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Introduzione 
 
Nel movimento delle scuole Senza Zaino si entra spontaneamente e con consapevolezza, 

cioè condividendo una visione di scuola ed adoperandosi affinché atti e fatti diano 

concretezza al pensiero e alle idee. Ogni scuola che decide di aderire alla rete si impegna a 

realizzare un cammino di trasformazione del quotidiano che partendo dalla 

riorganizzazione degli spazi arriva alla costruzione fra adulti, fra adulti e bambini e dei 

bambini fra loro, di relazioni co-operative e nonviolente. 

Diventare grandi significa anche assumersi maggiori responsabilità all'interno della rete di 

scuole ma anche all'esterno perché sempre più siamo chiamati a far conoscere il modello 

di scuola evidenziandone i risultati. 

Da qui l'importanza che ognuno di noi che appartiene a questo movimento sia portatore di 

un impegno e di un messaggio di innovazione attento, accurato, approfondito che esalta e 

sostiene l'intera comunità nazionale del SZ composta da tantissime piccole comunità di 

scuola. 

Ed è sul valore della grande e piccola comunità che vorrei soffermarmi all'inizio di questa 

relazione articolata in seguito per punti operativi. 

Il cammino è lungo ma possibile ed i risultati sono evidenti non solo nella sistemazione ed 

abbellimento di aule e spazi connettivi, non solo nel miglioramento degli apprendimenti 

dei ragazzi ma, ed è la cosa più difficile, nella costruzione di una comunità di persone il cui 

interesse prioritario è "la scuola bene comune". 

Tutti i membri di questa comunità si sentono responsabili dei risultati e della risoluzione 

dei problemi e le loro relazioni sono basate sulla fiducia, sulla trasparenza e sulla 

comunicazione continua



Noi, le centinaia/migliaia di adulti - dirigenti e docenti- appartenenti alla 

rete di scuole SZ siamo attori protagonisti e nello stesso tempo guardiani degli impegni e 

degli accordi e mediatori del conflitto; ovunque siamo diffondiamo con la concretezza 

delle azioni la nostra idea di scuola. 

Siamo una comunità di adulti professionisti dell'educazione aperta alla ricerca pedagogica 

in direzione scientifica, disponibile al confronto costruttivo, articolata e diffusa, organizzata 

con un sistema di responsabilità sempre più capillare - mai chiusa e rigida. 

Ognuno di noi, nei propri territori è un leader del movimento Senza zaino: per una scuola 

comunità. 

Il Nostro Istituto ha aderito al movimento della Scuola Senza Zaino nell’a.s. 2016/17: 

SCUOLA PRIMARIA 

A. S. 
SENZA ZAINO TRADIZIONALE 

ALUNNI CLASSI ALUNNI CLASSI 

2016/2017 119 5 43 2 

2017/2018 123 6 23 1 

2018/2019 138 6 0 0 
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Eccoci dunque ora a rendicontare le attività realizzate ed a definire le linee strategiche della 

nostra scuola per il prossimo anno scolastico raggruppate nei seguenti paragrafi: 

 la formazione interna ed esterna dei docenti, del dirigente e del referente; 

 la partecipazione dei ragazzi; 

 l'alleanza educativa con i genitori; 

 l'organizzazione della rete a livello nazionale e sui territori; 

 le classi realizzate; 

 i finanziamenti e le opere strutturali e fisiche realizzate. 

 

La formazione interna ed esterna dei docenti, della dirigente e della referente interna 

 

1 - interna alla scuola:  

A.S. 2017/8 

 nei giorni 5-6-7-8 settembre 2017 si è svolto un percorso di autoformazione 

della durata di 10 h sul modello Senza Zaino, per le insegnanti di scuola primaria 

che non hanno partecipato alla formazione iniziale;   

 incontri bisettimanali tra tutti i docenti che operano nelle classi senza zaino, 

per costruire relazioni di collaborazione, condivisione, scambio e apprendimento 

reciproco; 

A.S. 2018/19 

 nei giorni 4-5-7-8 settembre 2018 si è svolto un percorso di autoformazione 

sul modello Senza Zaino, per le insegnanti di scuola primaria che non hanno 

partecipato alla formazione iniziale 

 

2 - esterna alla scuola rivolta a singoli docenti:  

  A.S. 2017/2018 



    nei giorni 21-22- 23 agosto 2017 alcune insegnanti di scuola primaria 

hanno partecipato a Lucca al corso “Se faccio capisco...la didattica degli strumenti 

tattili e digitali” della durata di 20 ore; 

   nei giorni 27-28-29 settembre 2017 alcune docenti della scuola primaria 

hanno preso parte alla manifestazione Fiera Didacta Italia 2017 nei giorni 27, 28, 29 

settembre, partecipando ai seguenti seminari: 

 Tecnologie e disabilità,  

 La progettazione didattica per competenze 

 Uso flessibile del tempo scuola  

 CLIL e TELL 

 Tecnologie e metodologie didattiche innovative per DSA 

 Laboratori per costruire la scuola del futuro 

 Frequenza, di alcune docenti di scuola primaria, al Convegno nazionale 

della Rete di Scuole Senza Zaino “Educare alla non violenza nella globalizzazione” 

della durata di 6 ore tenutosi a Milano il 21 ottobre 2017 

 

3 - interna/esterna della funzione strumentale e del gruppo docenti   senza zaino: 

 nei giorni 30 e 31 agosto 2017 le insegnanti di scuola primaria già coinvolte nella 

formazione del modello SZ, hanno partecipato alla seconda annualità per un totale 

di 10 ore. Le restanti 10 ore per concludere il percorso formativo della seconda 

annualità sono in fase di accordo con la referente di zona.  Annalisa Misuri. 

 Il 13 e 14 ottobre 2017 le docenti di scuola dell’infanzia hanno concluso la prima 

annualità di formazione per un totale di 7 ore. Le ore della seconda annualità sono 

in fase di organizzazione sentiti gli impegni della formatrice; 

 I giorni 27 e 28 Giugno 2018 le docenti di scuola primaria e infanzia hanno svolto 

il corso con le formatrici di Lucca. 

 I giorni 2, 30 e 31 Agosto 2018 corso a Lucca sulla didattica differenziata  



Gli impegni di formazione per i prossimi anni vanno in due nuove direzioni: formare 

ulteriori docenti e consolidare le buone pratiche per stabilire liee guide comuni per classi 

parallele. 

Come potete capire questa è un'attività particolarmente importante per la scuola perché 

formati sono i messaggeri di SZ, coloro cioè che hanno costruito l’innovazione nella nostra 

scuola e avviato la realizzazione dei cinque passi del modello di scuola che ci sta a cuore. 

La scelta di utilizzare docenti che lavorano in classi SZ è vincente ma impegnativa: 

vincente perché la formazione tra pari che sperimentano in classe ogni giorno i piaceri e 

le difficoltà del cambiamento della didattica è convincente e democratica; impegnativa 

perché questi docenti del SZ hanno dovuto e devono costantemente prepararsi, formarsi 

a loro volta ed anche perché l'attività di formatore si aggiunge a quella di maestro e la 

fatica non è poca 

La funzione strumentale, referente interna del sz, sarà impegnata a partire dal prossimo 

anno scolastico, a partecipare a seminari di approfondimento sui temi generali di SZ (i 

valori, il sistema delle responsabilità, la valutazione ecc.) inoltre si è impegnata 

personalmente a partecipare a corsi nazionali per formatori dei formatori allo scopo di 

diventare membro del GFF. 

La partecipazione dei ragazzi 

Non mi soffermo in questa relazione sull'importanza pedagogica della partecipazione 

attiva dei ragazzi nella gestione organizzativa della classe e della scuola, nel lavoro di 

progettazione della mappa dei saperi e nell'autovalutazione degli apprendimenti. 

Una progettazione condivisa e partecipata dagli studenti valorizza la loro motivazione ad 

apprendere, aiuta l'insegnante a rendere chiari gli obiettivi del percorso e a condividere con 

gli alunni il senso dei traguardi e delle competenze da conseguire. 



Siamo tutti consapevoli di questa importanza e ci adoperiamo sempre più affinché venga 

inserita nei documenti ufficiali delle nostre scuole e nelle prassi didattiche quotidiane; 

il lavoro da fare però è ancora molto e va fatto sia nella direzione degli adulti (insegnanti, 

dirigenti e genitori) dando consapevolezza culturale e pedagogica della partecipazione 

attiva dei bambini e dei ragazzi alla gestione delle responsabilità condivise e nei percorsi 

di didattica quotidiana quando si organizza il planning delle attività giornaliere, si 

programma un'uscita sul territorio o si struttura un sistema di autovalutazione degli 

apprendimenti e dei comportamenti. 

Il modello di scuola SZ prevede l'istituzione in ogni scuola dei CRA (Consigli 

Rappresentanti Alunni); e in questi due anni molte scuole hanno istituito l'elezione dei 

ragazzi e resi attivi i CRA anche per l'organizzazione del Senza Zaino Day. 

E' un modo di rendere agito quotidianamente quello che le indicazioni Nazionali del Miur 

ed i documenti usciti dalla Legge 107/2015 definiscono Cittadinanza e Costituzione; non è 

quindi un progetto che ha un inizio ed una fine ma un modo di intendere la partecipazione 

attiva dei ragazzi alla vita della scuola.  

Nel mese di novembre dell’a.s. 2017/18 si sono tenute le elezioni dei rappresentanti del 

CRA all’interno del nostro Istituto Comprensivo, coinvolgendo, oltre le classi terze quarte 

e quinte della scuola primaria, anche gli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

La rappresentanza dei bambini e dei ragazzi è un atto importante di rispetto nei loro 

confronti e se iniziano a sperimentarla sin da piccoli, sicuramente crescono sviluppando 

pensiero critico ed autonomo. 

L'alleanza educativa con i genitori 

Dall’inizio del modello scuola senza zaino, abbiamo previsto nell'organizzazione 

dell’istituto e nella gestione delle relazioni un spazio dedicato alla cura dei genitori. 



Sarebbe nostra intenzione cominciare a far conoscere le buone pratiche perché dai buoni 

esempi traiamo indicazioni di lavoro per l'intera comunità. 

Ma come ben sappiamo, l'alleanza educativa con i genitori passa attraverso le relazioni che 

insegnanti, custodi, dirigenti hanno ogni giorno in ogni scuola ed è su queste che le scuole 

SZ devono lavorare e distinguersi. Sarebbe importante, ma è solo una proposta operativa, 

che insegnanti e genitori affrontassero insieme alcuni temi educativi provando ad 

analizzarli da ottiche diverse ma con un unico obiettivo: migliorare la qualità delle relazioni 

educative tra adulti e ragazzi. 

 

L'organizzazione della rete a livello nazionale e sui territori. 

Dai dati evidenziati dalla scuola capofila la rete cresce di circa 50/60 istituti l'anno che 

aderiscono all'inizio con poche classi per poi incrementarne il numero, quello delle scuole 

e degli ordini di scuola anno dopo anno. 

La gestione di questa rete distribuita su tutto il territorio nazionale è complessa ed 

articolata al proprio interno ( riunioni periodiche della direzione, organizzazione di 

eventi, gestione della formazione dei formatori e tutor, implementazione di studi e 

ricerche per approfondimenti teorici con Università, gestione della comunicazione sui 

social) e all'esterno (rapporti con le istituzioni, con i giornalisti, con gli imprenditori di 

settore, con il Ministero, partecipazione ad eventi organizzati da altri soggetti, ecc). 

L’istituto ha partecipato: 

Incontri Gruppo di Coordinamento Nazionale delle Scuole Senza Zaino il: 

7 aprile 2017 Firenze 

20 aprile 2018 Firenze  



Novembre 2018 (Salerno): incontro dei Dirigenti delle scuole senza zaino Seminario a 

Monterotondo  

Il 17 di marzo 2018, la referente interna del sz con alcune docenti hanno tenuto un incontro 

di informazione e divulgazione del modello, della durata di 2 ore, con le classi terze e quarte 

del Liceo Scienze Umane di Terracina. 

Dall’anno scolastico 2018 il Liceo Leonardo da Vinci svolge attività di alternanza scuola 

– lavoro nelle classi delle Scuole Senza Zaino. 

Le attività istituzionali e non 

Fra le attività istituzionali delle scuole SZ vi è stata l'implementazione della Fabbrica degli 

strumenti.  Si è avviato con la scuola capofila, il percorso per trasformare il nostro atelier 

“L’officina delle Idee” in una fabbrica polo di zona degli strumenti senza zaino, per la 

costruzione di materiali utili per l'apprendimento e indispensabili per attuare un 

insegnamento differenziato.  

Questo ha previsto un corso di formazione alla fabbrica di Lucca al quale hanno partecipato 

diverse docenti della scuola, nel mese di giugno 2018. Durante il corso sono state fornite le 

indicazioni anche pratiche per costruire la fabbrica, ed è stato presentato il kit minimo degli 

strumenti per le classi sa realizzare. 

Fra le attività istituzionali di ogni scuola e della rete rientra il Senza Zaino Day. 

La celebrazione è avvenuta il giorno 16 maggio 2018 ed ha avuto ad oggetto il seguente 

tema: "Il sorriso dei bambini non ha limiti né confini". 

Come ci è stato chiesto dall’associazione abbiamo aggiunto un momento corale delle classi 

coinvolte per dare risalto all'attività musicale che è un'attività che sta molto a cuore alla rete, 

sin dall'inizio del suo impegno. 



Alunni, famiglie e docenti hanno vissuto una giornata di festa e condivisione all'insegna dei 

valori di ospitalità, comunità e responsabilità propri del modello Senza Zaino realizzando 

laboratori creativi, motori, pittorici, ludici e merende. 

La scuola ha ricevuto un invito da parte dell’Istituto Comprensivo Giulianova 1 (TE) a 

partecipare ad un incontro di circa 2 ore per raccontare, attraverso un dibattito aperto, la 

nostra esperienza sul sz. al collegio docenti. La docente Baroni Cristiana - referente di 

istituto del Senza Zaino -   ha illustrato tutti i vantaggi e i risultati raggiunti in questi anni 

dalla nostra scuola. 

E’ stata inoltre creata su FaceBook la pagina: Senza Zaino Istituto Comprensivo “Milani” 

Terracina per divulgare le iniziative delle classi sz coinvolte.  

 

I FINANZIAMENTI E LE OPERE STRUTTURALI E FISICHE REALIZZATE. 

In questi tre anni sono state realizzate 17 classi secondo il modello sz.  

 



E grazie al finanziamento di 15.000 Euro del MIUR progetto “atelier digitali” è stata 

realizzata la Fabbrica degli strumenti “Officina Delle Idee” 

 

 



SPESE SOSTENUTE E CONTRIBUTI VERSATI DALLA FAMIGLIE NELL’ 

ANNO 2016 CLASSI “SENZA ZAINO” 

____________________________________________________________________ 

SCAFFALATURE “IKEA” 

FATT. N. 210823                      €   2.278,06                        MANDATO N. 230 

 

____________________________________________________________________ 

 

QUADERNI “EUROSTAMPA” 

FATT. N. 12                              €  2.605,92                       MANDATO N. 264 

 

____________________________________________________________________ 

 

CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO VARIO “MYO” 

FATT. N. 2040/160024952       €  3.755,16                       MANDATO N. 258 

FATT. N. 2040/160028245       €    557,06                        MANDATO N. 275 

FATT. N. 2040/160025594       €    925,69                        MANDATO N. 280 

FATT. N. 2040/160031808       €    811,35                        MANDARO N. 338 

____________________________________________________________________ 

 

                   TOTALE COMPLESSIVO SPESA:          €  10.933,24 

    TOTALE CONTRIBUTO VERSATO DALLE FAMIGLIE:  €    5.950,00 

        DIFFERENZA FINANZIATA DALLA SCUOLA:             €   4.983,24 

 

SI SPECIFICA CHE IL CONTRIBUTO RIPORTATO  E’ COMPRENSIVO 

ANCHE DELLA QUOTA ASSICURATIVA (PARI AD € 6,00 AD ALUNNO). 

 



SPESE SOSTENUTE E CONTRIBUTI VERSATI DALLA FAMIGLIE NELL’ 

ANNO 2017 CLASSI “SENZA ZAINO” 

____________________________________________________________________ 

SCAFFALATURE “IKEA” 

FATT. N. 220771                 €   2.703,75                MANDATO N. 169   “G.P.II” 

FATT. N. 221125                 €   1.385,10                   MANDATO N. 1/2018   “MANZI” 

____________________________________________________________________ 

QUADERNI “EUROSTAMPA” 

FATT. N. 19                              €  3.891,21                       MANDATO N. 229 

____________________________________________________________________ 

CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO VARIO “MYO” 

FATT. N. 2040/170018228       €  2.161,96                       MANDATO N. 170 

FATT. N. 2040/170019660       €  1.970,50                       MANDATO N. 196 

FATT. N. 2040/170022282       €  4.782,11                       MANDATO N. 266 

FATT. N. 2040/170026041       €  2.700,67                       MANDATO N. 267 

FATT. N. 2040/170028360       €  1.956,14                       MANDATO N. 278 

____________________________________________________________________ 

CARTELLE “ARNERA” 

FATT. N. 592/PA                     €  3.891,21                       MANDATO N. 220 

____________________________________________________________________ 

TAVOLI RETTANGOLARI “PACI” 

FATT. N. 00189/2017              € 11.396,31                      MANDATO N. 264 

____________________________________________________________________ 

 

      TOTALE COMPLESSIVO SPESA:                    €  36.090,20 

TOTALE CONTRIBUTO VERSATO DALLE FAMIGLIE:    €  21.350,00 

           DIFFERENZA FINANZIATA DALLA SCUOLA:        € 14.740,20 

SI SPECIFICA CHE IL CONTRIBUTO RIPORTATO  E’ COMPRENSIVO 

ANCHE DELLA QUOTA ASSICURATIVA (PARI AD € 6,00 AD ALUNNO). 



SPESE SOSTENUTE E CONTRIBUTI VERSATI DALLA FAMIGLIE NELL’ 

ANNO 2018 CLASSI “SENZA ZAINO” 

____________________________________________________________________ 

SCAFFALATURE “IKEA” 

FATT. N. 231012                   €   4.277,55                   MANDATO N. 250   “G.P.II” 

FATT. N. 231011                   €   2.272,74                   MANDATO N. 249   “MANZI” 

____________________________________________________________________ 

QUADERNI “PENSIERI E PAROLE” 

FATT. N. 15-18                   €  5.175,17                             MANDATO N. 269 

____________________________________________________________________ 

CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO VARIO “MYO” 

FATT. N. 2040/180024460       €  8.959,36                       MANDATO N. 272 

FATT. N. 2040/180025148       € 1.168,27                        MANDATO N. 276 

____________________________________________________________________ 

CARTELLE “ARNERA” 

FATT. N. 445/PA                     €  5.433,32                       MANDATO N. 248 

____________________________________________________________________ 

TAVOLI RETTANGOLARI “MOBILFERRO” 

FATT. N. 1545                        €  2.908,48                   MANDATO N. 267  “MANZI” 

FATT. N. 1604                        € 4.715,30                    MANDATO N. 268  “G.P.  II” 

____________________________________________________________________ 

TOTALE COMPLESSIVO SPESA:          €   34.909,29 

                         TOTALE VERSATO DAGLI ALUNNI:  €   29.572,00  

         DIFFERENZA FINANZIATA DALLA SCUOLA:  €    5.337,29  

 

ANNO 2019 PLESSO “MANZI” ULTERIORI ACQUISTI: 

  FATT. N. 20194E01953   (CANCELLERIA)                          € 948,79 

  FATT. N. 106     (LIBRI)                                                          € 640,00 

 SI SPECIFICA CHE IL CONTRIBUTO RIPORTATO E’ COMPRENSIVO 

ANCHE DELLA QUOTA ASSICURATIVA (PARI AD € 6,00 AD ALUNNO). 


