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Ai docenti  

 

OGGETTO: Job shadowing Messina – Svezia 
 

Al via le azioni di formazione all'interno del progetto Erasmus+ in attesa di accreditamento KA122 

2022-2027 dell’I.I.S. La Farina Basile. 

 

Dal 21 (pomeriggio) al 24 febbraio (mattina)  saranno ospiti del "Liceo La Farina" per attività di 

Job shadowing 2 docenti e un assistant of principla del FREDRIKA BREMERGYMNASIET di 
Handen (Svezia). https://fredrikabremergymnasiet.haninge.se/ 
 
 

L’attività di Job Shadowing (lavoro-ombra) è finalizzata all’arricchimento in campo professionale, 

culturale ed umano dei docenti e degli studenti coinvolti e rappresenta per la scuola l'avvio del suo 

percorso di europeizzazione che durerà per l'intero arco di un settennio.  

 

Il job shadowing, nello specifico, offre l’opportunità di trascorrere un certo periodo all’estero in un 

istituto scolastico di propria scelta per esplorare le metodologie di formazione, il materiale 

didattico, l'offerta formativa e gli strumenti adottati dai docenti della scuola ospitante per acquisire 

competenze e capacità da riportare nel proprio paese e utilizzare a propria volta.  

 

Il "Liceo La Farina" ospiterà i colleghi svedesi nelle proprie classi per di osservare le attività 

didattiche dei docenti che daranno la propria disponibilità, l’interesse dei colleghi svedesi è rivolto 

alle materie umanistiche in primis, compreso l’Italiano.  

 

I contatti tra la nostra scuola e la scuola svedese sono avvenuti tramite la prof.ssa Lo Castro e il 

vicepreside dell’istituto, su piattaforma Etwinning. 

 

Oltre al vicepreside (assistent of principal) ci saranno due colleghi: Hans and Sara. Hans è un 

insegnante di  history, geography, philosophy, social science and leadership,  Sara di Swedish and 

religion.  

 

Come scritto da loro stessi: “Our knowledge of the Italian language is non-existent, but it would of 

course be interesting to visit lessons that aren’t just “English”. 

 

 I docenti interessati ad ospitare i colleghi, sono pregati di comunicare la loro disponibilità tramite 
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mail alla prof.ssa Lo Castro entro il 15 febbraio p.v., in modo da organizzare al meglio la visita. 

 

Il Job shadowing rappresenta anche l'avvio delle diverse mobilità europee destinate agli studenti del 

"La Farina Basile" all'interno dell'Accreditamento, per il quale si aspetta ancora il risultato da parte 

dell’Indire. 

 

ESTRATTO DEL PROGETTO DELLA SCUOLA SVEDESE SE IL NOSTRO ISTITUTO 

VERRA’ ACCREDITATO: 

 

“There are many different schools contacting us regarding our project idea “Democracy in Action – 

Role Play”. We feel like we want to ask you all some questions and clarify our project idea. Our 

project is still under development and may change according to the different schools´ needs. We 

want to develop the project together with a school in Europe. What we want to do is to start with a 

preparational visit where we plan the project in greater detail together and learn about each other’s 

school cultures. This visit could be at your school or at our school. The first visit involves only 

teachers/staff and should be around 2-3 people. After this part our thoughts are something like what 

we posted on the European commission site and we will then focus on exchanging students.   “First 

Phase: - Each school has to build a motion of resolution (similar to the European parliament) - 

Meetings online to get to know each other and to present the motions   Second Phase: - 5 day 

mobility experience into one European school: - First day for team building - Second and third day 

for each group to change and improve their motions for resolution - Fourth day for debate - Fifth 

day for exploring the city and the environment   Third Phase: - Mobility to the European parliament 

in Brussels. Role play in Parlamentarium”   These phases aimed towards the students are just ideas. 

This is what we need to settle and confirm when we meet at the preparational visits. If you have 

other ideas regarding the same theme – “democracy in action”, we would gladly listen and 

cooperate.” 

 
 

 

Messina, 30/01/2023     

 

Il Dirigente Scolastico 

                    F.to Dott.ssa C. Celesti 
 

 


