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Circolare n. 14                                                                                                        Bagheria 16/09/2022 

Ai Docenti  

Ai genitori 

dell’IC “Carducci-Gramsci” 

Sito - ERASMUS 

 
 

OGGETTO: Attività di Job-shadowing – Progetto “Daugmale primary school teacher professional 

development” 

 

 

Si informano i docenti e i genitori dell'Istituto Comprensivo che in data 06/07/2022  la nostra Istituzione 

scolastica ha ricevuto richiesta  da parte della scuola di nazionalità lettone “Kekavas Novada 

Pasvaldiba Skola Daugmales Pamatskola” per attività di Job-shadowing, all'interno del loro progetto 

“Daugmale primary school teacher professional development”. L'attività di job shadowing ha come 

scopo l'osservazione all’interno delle classi del ruolo della tecnologia e della drammatizzazione come 

metodologia didattica nel nostro sistema d'istruzione. 

Le attività didattiche in linea con gli obiettivi programmati prevederanno il coinvolgimento delle 

discipline Italiano, Lingua Inglese e Tecnologia e consisteranno nella lettura e comprensione di un e-

book alla Lim e nel role playing dei contenuti appena visionati. Attraverso questa metodologia e con 

l'ausilio degli strumenti informatici gli alunni miglioreranno l’abilità di speaking in L2,  la capacità di 

apprendimento, la coscienza di sé e delle proprie abilità, acquisiranno la capacità di percepire la 

drammatizzazione come momento di arricchimento cognitivo e culturale. Inoltre gli alunni acquisiranno 

la capacità tecnico-recitative che accresceranno la sicurezza, la conoscenza e stima di sé.  

Si informano i docenti e i genitori che la nostra istituzione scolastica ospiterà dal 19/09/2022  al 

23/09/2023 il dirigente e una docente della scuola sopra menzionata per l’articolazione delle attività 

sopra esposte e di seguito dettagliate L'attività di Job-shadwing avrà luogo in orario antimeridiano nelle 

classi  della Scuola Primaria quarte G e H del plesso Loi e classi terza A e quarta A del plesso Gramsci 

secondo il seguente cronoprogramma. 

 

Cronoprogramma Attività di Job-shadowing dal 19/09/2022 al 23/09/2022 

 

 

Lunedì 19/09/2022   

https://www.google.it/search?source=hp&ei=06FjXYbjOemNlwTw246gDg&q=carducci+bagheria+telefono&oq=carducci+bagheria+telefono&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l2.980.6044..6478...0.0..0.374.3515.0j24j0j2......0....1..gws-wiz.......0i131j0j35i39j38.5XZzsVFGKb8&ved=0ahUKEwjGmLGgmKDkAhXpxoUKHfCtA-QQ4dUDCAU&uact=5
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dalle 12.00 alle 12.30  il team lettone  arriverà al plesso Loi per incontrare il dirigente scolastico e il 

team Erasmus. 

 

Martedì 20/09/2022 

dalle 09.00 alle 11.00 Attività didattiche nella classe 3A del plesso Gramsci; 

 

Mercoledì 21/09/2022 

dalle 09.00 alle 11.00 Attività didattiche nella classe 4H  del plesso Loi; 

 

Giovedì 22/09/2022 

dalle 09.00 alle 11.00 Attività didattiche nella classe 4A  del plesso Gramsci; 

 

Venerdì 23/09/2022 

dalle 09.00 alle 11.00 Attività didattiche nella classe 4G  del plesso Loi.  

 

 

 

Le attività didattiche programmate per le classi coinvolte  sono: 
- Saluti e presentazione degli alunni in L2; 

- Lettura e comprensione di un e-book alla Lim; 

- Drammatizzazione dei contenuti appresi; 

- Visione video didattici programmati dalla scuola lettone ; 

- Brainstorming sui contenuti appresi.  

 

 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Prof.ssa Lucia Oliva 

                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma 2,Dlgs n.39/1993) 
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