
La progettazione in Senza Zaino

LE NOSTRE PAROLE:

Mappa generatrice, attività, timetable

per 

una progettazione partecipata: 

co-progettazione 

Maria Paola Pietropaolo - GP Senza zaino, per una scuola comunità



Cominciamo con una domanda

Quali potrebbero essere i caratteri di una progettazione 

che mette al centro l’alunno, perché sia protagonista del  

proprio percorso di apprendimento

?



Quale idea di ‘apprendimento’ hanno le 

‘Indicazioni’?

«… la scuola fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere…»

• La competenza, come prospettiva

• Le discipline, come strumenti

• L’idea ‘ambiente di apprendimento, come condizione



Cosa dicono le Indicazioni Nazionali….attraverso quali modalità-strumenti?

Le INC parlano di 

. esperienze di apprendimento efficaci

. di esperienze con approcci educativi attivi 

. di integrazione fra le discipline e loro possibile aggregazione in 

aree 

Le INC auspicano 

. che ogni alunno possa assumere un ruolo attivo nel proprio 

apprendimento,

. che la scuola favorisca l’esplorazione e la scoperta al fine di 

promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze.



Modello “senza zaino”

• Il modello SZ ripercorre alcune teorie 
dell’apprendimento più e meno recenti scegliendo 
alcuni punti fermi, coerenti fra loro e con i suoi 
valori fondanti:

• Dewey, Bruner, neuroscienze, Gardner, don Milani, 
P. Freire, ……



Attivismo

Studente come soggetto attivo

Apprendimento attraverso l’esperienza

L’Attivismo come metodo educativo ebbe origine alla fine dell’800, 

prevalentemente ad opera del filosofo americano John Dewey 

 Il “fare” costituisce il tramite privilegiato dello sviluppo cognitivo 

→ Ricerca-Azione

. 



John Dewey   1859-1952

• Per Dewey, una persona per partecipare ad una Democrazia 
deve avere questi quattro requisiti: 

• alfabetizzazione: secondo l'autore il saper leggere e scrivere 
poteva fornire le stesse possibilità anche alle classi meno 
abbienti;

• competenze culturali e sociali le quali portano ad un maggior 
interesse per la vita pubblica;

• pensiero indipendente, requisito fondamentale della democrazia 
che non può vivere con un pensiero unico (indottrinamento);

• predisposizione a condividere con gli altri.

Per questi motivi, l'Educazione ha un ruolo preponderante 
nella creazione della società democratica. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alfabetizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Pensiero_unico


Apprendimento come processo continuo

• La conoscenza  è un processo

• L’esperienza è valida sotto il profilo  

dell’apprendimento quando stabilisce  

connessioni tra il fare e gli effetti del fare 

(competenze)



Apprendimento: Bruner

Esecutiva

• La realtà 
viene 
codificata 
attraverso 
l’azione

Simbolica

• La realtà viene 
codificata 
attraverso il 
linguaggio e altri 
sistemi simbolici

◼ Nell’acquisire il pensiero maturo il soggetto passa 

attraverso

tre forme di rappresentazione:

Iconica
• La realtà 

viene 
codificata 
attraverso le 
Immagini



• Al centro del processo conoscitivo c’è l’agire del ragazzo, 
il suo compiere azioni in un contesto che è in primo 
luogo sensoriale (senso-percettivo-motorio) 

• Poi gradualmente diventa evocativo, cioè capace di 
conoscere attraverso le immagini, il ricordo, i simboli

• Fino alla maturazione del pensiero simbolico/astratto

(11-14 anni)



1. Rappresentazione delle attività:

interconnessione tra:

•Hardware (saperi, metodologie, valutazione,..)

•Software (ambienti, strumenti, tecnologie,..)

•Back (riunioni di lavoro, organizzazione, …)

•Front (attività didattica, tempo con gli alunni)

2. Classificazione delle attività (front) 

•attività didattiche
• ripetitive (riti e routine)

• esercitazione / memorizzazione

• avanzamento

• autentiche

• intermedie

•straordinarie

•a casa

3. Progettazione delle attività:

procedura delle 4R

•Riflettere e progettare

•Redigere

•Realizzare

•Revisionare

4 . Caratteristiche delle attività:

i 4 caratteri

• la globalità della persona; 

• la globalità del sapere; 

• la globalità come integrazione delle differenze; 

•la globalità dell’ambiente. 

Approccio Globale al Curricolo

sistema delle attività
scelte pedagogiche:

l’esperienza e la ricerca;  il senso e i sensi;  la centralità dell’attività; 

la co-progettazione;  la valutazione come valutazione formativa; 

l’aula come mondo vitale. 

La visione di SZ



Aspetti chiave di una progettazione SZ

Partire da attività/esperienze/spunti  ricchi di 

senso per i ragazzi  (approccio induttivo)

Al centro di tutta l’azione formativa si situa 

un’esperienza in quanto momento fondamentale su 

cui radicare l’esplorazione del mondo, il viaggio del 

sapere, la scoperta, l’apprendimento come occasione 

di crescita.



Selezionare esperienze significative

L’attività o la tematica di un percorso di ricerca deve 
mostrare potenzialità conoscitive e significanza 
esperienziale tale da

suscitare, provocare, stimolare una riflessione 
ed una ricerca su porzioni di mondo

esperienza cognitiva generatrice



 
OLIO 

“NOSTRO” 

 

 

Le coltivazioni del nostro territorio: 

vigneti e oliveti 

 

Usciamo per: raccogliere le olive 
 

Scopriamo… Il luogo dove vivo 

- Gli elementi naturali: colline, fiume, alberi… 

- Gli elementi antropici: strade, ponti, case,  

coltivazioni… 

- Le attività: commerciali, turistiche, agricole 

 

  

• Le attività 

Disegniamo il paesaggio 

- Gli elementi: linee e forme 

- Tecniche acquarelli, cere, collage 

- Foto /Artisti 
 

 

•  

 

Andiamo al frantoio 

- Documentiamo la frangitura 

- Assaggiamo l’olio 

 

Facciamo esperimenti con l’olio: 

- Galleggiamento 

- Carta marmorizzata 

- Oli aromatizzati 
 

Usciamo per:  

osservare, disegnare 

 

 

Raccontiamo… 

- Testo descrittivo 

 

 

.. 

 

  Problemi in situazione                         

Gli alunni individuano, in una 

esperienza quotidiana, le situazioni 

problematiche, raccolgono 

informazioni, trovano una soluzione 

 

I pesi delle cose 

Le misure di massa 

 

Un prodotto per la solidarietà con 

il popolo Saharawi 

- Conosciamo il luogo dove vivono 

- Testimonianze e foto 

Un esempio di MAPPA GENERATRICE



Esperienza di apprendimento

Cosa significa realizzare una “esperienza di apprendimento”?

Significa considerare che: 

1) programmare è costruire dall’esperienza;

2) le esperienze - riuscite, fallite, criticate, studiate -

SONO l’apprendimento;

3) si impara facendo, quindi l’agire cambia l’opera e il 

progetto non sarà uguale al costruito.



1) Nella classe, non deve essere presente la costruzione 

finita della mappa

2) La mappa è esplicitata nei punti principali e definita 

strada facendo dai bambini o dai ragazzi

3) Né l’insegnante né i ragazzi possono sapere se tutta la 

mappa potrà essere sviluppata

4) Nello svolgersi del percorso, è probabile che ci saranno 

deviazioni, dovute all’esperienza che i ragazzi stessi 

porteranno dentro il percorso

Alcune osservazioni



5) Solo nella misura in cui i docenti riusciranno ad 

individuare quesiti autentici nell’esperienza che i 

ragazzi portano con sé a scuola, si potrà dar luogo ad un 

apprendimento autentico

6) Si sceglie di utilizzare un’esperienza riflettuta per la 

programmazione di una sequenza didattica

7) L’esperienza di apprendimento scelta può partire da un 

evento casuale, da un problema che si sta vivendo, da 

un oggetto su cui si vuole lavorare, da un evento 

vissuto insieme.



per progettare….. 

Superare gli stereotipi

Scegliere temi, sfondi, argomenti pregnanti dal punto di vista 
psicologico (dalla parte del bambino, ragazzo, giovane,…)

Densi di contenuti culturali (i saperi, le discipline, le 
conoscenze…)

Importanti dal punto di vista sociale (il contesto, il territorio, 
il mondo,…) 

«Service learning» 



in sintesi

SZ promuove  una progettazione…..

• che  veda lo studente come un protagonista attivo (co-progettazione)

• che metta al centro tematiche significative per la sua vita

• che stimoli la ricerca personale, la riflessione originale

• che sia ricca di stimoli culturali di livello elevato



Approccio col problem-solving

“ … La motivazione intrinseca … va considerata come una 

disposizione a coinvolgersi in un compito perché interessati 

e partecipi.

….In tal senso vengono stimolati la curiosità e il senso di 

autoefficacia attivati anche da una metodologia improntata al 

problem – solving e alla ricerca “

Lo studio interessa di per sé, non per i risultati che si devono 

ottenere, in quanto genera piacere e soddisfazione il fatto di 

apprendere e scoprire il mondo 



1. RIFLETTERE 
E 

PROGETTARE

(darsi un obiettivo 
ideare un percorso
una serie di attività)

2. REDIGERE

(preparare le 
attività,

Scrivere il timetable
delle attività)

3. 
REALIZZARE

(eseguire quanto 
previsto dal 
timetable)

4. 
REVISIONAR

E

(valutare: 
confrontare  il 

fatto con 
l’obiettivo)



Parole chiave:

Informare, coinvolgere, co-progettare

la scelta degli stimoli culturali, degli obiettivi… è una 

responsabilità dell’insegnante 

ma passa necessariamente attraverso la   

responsabilizzazione e il coinvolgimento degli alunni stessi.

L’apprendimento avviene nella relazione

lavorare insieme veicola scambi di pensieri e un confronto 

continuo;

quindi è fondamentale che la mappa venga progettata e 

costruita insieme agli alunni, che la potranno integrare, 

arricchire con le loro proposte



Come fare?

Per progettare è necessario

Individuare un tema che abbia senso per la vita della 

classe e per il lavoro di ciascuno, che funzioni da rete, 

da tessuto connettivo: è la mappa generatrice macro o 

sfondo generatore

Dal titolo ai capitoli: sviluppare i capitoli della macro 

(correlati ai diversi ambiti disciplinari) costruendo 

sequenze didattiche



Progettare per mappe ed esperienze 

generatrici:

il percorso operativo

……



Prima e molto di più di essere una lista di cose da fare,
il curricolo sollecita una ricerca continua sul

che cosa, sul perché, sul come…

Mappa generatrice

Cassetti docenti e 
dirigenti

Docenti , dirigenti, 
famiglie, alunni

Docenti e dirigenti , alunni
(famiglie informate)

Docenti, dirigenti, alunni, 
famiglie

I presupposti La nostra idea di 
scuola /Istituto

Focus: Ipotesi di lavoro
adulti/ alunni

Certificazione delle 
competenze

• Competenze 
europee

• Le Indicazioni 
Nazionali 

• Il Curricolo 
verticale

• PTOF
• Progetto 

culturale della 
scuola 
(manuale di 
scuola - plesso ) 

• Progettazione 
annuale di classe

• PERCORSI:
attività 
[mappa generatrice]

PRODOTTI:
Materiali, book monografici, 
presentazioni, produzioni 
originali, mostre, ….

autovalutazione/valutazione

• Obiettivi di 
apprendimento
raggiunti

• Competenze 
maturate



Progettazione per mappe ed esperienze generatrici

Individuare il tema che fa da sfondo  integratore        meta 
Individuare le tappe intermedie, i nodi viaggio
Individuare gli stimoli culturali di qualità                      input che generano 
esperienze 

di apprendimento

Costruire i percorsi per ciascun nodo (mappe co-progettate e visibili) che 
evidenziano:
i legami tra le discipline                                (condividere)
i traguardi di sviluppo delle competenze  (condividere)
le competenze chiave                                    (condividere)
le prove autentiche o di realtà           (domanda: cosa ci si può fare?)



Programmare le singole tappe: (timetable da condividere)
•Attività   
•Tempi
•Strumenti
•spazi 
•metodi di lavoro
•Documentazione
•traguardi di sviluppo delle competenze/competenze
•strumenti e modi della verifica/valutazione 
(conoscenze/abilità,   competenze)



Man mano che le attività procedono, si documentano in vari modi:

• mappa di classe (foto, post it, brevi testi, ….)

• book disciplinari (scuola superiore)

• book tematici prove di realtà

• monografie

• foto e video

• presentazioni

• -----



Tema  - Sfondo integratore  (la meta del viaggio) 

1 Tappa 

intermedia 3

4……

Sequenze 

didattiche, percorsi 

con mappe co-

progettate e ben 

visibili su cui 

lavorano i ragazzi

Stimoli culturali di qualità

2



***ATTIVITA’

1 Esperienza generatrice

(quello che fanno gli 

alunni) 

2 -------

3

4…

Tempo          Spazio            Strumenti       Metodo di      Traguardi      Competenze  Verifica
lavoro          svil. comp.ze Valut.ne

Tema generatore  – sequenza didattica



Un esempio: il tema della mappa generatrice

Noi cittadini

• individuare una serie di esperienze di cittadinanza

attiva sul territorio (esperienze di apprendimento)

• Scegliere stimoli culturali di qualità

• Connettere alle esperienze le aree disciplinari

/discipline/assi culturali scanditi in alcune

sequenze didattiche



Esperienze di cittadinanza attiva

esempi
• Concordare con il Sindaco la partecipazione ad un Consiglio 

Comunale in cui sono all’o.d.g. temi riguardanti i servizi 
sociali, l’istruzione o che interessano i giovani (proposte al 
Sindaco e Consiglio Comunale)

• Incontrare le Associazioni del territorio che si occupano di 
diritti civili, emarginati, situazioni di disagio sociale

• Elaborare un progetto di intervento su uno specifico 
problema, (verde, aiuola, centro anziani, pulizia e bonifica di 
un luogo (piazza, muri, ….) degradato

• Organizzare una campagna di sensibilizzazione per il 
riciclo di abiti ed accessori usati 

• Service Learning (volontariato sociale e apprendimento)



Tema  - Sfondo integratore  

Noi cittadini

Consiglio 

comunale 

dedicato a 

temi 

‘interessanti’

Progetto di 

intervento su 

aspetto 

specifico 

4……

Sequenze 

didattiche, percorsi 

con mappe co-

progettate e ben 

visibili su cui 

lavorano i ragazzi

Stimoli culturali di qualità

Incontro col 

responsabile 

dell’ 

Associazione 

«__»



ATTIVITA’

TEMPO SPAZIO
STRUMENTI METODO DI 

LAVORO

TRAGUARDI DI 

APPRENDIME

NTO

COMPETENZ

E

VERIFICA         

VALUTAZIONE

1 Lettera di richiesta  

Appuntamento col 

Sindaco

Preparazione di 

interviste

Partecipazione ad un 

Consiglio Comunale * 

…

4 ore

Il tempo della 

seduta 

consiliare

Aula

Tavoli 

Forum

Sala Consiliare

Intervista

……

Strumenti per 

riprese e foto

Notes per 

appunti

Lavoro a 

coppie, 

individuale,

di piccolo 

gruppo

2 Riflessioni 

sull’esperienza

Due ore In classe nel 

forum

Documentare 

Sintesi scritta

Articolo da 

pubblicare sul 

sito della scuola

Circle time

Lavoro 

individuale

Lavoro di 

piccolo gruppo 

3 Incontro col  * 

responsabile 

dell’Associazione «……»

2 ore Aula Intervista

……

…….

4…

5

Intervento di bonifica di 

uno spazio degradato 

vicino alla scuola

Campagna di 

sensibilizzazione per il 

riciclo di abiti ed 

accessori usati 

Un sabato 

mattina 

Sito individuato In base  al tipo 

di intervento

stimoli di qualità 

*
NOI CITTADINI – sequenze didattiche 



Tema

Noi cittadini

Esperienza 
generatrice

Partecipazione
Consiglio
Comunale

matematica

Cenni sul sistema 
elettorale

comunale Geografia

Dimensioni dei Comuni e 
legge elettorale: una ricerca 

sul territorio regionale

Storia

Nascita della 
Repubblica italiana

La Costituzione

Le elezioni degli 
amministratori 

nazionali, regionali, 
comunali

Cittadinanza

In linea col nuovo 
documento sulle INC

Arte, musica,

Ed. motoria, religione, 
tecnologia,…..

Scienze/tecnologia

Documentazione 
digitale: foto, sito 

della scuola, testi in 
word, ….

italiano

Proposte al Sindaco e 
Consiglio

Tipologie testuali:

il verbale, l’intervista, 
l’articolo,…. 



Tema

l’ecosistema 
BOSCO: flora e 

fauna

Esperienze 
generatrici:  

1. incontro con la 
guardia forestale

2. uscita nel bosco

matematica: dati 
e statistiche, 

ricerche 
geografia:
l’ecosistema 
bosco nella 

nostra 
Regione

storia: 
l'evoluzione di 
alcune specie 

animali o 
vegetali tipiche 
del territorio. 

Cittadinanza

il Corpo Forestale 
come servizio di 

salvaguardia della 
natura

arte: alcuni pittori 
ai quali ispirarsi 

per la 
elaborazione di 

….

scienze/tecnologia: 
schedario delle piante 

e/o degli animali

italiano: 
arricchimento  del 
lessico, enunciati e 

testi di tipo 
scientifico  



PERSONAGGIO:

Carlo Petrini

TEMA: Il cibo 

SLOGAN:

ci fa essere quelle donne e 
quegli  uomini che siamo

SUONI

MOVIMENT
O

TECNICHE

CUCINARE

NUMERI  

SPAZIO

Come si 
mangia alle 

diverse 
latitudini  

TEMPO

Il cibo nella 

storia

CITTADINANZ
A:

Il cibo è la base 
della dignità 

umana  



Un personaggio che ci appassiona

Personaggio:

Nelson Mandela

Tema: il dialogo e il perdono

Slogan: ama il prossimo tuo e perdona

Libro:

Video: Mandela, la 
partita di rugby che unì 
una nazione -
Repubblica Tv - la ...

Discipline:
italiano, geografia, 

matematica (i numeri 
dell’apartheid), ed. 
motoria, ed. artistica, 
inglese, storia, tecn., 
scienze,musica…

Archiviare:
Documenti di vario tipo: in 

classe  (lo studio e la 
ricerca si fanno con il 
materiale)

http://video.repubblica.it/dossier/addio-nelson-mandela/mandela-la-partita-di-rugby-che-uni-una-nazione/149173/147682


Un personaggio che ci appassiona

Personaggio:

Antoine Saint Exupery

Tema: l’amicizia

Slogan: i miei compagni sono sempre i 

benvenuti

Libro:

Video: (film il 
piccolo 
Principe)
https://www.youtube.c
om/watch?v=WTESeW
GjsxM

Discipline:
italiano, storia, geografia,
-
-

Archiviare:
Documenti di vario tipo: in 

classe  (lo studio e la 
ricerca si fanno con il 
materiale)



Un personaggio che ci appassiona

Personaggio:

Malala Yousafzai

Tema: I diritti delle donne e non solo

Slogan: rispetto, respect, respeto, 

respect, respekt→ rispetta tutti al di là 
del genere, razza, cultura, condizione…

Libro:

Video:
https://www.youtube.c
om/watch?v=WTESeW
GjsxM

Discipline:
-
-
-
-

Archiviare:
Documenti di vario tipo: in 

classe  (lo studio e la 
ricerca si fa con il 
materiale)



disegnare 

la Mappa 
Generatrice

• Individuare un'esperienza 
generatrice, un tema, per 
creare il Percorso

ideare

il Percorso 

• considerare i traguardi e le 
competenze delle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo

• prevedere un feedback costante e 
le verifiche finali

• ipotizzare le attività

preparare e 
realizzare 

il timetable 
delle attività

• attività n. 1 

• attività n. 2

• attività n. 3

• attività n. ...

Come procedere



ideare

il Percorso 

• considerare i traguardi e le 
competenze delle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo

• prevedere un feedback costante e le 
verifiche finali

• ipotizzare le attività

• attività n. 1 

• attività n. 2

• attività n. 3

• attività n. ...

Poi, sintetizzare e andare oltre…..



Documentare

• collocare le diverse attività sulla linea del tempo

• presentazioni

• monografie  dedicate 

• biografie cognitive 

• narrazioni

• ……



LA LINEA DEL TEMPO



Motivazioni e vantaggi

• Condivisione con gli allievi di obiettivi, mete, competenze 
da maturare

• Utilizzo di organizzatori grafici 

• La mappa visuale con le sue connessioni tra discipline ed 
ambiti, rende chiari agli allievi i legami 
multi/interdisciplinari tra le conoscenze

• Apprendimento significativo, orientato e consapevole

• Motivazione, sfida ed incoraggiamento

• Cooperazione, appartenenza, coesione 
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Gardner H., Formae mentis. Saggio sulla pluralità delle intelligenze, 
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Don Milani, Lettera ad una professoressa, Libreria Editrice Fiorentina, 
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E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Cortina 2001

M. Montessori, Educazione per un mondo nuovo, Garzanti 1970

siti: www.avanguardieeducative.it
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http://www.avanguardieeducative.it/

