






Non più lo zaino, ma una sacca a
misura di bambino …
( gesto simbolico ma anche pratico)



GLI SPAZI











L’AGORÁ
IN AGORA’… 

si ascolta,

si legge, 

ci si confronta…



Una scuola inclusiva è una scuola dove i bisogni di ciascuno sono 
i bisogni di tutti, in cui ogni alunno viene messo in grado di 
sviluppare le proprie potenzialità, nella quale la diversità non è 
considerata un limite, ma una risorsa per tutti.



LE IPU ( Istruzioni
PeR L’UsO )
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LE IPU
Le procedure … a differenza delle regole
Sono concrete
Sono condivise, costruite insieme , non sono imposte
Sono definite
Prevedono il conseguimento di obiettivi di 
apprendimento  e  di competenze.



• Domanda (Qual è il problema?) 

• Descrizione (Che cosa facciamo?) 

• Tempo (Quanto dura?)  

• Regole (Come ci dobbiamo 
comportare?)

• Competenze (Cosa impariamo?)
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Planning della giornata
Il timetable



LA TURNAZIONE DEI COMPITI
IL PALAZZO DEGLI INCARICHI 



Pannellistica

Nell’aula Senza Zaino i cartelloni appesi alle pareti, la 

segnaletica delle varie aree, i contrassegni per banchi o 

materiali, rivestono una grande importanza perché danno la 

possibilità ai bambini di muoversi autonomamente. 



LE EMOZIONI 
PeR cOmPRendeRe GLi stAti d’AnimO, RiUsciRe A GestiRe Le emOziOni, 
prevenire conflitti e ansia. Tutte le emozioni, anche quelle meno 
piacevoli, sono importanti .



i misuratori del tempo 
(orologi e clessidre)  
aumentano 
L’AUtOnOmiA e 
L’indiPendenzA dei 
bambini.
Anche un timer da 
cucina PUO’ essere 
molto utile anche per 
alunni B.E.S.



Il lavoro deve trovare poi una codificazione scritta nel: 
MANUALE DELLA CLASSE

descRive iL fUnziOnAmentO deLLA cLAsse: L’AULA e GLi 
strumenti didattici, cosa impariamo,come lavoriamo, gli 
eventi..
Ci mette in azione assieme, alunni e docenti, e va sviluppato 
GRAdAtAmente …
e’ cOstRUitO cOn i bAmbini e cOstitUisce iL PUntO di RifeRimentO 
per il lavoro in classe



SEGNALETICA PER RISPETTARE IL 

SILENZIO



Attività di rotazione 



Il progetto S.Z. privilegia ogni tipo di linguaggio 

(del corpo, iconico, mimico, musicale) e pone 

particolare attenzione a tutte le espressioni 

artistiche.



OGNI COSA AL          

PROPRIO POSTO …



FABBRICA DEGLI STRUMENTI 

In una scuola che si fonda sull’esperienza gli 

strumenti sono intesi come veicoli programmati 

per la costruzione del sapere



In una scuola che si fonda sull’esperienza gli strumenti 

sono intesi come veicoli programmati per la costruzione 

del sapere



RESPONSABILITA’
RIPONIAMO CON CURA 
IL MATERIALE





GIOCHIAMO CON I 

BLOCCHI LOGICI …



GIOCHIAMO CON LA 

PLASTILINA:

I NUMERI …



GIOCHIAMO CON LA 

PLASTILINA:

VOCALI E PRIME PAROLE …



GIOCHIAMO CON 

LA PLASTILINA:

CONFRONTI

TRA INSIEMI E 

NUMERI…









"SENZA ZAINO",

MA CON UN 

BAGAGLIO RICCO DI

ESPERIENZE...



VI

ASPETTIAMO ...


