SENZA ZAINO DAY
15 maggio 2019
Classe 3 B Scuola Primaria di Perosa Argentina
Organizzazione della giornata:
• Con gli alunni entrano anche i genitori e si sistemano nell’aula
• Routine del mattino:
appello e presenze in mensa (incarichi dei bambini)
Riuniti in agorà - Canto della settimana “Una parola magica”
Zecchino d’oro
Lettura di un capitolo del libro “Wonder”
• Attività incentrate sulle PAROLE GENTILI:
Ad ogni gruppo-tavolo viene assegnato un lavoro diverso,
scritto su un foglio, che i ragazzi devono leggere e capire in
autonomia
1° GRUPPO: risolvere un crucipuzzle e crearne un altro al cui
interno siano inserite le parole gentili indicate nella consegna
2° GRUPPO: indagine statistica: gli alunni devono
raccogliere le schede in cui tutti i bimbi hanno registrato per
una settimana le “parole gentili” ricevute, registrarle in tabella
e tabularle in un istogramma. Infine elaborare delle
conclusioni
3° GRUPPO: Inventa una storia…. gentile, dopo aver
estratto un ambiente e tre personaggi dalle scatole
precedentemente predisposte
4° GRUPPO: Inventa uno spot-scenetta sulla gentilezza
dopo aver scritto dieci azioni gentili
Alle 10 OGNI GRUPPO HA PRESENTATO ALL’ASSEMBLEA IL
LAVORO SVOLTO
• Alle ore 10:30, come di consueto, si consuma la frutta fresca e
al termine dell’intervallo la docente di INGLESE invita i genitori
ad assistere alla lezione
• Confronto con i genitori:
hanno apprezzato il fatto di vedere come i loro figli cominciano
la giornata scolastica, senza ansie ma con tanta serenità;
hanno capito meglio le modalità del lavoro in gruppo e si sono
stupiti di come siano stati capaci di collaborare fra loro;
hanno toccato con mano la nostra idea di lavorare bene non
per il voto ma per uno scopo, un “prodotto comune” realizzato
portando ognuno il proprio contributo

CLIMA COLLABORATIVO - NON CONFLITTUALE - NON SONO
EMERSI ALCUNI ALUNNI IN MODO PARTICOLARE, MA UN’IDEA
DI CLASSE.

