


TRE VALORI CHE 
SOSTENGONO TUTTE LE 

SCELTE:



Progettazione di

PIANO DIDATTICO (progettazione 

delle attività seguendo le indicazioni nazionali) 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO



I luoghi dell’apprendimento

«Un ruolo centrale è affidato ai contesti per l’apprendimento. Si tratta di contesti che richiedono di essere 
complessi, intriganti, variabili, intrisi di passione e che parlano linguaggi differenti.»                                                      

M. Guerra

L’ AMBIENTE



accogliente, curato 
e organizzato

 alimenta il 
benessere e 

favorisce 
l’apprendimento



- BAMBINO SOGGETTO ATTIVO NEL 
PROGETTO EDUCATIVO

- L’INSEGNANTE PREDISPONE 
L’AMBIENTE FORMATIVO E 
COORDINA, INCORAGGIA E DÀ 
FIDUCIA AI BAMBINI

- SPAZI, TEMPI E ATTIVITA’ 
DIFFERENZIATI PER FAVORIRE LE 
DIVERSE INTELLIGENZE

- VENGONO RIDOTTI I TEMPI DELLA 
LEZIONE «FRONTALE» PER 
FAVORIRE LE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI, IL LAVORO DI 
GRUPPO, I PERCORSI 
PERSONALIZZATI

L’ AULA



Le attività organizzate nelle diverse aree 
consentono di diversificare il lavoro 
scolastico. La differenziazione garantisce 
che il percorso scolastico di ogni bambino 
proceda in sintonia con i propri bisogni. In 
questo modo ciascun alunno, rispettato 
nelle sue specificità, si sente parte di una 
comunità di ricerca

GLI AMBIENTI ALL’INTERNO 
DELL’AULA



«Ogni alunno ha diritto di esprimere le sue 
potenzialità al massimo.
La didattica non deve dare a tutti la stessa cosa ma 
a ciascuno la migliore, in base alle sue possibilità»

D. Lucangeli



Le botteghe del fare
L’insegnamento assume un carattere di laboratorialità

«Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco.»
                                                         Confucio





In una scuola che si fonda sull’esperienza gli strumenti sono intesi 

come veicoli programmati per la costruzione del sapere

rispettando le diverse intelligenze e i diversi bisogni.

STRUMENTI



GLI STRUMENTI DI CANCELLERIA

Si privilegiano quaderni che 

facilitino la gestione dello 

spazio di scrittura nel foglio 

(margini, distinzione 

cromatica tra riga e 

sfondo…)



GLI STRUMENTI DI GESTIONE

Regolano e ordinano , comportamenti e oggetti favorendo l’autonomia e la 
costruzione di un ambiente sereno e positivo.



GLI STRUMENTI DI APPRENDIMENTO

Si preferisce l’apprendimento tramite strumenti tattili, 
spesso autocostruiti. 



VALUTAZIONE 
FORMATIVA

NELLA SCUOLA SENZA ZAINO NON SI DANNO VOTI O GIUDIZI, BENSì 
COMMENTI TESI A MOTIVARE L’ALUNNO A MIGLIORARE E A 
COMPRENDERE QUALI SIANO I SUOI PUNTI DI FORZA E COME SUPERARE 
LE DIFFICOLTA’ .



«Mettere al centro della scuola il 
bambino,
liberarlo da ogni paura,
dare motivazione e felicità al suo lavoro,
Creare intorno a lui una comunità di 
compagni che non gli siano antagonisti,
dare importanza alla sua vita e ai 
sentimenti più alti che dentro gli si 
svilupperanno,
questo è il dovere di un maestro,
della scuola,
di una buona società».

M. Lodi


