
La scuola Daneo e 
il modello Senza 
Zaino 

Un cammino di trasformazione del quotidiano per 
la costruzione di una scuola-comunità



La scuola Daneo



Date e dati del 
Senza Zaino

• A. s. 1997/1998 iniziativa denominata «Giornata della 
Responsabilità».

• A. s. 2003/2004, nascono a Lucca le prime due classi 
nelle scuole elementari di S. Maria a Colle e di Nave.

• A. s. 2004/2005 nasce il Gruppo Promotore.

• Nel 2013, viene pubblicato il testo delle Linee-Guida 
per le scuole dal titolo “Un Approccio Globale al 
Curricolo”

• 2006/2016 prima e seconda edizione del libro «A 
scuola senza zaino».

NUMERI DI SENZA ZAINO

236                                   455                            2491                     
34107

Istituti scolastici             Scuole                       Docenti                
Alunni



Approccio globale al 
curricolo
• Globalità della persona

Sono considerate, come artefici di 
apprendimento, tutte le dimensioni proprie 
dell’individuo (cognitiva, corporea, relazionale, 
affettiva, emotiva). Il cuore, la mano, la mente.

• Globalità del sapere

Occorre individuare il legame tra le discipline di 
studio, per evitare che la conoscenza risulti 
frammentaria e rigidamente ripartita in comparti 
isolati.



I 3 valori di Senza 
Zaino
• OSPITALITÀ
L’essere ospitale, il prestare cura e l’aver cura.

• RESPONSABILITÀ
Non si dà cura che non sia cura di sé, aver cura 
di sé è sentirsi responsabili per la propria 
crescita e per la crescita dell’altro.
• COMUNITÀ

Una comunità che agisce in sinergia per il 
raggiungimento di obiettivi comuni e 
condivisi.



La quotidianità

•L’arrivo a scuola e 
l’ingresso in aula



Il lavoro in 
aula

L’ Agorà                           
I tavoli        
Il materiale 
didattico



Il lavoro in aula
L’uso della voce



L’attività ai tavoli

La rotazione e il 
lavoro in autonomia:
•avanzamento,
•routine,
•recupero.



L’ Alleanza 
educativa con 
le famiglie

Senza Zaino propone un coinvolgimento,
diretto ma mirato e accuratamente
progettato, dei genitori nella vita scolastica
quotidiana, nella prospettiva dì realizzazione
di un’ampia comunità educante che, oltre a
coinvolgere i docenti, gli studenti e il resto
del personale interno, si apre a componenti
sociali importanti come la famiglia e il
territorio, a partire dai valori di ospitalità,
responsabilità e comunità.

• L’ “Angolo del Genitore Curioso”
• Il Laboratorio di Falegnameria
• Genitori al lavoro



La falegnameria
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