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AI D.S. e ai Referenti delle scuole SZ  

Al GFF 

 

Vi scrivo per segnalarvi la videoconferenza del 28 novembre u.s. dal titolo “QUADERNI, 

QUADERNINI, QUADERNOTTI: ISTRUZIONI PER L’USO”  organizzata da M. Paola 

Pietropaolo per le regioni del sud di cui è referente e a cui hanno partecipato  Manuela Salani 

(Responsabile Naz.le Fabbriche degli Strumenti) e M. Bruna Orsi (Formatrice).                                                                                                                                                    

Penso che l’argomento trattato sia di grande attualità e possa essere molto utile a tutti i docenti SZ 

per cui vi invito a guardarla sul canale YouTube SZ  (https://www.youtube.com/c/SenzaZainoVideo).    

Da anni il nostro movimento sottolinea l’importanza della cura del gesto grafico fin dalla scuola 

dell’infanzia e propone di utilizzare, al posto dei quaderni formato A4, quaderni più piccoli, diversi 

per le varie attività e discipline come veri e propri strumenti di lavoro. Troverete nella 

videoconferenza le motivazioni di questa scelta e informazioni precise sui quaderni utilizzati in varie 

regioni. 

L’attenzione del nostro movimento a queste problematiche fa parte della “cura” dell’ambiente 

formativo che noi riteniamo fondamentale nell’ottica di un “approccio globale al curricolo”.  

Risponde, inoltre, alla scelta di facilitare l’apprendimento di tutti i ragazzi………per aiutare chi 

presenta fragilità (ad es. disgrafia, organizzazione spaziale…), ma anche per valorizzare i talenti di 

ciascuno. Sono scelte dettate non da nostalgia dei tempi passati, ma dalla consapevolezza, sottolineata 

da molti esperti del settore, che la scrittura, come emanazione psico-fisica di ogni individuo è uno 

strumento potente di sviluppo del pensiero. 

Per questo chiedo la collaborazione di tutti i Dirigenti e dei Referenti delle scuole per informare tutti 

i docenti dell’opportunità data da questa videoconferenza e a contattare Manuela Salani 

(333.2917368; salani.manuela2@gmail.com) per eventuali esigenze di chiarimenti e 

approfondimenti. 

Grazie a tutti e buon lavoro,  

Daniela Pampaloni (Coordinatrice Rete SZ) 
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