
Scuole 
senza zaino

UNA PLURALITÀ 
DI STRUMENTI DIDATTICI
Un’occasione da non perdere
L’utilizzo di strumenti didattici non costituisce 
una novità nel panorama della scuola primaria. 
Ricordiamo quelli occasionali raccolti, ad esempio, 
nel “Museo delle cianfrusaglie” delle sorelle Agazzi 
o quelli strutturati presenti nelle scuole montes-
soriane, per non considerare poi i sussidi presenti, 
e spesso inutilizzati, negli armadi delle scuole. 
Il significato del termine “sussidio”, letteralmente 
“aiuto”, richiama l’idea di un oggetto che, a mar-
gine dell’insegnamento, dà un sostegno, un con-
tributo a un’attività che si svolge prevalentemente 
con quaderno, libro e penna. L’apprendimento è 
veicolato, in modo quasi esclusivo, attraverso il 
codice verbale: il parlare, il leggere e lo scrivere. 
L’utilizzo di strumenti didattici tattili, digitali o 
iconici, invece, è al centro della didattica labora-
toriale nelle classi Senza Zaino, nella convinzione 
che essi, convenientemente ideati e strutturati, 
costituiscano una grande occasione da cogliere e 
sfruttare appieno. Le opportunità sono moltipli-
cate, in quanto lo strumento è pensato in modo 
da generare un apprendimento significativo e du-
raturo. La motivazione è accresciuta, inoltre, dal 

fatto che gli strumenti possono essere utilizzati in 
coppia o in gruppo e contribuiscono, quindi, a far 
sperimentare agli allievi ruoli diversi favorendo 
l’autonomia e la responsabilità. L’aspetto concreto 
e ludico che spesso gli strumenti assumono con-
tribuisce, inoltre, ad arginare le difficoltà che qua-
derno, penna e libro talvolta possono rappresen-
tare per alcuni alunni. 

Il ruolo dell’esperienza 
Dobbiamo anche rilevare che gli strumenti didat-
tici costituiscono un’esperienza concreta e sen-
soriale, un vissuto significativo, capace di dare 
origine, sotto la guida del docente, a conoscenze, 
abilità e saperi.
Questo tipo di esperienza promuove e facilita l’ap-
prendimento in quanto: 
•  concilia gli aspetti manipolatori, iconici e sim-

bolici, sostenendo con gradualità e personalizza-
zione il passaggio fra questi stadi;

•  appassiona e diverte gli alunni, creando opportu-
nità per apprendere giocando;

•  coinvolge tutti i sensi, stimola movimento e ri-
flessione, spinge all’azione ragionata.
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Gli strumenti permettono di costruire percorsi dif-
ferenziati, rispondenti alle diverse esigenze e biso-
gni, ai molteplici stili di apprendimento, alle diverse 
“intelligenze”. È oggi, infatti, impensabile proporre 
una lezione che possa sempre essere adatta a tutti 
gli alunni. Proprio attraverso l’uso di diversi stru-
menti, i docenti riescono a organizzare la propria 
attività didattica modulandola in modo da perso-
nalizzare il percorso didattico. In alcuni momenti il 
bambino li utilizza insieme all’insegnante oppure 
a uno o più compagni per ricevere e dare aiuto, in 
altri usa gli strumenti individualmente, in modo da 
dare spazio alla riflessione personale.

IpU e procedure per essere autonomi 
L’autonomia è un percorso che va accompagnato e 
sostenuto. Anche per quel che riguarda l’uso degli 
strumenti didattici è quindi consigliabile lasciare 
i bambini fare da soli, attraverso l’uso delle Istru-
zioni per l’Uso che, come già è stato descritto più 
volte in questa rubrica, sono liste di azioni che 
descrivono con accuratezza come, dove e in quale 
modo, uno strumento debba essere usato. Gli 
alunni sono, così, in grado di svolgere l’attività in 
completa autonomia. Le IpU contengono, inoltre, 

anche il “che cosa impariamo”, rendendo i bam-
bini consapevoli degli obiettivi dell’attività.
Vale la pena ricordare, ancora, che nella gestione 
della classe e in particolare dell’attività didattica 
è fondamentale una buona organizzazione, per 
cui gli strumenti vengono tenuti in appositi spazi 
della classe a disposizione degli alunni e riposti 
con ordine al termine dell’attività.

Tipologie di strumenti
Nella classe Senza Zaino trovano posto varie tipo-
logie di strumenti didattici:
•  tattili: sono tridimensionali e la dimensione mani-

polatoria è prevalente. A loro volta si distinguono 
in strumenti di cancelleria, di gestione e di ap-
prendimento;

•  iconici: sono bidimensionali e aiutano a rappre-
sentare mappe o concetti, a documentare l’ap-
prendimento e a organizzare la realtà;

•  digitali: sono virtuali e privilegiano l’impiego 
delle tecnologie;

•  simbolici: sono quelli classici e cioè il quaderno, 
il libro e la penna.

Non vi è contrapposizione tra le diverse tipologie, 
ma semmai sovrapposizione, perché l’esperienza 
passa attraverso la manipolazione di oggetti reali, 
ma anche di oggetti virtuali e di modelli rappre-
sentativi della realtà.
Gli strumenti di apprendimento si differenziano in 
relazione alla finalità prevalente per cui sono stati 
pensati (vedi box), ma non bisogna dimenticare 
che l’uso stesso dello strumento, la procedura per 
il suo utilizzo, la manipolazione, la gestione pro-
gettata e condivisa, di per sé è già occasione di ap-
prendimento autentico.

FinalitÀ deGli stRuMenti didattici

esercitazione di abilità Memorizzazione Generazione di nuove conoscenze

schedari, liste di esercizi, tabelle 
per il recupero e consolidamento 
di conoscenze e abilità.

giochi e materiali per la memorizzazione 
di conoscenze (ad esempio le tabelline, 
le regioni italiane...).

giochi e materiali che suscitano 
domande, pongono problemi, stimolano 
la creatività, veicolano concetti.
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È utile che gli strumenti siano accompagnati da 
schede di autocorrezione che permettano agli 
alunni di essere autonomi in ogni fase dell’attività 
e valutare il proprio lavoro. 
La classe deve essere dotata di una pluralità di 
strumenti in modo che sia possibile approcciarsi 
a uno stesso traguardo di competenza attraverso 
percorsi mentali e sensoriali diversi, favorendo 
un apprendimento profondo e significativo. In de-
finitiva la medesima attività può essere svolta con 
più strumenti in modo da sperimentare strade di-
verse, adeguate al proprio stile di apprendimento. 
Gli strumenti didattici comprendono, oltre a oggetti 
opportunamente ideati per una determinata atti-
vità, anche oggetti di uso comune: un esempio con-
creto possono essere tappi, palline ecc., usati come 
oggetti per contare. Anche a questi oggetti “poveri” 
deve essere data importanza e una giusta colloca-
zione, perché questo dà loro una carica di significato.
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Tutti gli strumenti didattici dovrebbero rispettare 
i seguenti criteri:
•  funzionalità: devono essere facilmente maneg-

gevoli;
•  fruibilità: devono essere collocati in modo ordi-

nato nelle aree di lavoro e in armadi a giorno, 
in modo che siano facilmente reperibili; devono 
cioè essere presi e riposti con facilità ed essere in 
numero sufficiente per l’attività programmata;

•  esteticità: ci riferiamo alla cura della piacevo-
lezza per la vista e il tatto;

•  generatività: gli strumenti dovrebbero sviluppare 
molteplici occasioni, talvolta anche inaspettate, 
di apprendimento.

La cura nella predisposizione di adeguati stru-
menti didattici contribuisce a realizzare un am-
biente di apprendimento nel quale il bambino può 
soddisfare il proprio bisogno di sperimentare, ma-
nipolare, muoversi, ricercare per apprendere. 
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