MERCOLEDI’ 20 MAGGIO 2020: SENZA ZAINO DAY
Anche quest’anno siamo arrivati a metà maggio e puntuale come sempre è arrivato il Senza Zaino day, giornata
di festa a livello nazionale per tutte le scuole aderenti alla Rete Senza Zaino. Come l’anno scorso il titolo della
giornata è stato: “Seminiamo il futuro di parole gentili”: occasione per lanciare messaggi importanti ed educare
i nostri ragazzi all’uso di linguaggi miti, attenti a costruire ponti e non muri, perché siamo fortemente
consapevoli che stiamo dentro un mondo reale e virtuale che sempre più adopera linguaggi pesanti, aggressivi
e violenti. Ecco cosa hanno proposto le scuole Senza Zaino del nostro Istituto.
SCUOLA PRIMARIA DI BERZO INFERIORE
Nelle giornate di martedì 19 e mercoledì 20 maggio la scuola primaria di Berzo Inferiore ha festeggiato il
Senza Zaino Day. Ogni classe ha lavorato in videolezione.
Classi 1C e 4C:
•
•

•
•
•

•
•
•

Breve introduzione sullo scopo e sul significato sia della giornata in generale che del tema riproposto “Le
parole gentili”.
Condivisione di un racconto in Power Point, realizzato appositamente dagli insegnanti e calibrato sulla
diversa età dei bambini (“Il paese della buona educazione” in classe 1C e “Il pianeta degli abbracci” in
classe 4C).
Riflessione sul contenuto della storia e sul messaggio da cogliere.
Condivisione della canzone “Le magiche parole”, con video sottotitolato, ritenuto in questo contesto ad
hoc riguardo al tema specifico del “SSZ day”.
Condivisione del lavoretto da realizzare a casa, in continuità con l’esperienza vissuta a scuola (puzzlecuore delle parole gentili per la classe 1; segnalibro “Sono un mostro di gentilezza” e “Gentil slogan” per
la classe 4).
Invito, tramite link, a completare la pagina aperta in Mentimeter per tutte le classi, scrivendo tre parole
gentili preferite.
Visione delle proprie parole caricate e ascolto dei pareri dei bambini riguardo all’esperienza vissuta.
Caricamento del materiale utilizzato sulla piattaforma Collabora.

Classi 2C e 2D:
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione sul significato della giornata.
Ascolto e canto dell’inno di Scuola Senza Zaino.
Visione del PowerPoint “Il libro della gentilezza” realizzato dalle insegnanti.
Condivisione di esperienze di gentilezza.
Brainstorming sulle parole gentile utilizzando l’applicazione “Mentimeter”.
Costruzione di acrostici con l’aiuto dei genitori (tale attività non si è potuta svolgere in 2C per problemi
tecnici).
Lavoretto da realizzare a casa: fiore da disegnare secondo la tecnica della pixelart e su cui scrivere parole
gentili.

Classe 3C:
•
•
•

Introduzione sul significato della giornata.
Ascolto e canto dell’inno di Scuola Senza Zaino.
Visione del PowerPoint “Il libro della gentilezza” realizzato dagli insegnanti.

•
•

Momento di riflessione sulle parole gentili scritte dai bambini e visibili in tempo reale sullo schermo
attraverso l’applicazione “Mentimeter”.
Spiegazione dell’attività da riconsegnare in Collabora: rappresentare un’azione gentile nella modalità a
loro più consona.

Classi 5C e 5D:
•
•
•
•
•

Ascolto e canto dell’inno di Scuola Senza Zaino.
Visione del PowerPoint della storia “Il pianeta degli abbracci”.
Considerazioni ed esempi di buone maniere (5C).
Brainstorming su “Mentimeter” (5D).
Compito: scegliere quattro parole gentili e scrivere una filastrocca con rima baciata di otto versi; è
possibile prendere spunto dalle storie caricate dalle insegnanti su Collabora.

Tutti gli insegnanti della Scuola Primaria di Berzo hanno avuto un riscontro positivo da parte degli
alunni e delle famiglie.
Di seguito il “riassunto” della giornata realizzato con Mentimeter, in cui tutti gli alunni hanno condiviso
una parola gentile con gli altri. Le parole più grandi sono state quelle digitate da più alunni.

SCUOLA INFANZIA DI BERZO INFERIORE
Mercoledì 20 maggio le insegnanti del plesso nelle proprie sezioni virtuali hanno proposto la visione di un
video, realizzato da tutte le insegnanti stesse con lo scopo di divulgare la modalità del Senza Zaino nella nostra
scuola: infatti la prima parte è stata realizzata attraverso la visione di immagini della giornata scolastica con
il sottofondo dell’Inno Senza Zaino, mentre nella seconda parte ogni insegnante ha pensato ad una parola
gentile specificando a chi la voleva dedicare. Questo per essere di stimolo e di esempio all’attività che poi è
stata proposta.
Durante le videolezioni è stato chiesto agli adulti presenti di fare la stessa cosa delle insegnanti, ossia pensare
ad una parola o frase gentile da dire a qualcuno; poi le insegnanti hanno chiesto ai bambini di fare lo stesso e
nei giorni seguenti ognuno di loro ha realizzato un elaborato in cui esprimeva la propria parola gentile. In
pochi giorni la casella di posta della scuola dell’infanzia si è riempita di fotografie, audio e video carichi di
sentimenti quali la gentilezza, l’amore, l’amicizia e la riconoscenza verso la propria famiglia, i propri amici,
la scuola. Tutti i rimandi degli alunni sono stati poi “montati” in un video caricato sul Registro Elettronico per
condividere tutte le parole gentili con tutte le famiglie della scuola. Tantissimi genitori hanno apprezzato
questo momento e l’attività proposta, soprattutto in questo delicato e difficile momento che si sta vivendo.
Di seguito riportiamo le frasi più significative degli adulti che sono intervenuti nelle videolezioni:
GRAZIE di cuore per il vostro esempio.

VI VOGLIO BENE,
BAMBINI MIEI

GRAZIE MASTRE
PER QUELLO CHE
FATE

GRAZIE MAESTRE PER IL
LAVORO FATTO E I VIDEO IN
QUESTI MESI, CI HANNO
TENUTO COMPAGNIA

MAMME E BAMBINI:
ABBIAMO LA SPERANZA
DI RIVEDERCI A
SETTEMBRE!

AI NONNI DELLE RSA PROVATI DA
QUESTA EMERGENZA: DICO: VI
VOGLIO BENE!

VOGLIAMO MANDARVI
UN ABBRACCIO
VIRTUALE, MAESTRE!

CI MANCATE
MAESTRE!

ANDRA’ TUTTO
BENE!!

MAESTRE CI
MANCHERETE LA’NNO
PROSSIMO CHE
ANDREMO ALLA SCUOLA
PRIMARIA

GRAZIE PER L’ARRIVO
DI UNA NUOVA
NIPOTINA IN QUESTO
PERIODO!

DOBBIAMO ESSERE
SEMINATORI DI SPERANZA,
PER UN FUTURO MIGLIORE

GRAZIE AI NONNI CHE ANCHE IN
QUESTO PERIODO CI SONO STATI
VICINI E CI HANNO AIUTATO

BRAVI BAMBINI CHE IN
QUESTO PERIODO AVETE
SEMPORE MANTENUTO IL
SORRISO

BACETTI A TUTTI I BAMBINI

SCUSATE FIGLI PER
QUANDO MI
ARRABBIO!

SCUOLA INFANZIA DI BIENNO
Nella Scuola dell’Infanzia Statale di Bienno la settimana dall’11 al 15 maggio sono state proposte delle attività
in preparazione della festa senza zaino. Sono state individuate le seguenti parole gentili su cui lavorare: 1)
GRAZIE – 2) TI VOGLIO BENE –3) MI SEI MANCATO/A – 4) HAI AVUTO/HO AVUTO PAZIENZA –
5) SCUSA – 6) CIAO. Il percorso è iniziato caricando sul registro un video che illustrava un libro avente come
argomento queste 6 parole, libro di cui si è poi parlato alla sera in teams. E’ stata poi proposta sempre con
video la costruzione di un dado che riportava su ciascuna faccia una delle 6 parole con cui i bambini hanno
giocato in famiglia ed in videolezione. Sono seguiti dei semplici cortometraggi in inglese incentrati sulle
parole PLEASE/THANK YOU, I LOVE YOU, HELLO assemblati da noi. Poi è stato chiesto ai bambini di
disegnare la situazione o la persona a cui dedicare una o più di queste parole mentre ai genitori è stato chiesto
di preparare delle frasi incentrate su una delle parole gentili per i loro bambini. Con i disegni e le frasi si
realizzerà un poster da appendere a scuola a settembre come accoglienza (Vedi immagine sotto)
La festa senza zaino è stata realizzata il giorno 19 maggio con una “caccia al tesoro”. E’ stato preventivamente
chiesto ai bambini di essere presenti in videochiamata con un album di fotografie, degli oggetti o giochi cari,
un proprio animale, i familiari presenti, un laccio, un filo con della pasta tipo ditalini. Durante il gioco è stato
proposto di esprimere le parole gentili nei modi seguenti:
• La parola CIAO attraverso la mimica del viso
• La parola GRAZIE con un gesto del corpo
• La frase MI SEI MANCATO/A mostrando la foto di una persona cara che è mancata in questo periodo
• La frase TI VOGLIO BENE mostrando una persona, un oggetto, un animale a cui si vuole bene
• La parola PAZIENZA mettendo in pratica la pazienza infilando insieme ad un familiare, ciascuno ad
un capo di un filo, della pasta
• La parola SCUSA allacciandosi simbolicamente con un laccio ad una persona con cui si sono avuti dei
conflitti e con cui ci si vuole riappacificare.
La festa è terminata con la canzone del senza zaino.

