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Fauglia (PI), 13 settembre 2020 

Prot. 17/RSZ 

 

Alla cortese attenzione  

dei DS e dei REFERENTI delle scuole SZ 

dei componenti del Gruppo Fondatore 

dei formatori del GFF 

 

Oggetto: SOS Strumenti Senza Zaino 

Gentilissime/i, 

come Responsabile Nazionale delle Fabbriche degli strumenti tattili e digitali vi informo che LA 

FABBRICA DI LUCCA, in collaborazione con quella di Viareggio, STA ORGANIZZANDO UN 

S.O.S. STRUMENTI per dare sostegno e supporto on line a tutte le scuole della Rete attraverso 

consulenze specifiche su: 

➢ scelta, uso, costruzione e/o modifica degli strumenti tattili che possono essere più utili in 

questo periodo nelle varie classi  

➢ scelta e uso di strumenti e app digitali  

CHI VUOLE USUFRUIRE DI QUESTA CONSULENZA deve scrivere a 

sos.strumentisz@gmail.com 

Attueremo anche un collegamento con le altre Fabbriche presenti sul territorio nazionale per 

condividere questo servizio. 

 

1. STRUMENTI  TATTILI 

La riapertura delle scuole in questo momento richiede particolari attenzioni e nuove soluzioni per 

salvaguardare alcuni aspetti fondamentali del nostro fare scuola quotidiano……..l’uso degli strumenti 

tattili è uno di questi. Sappiamo bene che il loro uso dovrà essere ridotto, ma questo non vuol dire 

rinunciare completamento a questa risorsa, anzi potrebbe stimolare la ideazione di nuovi strumenti, 

magari più semplici e efficaci. 

 

Nel ricordarvi di tener conto di quanto scritto nel documento inviato a fine maggio “Proposte per una 

ripartenza verso il futuro”, per gli strumenti tattili vi consigliamo di: 

1. Fare una selezione accurata degli strumenti che ritenete importante usare durante l’a.s. 

(tra quelli presenti nel Kit minimo o altri) per raggiungere gli obiettivi previsti per la vostra 

classe 

2. Costruire uno strumento per ogni bambino, se semplice, fattibile e con costi contenuti,   

chiedendo aiuto ai genitori nell’ottica di una alleanza scuola-famiglia. Sempre utilizzando 

materiali sanificabili  
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3. Costruire 4/5 strumenti al massimo dello stesso tipo, per gli strumenti più complessi, da 

utilizzare nel piccolo gruppo e da sanificare ad ogni cambio di gruppo. Anche in questo caso 

con l’aiuto delle famiglie, utilizzando per la loro costruzione i file presenti nel sito 

4. Verificare che gli strumenti che già avete siano costruiti con un materiale sanificabile o 

modificarli in tal senso (es. plastificare tutti gli strumenti cartacei)  

5. Prevedere una collocazione degli strumenti in appositi contenitori, meglio se trasparenti, e 

con le relative etichettature 

 

 

2. STRUMENTI DIGITALI 

 

1. Se possibile utilizzare per ciascuno alunno un device (tablet) impiegando classroom di 

GSuite for Education (soprattutto per i grandi della scuola primaria e gli alunni della 

secondaria)  

2. Utilizzare funzionalmente anche i testi digitali e gli arricchimenti operativi proposti on line 

3. Usare la classe virtuale sia per il lavoro in presenza, sia a casa, perchè favorisce la 

collaborazione tra gli alunni e la conoscenza delle attività da parte dei genitori (iniziativa da 

mantenere anche tornati alla normalità) 

4. Nella classe virtuale trovare uno spazio per il manuale della classe  (che comunque deve 

essere anche cartaceo) dove sono presenti anche le procedure di lavoro stabilite (IPU)  

 

E’ tutto…….. per qualsiasi problema potete contattarmi via mail o al n. 333.2917368. 

 

Un caro saluto e a presto 

 

Manuela Salani  

(Responsabile naz.le Fabbriche degli Strumenti) 
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