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Perché abbiamo iniziato?
Nel nostro Istituto è nata la necessità di apportare un cambiamento che
rispondesse alle nuove esigenze formative delle attuali generazioni, creando
quindi motivazione e un’ampia gamma di offerte progettuali.
L’idea di scuola inclusiva, in quanto globale, ispira il modello SZ, alla base del
quale troviamo il principio che è necessario non progettare la formazione tout
court, ma un intero ambiente formativo globale, che incontri, anche tramite
percorsi differenziati, la particolarità di ognuno.

Come abbiamo iniziato…
L’Istituto Comprensivo Pirri 1 Pirri 2 nell’a. s. 2015/2016 ha iniziato un percorso
con la prospettiva di sviluppare il modello pedagogico “Senza zaino”
all’interno della sua azione educativa e formativa e la finalità di aderire alla
rete.



I nostri numeri
◦ Nell’a.s. 2016/2017 hanno iniziato il percorso 6 classi prime

delle 3 Scuole Primarie dell’IC Pirri 1 Pirri 2.
◦ Nell’a.s. IN CORSO le classi SZ delle scuole primarie sono:
◦ 8 classi prime
◦ 8 classi seconde
◦ 8 classi terze
◦ 6 classi quarte
Per un totale di 30 classi SZ



I 5 passi per realizzare SZ
Per realizzare questo percorso sono
stati definiti i 5 passi fondamentali:

1.Organizzare gli spazi;
2.Organizzare la classe come 

comunità
3.Progettare, valutare e 

organizzare le attività 
didattiche

4.Gestire la scuola-comunità 
in un istituto-rete di 
comunità

5.Coinvolgere i genitori, 
aprirsi al territorio



LE LINEE GUIDA E I VALORI DEL 
SENZA ZAINO

Condividere i valori del modello sz: ospitalità, responsabilità e comunità



L’ospitalità
◦ L’ospitalità si riferisce agli ambienti

accoglienti, ben organizzati, gradevoli,
ricchi di materiali. Questo per favorire un
buon clima relazionale che faciliti
l’apprendimento.



La responsabilità
◦ In SZ gli alunni sono stimolati ad essere

protagonisti del proprio apprendimento, ad
essere artefici della gestione della classe e
della scuola e andare oltre la richiesta di
comportamenti corretti e rispettosi delle
regole: questa è la responsabilità.



La comunità
◦ Gli spazi dell’aula e quelli della

scuola, infine valorizzano l’idea di
comunità, consentendo l’incontro
e il lavoro dei docenti, degli
studenti e accogliendo anche le
famiglie.



DAI VALORI ALLO SPAZIO CHE 
CAMBIA

Ambienti di apprendimento



Le nostre aule SZ





Scuola Primaria 
«Marcello Serra»
AULA SZ

• 4 isole, ossia 4 tavoli 
al posto dei banchi

• In ogni tavolo è 
presente un 
centrotavola 
contenente il 
materiale per gli 
alunni del tavolo

• Agorà

• Scaffali a giorno 
accessibili dagli 
alunni 

• Sedie insonorizzate



Scuola Primaria 
di via Toti
Mini laboratorio 
linguistico 
• Area di lavoro

attrezzata con
materiali, oggetti,
schede con cui i
bambini possono
lavorare da soli
(individualmente o a
coppia).

• Ogni materiale deve
essere etichettato.

• Le attività che i
bambini si accingono
a fare devono essere
precedute da IPU.



Scuola 
Primaria di via 
Santa Maria 
Chiara
Laboratorio di 
Matematica



Esempi di Mini Laboratori



Spazi 
connettivi
Agora e Angolo sapiente



Spazio 
connettivo
Angolo della pittura in 
piedi



STRUMENTI DI GESTIONE
Scegliere, progettare, costruire ed utilizzare segnali, procedure, riti



Strumenti di gestione



L’organizzazione della 
pannellistica



Esempi di pannellistica



Scuola 
Primaria 
«Marcello 
Serra»
Presenti e Assenti

Time Table

Oggi mi sento



Scuola di via 
Santa Maria 
Chiara
Pannello degli incarichi



Scuola Primaria 
di via Santa 
Maria Chiara
Questo è un
PANNELLO di
GESTIONE, definisce
gli incarichi di
responsabilità
all’interno dell’aula,
quali capotavolo,
aiutante della
maestra, riordina
ambiente,
guardiano del
silenzio, apri fila e
chiudi fila.



Scuola 
Primaria di 
via Toti
Pannellistica posta agli
ingressi per i docenti e le
famiglie



STRUMENTI DI 
APPRENDIMENTO

Cosa si intende per strumento nel sz, relazione tra strumenti e apprendimento. Osservazione, 
costruzione e uso di alcuni strumenti



Gli strumenti didattici per un 
apprendimento autonomo ed efficace



Alcuni strumenti didattici



ORGANIZZARE E GESTIRE LA 
GIORNATA SCOLASTICA





Scuola 
Primaria di via 
Santa Maria 
Chiara
Momento relax



Differenziazione e personalizzazione 
delle attività. 
Premessa

Il primo momento per realizzare una
scuola inclusiva per tutti è il
riconoscimento delle diversità individuali.
A prescindere infatti dalla presenza di
eventuali difficoltà, ciascuno è portatore
di caratteristiche peculiari: di personalità
e di intelligenze, di stili cognitivi, di tempi
di apprendimento, di reazione allo sforzo
e all’errore, di motivazioni e interessi
personali.



Attività differenziate



Esempio di 
Attività 
differenziata
• Ogni capotavolo

prende il materiale 
contrassegnato con il 
cartellino del colore del 
suo tavolo e lo 
distribuisce ai 
compagni.

• La docente 
successivamente 
«ruota» il cartellino 
abbinato a ciascun 
tavolo.

• In questo modo tutti gli 
alunni faranno le stesse 
attività ma in tempi 
diversi  e la docente 
può ruotare nei tavoli e 
ha modo si seguire gli 
alunni perché le attività 
hanno gradi di difficoltà 
differenti e l’intera 
classe non le esegue 
nello stesso momento. 



Scuola 
Primaria di 
via Toti
Sala mensa: gli alunni 
della stessa classe 
suddivisi in 4 tavoli, come 
in aula.



LA PROGETTAZIONE 
DIDATTICA
Mappa generatrici e Patto di team



Mappa 
Generatrice
Classe terza



Esempio di 
Mappa 
generatrice



ESEMPIO di Patto di team
I docenti hanno concordato le linee essenziali
per:
 la gestione dei vari momenti della giornata
 la gestione dei rapporti con gli alunni
 le relazioni interpersonali tra docenti del team
 le relazioni interpersonali tra docenti e famiglie



Pertanto per una corretta gestione di team si è ritenuto necessario stabilire:
 La condivisione di responsabilità da parte di tutti i docenti.
 Le decisioni prese dal team, e condivise da tutti, devono essere rispettate in

maniera collegiale;
 Gli insegnanti sono tenuti a conoscere il contenuto dei verbali e delle decisioni o

altro avvenuto in loro assenza.
 L'insegnante presente alla prima ora segnerà le assenze, le relative giustificazioni e

gli eventuali ritardi.
 L’insegnante presente in aula è tenuto a dare avvisi e comunicazioni alle famiglie.
 Relazioni e interventi e rapporti coi genitori, sia individuali che collegiali, vengano

concordati e condivisi fra tutti.
 Concordare “atteggiamenti” e criteri comuni rispetto alla metodologia e alle

valutazioni.
 Organizzazione comune degli spazi
 Creazione in aula di angoli per attività specifiche.
 Creazione di un clima che favorisca la comunicazione e la relazione fra tutti i

membri del gruppo classe e tra adulti e minori.



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

A cura delle docenti Valentina Corda e Milena Zanet con la collaborazione di tutti gli 
insegnanti delle Scuole Primarie dell’IC Pirri 1 – Pirri 2


