
La Scuola Senza Zaino 
in tre parole... 

I valori della nostra scuola, i nostri valori 



Le tre parole fondanti della Scuola 
Senza Zaino 

▪ Ospitalità 

▪ Comunità  

▪ Responsabilità  
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L’ ospitalità si concretizza in... 

▪ Un ambiente accogliente, ben organizzato, gradevole, curato 
esteticamente, ricco di materiale. Tutto questo al fine di instaurare 
un positivo clima relazionale. Molta importanza è data alla 
relazione (espressione dei propri stati d’animo ogni mattina). 

▪ Accoglienza delle diversità di culture, genere, lingue, interessi, 
intelligenze, competenze e abilità (e disabilità). 

▪ L’ospitalità, inoltre, impegna le insegnanti SZ a realizzare un 
insegnamento differenziato  che considera la varietà delle 
intelligenze e degli stili cognitivi, realizzando una scuola inclusiva 
perché progettata per tutti. 
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▪ Per capire l’ospitalità di una scuola Senza Zaino, basta osservare un’aula: non c’è la 
tradizionale cattedra dinanzi alle file dei banchi, ma spazi divisi da mobilio. 

▪ Nell'aula si svolge tanta parte del lavoro scolastico, è il cuore dell’attività didattica, 
per questo viene attrezzata con particolare cura:  l’area dei tavoli , che è adatta al 
lavoro di gruppo;  le aree dedicate ai laboratori: arti, lingua, scienze e matematica, 
storia, geografia, che rendono possibile diversificare il lavoro scolastico, 
consentendo più attività in contemporanea, lo sviluppo dell’autonomia e della 
capacità di scelta. Dividere lo spazio in aree di lavoro significa non solo promuovere 
l’autonomia e la responsabilità, ma anche favorire la personalizzazione e la 
differenziazione dell’insegnamento. 

▪ In un’aula senza zaino non mancano mai le piante e un acquario per pesci o 
tartarughe che rendono particolarmente accogliente e ospitale l’ambiente-classe 
ma non solo, responsabilizzano i bambini che devono prendersi cura di un essere 
vivente. 
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La Comunità 

▪ La classe è una piccola comunità, dove ognuno ognuno ha un suo incarico e sa 
cosa deve fare.  

▪ In una classe senza zaino gli alunni lavorano in coppia o in piccoli gruppi: ciascuno 
ha ben chiaro cosa deve fare, qual è il prodotto da realizzare e perché deve fare 
quella "cosa".  

▪ Nello stesso momento è possibile avere: un gruppo che lavora nello spazio 
computer per preparare un approfondimento, un altro che organizza un 
cartellone per riassumente un percorso, altri gruppi impegnati in esercitazioni. 

▪ Questo non significa che non ci sono momenti in cui i bambini lavorano da soli, 
viene dato spazio anche ai percorsi individuali: i momenti individuali sono 
importanti come strumento di riflessione ed elaborazione personale di nuove 
conoscenze. 
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Comunità e senso della Cittadinanza 

▪ Ogni mattina la classe si riunisce nell'Agorà: tutti esprimono le proprie 
emozioni, si discutono i fatti rilevanti della classe, si presenta il 
planning giornaliero, si discute di un lavoro, si decidono quali compiti 
fare... In particolari momenti o in situazioni emergenti si indice  anche 
un’assemblea dove si discute di fatti importanti e si prendono decisioni 
importanti. 

▪ Comunità intesa come comunità di genitori e di genitori e insegnanti 
che partecipano attivamente e a più livelli con le insegnanti per 
realizzare un ambiente quanto più possibile accogliente e funzionale 
per i bambini (per le classi di nuova formazione, classi prime, le riunioni 
cominciano a giugno e poi continuano nei mesi estivi, concordate da 
insegnanti e genitori insieme e poi incontri per lavori all’ambiente...) 
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La Responsabilità 

▪ La responsabilità va oltre i comportamenti corretti e rispettosi delle 
regole: gli alunni sono invitati ad acquisire modi di lavoro improntati 
all’indipendenza e ad essere protagonisti del proprio apprendimento. Gli 
strumenti che danno autonomia e responsabilità sono gli strumenti 
didattici: una segnaletica per rispettare il silenzio o per definire il 
momento di lavoro senza l’aiuto del docente, il pannello dove sono 
indicate le responsabilità a cui ciascuno deve far fronte, il timetable che 
informa sulle attività... 
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I genitori sono chiamati a collaborare con la scuola su più livelli:  
 

▪ FASE ORGANIZZATIVA: per supportare i figli nella revisione e gestione del lavoro a 
casa; 
 

▪ FASE GESTIONALE: per gestire il fondo classe utile all'acquisto di materiale didattico; 
 

▪ FASE OPERATIVA: mettendo a disposizione competenze e tempo per la realizzazione 
di strumenti utili alle classi. 
 

▪ A questo proposito,  è stato redatto da noi insegnanti un documento per i genitori che 
si iscrivono in corso di anno e non hanno, perciò, potuto partecipare alle riunioni fatte. 

 

COINVOLGIMENTO DEI GENITORI 
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