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Gentili genitori  

 

la presente per ricordarvi che  a partire dall’a.s. 2020/21 nella nostra scuola primaria è stato attivato un 

modello di scuola che coinvolge tutta la comunità scolastica, le famiglie e gli enti del territorio, fondato 

su tre valori importanti: ospitalità, responsabilità, comunità. Si tratta  del modello pedagogico di Scuola 

Senza Zaino, fondato a Lucca nel 2002, è ormai adottato da numerose scuole del territorio nazionale, tra 

cui il nostro istituto. 

Si richiede, dunque a voi genitori, di non acquistare lo zaino, in quanto gli studenti delle scuole Senza 

Zaino (SZ) utilizzano una cartellina  leggera o una semplice borsa per portare il necessario per i compiti 

a casa. Lo zaino non è necessario perché gli ambienti sono ben organizzati. Nelle classi si trovano 

schedari, computer, giochi, enciclopedie, libri, materiali per scrivere e ascoltare, disegnare e dipingere, 

modellare e costruire, registrare e riprodurre, strumenti didattici per le varie discipline di studio, 

materiali di cancelleria.  Inoltre le aule vengono arredate e  attrezzate in modo funzionale  ad una 

didattica centrata sull’alunno. I materiali didattici saranno condivisi tra tutti gli alunni della classe. 

Tutto ciò serve per un apprendimento efficace che si basa sul metodo dell'Approccio Globale al 

Curricolo (Global Curriculum Approach). 

L’apprendimento globale prevede un curricolo fondato su: 

• l’autonomia degli alunni che genera competenze 

• il problem solving che alimenta la costruzione del sapere 

• l’attenzione ai sensi e al corpo che sviluppa la persona intera 

• la diversificazione dell'insegnamento che ospita le intelligenze, le potenzialità, le differenze 

• la co-progettazione che rende responsabili docenti e alunni 

• la cooperazione tra docenti che alimenta la formazione continua e la comunità di pratiche 

• i diversi strumenti didattici che stimolano vari stili e metodi di insegnamento 

• l’attenzione agli spazi che rende autonomi gli alunni 

• la partecipazione dei genitori che sostiene l'impegno della scuola 

• la valutazione autentica che incoraggia i progressi. 

 Ai genitori degli alunni 

classi 1^ e 2^  a.s. 2021/22 

Scuola primaria 

Plesso Don Nello del Raso 

Plesso S. Pertini 

OGGETTO Scuola senza Zaino a.s.2021-22 
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Gli alunni di Scuola senza zaino utilizzano quaderni a righe e quadretti di misura non superiore 

a cm 17 x 24 nelle prime classi, fino a cm 24 x 19 in quarta/quinta (si possono usare anche i 

classici quadernini A5), evitando di utilizzare i “quadernoni”. 

➢ l’uso del quadernone costringe i bambini ad estendere quasi completamente il braccio quando 

scrivono in alto e a ripiegarlo eccessivamente quando scrivono nella parte inferiore del 

quaderno; 

➢ Uno spazio più piccolo facilita i bambini con problemi di organizzazione spaziale, come 

sostengono tutti gli esperti del settore; 

➢ Nei quaderni piccoli, si può curare più facilmente, viste le minori dimensioni e il minor numero 

di pagine, l’educazione all’ordine e alla bella scrittura; 

➢ attraverso i quaderni più piccoli, si ribadisce che non occorre usare fotocopie e incollarle sul 

quaderno: il quaderno diventa uno strumento da usare con moderazione e massima cura; 

➢ l’uso di più quaderni diversi permette di avere strumenti funzionali ed efficaci alle specifiche 

attività didattiche progettate; 

➢ l’uso del quaderno piccolo, inoltre, è più funzionale per i tavoli di SZ dove lo spazio viene 

condiviso tra più alunni. 

Per quanto sopra esposto, vi chiediamo di non acquistare lo zaino e il materiale scolastico 

anticipatamente, ad eccezione dei libri di testo che invece vanno ordinati al più presto.  

 

Per chi fosse interessato /non interessato all’acquisto della cartelletta “Scuola senza 

zaino”  vi invitiamo a compilare  entro e non oltre il 19 luglio 2021 il modulo per chi accedendo 

al link sotto indicato: 

  

https://forms.gle/CmwjUPe6HzVHcixe7 

 

Vi suggeriamo di visionare la pagina di “Scuola senza Zaino sul nostro sito scolastico per 

documentarvi sul modello pedagogico che abbiamo deciso di adottare. 

 

https://www.tivoliuno.edu.it/index.php/scuola-senza-zaino 

Prima dell’inizio del nuovo anno scolastico sarà nostra cura organizzare un incontro con voi 

genitori delle nuove classi prime della scuola  primaria per illustrare le caratteristiche pedagogiche e 

organizzative salienti  del modello Scuola senza zaino. 

Le modalità d’incontro nonché il calendario verranno pubblicati sul nostro sito scolastico 

nell’ultima settimana di agosto. 

           

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Francesca CERRI 
 

               Documento firmato digitalmente ai sensi   
                del Codice dell’Amministrazione Digitale  

                e norme ad esso connesse 
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