
A SCUOLA SENZA 
ZAINO
Il metodo e la pratica



Approccio globale al curricolo

L’Approccio Globale al Curricolo è il metodo di progettazione dell’ambiente formativo che viene

perseguito  nelle scuole «Senza Zaino». Si tratta di una prospettiva metodologica del curricolo

alternativa a quella tradizionale del programma da svolgere: si avvale di apporti pluridisciplinari

e tiene conto delle dimensioni dello spazio, del tempo, delle tecnologie, del corpo per cui va a 

coincidere con la vita quotidiana scolastica, a partire dalle sue routine, dai comportamenti e 

dai riti.

Il curricolo comprende l’intera gamma delle risorse educative, per questo motivo si identifica con

un’ idea di scuola intesa come esperienza vissuta dall’alunno in tutte le sue dimensioni e occasioni.



Le caratteristiche delle attività
Nel precedente incontro abbiamo fatto riferimento ai tre valori  dell’ospitalità, della responsabilità 

e della comunità. Essi si intrecciano con i 4 caratteri che hanno a che fare con l’Approccio Globale

al Curricolo:

1. la globalità della persone

2. la globalità del sapere

3. la globalità come integrazione delle differenze

4. la globalità dell’ambiente



La procedura delle  4 R è una modalità privilegiata per progettare e realizzare le attività. 

E’ costituita  dalle seguenti fasi:

• riflettere = ideare un’azione/un’attività che risponda a problemi da risolvere e si 
ponga obiettivi chiari

• redigere =  scrivere quello che si è ideato in modo che sia orientativo per il comportamento 
da tenere. In questa fase è molto importante definire il chi fa che cosa; il dove; il 
quando.

• realizzare = eseguire quanto si è scritto. Qui è molto importante attenersi a quanto è stato
redatto: se ciò non risulta possibile, la causa potrebbe essere una redazione
non sufficientemente concreta e operativa

• revisionare= confrontare il realizzato con quanto è stato scritto e valutare la conformità rispetto
all’obiettivo prefissato e/o al problema individuato



Le scelte pedagogiche

Alle caratteristiche delle attività dell’Approccio Globale al Curricolo affianchiamo le scelte 

pedagogiche fondamentali:

1. l’esperienza e la ricerca

2. il senso e i sensi

3. la centralità dell’attività

4. la co-progettazione

5. la valutazione come valutazione formativa

6. l’aula come mondo vitale



I 5 passi per realizzare Senza Zaino

Gli alunni e i docenti devono abituarsi a vivere, organizzare e progettare la comunità – scuola,

stabilendo regole, procedure e attività in comune, operando affinchè le classi e i gruppi di alunni

non si sentano una monade, un corpo isolato. L’innovazione e le buone pratiche devono andare 

oltre il coinvolgimento del singolo docente, devono diventare patrimonio documentato, condiviso,

e scambiato in modo tale che saperi e pratiche diventino patrimonio dell’intera comunità.

Per realizzare questo itinerario di cambiamento si propone in Senza Zaino di percorrere 5 passi 

tra loro collegati, oggi ci soffermeremo sul primo 



Gli spazi e gli strumenti didattici
Il primo passo da compiere per realizzare il modello di scuola Senza Zaino è organizzare gli spazi, 

dotarsi di strumenti  utili alla didattica.

1. Lo spazio – aula

2. Gli strumenti didattici di cancelleria

3. Gli strumenti didattici di gestione

4. Gli strumenti didattici di apprendimento

5. La comunicazione visuale

6. La voce come strumento didattico









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