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Riguardante la  
 
SCUOLA PRIMARIA CERNOBBIO CAMPO SOLARE 

 
1.1 Denominazione [ X] PROGETTO,  [  ] LABORATORIO  [  ] ATTIVITA’ 

 
PROGETTO “MODELLO  SCUOLA SENZA ZAINO” 

 
1.2 Responsabile del progetto/laboratorio   

 
CLAUDIA CROTTI 

 
1.3 Illustrazione del Progetto/laboratorio:   
 
PREMESSA  

La nostra scuola da anni è attenta e sensibile all’innovazione didattica e alla sperimentazione di 
nuove strategie e metodologie funzionali al miglioramento dei processi di apprendimento ( appren-
dere per mappe mentali e concettuali – problem solving, coperative learning, matematica con il me-
todo Bortolato, partecipazione a progetti ASPHI per la prevenzione di disturbi di apprendimento… ) 
nonché ad ampliare l’offerta formativa degli alunni attraverso la proposta di esperienze che hanno 
permesso di rafforzare le loro competenze in diversi ambiti disciplinari.  

Nella convinzione che la scuola debba essere sempre in divenire ed aperta al cambiamento, ab-
biamo scelto di aderire alla Rete “Scuole Senza zaino” che riteniamo possa farci significativamente 
crescere come corpo docente portandoci ad innovare il modello di scuola per favorire le opportunità 
d’apprendimento dei bambini.  

Si tratta di un progetto nato nel 2002 a Lucca, al quale finora hanno aderito circa 200 istituti in tutta 
Italia. “Senza Zaino” è un marchio registrato. Può essere utilizzato solo dalle scuole che fanno parte 
della rete.  

Il progetto prevede la ristrutturazione delle modalità didattiche ed organizzative quotidiane e si basa 
su tre valori fondamentali: accoglienza, autonomia e responsabilità. Il bambino è protagonista attivo 
del proprio processo di apprendimento che procede per scoperte in un clima collaborativo dove alla 
lezione frontale si sostituiscono forme di cooperative learning e di didattica partecipata. 

In queste scuole non si usa lo zaino ma una semplice valigetta per i compiti a casa perché nelle 
classi c'è tutto ciò che occorre. 

 

    Finalità educativo/didattiche  
 

 Apprendere attraverso il fare 

 Promuovere atteggiamenti di solidarietà, collaborazione, accettazione e valorizzazione 
dell’altro e di sé 

 Sviluppare abilità sociali che consentano di lavorare con successo tra pari 

 Rendere la scuola ospitale 
 
 
 



Obiettivi Pluriennali 

Per i bambini: 

 rinforzare l’autonomia; 

 coinvolgere i bambini nella gestione della classe: organizzazione spazi, tempi,procedure, riti, 
attività; 

 rendere il bambino consapevole del proprio processo di apprendimento; 

 capire e saper esprimere i propri stati d’animo; 

 potenziare capacità comunicative interpersonali; 

 sviluppare la dimensione cooperativa e le capacità di lavorare in gruppo; 

 sviluppare comportamenti positivi atti a risolvere problemi; 

 rafforzare l’autostima e il senso di appartenenza al gruppo 

 rafforzare la capacità di inventare, elaborare le regole degli spazi e della vita scolastica; 

 imparare a lavorare da soli (o anche in piccoli gruppi) e contemporaneamente in attività di-
verse senza l’intervento dell’insegnante; 

 saper alimentare un clima di quiete, serenità, calma, rispetto, cooperazione,silenzio, ricerca, 
curiosità, laboriosità, ascolto, attenzione. 

Per gli insegnanti: 

 incoraggiare la partecipazione attiva dei bambini, verso l’autonomia e la responsabilità; 

 organizzare l’ambiente dotandolo di strumenti didattici; 

 parlare poco e usare la voce in modo appropriato; 

 impostare brevi e efficaci lezioni frontali; 

 saper co–progettare e co–produrre con i colleghi e bambini; 

 controllare gli eccessi di protagonismo e di presenzialismo; 

 sviluppare e organizzare una molteplicità di azioni didattiche a livello di scuola; 

 favorire il confronto. 

 
Per i genitori 

 collaborazione con le insegnanti per la predisposizione di sussidi didattici e per la manuten-
zione di quelli esistenti; 

 partecipazione agli incontri organizzati per maggiore coinvolgimento. 

 
Metodo di lavoro 

 
La gestione della classe e la progettazione delle attività avvengono secondo il metodo dell’Ap-

proccio Globale al Curricolo, GLOBAL CURRICULUM APPROACH, un modello di innovazione 

metodologico- didattica. Si tratta non tanto di progettare la formazione in termini nuovi, quanto di 

“progettare l’ambiente formativo”. 

I quattro caratteri che interessano l’Approccio Globale al Curricolo (GCA): 

1. la globalità della persona 
2. la globalità del sapere 
3. la globalità come integrazione delle differenze 
4. la globalità dell'ambiente 

 
                 Destinatari  
 

- Alunni delle classi prima, seconda A e B,terza 
 
 



Principali azioni realizzate e previste  
 
ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 

 l’Istituto in data 20 ottobre 2017 ha inviato una manifestazione di interesse alla rete; 

 è stato presentato e condiviso il progetto con l’Amministrazione Comunale di Cernobbio;  

 sono stati effettuati due incontri di presentazione rivolti ai genitori;  

 il progetto ha acquisito l’approvazione del Collegio dei Docenti del 24 ottobre 2017        , 
delibera n. 10  , verbale n.3 e del Consiglio di Istituto del 19 aprile 2018   , delibera n.5 , 
verbale n.3 ; 

 i genitori delle classi prime e seconde hanno espresso all’unanimità parere favorevole alla 
proposta di adesione alla rete; 

 la Dirigente il 22 aprile 2018 ha inviato l’accordo di Rete  alla segreteria; accordo per il quale 
è prevista l’assunzione dei 10 impegni per i dirigenti scolastici (Allegato 1) e dei 10 impegni 
per gli insegnanti e le scuole (Allegato 2) ; 

 in data 24 aprile 2018 è stata inviata alla rete la quota associativa di 200 euro; 

 sono state individuati gli spazi per l'attuazione del Modello e scelti gli arredi più adatti; 

 i genitori sono stati coinvolti nella risistemazione dei locali (eventuali lavori in muratura, im-
biancatura, …) e nella sistemazione dell’arredo presente (aggiustatura, verniciatura, …) – 
giugno 2018; 

 gli insegnanti seguiranno una prima fase di aggiornamento di 10 ore il 28 e 29 giugno 2018. 
 
ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 settembre 2018 ulteriore fase di aggiornamento per gli insegnanti per arrivare ad un 
totale di 25 ore; 

 primo anno di attuazione durante il quale si curerà la divulgazione di quanto attuato 
aumentando così il coinvolgimento degli Enti locali e delle famiglie; 

 verranno completati e sviluppati i 5 passi previsti dalle Linee Guida SZ generali:  
o primo passo - organizzare gli spazi, dotarsi di strumenti e tecnologie didatti-

che  
o secondo passo - organizzare la classe (sezione)/differenziare l’insegnamento  
o terzo passo - progettare, valutare e organizzare le attività didattiche 
o quarto passo - gestire e sviluppare la scuola come comunità  
o quinto passo - coinvolgere i genitori, aprirsi al territorio e al mondo. 

 
Si prevede che nell’arco di due anni diventino “Senza zaino” tutte le classi della scuola. 
 

1.4  Risorse umane  :       
  
Il Dirigente e tutti gli insegnanti della scuola                                        
  
1.5 Beni e servizi:  
 
- Il progetto prevede costi a carico del piano diritto allo studio ed eventuali donazioni effettuate da 
sponsor privati.  
 
 
Cernobbio, giugno 2018 

      FIRMA 
      RESPONSABILE PROGETTO 

 
 
 
 
 



 


