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Questo è il titolo che abbiamo dato 
quest’anno al Senza Zaino Day. 
Le scuole Senza Zaino di tutta Italia 
festeggiano nel mese di maggio questa 
giornata nazionale per aprire gli spazi 
scolastici e mostrare le pratiche del no-
stro modello di scuola e, nello stesso tempo, per lanciare messaggi educativi rivolti agli 
adulti: siano essi genitori, amministratori di enti locali, giornalisti, cittadini in generale. 
A partire da quest’anno e per i prossimi due, la Direzione Nazionale della Rete di Scuo-
le Senza Zaino ha proposto una riflessione sull’importanza di educare i nostri ragazzi 
all’uso di linguaggi miti, leggeri, attenti a costruire ponti e non muri, perché siamo for-
temente consapevoli che stiamo dentro un mondo reale e virtuale che sempre più adope-
ra linguaggi pesanti, aggressivi e violenti. 
È necessario contrastare con forza questa deriva culturale che registriamo, purtroppo, 
anche nei rapporti con i genitori. 
Il 15 maggio 2019, in 508 scuole (dall’infanzia alla secondaria di primo grado) in 18 re-
gioni, più di 40.000 bambini e ragazzi di ogni età discuteranno insieme ai loro docenti 
ed ai loro genitori dell’importanza delle “Parole Gentili”. 
Azioni positive che rivolgiamo al mondo della cultura, della politica, dell’informazione 
ed a tutti gli adulti con cui bambini e ragazzi entrano in contatto. 
Marshall Rosenberg – teorico della comunicazione nonviolenta – in uno dei suoi libri 
intitolato “Le parole sono finestre (oppure muri)” attribuisce grande importanza alle pa-
role: il loro uso disinvolto, superficiale, approssimativo ci fa contribuire inconsapevol-
mente alla strutturazione violenta dei rapporti sociali. 
Quando i bambini ed i ragazzi imparano a comunicare efficacemente con se stessi e con 
gli altri, le loro vite e le loro relazioni interpersonali possono venirne profondamente 
trasformate: imparano a manifestare una comprensione rispettosa per i messaggi ricevu-
ti; a modificare gli schemi di pensiero che portano alla collera; a dire ciò che desiderano 
senza suscitare ostilità; a usare la voce quando serve con toni pacati e volumi bassi; a 
comunicare – in definitiva – con “Parole Gentili”. 
Allora usare parole gentili – ovvero essere cordiali nel senso forte di un’amicizia che 
viene dal cuore – per noi di Senza Zaino significa mettere in pratica i valori che ci gui-
dano. 
Responsabilità è cura e gentilezza verso l’altro. 
Comunità è sentirsi un noi dove la gentilezza è riconoscimento di un essere assieme che 
va oltre l’individuo. 
Ospitalità è cordialità, nel senso di quella disponibilità e accoglienza per cui non vi so-
no distinzioni tra stranieri e nativi, tra uomo e donna; né differenze di appartenenza ses-
suale, di cultura, di talenti, di razza e di religione. 
Le scuole Senza Zaino, nel Senza Zaino Day lanciano questo messaggio di comunica-
zione nonviolenta, grazie ai bambini e ai ragazzi e con gli adulti che stanno con loro, 
diventando esse stesse il cambiamento che vorremmo vedere nel mondo, perché come 
diceva Mahatma Gandhi “nessun cambiamento avverrà mai se rimaniamo ad aspetta-
re che siano gli altri a cambiare per primi”. 

Daniela Pampaloni – Responsabile nazionale Rete Scuole Senza Zaino. 
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La giornata SENZA ZAINO DAY nella scuola dell’infanzia di Pedace ha visto bambini 

e genitori impegnati nella realizzazione della scatola che si può aprire solo con una chia-

ve magica. 

Genitori e bambini hanno condiviso materiali e collabo-

rato con gioia ed entusiasmo. 

Con la fantasia possiamo aprire la scatolina, ogni volta 

che vogliamo e come per magia ci aiuterà a ricordare 

tante paroline gentili che ogni tanto dimentichiamo. 
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Torta e tanta allegria hanno concluso la giornata 
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Momenti significativi della giornata SENZA ZAINO DAY della scuola dell’infanzia di 

CASOLE BRUZIO 
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SENZA ZAINO DAY  
SCUOLA INFANZIA SERRA PEDACE 
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Senza Zaino Day 

Scuola primaria  

Serra Pedace 

Attività laboratoriali 
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Senza Zaino Day 

Scuola primaria  

Pedace 

Attività laboratoriali 
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Senza Zaino Day 

Scuola primaria  

Casole Bruzio 
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Attività laboratoriali 

Presentazione davanti ai genitori 
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Senza Zaino Day 
 

Come ogni anno, nella mia scuola si è festeggiata la giornata del Senza Zaino Day. Il 15 
maggio tutte le classi si sono ritrovate nel salone della scuola per cantare davanti ai geni-
tori alcune canzoni che avevano come tema “le parole gentili”. Per cominciare tutti i ra-
gazzi delle cinque classi insieme hanno cantato “Grazie, scusa, per favore”, poi le varie 
classi hanno presentato poesie e canzoni proprie. 
Rientrati in aula, abbiamo esposto ai genitori i nostri lavori di storia, geografia, italiano, 
scienze, matematica; abbiamo presentato dei disegni fatti da noi che raffiguravano le va-
rie ere geologiche e la vita degli uomini primitivi; infine, abbiamo illustrato le mappe per 
spiegare le favole, “Inventa fiabe”, il metro costruito con il cartoncino e i regoli, i vari 
laboratori.   
La maggior parte di questi lavori sono stati realizzati durante le ore di Arte e immagine. 
Tutto è stato emozionante! 
Alla fine siamo usciti dalle classi per festeggiare con un buffet preparato dai genitori: sul 
tavolo c'era una buonissima torta con la scritta “Gentilezza ed altre parole gentili”. 

Matteo Iazzolino 3^ S.P. Casole Bruzio 

                         LA GIORNATA DEL “SENZA ZAINO DAY” 
 

La giornata del Senza Zaino Day si è svolta a metà maggio nella mia scuola. 
Per l'occasione ogni classe ha imparato e cantato una canzone, solo quelli di seconda si 
sono esibiti in un balletto ed hanno cantato insieme ai genitori. 
Al termine dello spettacolo, tutte le cinque classi abbiamo cantato la 
canzone “Una parola magica” e poi tutti siamo ritornati nelle nostre 
classi per spiegare ed esporre degli argomenti studiati durante l'anno 
scolastico  in presenza dei genitori. 
La giornata si è conclusa con un buffet di pizze, dolci, bibite, hot-dog e 
infine la torta: noi contenti siamo andati a mangiare. 
E' stata una bellissima giornata. 

De Rose Martina e Vencia Mattia 3^ S.P. Casole Bruzio 
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Con la progettazione annuale di quest’anno le scuole dell’infanzia  

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALI DEL MANCO 1  

si sono aperte al territorio e i bambini hanno potuto conoscere e vivere il loro paese. 

 

Due sono stati i percorsi sviluppati: 

 uscite didattiche che hanno permesso  ai bambini  di conoscere il nuovo territorio di 

Casali del Manco e la presenza di botteghe artigianali e industriali. 

 

 diversi laboratori, a scuola, per conoscere i materiali, i prodotti che si lavorano  nel-

le botteghe e le loro trasformazioni. 
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SCUOLA INFANZIA CASOLE BRUZIO - PEDACE- SERRA PEDACE  

FALEGNAMERIA FRATELLI PERRI - SPEZZANO PICCOLO 

SALUMIFICIO SAN VINCENZO - SPEZZANO PICCOLO 

PANIFICIO SCARCELLO - PEDACE 
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Infanzia Pedace 

“Falegname per un giorno” con nonno “Stanuzzu” 

Infanzia Serra Pedace 

Laboratorio genitori e bambini “La capanna del nostro presepe” 

Infanzia Casole Bruzio 

“Le case del nostro presepe” 
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LABORATORIO 

Dal seme alla pianta. 

Infanzia Casole Bruzio 

Infanzia Pedace 

Infanzia Serra Pedace 
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RIFLESSIONI DEI BAMBINI 

Abbiamo tanto lavorato ma ne è valsa 

la pena perché abbiamo conosciuto e 

apprezzato il nostro paese.... 

adesso è arrivato il momenti di ripo-

sare e allora  

 

BUONE VACANZE A TUTTI 

 

 

 

 

Casali del Manco è proprio un bel paese, se venite da queste parti venite a visitarlo. 

La nostra mappa vi aiuterà per visitare le varie località! 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 1 

Scuola Infanzia 

Avviati e conclusi con grande entusiasmo i moduli del progetto Pon “L’arte di crescere”.  

 La nostra scuola è diventata una “SCUOLA SPECIALE” che punta ad elevare la qualità 

dell’insegnamento e ad investire sin dalla tenera età, sulle nuove generazioni, ovvero sul 

nostro futuro. 
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Visita guidata 

Fattoria Bio, località Lagarò 
Classi prime S.P. 
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Classi seconde S.P. Visita guidata: Paola 

Antico mulino a pietra Perrotta e  

convento di San Francesco 
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Classi terze S.P. 
Visita guidata: Papasidero “Grotta del Romito” 



Numero 3 Pagina 20 

Classi quarte S.P. Visita guidata: Reggio Calabria e Scilla 
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Classi quinte S.P. Visita guidata: Reggio Calabria e Scilla 
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Badminton 

Minivolley 
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Progetto “Sport di classe” 
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Presentazione del libro “Io scrivo una favola per te, bambino africano” 

Bellissima mattinata insieme al II Filorosso editore e all’associazio-
ne Stella Cometa Onlus, con gli alunni del PON “Leggere per …”, 
docente Lucia Longo e tutor Manuela Magnelli: all’insegna della 

solidarietà e della condivisione! 

Una iniziativa molto importante che ha dato l’opportunità agli alunni di essere premiati 

con la pubblicazione di una loro favola sull’integrazione e la diversità come risorsa. 

 

Abbiamo capito che siamo granelli ma 
insieme formiamo le dune, siamo piccole 

gocce ma uniti facciamo l’oceano. 
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Progetto “Tutela Ambiente”  

Ente Parco Nazionale  

della Sila 

Classi 1^, 2^ e  3^  S.P 

dell’Istituto Comprensivo  

Casali del Manco 1 
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Premio  

D’Ambrosio 

Scuola primaria 

plesso di Serra Pedace 
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Manifestazione  

musicale 
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Museo multimediale Cosenza 

Mostra su “Leonardo da Vinci” 
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Classe 4^   

Senza Zaino S.P.   

Pedace 
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Classe 4^  S.P.   

Casole Bruzio 
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I video girati dagli alunni dell’istituto su: 

https://youtu.be/f0-zpvt0xfs 
 

https://youtu.be/Ic1evqc_A1s 

agape.pubagape.pub

https://youtu.be/f0-zpvt0xfs
https://youtu.be/Ic1evqc_A1s
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Formazione docenti “Scuola Senza Zaino” con la dott.ssa M. Pietropaolo 

Incontro dibattito 

“Scuola Senza Zaino,  

prospettive future” 

Scuola primaria e scuola dell’infanzia 

Scuola Secondaria di primo grado 
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