Finalmente una Buona Notizia
Scuola Senza Zaino a San Bernardino di Lugo(RA)
Tra crisi di governo, aumento dell’Iva, Imu, patto di stabilità, disoccupazione, a leggere queste notizie di
prima mattina ti deprime la giornata. Almeno una buona notizia arriva da San Bernardino di Lugo nel
Ravennate, e riguarda una piccola scuola di campagna posta nell’area urbana del Santerno. Quì da
quest’anno si sperimenterà il progetto “Scuola Senza Zaino”
Di che cosa si tratta: La scuola di San Bernardino si accinge ad utilizzare un modo nuovo di fare scuola, di
tipo” Finlandese”, considerato il miglior modello a livello mondiale. Le scuole “Senza Zaino”nella provincia
di Ravenna sono solo due: Classe (RA) e San Bernardino di Lugo (RA). Questo progetto, che coinvolge per
quest’anno le classi 1° e 2° è veramente ambizioso per gli standard tradizionali. Ma non basta, le insegnanti
assegnate a questo progetto sono state formate ad hoc,con l’obbligo di corsi di aggiornamento continui.
Se proviamo a entrare in un’aula S.Z. non troviamo né la cattedra né i classici banchini monoposto disposti
in fila separati l’uno dell’altro, né un ambiente scarno, asettico, privo di qualsiasi oggetto e strumento. Lo
spazio è articolato in aree di lavoro: l’area tavoli, l’area della matematica, l’area della lingua, l’area delle
scienze naturali e antropologiche, l’area delle arti. Infine abbiamo un luogo chiamato agorà dove si
svolgono gli incontri di gruppo.Le aule sono dotate di computer e di LIM (lavagna Interattiva Multimediale).
è sono sempre fornite di materiali didattici attinenti alle varie discipline con una particolare cura riservata
alla pannellistica e ai cartelloni (la comunicazione visuale). Da un primissimo bilancio fatto dalle maestre
Bini Cristina e Rosella Fornarini titolari delle classi S.Z. di S. Bernardino, i bambini hanno accolto con grande
interesse questa novità, dimostrando di adattarsi con naturalezza, partecipando con rinnovato interesse
alle lezioni e alle altre attività. Come volevasi dimostrare i bambini per la loro stessa natura sono pronti ad
accettare le novità, al contrario dei grandi che sono assaliti da mille dubbi e preoccupazioni.
Il Comitato per la salvaguardia e lo sviluppo della scuola di S. Bernardino, che da anni si batte per le scuole,
(infanzia-primaria)ha accolto con grande soddisfazione questa grande novità e opportunità che viene
offerta al nostro territorio. (Area Urbana del Santerno). Per questo, vuole ringraziare pubblicamente la
dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Gherardi Lugo 2 Prof. Teresa PINTORIche fin da subito ha
creduto in questo progetto, proponendolo alla Scuola primaria G. Marconi di S. Bernardino, e gettando le
basi per farne un punto di eccellenza. Gioacchino Chiavetta membro del Comitato scuola S. Bernardino
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