
DATI DEL PARTECIPANTE ALLA MOBILITA’ ERASMUS + KA1  
 
COGNOME: SCHETTINI  
NOME: SIMONA MARIA ANTONIETTA  
DATA DI NASCITA: 05/07/1969 
FUNZIONE: DOCENTE DI INGLESE 
E-MAIL : simonasche69@gmail.com 
 
DATI DELLA VISITA 
CODICE ATTIVITA': 2020-1-IT02-KA101-078810 
 
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ : JOB SHADOWING 
 
NOME ISTITUZIONE OSPITANTE : Colegio la Concepcion 
https://www.laconceptionzaragoza.com/ 
 
 
CITTÀ E PAESE DI DESTINAZIONE: ZARAGOZA - SPAGNA 
 
DATA DEL JOB SHADOWING: 30 MAGGIO - 02 GIUGNO 2022 
 
TOTAL NUMBER OF HOURS ON THE JOB SHADOWING 

 

 

30/05/2022  

Dalle ore 10:30 alle 13.00 - Incontro con Maria José Paracuellos Rivas (referente Progetto 
Mobilità  Erasmus + ) e Sandra Esquillor Tomas (preside) 

Accoglienza da parte della referente spagnola del Progetto di Mobilità Erasmus +, Maria José 

Paracuellos Rivas   e incontro con la Preside Sandra  Esquillor Tomas. La referente ci accoglie in sala 

professori e ci presenta alcuni insegnanti in servizio nella scuola elementare e media, mostrandoci 

poi gli ambienti (la sala professori, l'ufficio di segreteria, l'aula di musica, la biblioteca, il cortile,  il 

campo sportivo, le aule della primaria e secondaria). Successivamente  la preside ci accoglie nella 

biblioteca e ci presenta la città di Saragozza e il contesto in cui è  inserita la scuola paritaria 

cattolica "Colegio La Concepcion", situata in un quartiere periferico, e frequentata da alunni 

appartenenti al ceto medio. La scuola comprende un'unica sezione di scuola dell'infanzia, una di 

primaria e una di media. Ogni classe è  composta da circa venti alunni. Non vi sono alunni con 

disabilità fisica ma alcuni con sindromi particolari come autismo e sindrome di Asperger per cui vi è 

una sola insegnante di sostegno in tutto l'istituto. Ci viene consegnato del materiale illustrativo 

sulla vision e sulla mission della scuola. La preside  inoltre illustra brevemente il sistema scolastico 

spagnolo, che prevede una primaria più lunga rispetto al sistema italiano, che va dai 6 ai 12 anni. 

https://www.laconceptionzaragoza.com/


Poi c’è la media, dai 13 ai 16 anni. Ogni giorno gli alunni entrano alle 8:15 ed escono alle 14:15 e 

svolgono 6 ore di lezione con un intervallo di mezz'ora. Vi sono materie opzionali come il francese 

o il recupero che gli alunni seguono per gruppi ridotti. Partecipa all'incontro anche la classe terza 

della secondaria e tre alunni ci parlano della loro giornata scolastica e de sussidi (libri digitali) a 

supporto delle attività che svolgono con i loro tablet  durante le lezioni spiegando perché hanno 

scelto quella scuola. Lasciamo la scuola dopo aver consegnato alla referente e alla preside alcuni 

prodotti da forno tipici del nostro territorio, un libro illustrato sulla storia della nostra città  e la 

tradizione del carnevale, due maschere di cartapesta realizzate dai nostri alunni della scuola 

secondaria, il gagliardetto  della scuola e alcuni souvenir. 

31/05/2022  

Dalle ore 10:00 alle 11:00:  Yolanda Sus, docente di Spagnolo. 

Classe di 3 media ( 15 anni): lezione di letteratura spagnola e grammatica. Gli studenti sono seduti 

al loro posto nel banco. La docente sta di fronte a loro. Ascoltano in silenzio alcuni compagni 

selezionati dall'insegnante che leggono alcuni passi dialogati da un testo narrativo. Nella seconda 

metà  della lezione gli alunni svolgono l'analisi  logica di alcune frasi dettate dell'insegnante  su di 

un foglio A3 plastificato e con un pennarello cancellabile in un tempo assegnato dopo del quale 

posano il pennarello ed effettuano la correzione collettiva. L'insegnante al termine mostra la 

soluzione sul suo foglio plastificato e procede con un'altra frase. Gli alunni cancellano la prima e 

trascrivono la successiva che analizzano sempre in un tempo assegnato. L'insegnante rivolge alla 

classe domande di approfondimento e verifica delle conoscenze di analisi logica, gli alunni 

intervengono nel dialogo. Alla lavagna la docente condivide un esercizio di completamento 

dell'analisi  logica e grammaticale coinvolgendo  gli alunni dal posto. Gli interventi sono liberi ma 

molto ordinati. Non si rende necessario richiamare all'attenzione  o all'ascolto. La docente chiede 

di motivare le scelte effettuate per esplicitare la riflessione linguistica e rinforzare le conoscenze. 

L'attenzione  degli alunni comincia a calare anche perché  siamo in prossimità  della pausa 

dell'intervallo. 

 

Dalle ore 11:30 alle 12:30 - Ruben Melchor,  Docente di  Fisica  

Classe di 4 media (16 anni). All'inizio il docente illustra la consegna agli studenti: devono compilare 

un portfolio sull'idrostatica rispondendo ad un breve questionario (3 domande) sulle loro 

conoscenze pregresse sulla pressione assegnando un tempo per rispondere. Alla LIM il docente 

apre le pagine sull'argomento dal libro di testo digitale per spiegare.  Alla lavagna di ardesia illustra 

con dei disegni. Il secondo esercizio del portfolio prevede di descrivere l'attività svolta dal docente 

sull'argomento per spiegarlo nel dettaglio e condividere le soluzioni ai quesiti assegnati. Il terzo 

esercizio assegna un problema sulla pressione dei solidi per testare se gli alunni hanno compreso la 

spiegazione e riescono ad applicare le formule spiegate. Nella lezione successiva verrà eseguito un 

esperimento sulla pressione facendo cadere dalla stessa altezza su una superficie (di 2 cm di 

spessore) piatta e livellata di plastilina dei solidi di uguale forma e volume ( prismi ) ma di diverso 

materiale per far osservare e confrontare le impronte lasciate sulla plastilina e far dedurre le leggi 

del fenomeno osservato. Gli alunni seguono e pongono domande sull'argomento. Su di un foglio 

svolgono le attività  assegnate e successivamente correggono le loro risposte. 



Dalle ore 12:30 alle 13:20:  Javier Lamanna Claver, docente di Storia. 

Classe di 4 media. Il docente di storia ci invita a presentarci alla classe. Successivamente introduce 

l'argomento  della seconda guerra  mondiale e delle cause del conflitto mostrando alla LIM le 

pagine del libro digitale ed invitando gli alunni a dare risposte a delle domande in base alle loro 

conoscenze pregresse. Integra le loro risposte con le sue spiegazioni e nello stesso tempo sintetizza 

le informazioni  in una mappa sulla lavagna di ardesia. La classe appare più  vivace in quest'ultima  

ora. Gli alunni non prendono appunti ma seguono alla lavagna. Qualcuno disegna e si distrae. Il 

docente mostra un trailer del film "Dunkirk" per mostrare le immagini dell'aviazione tedesca 

nell'attacco all'Inghilterra. Mostra anche il materiale  illustrativo presente sul libro digitale. Al 

termine propone un Kahoot  per verificare le conoscenze apprese. Gli alunni svolgono il test sui 

loro tablet e il docente mostra alla LIM in tempo reale le risposte corrette e  il sondaggio relativo 

alle  risposte fornite dagli studenti.  

 

01/06/2022  

Dalle ore 10:00 alle 11:00 : Ana Pilar Mozota Azcutia, docente di Matematica 

Classe 4 media: lezione di statistica. La docente illustra alla LIM il calcolo combinatorio con l'ausilio 

del libro digitale. Successivamente propone un esercizio dal libro digitale per l'applicazione delle 

formule presentate. Gli alunni eseguono il calcolo su di un foglio. Alcuni chiedono il supporto 

dell'insegnante. Al termine la docente ritira il foglio di ogni alunno con il compito svolto. 

 

Ore 11:00 - 11:15:  Intervista a Maria José  Paracuellos Rivas,  insegnante di inglese e 
referente del progetto Mobilità Erasmus + 

1. Qual è la tua materia? 

Inglese e recupero di francese per gli alunni che hanno delle difficoltà. 

2. Quali sono le tue principali attività lavorative in una giornata tipo a scuola? 

In ogni lezione cerco di far esercitare tutte le abilità linguistiche: listening, reading, writing e 
speaking. Per le abilità di speaking suddivido la classe in piccoli sottogruppi per poterli 
controllare meglio e passo tra i banchi ad assisterli. Svolgo anche delle attività di 
coordinamento. 

3. Quali sono le cinque attività più importanti in classe? 

Attività di writing e listening, ma sopratutto writing. 

4. Quali problemi o sfide ci sono durante una lezione ordinaria? 

La motivazione. Gli alunni non sono davvero motivati, non capiscono che l’inglese è una 
materia molto importante. Quando spiego molti di loro sono annoiati e distratti anche per 
via dei tablet che adoperano in classe poiché il libro è  digitale. Se sono vicino alla LIM per 
spiegare è  difficile controllare ciò  che stanno facendo sul tablet perché per farlo 
bisognerebbe stare in fondo all’aula. Quando lavoriamo sul quaderno o sul foglio mi sento 



più  a mio agio e lavoro più  serenamente perché riesco a controllarli meglio. 

5. Che tipo di formazione o istruzione ti ha qualificato per il tuo lavoro?  

Insegno da 30 anni ed ho sempre seguito molti corsi di formazione: educazione emotiva, 
neuroscienze, inglese naturalmente, programmazione  per alunni con bisogni educativi speciali, 
forse centinaia di corsi. Ho iniziato a lavorare già  nell'ultimo  anno di università  in corsi 
extracurricolari. 

6. Quale consiglio daresti ad un giovane insegnante che volesse intraprendere la tua carriera? 

Pazienza. È necessaria molta pazienza e bisogna essere emotivamente  preparati. Bisogna 
essere preparati ad ascoltare. I ragazzi  oggi hanno bisogno di essere ascoltati perché  sono 
lasciati soli la maggior parte del tempo in quanto i genitori lavorano e sono sempre connessi ad 
internet anche quando sono in compagnia di coetanei. I ragazzi oggi si sentono soli. 
L'insegnante oggi è  una sorta di mentore, noi dobbiamo  guidare non solo nella disciplina ma 
anche nella vita, dobbiamo  farli crescere col nostro aiuto. 

8. Che ti piace di più del tuo lavoro?  

Mi piace quando parliamo, quando sento che gli alunni si fidano di me e si aprono 
raccontandomi i loro problemi  non solo a scuola, ma anche quando ad  esempio andiamo in 
gita. 

9. Che ti piace di meno del tuo lavoro?  

Quando spiego e mi rendo conto che gli alunni sono distratti  e poi non ottengono i risultati che 
mi aspetto nelle verifiche, in quel caso è  frustrante, mi sento molto depressa. 

10. Come si accede alla professione di insegnante nel tuo paese? 

Dipende, io ho cominciato quando ero all'università  rispondendo ad un'offerta di lavoro e 
sostenendo un colloquio dove sono risultata idonea per un posto di insegnamento in 
sostituzione di  un insegnante madrelingua. 

10. Qual è lo stipendio base per questo lavoro in Spagna? Qual è lo stipendio più alto per 
questo lavoro in Spagna?  

Non lo so in realtà  poiché  dipende anche dalla scuola in cui insegni, se statale o privata, e 
dall'anzianità di servizio perché  ogni 3 anni prendiamo un bonus. Infatti il mio stipendio è  più  
alto di quello della mia dirigente poiché  ho più  anni di servizio alle spalle. Penso comunque 
che siamo sottopagati poiché  lavoriamo più  ore di quelle che svolgiamo a scuola. 

13. Programmi la tua lezione il giorno prima? 

All’inizio della mia professione lo facevo. Ora non ho una programmazione giornaliera ma 
trimestrale  poiché la valutazione  è trimestrale. 

14. Cosa valuti nella tua disciplina? 

Abbiamo del  verifiche scritte al termine di ogni trimestre per valutare le abilità  di ascolto e per 
le abilità orali valuto gli scambi comunicativi in classe nei piccoli gruppi, le conversazioni  in 
classe o gli audio che mi inviano quando chiedo di registrarsi. 

15. Avete un sistema di valutazione numerico? 



Sì,  da 1 a 9 poiché non possiamo registrare lo 0. Ma in realtà  molti studenti non raggiungono 
nessun risultato  nelle verifiche scritte perché  scrivono solo il nome e la data e consegnano. 
Questo anche dopo 6/7 anni di inglese. È molto frustrante. 

16. Avete  un sistema di valutazione nazionale con dei test standardizzati, tipo i test Invalsi, 
Ocse - Pisa? 

Un tempo prima dell'emergenza pandemica si sostenevano in seconda primaria e seconda 
secondaria. Dopo sono stati sospesi per il periodo di emergenza  poiché  si era a distanza e non 
sono stati ancora ripristinati. Abbiamo dei test interni alla fine di ogni anno della primaria per 
una valutazione dei risultati all'interno  delle scuole gestite dalla stessa fondazione anche al 
fine di valutare l'istituto. 

 

Dalle ore 11:30 alle 12:30:   Ruben Melchor, docente di Fisica 

Classe 4 media: lezione di idrostatica. Il docente mostra alla classe i blocchi di plastilina  per 

l'esperimento di idrostatica programmato e propone delle domande per esplicitare le conoscenze  

e le deduzioni degli alunni sul fenomeno. Successivamente ci rechiamo nel laboratorio per 

effettuare l'esperimento: gli alunni provano a colpire la plastilina con cacciavite e chiodi e 

osservano gli effetti prodotti esercitando una diversa pressione con oggetti diversi e da distanze 

diverse. Ci spostiamo poi nel cortile per effettuare un altro esperimento con una bottiglia d'acqua 

su cui sono stati praticati dei fori per mostrare l'effetto sulla fuoriuscita dell'acqua riempiendo la 

bottiglia con diverse quantità  di liquido. Si torna in classe per concludere la lezione con un'attività  

di risposta a domande sugli esperimenti condotti, di relazione scritta su tablet dei procedimenti 

osservati e di risoluzione di un problema sull'argomento appreso nel corso della lezione. Al termine 

gli alunni dovranno seguire la spiegazione della risoluzione del problema ed autocorreggersi. 

 

Dalle ore 12:30 alle 13:20: Ana Pilar Mozota Azcutia, docente di TIC 

Classe 4 media: lezione sui social media, la struttura delle pagine web degli stessi e le loro 

caratteristiche  grafiche. La docente propone agli alunni la seguente attività: realizzare una 

presentazione digitale in "Sway" sulle caratteristiche delle pagine web di alcuni social media. 

(Twitter, Facebook, Youtube, ecc.) analizzando alcune foto delle pagine web. La docente passa tra i 

banchi per assistere e indirizzare gli alunni nello svolgimento del compito sul tablet. 

 

02/06/2022  

Dalle ore 9:000 alle 9:45 :  Javier  Lamanna Claver, docente di Geografia 

Classe 3 media: lezione di rinforzo sui settori dell'economia. Il docente consegna agli alunni le 
prove di verifica svolte precedentemente, corrette e valutate spiegando  le correzioni apportate. 
Segue un'attività  su Kahoot sui settori dell'economia. Gli alunni utilizzano i tablet per rispondere al 
questionario. La classe appare piuttosto vivace durante l'attività. 

 



Ore 10:00 incontro con la preside e la referente della mobilità  Erasmus + in biblioteca per la 
consegna degli attestati sulla mobilità effettuata. Ringraziamenti e saluti finali. 

 

Ore 11:30 - 12:25:  Pedro  Elvira, docente di Musica 

Classe 3 media: lezione nel laboratorio di musica. Gli alunni eseguono dei  brani di musica pop (tra 
cui "Hypnotized" dei Purple Disco Machine) su di una base musicale. A metà  lezione si scambiano 
gli strumenti. Il docente li guida nelle prove e li assiste nell'esecuzione. L'esecuzione strumentale è  
accompagnata da un piccolo coro e da movimenti corporei per portare il ritmo. Gli alunni sono 
rilassati ma impegnati e si divertono ad eseguire il brano molto ritmato e  tra i loro preferiti. 

             
             
  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

OSSERVAZIONI GENERALI 

La lezione è generalmente organizzata in  

Attività di lettura:  20 minuti  

Attività di scrittura: 20 minuti  

o 

Attività di pensiero creativo:  30 minuti 
Attività di ascolto: 20 minuti circa (si ascolta la spiegazione del docente). 

Attività di conversazione :  

si limitano a domande di brainstorming generale. Non ho osservato momenti di verifiche orali o 
interrogazioni  tradizionali. 

 

Utilizzo della tecnologia (dispositivi, app, strumento web):  

Non ho visto usare particolari strumenti a parte la LIM e i tablet. Gli alunni hanno tutti un 

computer portatile o un tablet personale. Il tablet viene utilizzato quotidianamente dagli alunni per 

realizzare presentazioni digitali o semplicemente  per svolgere esercizi e redigere relazioni su 

quanto illustrato in classe dal docente durante la lezione, rispondere a quiz veloci su Kahoot. 

Durante una lezione di TIC ho visto usare l’applicativo Microsoft “Sway” per realizzare una 

presentazione digitale. 

 

Aspetti positivi rilevati: 

C’è molta interattività tra studente e docente e l’alunno non è un soggetto passivo, non ascolta 

solamente la lezione ma partecipa sempre attivamente. La lezione è  organizzata in modo più 

flessibile, meno basata solo sulla lezione frontale, ma  organizzata in vari momenti che prevedono 

un maggiore lavoro attivo degli studenti in classe. 

Aspetti negativi rilevati:  

Eccessiva semplificazione dei contenuti data dalla didattica basata esclusivamente sulle  

competenze. Credo ci debba essere un maggiore equilibrio tra conoscenze e competenze. 

Negativa ritengo la mancanza di integrazione e inclusione degli alunni disabili non presenti nelle 

classi. 

 

Strategie  utilizzate per coinvolgere gli alunni:  



Gli alunni vengono sollecitati con delle domande o con il brainstorming.  

 

Abilità incoraggiate durante la lezione: 

Gli alunni vengono stimolati su diverse abilità durante la lezione, sia orali che scritte, con 

riflessioni o esercitazioni: al termine della spiegazione di un argomento nuovo si chiede 

sempre di redigere una sintesi di quanto compreso o di applicare le conoscenze apprese 

nella risoluzione di un problema o rispondendo a dei quesiti. 

 

Altre osservazioni interessanti:  

In classe gli alunni danno del tu al  docente e lo chiamano per nome. La vigilanza da parte dei 

docenti non è così stringente come in  Italia e non vengono perseguiti pesantemente se non si 

comportano correttamente. Nei corridoi non c'è  vigilanza e non c'è  personale ausiliario, i ragazzi 

sono molto autonomi e ordinati nei loro spostamenti nonché in genere rispettosi del regolamento 

d'istituto. 

 

Come l’esperienza di job shadowing ha influenzato il mio modo di insegnare: 

 Da insegnante impegnata in questa esperienza di job shadowing cercherò di disseminare tra i  

docenti del mio Istituto ciò che ritengo positivo di questa esperienza: un maggiore utilizzo  delle 

metodologie cooperative, una maggiore interattività nell’attività quotidiana di lezione,  

un’organizzazione della lezione più flessibile e meno basata solo sulla lezione frontale, con un 

maggiore lavoro attivo degli studenti in classe,  alleggerendo il carico di lavoro a casa. Inoltre 

ritengo molto importante lavorare sulla motivazione degli studenti e sull'intelligenza emotiva. 

 

 


