
LE NOSTRE SCUOLE SENZA ZAINO 

 Scuola Primaria “R. Agazzi” di Ponte di Barbarano e 

 Scuola dell’Infanzia “S.Cuore” di Ponte di Barbarano 
Per gli alunni e gli insegnanti della Scuola primaria “R. Agazzi” e della Scuola dell’infanzia “S. 

Cuore” di Ponte di Barbarano l’anno scolastico in corso è iniziato con molte novità. 

SCUOLA PRIMARIA “R. Agazzi” 

 

 

 

 

Niente più zaini pesanti per i bambini di prima ma una borsetta uguale per tutti. Aule più 

ospitali, ridipinte con diverse tonalità che, grazie alla grande sensibilità e collaborazione 

dell’Amministrazione Comunale, sono state arredate con nuovo mobilio a misura di bambino 

così da promuovere l’autonomia, con grandi tavoloni quadrati per collaborare insieme in un 

ambiente già attrezzato con materiale in comune, per imparare ad essere responsabili. Da non 

dimenticare l’angolo Agorà, uno degli spazi sicuramente più apprezzati dai bambini e non solo, 

dove poter raccontare ma anche ascoltare, creando così nel gruppo l’idea di comunità. Idea che 

si estende anche al di fuori della scuola: a dicembre le porte delle nostre aule sono state aperte, 

in mattinate e orari diversi, ai genitori delle classi prima, seconda e terza. I bambini hanno 

potuto così condividere con gioia e tanta emozione alcune procedure stabilite insieme in Agorà 

con compagni ed insegnanti, come il momento d’entrata e di uscita. 
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A settembre, per noi insegnanti della scuola primaria “R. Agazzi”, si è concluso il primo livello di 

formazione con Rita Gentili, formatrice ufficiale appartenente alla rete di “Scuola senza zaino”. 

La formazione, che proseguirà anche negli anni futuri, risulta fondamentale e necessaria per la 

condivisione dei valori, delle metodologie e modalità organizzative per creare il senso di 

comunità, elemento caratterizzante e fondamentale in una “Scuola senza zaino”.  

SCUOLA INFANZIA “S. Cuore” 

Anche alla scuola dell’infanzia le cose stanno cambiando... A settembre i bambini e gli 

insegnanti sono entrati in aule tinteggiate di nuovo con colori vivaci, si è arricchito il mobilio 

della mensa con dei tavoli e sedie nuovi, sono state cambiate le tende esterne all’edificio e ora si 

può utilizzare pienamente una nuova aula al primo piano. Tante novità grazie alla 

collaborazione e presenza dell’Amministrazione Comunale sempre molto attenta alla nostra 

scuola. Perché la scelta del modello senza zaino? Negli anni, come insegnanti abbiamo imparato a 

riconoscere e valorizzare l’iniziativa spontanea dei bambini e questo è il principio che guida e organizza il 

nostro lavoro di maestri. Sappiamo che solo partendo dall’interesse dei bambini possiamo tenere viva la 

loro innata curiosità di esplorare e conoscere. 

 

 

 

 

 

Abbiamo messo in pratica alcune procedure (IPU) all’interno delle sezioni o degli spazi comuni 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra iniziale formazione si è conclusa a metà gennaio 2019 con la formatrice Roberta 

Ponzeveroni, appartenente alla rete di “Scuola senza zaino”, e continuerà, come per le colleghe 

della scuola primaria, nei futuri anni scolastici. 

 

Per entrambe le scuole, queste sono solo alcune delle novità portate dall’avvio del nuovo 

modello di scuola che ha come obiettivo principale quello di far diventare il bambino 

protagonista del proprio processo di crescita e di apprendimento. Ospitalità, responsabilità e 

comunità sono dunque le parole chiave attorno alle quali sia i bambini che noi insegnanti 

stiamo provando a metterci in gioco… 

E ora i dovuti ringraziamenti... 

Alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Pastrello per la sua costante presenza, 

all’Amministrazione Comunale e alle famiglie dei nostri bambini e ragazzi! 

 

 

 

 

Bambini e insegnanti saranno lieti di accogliere quanti avranno il desiderio di conoscere e vedere da 

vicino questa innovativa ed affascinante realtà scolastica! 

 


