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All’inizio dell’anno scolastico, 
il team delle insegnanti 

della Scuola Primaria di Regnano 
ha preparato un’attività di accoglienza 

per raccogliere i ricordi estivi  degli alunni 
e riflettere sull’importanza 
dei compiti delle vacanze. 



Un simpatico semaforo si è  poi «acceso» 
secondo le indicazioni stabilite da una semplice Rubric.



____________(nome alunno)_____________

(disegna 
un ricordo 

delle tue vacanze)

______________________



Nel secondo quadrimestre è nata l’esigenza di condividere tra colleghi, alunni 
e genitori alcune indicazioni rispetto alle regole e alle richieste della vita scolastica.

Soprattutto in classe prima si è sentito il bisogno di trovare strategie comuni 
per aiutare, guidare e sostenere la maturazione di una consapevole scolarizzazione.

Le insegnanti hanno progettato un’attività che permettesse ai bambini di attivarsi in 
maniera partecipata sulla conoscenza e conseguente attenzione ai limiti da rispettare. 
Si è quindi deciso di individuare alcuni elementi di una nuova RUBRIC per visualizzare 
le richieste.

Anche le famiglie sono state coinvolte in questo percorso condividendo 
il senso del SEMAFORO come strumento educativo.

Durante l'anno scolastico il confronto è stato continuo e ha costituito un importante 
momento di crescita per tutti noi.



COTRUIAMO 
LA NOSTRA 

MAPPA
SPLIT TREE





PREPARIAMO LA RUBRIC 
PER STABILIRE 

IL COLORE DEI BOLLINI 





… E LE TABELLE PER 
RACCOGLIERE I DATI...





INDICAZIONI PER ACCENDERE IL SEMAFORO
DELLA CLASSE

(OGNI GIORNO SI RICEVONO 8 BOLLINI )

3 BOLLINI ROSSI SU 8 
MOLLETTA NEL SEMAFORO ROSSO

2 BOLLINI ROSSI SU 8 
MOLLETTA NEL SEMAFORO GIALLO

1 BOLLINO ROSSO SU 8 
MOLLETTA NEL SEMAFORO GIALLO

NESSUN BOLLINO ROSSO
MOLLETTA NEL SEMAFORO VERDE



ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 
DECIDIAMO DI ORGANIZZARE 

UNA FESTA FINALE PER VALORIZZARE 
L’IMPEGNO DIMOSTRATO DAGLI ALUNNI 



PREPARIAMO 
IL NOSTRO 

STUDIO DI FATTIBILITÀ 





TABELLA PER LA SINTESI FINALE





L’ULTIMO GIORNO DI SCUOLA
TUTTI GLI ALUNNI HANNO 
RICEVUTO UNO ZAINETTO 



IN OGNI CLASSE 
I BAMBINI 

HANNO INDIVIDUATO  
I COMPAGNI 

CHE HANNO RICEVUTO
IL MINOR NUMERO 

DI BOLLINI ROSSI
PER STABILIRE 

A CHI ASSEGNARE 
LE MEDAGLIE PER L’IMPEGNO 



Il lavoro proposto è stata occasione per il nostro team di continue 
osservazioni e riflessioni rispetto alle valenze educative dei nostri 

interventi, portandoci ad interrogarci sul senso che bambini, 
genitori e noi stesse potevamo dare nell’utilizzo di tali strumenti. 
Ci è piaciuto il coinvolgimento dei bambini e la consapevolezza 

che hanno maturato nelle diversità di età e di percorsi individuali e di 
gruppo classe, ci è servito riflettere insieme sugli aspetti mancanti e le 

proposte di miglioramento per il prossimo anno. 
Il lavoro per progetti proposto dalla PBL ha rispecchiato per noi l’idea di 

un lavoro di gruppo in cui gli strumenti servono per raggiungere un 
obiettivo comune.


