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

Quando ho proposto la mia candidatura  per la  mobilità professionale nell’ambito del Programma 

Erasmus+ KA1  della mia scuola avevo in mente di sperimentare un’opportunità di formazione 

e aggiornamento basata sullo scambio e la valorizzazione di approcci,  metodologie ed esperienze 

didattiche maturate nel percorso professionale e sulla collaborazione in un contesto 

multiculturale con lo scopo di giungere alla condivisione di obiettivi, tecniche ed idee in una 

dimensione europea e di internazionalizzazione e modernizzazione dell’istruzione. 

Durante l’esperienza di mobilità Erasmus + sono stata ospitata da una piccola scuola cattolica 

paritaria di Saragozza in un contesto amichevole, sereno e accogliente. Di questa esperienza ho 

gradito soprattutto la disponibilità  della referente, dei docenti che ho incontrato e di tutto il 

personale ad accoglierci e a rispondere  positivamente ad ogni nostra richiesta o proposta senza 

riserve. Avrei comunque voluto assistere a lezioni nella mia disciplina di insegnamento  ma non è  

stato possibile, in alternativa ho potuto assistere ad una lezione di inglese nella 5
a
 primaria. Mi ha 

particolarmente sorpreso il rapporto non autoritario esistente tra docenti e studenti: gli studenti, pur 

vivaci come i nostri, raramente vengono redarguiti e i docenti tutti mostrano molta tolleranza 

quando li vedono stanchi e distratti intervenendo solo quando non capiscono che mancano di 

rispetto o possono farsi male. 

Prima di iniziare questa esperienza di job shadowing mi aspettavo di poter imparare nuove 

metodologie di insegnamento  e nuove modalità di gestione della classe al fine di arricchire la mia 

formazione e la mia professionalità  come docente. In realtà  ho scoperto che i miei colleghi 

spagnoli adottano stili relazionali e approcci metodologici simili nelle loro lezioni e si pongono 

finalità  analoghe. Differisce invece la gestione del tempo e le modalità  di valutare le abilità, le 

conoscenze e le competenze, poiché  nella scuola che ho osservato gli alunni vengono valutati in 

base al raggiungimento  di obiettivi minimi e si insiste meno sul raggiungimento di quelli più  

elevati, aspettando i tempi di crescita dei singoli alunni e rispettando i loro diversi stili di 

apprendimento. I contenuti appresi sono molto simili ai nostri ma vengono assegnati tempi più 

distesi per assimilarli.  Infatti la scuola media in Spagna finisce a 16 anni e dura 4 anni. Vengono 

rispettati maggiormente anche i ritmi e i tempi di attenzione degli alunni all'interno  della singola 

ora di lezione, variando le attività  ogni 20 minuti circa e coinvolgendo  sempre gli alunni in 

redazioni di sintesi, relazioni guidate ed esercitazioni individuali o per piccoli gruppi (soprattutto 

nella primaria) su quanto spiegato dell'insegnante nella seconda metà dell’ora di lezione. Ho 

pertanto compreso l'importanza di ridurre il sovraccarico di contenuti e di puntare soprattutto sullo 

sviluppo delle competenze  sia disciplinari che trasversali. 

1. Attività di preparazione svolte prima della visita:  
- Incontri informativi di conoscenza del progetto e della scuola ospitante, del programma e 

della timeline, del materiale per la documentazione e la valutazione dell’esperienza; 
- CORSO DI FORMAZIONE L2 INGLESE 
- CORSO DI FORMAZIONE L3 SPAGNOLO 

 
2. Tema della visita in riferimento alla situazione del Paese ospitante e a quella italiana: 

I.C.T. - New Technologies digital competences ; Reading and learning of foreign languages - 
inclusion - equality 
 

3. Il valore aggiunto europeo dell’attività di formazione in relazione alle opportunità di crescita 
professionale disponibili nel nostro Paese:  



l'esperienza  di mobilità  Erasmus ha consentito di entrare in contatto con una cultura ed 
organizzazione scolastica diverse, di fare esperienza  sul campo delle metodologie di 
insegnamento in contesti simili, di confrontare e far propri approcci e strumenti alternativi e 
innovativi. 
 

4. Ricaduta che l’esperienza potrà avere su: 

- organizzazione dell’istituto di appartenenza: l'esperienza  della mobilità Erasmus 
costituisce un'occasione di formazione per tutta la comunità  scolastica di appartenenza 
permettendo la disseminazione nella propria realtà  scolastica di quanto osservato e 
appreso in termini di conoscenze, finalità, metodologie, tool digitali  attraverso incontri 
collegiali, simulazioni didattiche per docenti, alunni, genitori, pubblicazioni sui media locali, 
internazionalizzazione dei curricula. 

- sulla professionalità del personale dell’istituto/ente di appartenenza: permetterà a chi 
interessato di incrementare la propria professionalità approcciandosi a conoscenze e 
metodologie diverse e innovative che incidano su atteggiamenti e competenze, ma anche 
di integrare  finalità e obiettivi condivisibili nella  programmazione di attività didattiche  e 
percorsi educativi per i propri studenti. 

 
- sul curricolo di studi: consentirà l’internazionalizzazione dei curricula attraverso il 

confronto e/o l'integrazione di contenuti disciplinari e conoscenze comuni, innovativi e 
spendibili, al passo con i cambiamenti  in atto nella realtà sociale ed economica europea. 

 
- sulla utilizzazione delle lingue europee nell’istituto/ente di appartenenza: consentirà  

scambi culturali e linguistici con il paese ospitante attraverso la lingua veicolare comune 
dell’inglese e l'approccio anche informale alla lingua nazionale del paese coinvolto nella 
mobilità. 

 
5. La partecipazione alla visita di studio: 
 

ha ampliato la mia conoscenza di altri Paesi e culture  X 

ha aumentato le mie competenze X 

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

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

ha soddisfatto le mie esigenze di sviluppo professionale continuo X 

mi ha motivato a partecipare ad altre attività di formazione X 

ha aumentato la mia capacità di utilizzare le nuove tecnologie informatiche e di comunicazione 
(TIC)  

 
6. Iniziative di cooperazione europea avviate o che si prevede di attivare: nel prossimo futuro 
sarà  possibile avviare progetti di Etwinning e di Mobilità  Erasmus + per studenti oltre che docenti 
e ospitare i colleghi spagnoli nel nostro Istituto. 
 
Putignano, 10/06/2022       Prof.ssa Simona Maria Antonietta Schettini 

        


