Il modello di scuola che vogliamo

La fabbrica degli strumenti
Cosa è la fabbrica degli strumenti?
È Il luogo ideale e fisico i cui i valori del Senza zaino si concretizzano e si realizzano nella
dimensione del fare. In essa si trova il cuore della comunità scolastica attiva e responsabile.
Possiamo definirla la preziosa “banca” che custodisce tutti gli strumenti didattici il cui valore e
l’efficacia sono stati testati, documentati e riconosciuti come mezzi capaci di far nascere
esperienze significative che si strutturano in conoscenze e abilità.
È quindi, “LA FUCINA CRE-ATTIVA” dove si vedono, toccano, sperimentano, costruiscono e si
diffondono gli strumenti didattici.

Cosa troviamo dentro la fabbrica degli
strumenti?
La fabbrica degli strumenti si configura come una mostra permanente di prototipi di strumenti
didattici, catalogati e suddivisi in strumenti di cancelleria, di gestione, di apprendimento,
realizzati dalla comunità scolastica: docenti, bambini e genitori.

All’interno si trova:







Un archivio della documentazione di tutte le procedure attive adottate dalla nostra scuola
secondo le linee guida del modello senza zaino;
Angoli attrezzati e predisposti per costruire, visionare e sperimentare gli strumenti testati,
ufficialmente idonei e perciò catalogati secondo un criterio preciso e condiviso;
Una varietà di strumenti didattici ognuno dei quali è corredato da una scheda di
presentazione che descrive: le caratteristiche fisiche, le indicazioni del suo utilizzo,
l’ideatore dello strumento e la appartenenza dello strumento all’area (infanzia), alla
disciplina(primaria) e alla classe di pertinenza;
Atelier della falegnameria per allestire “laboratori del fare”;
Angoli dove allestire mini laboratori con adeguati strumenti didattici.

Fabbrica egli strumenti:
Finalità
CREARE UNA COMUNITÀ DI PRATICHE






PROMUOVERE UNA DIDATTICA LABORATORIALE;
DOCUMENTARE idee esperienze sollecitando i docenti a riflettere sull’agito,
a co-progettare i percorsi e valutarli insieme;
FAVORIRE LO SCAMBIO PROFESSIONALE tra docenti sulle modalità di costruzione e sulla
scelta di utilizzo degli strumenti didattici;
Pianificare innovativi processi di RICERCA-AZIONE.

Gli strumenti didattici:
quali modalità di utilizzo?
L’uso di adeguati strumenti didattici diviene il perno della didattica senza zaino.
Strumenti preziosi con forte valenza educativa-pedagogica .
Essi sono, inoltre, facilitatori d’uso e di apprendimento che favoriscono:
 Il “prendersi cura che insegna a prendersi cura”;
 l’attenzione verso la scelta di criteri metodologici finalizzati a promuovere ospitalità,
responsabilità, autonomia.
Intorno agli strumenti si costruiscono attività
 differenziate;
 misurate sulle diverse intelligenze e sui diversi bisogni;
 intenzionate ad offrire la possibilità di scegliere.

Un nuovo approccio e una nuova relazione tra maestra-bambino
A partire dalla pratica di utilizzo degli strumenti, si rinnova la relazione con
l’insegnante, che viene a connotarsi come
complice rapporto giocoso, serio e impegnativo,
messo in atto nel faticoso processo
dell’imparare.

Nella fabbrica degli strumenti si trova
il cuore della comunità scolastica attiva e responsabile.

A partire dagli
strumenti
 ci si confronta per
scoprire insieme usi e
percorsi
 Si fruisce della consulenza di esperti
Bambini della scuola dell’infanzia
nella costruzione di uno strumento didattico



si partecipa a momenti di formazione

Genitori della primaria nella costruzione di
strumenti di cancelleria

