coordinatore della classe, tiene un’ora di Tutoring ossia un 

intervento con cadenza settimanale dedicato al rinforzo dell’acquisizione degli 

strumenti di studio. La classe è composta da 25 alunni, indossano tutti una divisa, 

sono abbastanza vivaci ma ci accolgono in maniera calorosa. 

Noto subito una particolarità: gli alunni chiamano il docente per nome; alla docente 

di inglese si rivolgono chiamandola Teacher. 

Ultima ora di lezione nella stessa classe, quella di biologia, con il prof. Ruben. 

Argomento della lezione La reproducciòn de las plantas. Agli alunni viene chiesto di 

completare una presentazione scritta e grafica sull’argomento. 

 

Mercoledì 1 giugno 2022 – 3° giorno 

Alle 10.00 incontro nuovamente la Directora nel suo studio. Stava esaminando vari 

curricula di docenti per coprire un posto vacante. Anche per i docenti non esiste una 

graduatoria ma vengono selezionati in base ai titoli in loro possesso: essenziale la 

conoscenza dell’inglese. 

Le assenze brevi dei docenti sono coperte dalle ore a disposizione degli altri docenti 

o dei docenti de apojo ossia i docenti di sostegno o ancora dei docenti specialisti. 

Si nomina un supplente esterno solo per assenze molto lunghe. 

Anche i docenti sono tenuti a frequentare un corso di formazione per anno scolastico. 

Esiste la figura del docente rappresentante sindacale (nostra RSU) il quale viene 

esonerato dall’insegnamento. 

La Dirigente sottolinea i rapporti di forte collaborazione tra i suoi docenti. 

L’anno scolastico è diviso in tre trimestri, al termine dei quali gli alunni ricevono una 

valutazione in decimi basata sulle prove di verifica effettuate nelle singole discipline. 

I docenti incontrano le famiglie una volta per trimestre per parlare del progreso 

académico de los alumnos. Le famiglie, di estrazione sociale media, scelgono questo 

collegio perché pare che ci sia una ferma continuità nel corpo docente. 



Durante il periodo di alta diffusione del Covid19, i docenti hanno tenuto lezioni a 

distanza attraverso l’uso della piattaforma Teams. 

 

Gli alunni hanno un lungo intervallo di ½ ora a metà mattinata. Si recano in maniera 

ordinata e senza la sorveglianza del docente negli ampi spazi esterni dove consumano 

la merenda e/o svolgono attività ricreative. 

Alle 11.30 entro nella classe 1° ESO per una lezione di storia con il prof. Javier. 

Argomento della lezione: la civiltà Egizia.  

Per questa lezione gli alunni spagnoli hanno utilizzato il libro digitale attraverso 

dispositivi di loro proprietà.   

Alle 12.25 lezione di musica con il prof. Pedro. La lezione si basa essenzialmente sulla 

storia della musica. Gli alunni, divisi in gruppi, hanno relazionato su varie tipologie di 

linguaggi musicali che caratterizzano i diversi continenti. 

 

Giovedì 2 giugno 2022 – 4° giorno 

Coinvolgiamo gli alunni della classe 2° ESO nell’attività di creazione di un manufatto 

di carta pesta. Massimo l’interesse degli alunni ed attiva la loro partecipazione. La loro 

prof. Ana Pilar di Plastica (arte) ci spiega che nel loro programma non sono 

contemplate attività manipolative né di pittura o arte. Gli alunni si dedicano 

prevalentemente ad attività propedeutiche al disegno tipo esercizi di simmetria, di 

osservazione e di confronto. 

Venerdì 3 giugno 2022 – 5° giorno 

Concludiamo l’attività di creazione del manufatto in cartapesta, un bellissimo girasole 

che naturalmente regaliamo alla classe 2° ESO. 

Alle 11.00 la Dirigente e la prof. Maria Josè, referente Erasmus, ci invitano ad un 

momento di condivisione dell’esperienza vissuta e consegnano ad ognuno di noi 

l’attestato di partecipazione. 

A nome della nostra Dirigente ringrazio calorosamente per la squisita accoglienza. 

Quindi rientro nelle classi per un saluto emozionante agli alunni spagnoli.  

 

 



VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA 

Esperienza formativa sicuramente positiva dal momento che non solo ha favorito il 

miglioramento delle competenze di lingua spagnola ma anche quelle professionali 

attraverso gli incontri con la Dirigente e la partecipazione delle pratiche didattiche 

nonché delle metodologie impiegate.  

Considero la Formazione centrale per la crescita professionale dei docenti in qualità 

di portavoci della cultura e del cambiamento. Il campo dell’Istruzione è sottoposto a 

continue e repentine modifiche e richiede docenti sempre più attenti e capaci di 

affrontare le sfide che quotidianamente si propongono in classe. 

  Il Job Shadowing, in alternativa ai percorsi di formazione tradizionali, ha 

rappresentato un’ottima occasione per osservare da vicino il lavoro dei colleghi 

spagnoli, costruire nuove relazioni, scambiare esperienze ed acquisire nuove strategie 

di insegnamento e di valutazione.  

Si è incrementata la conoscenza di un contesto culturale diverso in materia 

d’istruzione attraverso l’interazione con il personale scolastico della scuola ospitante.  

Non meno importante il riscontro sociale ed umano con i docenti ma soprattutto con 

gli alunni che per pochi giorni ho considerato essere miei alunni.  

Li ho osservati, ascoltati, guidati nelle loro attività ritrovando nei loro volti, nei loro 

movimenti e nelle loro parole molte affinità con i miei alunni italiani. 

La partecipazione a questo progetto di mobilità Erasmus+ ha risposto sicuramente 

alle esigenze di apprendimento, formazione ed innovazione continui cui il personale 

scolastico dovrebbe sempre aspirare affinché la scuola di oggi cresca e migliori, 

diventando un ambiente educativo mutevole e dinamico. 

 

 


