
Jobshadowing Barcelonnette – Saint Pons - 12-15 ottobre 2021 

Nel mese di ottobre 2021 ho partecipato con tre colleghi (Laura Molineris e Manuela Chiappello dell’I.C Busca 

e Diego Deidda dell’I.C. Caraglio) al progetto di jobshadowing presso le scuole primarie di Saint Pons sur 

Ubaye e di Barcelonnette. 

Lavoro all’Ic Saluzzo come insegnante di francese alla scuola secondaria di I grado ma questo progetto, pur 

essendo specificatamente rivolto all’insegnamento della lingua straniera alla scuola dell’infanzia e alla scuola 

primaria, è stato arricchente e formativo. 

La mia presenza al programma è dipesa dall’impossibilità a partecipare della collega Mariella Foscheri che 

insegna francese a sei classi della Scuola Primaria Costa dell’Ic Saluzzo e che ha seguito il progetto Alpi+ 

Langs4kids sin dalla sua nascita. Proprio quest’esperienza mi ha permesso di creare un prezioso legame con 

lei nell’ottica della verticalità e della continuità didattica. 

Nel corso di quattro giorni abbiamo avuto modo di assistere alle lezioni e ad alcune attività di 

programmazione nelle scuole della valle di Ubaye e di approfittare dell’ospitalità dei colleghi francesi. 

In aula abbiamo potuto osservare l’uso di sussidi particolarmente efficaci: ad esempio il metodo Borrel 
Maissony per l’apprendimento della lettura e della scrittura, il ricorso ad attività autocorrettive simili a quelle 
utilizzate nella scuola Senza Zaino e l’utilizzo di alcune misure compensative per gli alunni DSA. Abbiamo 
inoltre stretto rapporti umani e professionali utili per la nostra crescita come persone e come insegnanti. 

Impatto dell’esperienza 

Sono tornata da questa esperienza con un bagaglio di nuovi spunti da applicare quotidianamente e da 
condividere con i colleghi. 

Le colleghe di Saint Pons mi hanno generosamente inviato molto materiale sul metodo Borrel Maissony, un 
metodo fonetico-gestuale in cui l'apprendimento dei suoni è associato ai gesti. 

Ho avuto modo di constatare l’efficacia di tale metodo nell’apprendimento della lingua francese da parte dei 
bambini francofoni del primo anno della scuola primaria e ritengo che possa essere estremamente utile 
anche agli alunni italiani che affrontano lo studio del francese come lingua straniera.  

A tal fine, quest’estate mi dedicherò all’organizzazione del materiale per poter adottare questo metodo con 
i miei futuri alunni di prima media e, se si rivelerà efficace, suggerirò e condividerò a mia volta questo 
approccio con i colleghi di dipartimento. 

Nel corso di questi mesi abbiamo coltivato il rapporto che si è creato con i colleghi francesi, mantenendo i 
contatti via WhatsApp. Ho inserito nel gruppo anche la collega Foscheri che ha iniziato un programma di 
corrispondenza tra i suoi alunni e la pluriclasse degli ultimi due anni di scuola primaria di Saint Pons. 

Personalmente questa esperienza mi ha permesso di avvicinarmi alla piattaforma eTwinning e mi ha spinta 
a creare il mio primo progetto di gemellaggio elettronico con un collège di Hyères. Il progetto intitolato 
“Portraits et autoportraits” è visionabile al seguente link:   

https://live.etwinning.net/projects/project/379412 

Durante il programma di jobshadowing abbiamo riflettuto molto sull’importanza di creare dei rapporti 
interattivi tra alunni di lingua e nazionalità differenti. Non insegnando nello stesso ordine di scuola, ho 
cercato altrove un contatto per realizzare il mio progetto, ma senza questa esperienza credo che mi 
sarebbero mancate la spinta e la motivazione per metterlo in atto. 

https://live.etwinning.net/projects/project/379412


Dal 23 al 26 marzo le colleghe di Barcelonnette e di Saint Pons faranno a loro volta un progetto di 
jobshadowing nelle nostre scuole e, oltre a loro, si uniranno altre insegnanti francesi della scuola secondaria.  
Auspico che questa occasione possa offrirmi altre opportunità per creare dei rapporti di collaborazione con 
le scuole d’Oltralpe.  

Sara Magazzar 
Ic Saluzzo  
 

 


