


LA NOSTRA 
SCUOLA…..

SENZA ZAINO!



RESPONSABILITÀ



La nostra giornata tipo

Seguiamo le IPU dell’ingresso



Tutti i giorni, la nostra mattinata inizia così…



A.s. 2017-2018

A.s. 2018-2019



Canto 
e

lettura

ATTIVITÀ IN AGORÀ



Riflettiamo insieme guardando dei 
cortometraggi



Un miglio al giorno



Mostro, Dimostro, Imparo





C’è posta per me?



A seguire svuotiamo le nostre borsine



… e sistemiamo il materiale nelle buchette



Poi svolgiamo il

«COME MI SENTO» 



… e completiamo il planning del giorno



Che è diverso dal planning annuale!



Adesso siamo pronti per iniziare!!!
Abbiamo delle regole per non fare confusione…

- Ogni tavolo ha un responsabile che gestisce il materiale 
condiviso;

- Siccome siamo in tanti, seguiamo una ruota;





-Tutti noi abbiamo un incarico, 
che cambiamo ogni mese!





Siamo disposti a tavoli perché…
- Svolgiamo le attività in gruppo per aiutarci a vicenda, 

per condividere i successi e dividere le fatiche;





Abbiamo scoperto 
che per diventare 

responsabili 
possiamo 

correggere i nostri 
errori 

usando schede 
autocorrettive 
preparate dalle 
nostre maestre



A volte,
il nostro gruppo 

esegue un lavoro 
diverso da quello 
di un altro e poi 

ruotiamo, 
in modo che in 
una mattinata o 

durante la 
settimana, tutti 

riusciamo a 
completare le 

attività previste



Nella nostra aula, inoltre, 
ci sono degli spazi appositi per italiano, 

matematica, scienze e inglese!!!
A cosa servono?

Quando qualcuno di noi, all’interno del gruppo, termina l’attività 
prima del previsto, può andare nei diversi angoli per utilizzare al 
meglio il tempo rimanente..







Anche per l’intervallo e l’uscita 
seguiamo delle IPU



COMUNITÀ 

OSPITALITÀ



La nostra scuola senza zaino 
vuole diventare una scuola di comunità, 

ecco perché abbiamo iniziato a condividere alcuni 
momenti insieme alle nostre famiglie

Festa dei 
nonni
classi Prime





Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia



Il mercatino d’autunno

Tutte le classi e le famiglie



Che abbiamo realizzato tutti 
insieme con le nostre mani…



Con l’aiuto di 
un papà esperto



Festa 
di 
Carnevale

Tutte le classi 
e le famiglie



Senza 
Zaino 
Day 2018

“Il sorriso 
dei bambini
non ha limiti
né confini”

Tutte le classi 
e le famiglie



Giornata di lavoro cooperativo 
con mamma e papà



…E di 
contagiosa 
allegria



Insieme possiamo fare…

Re-inventare la scuola



Mettere in pratica
le nostre 

conoscenze



C.R.A.

Consiglio
Rappresentanti
Alunni

Classi 3^ A e B



Classi 4^ A e B



“Se ascolto dimentico, 
se vedo ricordo, 
se faccio capisco”

Confucio


