
Feedback  
La nuova esperienza di job-shadowing, vissuta presso la Mateřská škola Kytlick di Praga, è 
stata più emozionante rispetto a quelle passate. I motivi sono molteplici: la mobilità si è 
concentrata su un’unica scuola che mi ha permesso nei 3 giorni trascorsi con loro di 
osservare e approfondire più aspetti del loro modo di fare scuola. Incontrare e confrontarmi 
personalmente con una docente con cui ho condiviso più progetti e-twinning ha suscitato 
curiosità rispetto all’ubicazione della scuola, all’ organizzazione interna, all’incontro con 
l’intero staff e alla conoscenza delle metodologie didattiche che ho scoperto essere molto 
diverse da quelle italiane perché più “scolastiche”. 
Significativo, per me, ritrovare il materiale prodotto negli anni passati dai bambini nei 
gemellaggi elettronici nelle foto appese nei corridoi; ho inoltre apprezzato il grande impegno 
delle docenti e dei bambini nel momento dell’accoglienza quando hanno cantato una 
canzone, piuttosto articolata, nella nostra lingua.  
La loro giornata scolastica è molto simile alle scuole del nord Europa: ingresso al mattino 
presto, dalle 7 alle 8.20, la giornata scolastica  è scandita da molti intervalli, anche all’aperto, 
sia liberi che strutturati.  
7.00 - 8.20 coming children 8.20- 8.30 communication circle 8.30 - 8.40 morning exercises and hygiene 8.40 - 9.00 snack 9.00. - 9.30(9.45) activity with teacher 9.30(9.45)- 10.00 free game and hygiene 10.00 - 12.00 children are outside ( school’s garden or go for walk - observing nature,    game, work in the garden ...) 12.00 - 12.30 hygiene and lunch 12.30 - 13.00 hygiene and going to home or reading before sleeping 13.00 - 13.30 relax or somebody sleeping 13.30 - 14.15 activity in the classroom ( game, drawing ...) 14.15 - 14.30 afternoon exercises 14.30 - 15.00 hygiene and snack 15.00 - 17.05 going to home and activity in the classroom or in the garden ( sing, draw, plays, building...) 17.15 school is close 
La docente accogliente, Katerina, ci ha introdotte alla conoscenza di alcune app didattiche 
che utilizza in aula con i suoi bambini, che hanno dai 6 ai 7 anni d’età. La loro dotazione 
informatica in classe è buona e comunque nettamente superiore alla media delle scuole 
dell’infanzia italiane. Nell’ aula è presente una lim, alcuni ipad (uno ogni due bambini), con 
protezione a guscio, acquistati con i fondi della scuola. 

 



Hanno a disposizione una magic box che può essere trasportata da un’aula all’altra e 
consente ai bambini, tramite la proiezione a pavimento, di operare con penne multimediali.  
I bambini sono capaci di disegnare, scattare foto e collaborare in gruppetti, con la 
supervisione e l’aiuto dell’insegnante, per assemblare semplici sequenze. Katerina ci 
racconta che rimane comunque molto lavoro extra-scolastico all’ insegnante per arrivare al 
prodotto finale. Maria e Katka ci mostrano alcuni filmati rappresentativi di alcune esperienze 
fatte l’anno scorso. Parte del pomeriggio è stato utilizzato per pianificare le linee generali di 
un nuovo Progetto e-Twinning per l’anno scolastico 2018-19. 
Conclusioni: grazie allo staff che ha permesso a me e alla mia collega questa splendida 
mobilità, parte di ciò che abbiamo appreso sarà utilizzato nel nuovo Progetto di gemellaggio 
elettronico.  
 

                  
Patrizia Ruffinatto 


