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IL MODELLO 

 L’esperienza Scuola senza Zaino nasce nel 2002 a Lucca grazie al Dirigente Scolastico 

Marco Orsi , scrittore e comunicatore, che ancora oggi,  ne rappresenta l’anima, per poi 

diffondersi prima in Toscana e quindi, dopo aver pubblicato le linee guida teoriche, nelle 

varie regioni d’Italia, con uno sviluppo esponenziale negli ultimi anni. 

 Il modello pedagogico si innesta nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, secondo le 

possibilità offerte dal Regolamento sull’autonomia DPR. n. 297 del 1999 ed è orientato 

all’apprendimento per competenze, innanzitutto per competenze di cittadinanza*. 

 I riferimenti teorici sono quelli della psicologia e della pedagogia classica, in particolare 

Dewey e Freinet, fino ad arrivare alle neuroscienze e in particolare al concetto dei neuro-

ni specchio: si impara per imitazione, guardandosi nell’altro. 

I Valori 
I cardini sono  

Responsabilità 
Comunità  
Accoglienza 

La disposizione della classe, le modali-

tà con cui gli studenti affrontano e or-

ganizzano la giornata scolastica, la gui-

da degli insegnanti con una didattica 

collaborativa, fanno sì che si sviluppi e 

accresca il senso civico, di impegno e 

cura dell’ambiente in cui gli alunni vivo-

no. 

Ogni scuola senza zaino è calata nel 
territorio di appartenenza  



LE AULE 
 Punto di partenza lo spazio, il setting d'aula.  Si è partiti dal ritenere che le aule con i 
banchi messi in fila non fossero funzionali all'apprendimento così come quella con i ban-
chi a ferro di cavallo, cambiare lo spazio significa pensare ad una didattica diversa. Al po-
sto dei banchi quindi sono stati inseriti dei tavoli con  4/5/6 bambini. 

Tutti i materiali sono condivisi, in ogni tavolo c'è a rotazione un responsabile del materiale 

con un percorso di crescita anche rispetto all'assunzione di responsabilità. 

Gli spazi dell'aula e quelli della scuola sono pensati per la realizzazione di questi valori, 
attraverso uno sviluppo dell’autonomia personale, un’assunzione di compiti, un lavoro co-
operativo dei docenti e degli studenti 

L’AGORA’ 



Nell'aula è presente la zona chiamata “agorà”, uno spazio che può essere allestito con 

tappeti, oppure cuscini o pavimento in legno. È il momento in cui avviene l'accoglienza, 

l'incontro dell'inizio della giornata. È un tempo in cui insieme con qualsiasi insegnante ci 

sia si passa un quarto d'ora o mezz'ora a seconda delle situazioni e dei momenti. È il mo-

mento in cui si entra e si accoglie. Nella classe quarta e quinta primaria si sostituisce l'a-

gorà con divanetti dove sono posizionati anche libri. Ci si può anche alzare liberamente e 

andare all'agorà anche nel corso della giornata. 

Completano l’aula le stazioni di apprendimento cioè angoli con materiali giochi per gli ap-

prendimenti, uno o due computer, o schede che si possono fare da soli o in coppia, ciò 

permette ai bambini di andare liberamente e accedere al materiale. 

Non c'è la cattedra ma un angolo dove l'insegnante può avere il computer elettronico, i 

libri nel senso che non c'è una cattedra dove l'insegnante sta seduto. 

L’ IMPIANTO 

L’ organizzazione permette di curare meglio tutti i bambini e i ragazzi, il gruppo non è 

sempre per livello ma può essere modificato a seconda dei momenti. 
Il modello scuola senza zaino non è in contrapposizione a quella tradizionale perché co-
munque amplifica solo alcuni concetti, le relazioni docente alunno. 
Alla scuola primaria non si usano i voti sui quaderni ma solo sulla scheda come da indi-
cazioni attraverso percorsi di autovalutazione.  Le verifiche non dovrebbero essere fatte 
ma si può organizzare un lavoro didattico per vedere a che punto sono i ragazzi, l'impor-
tante è far perdere l'ansia. I ragazzi sono bravissimi a fare l'autovalutazione. 

 

Anche la comunicazione visuale viene curata con 

attenzione, attraverso immagini, cioè pannellistica 

di gestione quotidiana: calendario, procedura per 

uscire...  

 

Azioni sempre condivise con i bambini e spesso 

costruite insieme, non regole trasmissive e impo-

ste ma condivise. 

 Si sostituisce lo zaino con borse, di tutti i generi.  

I bambini devono mettere pochissime cose per-

ché il materiale si trova tutto a scuola. 



 GLI INSEGANTI 

 Ê necessaria la volontà innanzitutto degli insegnanti che, in quanto  professionisti riflessi-

vi che devono voler attuare il progetto che risulta importante ma anche impegnativo.  

E’ necessario volersi mettere in gioco, voler sperimentare modelli di insegnamento e di 

gestione della classe diversi e che richiedono impegno costante. 

 L’impegno richiesto ai docenti è importante e il cambiamento nell’organizzazione del la-

voro e delle attività, è profondo,  non può esistere una lezione tipo perche’ ogni lezione 

deve essere calata e costruita sulla realtà e sugli studenti di quella specifica classe. 

Dal sito  www.senzazaino.it che vi invitiamo a visitare , scoprirete la filosofia che 

sta dietro al progetto Senza zaino, per una scuola comunità:  

Benvenuti in Senza Zaino 

IL MATERIALE 

Il materiale viene acquistato dai genitori. Vengono richiesti da 50 a 60 euro. Si comprano 

quaderni, penne, matite. 

Non tutte le scuole primarie usano i libri, si possono comunque comprare con le cedole o 

usare il valore delle cedole per altro materiale alternativo o costruirlo.  

Quando i ragazzi cambiano scuola si trovano bene perché i ragazzi hanno costruito una 

propria identità, sanno cosa sanno fare e cosa non sanno fare. 

FORMAZIONE 

La formazione prevede: 20 ore il 

primo anno con la Rete senza zai-

no, 20 ore il secondo anno e 10 

ore dal terzo, gestite anche auto-

nomamente dall'istituzione. 

 

   27/28 giugno        2016 

   05/06 settembre    2016 

 

 

LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 1.  Comunicare nella lingua madre 

2.  Comunicazione in lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenza di base in campo  cientifico e tecnoloco .  

4. Competenza digitale 

5. Imparare a imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 
                                                                                                                         (da Indicazioni Nazionali 2012) 

Importante anche l'aula insegnanti, luogo e spazio accogliente.  


