
Scuole 
senza zaino

Realizziamo l’insegnamento 
differenziato
L’insegnamento differenziato, come scrive Carol 
Ann Tomlinson, “è un modo di vivere la classe”. 
Organizzati gli spazi, definite con gli studenti le ri-
tualità della vita di classe, dotata l’aula degli stru-
menti necessari, inizia quella pratica quotidiana 
che dà davvero l’idea di quello che accade in una 
classe Senza Zaino. Il lavoro quotidiano si articola 
prevalentemente in molteplici attività, svolte an-
che in contemporanea. Per questo lo spazio è orga-
nizzato in aree di lavoro nelle quali i bambini svol-
gono attività a coppie, in piccolo gruppo oppure 
individualmente. La riorganizzazione degli spazi 
modifica ovviamente il ruolo dell’insegnante, che 
non ha più una cattedra dove posizionarsi. Egli, 
infatti, una volta assegnati i compiti agli alunni, 
interpreta diversi ruoli, avendo ben chiari gli obiet-
tivi da perseguire.
La differenziazione è una sfida non solo per i do-
centi, ma anche per gli studenti, perché è espres-
sione di un’idea ambiziosa di scuola. La routine 
tradizionale (spiegazione, esercizi, correzione, in-
terrogazione e verifiche proposte a tutti nel me-
desimo tempo) è comoda, salvo poi scoprire che 

interesse, curiosità, preparazione e stili di appren-
dimento degli alunni non sono omogenei, per cui i 
risultati rischiano di essere poco incoraggianti. Se 
vogliamo superare una scuola basata sul modello 
standardizzato, docenti e studenti devono “vivere” 
la classe in modo diverso.
Realizzare l’insegnamento differenziato presup-
pone una pianificazione di quello che chiediamo 
di fare ai bambini e ai ragazzi: non è possibile 
improvvisare. Gli studenti hanno bisogno di un 
“copione” preciso, cioè di un percorso pensato per 
fasi di lavoro, dove siano chiari gli obiettivi e le 
procedure.

Istruzioni per l’uso e Menù
Gli strumenti a disposizione per realizzare l’inse-
gnamento differenziato sono due: le Istruzioni per 
l’Uso (IpU) e il Menù. 
Le IpU, come indicato nell’articolo su Scuola Ita-
liana Moderna n. 3, sono procedure scritte, condi-
vise con gli studenti e servono per organizzare la 
vita di classe. Danno istruzioni su cose materiali 
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come tenere in ordine, ma sono anche uno stru-
mento utilissimo per definire come si imparano le 
discipline di studio: come fare un riassunto, risol-
vere un problema, esporre un argomento, come si 
procede per studiare e fare i compiti (in gruppo, 
a coppia, per seguire bene una lezione frontale). 
Lavorare con le IpU in modo costante, sistema-
tico e condiviso, mette gli alunni nella condizione 
di operare in maniera consapevole e gratificante, 
crea le condizioni per osservare i modi di realiz-
zazione dell’autonomia e della responsabilità. 
Non solo, ma le IpU ci permettono di assegnare 
compiti diversi nello stesso momento in funzione 
delle caratteristiche dei singoli o del gruppo. 

MEnù: InvEnTIaMo favolE

faSI aTTIvITÀ
MaTERIalI E 
STRUMEnTI

METoDoloGIa TEMPI

1. Preparazione • il docente incontra i 5 capo-tavolo e 
illustra in un breve briefing il menù e i 
materiali di lavoro; 
• I capo-tavolo illustrano al proprio 
gruppo l’attività da fare;

• Menù; 
• Altri materiali 
utili;

• Briefing con i capo-
tavolo;

10’

2. valorizzare le 
conoscenze

Pioggia di idee su come costruire le 
favole (raccolte dal docente);

• Lavagna; 
• Quaderno 
personale;

• Tutti insieme 
utilizzando il sito fluky.io 
per intervenire;

20/30'

3. Documentarsi Il docente legge due favole; • Uso del leggio 
nella zona 
agorà;

• Ascolto del gruppo 
classe e uso di 
emoticons per 
esprimere emozioni;

20’

4. Idee per 
costruire favole

A) Il docente presenta i vizi e le virtù 
quali temi possibili per la favola; 
B) Scheda: immagine, didascalia, 
analisi grammaticale;

• Ritagli di 
giornale; 
• Repertorio di 
favole-esempio 
a cui ispirarsi; 
• Vocabolari;

• Piccolo gruppo  
(ai tavoli); 
• Individualmente;

40’

5. ogni gruppo 
costruisce la sua 
favola

• Ogni gruppo sceglie 1/2 favole-
esempio a cui ispirarsi; 
• Ogni gruppo sceglie un argomento e 
un titolo per la propria favola; 
• Ogni membro del gruppo inventa e 
descrive su una scheda un personaggio 
o un luogo o un oggetto simbolo; 
• Il capogruppo facilita la composizione 
della favola raccogliendo le schede 
prodotte dai membri del gruppo;

• Schede dei 
personaggi, 
degli oggetti, 
dei luoghi; 
• Favole-
esempio a cui 
ispirarsi;

• Modalità in piccolo 
gruppo (ai tavoli); 

40’

6. valutazione 
formativa

• Feedback del docente con i capo-
tavolo;

• Debriefing con i capo-
tavolo

7. valutazione 
finale

• Ogni gruppo tramite il portavoce 
legge la favola ai compagni di classe; 
• Ciascun alunno sulla base di una 
rubrica valuta la presentazione;

• Rubrica 
valutativa;

• Mini-conferenza tutti 
insieme (gruppo classe); 
• Individualmente;

20’

Se chiediamo infatti di presentare oralmente un ar-
gomento e gli studenti hanno chiara la procedura, 
sarà semplice per loro svolgere il compito in auto-
nomia. Allo stesso tempo, se hanno istruzioni per 
stendere un report di scienze, il loro impegno sarà 
facilitato e l’ausilio dell’insegnante verrà ridotto.
Il Menù, invece, scritto in un linguaggio semplice e 
preciso, è la pianificazione di quello che avverrà in 
classe e di quanto è richiesto.
Nel box di seguito viene fornito un esempio della 
pianificazione di un’attività sulla favola che vale 
tanto per una classe quinta di scuola primaria, 
quanto per una classe prima di scuola secondaria 
di primo grado.
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Quindi il Menù è il copione di quello che gli at-
tori-studenti dovranno eseguire. Nei Menù sono 
indicati argomento, obiettivi, fasi del lavoro, ma-
teriali, strumenti necessari, metodologia, tempi e i 
ruoli degli studenti. Esso è contenuto in un racco-
glitore che è denominato il Manuale della classe. 
Il lavoro, come si vede dal Menù, è articolato in 
modalità diverse: si lavora tutti insieme, nel pic-
colo gruppo e individualmente in relazione alle 
varie fasi. I piccoli gruppi lavorano di solito in 4 
o 5 tavoli da 4/5 studenti ciascuno e sono guidati 
dal capo-tavolo. Quest’ultimo può rivolgersi al do-
cente se il gruppo ha bisogno di ulteriori informa-
zioni. La differenziazione, in questo caso, è data 
dalla scelta dell’argomento della favola (operata 
dal gruppo) e dalla scelta della scheda (da parte di 
ogni membro del gruppo). Questa modalità di dif-
ferenziazione dell’insegnamento viene chiamata 
divisione dei compiti per un progetto.

I ruoli “differenziati” del docente
Definite le fasi e le modalità di lavoro, per l’inse-
gnante si apre una dimensione nuova rispetto alle 
pratiche tradizionali, perché si prospetta la possi-
bilità di assumere più ruoli:
•  consulente: l’insegnante è a disposizione del ca-

po-tavolo per qualsiasi informazione;
•  affiancatore: gira per i tavoli per dare e ricevere 

feedback;
•  dimostratore: mostra al gruppo come si compie 

un lavoro o come si svolge un’attività;

Bibliografia
•  C.A. Tomlinson, M.B. Imbeau, Condurre e gestire 

una classe eterogenea, Las
•  M. Orsi, L’ora di lezione non basta, Maggioli
•  M. Orsi, A scuola senza zaino, Erickson

•  coach: mentre gli allievi “giocano” la loro partita 
(l’attività), che può essere un’esercitazione disci-
plinare o una prova autentica, fornisce suggeri-
menti.

Se l’attività è stata pensata per gruppi omogenei, 
l’insegnante può inoltre dedicarsi con una certa 
calma a quegli studenti che hanno più bisogno 
della sua presenza. Certamente la differenzia-
zione – va sottolineato – non comporta solo un’ap-
plicazione meccanica di procedure. Come scrive, 
infatti, Ralph Waldo Emerson, “se impariamo solo 
metodi, saremo vincolati a quei metodi, ma se 
impariamo i principi possiamo sviluppare i nostri 
metodi personali”. La differenziazione risponde al 
principio che una classe, per funzionare, deve fun-
zionare per tutti. È una pratica aperta, da pensare 
di volta in volta, che può concretizzarsi in attività 
molto diverse tra loro, tutte con l’obiettivo di per-
sonalizzare il processo di insegnamento-apprendi-
mento, di creare la comunità-classe e di migliorare 
l’autoefficacia degli studenti.
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