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 La formazione europea diventa una esperienza di 
crescita professionale e di sviluppo di nuove 

competenze che parte dalle esigenze dell’istituto 
nel suo insieme 



Jobshadowing 
PARTENARIATO SCOLASTICO 

ITALIA – SPAGNA 

Istituto Giovagnoli – Ceip Gines Morata 

“Nessuna descrizione regge il confronto con l’entrare 
direttamente in una scuola, percorrere i corridoi 
durante le lezioni e l’intervallo, vedere le aule e i 

laboratori e infine assistere o partecipare alle 
attività osservando gli alunni al lavoro.” 



Obiettivi 
!  Creare motivazione e partecipazione negli ambienti 

d’apprendimento 

!  Migliorare i livelli di conoscenza e competenze degli 
studenti 

!  Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso delle 
tecnologie informatiche 

!  Migliorare le competenze professionali 

!  Promuovere la comunicazione digitale 



Partecipanti 
!  I docente di scuola dell’Infanzia 

!  8 docenti di scuola primaria 

!  9 docenti di scuola secondaria 

!  4 membri di staff  amministrativo 



Attività 
!  Fase preparatoria: corso d’informatica, corso 

d’inglese, approfondimento sulla scuola partner 

!  4 Mobilità: soggiorni brevi per scambiare buone 
pratiche, acquisire nuove conoscenze e competenze, 
sviluppare nuovi partenariati, realizzare un 
arricchimento reciproco in campo professionale, 
culturale e umano 

!  Fase d’attuazione: learning objects e blog di classe 





Formazione e condivisione 
!  Incontri presso il Teaching training centre e la 

Jdelegazione territoriale dell’Educazione della 
Junta de Andalucia 



Monitoraggio !  Documentazione 

!  Materiali  

!  Report 

!  Focus group 

!  Questionari docenti genitori e alunni 

!  Esiti 

    Pubblici sulle pagine: 

  https://sites.google.com/site/twtmonterotondoalmeria/home 

 https://twinspace.etwinning.net/13738/home 

 http://www.istitutogiovagnoli.gov.it/erasmus 





Risultati 
!  Nuove conoscenze e competenze tecologiche di alunni 

docenti e persaonale 

!  Collaborazione e partecipazione tra docenti e alunni 

!  Comunicazione allargata 

!  Ricerca e studio personalenuova progettualità 

!  Buone pratiche 

!  Riconoscimento dei propri punti di forza 

!  Docenti-tutor 

!  Prodotti multimediali e repository 



Implementazione e 
diffusione 

!  Corsi di formazione specifici e tutoring tra docenti 

!  Costituzione di nuovi partenariati a distanza 

!  Utilizzo diffuso della piattaforma eTwinning 


