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«Per insegnare bisogna emozionare. Molti però pensano 

ancora che se ti diverti non impari».
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I VALORI

OSPITALITÀ
L’aula multifunzionale e 

policentrica è stata dotata di 

arredi che hanno favorito il 

lavoro cooperativo e le 

autonomie.

La cura ci appare nel suo 

aspetto concreto: l’ambiente 

ospitale, fatto di persone e di 

cose, parla all'allievo e 

all’adulto, diviene stimolo per 

l’apprendimento, anima i 

processi cognitivi.



OSPITALITÀI VALORI

RESPONSABILITÀ

Non si dà cura che non sia cura di sé, aver 

cura di sé è sentirsi responsabili per la 

propria crescita e per la crescita dell’altro.

Gli alunni hanno affrontato ogni giorno 

portando avanti le proprie responsabilità 

sia nella gestione del sistema sia nella vita 

di comunità. 

Lavorare con gli altri è veicolo 
di apprendimento… perché si 

cresce nella relazione…



OSPITALITÀI VALORI
COMUNITÀ
La scuola, come ogni altra 
organizzazione, può trasformarsi ed 
evolvere se si nutre continuamente di 
una visione che la anima, le dà forza, la 
orienta nelle scelte. Le famiglie, 
l’Università, gli enti locali, i gemellaggi 
con le altre scuole hanno collaborato 
per il bene dei nostri alunni 
dimostrando che una comunità può 
agire in sinergia per il raggiungimento 
di obiettivi comuni e condivisi.



PRIMO PASSO: gli spazi, gli strumenti e la comunicazione visuale

Il primo passo è stato quello di organizzare gli spazi, dotarsi di strumenti e tecnologie didattiche

ANGOLI-LABORATORIO
Spazi attrezzati con arredi e materiali specifici 
in cui è possibile svolgere le attività al termine 

del lavoro assegnato dall’insegnante e nei 
momenti intermedi 



SECONDO PASSO: la gestione della classe e la differenziazione

Attraverso i rituali gli alunni assumono ruoli e compiti di gestione, realizzano il cosiddetto secondo passo 
verso la scuola senza zaino

L’appello

L’agenda visiva

Il bruco 
degli 
incarichi



Ogni giorno si sono presi cura di piante e animali assumendosi delle responsabilità

SECONDO PASSO



SECONDO PASSO
Hanno condiviso gli strumenti didattici nelle aree tematiche lavorando in coppia, in maniera dinamica, 

creativa, laboratoriale ma anche rispettosa.



SECONDO PASSO

Gli strumenti sono colorati, pratici e dotati delle «Istruzioni per l’uso» che consentono al bambino di 

essere autonomo.



SECONDO PASSO

Le sessioni di lavoro sono scandite dalla clessidra (15/30 minuti) 



SECONDO PASSO

Nella didattica quotidiana sono state utilizzate le nuove tecnologie: LIM, tablet e proposte attività di 

coding e digital storytelling







TERZO PASSO: la progettazione, la valutazione e i saperi

Le attività sono state progettate sul modello della didattica laboratoriale, favorendo 
esperienze concrete e autentiche



DIDATTICA LABORATORIALE
Il modello dell’artigiano







ATTIVITÀ A CLASSI APERTE 

Laboratorio di geometria solida con la 
classe quinta: realizzazione 
dell’ICOSAEDRO STELLATO



Per l’ampliamento dell’offerta formativa gli alunni sono stati coinvolti in diversi progetti 

UTILIZZO DELLA METODOLOGIA CLIL ASSOCIATA AL MODELLO SSZ 



UTILIZZO DELLA METODOLOGIA CLIL ASSOCIATA AL MODELLO SSZ CON LA COLLABORAZIONE DI 
UN’INSEGNANTE MADRELINGUA 



QUARTO PASSO: gestire la scuola comunità
La creazione di una rete scuola-comunità ha dato vita a nuove sinergie e scambi di «buone pratiche» 

Gli alunni hanno presentato un’applicazione per il Digital storytelling e hanno fatto da tutor a gruppi 
di insegnanti





QUINTO PASSO: i genitori, il territorio e il mondo
I genitori sono stati coinvolti fin dall’inizio dell’anno in diverse occasioni: realizzazione degli
strumenti didattici, progetti didattici, progetto continuità, laboratori per la festa della mamma e del
papà ecc.

FESTA DEL PAPÀ



FESTA DELLA MAMMA



GIORNATA DELLA 
MEMORIA



PROGETTO CONTINUITÀ 
La fabbrica degli strumenti



QUINTO PASSO

Uscite didattiche che fanno crescere!

Il Menù di Re Artù: opera teatrale che sensibilizza alla sana alimentazione



QUINTO PASSO

Uscite didattiche che fanno crescere!

Il Menù di Re Artù: opera teatrale che sensibilizza alla sana alimentazione



QUINTO PASSO

Uscite didattiche che fanno crescere!

Volare oltre i limiti - Le nazionali italiane sordi di pallavolo in campo per l'inclusione



ANNO SCOLASTICO 2019-2020

«Per insegnare bisogna emozionare. Molti però pensano 

ancora che se ti diverti non impari».

Maria Montessori

Pluriclasse Prima, Seconda e Terza
Scuola Primaria di Siapiccia
Sperimentazione Scuola Senza Zaino









MATERIALI CONDIVISI



I RITUALI





Idee guida senza zaino per la valutazione
a cura di M.Grazia Dell’Orfanello



Valutazione formativa e autentica
Attenzione più al processo di apprendimento e meno ai risultati



STRUMENTI
SCUOLA

SENZA ZAINO



Compito di realtà: mappa amica 
(Metodo Rossi)

Personaggi importanti della storia



Nuovi strumenti



Strumenti di senza zaino
lingua inglese



Strumenti di senza zaino 
lingua inglese


