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Criteri organizzativi 
Docenti neoassunti:  27 docenti iscritti suddivisi in 2 gruppi 

da 13-14 persone. 
Date :  1° gruppo >martedì 6 marzo 2018  

               2°gruppo >martedì 20 marzo 2018 
Durata visita : 6 ore in unica giornata dalle 7.45 alle 13.45. 

Fasi della visita 
A-Accoglienza  

B-Osservazione delle dinamiche didattiche 
C-Osservazione delle dinamiche relazionali 

D-Riflessione conclusiva 



 

Ore 7.45: accoglienza 
 

Accoglienza da parte del dirigente e di uno o più docenti tutor : 

•  breve presentazione del modello di Scuola Senza Zaino e dei valori 
fondamentali (  ospitalità,comunità, responsabilità) e loro intreccio 
con la didattica ovvero l’approccio globale al curricolo (Global 
Curriculum Approach). 

• Osservazione della mappa generatrice di plesso. 

• Assegnazione delle classi di permanenza e presa visione del 
programma di lavoro della mattinata. 





8.10 -12.45: permanenza in classe 

 

•  rotazione durante la mattinata in  due classi diverse 
per l’osservazione di attività significative che mettano 
in evidenza la diversa organizzazione e gestione della 
classe Sz 

 



In Agorà  

•accoglienza insegnanti in classe; 

•  presentazione dell’ambiente da parte dei 
bambini del tipo di arredi e loro utilizzo; 

•  ritualità; decisioni comuni e assunzione di 
responsabilità; timetable … 

 





Gestione della classe 

 

• Lezione al tavolo: diverso ruolo dell’insegnante nella presentazione e 
trattazione di un argomento , nell’interazione con i bambini, 
nell’utilizzo degli strumenti appositamente pensati per l’attività. 

• Lavoro diversificato per gli altri tavoli: giochi e/o attività laboratoriali 
da svolgere in autonomia a rotazione, con utilizzo di  procedure scritte 
schedari e strumenti  di laboratorio disciplinare; attività  a coppie per 
rendere visibile l’apprendimento cooperativo;  attività di lavoro 
individuale o di autocorrezione e/o autovalutazione dell’attività svolta 

 



Gestione della classe: 
altre caratteristiche  

In classe porre attenzione a: 

• mappa generatrice di classe ; 

• manuale della classe;  

• pannellistica con procedure;  

• angoli –laboratorio con materiali e relative procedure;  

• autonomie e atteggiamenti  consapevoli dei bambini nella 
gestione 













12.45-13-45 :Fase conclusiva dell’attività  

•riflessioni e approfondimenti  con i tutor e i 
docenti di classe. 



 

 

   Le insegnanti in visita hanno espresso: 

•   le loro impressioni decisamente positive 

•   la necessità di approfondire alcune tematiche  

    ad  esempio la valutazione 

      





Riflessioni sulle risposte degli insegnanti  
Si No 

Accoglienza da parte del DS o  del 
tutor della scuola 

21 0 

Presentazione del progetto 

21 0 

Condivisione di documenti 
inerenti il progetto 

15 6 

Le insegnanti erano a 

disposizione per 

qualsiasi chiarimento 

Formulazione domande 

del questionario poco 

chiara 

Produzione di materiale 

9 12 
Attività non prevista nella 

organizzazione della 

giornata 

Osservazione pratiche didattiche 
in classe 

20 1 

Co-riflessione dell’esperienza 

21 0 



Quali aspetti dovrebbero essere migliorati, prioritariamente, per rendere più efficace la visita nella scuola innovativa  

Prima dell’osservazione In classe dovrebbero fornire le informazioni organizzative   

La possibilità di osservare il lavoro in classe. 

Fornire maggior materiale illustrativo 

Più tempo nella scuola innovativa per capire meglio le dinamiche di classe 

La mia esperienza è stata soddisfacente e esaustiva 

Le docenti erano molto preparate, entusiaste e disponibili alla collaborazione. Per me non ci sono aspetti critici da migliorare. 

Bisognerebbe approfondire l'argomento della vlutazione. 

Poter osservare le attività didattiche dalla classe prima fino all'ultima in modo da avere un'idea completa del progetto sostenuto dalla scuola  

la condivisione e le scelte progettuali  

Fornire una struttura della suddivisione delle attività nel corso della giornata di visita 

La conoscenza del metodo di lavoro 



Considerazioni 
• L’esperienza ci è servita per riflettere : 

• sulla nostra attività di progettazione e di gestione delle attività 

• sulle nostre competenze professionali 

• sui miglioramenti da mettere in atto nella nostra comunità scolastica 
In una futura attività di accoglienza  le ore di laboratorio potrebbero 
essere strutturato su: 

•  tempi di visita più lunghi e/o su più giorni 

• un ruolo attivo dei docenti neoassunti ai tavoli 

• materiali  e procedure condivisi in precedenza 

• presentazione iniziale maggiormente approfondita 

 



Buon lavoro a tutti 

 


