
La scuola deve diventare una 

scuola di vita e per la vita:

è luogo vitale, coinvolgente, 

appassionante, dove si 

ricerca insieme, dove si 

lavora e si fatica volentieri in 

uno spirito di comunità, per 

fare esperienze 

significative….

La scuola è un luogo dove la 

persona è riconosciuta in 

tutta la sua globalità di corpo 

e mente, di emozioni e 

ragione,

di cuore e intelletto…

M.Orsi “A scuola senza zaino”

I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Le scuole dell’Infanzia

Senza Zaino  di  

Bozzano, Massarosa, 

Piano del Quercione e 

Pieve a Elici

si presentano alle 

famiglie.

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
MASSAROSA1

Molte sono le iniziative di 

partecipazione che vengono 

organizzate durante l’anno, 

come le giornate di scuola aperta, 

il Senza Zaino Day, 

momenti di festa o laboratori.

Lavorando insieme su cose concrete

si mettono in circolo

tanti messaggi educativi,

si crea un clima sereno,

di fiducia reciproca, presupposti

per un rapporto di continuità effettiva

fra scuola e famiglie.



I VALORI SU CUI SI FONDA IL 

PROGETTO :

Ospitalità, Responsabilità, Comunità.

OSPITALITA’

intesa come:

- creazione di un ambiente ospitale e 

ben organizzato che favorisca 

l’apprendimento per il gruppo e la 

persona

- costruzione del sapere:  è l’essere 

ospitale, il prestare cura e l’aver cura 

che danno ragione dell’esistere 

autentico della scuola.

- aver cura di sé e sentirsi  

responsabili   per la propria crescita e 

per la crescita dell’altro

COMUNITA’

L’apprendimento avviene sempre 

all’interno di una  relazione, la 

scuola è una comunità di 

apprendimento, di ricerca e di 

pratiche dove ci si pongono 

domande e problemi, dove si vive 

insieme, si condividono percorsi e 

si scambiano risorse cognitive e 

pratiche di lavoro.

La comunità implica:

- uno scambio tra alunni e docenti

- un pieno coinvolgimento dei 

genitori.

“SENZA  ZAINO” non è un progetto, 

ma un vero e proprio modello di 

scuola, un percorso dove si 

sperimenta quotidianamente e si 

mette in discussione l’ambiente 

formativo.
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