
Scuola in “costruzione” con    

Dall’inizio di quest’anno scolastico la scuola primaria ha aderito alla rete Scuole che costruiscono e 

sta sperimentando alcune nuove strategie organizzative pedagogiche e didattiche. 

La rete è costituita da un gruppo di scuole che, a livello nazionale, collaborano tra loro in percorsi di 

formazione e scambio di esperienze; propongono un approccio progettuale multidimensionale che 

riconsidera i diversi fattori che incidono sulla qualità dell'insegnamento/apprendimento e del vivere 

la scuola. La finalità principale di questo approccio è quella di mettere a proprio agio i bambini 

sviluppando competenze trasversali come l'autonomia, la capacità di prendere decisioni, la capacità 

collaborativa e organizzativa.  

In questo primo anno di sperimentazione verranno proposte agli alunni alcune pratiche: 

AGORÀ 

È un luogo fisico all’interno o all’esterno dell’aula dettato dalla scelta di uno stile educativo che si 

basa sul dialogo e sulla condivisione; è un momento quotidiano di confronto. 

Perché? 

- Per iniziare la giornata in un clima di ascolto e di dialogo. 

- Per condividere con gli alunni il ritmo e le attività della giornata scolastica rendendoli consapevoli 

e responsabili. 

- Per educare i bambini ad esprimere le proprie idee ed emozioni. 

- Per allenare capacità quali: l’ascolto, l’espressione verbale e la gestione dell’attesa. 

- Per avere un luogo di lettura alternativo. 

 

ISOLE 

Sono postazioni formate da un gruppo di banchi, attorno al quale lavora un gruppo di bambini che 

rivestono incarichi e compiti. 

Sotto le gambe delle sedie sono posizionate palle da tennis per agevolare i cambiamenti di posizione 

degli alunni senza provocare rumore.  

 

Perché? 

 

- Per stabilire e consolidare relazioni di dialogo e di collaborazione, in cui ogni bambino possa 

sperimentare il valore della presenza e del contributo di ciascun componente dell’isola. 

- Per vivere la responsabilità: ogni gruppo e ogni singolo è responsabile dell’assolvimento del 

compito assegnato, della gestione dei materiali, dell’uso degli spazi e delle modalità relazionali 

instaurate. 

- Per allenarsi al saper attendere e a controllare le proprie azioni. 

- Per abituarsi a parlare sottovoce, favorendo un clima di attenzione e di serenità. 

- Per sperimentare modalità di lavoro didattico diversificate. 

 

INCARICHI 

Sono compiti di responsabilità che vengono assegnati agli alunni su proposta degli insegnanti o che i 

bambini stessi scelgono in autonomia. Permettono ad ogni bambino di divenire consapevole delle 

proprie capacità intraprendendo un percorso atto al raggiungimento delle competenze civiche sociali 

e disciplinari. 



Sostengono l’organizzazione dell’isola e del gruppo classe consentendo una conduzione realmente 

affidata agli alunni in cui l’insegnante sa lasciare spazi di gestione e di “potere decisionale”, 

assumendo un ruolo di “regista” e di facilitatore. 

Perché? 

- Per rendere i bambini protagonisti. 

- Per promuovere percorsi di consapevolezza e responsabilità che conducano all’autonomia. 

- Per migliorare le relazioni sociali instaurando un clima volto al rispetto e alla valorizzazione del 

lavoro proprio ed altrui. 

- Perché gli insegnanti possano osservare gli alunni anche durante l’esecuzione di compiti non 

disciplinari cogliendo e apprezzando attitudini a volte inespresse. 

 

SEMAFORO 
 

Segnalatore rosso e verde, situato vicino alla porta dell’aula: chi esce per andare in bagno non alza la 

mano, ma gira il segnalatore sul rosso e al rientro lo dispone nuovamente sul verde.  

L’utilizzo è quotidiano. Possono prevedersi momenti o fasce orarie in cui gli alunni sono invitati ad 

usare il semaforo ed altre in cui l’utilizzo è limitato solo alle urgenze. 

 

Perché? 

Per rendere autonomi e responsabili gli alunni e per limitare le interruzioni durante lo svolgimento 

delle attività.  

 

Gli insegnanti e gli alunni stanno intraprendendo questo nuovo percorso con entusiasmo, nella 

convinzione di poter raggiungere gli obiettivi prefissati al fine di  rendere la scuola un ambiente 

sempre più accogliente e stimolante nel quale ogni bambino possa esprimere al meglio le proprie 

potenzialità. 

 

 

I docenti della Scuola Primaria 


