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Attività di preparazione svolte prima della visita: 
Nell'ambito del progetto Erasmus+ in 12 tra docenti colleghi e personale 
amministrativo dell'istituto comprensivo “De Gasperi Stefano da Putignano”, ho 
partecipato a 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). 
Il progetto si è svolta in Spagna presso il Collegio la CONCEPTION in Zaragozza dal 
lunedì 30 Maggio al 3 giugno. La coordinatrice Maria Josè  Paraquellòs Rivàs è 
stata anche la nostra guida e tutor durante il periodo di mobilità, prevedendo per 
ognuno di noi un calendario dettagliato delle lezioni da osservare . 

Il primo giorno 30 maggio, sono stata accolta insieme ai miei colleghi dalla 
coordinatrice professora Maria Josè e dalla direttora Sandra Esquillor,  le  abbiamo 
omaggiate  con due maschere in cartapesta un libro che racconta il nostro 
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carnevale e prodotti tipici di Putignano. Le maschere sono state realizzate da me 
e dalla collega Miccolis  con  i nostri alunni. La coordinatrice ci 
accompagna nell’esplorazione dell’edificio a partire dal cortile, luogo di 
ricreazione e di incontro per tutto il comprensivo, seguirà la visione delle aule, 
mensa e dei laboratori. La consegna dei nostri lavori in cartapesta ha suscitato un 
interesse particolare tanto da concordare  il giorno successivo un laboratorio 
per   realizzare in loco  con carta e colla, un prototipo in cartapesta. 
 
  Il secondo giorno(31 maggio) Insieme alla collega Miccolis durante l’ora di 
Tecnologia con il professore Ruben e la classe 2° Eso,  ci dirigiamo nel loro 
Laboratorio di Plastica ( corrisponde al nostro di Arte e tecnologia)per mostrare 
loro come si realizza un manufatto in cartapesta e con la collaborazione del 
docente e dei ragazzi, desiderosi di cimentarsi, proviamo a realizzare un prototipo 
di fiore in uno stampo per dolci con carta di giornali colla e acqua.  
Alle ore 11:00 la classe si dirige autonomamente in cortile per effettuare la pausa 
di 30 minuti, tempo utilizzato dai ragazzi per consumare la merenda, rilassarsi e 
giocare, socializzare.  
Alle 11:30 entriamo nella classe 1° Eso  per seguire la lezione di Tutoring con il 
professore Javier, i ragazzi  a gruppi sono impegnati a risolvere i problemi di logica 
e approfondimenti utili ad altre discipline. Con l’aiuto del docente e della lim e di 
PC, i ragazzi affrontano diverse problematiche. 
Alle ore 12:25 la classe 1° Eso svolge la lezione di Biology. Gli alunni stanno 
realizzando un trittico su cartoncino con descrizione e raffigurazione di una pianta. 
Considerando l’utilizzo del disegno,( della mia materia Arte) partecipo aiutando i 
ragazzi  potenziando l’elemento grafico. Ogni alunno completerà il lavoro con 
descrizione scientifica della pianta. La mia presenza ha entusiasmato alcuni alunni, 
tanto da chiedermi consigli per realizzare altri disegni floreali. 

 
Il Terzo Giorno 1 Giugno 

Alle ore 10:05 Insieme alle colleghe Loredana e Stefania , assistiamo ad una lezione 
di History nella classe 2° Eso con il docente Javier che spiega la civiltà 
egizia  mostrando una presentazione sulla Lim. I ragazzi seguono e intervengono 
facendo domande. 
Alle ore 11:30 con la classe 1° Eso partecipo alla lezione di geografia  segue alle ore 
12:25 la lezione di Musica con il  docente Pedro nella classe 1° Eso. Gli alunni divisi 
in gruppi, relazionano sui vari tipi di musica tipici dei continenti.  il professore Pedro 
mostra ai ragazzi alcuni dischi in vinile e un giradischi, spiega la struttura e il suo 
funzionamento. 
 
Il Quarto giorno 2 giugno alle ore 9:00 con la classe 2° Eso durante l’ora di Inglese 
con la docente Maria Josè ci dirigiamo nel laboratorio di plastica per ultimare il 
prototipo di cartapesta. Grande entusiasmo degli alunni che si cimenteranno con 



me e le mie colleghe nel completare e dipingere il fiore girasole avviato il giorno 
precedente. Meraviglia ai loro occhi a lavoro ultimato. 
Alle ore 10:05 la Professora Anna Pilar esegue la lezione di Arte con la classe  
1° Eso. La collega spagnola mi fa visionare il loro libro operativo su cui i ragazzi 
inseriscono il loro intervento grafico. Allo stesso modo io e la collega Loredana 
docente di arte come me, mostriamo le foto dei lavori dei nostri alunni. Facciamo 
visionare anche i prototipi di cartapesta da noi realizzati che il nostro istituto 
utilizza per le sfilate di Carnevale. Seguirò la lezione di arte con la 2° Eso in cui gli 
alunni stanno disegnando sul libro delle figure geometriche in proiezione. 
 
 Il quinto giorno 3 giugno, dedicato ai saluti finali. Accolti nella biblioteca della 
scuola, c’è stato l’incontro conclusivo con il saluto della Direttora che ci ha espresso 
le sue considerazioni sulla nostra visita e quello della nostra collega sostituta della 
dirigente. Segue la consegna dell’attestato ad ogni uno di noi e il saluto dei docenti. 
Ci siamo diretti nelle classi ospitanti per rincontrare i ragazzi che ci hanno 
ringraziato consegnandoci una letterina in cui si leggeranno le gentili frasi di saluto.  

La modalità di comunicazione e lo svolgimento di una lezione è stata in lingua 
spagnola e in inglese in quanto gli alunni la studiano come seconda lingua. Al 
termine del ciclo scolastico gli alunni possono continuare il percorso in America, 
avendo con questi gemellaggio. Confrontandola con la nostra scuola, 
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 scuola non è molto grande, ogni aula è dotata di Lim, Pc per il docente e 
alcuni usano anche il microfono per non sollecitare la voce, ogni alunno porta il 
proprio device o il tablet, tutti gli ordini indossano una divisa. La consegna dei 
lavori avviene sul classe virtuale e i compiti possono reperirli attraverso il registro 
elettronico. Anche i laboratori sono attrezzati per la realizzazione di prototipi per 
esperimenti di tecnologia, assente quello artistico. 

Gli alunni vengono sollecitati con delle domande o con il brain storming; è molto 
diffuso il lavoro di gruppo e il cooperative learning. C’è molta interattività tra 
studente e docente l’alunno non è un soggetto passivo, non ascolta solamente la 
lezione ma partecipa attivamente. Gli alunni si rivolgono dando del tu al docente e 
possono recuperare già in orario curricolare, vengono sempre incoraggiati. La 
vigilanza non è così stringente come l’Italia e quindi l’alunno è più libero di muoversi 
all’interno dell’istituto. 

Credo che il senso della mobilità promosso dal progetto sia una opportunità per 
aprirsi al mondo, 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. 
Con questa mobilità posso senza dubbio affermare che il confronto con una realtà 
differente è senza dubbio arricchente sia professionalmente che umanamente. 
Spero di portare nella mia scuola un cambiamento verso un futuro più innovativo 
e creativo. 
Putignano 11/07/2022                                                                       Anna Todisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


