
PROGETTO ERASMUS + KA1 

“OSSERVA, IMPARA E DIFFONDI BUONE PRATICHE DI
INCLUSIONE DA ESEMPI EUROPEI”

PRIMA MOBILITA’ di Job shadowing (Granada-Spagna 23-30 novembre 2019)

Il primo gruppo di docenti dell’I.I.S. Ettore Majorana è in partenza per la nuova esperienza
europea  del  nostro  Istituto,  beneficiario  di  un  progetto  Erasmus+ KA1 di  mobilità  per
l’apprendimento individuale.

La dirigente ing. Silvia Petricci e la segretaria della didattica sig.ra Maria Bumbaca insieme
alle  prof.sse  Cinzia  Gallotti  (docente  di  storia-filosofia),  Donatella  Viglione  (docente  di
matematica  e  fisica)  e  Silvia  Pittavino  (docente  di  lingua  inglese  e  responsabile  del
progetto) per 6 giorni affiancheranno docenti ed esperti in licei ed istituti di formazione a
Granada,  in  Spagna,  per  apprendere  metodologie  didattiche  e  politiche  inclusive
finalizzate alla valorizzazione delle singole individualità.

Durante le attività di job shadowing, lo staff avrà occasione di approfondire e adeguare il
proprio  bagaglio  di  conoscenze  e  competenze  per  condividerle  al  ritorno  all’interno
dell’Istituto, attraverso dialogo, confronto, e lavoro in team. Le competenze metodologiche,
teoriche,  operative,  linguistiche, nonché quelle sociali  verranno disseminate in pratiche
didattiche collaborative e condivise. L’applicazione trasversale di tutte queste competenze
dovrà creare il desiderio di continuare nel processo di innovazione e cooperazione anche
a livello europeo.

INCONTRI PRE-PARTENZA

I  partecipanti  sono  stati  istruiti  nel  dettaglio  sulla  mobilità  durante  alcuni  meeting

preparatori in cui si è illustrata la:

 pianificazione delle mobilità, con i dettagli del viaggio e del soggiorno;

 piattaforma Erasmus Mobility Tool;

 piattaforma E-TWINNING per diffondere le buone pratiche e cooperare con le 

scuole incontrate durante il job shadowing;
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 convenzione per la formazione e mobilita’ del personale con l’elenco delle attività

previste  dalla  mobilità,  degli  obiettivi  e  dei  diritti  ed  obblighi  di  ciascuna  parte,

sottolineando  l’importanza  dell’impegno  a  condividere  la  propria  esperienza  sia

all’interno  che  all’esterno  dell’Istituto,  nonché  la  partecipazione  alla  fase  di

disseminazione;
 modulistica per il monitoraggio delle attività di job shadowing durante la mobilità, il 

questionario di soddisfazione e il rapporto narrativo da compilare dopo la fase di 

mobilità;
 tempistica per il report finale. 
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