
 

 

FORMAZIONE SZ A CATTOLICA 

1° annualità – avvio giugno 2018 per a.s. 2018-2019 
 

Il 20 Marzo 2018 (15.15-17.15), a seguito di formale adesione alla rete SZ dell’ICS di Cattolica, è 
stato organizzato un primo incontro presso la scuola primaria Repubblica di Cattolica, alla 
presenza dell’architetto Maria Grazia Mura di informazione e formazione. L’incontro è stato 
preceduto da una visita alle scuole dell’architetto Mura che ha voluto, in tal modo, esplorare e 
conoscerne gli spazi di apprendimento; contestualmente l’architetto ha inviato ai docenti un 
questionario preliminare finalizzato a monitorare i bisogni delle scuole in materia di spazi e 
ambienti di apprendimento. All’incontro del 20 Marzo erano presenti la DS Liberti e circa 20 
docenti di scuola primaria dell’ICS di Cattolica, alcuni rappresentanti di classe e membri del 
consiglio di Istituto, il DS Rinaldini e l’assessore Antonioli del comune di Cattolica. In tale incontro 
si è tentato di riflettere sulla progettazione di ambienti di apprendimento che potessero andare 
incontro ai requisiti del modello SZ. 
 

      
 

Fig. 1 e 2 – Alcune ipotesi per la progettazione di aule SZ presso la scuola primaria Repubblica di Cattolica realizzate 

dall’architetto Mura e inviate ai docenti ad agosto 2018 

 
Fra giugno e ottobre 2018 si è poi espletata la prima annualità di formazione SZ: all’interno del 
Piano per la formazione dei docenti Ambito territoriale 22, è stata avviata l’unità formativa “Scuola 

Senza Zaino” (ID corso: 22402).  
I docenti che hanno partecipato alla formazione appartengono all’ICS di CATTOLICA e all’ICS di SAN 
GIOVANNI IN MARIGANANO.  
Direttore del corso: la DS dell’ICS di Cattolica. 
Il calendario degli incontri è stato il seguente: 
 1° incontro – 14 giugno 2018 ore 9.00-13.00 (4 ore) 
 2° incontro – 18 giugno 2018 ore 9.00-13.00 (4 ore) 
 3° incontro – 7 settembre 2018 ore 14.30-19.00 (4 ore e 30 minuti) 
 4° incontro – 28 settembre 2018 ore 14.30-19.00 (4 ore e 30 minuti) 
 5° incontro – 19 ottobre 2018 ore 16.30-19.30 (3 ore) 
 On line (su drive dell’ICS CATTOLICA) – 5 ore 



I docenti formatori sono stati Rita Gentili e Tiziana Congiu. 
In totale i docenti hanno partecipato a 25 ore di formazione per la prima annualità. 
Gli ARGOMENTI   affrontati nel primo anno di formazione sono stati: 
1) ORGANIZZARE E GESTIRE LA GIORNATA SCOLASTICA 

� Indicazioni pratiche per iniziare il SZ. 
� Progettare i primi 15 gg di scuola e l’accoglienza (visto che il corso è partito a giugno); 

questo passaggio, tuttavia, non è stato semplice visto che alcune docenti, uscendo dalle 
quinte, non avevano ancora avuto l’assegnazione della classe per l’a.s. successivo. 

� Gestire in modo educativo gli spazi dell’aula  (area tavoli, agorà, laboratori…) 
� I  segnali e l’uso della voce 
� I  riti e gli incarichi 
� Le procedure e le istruzioni per l’uso 
� Il time-table della giornata 
� I materiali di cancelleria e  di gestione  
� Gli strumenti didattici da utilizzare per  facilitare l’ apprendimento 

2) GESTIRE LA CLASSE 
� Indicazioni per gestire in modo efficace una giornata scolastica 
� Le attività di routine, di recupero e di avanzamento 
� Organizzare e gestire i laboratori e gli angoli nelle classi 
� Organizzare e gestire la lezione frontale e il lavoro individuale  
� L’apprendimento cooperativo: organizzare e gestire il lavoro a coppie 

 
Durante l’estate e nei primi giorni di settembre le classi che dell’ICS di Cattolica che hanno iniziato 
a sperimentare il modello SZ hanno convocato i genitori di alunni e alunne per poter presentare e 
condividere con le famiglie questa nuova idea di scuola e di ambiente di apprendimento. 
 
Inoltre, il 21 settembre 2018, i docenti iscritti alla formazione sono andati in visita alla scuola 
primaria “Mascarucci” dell’ICS ALIGHIERI di Pesaro che da anni ha aderito alla rete delle scuole SZ. 
È stato possibile osservare la disposizione degli spazi e degli arredi nonché  confrontarsi con alcuni 
docenti della scuola di Pesaro e con la referente SZ, Cinzia Battistelli. 

 

 
Fig. 3 e 4 - Suddivisione di bambini e bambine nelle isole 

 



 
Fig. 5, 6, e 7 – Allestimento del Laboratorio di Matematica 

 

                 
                    Fig. 8 – IPU ingresso e uscita da scuola                                             Fig. 9 – Regolazione per l’accesso ai servizi     

 
Le classi dell’ICS di Cattolica che ufficialmente e formalmente sperimentano il modello SZ sono le 
seguenti: 

1. IIB scuola primaria Repubblica (docenti: Daniela Preda e Matilde Imperatori) 
2. VC  scuola primaria Repubblica (docenti: Giordana Ballestieri e Maria Vittoria Baldi) 
3. IIA scuola primaria Torconca (docenti: Ilaria Gobbi, Laura Gallotta e Oto Mario Caruso) 

A queste classi se ne aggiungono altre che stanno sperimentando l’impostazione di alcune 
pratiche, di strumenti e del setting d’aula: classi IC, IIA (scuola primaria Repubblica), IIA (scuola 
primaria Carpignola), IIIB (scuola primaria Torconca).  
 
Durante l’a.s. 2018-2019 i docenti hanno avuto modo di confrontarsi sulle pratiche, sugli 
strumenti, sulle novità in arrivo dalla rete SZ nazionale e regionale. In occasione delle riunioni e 
degli Open day rivolti ai genitori di alunne e alunni delle future prime, è stato dedicato un tempo 
congruo per socializzare l’esperienza del primo anno di alcune classi SZ dell’Istituto perché le faglie 
fossero partecipi e informate sull’ampliamento delle nostre offerta formativa. 
Oltre a condividere lo spazio su drive in cui le docenti hanno via via raccolto la documentazione 

delle attività didattiche proposte alle classi SZ del 
nostro Istituto, il 4 febbraio si è svolto un incontro di 

programmazione a cui hanno partecipato tutti i docenti 
coinvolti nella formazione SZ (vd. verbale). 
Alcuni docenti (Giordana Ballestieri, Romina Tontini e 
Maria Vittoria Baldi), sabato 9 Febbraio 2019, durante 
la mattinata (dalle ore 9.00 alle ore 13.00), hanno 
partecipato al seminario sulla DI.DI. (didattica 
differenziata: scuole che fanno la differenza) 
organizzato a Pesaro presso l’ICS Dante Alighieri. 



Inoltre tutte le classi SZ dell’ICS di Cattolica hanno partecipato al 
SZ DAY sul tema “Le parole gentili” del 15 Maggio 2019. 
La nostra proposta (a sinistra), nata dalla fantasia e dalla 
creatività di tutti i bambini e le bambine delle classi SZ dell’ICS di 
Cattolica, ha ricevuto un attestato di ringraziamento e 
partecipazione dalla responsabile nazionale della rete scuole SZ, 
Daniela Pampaloni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prima di ripartire con la formazione della II annualità, non avendo potuto partecipare 
all’assemblea nazionale SZ che si è svolta  a Firenze venerdì 12 Aprile 2019, la referente SZ per l’ICS 
di Cattolica, si recherà a Ravenna il 14 Maggio 2019 per partecipare alla prima riunione di tutte le 
scuole della regione Emilia Romagna che aderiscono alla rete SZ. 
 
 
 
 
Cattolica, 27 Aprile 2019               Claudia Giunta 

Referente SZ per l’ICS di Cattolica  

 


