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Fauglia (PI), 29 aprile 2020 

 

Prot. 11/RSZ 

Ai Dirigenti degli Istituti Senza Zaino 

Ai docenti referenti delle Scuole SZ 

 

Cari colleghi, 

da molte scuole ci arrivano domande per conoscere le proposte della Rete SZ rispetto alla situazione della 

scuola attuale e soprattutto nella prospettiva della ripartenza a settembre. 

Naturalmente, come voi ben sapete, questo tempo “sospeso” ha messo la scuola ed i suoi docenti in una 

condizione completamente nuova; c’è stato un cambio del modo di fare scuola, non è il ragazzo che va a 

scuola ogni mattina con tempi e spazi definiti dagli adulti ma sono loro “i maestri ed i professori” che 

entrano,  mediati dalla tecnologia, dentro le case e vanno a “scovare” ogni bambino e ragazzo nel proprio 

angolo di casa. 

I Docenti cercano i ragazzi, uno per uno, perché devono avere tutti in collegamento e con loro dialogano e 

lavorano. I Docenti sanno che le cose che propongono ai ragazzi entrano nelle case dove ci sono adulti che 

aiutano i bambini ed i ragazzini ad usare le diverse piattaforme tecnologiche e magari stanno loro vicino 

anche per imparare dai più giovani. I Docenti sanno che i ragazzi di ogni età hanno bisogno di loro, e non 

solo per far bene la lezione, ma per continuare quella relazione educativa che è forte e duratura nel tempo e 

quindi deve essere positiva. I Docenti sanno che in tante famiglie ci sono situazioni di difficoltà oggettive per 

far seguire ai bambini l’attività didattica a distanza. 

C’è oggi un riconoscimento forte dello studente perché è più personalizzato: ed il positivo di questa 

situazione è che ciò avviene in tutte le scuole d’Italia e non solo in quelle che sono all’avanguardia dal punto 

di vista didattico ed organizzativo. 

Ma la “rivoluzione” più forte – che mi fa pensare che, ad emergenza sanitaria finita, la scuola non sarà più 

come era prima – riguarda la professionalità dei docenti. E non solo per gli aspetti che ricordavo prima ma 

per il modo in cui hanno affrontato questa esperienza nuova ed insolita. I singoli, il piccolo gruppo o l’intero 

consiglio di classe si sono confrontati ed aiutati, hanno dialogato usando device e piattaforme per molti 

sconosciute ed hanno dovuto trovare “da casa loro” tempi e modi per imparare, per progettare, per verificare 

le loro acquisizioni. 

Insomma, hanno svolto “un compito di realtà” e lo hanno fatto con entusiasmo, con collaborazione, con 

fatica; lo hanno fatto e lo stanno facendo ogni giorno fino a quando non potranno riabbracciare i loro ragazzi. 

Gli insegnanti stanno costruendo nelle loro scuole “Virtuali e nello stesso tempo Reali” belle comunità di 

lavoro, scambiandosi idee e competenze e niente dopo sarà più come prima. 

La scuola non si è fermata ed è sicuramente cresciuta. 

Anche il movimento Senza Zaino non si è fermato. 

Che cosa abbiamo fatto fino ad ora ? 

Abbiamo provato a confrontarci al nostro interno come Gruppo Fondatore, come Scuole Polo, come  Gruppo 

Formatori dei Formatori, come Direttivo dell’Associazione, per analizzare quello che stava succedendo nelle 

scuole ed ai bambini e ragazzi di ogni età. 

Abbiamo quindi deciso di pubblicare il documento “La distanza ci fa crescere. Decalogo per i docenti della 

scuola Senza Zaino al tempo del coronavirus”, a cura di Marco Orsi, frutto di una discussione tra molti di 
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noi. Abbiamo poi inviato a tutti voi l’ulteriore documento dal titolo “Il tempo della didattica a distanza totale 

ci fa crescere” in cui Marco Orsi ribadisce gli elementi di sistema di SZ anche nel momento attuale di 

gestione delle scuole. 

Abbiamo affrontato con una videoconferenza il problema della Valutazione formativa nella scuola secondaria 

facendo vedere una serie di materiali prodotti da docenti in scuole SZ. Hanno partecipato più di 160 fra 

docenti e dirigenti. Tutta la registrazione del webinar è stata poi inviata alle scuole con preghiera di 

diffonderla in particolar modo fra i docenti di scuola secondaria. Grazia dell’Orfanello – referente nel GF sul 

tema della valutazione –  sta predisponendo anche un materiale più approfondito a partire dai temi trattati nel 

webinar da condividere con tutte le nostre scuole secondarie Senza Zaino (anche se queste nostre riflessioni 

sono utili per tutte le scuole italiane). 

Che cosa faremo entro la fine di maggio 2020. 

Il Gruppo Fondatore, con l’aiuto del team degli architetti che collaborano con il movimento, con il contributo 

importante dei nostri collaboratori esterni e con l’impegno fondamentale dei formatori dei formatori, sta 

predisponendo degli approfondimenti delle linee-guida SZ alla luce della ripartenza della scuola a settembre 

e di quello che si è determinato in questi mesi con la didattica a distanza totale. 

Tale documento che sarà discusso ed ampliato con il contributo delle Scuole Polo ed approvato nella 

Direzione Nazionale della Rete, sarà inviato ad ogni scuola entro la fine del mese di maggio e naturalmente 

sarà pubblicato. Esso non ha la pretesa di diventare le nuove linee guida SZ, ma conterrà consigli 

approfonditi e dettagliati per la gestione di una fase che ci auguriamo transitoria anche se lunga nel tempo. 

Le scuole in autonomia potranno poi, dopo aver conosciuto anche le indicazioni che arriveranno dal MIUR, 

progettare  la ripartenza nei loro contesti territoriali. 

Approfitto di questa lettera per darvi ancora due informazioni rispetto al programma delle nostre attività di 

rete: il 20 maggio prossimo, come sapete, è previsto il SenzaZainoDay. Rimane il tema definito lo scorso 

anno “Le Parole Gentili” che possono assumere anche un aspetto nuovo e significativo coinvolgendo le 

famiglie (ma ogni scuola ha la propria autonomia).  Importante sarebbe coinvolgere i bambini ed i ragazzi 

nella progettazione di questa giornata e noi abbiamo i nostri Consigli dei ragazzi come organismi deputati a 

discutere queste attività. 

I CRA (Consigli Rappresentanti Alunni) che assumono anche il significato di Cittadinanza Responsabilmente 

Agita, sono organismi importanti per l’ascolto e la partecipazione dei ragazzi anche in questo periodo e 

possono essere intensificati per tante attività di vicinanza virtuale. 

Vi invieremo quanto prima anche un nuovo comunicato proprio per il SZDAY 2020. 

In ultimo, l’Assemblea dei Dirigenti scolastici della Rete prevista, come ogni anno, entro la fine di aprile 

slitterà di un mese o poco più. La data definitiva vi sarà comunicata dopo la decisione della Direzione 

Nazionale e naturalmente avrà modalità online. La relazione della sottoscritta vi arriverà però alcuni giorni 

precedenti alla data della conferenza. 

Come sempre restiamo disponibili per ogni vostra necessità. 

Cordiali saluti 

 

La coordinatrice nazionale 

Daniela Pampaloni 

 

 

 


