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PROGETTO  

 

� Curricolare � Extracurricolare � Di istituto � Di scuola dell’infanzia � Di scuola 

primaria     Di scuola secondaria 1° 

� Attività pomeridiana extrascuola     

Destinatari: � Classe/i  IIB e VC Repubblica, IIA Torconca + IC Repubblica e IIIB Torconca 

Numero alunni coinvolti: alunni delle 3 classi che sperimentano ufficialmente SZ (IIB e VC 

Repubblica, IIA Torconca) + 2 classi (IC Repubblica e IIIB Torconca) per un totale di circa 100 alunni 

e alunne. Ovviamente ci saranno anche altre classi i cui docenti di riferimento, che hanno seguito 

la prima annualità della formazione SZ, potranno avviare iniziative di tipo organizzativo e 

impostare in via sperimentale alcune pratiche legate al modello SZ. 
 

Responsabile del Progetto:  CLAUDIA GIUNTA 

Docenti coinvolti:   

1. BALDI MARIA VITTORIA (5C REP.) 

2. BALLESTIERI GIORDANA (5C REP.) 

3. BELEMMI MARTA (3B TORC.) 

4. BERTI CATIA (1C REP.) 

5. BUCELLI FEDRA (1A REP.) 

6. CARUSO OTO MARIO (2A TORC.) 

7. CHIERICHETTI MARISA PAOLA (1C REP.) 

8. FRANCHINI CLAUDIA (1C REP.) 

9. GALLOTTA LAURA (2A TORC.) 

10. GIUNTA CLAUDIA (1C REP.) 

11. GOBBI ILARIA (2A TORC.) 

12. IEZZI SARA (3B TORC.) 

13. IMPERATORI MATILDE (2B REP.) 

14. LISOTTI GIULIA (1A e 2B REP.) 

15. MANCINI MARISA (4A REP.) 

16. MARCHIONE GIOVANNA (2A e 4A CARP.) 

17. ORI GIUSEPPINA (4B CARP.) 

18. PREDA DANIELA (2B REP.) 

19. RIDOLFI ANTONELLA (2A REP.) 

20. STANGHELLINI MARIA RITA (5A REP.) 

21. TONTINI ROMINA (4B CARP.) 

Ore previste per la progettazione: 5 per ciascun docente coinvolto + 10 per il referente 

Ore frontali -  curricolari 

Rapporti con altri Enti/Istituzioni/Esperti  esterni 

● con il COMUNE DI CATTOLICA (per la collaborazione e gli arredi), 

● con la RETE NAZIONALE SZ 

● con le scuole SZ del territorio (ad es. SAN GIOVANNI o MASCARUCCI di Pesaro) 

Modalità organizzativa:   � Classe intera     �  Gruppi di alunni della stessa classe    � Gruppi di alunni di classi diverse 

       � Di livello omogeneo      � Di livello eterogeneo      

L’attività  prevede la seguente visita guidata:  presso SCUOLA MASCARUCCI di Pesaro (solo docenti): 

21/09/2018 dalle 14.00 alle 17.00 circa. 

Iniziative per la comunicazione e la pubblicazione dei risultati (mostre/rappresentazioni/pubblicazione 

materiali): il progetto sarà 

● documentato su drive,  

● pubblicato sul sito della scuola,  

● socializzato attraverso momenti assembleari con le famiglie 

 



 

Progettazione didattica     UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione SENZA ZAINO 
 
Macroarea PTOF 

SFIDA PER LA 
SOSTENIBILITÀ   

SFIDA DELLA 
CONVIVIALITÀ DELLE 
DIFFERENZE 

SFIDA DEMOCRATICA 
 

LA SFIDA 
TECNOLOGICA 

Competenze chiave cittadinanza / 
Competenze Indicazioni Nazionali 

Evidenze osservabili/(utili per la rubrica di valutazione) 

Imparare ad imparare 
 

Esplora, discrimina, elabora e produce 

Reperisce informazioni da varie fonti 

Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare) 

Pone domande pertinenti 

Acquisisce ed interpreta linguaggi di diverso tipo 

Individua relazioni/collegamenti e li trasferisce in altri contesti 

Organizza il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando strumenti 

diversi e varie modalità 

Utilizza consapevolmente diverse possibilità espressive 

Consapevolezza ed espressione culturale Distingue e classifica gli elementi base delle discipline 

Legge, interpreta ed esprime idee e riflessioni in merito a processi 

Ascolta se stesso e gli altri 

Competenze sociali e civiche Assume responsabilmente atteggiamenti, ruoli, incarichi 

Sviluppa comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria 

Comprende il significato delle regole condivise per la convivenza e le rispetta  

Sviluppa modalità consapevoli di coscienza di sé, di rispetto delle diversità, di 
confronto responsabile e di dialogo (scuola comunità) 

Situazione –problema 
 
 

GRUPPI-CLASSE ETEROGENEI 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO POCO FUNZIONALE 
APPROCCIO AL CURRICOLO TROPPO SETTORIALE 
ASPETTI METODOLOGICI DA APPROFONDIRE 

Prodotti/ 
compito di realtà 

PER ALUNNI/E 
Saranno proposte attività di vario genere, compatibili con la progettazione educativo-didattica, che possano  

● arricchire la progettazione di classe (organizzazione spazi e ricchezza del materiale): IPU, STRUMENTI 
DI GESTIONE E DI APPRENDIMENTO 

● andare incontro ai diversi bisogni (di autonomia e formativi) e ritmi di apprendimento  di alunni e alunne 
● consentirci di avere  un approccio globale al curricolo 

PER I DOCENTI 
● Formazione specifica (seconda annualità. PON AMBITO 22) 
● Organizzazione di spazi e materiali (in collaborazione con COMUNE DI CATTOLICA che dovrà 

contribuire con l’acquisto di alcuni arredi, in particolare i tavoli) 
● Realizzazione di strumenti di gestione e di apprendimento 
● Raccolta di documentazione specifica 

Abilità 

 
Conoscenze 

 
ABILITA’  PER ALUNNI E ALUNNE 

● Ascoltare e comprendere le richieste di 
compagni e insegnanti 

● Organizzare e rielaborare informazioni e 
procedure 

● Rispettare regole condivise 
● Dialogare e condividere idee nel gruppo 
● Ordinare, confrontare, collegare, porre domande 

coerenti 
● Partecipare alla vita comunitaria 

ALUNNI e ALUNNE  CONOSCONO 
● alcuni strumenti di gestione di SZ 
● alcuni strumenti per l’apprendimento 
● l’organizzazione dello spazio-aula 
● regole di vita comunitaria 

 

ABILITA’ PER I DOCENTI 
● Orientare l’apprendimento 
● Confrontarsi sull’andamento del progetto e sulla 

ricaduta didattica del modello SZ 
● Condividere un’idea di scuola 
● Riorganizzare gli spazi 
● Costruire relazioni positive 
● Costruire un contesto di apprendimento 

accogliente, utile, funzionale 

I DOCENTI CONOSCONO 
● i riferimenti pedagogici che fanno capo al modello SZ 
● le modalità di adesione alla rete SZ 
● le linee guida SZ 
● i 3 valori SZ (ospitabilità, responsabilità, comunità) 
● alcuni strumenti di gestione 
● alcuni strumenti di apprendimento 
● le ipu 
● l’importanza dell’alleanza educativa con i genitori 

Prerequisiti 
Caratteristiche del contesto  

Sapersi confrontare in gruppo 

Essere in grado di assumere incarichi di responsabilità 

Curare il monitoraggio delle attività e provvedere ad una loro ricalibratura sulla base di particolari/personali 

esigenze 

Ascoltare se stessi e gli altri 

 (SOLO PER DOCENTI) Aver partecipato alla prima annualità formativa SZ 



 

 
SCANSIONE OPERATIVA DEL PROGETTO 

Fase di applicazione FASE DI ATTUAZIONE 
● sperimentazione SZ nelle classi 3 classi pilota (VC REP., IIB REP., II A TORC.) + altre 
● formazione SZ (2° annualità) 

Tempi  INTERO A.S. 18-19 
I quadrimestre - avvio sperimentazione SZ in alcune classi 
II quadrimestre - continua sperimentazione SZ in alcune classi + formazione SZ II annualità (vd. PON ambito 22) 

Esperienze attivate Attivazione di pratiche riferite al modello SZ nelle classi che hanno aderito 

Organizzazione degli spazi e degli arredi secondo le indicazioni dell’architetto SZ  

Produzione di strumenti di gestione e per l’apprendimento 

Creazione di una cartella SZ su drive per poter condividere materiali, postare la documentazione delle prassi e 

dei processi innescati, monitorare la raccolta di materiali (accessibile a tutti docenti che partecipano al progetto e 

alle formatrici SZ nonchè ai colleghi dell’ICS di San Giovanni in Marignano) 

Momenti di confronto fra docenti (incontri di tipo assembleare fra i colleghi aderenti al progetti per parlare 

dell’andamento delle attività e della ricaduta dell’applicazione del modello SZ sulla didattica) 

Tavolo di confronto con i referenti per il Comune di Cattolica (al fine di innescare una collaborazione efficace 

che possa portare ad un rinnovamento consono degli arredi delle aule) 

Partecipazione Concorso SZ DAY (elaborato da spedire entro 15/03/19) 

Formazione docenti c/o ICS CATTOLICA (I annualità: 25 ore 17/18; II annualità c.a.s.: 25 ore) 

Formazione docenti c/o ICS ALIGHIERI di Pesaro (visita alla scuola SZ “Mascarucci” - settembre 2019; 

partecipazione al corso di aggiornamento sulla “Didattica Differenziata” di alcuni docenti - sab. 09/02/19) 

Eventi informativi aperti alle famiglie (assemblee di classe + Open Day + assemblea per iscrizioni classi prime 

a.s. 2019/20 con F.S. continuità e alla presenza della DS) 

Rete con SZ nazionale 

Metodologia La metodologia che verrà adottata, sia in classe che con i docenti, si riferisce principalmente al "Learning by doing" 
(imparare facendo) ovvero verranno proposte ATTIVITA' CONCRETE, LAVORI DI GRUPPO. 
Anche la formazione di docenti verrà proposta in modalità laboratoriale, dando altresì spazio alla riflessione in 

gruppo sulle pratiche attuate. 

Risorse umane 
interne 

esterne 

RISORSE UMANE INTERNE 

● Tutti i docenti in elenco (vd. prima pag. progetto) 
● La dirigente scolastica LILIANA GAGLIANO (come garante del corretto svolgersi della formazione SZ, e 

degli altri impegni che vengono assunti dal DS nel momento in cui si aderisce alla rete SZ) 
● La referente del progetto SZ, CLAUDIA GIUNTA (come da attribuzione incarico del 05/02/19, prot. 

538/07.06) 
COLLABORAZIONI 

● Le formatrici SZ 
● L’assessore alla cultura e alla scuola del Comune di Cattolica, VALERIA ANTONIOLI 
● Docenti della sc. primaria SZ “Mascarucci” di Pesaro  
● le famiglie di alunni e alunne 

Strumenti Arredi di vario genere (in dotazione alle scuole, acquistati dal comune dietro richiesta della DS e in accordo con le 

indicazioni dell’architetto SZ) 

Strumenti di gestione e per l’apprendimento creati dai docenti e postati su DRIVE al fine di costruire una “banca 

dati” degli strumenti prodotti dalle classi, a disposizione di coloro che ne avranno bisogno.  

Utilizzo di cellulari in dotazione alle insegnanti per poter registrare, visualizzare, riascoltare, rivedere audio, 

immagini e videoregistrazioni di pratiche didattiche attuate. 

Griglie per tabulazioni di vario genere a scopi preventivi (come ad esempio il time table) oppure a scopi valutativi  

(ad es. check list ideate dai docenti) o documentativi (verbali ecc.). 

Valutazione ● rielaborazioni verbali, sonore, grafico pittoriche, motorie da parte di alunni/e 

● produzione ed esecuzione di elaborati (individuali e di gruppo) 

● produzione di  strumenti di gestione o per l’apprendimento (da parte dei docenti)  

● documentazioni di vario genere, preferibilmente prodotte in gruppo, per riflettere sulla ricaduta didattica 

dell’applicazione del modello SZ (per i docenti) 

● osservazioni sistematiche  

 
PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi SETT-OTT NOV-DIC GENN-FEBBR MARZO-APR MAGGIO-GIUGNO 

1 SPERIMENTAZIONE 
CLASSI SZ 

SPERIMENTAZIONE 
CLASSI SZ 

SPERIMENTAZIONE 
CLASSI SZ 

SPERIMENTAZIONE 
CLASSI SZ 

SPERIMENTAZIONE 
CLASSI SZ 

2    Formazione 2° 
annualità 

Formazione 2° 
annualità 

 
 


