
UN NUOVO PROGETTO
PER l’istituto  
TERESA MATTEI
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i 10 impegni per le scuole che 
aderiscono

Le scuole che aderiscono al progetto Senza Zaino si impegnano ad inserirlo nel P.O.F. e:

1. a confrontarsi con le linee guida assumendone i valori di ospitalità (accoglienza), responsabilità 
(coinvolgimento attivo degli alunni), comunità (promozione di un apprendimento centrato sulla ricerca, 
sullo sviluppo e scambio di buone pratiche, sulla disponibilità a cooperare);

2. a rivedere l'organizzazione dell'ambiente (lay - out) ed in particolare a risistemare gli spazi e gli arredi 
dell'aula e della scuola secondo le linee - guida del progetto;

3. a togliere lo zaino come gesto concreto e simbolico (sostituzione con una semplice valigetta, borsa a tracolla, 
ecc.);

4. ad adottare progressivamente il metodo di lavoro del GCA. A tal proposito viene fornita a ciascuna scuola la 
Guida Operativa di Senza Zaino che offre spunti, indicazioni e materiali ;

http://www.senzazaino.it/info/115-pubblicazioni


5. a dotare l'aula e la scuola di strumenti e materiali (di cancelleria, di gestione, di apprendimento) che facilitino 
una didattica laboratoriale;

6. a essere disponibili per visite da parte dei responsabili di Senza Zaino e da parte di altre scuole SZ e non;

7. a sviluppare un processo di formazione che prevede:

• formazione iniziale di almeno 20 ore;

• formazione continua di almeno 10 ore l'anno;

• consulenza in situazione destinata ai docenti delle classi interessate;

• partecipazione alle iniziative regionali (seminari, convegni, workshop ...);

8. a impegnare l'istituto scolastico:

• ad aderire alla rete di scuole Senza Zaino mediante la firma dell'apposito "accordo";

• a nominare un docente referente con compiti di coordinamento interno e di raccordo con il gruppo 
regionale, preferibilmente con funzione strumentale;

• a prevedere nuove forme di documentazione ufficiale coerenti col metodo del GCA eventualmente 
sostitutive di quelle esistenti;

9. a coinvolgere i genitori nella proposta pedagogica;

10. a coinvolgere il territorio e in modo particolare l'amministrazione locale (Comune, Provincia, Comunità 
Montana...) nel sostegno al progetto, anche attraverso la redazione di appositi protocolli.
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STRUMENTI Nelle nostre scuole non si usa lo zaino, ma una semplice valigetta 
per i compiti a casa. Lo zaino non è necessario perché gli ambienti 
sono ben organizzati.
 
Nelle classi troviamo schedari, computer, giochi, enciclopedie, libri, 
materiali per scrivere e ascoltare, disegnare e dipingere, modellare 
e costruire, registrare e riprodurre, strumenti didattici per le varie 
discipline di studio, materiali di cancelleria. 

Inoltre si può attrezzare gli spazi con tavoli, angoli, pedane, mobili a 
giorno, archivi, pannellature. 



METODOLOGIA E 
STRATEGIE DIDATTICHE



Global Curriculum Approach
Tutto ciò serve per  un apprendimento efficace che che si basa sul metodo 
dell'Approccio Globale al Curricolo (Global Curriculum Approach). 
L’apprendimento globale prevede un curricolo fondato su:
1. l ’autonomia degli alunni che genera competenze 
2. il problem – solving che alimenta la costruzione del sapere
3. l’attenzione ai sensi e al corpo che sviluppa la persona intera
4. la diversificazione dell'insegnamento che ospita le intelligenze, le potenzialità, 
le differenze
5. la co-progettazione che rende responsabili docenti e alunni
6. la cooperazione tra docenti che alimenta la formazione continua e la comunità di 
pratiche
7. i diversi strumenti didattici che stimolano vari stili e metodi 
di insegnamento
8. l’attenzione agli spazi che rende autonomi gli alunni
9. la partecipazione dei genitori che sostiene l'impegno della scuola
10. la valutazione autentica che incoraggia i progressi  



FORMAZIONE
● formazione iniziale di almeno 20 ore;
● formazione continua di almeno 10 

ore l'anno;
● consulenza in situazione destinata ai 

docenti delle classi interessate;
● partecipazione alle iniziative regionali 

(seminari, convegni, workshop ...);
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▪WWW.senzazaino.it
▪ Procedura per iniziare
▪ L’accordo di Rete 

▪ Una classe, una scuola, l’Istituto...
▪ Triennale
▪ Presentato in Collegio Docenti
▪ Delibera del Consiglio d’Istituto
▪ Sottoscrizione del Dirigente
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Quale assetto futuro per la nostra 
scuola?


