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  In Italia ci sono circa seimila bambini che ogni giorno, per loro fortuna, vanno a scuola senza zaino. Senza macigni sulla schiena, senza pesi che li fanno camminare più curvi, più lenti, e magari spengono anche un po´ la voglia di fare e di imparare. Già, perché penne, libri, matite, colori, pennelli, quaderni, compassi, ma anche legno, creta, carta, ferro, giochi, numeri, parole, i bambini li trovano a scuola, o magari li costruiscono, in un´aula già dotata di tutto e dove ognuno è responsabile di sé.  Il progetto”Zaino a scuola” fa riferimento alla Circolare Ministeriale 14 Maggio 1969, n.177: nel documento si legge che: “nell’impegno di garantire agli alunni ogni possibilità e ogni componente di sviluppo della loro personalità, la scuola non può non preoccuparsi di rendere praticamente possibile questa più ampia e varia forma extrascolastica di arricchimento culturale e formativo”, che “ nelle giornate festive … moltissime famiglie italiane, in cui entrambi i genitori svolgono un’attività educativa, trovano l’unica occasione di incontro dei propri membri, innanzitutto genitori e figli” e che pertanto “questo Ministero è venuto nella determinazione di disporre che agli alunni delle scuole elementari  e secondarie di ogni grado e tipo non vengano assegnati compiti scolastici da svolgere o preparare a casa per il giorno successivo a quello festivo”! Il  Pedagogo Maurizio Parodi ci dice: Se la capacità di imparare è per gli individui la risorsa più preziosa, allora la scuola dovrebbe considerarla una priorità istituzionale, dovrebbe collocarla al centro della propria riflessione pedagogica, dovrebbe concentrare su di essa il massimo impegno, dispiegare tutti i mezzi disponibili e profondere le migliori energie (innanzitutto professionali), dovrebbe farne il cuore della propria mission. E la scuola cosa fa? Gli insegnanti danno i compiti a casa, perché gli studenti imparino (memorizzando le nozioni), e imparino a imparare, acquisiscano, cioè, un "metodo di studio". Gli insegnanti spiegano e gli alunni studiano. In altre parole, a scuola si insegna e a casa si impara. Uno stupefacente paradosso: il “compito” principale della scuola è di fatto delegato per intero allo studente che deve provvedervi autonomamente, con proprie risorse, familiari e non, trasformando molti genitori (quelli disponibili e capaci) in docenti di complemento.  Dunque la scuola non fa proprio la cosa più importante, e gli insegnanti continuano a dare i compiti a casa, infliggendo agli alunni e alle loro famiglie un onere anche molto gravoso, tanto più pesante 



quanto più lo studente sia disagiato, bisognoso, solo; quanto più la sua famiglia sia indigente e deprivata. La scuola crea così enorme disparità in quanto: gli studenti che non hanno problemi svolgono regolarmente i compiti loro assegnati, e per questo la scuola li premia; gli studenti che invece hanno problemi (personali e/o familiari), quelli che della scuola avrebbero più bisogno, non fanno i compiti, li sbagliano, li fanno male, indisponendo i docenti che per questo li biasimano e redarguiscono, infierendo con brutti voti, note e, finalmente, la bocciatura, punendo così l'indigenza, il disagio, la sofferenza, espellendo dal "sistema" proprio chi nel "sistema" potrebbe trovare l'unica opportunità di affermazione, di affrancamento e promozione.  Date queste premesse le insegnanti del Plesso La Lucca propongono il progetto “Zaino a scuola”, prevedendo che gli alunni lascino il proprio zaino a scuola nelle giornate del martedì e venerdì. Lasciare fisicamente lo zaino fa sentire gli alunni “liberi” dal peso dei compiti: il martedì già carichi dalla lunga giornata scolastica e il venerdì per ricaricarsi dalla settimana appena trascorsa, per IMPIEGARE il proprio tempo libero e, perché no, per offrire l’opportunità alle famiglie di trascorrere del tempo “positivo” insieme, senza la tensione dei compiti. Per promuovere un’attività educativo-didattica realmente efficace, che favorisca l’apprendimento a scuola piuttosto che a casa, le insegnanti applicheranno metodologie educativo-didattiche valide ed efficaci nel promuovere da una parte l’apprendimento degli alunni e, dall’altra, il loro benessere emotivo-motivazionale nello stare insieme a scuola: • Apprendimento cooperativo e Tutoring • Adattamento e semplificazione dei libri di testo • Uso delle mappe concettuali nella didattica • Metodo analogico • Lezione capovolta. Senza tralasciare l’uso delle nuove tecnologie, nella convinzione che esse possano facilitare, arricchire e velocizzare l’apprendimento. Monte San Giovanni Campano, 1/10/2018 Le referenti  


