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1. La situazione di prevenzione del contagio da Covid 19: una ripartenza in sicurezza  

 

In riferimento al Piano scuola 2020-2021 (Documento per la pianificazione delle attività sco-

lastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, si 

pone in premessa che la ripartenza della scuola a settembre 2020 deve realizzarsi nel rispetto 

delle condizioni contenute nel Documento tecnico elaborato dal Comitato tecnico scientifico 

(CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile recante ‘ipotesi di rimodulazione 

delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche 

per il prossimo anno scolastico’, approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente ag-

giornato. 

La ripartenza in sintesi si effettua in un equilibrio complesso tra sicurezza, benessere socio-

emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendi-

mento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. In particolare, con riferi-

mento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta di seguito l’indicazione 

letterale tratta dal verbale della riunione del CTS tenutasi il 22 giugno 2020: “Il distanzia-

mento fisico inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni rimane un punto di 

primaria importanza nelle azioni di prevenzione…”. 

Un secondo punto alquanto rilevante consiste nella garanzia dell’Offerta Formativa per ogni 

alunno, nel rispetto degli ordinamenti. 

Si è tenuto conto delle esigenze del territorio, delle peculiarità degli edifici scolastici, dell’of-

ferta formativa e delle risorse umane e professionali afferenti all’Istituto. 

Si richiamano ad ogni buon fine le Raccomandazioni di igiene individuale elaborate dal Mi-

nistero della salute: 1- lavarsi spesso le mani; 2- evitare il contatto ravvicinato; 3- non toccare 

occhi, naso e bocca con le mani; 4- coprire naso e bocca se si starnutisce o se si tossisce; pulire 

le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; -usare la mascherina come da prescrizioni. 

 

Di seguito vengono definite e articolate le nuove condizioni di esercizio dei processi di inse-

gnamento-apprendimento e rimodulata l’offerta formativa per il 2020-2021. 
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2. La riorganizzazione di spazi e di ambienti di apprendimento  

 

La scuola dell’infanzia  

 

   I plessi di scuola dell’infanzia (Centro e S.Vigilio) sono stati riorganizzati al fine di poter disporre 

di maggiori spazi all’interno e anche all’esterno degli edifici scolastici: 

 

 trasformazione in spazi sezione di dormitorio (laddove previsto) e di refettorio; 

 promozione del pranzo in sezione; 

 impiego continuo degli spazi all’esterno (cortile, giardino, parco Caprotti) per attività ludico-

ricreative e didattiche nel corso dell’intero anno; 

 suddivisione degli spazi comuni mediante segnaletiche colorate orizzontali per evitare il me-

scolamento tra gruppi di bambini; 

 eliminazione di materiali non strettamente necessari, per consentire di pulire in modo appro-

fondito e di igienizzare le superfici; 

 armadietti personali (uno per ogni bambino) per riporre giacca e scarpe; 

 divieto di introduzione di giochi o altro portato da casa; 

 gli ambienti sono areati ogni ora con l’apertura delle finestre. 

       

      La scuola primaria  

 

     I plessi di scuola primaria (Ghisleni e Locatelli) sono stati riorganizzati al fine di rispettare  

    le previste misure di distanziamento interpersonale: 

 

 eliminazione di cattedre e armadi; 

 disposizione dei banchi e delle sedie tale da garantire la distanza del ‘metro statico’: ogni 

postazione è contrassegnata da un bollino giallo; 

 eliminazione di materiali di vario tipo presenti nelle aule e non strettamente necessari, al fine 

di lasciare sgombre tutte le superfici che andranno pulite in modo approfondito e igienizzate; 

 divieto di introduzione di oggetti non strettamente scolastici portati da casa; 

 per le classi prime primarie che seguono il progetto ‘Senza Zaino’ gli scaffali a giorno per-

mettono di riporre in apposite scatole individuali matita, gomme, temperino e quaderno; 

 sono ampiamente impiegati gli spazi esterni (cortili, giardini, Parco Caprotti) in modo conti-

nuativo;  

 gli ambienti vengono aerati ogni ora con l’apertura delle finestre;  

 l’attività motoria si svolge in palestra, mantenendo la distanza interpersonale di 2 m. e evi-

tando sport o giochi motori di contatto. 

 

     La scuola secondaria di primo grado 

 

      I plessi di scuola secondaria di primo grado (Donadoni sede e succursale di Colle Aperto) sono 

stati riorganizzati al fine di rispettare le previste misure di distanziamento interpersonale: 

 

 eliminazione di cattedre e armadi; 

 disposizione dei banchi e delle sedie tale da garantire la distanza del ‘metro statico’: ogni 

postazione è contrassegnata da un bollino giallo; 
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 eliminazione di materiali di vario tipo presenti nelle aule e non strettamente necessari, al 

fine di lasciare sgombre tutte le superfici che andranno pulite in modo approfondito e igie-

nizzate; 

 divieto di introduzione di oggetti non strettamente scolastici portati da casa; 

 sono ampiamente impiegati gli spazi esterni (cortili, giardini, Parco Caprotti) in modo conti-

nuativo;  

 gli ambienti vengono aerati ogni ora con l’apertura delle finestre;  

 l’attività motoria si svolge in palestra, mantenendo la distanza interpersonale di 2 m. ed evi-

tando sport e giochi di contatto (gli alunni della sede si recano in palestra con servizio di 

autobus presso l’ex Angelini; gli alunni della succursale utilizzano la palestra della scuola 

primaria Ghisleni). 

 

 

Mensa 

 

Il servizio di refezione scolastica viene organizzato in parte mediante la formula del ‘pranzo in classe’ 

e in parte in refettorio. 

Nel caso del ‘pranzo in classe’ è previsto un protocollo di gestione tra la ditta Sercar, ATS e l’Istituto 

scolastico, per cui la pulizia di banchi e aula sarà a carico in parte dei collaboratori scolastici, in parte 

di personale della ditta incaricata della ristorazione scolastica. 

 

 Servizi a domanda e a pagamento pre-scuola e post-scuola 

 

In merito alla possibilità di concessione dei locali scolastici a Cooperative a pagamento da parte delle 

famiglie per l’eventuale attivazione di servizi di pre-scuola e post-scuola si rammenta che ad oggi 

non si hanno rassicurazioni in merito alla sostenibilità di questi servizi in tempo di pandemia da Co-

rona virus, per l’uso promiscuo dei locali e per il mescolamento di bambini appartenenti a gruppi e 

classi diverse. Si prevede di riconsiderare l’eventualità dell’attivazione di tali servizi a partire dai 

prossimi mesi, valutato l’andamento della ripresa scolastica, sotto il profilo igienico-sanitario- 

 

Attività sportive in orario extrascolastico nelle palestre della scuola  

 

Durante l’ultima settimana di agosto tutti i plessi scolastici saranno igienizzati a fondo a cura del 

Comune di Bergamo. 

 

Intervallo 

 

L’accesso ai bagni durante gli intervalli è scaglionato in modo da evitare assembramenti e per il 

controllo dell’igiene degli ambienti. L’intervallo verrà organizzato in modo da evitare il mescola-

mento di alunni di classi diverse. Si svolgerà per quanto possibile all’aperto. 

 

Ingressi  

 

Gli ingressi e le uscite dagli edifici scolastici sono così organizzati: 

 

 impiego di tutti gli ingressi disponibili in ogni plesso per un afflusso/deflusso fluido; 

 rispetto delle aree indicate per l’attesa all’esterno e per l’ingresso e l’uscita (ogni classe e 

sezione segue un suo percorso); 

 ingressi e uscite nel rispetto del distanziamento di un metro da chi precede o affianca. 
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Per consentire un ordinato svolgimento di dette operazioni vengono messi in campo specifici inter-

venti formativi nella prima fase dell’anno (progetto accoglienza). 

 

 

 Planimetrie degli edifici, con indicazioni dell’ubicazione delle classi e degli ingressi da impiegare 

per entrare e uscire da scuola sono a disposizione. 

 

 

3- PAI e PIA 

 

PIA (Piano Integrativo degli Apprendimenti) di classe 

 

L’avvio a settembre prevede che il primo mese di scuola sia dedicato in tutte le classi all’attivazione 

dei Piani Integrativi di Apprendimento al fine di permettere un riadattamento graduale alla vita sco-

lastica, una ripresa delle pratiche costruttive e necessarie allo studio, un ‘riallineamento’ di abilità e 

contenuti, soprattutto se non insegnati nell’anno precedente in quanto non compatibili o facilmente 

veicolabili mediante la Didattica a Distanza. Sarà anche fondamentale porre in essere forme di ripasso 

e di consolidamento di temi, il rinforzo di competenze non più agite in presenza e in un contesto di 

socialità tra pari. Si pensi all’esposizione orale, al dialogo in gruppo, al calcolo mentale, alla com-

prensione del testo supportata dalle interazioni con i compagni e con l’insegnante, a titolo esemplifi-

cativo. 

In tale piano è prevista anche l’Educazione Civica, con l’introduzione del Patto di corresponsabilità 

educativa, le misure e i comportamenti da adottarsi in caso di emergenza e di evacuazione degli edifici 

scolastici, le disposizioni per la tutela della salute individuale e collettiva e per la prevenzione del 

contagio da Covid 19, con riferimenti laddove possibile ai documenti e ai Regolamenti di Istituto e 

agli articoli della Carta costituzionale. 

 

 

PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato) 

 

Si tratta di percorsi di recupero e potenziamento attivati dal 1^ settembre per gli alunni che hanno 

ricevuto un’insufficienza nella scheda di valutazione del secondo quadrimestre dell’anno scolastico 

2019 2020 o che, pur conseguendo la sufficienza, non sono pervenuti a livelli adeguati di competenza. 

 

Scuola primaria  

Classi seconde scuola primaria Locatelli: 5 alunni per italiano e matematica per 10 ore complessive. 

 

Scuola secondaria 

 

materia classi 

prime 

classi seconde 

Matematica  6 8 

Scienze  2 3 

Italiano  / 3 

Storia e Geografia  1 / 

Tedesco  7 2 

Spagnolo  1 / 

Inglese  2 6 

Violino  1 / 

Ed.fisica  4 / 

IRC  / 2 
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Musica   1  

 

In riferimento ai numeri i corsi saranno i seguenti:  

 

1 corso per la primaria 

 

1 corso di matematica/scienze per la secondaria 

1 corso di italiano/storia e geografia per la secondaria 

1 corso di tedesco per la secondaria  

1 corso di inglese per la secondaria  

 

Per spagnolo, educazione fisica, IRC e per violino si attiveranno strategie individualizzate per i sin-

goli allievi in forma di consegne di lavoro domestico, da espletarsi nei primi giorni di settembre, in 

concomitanza con i corsi in presenza, nel caso in cui non fosse possibile nominare un docente di 

riferimento. 

 

4- Insegnamento remoto di emergenza 

 

Qualora dovesse riaccendersi l’epidemia o si dovessero verificare casi di contagio o di positività 

nelle classi, tali da indurre alla permanenza a casa per prevenzione o in quarantena fiduciaria, le at-

tività educativo didattiche proseguiranno nella formula della Didattica a Distanza. 

 

Per la scuola primaria  

 

Si utilizzeranno il Registro elettronico e la piattaforma Gsuite per incontri in Meet prevalentemente, 

secondo una scansione di incontri settimanali (5 di 2/3 ore ciascuno a settimana, organizzati a classe 

intera e a piccolo gruppo, con la rotazione delle maestre del team delle classi). Lo studio e le eserci-

tazioni individuali o di gruppo, i compiti di realtà e le consegne operative sono monitorate e accom-

pagnate dalle revisioni degli insegnanti, che forniscono indicazioni e supporti anche personalizzati 

per favorire gli apprendimenti. 

 

 

Per la scuola secondaria di primo grado 

 

Sarà impiegata la piattaforma GSuite con i relativi applicativi. Si prevede un calendario di lezioni on 

line settimanale con tre ore al giorno in video, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e l’assegnazione di studio 

e compiti tra un incontro e l’altro o secondo scadenze concordate e rese note. I compiti vanno sempre 

registrati sul Registro elettronico nell’apposita sezione compiti: qualora il materiale di supporto sia 

corposo e pesante, per cui viene posto in Classroom, nel Registro va messo lo specifico avviso di 

dove il materiale è stato postato, insieme a indicazioni rispetto alle modalità di consegna e alle sca-

denze. 

Ogni allievo ha il dovere e l’obbligo di annotare i compiti sul proprio diario e di far riferimento 

prioritario a quello per sapere quali compiti o quali attività deve preparare, senza impegnare il geni-

tore in ricerche. 

In casi particolari e/o all’occorrenza la famiglia impiegherà l’accesso al registro per una verifica in 

merito ai compiti e alla loro corretta esecuzione, ma non per sostituirsi al figlio nella tenuta del diario 

e nella precisa conoscenza dei compiti assegnati. 

Si coglie l’occasione per ricordare che gli alunni non devono accedere al Registro e che gli account 

devono rimanere di dominio riservato dei genitori. 
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Per la scuola dell’infanzia 

 

Le docenti manterranno rapporti con le famiglie e legami educativi con gli alunni mediante l’im-

piego della piattaforma dell’Istituto (Meet), secondo ritmi regolari a cadenza settimanale, propo-

nendo compiti autentici, attività pratiche e operative, momenti di saluto e di ascolto, riprendendo 

pratiche e proposte già note perché esperite in sezione e a scuola. 

 

5-Apprendimento on line. Piano scolastico per la didattica digitale integrata 

 

La fase emergenziale vissuta nel secondo quadrimestre dello scorso anno scolastico ha permesso che 

si sviluppasse un senso positivo di corresponsabilità collettiva che ha unito le famiglie, i docenti e gli 

studenti. Accanto a questo sentire comune, è innegabile che questa inedita e straordinaria situazione 

abbia determinato una spinta verso l’innovazione non immaginabile in tempi normali, la scoperta di 

nuove modalità didattiche, la volontà e la disponibilità a mettersi in gioco. L’innovazione metodolo-

gica, l’utilizzo delle TIC nella didattica, la dimensione formativa della valutazione, i possibili stru-

menti e metodi per la valutazione delle competenze restano quali utili piste ricche anche di opportu-

nità positive e costruttive, nonostante le fatiche e la drammaticità dell’emergenza. 

La Didattica a Distanza non è una semplice assegnazione di compiti e di materiali, come precisato in 

note del Ministero dell’Istruzione, non è un insieme di lezioni frontali somministrate in videoconfe-

renza, non è e-learning con attività a-sincrone in una piattaforma digitale. Pare più opportuno parlare 

di una ‘didattica sulla nuvola’, che si appoggia al cloud piuttosto che ad un ambiente di apprendi-

mento fisico. 

E’ possibile definirla come un mantenere l’apprendimento vivo attraverso attività a distanza sincrone 

e asincrone, laboratoriali, creative e di costruzione, di rielaborazione, di analisi e di sintesi, di memo-

rizzazione, di produzione orale e scritta, di collaborazione, di condivisione, di problem solving. Si 

mantiene il contatto e si condivide un ritmo di apprendimento, dentro tempi e spazi digitali definiti 

dal docente. 

Lezioni a classe intera, a piccoli gruppi, per tempi ridotti (mini lesson), che permettono di condividere 

materiali, lanciare gare, giochi, stimoli per mantenere attenzione e interesse, sfruttando soprattutto la 

multimedialità (testo, audio, video, immagini). Lezioni brevi, tutorial e istruzioni di lavoro chiari e 

esecutivi. Un punto di forza è la possibilità di distribuire e individualizzare i carichi di lavoro grazie 

alle modalità a-sincrone. 

Anche per i Piani Individuali di Apprendimento e per le attività di ‘riallineamento’ è utile costruire 

Unità di Apprendimento capitalizzabili e impiegabili in più occasioni. 

Sono da evitare in quanto canali informali whatsapp e altre chat. 

Il canale ufficiale e istituzionale di comunicazione scuola-famiglia è il REGISTRO ELETTRONICO; 

l’Istituto utilizza quale una piattaforma di istituto GSuite educational che offre un ambiente digitale 

di condivisione con un’applicazione per videoconferenze (Meet) e app di produzione (scrittura, cal-

colo, presentazione, disegno, mappe, moduli interattivi…etc.). L’animatore digitale crea e distribui-

sce le credenziali di accesso agli alunni e alle loro famiglie. 

L’account è attivo fino al termine del percorso scolastico o fino a quando l’alunno frequenta l’istituto.  

 

La valutazione e la Didattica a Distanza  

 

In questo ambito ciò che va osservato è soprattutto il processo e non il solo prodotto, secondo un 

approccio formativo, già previsto dal D.Lgs. 62/17, che recita ‘La valutazione è integrata dalla de-

scrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto’, mediante un 

‘diario di bordo’ e un incremento di proposte metacognitive che aiutino la rielaborazione dei saperi e 

delle conoscenze. 

 

L’Animatore digitale 
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L’Animatore digitale, in coerenza con quanto previsto dall’Azione #28 del Piano nazionale per la 

scuola digitale (PNSD) svolge: 

1- formazione interna: azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sui temi del PNSD, 

attraverso l’organizzazione diretta di laboratori formativi, anche on line e a distanza;  

2- coinvolgimento della comunità scolastica: azioni per un’educazione digitale attraverso il 

coinvolgimento degli studenti, anche attraverso workshop, giornate dedicate, incontri on 

line, aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio; 

3- creazione di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologi-

che sostenibili da attuare nelle scuole, attività di assistenza tecnica e di implementazione 

delle tecnologie e soluzioni digitali per la didattica in classe e a distanza (acquisti di soft-

ware, spese per assistenza tecnica, etc…). 

 

6- Educazione civica dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di 1 grado 

 

La Legge del 20 Agosto 2019, n.92, il Decreto del 20 Giugno 2020, n.35 e le relative Linee 

Guida definiscono l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica nel primo e nel se-

condo ciclo di istruzione, finalizzato a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere 

la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale  delle comunità, nel 

rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.  

   Tale insegnamento si sviluppa intorno a tre nuclei concettuali: 

 

1. COSTITUZIONE. L’insegnamento del dettato costituzionale e l’educazione alla cittadi-

nanza attiva si estendono alle seguenti tematiche:  

- istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 

- storia della Bandiera e dell’Inno nazionale;  

- educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

- norme relative ai diversi ambienti di convivenza (ad es.: codice stradale, regolamento d’Istituto, 

ecc.). 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE. Con specifico riferimento all’Agenda 2030 dell’ONU, tale 

nucleo comprende le seguenti tematiche: 

- diritti fondamentali del soggetto (uguaglianza, diritto all’istruzione e al lavoro, ecc.); 

- educazione alla salute; 

- tutela dell’ambiente, degli animali e delle risorse naturali; 

- valorizzazione del patrimonio culturale, dei beni pubblici comuni e delle identità territoriali; 

- formazione di base in materia di protezione civile. 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE. Il nucleo è finalizzato allo sviluppo della capacità dell’in-

dividuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione vir-

tuali. Si perseguono in particolare le seguenti conoscenze, abilità e competenze: 

- valutare criticamente le fonti digitali; 

- conoscere diverse tecnologie di interazione e individuare forme adeguate al contesto; 

- finalizzare tali tecnologie alla crescita personale e alla cittadinanza partecipativa; 

- conoscere le relative norme comportamentali; 

- creare, gestire e tutelare la propria identità digitale; 

- identificare e prevenire le minacce al benessere proprio e altrui, relative agli ambienti digitali, con 

particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/21/19G00105/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti(R).0000035.22-06-2020.pdf/8e785f33-2898-95b1-7326-dcc368228f98?t=1592916355595
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
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L’insegnamento dell’Educazione Civica: 

• non può essere inferiore alle33 ore annue e si svolge nell’ambito del monte orario obbligatorio 

previsto; 

• è affidato ai docenti in contitolarità e prevede per ciascuna classe un coordinatore dell’attività;  

• prevede specifici obiettivi, traguardi e criteri di valutazione, definiti dal Collegio dei Docenti tra-

mite autonoma sperimentazione (fino all’a.s. 2022/2023 compreso) e integrati nel curricolo d’Isti-

tuto; 

• è oggetto di valutazione periodica e finale. Tale valutazione: 

- viene espressa tramite un giudizio descrittivo nella scuola primaria e in decimi nella scuola secon-

daria;  

- viene proposta dal coordinatore dell’attività, acquisiti elementi conoscitivi dagli altri docenti coin-

volti; 

- concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di licenza; 

- può venir considerata anche in sede di valutazione del comportamento. 

• è introdotto nella scuola dell’infanzia con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 

responsabile. 

Al fine di valorizzare l’insegnamento trasversale dell’educazione civica e di sensibilizzare gli studenti 

alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando 

il patto educativo di corresponsabilità, estendendolo alla scuola primaria. L'insegnamento trasversale 

dell'educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti 

anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo 

settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva. 

 

 

7- L’Offerta Formativa rimodulata sulla realtà dell’apprendimento degli alunni. 

 

Si parla molto di recupero di contenuti, di tempo da riprendere in mano, per poterlo dirigere a nostro 

piacimento.  I contenuti non sono a sé stanti, oggetti da frantumare e da dispensare. Entrano in una 

delicata relazione educativa, quella dell’insegnamento-apprendimento. I contenuti sono il motivo 

stesso dell’esistenza della relazione tra maestri, professori e alunni a scuola. 

Ed è questa relazione e questi incontri in presenza che sono da riattivare, con le gradualità e la lentezza 

fruttuosa che è necessaria, che guarda all’essenziale e al duraturo. 

I contenuti saranno resi lineari, sfrondati di aggiunte o eccessi, riportati alla loro primarietà per la 

primaria e al loro ordine epistemologico iniziale per la secondaria di primo grado, con un primo 

accesso ai lessici specifici.  Si partirà dal capire quali contenuti hanno davvero assimilato i bambini 

e i ragazzi e soprattutto come li hanno appresi, chiedendo loro qual è la differenza tra lo studiare la 

storia in classe o a casa. Strutturalmente la didattica a distanza è un rapporto 1 a 1, nonostante le chat 

e le possibili classi virtuali, senza corpi reali e senza quindi questa potente mediazione. L’Offerta 

Formativa verrà progressivamente rimodulata e presidiata alla luce della realtà dell’apprendimento 

degli alunni in carne e ossa. Questa la vera novità. 

 

 

8-   Le prime primarie Senza Zaino  

 

A partire dall’a.s. 2020/2021, le classi prime delle scuole primarie dell’IC “E. Donadoni” aderiscono 

al progetto della Rete  Senza Zaino, che propone un modello didattico volto a favorire: 

• l’organizzazione di ambienti scolastici che facilitano l’apprendimento e il benessere di allievi e 

insegnanti; 

https://www.senzazaino.it/
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• l’uso di metodologie attive che prendono in considerazione gli alunni nella loro globalità; 

• la costruzione di una scuola come comunità di ricerca e di condivisione di buone pratiche. 

   Il modello fa riferimento a tre valori: Ospitalità, Responsabilità e Comunità. 

 

1. OSPITALITÀ 

   Si riferisce prima di tutto alla realizzazione di ambienti accoglienti, ordinati, gradevoli, ricchi di 

materiali, curati anche esteticamente: a partire dalle aule fino a comprendere l’intero edificio scola-

stico e gli spazi esterni. 

   L’organizzazione dell’aula prevede ad esempio l’individuazione di aree distinte che rendono pos-

sibile diversificare il lavoro scolastico, consentendo più attività in contemporanea, lo sviluppo 

dell’autonomia, l’esercizio della capacità di scelta e una molteplicità di pratiche condivise di gestione 

della classe. Differenziare e personalizzare l’attività didattica permette di tenere in effettiva conside-

razione, di ospitare appunto, la varietà delle intelligenze e degli stili cognitivi degli allievi, per dar 

vita ad una scuola davvero inclusiva perché progettata per tutti. 

 

2.RESPONSABILITÀ 

   Richiama la libera adesione dell’allievo, nella convinzione che la crescita armonica e un’adeguata 

maturazione abbiano luogo nella misura in cui la persona è in grado di cogliere il significato di ciò 

che è proposto e per cui sono mobilitate le sue risorse interiori ed è richiesta la sua motivazione. 

   Nella pratica scolastica, sono gli strumenti didattici che possono favorire la conquista dell’auto-

nomia e il rinforzo del senso di responsabilità: una segnaletica per rispettare il silenzio o per definire 

il momento di lavoro senza l’aiuto del docente, il pannello dove sono indicate le responsabilità a cui 

ciascuno deve far fronte, gli schedari auto-correttivi che consentono di esercitarsi e di avanzare, il ti-

metable che informa sulle attività, il Manuale che raccoglie i vari documenti della classe, i materiali 

per il Laboratorio di scienze, i giochi matematici, la scheda di registrazione delle attività personali, i 

libri e le enciclopedie, i software didattici, la LIM e il computer sono alcuni esempi di strumenti 

didattici presenti nel modello Senza Zaino.    

   La responsabilità è connessa ad altri due aspetti importanti: la scelta e le attività autentiche. 

   Ci sono vari modi, tempi e spazi per svolgere un lavoro: ad esempio un racconto può essere dise-

gnato, riferito a parole o sintetizzato per scritto. I compiti possono stimolare intelligenze diverse e 

permettere l’impiego di canali di apprendimento simbolici, pratici e iconici: quello che conta è la-

sciare agli allievi la possibilità di scegliere, facendo registrare il tutto su un’apposita card, con la 

regola che poi è necessario esplorare tutte le opportunità disponibili.   

   L’attività autentica è lavorare con problemi e situazioni reali, che attengono alla vita di tutti i giorni. 

Essere responsabili per diventare grandi significa sentire la voglia di esplorare la realtà, di farsi arte-

fici del proprio destino, di intervenire sulle situazioni esterne alla scuola e sulle questioni reali da 

protagonisti. 

 

3. COMUNITÀ 

   Si fonda sull’evidenza che l’apprendimento è un fenomeno sociale e avviene dentro relazioni signi-

ficative. La cura della qualità di queste relazioni aiuta i comportamenti collaborativi, che alimentano 

la condivisione e la negoziazione di significati. Gli spazi dell’aula e della scuola sono organizzati per 

concretizzare l’idea di Comunità e permettere l’incontro e il lavoro condiviso dei docenti e degli 

allievi. 

   Lo spazio-aula prevede un luogo di incontro denominato agorà o forum: è il luogo per radunarsi, 

la piazza in cui, nelle città dell’antica Grecia, si tenevano il mercato e le assemblee pubbliche. Vi si 

svolgono diverse attività: lettura, spiegazione, ascolto, discussione guidata, assunzione di decisioni 

che riguardano la vita della comunità, scambio e confronto tra allievi e degli allievi con il docente. 

   Nell’Auditorium, gli allievi si ritrovano invece in assemblea e per tenere conferenze. 

   Il valore si esprime anche nella Stanza dei docenti, curata con particolare attenzione per aiutare la 

costituzione di una comunità professionale. 
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L’APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO 

   Il modello mette l’accento sull’organizzazione dell’ambiente formativo, partendo dal presuppo-

sto che dall’allestimento del setting educativo dipendono sia il modello pedagogico-didattico che si 

intende proporre e adottare, sia il modello relazionale che sta alla base dei rapporti tra gli attori sco-

lastici: gli elementi di diversa natura che intervengono a scuola si intrecciano gli uni negli altri, perché 

è l’esperienza scolastica nel suo complesso ad essere formativa ed è dunque necessario progettarla 

nella sua globalità. 

   Questa attenzione all’ambiente formativo è definita Approccio Globale al Curricolo (Global Cur-

riculum Approach – GCA).  

   Il concetto di globalità è riferibile alla persona in quanto tale, per cui sono considerate, come arte-

fici di apprendimento, tutte le dimensioni proprie dell’individuo (cognitiva, corporea, relazionale, 

affettiva, emotiva) e la qualità dell’esperienza che ogni singolo allievo riesce a vivere a scuola: un 

apprendimento significativo e profondo parte dall’esperienza e ad essa ritorna, è frutto dell’attenta 

considerazione di realtà astratta (gli aspetti simbolico-ricostruttivi), realtà diretta (il rapporto fac-

cia a faccia con altri esseri umani ed il mondo), realtà virtuale (creata dai media elettronici). All’in-

troduzione delle nuove tecnologie, si affianca sempre il recupero effettivo dell’aspetto corporeo e il 

contatto con il mondo inteso nella sua oggettualità; in altre parole, è dato rilievo alla tradizione sim-

bolico-astratta (che richiama prima di tutto il leggere, scrivere, ascoltare e parlare), ma anche ai si-

stemi di comunicazione visuale che sollecitano l’immaginazione. 

   Si può parlare poi di globalità in ordine ai saperi, recuperando l’esigenza di individuare il legame 

tra le discipline di studio, per evitare che la conoscenza risulti frammentaria e rigidamente ripartita in 

comparti isolati. 

    

 L’Approccio Globale al Curricolo tiene conto che qualsiasi esperienza di apprendimento è situata in 

un ambiente, il quale instaura una relazione reciproca, coinvolgente e trasformante con il soggetto 

che ne è parte. Senza Zaino ricerca dunque il livello massimo di intenzionalità nella progettazione de-

gli ambienti formativi, che possono ritenersi la feconda integrazione tra artefatti culturali, normativi, 

tecnologici e specifiche azioni umane di soggetti che si relazionano ed operano entro una comunità 

di pratiche. L’ambiente, quindi, è inteso come valore culturale che consente ai soggetti in forma-

zione di affermare la loro esistenza, in un processo continuo di realizzazione personale e sociale. 

 

L’ambiente di apprendimento è strutturato e organizzato in modo da garantire: 

1- un’area tavoli (garantendo la distanza di un 1 metro tra le ‘rime boccali’) 

2- un’area per la lingua  

3- un’area per la matematica 

4- un’area per le scienze 

 

In classe è predisposti un angolo chiamato ‘agorà’ che serve per le attività di avvio del mattino, rou-

tine e calendario, per i racconti e per le presentazioni, per condividere il planning della giornata, in 

genere per l’ascolto e il dialogo. 

Gli arredi prevedono scaffali a giorno su cui sono disposti in ordine i materiali di lavoro, facilmente 

raggiungibili e identificabili. Tra gli strumenti di gestione per il primo anno: il cartellone degli inca-

richi, il semaforo per i turni ai servizi igienici, il serpente del bisbiglio per il mantenimento del silen-

zio e della tranquillità. 

Le docenti son contitolari e condividono la responsabilità educativa dei gruppi, sono referenti per un 

ambito disciplinare, ma operano su tutti gli ambiti in modalità collaborativa e integrata, garantendo 

un’offerta formativa unitaria. 
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I genitori sono coinvolti in modo attivo e diretto nella vita delle classi, a partire dalla preparazione 

della sacca ‘Senza Zaino’, che sostituisce cartelle e zaini tradizionali, a favore di leggerezza e fun-

zionalità. Anche il materiale scolastico è essenziale e predisposto ad hoc: quaderni, matita ergono-

mica, temperino e gomma, per iniziare. 

 

9- La dimensione inclusiva  

 

Per la sottocommissione cittadinanza 
•Continuazione del lavoro di revisione del patto di corresponsabilità della scuola secondaria di 

1°grado. 

•Condivisione della bozza del documento con il team digitale per individuare delle strategie per una 

cittadinanza attiva e responsabile con conseguente definizione del documento. 

•Per la sottocommissione inclusione 

•Stesura di un protocollo con relativi modelli di esempio per l’attuazione di progetti ponte, al fine di 

favorire l’ingresso e la continuità degli alunni disabili tra i diversi ordini di scuola. 

•Proposta di un Vademecum per facilitare i docenti della scuola primaria e secondaria nella persona-

lizzazione dei percorsi disciplinare relative prassi didattiche per alunni BES. 

•Per la sottocommissione intercultura 

•Riflessioni sul percorso linguistico in atto nella scuola dell’infanzia Centro per un’eventuale revi-

sione della progettazione annuale, a sostegno degli alunni con difficoltà linguistiche, anche alunni di 

cittadinanza non italiana. Individuazione delle attività linguistiche che attualmente vengono realizzate 

durante i laboratori per fasce d’età, affinché vengano riportate nella progettazione linguistica annuale 

per una intensificazione, da parte di tutti  

 

10- Il piano annuale di formazione 

 

 

Il D.L. 22/2020 ha previsto che per l’anno scolastico 2020 2021 sia dedicata almeno 1 ora di forma-

zione alla sicurezza alle misure di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e 

limitare il rischio di diffusione. 

 

Per incrementar le competenze del personale docente in materia di Didattica a Distanza e in previ-

sione di eventuali nuovi periodi di lockdown si attiva un percorso di formazione della durata di dieci 

ore sull’uso di Classroom (applicativo di GSuite). 

 

Sono inoltre obbligatori i corsi sulla privacy e sulla sicurezza per coloro che ne sono sprovvisti e che 

devono aggiornare le loro posizioni in materia. 

 

 

11-  I rapporti scuola-famiglia nella prospettiva della ripartenza 

 

Che cosa ha insegnato il lungo periodo di ‘scuola senza scuola’ dei mesi scorsi, in merito anche ai 

rapporti tra la scuola e le famiglie? 

 

Si chiede di rinsaldare i rapporti in termini di fiducia e collaborazione, recuperando il Patto di corre-

sponsabilità educativa, sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria, che si procede a decli-

nare nelle sue linee operative, che di seguito si riportano, per poterle riprendere e consolidare. 

Per ogni classe di scuola secondaria viene redatto uno specifico patto educativo con azioni puntuali 

da consolidare a seconda dell’età dei ragazzi e della classe frequentata. 
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Vengono riportate di seguito le sintesi degli incontri tra coordinatori di classe e rappresentanti dei 

genitori iniziati lo scorso anno, perché possono essere un comune riferimento. 

 

 ACCORDI PER LE CLASSI PRIME scuola secondaria di 1° grado   

 

1^ PROMOZIONE DELL’AUTONOMIA E DELL’IMPEGNO del ragazzo/della ragazza attra-

verso soprattutto la gestione dei materiali e dei libri, l’esecuzione dei compiti e lo studio, la prepara-

zione della cartella, la firma di avvisi e verifiche, la tenuta del diario con la scrittura completa e 

ordinata dei compiti.  

Quale il ruolo dei genitori? A questa età, caratterizzata da importanti cambiamenti e di crescita im-

pegnativa, i genitori sono vigili, presenti, controllano ‘ a distanza’, forniscono supporto e esempi, 

laddove serve.  

Quale il ruolo dei docenti? Impiegano tempo nel dettare i compiti, verificare che siano stati eseguiti, 

comunicare sul Registro elettronico mancanza o ritardi, al fine di informarne le famiglie che sono 

così consapevoli dei progressi e dei passaggi critici che si vanno via via definendo.  

Si diventa autonomi (in grado di fare da sé) quando:  

a) si conosce la procedura e il senso delle azioni da compiere (il come si fa e il perché si fa);  

b) si assume in prima persona la responsabilità dell’esito dell’azione e delle relative conseguenze.  

 

Tra gli impegni che la scuola richiede si ascrive la PUNTUALITA’.  

2^ SVILUPPO DELLA CAPACITA’ DI ASCOLTO in modo particolare delle figure adulte.  

Il compito sia di genitori che di docenti è quello di chiedere al ragazzo/alla ragazza di rispettare i turni 

di parola, di non interrompere. Si può impiegare una semplice strategia: chiedere al ragazzo di ripetere 

quanto ha appena ascoltato dal suo interlocutore, prima di formulare la sua risposta e/o la propria 

richiesta.  

Come si evince, scuola e famiglia così agiscono in sinergia, al fine di sviluppare atteggiamenti e 

disposizioni del sé rispettosi dell’altro e favorevoli all’apprendimento.  

L’ascolto è alla base del pensiero e della riflessione critica ed è fondamentale non confondere questi 

ultimi con supponenza, arroganza, scadenza, che danno origine a interventi continui e fuori luogo, 

quando un adulto (sia esso genitore o docente) parla.  

3^ RAFFORZAMENTO DEL RISPETTO DEGLI ADULTI E DEI COMPAGNI che passa at-

traverso l’impiego di parole corrette e di un lessico adeguato, in ogni contesto.  

Di fronte a espressioni offensive e a turpiloquio i docenti informano prontamente le famiglie degli 

interessati per far cessare l’abitudine.  

4^ VIVERE LA FRUSTRAZIONE fa parte del percorso di crescita e dello sviluppo di ogni per-

sona. Pertanto, di fronte a un insuccesso, una sconfitta, un rifiuto o un voto negativo, un giusto rim-

provero, una difficoltà di relazione e/o di apprendimento….  

i genitori e gli insegnanti non drammatizzano e non vanno alla ricerca di capri espiatori, ma ‘sospen-

dono il giudizio’ e permettono al figlio di rielaborare interiormente l’accaduto, consentendo in questo 

modo di iniziare la costruzione di atteggiamenti e disposizioni etiche capaci di distinguere ciò che è 

bene (e va promosso) e ciò che è male (e va condannato). Ogni fatica non può essere eliminata o 

annacquata immediatamente: apprendere e studiare richiedono impegno, sforzo, tenacia.  

I docenti e i genitori saranno attenti a individuare segnali di eventuali criticità, che saranno comuni-

cate e condivise, senza allarmismi, per poter individuare forme di sostegno e di accompagnamento, 

qualora necessario.  

Una buona domanda che le mamme e i papà potrebbero rivolgere ai loro ragazzi è :’ Cosa hai imparato 

oggi?’, al posto di ‘ Che voto hai preso oggi?’, per spostare l’attenzione sui processi di apprendimento 

e sullo sviluppo di competenze. che è ciò che veramente conta. 

 

 

ACCORDI PER LE CLASSI SECONDE della scuola secondaria di 1° grado  
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. 

1^ FUNZIONE DEL COMPITO e DELLO STUDIO: serve per consolidare abilità e conoscenze, 

deve 

essere proporzionato ai tempi disponibili, calibrato su quanto presentato in classe e spiegato, scritto 

sul diario in modo chiaro e completo. 

Ogni compito deve configurarsi come un esercizio che l’alunno è in grado di affrontare in autonomia, 

in caso contrario, il ragazzo/la ragazza chiede ulteriori delucidazioni al docente in occasione 

della lezione successiva. Ciò richiede un atteggiamento onesto e trasparente da entrambe le parti. 

I docenti doseranno i compiti, evitando eccessi o assegnazioni di parti da studiare non ancora proposte 

in classe agli alunni; gli alunni a loro volta si impegnano a studiare sistematicamente e a richiedere 

le spiegazioni davvero utili alla comprensione e all’approfondimento. 

STUDIARE: si consiglia di non limitare lo studio alla visualizzazione di schemi o mappe, ma di 

effettuare anche il passaggio alla verbalizzazione dei contenuti. Una modalità interessante può essere 

la registrazione di quanto appreso, seguita dal riascolto: il ragazzo/la ragazza hanno così la possibilità 

di rendersi conto immediatamente e in autonomia di passaggi saltati, di frasi interrotte, di ripeti-

zioni… 

Si attiva così un processo autovalutativo, che permette di monitorare la memorizzazione e nello 

stesso tempo di verificare la completezza e fluidità espositiva di quanto ascoltato. 

ESERCIZI SCRITTI: anche in questo caso, una strategia vincente e formativa consiste nel chiedere 

di farsi spiegare in che modo si è giunti ad un risultato o alla risoluzione di un problema, all’esecu-

zione 

di un esercizio di grammatica o di altra disciplina. Più del risultato esatto, su cui l’attenzione 

dei ragazzi di polarizza in modo intenso, è fondamentale rielaborare i processi attivati per arrivarvi, 

al fine di mettere a fuoco le strategie di affrontamento del compito e per migliorarle, laddove 

se ne prende coscienza. Si tratta di un allenamento metacognitivo, per promuovere un apprendimento 

di qualità negli studenti. 

CURIOSITA’: farsi domande, ricercare, chiedere a chi sa, cercare fonti attendibili sono gli atteggia-

menti 

da promuovere, sia a casa, sia a scuola, per favorire lo sviluppo di una motivazione intrinseca 

all’apprendimento. 

SPIEGARE: significa letteralmente ‘togliere le pieghe’, facilitare l’accesso al sapere. Questo è il 

compito 

dei docenti. All’alunno il compito personale di intraprendere il cammino, che comporta necessaria-

mente 

impegno e anche fatica, perseveranza, costanza. 

ENTUSIASMO E MOTIVAZIONE: il gusto del fare bene, del portare a termine, del curare quanto 

mi è stato consegnato, la gioia del riuscire sollecitano a proseguire nell’apprendere. Sono ‘posture’ 

e modi di relazionarsi alle conoscenze che sono in primis dei docenti e degli adulti e, per contagio, 

anche dei ragazzi, che li vanno via via maturando. 

SOSTEGNO: da parte dei genitori si richiede un atteggiamento vigilante, ma ‘a distanza’, senza 

intromissioni nella relazione educativa di docente- alunno, che va preservata. Sono proficui i momenti 

in cui si discute di quanto si è imparato a scuola, si ascoltano i figli raccontare di quanto prima non 

sapevano ed ora sanno. 

 

ACCORDI PER LE CLASSI TERZE scuola secondaria di 1° grado  

 

I tempi in cui viviamo sono caratterizzati da una serie di crisi di varia natura che portano con sé 

difficoltà di vario genere, paure nei confronti del futuro incerto, fenomeni ampi su scala planetaria, 

povertà culturali e materiali che sembravano apparentemente sopite e che ritornano in modo sorpren-

dente. Un ulteriore tratto di novità odierno è costituito dalla presenza pervasiva dei media e degli 

ambienti digitali, veri e propri mondi virtuali in cui convivere e definire la propria identità. In questi 



Istituto Comprensivo ‘Eugenio Donadoni’  PTOF per l’anno scolastico 2020 2021 

14 

 

orizzonti, la prospettiva da cui guardare la realtà non può che essere quella globale, 

fornita dall’informazione planetaria, complessa (Morin, 2014, Ceruti,2018) e liquida (Bauman, 

1999). 

Se si cerca di analizzare nel dettaglio quanto una visione d’insieme ci rimanda in modo solo sfuocato, 

troviamo altrettante contraddizioni e fatiche nelle aule scolastiche. Pare che i problemi siano quelli 

di sempre, amplificati e talvolta posti con qualche novità preoccupante nei contesti attuali. 

LA STRETEGIA DEL GURDARE DA UN’ALTRA PROSPETTIVA: il capovolgimento della 

visione 

Di fronte al logorio delle etichette linguistiche che ormai significano poco, i docenti ed i genitori che 

intendono riprendere in mano un impegno educativo condiviso per uscire forse anche da anacronismi 

che si incarnano, ad esempio nel setting didattico, negli spazi e ambienti di apprendimento, serve la 

postura capovolta propria di chi guarda da una prospettiva inedita. 

Questa è la postura interessante e favorevole per la didattica e la formazione. In che senso? Perché 

così si vede in modo ribaltato e di conseguenza innovativo. Se si adotta tale postura e si ribalta la 

visione, il nostro punto di partenza saranno le situazioni di vita degli alunni. Quali sono le situazioni 

di vita reale o i contesti di realtà che un bambino e poi un adolescente si trovano ad affrontare nel 

2020? Questa è la domanda spiazzante da cui partire per una visione rovesciata indispensabile e pro-

pedeutica per accogliere la sfida dello sviluppo delle competenze necessarie agli alunni. Anche l’ice-

berg che iconicamente rappresenta il costrutto della competenza va ribaltato: quanto è sotto il pelo 

dell’acqua, gli atteggiamenti, è da rimettere in primo piano. Autonomia e responsabilità in primo 

luogo. Il rovesciamento dello sguardo ci porta a ritenere decisiva una ricerca sui processi, o meglio 

sulla didattica dei processi. In che modo si insegna la motivazione? L’interesse e l’impegno? Serve 

mettere a tema evidentemente più i processi dei contenuti. Prima di tutto rendendoli visibili: verba-

lizzare i pensieri, riflettere sugli errori, raccontare la propria esperienza, anticipare le soluzioni, argo-

mentare un’ipotesi risolutiva, confrontare i percorsi risolutivi, valutare il proprio lavoro, fornire mo-

delli esperti, evitando la lamentazione fine a sé stessa, ma, ribaltandola in una proposta educativa 

quotidiana, a casa e a scuola. 

Per gli alunni della classe conclusiva del 1^ ciclo è rilevante il processo di orientamento alla scelta 

della scuola secondaria di II grado che parte da lontano e che trova molte occasioni di definirsi nel 

corso dell’anno con incontri, interviste, informazioni e riflessioni sulle proprie competenze e inclina-

zioni. Una vera e propria scoperta di sé, dei propri interessi e delle proprie potenzialità in vista anche 

del futuro, ma in primo luogo del presente con uno sguardo nuovo. 

 


