
A scuola senza 
zaino

La scuola come comunità



COME GESTIRE LA SCUOLA – COMUNITA’

La scuola, nel nostro caso il plesso, deve essere dotato di una certa autonomia organizzativa data da una serie di 
strumenti  che , se da un lato realizzano la comunità al suo interno,  consentono, dall’altro, di mantenere il 
«collegamento» con l’intero Istituto.

Essi sono:

• Il planning della scuola, documento didattico - organizzativo della scuola

• la figura del docente «referente»

• Il regolamento specifico della scuola

• Il manuale della sezione/classe



Il planning della scuola
La scuola è un’organizzazione dove il livello di cooperazione dovrebbe essere alto e richiede di costruire una struttura

organizzativa che faccia da supporto alla comunità. Il planning della scuola è lo strumento che favorisce l’efficacia delle

azioni  che i docenti progettano di realizzare nell’anno scolastico. Esso costituisce il documento didattico – organizzativo

della scuola,  permette di organizzare bene le attività, in modo che il lavoro delle sezioni/classi sia coordinato e proceda

sulla strada della comunità. Per essere condivise le risorse devono circolare: professionali, di tempo, di spazi, di

materiali. Un esempio può essere quello legato alle attività di recupero delle difficoltà di apprendimento : se esse 

vengono organizzate non per sezione o per classe ma coordinando gli interventi e mettendo a disposizione di tutti tempi, 

particolari risorse professionali e spazi adeguati, la qualità degli interventi sarà sicuramente migliore rispetto alla

medesima attività gestita in modo individualistico (la pratica della differenziazione dell’insegnamento)

Il planning in definitiva contribuisce a:

• condividere pratiche didattiche, attività ordinarie e straordinarie;

• pianificare interventi di recupero o di sostegno a livello di tutta la scuola, ottimizzando così le risorse disponibili;

• organizzare bene i momenti comuni;

• calibrare gli impegni durante tutto il corso dell’anno



A titolo  di esempio i contenuti del planning della scuola possono essere:

1. Le attività didattiche curricolari: dichiarare quello su cui si intende lavorare con particolare attenzione, anche con 

slogan come «Questa scuola sensibilizza gli alunni a leggere molti libri» ….

2. Le attività didattiche previste per affrontare bisogni speciali: difficoltà di apprendimento, particolari problemi di 

comportamento, disabilità, progetti o iniziative che riguardano tutta la scuola, attività laboratoriali aperte

3. Le attività intermedie: ingresso, uscita, tempo mensa, attività di gioco e utilizzo degli spazi esterni

4. Le attività straordinarie: gite, uscite, eventi, giornate particolari, feste

5. Le attività organizzative: riunioni, scadenze, formazione, articolazione dell’orario, suddivisione degli spazi

6. Le attività di documentazione delle pratiche didattiche e di scambio fra i docenti

7. Le attività di coinvolgimento dei genitori

8. Le attività di tutorship dei nuovi docenti



La figura del docente «referente»
La figura del docente referente  ha un  ruolo importante non in termini di «prestigio», ma in termini di  responsabilità sia 

all’interno, sia all’esterno della scuola.

Nella rete delle scuole – comunità il requisito della responsabilità è essenziale e comporta la condivisione di informazioni e

risorse  in modo trasparente e la pianificazione di strategie in grado di supportare i cambiamenti e i miglioramenti sia 

all’interno sia all’esterno.

A tale proposito spesso si verifica che i rapporti con i genitori  vengano gestiti dai singoli docenti in modo frammentato, 

mentre   una figura di riferimento avrebbe come conseguenza l’unitarietà e la coerenza della «voce» della scuola.



Il manuale della sezione/classe
Il Manuale della classe è il prodotto in divenire di un processo di ricerca – azione inteso come un percorso di organizzazione 
e responsabilità mirato al raggiungimento dell’autonomia. E’ l’elaborazione partecipata di un insieme di procedure e conte-
nuti per il funzionamento della sezione/classe, raccolte in un libro –quaderno, con pagine chiare e ben scritte, illustrate e
colorate, opportunamente collocato per la facile consultazione. Viene realizzato tenendo conto dellle 4,anzi5, R: RIFLETTUTO
E PROGETTATO, REDATTO, REALIZZATO, REVISIONATO E RISPETTATO. Creare insieme questo strumento è utile per realizzare
l’integrazione e sviluppare il senso di appartenenza al gruppo.

Il Manuale della Classe:
• Promuove e aiuta la costruzione della comunità
• E’ un punto di riferimento per la gestione condivisa della sezione/classe
• E’ una guida per connettersi alla storia e al percorso che si sta facendo
• E’ utile per descrivere il funzionamento della sezione/classe
• E’ costruito secondo il processo delle 4R
• E’ rispettato da tutti i docenti e alunni in quanto regola la vita di comunità
• Viene sviluppato e condiviso da tutto il gruppo (alunni e docenti)
• E’ diviso in 5 capitoli
• Deve essere uno strumento leggero che eventualmente rimanda ad altri documenti
• E’ posto in un luogo accessibile e ben visibile
• Genera autoconsapevolezza sui processi e sugli apprendimenti (ha una funzione metacognitiva)
• E’ utile per i nuovi insegnanti e supplenti per capire come funziona la sezione/classe e inserirsi nella comunità



Il Manuale della Classe è diviso in 5 capitoli la cui successione è facoltativa, con un’appendice dove può trovare posto la 
documentazione degli itinerari didattici e/o di attività significative:

1. CHI SIAMO: riguarda la presentazione degli alunni (foto), degli insegnanti( nominativi e discipline), dei rappresentanti degli 
alunni (nominativi e responsabilità), dei rappresentanti dei genitori (nominativi e recapiti)

2. DOVE LAVORIAMO : descrizione dettagliata dell’aula, delle aree di lavoro compresi i mini – laboratori, degli spazi della 
scuola (foto e disegni)

3. COME LAVORIAMO: il sistema delle responsabilità con i vari compiti e le IpU
4. COSA IMPARIAMO: la mappa del sapere e la mappa generatrice, la nostra esperienza scolastica e la sua utilità
5. QUANDO: i nostri impegni

In sintesi con il MdC:

1. Rendiamo indipendenti le persone e in particolare gli alunni
2. Creiamo il senso di comunità
3. Costruiamo uno strumento semplice ed efficace



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