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FORMAZIONE NEOASSUNTI 2019/20 
VISITING SCUOLA INNOVATIVA – ATTIVITA’ FORMATIVA 

LABORATORIALE 
 

Docente selezionato : Francesco Dell'Omo 

Scuola sede di Visiting : primaria Don Milani, via Socci 4, 56121 Pisa 

Il plesso Don Milani aderisce da cinque anni alla Rete delle Scuole “Senza Zaino - per una 
scuola comunità”. Le parole chiave ospitalità, responsabilità e comunità guidano da quel 
momento la ricerca didattica e la quotidianità del lavoro delle classi. Il visiting cercherà di 
illustrare e far sperimentare, in breve tempo  alcune delle pratiche della scuola Senza 
Zaino: il lavoro individualizzato, i brevetti, la rotazione, l'assemblea di classe, la ricerca 
didattica. 
 
CALENDARIO DEL VISITING:  

- lunedì 24 febbraio dalle 8.30 alle 16.30 con due ore di pausa; 
- martedì 25 febbraio dalle 8.30 alle 16.30 con due ore di pausa. 
 
Le giornate formative, sulla base del calendario allegato, permetteranno al docente 
neoimmesso di osservare e partecipare attivamente ad alcune proposte didattiche che si 
svolgono quotidianamente nella scuola.  
Per il programma dettagliato del visiting, si veda il calendario allegato. 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI 

Rinnovare la didattica significa ripensare gli spazi scolastici, sviluppando quattro 
dimensioni: 
- il valore pedagogico dell’ambiente come soggetto che partecipa al progetto educativo; 
- la vivibilità, il senso estetico, il comfort; 
- la sicurezza, il benessere, la salute; 
- l'ecologia e il rispetto dell'ambiente. 
Dunque, il valore dell’ospitalità si riferisce prima di tutto all’organizzazione degli ambienti, 
pensati e realizzati in modo che risultino accoglienti, ordinati, gradevoli, ricchi di materiali, 
curati anche esteticamente: a partire dalle aule fino a comprendere l’intero edificio 
scolastico (i diversi laboratori, le aule dedicate, la biblioteca, la palestra, i corridoi, ecc.) e 
gli spazi esterni (il cortile ed, eventualmente, lo spazio-orto). 
In particolare, nell’aula l’organizzazione dello spazio orizzontale prevede l’individuazione di 
aree distinte (tavoli, agorà, postazioni per i mini laboratori) che rendono possibile 
diversificare il lavoro scolastico, consentendo più attività in contemporanea, lo sviluppo 



dell’autonomia, l’esercizio della capacità di scelta, una molteplicità di pratiche condivise di 
gestione della classe. 
Differenziare e personalizzare l’attività didattica permette di tenere in effettiva 
considerazione, di “ospitare” appunto, la varietà delle intelligenze e degli stili cognitivi degli 
allievi, per dar vita ad una scuola davvero inclusiva perché progettata per tutti. 
La cura dello spazio verticale richiede la strutturazione della cartellonistica e la 
realizzazione di pareti attrezzate, l’etichettatura dei materiali e degli strumenti nelle 
scaffalature. 
 
Le attività proposte cercheranno di evidenziare il valore della metodologia adottata e dello 
spazio organizzato nel modo sopra descritto. 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 

Oriana Carella 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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Contatti:  
Coordinatore di Plesso e Tutor accogliente 
Ins. Luca Randazzo   
tel. 050983857  
e- mail: donmilani@icgamerra.edu.it 
http://icgamerra.edu.it 
 
 


