
Le tre scuole Senza Zaino dell’Istituto, Scuola Primaria Rosa Agazzi, Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore di
Ponte di Barbarano, Scuola dell’Infanzia San Giuseppe di Villaga hanno celebrato la giornata del SENZA
ZAINO DAY, il 19 maggio 2022. 
Il tema del triennio è nato dall’adesione della Rete Senza zaino alla CARTA DELLA TERRA ed ai suoi
quattro pilastri, i quali sanciscono che la protezione dell’ambiente, i diritti umani, lo sviluppo umano equo
e la pace sono interdipendenti ed indivisibili.
GIUSTIZIA e PACE è il focus che è stato scelto per questa edizione, che si configura come fonte di
ispirazione per i laboratori, le attività e gli argomenti attuati durante l’intero anno scolastico. 
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SCUOLA PRIMARIA ROSA AGAZZI 

Dal mese di febbraio per le classi terze, quarta e quinta si è svolto un laboratorio teatrale gestito
dall’insegnante Erica Berton. Lungo il percorso, i bambini hanno avuto l’occasione di diventare 
 protagonisti attivi mettendo in pratica alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030: conservare e
utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine; garantire una vita sana e
promuovere il benessere di tutti a tutte le età; promuovere società pacifiche e inclusive orientate
allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci,
responsabili e inclusive a tutti i livelli. 
Ogni classe si è poi esibita, durante la mattinata del Senza Zaino Day, in uno spettacolo aperto ai
genitori. I bambini, durante le rappresentazioni, hanno alternato momenti di riflessione, canti e
balletti. 

Le classi prime e seconde, a conclusione di percorsi di educazione civica ed ambientale, svolti durante l’anno
scolastico, hanno partecipato ad una bellissima caccia al tesoro nella splendida cornice del parco della Villa Rigon
di Ponte di Barbarano, assieme ai loro genitori. 
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SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE 

Grande festa alla scuola dell'infanzia Sacro Cuore di Ponte di Barbarano giovedì 19 maggio per il
Senza Zaino Day. Alla presenza delle autorità, i bambini hanno cantato canzoni e recitato poesie
inerenti il tema annuale. Successivamente hanno creato, con l'aiuto dei loro insegnanti della carta da
lettera utilizzando i giornali strappati, la carta velina colorata, l'acqua e semini di fiori diversi. A tutte
le autorità presenti è stato donato un sacchettino con dentro dei semi, come simbolo affinché la pace
e la giustizia possano essere sparse ovunque e possano germogliare. Una gran bella festa per tutti.
. 

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE

Alla Scuola dell’infanzia San Giuseppe di Villaga i bambini hanno ascoltato la lettura animata del
libro "Mi prendo cura di te", dove la natura ci insegna a salvaguardare e valorizzare tutto ciò che di
bello è presente intorno a noi. Durante l’attività laboratoriale con la Cooperativa Terrabase, gli
alunni hanno imparato a ricavare i colori dagli elementi naturali: cavolo viola, spinaci e curcuma. 
 Con questi colori hanno tinto un lenzuolo dal quale sono stati ricavati tanti foulards indossati nel
giorno della festa. Successivamente i bambini e le loro insegnanti sono andati a lanciare le “bombe”
di semi e di terra in un appezzamento vicino alla scuola. Il fine ultimo dell’attività è stato quello di
lanciare il nutrimento per le api ma anche di “gettare” messaggi di pace, amore e rispetto nei
confronti della natura.


