
Nella SCUOLA PRIMARIA di SAN CHIAFFREDO 
si sta sperimentando il modello della SCUOLA SENZA ZAINO.

COSA SIGNIFICA SCUOLA SENZA ZAINO?
I bambini conosceranno, e voi con loro, i principi fondamentali 

della OSPITALITÀ, RESPONSABILITÀ e COMUNITÀ.

OSPITALITÀ
Con ospitalità intendiamo riferirci all’accoglienza delle diversità; diversità di culture, lingue, interessi, 

intelligenze, competenze e abilità: ovvero il bambino nella sua interezza. Inoltre, per noi ospitalità 
significa lavorare sugli spazi destinati ad accogliere i vostri bambini; per questo abbiamo sistemato 
gli spazi con aree di lavoro ben segnalate e tavoli al posto dei banchi il tutto per rendere possibili 

la differenziazione dell’insegnamento* e il cooperative learning** che caratterizzano la didattica 
della SCUOLA SENZA ZAINO 

(senza escludere momenti di lezione frontale).

*Differenziazione dell’insegnamento: i bambini svolgono attività diverse ai tavoli.
**Cooperative learning: lavoro a coppie o in gruppo nel quale ogni membro ha un ruolo e un compito ben definiti che se 

non vengono rispettati, compromettono l’esito dell’attività.

RESPONSABILITÀ
Per noi responsabilità significa: crescita personale, crescita degli altri, cura dell’ordine e dell’organizzazione 

dei materiali (matite, colori, giochi, libri,...) che “sono di tutti”, messa in atto, da parte degli alunni, 
di comportamenti autonomi, competenti e indipendenti che li mettano in grado di affrontare compiti 

e situazioni senza l’intervento dell’insegnante (che organizza e supervisiona senza lasciare niente al caso).

COMUNITÀ
Per noi comunità significa la precisa volontà di creare un clima nel quale ciascun bambino possa sentirsi 

partecipe di un gruppo, di una comunità di persone e capisca che è necessario l’aiuto reciproco 
e la collaborazione di tutti per ottenere il miglior risultato possibile.

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
I vostri bambini vengono a scuola ogni giorno con una borsina che contiene solo il necessario per la giornata 

e appena entrati sistemano il materiale nella loro buchetta (seguendo un ordine che corrisponde 
al colore del tavolo al quale sono seduti).

La giornata inizia con un momento di condivisione: l’agorà, con i compagni della classe o dell’intero plesso.
Durante l’ intervallo, la merenda viene consumata seduti ai tavoli e poi segue un momento di gioco.

Il materiale didattico è in un contenitore posto al centro del tavolo ed è di tutti 
(solo la matita/penna è personale, contrassegnata con il nome), non ci sono forbici, colori, colle,... 
per ognuno proprio persviluppare il senso del “saper aspettare”, rispettando i tempi dei compagni.

Durante l’ anno scolastico saranno organizzati, a scuola, momenti che coinvolgeranno le famiglie: 
Festa dei nonni, castagnata, Festa di Carnevale, mercatini, Senza Zaino Day,...

Si accettano suggerimenti e anzi, vi invitiamo a fare proposte!

LE INSEGNANTI SONO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DUBBI E CHIARIMENTI.

CARE FAMIGLIE, VI DIAMO 

IL BENVENUTO 
NELLA SCUOLA PRIMARIA 

DI SAN CHIAFFREDO



INFORMAZIONI PRATICHE

INIZIO SCUOLA: 10 SETTEMBRE 2018

ORARIO DEL PLESSO
INGRESSO MATTINO: 8:05/8:09

USCITA: 12:45

MARTEDÌ E GIOVEDÌ POMERIGGIO
INGRESSO: 14:25/14:30

USCITA: 16:30

) Si raccomanda ogni giorno il massimo rispetto della PUNTUALITÀ 
per non condizionare il regolare inizio delle attività didattiche.

) Il PRIMO GIORNO di scuola i genitori accompagneranno i propri figli in aula 
e insieme parteciperanno all’attività di accoglienza.

) Sempre il primo giorno di scuola i bambini possono già portare 
un ASCIUGAMANO contrassegnato con il nome, 1 TOVAGLIETTA per la merenda,

un PACCO FAMIGLIA DI FAZZOLETTI DI CARTA e i LIBRI FODERATI CON IL NOME 
(ordinarli durante l’estate alle librerie, sono gratuiti, 

dopo alcune settimane di scuola vi manderemo le cedole da portare al libraio). 
La BORSA e il DIARIO DI ISTITUTO verranno consegnati in modo “ufficiale” 

al bambino che inizierà così la sua avventura in prima! 
Si raccomanda di COMPILARE SUL DIARIO LE PAGINE RELATIVE AI NOMINATIVI dei genitori 

con numero di telefono e indirizzi, segnalando anche altre persone che ritireranno il bambino da scuola, 
vedere le pagine in fondo per la giustificazione delle assenze…

) In caso di ASSENZE, nel limite del possibile, cercare un compagno di riferimento 
a cui chiedere i compiti e le attività svolte: 

vi sarà dato un foglio per indicare i nominativi di uno o più compagni per il recupero compiti.

) Raccomandiamo di controllare quotidianamente il DIARIO 
che è anche un efficace strumento di comunicazione scuola-famiglia.

) Non è necessario portare GIOCHI DA CASA per l’intervallo o i momenti di pausa: 
in classe i bambini troveranno materiali didattici strutturati e giochi creativi.

) Le ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE avverranno a metà ottobre: 
fino a quella data faremo riferimento ai genitori che erano già rappresentanti 

nella sezione d’infanzia per eventuali comunicazioni.

) Vi chiediamo inoltre di evitare COMUNICAZIONI E COLLOQUI sulla porta con gli insegnanti 
per non interferire con l’importante momento di sorveglianza dei bambini che entrano a scuola… 

per comunicazioni urgenti si chieda un appuntamento in un momento extrascolastico.
(es. dopo l’uscita o prima dell’ingresso)

) In qualche occasione vi coinvolgeremo anche in ATTIVITÀ PRATICHE per la vita della scuola... 

Crediamo che una buona collaborazione scuola-famiglia sia fondamentale 
per crescere insieme e fare davvero comunità!

BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI! LE INSEGNANTI


