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LA NOSTRA SCUOLA A MODELLO
«SENZA ZAINO» 







Le mollette e 

le IPU 

(istruzioni per 

l’uso)



Ogni giorno 

compiliamo il 

calendario 

con il giorno 

della 

settimana, il 

numero del 

giorno, il 

tempo 

Dalle 9.30 alle 

10.15: 

facciamo le 

presenze con 

foto e rime 

dei nostri 

nomi



Facciamo un 

piccolo 

spuntino e 

diamo da 

mangiare alla 

nostra 

tartaruga



Teniamo pulita la 

nostra aula e 

annaffiamo le piante



Dalle 10 alle 11.30 è il momento delle attività con la 

compresenza di entrambe le insegnanti di sezione

✓ Si costruisce partendo dall’ANALISI DEI BISOGNI dei bambini, a cui 
segue uno STIMOLO DI QUALITÀ proposto dalle insegnanti 

✓ Segue la costruzione di una MAPPA GENERATRICE co-costruita tra 
alunni e docenti per la progettazione del PROGETTO ANNUALE

✓ Quest’anno il nostro progetto annuale è: «MUOVIAMOCI»

Partendo dalle esigenze e dai bisogni degli alunni e dallo stimolo di qualità 
proposto stiamo costruendo il percorso per il progetto annuale di 
quest’anno incentrato sul movimento corporeo. Il percorso seguirà il 
metodo della ricerca di Idana Pescioli CORPO, MANI E SEGNO GRAFICO



Alle 11.30 ci si dedica all’igiene personale nel bagno della 

propria sezione. 



11.45: si pranza tutti insieme e anche 

questo è un momento educativo.

La COMMISSIONE MENSA tiene sotto 

controllo e verifica periodicamente il menù 

ed il gradimento dei bambini. 



A pranzo

c’è

anche

chi fa

il 

cameriere



Dalle 12.30 alle 13.30 c’è il

momento del gioco libero in

sezione o nel salone o nel

giardino della scuola.

Nel salone ci sono tanti e

diversi angoli di gioco





Dalle 13.30 alle 15.00 c’è il 

momento del riposo per i 

piccoli: a turno le insegnanti di 

ogni sezione per 3 mesi circa 

fanno dormire i piccoli



Dalle 13.30 

alle 15.00 

attività di 

laboratori 

SPECIFICI 

per mezzani 

e grandi

METODO 

VENTURELLI

LABORATORIO 

LOGICO-

MATEMATICO

ED.

ALIMENTARE

PIOVONO 

LIBRI

GIOCHI 

COOPERTAIVI

/MOTORI



Alle 15.00 c’è la 

merenda in cui i 

bambini 

consumano la 

frutta fresca di 

stagione e pane.



Dalle 15.45 alle 16.00 c’è l’uscita: ci 

salutiamo e ci diamo appuntamento 

«a domani».



Educazione 

stradale

Educazione 

sicurezza
Educazione 

interculturale

Prestito 

bibliotecario

Orto con i 

nonni





CORPO

MANI

SEGNO

USCITE SUL 

TERRITORIO

POESIE, 

LIBRI, 

MUSICHE

ARTE





Spazio ai bambini e 

alle loro idee e 

proposte …



Un libro 

costruito da 

NOI che 

parla di NOI 

e di ciò che 

stiamo 

imparando







A DICEMBRE: SCAMBIO DI AUGURI

A GIUGNO: COLLINARINA, CAMMINATA 

DELLA SOLIDARIETA’

A MAGGIO:

FESTA FINE ANNO E SENZA ZAINO DAY

MOMENTI DI FESTA 

A NOVEMBRE E A MARZO: LABORATORI 

CREATIVI CON I GENITORI

A OTTOBRE: FESTA CON I NONNI



▪ Ingressi diversi x ogni sezione e con orari di arrivo ed uscita scaglionati 
per gli alunni.

▪ Armadietti personali con misurazione febbre all’ingresso e cambio 
scarpe



▪ Frequente 
igienizzazione 
delle mani

▪ Caselle individuali 
con materiale 
proprio. 
Borraccia e 
scatola col 
cambio personali



▪ Tavoli e angoli contrassegnate con le «apette»
▪ Agorà non sulle panchine, ma in mezzo alla sezione

▪ Corda per spostarsi distanziati



▪ Due gli spazi per il pranzo 
▪ No al riposo

▪ Salone gioco utilizzato a turnazione giornaliera



Dopo pranzo, a turnazione giornaliera, si usano i 3 spazi ricavati nel giardino 
davanti e dietro



❖ No ai momenti di comunità in presenza: feste, laboratori
❖ No a progetti con personale esterno

❖ Feste e progetti online SI’: video di auguri, collegamento con 
la RSA del paese

❖ In caso di sezione in quarantena vengono caricate attività 
sotto forma di video sul Registro Elettronico

❖ In caso di lockdown generale viene attivata la DIDATTICA A 
DISTANZA con video quotidiani con varie proposte educativo-

didattiche ed incontri in videolezione

MAGGIOR UTILIZZO DEL SITO E 
DEL REGISTRO ELETTRONICO

PER AVVISI, COMUNICAZIONI E 
PER RACCONTARE PARTE DELLE 

ATTIVITA’ DELLA SCUOLA



Il nostro progetto accoglienza vede al centro di tutto il

bambino e, proprio per questo, prevede vari momenti

ed attività che seguono i suoi ritmi di distacco, di

socializzazione, di attenzione e maturazione.

Per questo prevediamo:

1. PRE-INSERIMENTO a giugno con la presenza di un

adulto accompagnatore divisi in due gruppi in due

giornate (arriva avviso a casa).

2. Dal primo giorno di scuola per 5 giorni lavorativi

l’orario va dalle 8.00 alle 11.30.

3. Seguono 10 giorni lavorativi dalle 8.00 alle 13.00 con

l’inserimento del pranzo.

4. A seguire ci si ferma fino alle 16.00 con il momento

del riposo pomeridiano.




