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Sperimentazione SZ

A SCUOLA SENZA ZAINO TI INSEGNO A FARE DA SOLO



Nell’anno scolastico 2018/19 l’Istituto Comprensivo di Mogoro ha aderito alla 
Rete “Scuola Senza Zaino (SZ)”, le classi che hanno avviato la 
sperimentazione sono la 2^A e la 4^A della Scuola Primaria di Mogoro.  

Nel corrente anno intendono aderire la classe prima della scuola primaria di 
Uras, una sezione della scuola dell’infanzia di Mogoro e quella di Uras più la 
scuola secondaria di 1° grado di San Nicolò Arcidano. 

AVVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE

FOTO PRIMA FOTO DOPO

PRIMA



Ogni tavolo ha appositi contenitori 
(costruiti da insegnanti e alcuni 
genitori/parenti falegnami) utili per 
gli oggetti di cancelleria messi in 
comune, ogni contenitore è siglato 
con il colore del tavolo per favorire 
l’assunzione di responsabilità verso i 
materiali messi in comune. 
Infine l’aula è stata abbellita con 
armadi a giorno util izzati per 
conservare materiali personali degli 
alunni (libri e quaderni).  
Nella classe 4^ A gli arredi sono 
stati denominati dagli stessi alunni 
in relazione alle funzioni che 
svolgono (scaffale delle risorse, 
armadio della condivisione ecc). 

LA NOSTRA AULA E’ ACCOGLIENTE.



Sempre grazie al contributo degli insegnanti e dei genitori sono 
stati acquistati due tappeti morbidi e facilmente lavabili per 
allestire l’“Agorà”, un angolo molto apprezzato dai bambini, che 
serve per la riflessione relativa alle procedure, per il dialogo, ma 
anche per trascorrere   un momento intimo di lettura e svago. 
Inoltre sono stati organizzati gli angoli laboratorio dove rendere 
accessibili agli alunni i materiali didattici da utilizzare in forma 
autonoma da soli o in coppia. 

IL NOSTRO ANGOLO PREFERITO: L’AGORA’



NON PIU’ ZAINO, MA UNA VALIGETTA LEGGERA 
  

Per il momento, lo zaino tradizionale è stato sostituito da una valigetta 
leggera per contenere l’essenziale, perché tutto il necessario al lavoro 
scolastico i bambini lo trovano a scuola;  una scuola che ospita  la 
persona nella sua globalità, dalle esigenze più concrete come i 
material i di cancelleria, i quaderni, a quelle per favorire 
l’apprendimento anche attraverso angoli corredati con strumenti 
didattici facili e divertenti per imparare in modo autonomo, l’angolo 
della biblioteca, i laboratori didattici. 
 



  
L’insegnante all’inizio della giornata scolastica presenta in linea di 
massima, le attività che intende proporre. In questo modo i bambini 
sanno ora per ora cosa devono fare.  
Le attività settimanali e il loro alternarsi sono descritte attraverso icone 
ben visibili nel cartellone orario (planning settimanale o timetable). Anche 
le presenze degli alunni e le loro emozioni vengono registrate in un unico 
cartello da un alunno incaricato nella classe 2^ A mentre nella 4^ A si è 
scelto di realizzare due cartelloni, uno per l’appello, compilato ad inizio 
giornata dall’aiutante e quello delle emozioni in cui ogni alunno 
chiamato durante l’appello attacca l’emoticon del proprio stato 
d’animo. 
 

UNA GIORNATA ORGANIZZATA



La lezione frontale è di solito sostituita da un insegnamento differenziato in 
base alle necessità e alle competenze del gruppo o del singolo; mentre 
l’insegnante spiega una lezione a un tavolo, in quello accanto si fanno esercizi 
e nel terzo magari si disegna o si legge.  Il carico di lavoro dipende dai livelli di 
capacità dei singoli alunni; al tavolo la collaborazione tra i membri è 
fondamentale: ciascuno mette a disposizione le proprie capacità per 
collaborare in un sentiero di apprendimento attivo, dinamico e cooperativo. Il 
momento della spiegazione collettiva è presente ma solitamente è breve e 
subito seguita da lavori di gruppo e/o do coppia per approfondire e 
consolidare i concetti.

LEZIONI INSIEME



Negli angoli laboratorio le attività possono essere scelte dagli alunni tra il 
materiale presente. Può capitare anche che in alcuni momenti i bambini 
scelgono di fare nei tavoli attività individuali usando gli schedari 
autocorrettivi.

PICCOLI LABORATORI



In ogni tavolo si nomina un responsabile il cui compito è 
garantire l’ordine e la disciplina nel suo gruppo, ci sono 
poi incarichi per la gestione del materiale, del tempo e 
del silenzio, dell’ordine, della biblioteca.  Tutti gli alunni 
devono avere un ruolo e si alternano secondo una 
scadenza stabilita dal gruppo classe. 

SIAMO TUTTI RESPONSABILI



Le procedure, per rendere la vita in classe ben 
organizzata (entrare o uscire dall’aula, mettersi in 
fila, l’utilizzo degli angoli laboratorio, dell’agorà, 
del semaforo del bagno, dell’orologio dei colori 
ecc.) sono discusse e condivise con gli alunni 
nell’angolo agorà e descritte in appositi 
cartelloni o registrati nel diario di classe per gli 
alunni più grandi.

REGOLE CONDIVISE L’orologio dei colori stabilisce i turni 
per uscire dall’aula e mettersi in fila o 
andare a sistemare il materiale.

I bambini vanno in bagno da soli 
utilizzando il semaforo: quando uno 
esce attacca la chiave nel bollo rosso, 
quando rientra in quello verde. Nella 
classe 4^ vengono anche imbucati i 
gettoni nell’apposita cassetta. 



Nelle aula senza zaino (classe 2^A) è stato introdotto, oltre al segnale 
visivo del pesce del silenzio e il serpente del sussurro, anche il semaforo 
della voce e la tabella nella quale si registrano le modalità di voce 
attuate quotidianamente, per aiutare gli alunni e gli insegnanti a gestire la 
voce e il rumore che può generarsi all’interno dell’aula. In classe 4^ A per 
riportare al silenzio gli alunni hanno realizzato un cane feroce.  
Si può affermare che i cartelloni, le procedure, i segnali visivi, la clessidra 
sono stati accolti con entusiasmo dagli alunni, anche se, a dire il vero si fa 
fatica a farli parlare sottovoce. L’abbattimento del rumore è stato 
promosso anche con l’utilizzo di palline da tennis nei piedi delle sedie che 
vengono così spostate senza provocare rumori.

RUMORI SOFT



TUTTO PULITO E IN ORDINE

Ogni alunno deve fare in modo che l’aula, il materiale e gli oggetti 
comuni e non, siano sempre in ordine. I responsabili dei tavoli 
garantiscono l’ordine nel loro spazio poi alcuni incaricati si occupano 
delle pulizie, di riordinare alcuni materiali e del controllo della raccolta 
differenziata.



VERIFICA 
  
Cosa si sta facendo e cosa si intende fare 
  
L’anno scorso le docenti coinvolte nel modello SZ, oltre ad aver letto testi che 
trattano SZ, si sono scambiate idee e dubbi con docenti che stanno 
sperimentando questo modello, in un confronto che intende costruttivo e 
propositivo, per il momento è vissuto come forma di autoaggiornamento. 
Nello specifico, le insegnanti che attualmente operano nelle classi 2^A e 
4^A, hanno visitato tutte le classi della scuola primaria di Villasor che da 
diversi anni stanno attuando il modello SZ. Ma si intende pianificarne altri per 
condividere il lavoro svolto, promuovere iniziative comuni, nonché per un 
confronto diretto con colleghi/e che hanno avviato da anni il modello SZ e 
riflettuto sui punti di forza e debolezza. 
  
La verifica dell’attuazione del modello Senza Zaino effettuato sarà incentrata 
su tre aspetti sinergici: 
riflessioni con gli alunni nell’agorà per orientare le scelte di miglioramento del 
lavoro in aula. 
  
Si intende inoltre effettuare: 
incontri con i genitori e tra docenti per individuare i punti di forza e di 
debolezza del modello Scuola senza Zaino; 
somministrazione di un questionario ai genitori e agli alunni. 
 


