
BENVENUTI!



Scuola Primaria 
di Coreglia Antelminelli “C. Vanni”

Senza Zaino
“scuola comunità per crescere 
insieme”



SIAMO QUI PER CONOSCERCI E 
PRESENTARVI:  i valori guida della nostra 

azione educativa,

 l’organizzazione degli 

spazi,

 le risorse del plesso,

 il progetto Galileo,

 alcuni momenti di vita 

scolastica.



Valori guida della nostra azione educativa

Benessere e successo 
scolastico per tutti/e i 
bambini e le bambine.

Autonomia e 

responsabilità

Rispetto dei ritmi di 

apprendimento di 

ciascun bambino. Costruzione di relazioni 
significative e di fiducia

Inclusione 



e non finisce qui…….
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a 
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ca
ratte
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he. 

La scuola è 
luogo dove 
collaborare e 
crescere 
insieme.

In cui scoprire 
talenti, risorse,
interessi e 
motivazioni

Fondamentali sono la collaborazione e il confronto con le famiglie per 
realizzare una continuità educativa.



La collaborazione con le famiglie e 
con gli enti del territorio sono 
fattori caratterizzanti del plesso.



Organizzazione degli spazi scolastici.
La scuola di Coreglia è stata inaugurata recentemente (ottobre 
2015) , ma, quando serve, gli spazi vengono ripensati per adattarli 
alle esigenze dei bambini, al numero degli alunni, alle varie 
situazioni che possono presentarsi.

E’ una scuola a misura di bambino, dove 
tutto, dagli arredi alla didattica concorre a 
rendere efficace e piacevole il momento 
dell’apprendimento.



L’aula si 
personalizza, 
si arricchisce di aree di 
lavoro dove è possibile 
svolgere più attività, non 
solo impegnando la testa, 
ma anche le mani e il 
corpo.

Gli spazi laboratoriali nelle 
aule sono in continuo 
divenire e trasformazione.



Ogni aula è dotata di armadietti e cassettiere a giorno dove 
gli alunni possono riporre le proprie cose e prendere 
autonomamente gli oggetti che gli servono da portare a casa.



I bambini lavorano ai tavoli a piccoli gruppi: il materiale di 
cancelleria si trova al centro e viene condiviso. 



Nelle aule sono presenti simboli che favoriscono il lavoro in autonomia.



All’interno della scuola ci sono ambienti destinati ad attività particolari.



Il Progetto Senza Zaino prevede anche l’organizzazione del tempo:

in ogni aula è presente la time table che scandisce le attività giornaliere,
strumenti costruiti dagli alunni che scandiscono lo scorrere del tempo.



Ogni aula è caratterizzata dalla presenza di uno spazio 
chiamato “agorà”, definito da sedute. Qui i ragazzi e le 
ragazze si riuniscono per parlare, raccontare, drammatizzare.

Le giornate 
cominciano 
proprio in 
questo spazio 
dove:



➢ esprimere e dare un nome alle proprie emozioni,
raccontare preoccupazioni ed esperienze vissute,
apprendere quotidianamente attraverso le routine del 
calendario e altri strumenti.       



Fondamentale è il metodo Galileo metodologia innovativa di ricerca-azione 
pensata e studiata dalla Dott. Bickel coaudiuvata dal Prof. Giuntoli, psicoterapeuta 
dell’università di Psicologia di Firenze. Si basa sulla costruzione del benessere 
emotivo, della fiducia in sé e del successo nella scuola e nella vita.



Le insegnanti utilizzano:

la somministrazione dei protocolli per costruire percorsi 
personalizzati e l’uso di materiale strutturato,
il piccolo gruppo,
laboratori basati sull’esperienza concreta.



Nel metodo Senza Zaino viene data molto importanza al peer tutoring e alle 
attività di tutoraggio tra ragazzi.



Risorse del plesso
 Cortile esterno,
 aule con LIM e un computer,
 Software per la Comunicazione Aumentativa 

Alternativa: Symwriter 
 palestra e attrezzi,
 stampante in 3d,
 piccola biblioteca,
 spazi per piccoli gruppi,
 mensa,
 collegamento ad internet e wi-fi
 la condivisione dell’edificio scolastico con la 

scuola dell’ Infanzia permette una continuità nel 
tempo basata sul confronto e la collaborazione.



STAMPANTE 3D

Utile per la creazione di piccoli oggetti e stimolare la creatività e l’interesse 
dei bambini verso gli strumenti tecnologici.



ALCUNE ESPERIENZE,  PROGETTATE E ORGANIZZATE DURANTE 
L’ANNO SCOLASTICO IN COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE, ALTRE 
SCUOLE, ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO, SONO DIVENTATE 
TRATTO DISTINTIVO DEL NOSTRO PLESSO.

SONO ESPERIENZE CHE VANNO AD INTEGRARE E ARRICCHIRE LE 
ATTIVITA’ DIDATTICHE PROPOSTE!



La Festa dell’autunno



IL PRESEPE VIVENTE DEI BAMBINI



IL CARNEVALE



La Festa della Consapevolezza



Partecipazione ad eventi
organizzati sul territorio 

Giornata per 
l’ambiente

Festa di Natale 



Senza Zaino Day



Laboratori pratici

Laboratorio del gesso



Laboratorio artistico



Partecipazione a Concorsi

“Raccontami l’autismo”

“Un Borgo da raccontare”

“Un Presepe per la sofferenza”



Ogni azione educativa proposta mira a
 potenziare e valorizzare le peculiarità di 

ogni bambino

PERCHE’
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