
 

 
SENZA ZAINO 

Scuola secondaria di I grado “ANNA FRANK” Cinisello Balsamo 

Vogliamo educare gli studenti perché la loro 
azione responsabile porti alla nascita e alla 
crescita di una comunità capace di accogliere le 
unicità dei singoli ragazzi. 

COMUNITÀ 
RESPONSABILITÀ 
OSPITALITÀ 

Le pratiche educative di vita comune  
La gestione della classe è condivisa: le assemblee 
di classe rendono attiva la partecipazione alla vita 
scolastica responsabilizzando il ruolo di ognuno. 
Gli studenti condividono regole di vita condivise e 
incarichi personali per la gestione corale della vita 
comunitaria. 

Le pratiche didattiche  
Per valorizzare la cooperazione e le virtù di ogni 
studente si favorisce il lavoro in piccolo gruppo o 
in coppie. La lezione frontale diventa uno 
strumento utile a sistematizzare e organizzare le 
conoscenze. Le “procedure”, redatte assieme da 
tutti, sono istruzioni per l’uso che consentono agli 
studenti lo sviluppo dell’autonomia in attività 
didattiche e nella gestione della classe. 
La scansione dei tempi è sempre precisa, perché  
si possa naturalmente di autorganizzazione e di 
effettuare scelte strategiche nell’esecuzione del 
lavoro. L’autovalutazione è una capacità sempre 
stimolata con diversi strumenti e in frequenti 
momenti di confronto pet accompagnare ognuno 
verso una maggiore  consapevolezza è più serena 
conoscenza delle proprie capacità, dei propri 
limiti e delle proprie potenzialità. 

_________________________________________ 
SENZA ZAINO - Sezione E 
Scuola Secondaria di I grado Anna Frank 
Plesso di via Sardegna 17 
Segreteria: via Friuli 18, Cinisello Balsamo 

La Comunità educante 
Attività di interclasse: momenti di incontro con 
altre classi, sia della primaria che della secondaria, 
per permettere che gli studenti più grandi 
possano fare da tutor agli studenti più giovani, 
per rafforzare il senso di appartenenza, la 
responsabilità e permettere agli studenti di 
utilizzare le proprie competenze al servizio della 
comunità. 
Attività con i genitori: oltre che a condividere il 
patto di corresponsabilità, i genitori hanno un 
ruolo fondamentale nella creazione di un dialogo 
educativo, che può arrivare alla cooperazione per 
l’organizzazione di alcune attività. 
Le riunioni genitori e i colloqui sono spazi in cui la 
docenza si confronta con le famiglie, coordinando 
assieme le iniziative e generando una linea 
educativa condivisa. 
La gestione dello spazio è altrettanto importante 
così la disposizione dei banchi: 

a isola: per facilitare il lavoro di gruppo, 
a coppie: per i momenti di peer-tutoring, 
singoli: per i momenti di verifica. 

I materiali sono sotto la continua responsabilità di 
ciascun singolo studente, che mantiene il suo 
zaino e il suo materiale personale, così come i 
quaderni e i libri necessari allo svolgimento delle 
lezioni. L’arredamento scolastico permette di 
lasciare il materiale non utile a svolgere i compiti 
a casa a scuola, in modo da sviluppare una buona 
autogestione, organizzazione e pianificazione del 
lavoro e a tenere ordinati con costanza i materiali 
e gli ambienti sia a casa che a scuola. 

_________________________________________ 
Ulteriori informazioni: 
prof. Valerio Monti 
monti.valerio@isc-paganelli.edu.it 
www.isc-paganelli.edu.it



– Open Day – – Open Day –I.S.C.
PAGANELLI

CINISELLO
BALSAMO

28.11.2019

OPEN DAY
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO ANNA FRANK
CINISELLO BALSAMO
Sezione E  “Senza Zaino”

dalle  16.30  alle  18.30
PLESSO SARDEGNA

via SARDEGNA, 17
Cinisello Balsamo

INCONTRO CON DOCENTI E ALUNNI PER CONOSCERE

LA SCUOLA, LA DIDATTICA, IL LAVORO LABORATORIALE,

CON UN OMAGGIO MUSICALE DEGLI STUDENTI.

OPEN DAYOPEN DAY
28 NOVEMBRE 2019


