
Con questo primo numero forniamo alcune indi-
cazioni per iniziare l’anno scolastico, rivolgendoci 
alle scuole del movimento Senza Zaino, ma anche 
a tutti coloro interessati a cominciare nel miglio-
re dei modi. Per inciso, vogliamo sottolineare che 
l’inizio è molto importante: i primi giorni di scuola 
vanno curati in modo particolare, perché daranno 
il senso di quello che faremo. L’attenzione all’ini-
zio farà comprendere ai nostri alunni che sono 
accolti, che la scuola può essere un’esperienza 
appassionante perché siamo noi per primi a tra-
smettere la passione e l’impegno per quello che 
facciamo. Agli insegnanti suggerisco prima di tut-
to di ascoltare e di non farsi intrappolare dalle 
etichettature.

Ascoltare i propri studenti
Carol Ann Tomlinson parla di interessi, di prepa-
razione, di pro� lo di apprendimento che rimanda-
no a tre oggetti: l’uncino, l’àncora, il ritratto.
Gli interessi-uncino di ciascun alunno, esplorati 
adeguatamente, suggeriscono argomenti e temati-
che che possono coinvolgere ed entusiasmare;
la preparazione-àncora dice del fatto di collegarsi a 
quello che già sanno e sanno fare, cioè alle preco-
noscenze, prima di partire con le attività;
il ritratto-pro� lo pone il problema di osservare 
e rilevare i modi di ragionare, studiare, lavorare, 
per farsi un’idea delle caratteristiche di ciascu-
no. Quello che conta è riconoscere le propensioni 
senza però appiattirsi su di esse, ma al contrario 
offrire stimoli per una crescita globale.

1 Planning della Scuola (PdS) – Strumento di progettazione 
delle attività e degli eventi della scuola (plesso). È collegato 
al PTOF dell’istituto.

Superare le etichettature
Usiamo ormai tante etichette: comportamento 
instabile, DSA, ADHD, autistico, svantaggiato, im-
migrato, disabile… Inoltre facciamo riferimento ai 
contesti: famiglia disgregata, ambiente cultural-
mente deprivato, quartiere povero e così via.
Le etichette da un lato sono utili perché aiutano a 
inquadrare una situazione, ma dall’altro rischiano 
di deresponsabilizzarci: «Che ci posso fare io se la 
situazione è quella?»
Sappiamo per esperienza che con molta facilità gli 
insegnanti invocano un intervento esterno (psico-
logi, mediatori culturali, docenti di sostegno) op-
pure pensano che tutto il loro impegno sia inutile. 
Ecco cosa dice John Hattie: “Essere preparati per 
essere sorpresi costituisce un importante mantra 
per evitare gli effetti delle aspettative negative”.

Dopo questi suggerimenti, più adatti alla ri� essio-
ne personale, credo che sia anche il caso di rivol-
gersi al team dei docenti, che sollecito a fare una 
revisione con la checklist che segue. A conclusione 
di un confronto franco e sereno si può, poi, fare la 
lista delle azioni di miglioramento da inserire nel 
planning della scuola1.

Una comunità che 
cresce e ascolta
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Come cominciare bene in tre passi

1.
PRIMO PASSO: 
ORGANIZZARE LO SPAZIO E GLI ARREDI

sì
in 

parte
no

Se no o in parte, quali azioni di 
miglioramento si prevedono?

1.1.  Le aule sono ben organizzate in aree di lavoro che 
prevedono i tavoli (non banchini accostati), mini-la-
boratori e agorà?

1.2.  Le dotazioni di strumenti didattici di cancelleria, di 
gestione e di apprendimento sono suffi cienti per pro-
muovere l’autonomia e l’apprendimento degli alunni?

1.3.  La comunicazione visuale, vale a dire i pannelli e i 
cartelloni, nonché le etichettature di scatole e mate-
riali è suffi cientemente curata?

2.7  individuate insie-
me ai bambini i 
ruoli e i compiti 
necessari per 
realizzare il siste-
ma delle respon-
sabilità.

Indicazioni
1.2  fate una ricognizione degli strumenti a disposi-

zione e una lista di quelli da costruire o acqui-
stare durante l’anno;

1.3  cercate di curare bene la comunicazione visua-
le mettendo cornici ai pannelli e ai cartelloni e 
rendendo i messaggi chiari e piacevoli.

2. SECONDO PASSO: GESTIRE LA CLASSE 
E DIFFERENZIARE L’INSEGNAMENTO

sì
in 

parte
no

Se no o in parte, quali azioni di 
miglioramento si prevedono?

2.1.  L’attenzione all’ordine e all’organizzazione dell’aula 
da parte degli insegnanti e degli alunni è sviluppata?

2.2.  Le istruzioni per l’uso (le procedure) sono presenti 
considerando i vari ambiti: logistico, organizzativo 
e cognitivo?

2.3.  L’insegnamento differenziato tiene conto delle varie 
forme di aggregazione: individuale, a coppie, in 
piccolo gruppo, gruppo classe?

2.4.  L’insegnamento differenziato considera i vari meto-
di: rotazione, reciprocal teaching, divisione per pro-
getti, lezione frontale, stazioni, scelta delle attività?

2.5.  L’insegnante gioca vari ruoli: frontale, di affi anca-
mento, presenza / assenza?

2.6.  L’uso della voce è appropriato considerando le 4 
caratteristiche: altezza, durata, intensità e timbro? 

2.7.  È organizzato il sistema delle responsabilità, con 
compiti chiari, perché scritti e condivisi tra gli inse-
gnanti e gli alunni?

Indicazioni
2.1  fate fare agli alunni una foto quando l’aula 

è perfettamente in ordine, utilizzate la foto 
come modello per rimettere tutto a posto ogni 
giorno;

2.6  provate a utilizzare la voce in modo appropria-
to e fatene un aspetto sul quale coinvolgere gli 
alunni;

15Scuola Italiana Moderna n. 1 • Settembre 2017 anno 125 • © Editrice La Scuola



Bibliografia/Sitografia

2 Timetable dell’attività/lezione – Strumento per piani� care 
un’attività di una determinata durata (� no a 2 ore) attraver-
so l’individuazione delle fasi e dei tempi. È una progettazio-
ne micro di un’attività: più attività messe insieme fanno un 
percorso di apprendimento.

3. TERZO PASSO: 
ASCOLTARE, PROGETTARE E VALUTARE

sì
in 

parte
no

Se no o in parte, quali azioni di 
miglioramento si prevedono?

3.1.  Ci si accerta degli interessi, della preparazione e 
del profi lo di apprendimento di ciascun alunno?

3.2.  L’attività (1 ora in media) che fa parte di un più am-
pio percorso (unità didattica), è spesso progettata 
con un timetable2 che prevede avvio, sviluppo e 
conclusione? 

3.3.  Si nutrono aspettative positive nei confronti di tutti gli 
alunni senza indulgere troppo nelle etichettature?

3.4.  Viene utilizzata la mappa generatrice per far sì che 
si parta da problemi reali e compiti di realtà, facendo 
convergere le varie discipline in percorsi condivisi?

3.5.  Sono approfonditi gli argomenti considerando le co-
noscenze di base e profonde (i concetti) in modo da 
presentare correttamente i contenuti?

3.6.  Viene data rilevanza alla valutazione formativa sti-
molando l’autovalutazione di ciascun alunno?

3.7.  Si chiedono feedback costanti a ciascun alunno, fa-
cendo domande su come sta svolgendo il compito 
(il processo)?

3.8.  Si parte da domande o da situazioni problematiche 
per avviare i percorsi e le attività?

Indicazioni
3.1  provate a fare una lista degli interessi e sot-

toponetela a ciascun allievo, poi utilizzate le 
risultanze per progettare le attività;

3.7  chiedete a ciascun allievo, mentre svolge un’at-
tività, di illustrare il procedimento che sta rea-
lizzando, discutendo eventuali correzioni.

Auguro a tutti un buon lavoro!

•  M. Orsi e collaboratori, A scuola senza zaino, Erickson, Trento 2016
•  C.A. Tomlinson, M.B. Imbeau, Condurre e gestire una classe eterogenea, Las, Roma 2012

Vedere su Youtube il seguente fi lmato: n https://tinyurl.com/y9opjgekhttps://tinyurl.com/y9opjgek
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