
S
en
za
 Z

ai
n
o

P
er
 u
n
a 
sc
u
o
la
 C
o
m
u
n
it
à

SZ IlMetodo diLavoro

IlManuale diGCA

GGLOBALLOBAL

CCURRICULUMURRICULUM

AAPPROACHPPROACH



SZ

Global 

Curriculum

Approach

Modello della Dipendenza è 
caratterizzato da:
– Sfiducia negli alunni
– insegnante attento a a mantenere 

un’atmosfera di disciplina, di ordine, di 
controllo

– un’accentuazione dell’insegnamento
rispetto all’apprendimento

– dalle regole imposte non procedure co -
costruite

– alunni svantaggiati «trattati»
separatamente

– sottolineatura della motivazione estrinseca
– spaziomonòtopo e di un tempo

monocronico 

Il MODELLOIl MODELLO

pedagogicopedagogico
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Modello della Responsabilità 
caratterizzato da:
– fiducia negli allievi
– insegnante crea le condizioni per 

l’autonomia, la responsabilità, la 
partecipazione, nel rispetto dell’integrità
individuale

– accentuazione dell’apprendimento 
– le regole come procedure condivise
– Si parla di integrazioni e non di integrazione
– Sottolineatura della motivazione intrinseca
– spazio politopo e su un tempo policronico

Il MODELLOIl MODELLO

pedagogicopedagogico
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I 3 Valori
Ospitalità

Comunità di ricerca

Responsabilità

I 4 caratteri
Globalità della persona

Globalità del sapere

Globalità come integrazioni

Globalità dell’ambiente

Le 6 scelte
Esperienza e ricerca

Senso e sensi

Attività

Co - progettazione

Valutazione autentica

Aula come mondo vitale

La mappa del GCA

Il MODELLOIl MODELLO

pedagogicopedagogico
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Senza Zaino propone il metodo 
del Global Curriculum Approach 

per la progettazione dell’ambiente 
formativo.

Il metodo delinea line - guida non 
percorsi prescrittivi.

Il focus cade sulle attività.

Il METODOIl METODO

del GCAdel GCA

Il Global Curriculum Approach:
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G

P

A

R

G:  Gestire la classe / plesso

P:  Pianificare la giornata

A: progettare le Attività

R:  predisporre le Risorse

La mappa del GCA

Il METODOIl METODO

del GCAdel GCA
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Le attività sono divise in:

attività Back

1. collegi docenti /consigli di istituto

2. riunioni (team, consigli di classe / interclasse / intersezione)

3. commissioni di lavoro

4. Assemblee

5. lavoro del personale amministrativo e non docente

6. lavoro del dirigente con lo staff

Attività Front

1. attività didattiche (in classe, negli spazi laboratoriali, 
palestra, ecc.)

2. attività intermedie (entrata a scuola, uscita, ricreazione, 
mensa, dopo mensa)

3. attività straordinarie (rappresentazioni, feste, gite, visite, 
incontri speciali, ecc.)

4. attività a casa (compiti a casa) 

Il METODOIl METODO

del GCAdel GCA
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Pianificare
Realizzare
Revisionare

Documentare

Il focus sulle attività

Il METODOIl METODO

del GCAdel GCA
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Progettare le attività (prrd)
Pianificare

Realizzare

Revisionare

Documentare

Prima fase

A) osservazione Valutare, guardare alla situazione che si vuol modificare /

migliorare

B) discussione con i colleghi e con gli alunni quanto osservato e come

svolgere l’attività di miglioramento

C) redazione Individuare i comportamenti richiesti

Stabilire un titolo per l’attività (e per i vari steps)

Utilizzare un linguaggio chiaro esplicativo delle attività e dei

comportamenti

Comprensibile agli alunni
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IL PRODOTTO E’ UN DOCUMENTO CHE DESCRIVE L’ATTIVITA’ DA
REALIZZARE

Il METODOIl METODO

del GCAdel GCA
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Seconda fase

A) Fare / provare Si fanno le attività pianificate previste dal documento

Si possono provare alcune attività anche al fine di migliorarla

rispetto a quanto pianificato

B) Rettificare Rispetto a quanto stabilito nel documento si possono apportare

modifiche, per cui si ritorna alla fase 1 punto c)
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IL PRODOTTO E LA REALIZZAZIONE DI CIO’ CHE E’ STATO DECISO
NELLA FASE N.1 (CONTENUTO NEL DOCUMENTO)

Il METODOIl METODO

del GCAdel GCA

Progettare le attività (prrd)
Pianificare

Realizzare

Revisionare

Documentare
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Terza fase

A) manutenzione Realizzare azioni volte a mantenere / consolidare i

comportamenti / gli apprendimenti (esercizi, riflessioni,

discussioni, ecc…)
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B) osservazione Valutare, guardare alla situazione che si vuol modificare /

migliorare

IL PRODOTTO È UN DOCUMENTO DI VERIFICA / OSSERVAZIONE
/RIESAME DI CIÒ CHE È STATO FATTO

Il METODOIl METODO

del GCAdel GCA

Progettare le attività (prrd)
Pianificare

Realizzare

Revisionare

Documentare
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Possibile output
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e Documentare l’attività fatta in modo che sia trasferibile, che sia storicamente

significativa, che sia disponibile

• comunicare

• esporre

• archiviare

(anche questo aspetto può essere fatto insieme agli alunni)

Definire i supporti e gli spazi

Il METODOIl METODO

del GCAdel GCA

Progettare le attività (prrd)
Pianificare

Realizzare

Revisionare

Documentare
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Gli strumenti
1. Diario di Bordo

2. 4 parti 
1. Gestire la classe e il plesso

2. Pianificare la giornata

3. progettare le Attività

4. predisporre le Risorse

3. Schede di
1. lavoro (per progettare le attività)

2. di indicazioni

3. di autovalutazione

Il MANUALEIl MANUALE

del GCA del GCA 
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A cosa serve
1. A guidare, progettare, creare, innovare

2. A unire il team / gruppo docenti

3. A mettere in rete le buone pratiche

4. A ricavare indicazioni, suggestioni

5. A documentare il percorso

6. A collocare l’azione didattica entro 
l’approccio globale

Il MANUALEIl MANUALE

del GCA del GCA 
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Come funziona
1. È riferito alle classi del modulo o a gruppi di 

sezioni / a gruppi di classi /al plesso (i docenti 
valutano il riferimento)

2. Utilizzando le schede di indicazioni per stimolare 
la progettazione ela creatività

3. Utilizzando le schede di autovalutazione per 
stimolare l’osservazione

4. Utilizzando le schede di lavoro per progettare 
(procedura del SFS)

5. Arricchendolo costantemente di materiali nelle 
4 parti previste (ma è possibile aggiungere 
appendici)

6. Un docente è responsabile della sua tenuta 

(coordinatore)

Il MANUALEIl MANUALE

del GCA del GCA 
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Quando si usa
1. Negli incontri di formazione

2. Negli incontri con il consulente

3. In tutte le riunioni di team, interclasse / 
sezione, gruppi, commissioni, ecc.

4. Utilizzando le schede di autovalutazione per 
stimolare l’osservazione

5. Utilizzando le schede di lavoro per progettare 
(procedura del SFS)

6. Arricchendolo costantemente di materiali 
nelle 4 parti previste (ma è possibile 
aggiungere appendici)

Il MANUALEIl MANUALE

del GCA del GCA 


