
 

Titolo Progetto  
Senza Zaino 

 

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
IC eSPAZIA 

 

Ambito Territoriale 12 Codice Meccanografico RMIC88000R  

Dirigente scolastico Donata Maria Panzini  

Anno scolastico di attivazione del progetto 2009/2010  

Descrizione sintetica del progetto 

Nella scuola primaria dell’IC eSpazia è attivo dall’a.s. 2009/2010 il progetto Senza Zaino: l’ambiente di apprendimento è 
molto diverso dall’aula tradizionale, senza i classici banchi schierati in file, poiché gli alunni svolgono le loro attività 
organizzati “ad isole”,  le aule e i vari ambienti vengono arredati con mobilio funzionale e dotati di una grande varietà di 
strumenti didattici sia tattili che digitali.  Togliere lo zaino è un gesto reale, infatti  gli studenti della scuola sono dotati di una 
cartellina leggera per i compiti a casa,  ma togliere lo zaino ha anche un significato simbolico in quanto nel progetto vengono 
realizzate  pratiche e  metodologie innovative in relazione a tre valori a cui ci si ispira:  la responsabilità, la comunità e 
l’ospitalità. Il progetto si svolge in orario curricolare, in tutte le 23 classi della scuola primaria, sia a tempo normale (31 ore) 
sia a tempo pieno (40 ore). 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 
  

Aree trasversali di riferimento 
Gestione della classe e problematiche relazionali, Inclusione sociale e dinamiche interculturali, Buone pratiche di didattiche 
disciplinari 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio Sì Progetto riconosciuto dal MIUR Sì  

Docente Referente Simonetta Santucci Vannini Email della scuola RMIC88000R@ISTRUZIONE.IT  

Numero di docenti neoassunti che l’istituto 
può accogliere in relazione al progetto 

Fino a nove docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

Il docente neoassunto potrà effettuare la visita in un incontro di 6 ore, o in 2 incontri di 3 ore. La visita potrà svolgersi nella 
fascia di classe sulla quale il docente neoassunto presta servizio nella propria scuola in questo a.s., osservando lo 
svolgimento delle attività in diverse discipline, per prendere consapevolezza delle modalità di svolgimento delle pratiche 
didattiche in varie fasi della giornata scolastica. L'incontro prevede lo scambio di idee e impressioni con il docente 
coordinatore della classe/delle classi visitate la possibilità di partecipare attivamente ad una fase della lezione. 
Successivamente il docente neossunto dovrà progettare un'attività per una "singola isola". 

 


