Istituto Comprensivo “Giovanni
Mariti”
Fauglia (Pisa)

Scuola Senza Zaino

Presentazione della Scuola Senza Zaino:
unmododiversodi fare scuola
OSPITALITA’

COMUNITA’

RESPONSABILITA’

I 3 valori pilastro della nostra didattica.
Il metodo utilizzato è l’APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO

UNA SCUOLA PENSATA…
L’Istituto Comprensivo ‘G. Mariti’ di Fauglia in provincia di Pisa è formato da scuole situate in
piccoli e antichi paesi sparsi fra le colline della Toscana.

INFANZIA

•
•
•
•
•
•

ACCIAIOLO
CEPPAIANO
LORENZANA
ORCIANO
SANTA LUCE
VALTRIANO

PRIMARIA

•
•
•
•

CENAIA
FAUGLIA
LORENZANA
SANTA LUCE

SECONDARIA

• CRESPINA
LORENZANA
• FAUGLIA
• SANTA LUCE

Ogni plesso ha un tempo scuola diverso

UN’IDEADI SCUOLACONDIVISA
SPAZI, TEMPI E
RELAZIONI

DOCENTI
I docenti sono in formazione continua.
Progettano e lavorano insieme
secondo valori e metodi condivisi, per
costruire una scuola di qualità.

FAMIGLIE
La famiglia è parte integrante del
processo educativo. Qualche volta i
genitori tengono delle lezioni e
contribuiscono all’organizzazione dei
laboratori. La partecipazione attiva
avviene mediante i Rappresentanti
dei genitori di sezione, di classe e di
plesso. E’ inoltre presente Fuori dal
Guscio, l’associazione dei genitori
per i genitori.

ALUNNI
Gli alunni sono protagonisti
attivi: imparano la
responsabilità e l’autonomia,
partecipano alla costruzione del
loro progetto formativo e alla
vita della classe e della scuola
attraverso i CRA (Consigli
Rappresentanti degli Alunni)
.

Gli spazi sono curati , belli e ben
strutturati, costruiti al servizio della
didattica che si svolge con tempi
distesi che tengono conto dei
bisogni dei bambini e dei ragazzi e
che lasciano spazio alle relazioni.
Tutto questo: Spazi, Tempi ,
Relazioni, serve a costruire una
Scuola Mite, una scuola che tiene
conto della salute ,della libertà, della
giustizia e soprattutto della non
violenza attiva.
.

Compitiassegnati:

Didattica

Generalmente i compiti non vengono assegnati o vengono assegnati in quantità ridotta poiché gli argomenti trattati vengono
approfonditi in classe.

Valutazioneformativa: valutare per crescere
La Valutazione è Formativa perché accompagna sostiene indirizza il processo di apprendimento. Molta importanza
viene data alle pratiche di autovalutazione, in un’ ottica di crescita continua, di miglioramento, di conoscenza di sé e
orientamento.

Inclusione:
Per quanto riguarda l'inclusione, il Modello di Scuola Senza Zaino è di per sé inclusivo.
Ogni bambino, bambina, ragazzo e ragazza viene accolto, conosciuto e valorizzato per le proprie caratteristiche ed è lo
stesso sistema di lavoro in gruppi con la presenza dell’ insegnante che si fa promotore di inclusione.

Apprendimentodifferenziato:
Nelle nostre classi la didattica tiene conto dell’unicità e delle caratteristiche di ogni alunno, li rispetta
e propone modelli diversi per ognuno.
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Risultati

Al termine del percorso lo studente affronta con autonomia e responsabilità le situazioni di vita tipiche della sua età:
• È consapevole delle sue potenzialità e aree di miglioramento
• Apprezza le diversità
• Si muove secondo un'ottica di dialogo e rispetto reciproco
•

Collabora per il bene/risultato comune

•

È un cittadino consapevole e responsabile
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Competenze
Dal punto di vista dell'apprendimento le competenze disciplinari e di cittadinanza rispondono alle indicazioni
nazionali e ai traguardi di competenza europea
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Monitoraggiorisultati
I Monitoraggi avvengono mediante:
Progetto Galileo; Progetto Einstein; prove parallele interne; Prove nazionali Invalsi
Inoltre collaboriamo con l’Università di Firenze e con l’Indire- Avanguardie Educative per l’idea di Apprendimento differenziato

Senza Zaino non si ferma in emergenza sanitaria
Le attività didattiche hanno continuato a svolgersi in modalità cooperativa seguendo le indicazioni
normative di sicurezza Covid.
E’ presente una G-Suite di Istituto che permette la didattica digitale integrata (DDI) e tempestivi
interventi in caso di quarantena.

Per maggiori informazioni vi aspettiamo ai nostri Open Day!

