
A SCUOLA SENZA 
ZAINO

• Il lavoro d’aula e la differenziazione 
dell’insegnamento



L’aula, il gruppo, il singolo

Un modello di classe orientato alla responsabilità e alla cooperazione 
può essere realizzato a patto che si compia una serie di passi come di 
seguito indicati:
• Step preliminari
• Primo step. Verso il cambiamento: partire dalla coppia
• Secondo step. Il gruppo
• Terzo step. Il grande e grandissimo gruppo
• Quarto step. Il singolo alunno



I primissimi passi da compiere sono i seguenti:
• comprendere il modello tradizionale
• comprendere la classe come aggregato
• esplorare le opportunità del cooperative learning

Il cooperative learning ha una base nel gruppo ma il primo passo da fare è 
costruire le abilità per lavorare in coppia:
• organizzare le strategie e l’ambiente
• le modalità di aggregazione
• attività policroniche in spazio politopo
• la gestione della voce
• il riesame e la pianificazione delle attività





IL RUOLO DELL’INSEGNANTE: IL MODELLO 
DELL’ARTIGIANO
Si apprende prevalentemente per imitazione e l’imitazione è una 
modalità di interagire e di apprendere che caratterizza l’essere umano. 
E’ importante che il docente si metta in gioco  e sappia produrre egli 
stesso delle opere così da fungere da esempio concreto, da modello.
I 5 livelli del modello dell’artigiano sono i seguenti:
1. Organizing : organizzare, preparare
2. Modeling : mostrare, far vedere, provare, illustrare
3. Scaffolding: offrire supporti, aiuti, materiali di lavoro
4. Coaching: sostenere, incoraggiare, dare istruzioni
5. Fading: distanziarsi, allontanarsi, assentarsi, togliere i supporti



IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITA’ E LA 
PARTECIPAZIONE
La gestione della classe  deve essere orientata al coinvolgimento e alla 
partecipazione autentica degli alunni alla vita d’aula sia negli aspetti 
organizzativi che in quelli di studio e di relazione.
Come iniziare:
1. gli incarichi
2. la turnazione
3. la scelta
4. la comunicazione
5. responsabilità e apprendimento
6. responsabilità e relazione



LE IPU PER UNA GESTIONE EFFICACE DELLA 
CLASSE
Le Istruzioni per l’uso (IPU) sono uno strumento che aiuta l’acquisizione 
di strategie di lavoro con l’impiego di istruzioni e procedure scritte e 
concordate.
Le IpU si elaborano con la procedura delle 4R:
1. si individua un problema e si progetta una procedura 
2. la procedura viene scritta
3. la procedura viene realizzata a livello di prova
4. la procedura viene revisionata e si mette a punto
5. la procedura viene realizzata definitivamente
6. la procedura viene di tanto in tanto revisionata



             

IPU (ISTRUZIONI PER L’USO)  AI TEMPI DEL COVID_19 

REGOLE GENERALI PER LA PREVENZIONE 
 
E’ necessario mettere in atto  ogni misura organizzativa finalizzata alla 
prevenzione di assembramenti di persone, per questo motivo è 
fondamentale rispettare queste regole: 

• devi sempre rispettare la segnaletica che garantisce il 
distanziamento tra le persone 

• evita di sostare nei corridoi o negli spazi comuni con altri bambini 
• usa i dispenser con i prodotti igienizzanti  senza sprecarne il 

contenuto privilegiando sempre il lavaggio delle mani con acqua e 
sapone 

• segui sempre le indicazioni dell’insegnante prima di entrare o 
uscire dalle aule 

• accertati di avere sempre con te la mascherina che è di uso 
personale e non deve assolutamente essere scambiata con quella 
degli altri compagni 

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 
L’utilizzo dei servizi igienici deve essere attentamente regolato per 
garantire il distanziamento e il rispetto delle norme igieniche ed evitare 
gli assembramenti. 
IPU in ogni classe: 

• in bagno si va da soli 
• controlla il semaforo e ricordati di cambiare il colore sia quando 

esci sia quando rientri 
• disinfettati le mani prima di uscire dalla tua aula 
• indossa la mascherina 
• mantieni la distanza nel corridoio 
• all’uscita dal bagno, prima di rientrare in aula, lavati bene le mani 

 
MOMENTO DELLA MERENDA 

Momento della merenda in aula o all’aperto in una zona indicata 
dall’insegnante. 



LA DIFFERENZIAZIONE DELL’INSEGNAMENTO

«Gli studenti apprendono in modi che sono identificabilmente distinti e 
riuscire a presentare le discipline in una molteplicità  di modi diversi e a 
valutare l’apprendimento con una varietà di mezzi altrettanto diversi 
vorrebbe dire servire meglio tutta la vasta e variegata gamma di 
studenti che popolano le scuole e , forse, contribuire alla crescita della 
società intera»  (Gardner)



Bibliografia: Marco Orsi  «A scuola senza zaino» le guide Erickson
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