
 
 

 

    
Destina il 5 per mille all’Associazione SZ 

 CF: 92054050460 

SENZA ZAINO SCHOOL 2020/2021 - PRIMA PARTE 
CONVEGNO: “MONTESSORI INCONTRA SENZA ZAINO ” 
In occasione del 150° anniversario della nascita di Maria Montessori, l’Associazione Senza Zaino vuole 
ricordare la grande pedagogista italiana che ha dato un contributo fondamentale alla riflessione da cui è 
nato il modello di scuola Senza Zaino.  

Data: 9 novembre 2020 
Orario: 17.00/19.00 

Note organizzative 
● Il Convegno è gratuito, ma è necessaria l’iscrizione. 
● Il Convegno è in videoconferenza streaming YOUTUBE. 

 

CORSO: “PIÙ FORTI DELLA TEMPESTA” 

4 INCONTRI PER OSSIGENARSI CON MEDITAZIONI PEDAGOGICHE 

Presentazione 
Gli incontri hanno l’obiettivo di sviluppare una discussione su temi cruciali dell’educazione, della pedagogia e 
della scuola. Si svolgeranno come un confronto a tutto tondo tra i due esperti che hanno come riferimento i 
valori e le pratiche didattiche del Modello di scuola Senza Zaino e del Metodo della Didattica Cooperativa. 

Formatori 
● Marco Orsi 

Presidente dell’Associazione SZ e ideatore del Modello delle Scuole Senza Zaino, esperto di management 
scolastico, formatore per la Rete Nazionale delle scuole SZ. 

● Stefano Rossi 
Psicopedagogista scolastico, formatore e autore di testi sull'innovazione didattica, collaboratore di Pearson, 
ha sviluppato il Metodo Rossi della Didattica Cooperativa. 

Destinatari 
● Docenti di ogni ordine e grado 
● Dirigenti scolastici 
● Educatori. 

Calendario degli incontri 
● 20 novembre 2020 - Orario: 16.00/17.00  

Presentazione pubblica del percorso 
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● 25 novembre 2020 - Orario: 14.30/16.00 

Prima lezione: “Le ali dell'apprendimento. Attivare in classe cooperazione e responsabilità” 

● 4 dicembre 2020 - Orario: 17.00/18.30  
Seconda lezione: “Insieme si va lontano.  Coltivare la comunità dei docenti e la leadership educative” 

● 7 dicembre 2020 - Orario: 17.00/18.30  
Terza lezione: “Anche con il cuore si impara.  Educare le emozioni di bambini e ragazzi” 

● 14 dicembre 2020 - Orario: 17.00/18.30  
Quarta lezione: “Tattile e digitale. Educare al digitale senza dimenticare il corpo” 

Note organizzative 
● Il primo incontro del Corso è gratuito, i successivi 4 incontri sono a pagamento.  
● Il costo del Corso sarà comunicato a breve.  
● È possibile la partecipazione anche a un singolo incontro. 
● Il Corso è erogato utilizzando gli strumenti della Google Suite. 

 

SCUOLA DI FORMAZIONE INSEGNANTI YOGA IN CLASSE (DURATA ANNUALE) 
(Per iscriversi sulla Piattaforma SOFIA→ Codice identificativo: 50591 - Codice Edizione: 74435) 
Presentazione 
Primo training formativo in Italia di yoga per bambini, adottato come metodo di intervento per la gestione di 
problematiche educative di varia natura nella scuola primaria.  Il corso fornisce alle insegnanti strumenti 
educativi efficaci per incrementare negli allievi i livelli di: 

● concentrazione e autodisciplina 
● capacità di rilassamento 
● consapevolezza.  

Con il Metodo Yoga in classe, gli studenti imparano l'arte di migliorarsi nella didattica e di perfezionarsi nella 
vita di tutti i giorni, per il più alto bene proprio e degli altri. 

Maggiori informazioni sul sito: www.yogainclasse.it  

Esperto formatore yoga e ideatore del Metodo Yoga in Classe 
● Gian Pietro Scuccato  

Yoga Trainer, ingegnere gestionale, formatore insegnanti nelle soft skills. 

Formatori SZ 
● Marco Orsi 
● Maria Bruna Orsi 
● Elisabetta Nannizzi. 
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Destinatari 

● Docenti di scuola primaria. 

Calendario degli incontri 
● Webinar di apertura del Corso: sabato 5 Dicembre 2020, a partire dalle ore 15.00. 
● Successivamente all’iscrizione, saranno concordate le date dei due Webinar successivi tenuti 

dall’esperto, per eventuali domande e chiarimenti.  
● Agli Webinar, saranno presenti anche due formatori SZ.  

Note organizzative 
Iscrizioni  

● Iscrizione agevolata dal 10 al 17 Novembre 2020 
-   costo del Corso: €272 euro compresa tessera associativa SZ  

● Iscrizione dal 18 novembre fino 30 Novembre 2020 
- costo del Corso: €382 euro compresa tessera associativa SZ 

Il Corso è erogato utilizzando la Piattaforma Google Classroom.  

È necessaria la compilazione del relativo Modulo Google entro il termine di chiusura iscrizioni indicato 
(30 novembre 2020). Chi si avvale della Piattaforma SOFIA, in concomitanza alla compilazione del 
Modulo, dovrà anche iscriversi alla Piattaforma.  

Per chi non utilizza la Piattaforma SOFIA, è sufficiente la compilazione del Modulo Google.  

LINK PER ISCRIVERSI: https://forms.gle/zJCeHTs2iQu6ugpC6 

Modalità di pagamento 
È possibile il pagamento con il bonus della Carta docenti, per chi ne può usufruire, o a mezzo bonifico 
bancario sul CC dell’Associazione IT48F 03069 09606 100000068707, con causale: Nome Cognome e 
Scuola di formazione insegnanti di Yoga in classe. 

 

CORSO: “LA LEADERSHIP EDUCATIVA LEGGERA” 

3 INCONTRI SUL FUTURO DELLA SCUOLA 

Presentazione 
Recuperare la missione originaria della scuola per affiancare e orientare le nuove generazioni nel loro percorso 
di vita. 
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Formatori 

● Marco Orsi  
Presidente dell’Associazione SZ e ideatore del Modello delle Scuole Senza Zaino, esperto di management 
scolastico, formatore per la Rete Nazionale delle scuole SZ. 

● Gian Pietro Scuccato  
Ingegnere gestionale, formatore insegnanti nelle soft skills. 

● Silvia Granucci 
Dott.ssa in economia aziendale (Università Bocconi), insegnante e formatrice. 

Destinatari 
● Dirigenti scolastici  
● Docenti che ricoprono funzioni di responsabilità negli istituti scolastici 
● Formatori dei formatori 
● Ricercatori 
● Studiosi dei sistemi scolastici interessati alla leadership educativa, allo sviluppo delle comunità 

professionali, alla connessione tra didattica e organizzazione, allo sviluppo della comunità 
educante anche per contrastare la povertà educativa. 

Calendario degli incontri 

● 17 dicembre 2020  ore 17.30 -19.30 
Primo Incontro - “CONOSCERE LA SCUOLA. Il pachiderma liquido” 
La conoscenza dei sistemi scolastici è data per scontata. Tuttavia, ci sono diversi aspetti che sfuggono 
come il carattere avvolgente, l’organizzazione che ricomincia sempre da capo, la densità abitativa, le 
risorse economiche impiegate, il modello cells&bells, la dimensione della ribalta, l’auto-referenza 
istituzionale, la “grande attesa”. 

Autori di riferimento: M. Fullan, E. Durkheim, E. Goffman. M. Montessori, J. Dewey, F. Laloux; A. 
Baricco, Y. N. Harari. 

● 8 gennaio 2021  ore 17.30 -19.30 
Secondo incontro - “GESTIRE LA SCUOLA. Essere leggeri: oltre la mistica del management” 
La scuola - non solo nel nostro Paese - è influenzata dalla mistica del management: ci riferiamo al 
filone della programmazione per obiettivi (didattica) e quello del management per obiettivi (MBO). 
Questi approcci sono messi in discussione in quanto fondati sul controllo e la sfiducia.  Si apre ora la 
stagione dell’essenziale (i contenuti e i metodi nella didattica) della leggerezza (lean & agile 
organization) e quella della comunità educante per combattere tutte le forme di povertà educativa. 

Autori di riferimento: H. Gardner, Morieux e Tollman, F. Laloux, Thaler & Sunstein, E. Durkheim, 
F.W Taylor, E. Mayo, T. Sergiovanni, S. Scurati, M. Nussbaum. 
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● 15 gennaio 2021  ore 17.30 -19.30 

Terzo incontro - “MIGLIORARE LA SCUOLA. L'architettura delle scelte e il metodo GAS” 
La visione contestuale che fa riferimento al sistema delle attività è la prospettiva per il miglioramento 
di didattica e organizzazione. La leadership educativa si esprime attraverso un approccio 
interdisciplinare per la gestione della scuola (architettura degli spazi, scienze del management e 
dell’amministrazione, economia comportamentale, sociologia dell’educazione e dell’organizzazione, 
didattica e scienze della formazione).  GAS è un metodo di lavoro che può essere utile per migliorare 
essendo leggeri. 

Autori di riferimento: Thaler & Sunstein, J. Sutherland, M. Ferraris, T. Sergiovanni, M. Montessori, 
E Claparède, C. A. Tomlinson. 

LINK PER ISCRIVERSI: https://forms.gle/YqMCjsuYX5CU7rnr8 

Note organizzative 
● L’iscrizione ai 3 incontri ha il costo di €40. 
● È possibile partecipare a un singolo incontro, al costo di euro €15. 
● Ogni incontro ha la durata di 2 ore. 
● Gli incontri sono in videoconferenza streaming YOUTUBE. 
● È necessaria la compilazione del relativo Modulo Google entro il termine di chiusura iscrizioni, 

cioè entro martedì 15 dicembre 2020. Chi si avvale della Piattaforma SOFIA, in concomitanza 
alla compilazione del Modulo, dovrà anche iscriversi sulla Piattaforma. Per chi non utilizza la 
Piattaforma SOFIA, è sufficiente la compilazione del Modulo Google. 

Modalità di pagamento 
È possibile il pagamento con il bonus della Carta docenti, per chi ne può usufruire (sia per un solo incontro 
che per il percorso completo) o a mezzo bonifico  bancario sul CC dell’Associazione  
IT48F 03069 09606 100000068707, con causale: Nome Cognome e titolo del corso. 

 

SENZA ZAINO SCHOOL 2020/2021 - SECONDA PARTE 

CORSI N. 1, 2, 3, 4, 5 - INDICAZIONI GENERALI 
● Struttura generale: 15 ore (5/6 incontri di 2h/2h ½ ciascuno, per un totale di 12 ore sincrone + 3 

ore di laboratorio asincrono in autonomia). 
Solo per il Corso “La Fabbrica degli strumenti: risorse tattili e digitali per la didattica” la struttura è la 
seguente:  

- 3 incontri di 3h ciascuno sincrone per un totale di 9h 
- 4h di laboratorio asincrono 
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- 2h di documentazione personale sull’utilizzo degli strumenti. 

● I Corsi sono erogati utilizzando gli strumenti della Google Suite. 

● Un coordinatore/formatore SZ affianca sempre gli esperti che intervengono ai Corsi. 

● Articolazione di dettaglio dei Corsi 
- Incontro sui contenuti/temi del corso, a cura del coordinatore SZ: 1h ½ 
- Incontri/Webinar con esperto esterno e/o formatore SZ: 4h 
- Laboratori (2/3) a coppie o in piccolo gruppo per rielaborare le proposte; il formatore SZ è 

disponibile per intervenire su richiesta dei corsisti: 5h 
- Attività in autonomia: 3h 
- Valutazione del percorso, a cura del coordinatore SZ, con somministrazione del 

Questionario di Valutazione del Corso e momento di riflessione/confronto sul lavoro 
svolto: 1h ½ 

- Totale ore del Corso: 15h. 

● I Corsi hanno il costo di €150; per gli iscritti (anno 2021) all’Associazione SZ o per chi si iscrive in 
concomitanza con il corso, il costo è di €120   

● Modalità di iscrizione  
Per ciascun corso è necessaria la compilazione del relativo Modulo Google entro il termine di 
chiusura iscrizioni indicato 
Chi si avvale della Piattaforma SOFIA, in concomitanza alla compilazione del Modulo, dovrà 
anche iscriversi sulla Piattaforma.  
Per chi non utilizza la Piattaforma SOFIA, è sufficiente la compilazione del Modulo Google. 

● Modalità di pagamento 
È possibile il pagamento con il bonus della Carta docenti,  per chi ne può usufruire, o a mezzo 
bonifico  bancario sul CC dell’Associazione IT48F 03069 09606 100000068707, con causale: 
Nome Cognome e Titolo corso, rispettando i tempi  indicati nel corso di interesse. 
I corsi saranno attivati solo se sarà raggiunto il numero minimo previsto (15 iscritti) .  
Pertanto, per procedere all’effettuazione del bonifico o alla creazione del bonus della Carta 
docenti, gli iscritti dovranno attendere conferma dalla Segreteria dell’Associazione. 

● Senza Zaino School 2020-2021 e GFF SZ (Gruppo Formatori dei Formatori di Senza Zaino) 
Ogni formatore del GFF SZ può partecipare gratuitamente a uno dei seguenti Corsi: 

- Corso “La leadership educativa leggera” 
- Corso n. 1 “Il potere delle storie. Imparare attraverso l’immaginazione, l’emozione, il gioco” 
- Corso n. 2 “ I feedback che aiutano a crescere: effetti e implicazioni dell’arte di ascoltare/osservare”  
- Corso n. 3  “La fabbrica degli strumenti: risorse tattili e digitali per la didattica” 
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- Corso n. 4  “La scuola senza zaino e il modello drammaturgico. Globalità dell’insegnamento 

attraverso l’integrazione dei linguaggi” 
- Corso n. 5 - “Una giornata in una scuola senza zaino: IpU, timetable, riti e procedure” 

In base al numero complessivo dei corsisti iscritti a ciascun corso, sono ammessi da 2 a 4 
formatori. 
Se il numero di formatori iscritti ad un corso sarà superiore a quello dei formatori ammessi, si terrà 
conto dell’ordine temporale di iscrizione. 

   

CORSO N. 1 - “IL POTERE DELLE STORIE. IMPARARE ATTRAVERSO L’IMMAGINAZIONE, 
L’EMOZIONE, IL GIOCO” (Per iscriversi sulla Piattaforma SOFIA→ Codice identificativo: 50555 - Codice 
Edizione: 74378) 

Presentazione 
Il Corso si pone i seguenti obiettivi:  

● apprendere ed esercitare una forma di comunicazione narrativa e creativa, che consenta il contatto con 
sé e l'altro attraverso canali divergenti 

● sviluppare le abilità linguistico-espressive attraverso la conoscenza/esperienza di percorsi laboratoriali 
di narrazione che utilizzano diversi canali espressivi.  

Il Modello di scuola SZ consente di sviluppare queste potenzialità grazie all’attenzione che pone più ai processi 
che ai contenuti e allo sviluppo autonomo di ciascun alunno.  

Lavorare con lo Storytelling permette di rafforzare l'identità e l'autostima, consente il confronto con l'altro, il 
riconoscimento, la crescita personale e l’accettazione, fornendo un contributo fondamentale a livello di gestione 
dei conflitti.  

Formatrice SZ 
● Elisabetta Nannizzi 

Esperto 
● Pierfrancesco Pardini 

Psicologo, psicoterapeuta, formatore. 

Destinatari 
● Docenti di ogni ordine e grado 
● Psicologi 
● Educatori. 
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Calendario degli incontri  

● 27 novembre 2020 - Orario: 17.00/19.30 
● 11 dicembre 2020 - Orario: 17.00/19.30 
● 15 gennaio 2021 - Orario: 17.00/19.30 
● 19 gennaio 2021 - Orario: 17.00/19.30 
● 26 gennaio 2021 - Orario: 17.00/19.00 
+ 3h di laboratorio in autonomia, con orario da definire durante la formazione. 

Tempi previsti per le iscrizioni e i pagamenti 
● 10 novembre 2020: apertura iscrizioni 
● 17 novembre: chiusura iscrizioni 
● Dal 18 al 21 novembre: pagamento con bonus o bonifico 
● 22 novembre: conferma delle iscrizioni e dell’effettiva partenza del corso 
● 27 novembre: primo incontro. 

LINK PER ISCRIVERSI: https://forms.gle/NtT8sBeeGARsJTmY6 

 

CORSO N. 2 - “I FEEDBACK CHE AIUTANO A CRESCERE: EFFETTI E IMPLICAZIONI DELL’ARTE DI 
ASCOLTARE/OSSERVARE”  
Presentazione 
Il tema del feedback è parte integrante del percorso di valutazione formativa che il movimento SZ porta 
avanti da tempo, chiamata ufficialmente “Valutazione mite”.  
Ripercorrendo le caratteristiche di un buon feedback, si analizzeranno alcuni dei più comuni scambi 
comunicativi con gli studenti per declinare i pilastri di una comunicazione efficace.   
Infine, si presenteranno delle metodologie di formazione insegnanti mediate dall’osservazione (in presenza e 
a distanza) con lo scopo di ampliare il panorama di applicazione delle indicazioni fornite e di dare strumenti 
utili per la formazione nel corso della propria carriera professionale.  

Formatrice SZ 
● Maria Bruna Orsi 

Esperta 
● Silvia Micheletta 

Dottoressa di ricerca in Scienze della Formazione, lavora come docente specializzata di sostegno nella scuola 
primaria. Ha studiato ed effettuato ricerca sulle metodologie della didattica e sulle tecnologie applicate alla 
formazione degli insegnanti. 
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Destinatari 

● Docenti di scuola primaria e secondaria di I grado. 

Calendario degli incontri 
● 10 dicembre 2020 - Orario: 17.00/19.00 
● 17 dicembre 2020 - Orario: 17.00/19.30 
● 13 gennaio 2021 - Orario: 17.00/19.30 
● 21 gennaio 2021 - Orario: 17.00/19.30 
● 29 gennaio 2021 - Orario: 17.00/19.30 
+ 3h di laboratorio in autonomia, con orario da definire durante la formazione. 

Tempi previsti per le iscrizioni e i pagamenti 
● 23 novembre 2020: apertura iscrizioni 
● 30 novembre: chiusura iscrizioni 
● Dal 1^ dicembre al 4 dicembre: pagamento con bonus o bonifico 
● 5 dicembre: conferma delle iscrizioni e dell’effettiva partenza del corso 
● 10 dicembre: primo incontro. 

LINK PER ISCRIVERSI: https://forms.gle/GouosUskXZSwDfcM9 
 

CORSO N. 3 - “LA FABBRICA DEGLI STRUMENTI: RISORSE TATTILI E DIGITALI PER LA 
DIDATTICA” 

Presentazione 
La Fabbrica degli Strumenti è il luogo ideale e fisico in cui i valori del Modello di scuola SZ si concretizzano e si 
realizzano nella dimensione del fare.  
Il corso vuole proporre l’utilizzo di strumenti didattici tattili e digitali per le varie classi anche alla luce 
dell’emergenza sanitaria. 

Formatrici SZ 
● Daniela Michetti 
● Laura Grida 

Esperta 
● Silvia Granucci 

Insegnante, formatrice, esperta di didattica digitale. 

Destinatari 
● Docenti di scuola primaria. 
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Calendario degli incontri 

● 23 gennaio 2021 - Orario: 9.30/12.30 
● 25 gennaio 2021 - Orario: 17.00/19.00 
● 30 gennaio 2021 - Orario: 9.30/12.30 
● 1^ febbraio 2021 - Orario: 17.00/19.00 
● 6 febbraio 2021 - Orario: 9.30/12.30 
+ 2h di documentazione personale sull’uso degli strumenti. 

Tempi previsti per le iscrizioni e i pagamenti 
● 6 gennaio 2021: apertura iscrizioni 
● 13 gennaio: chiusura iscrizioni 
● Dal 14 gennaio al 17 gennaio: pagamento con bonus o bonifico 
● 18 gennaio: conferma delle iscrizioni e dell’effettiva partenza del corso 
● 23 gennaio: primo incontro. 

LINK PER ISCRIVERSI: https://forms.gle/Y9jgVYp9XMAvb84p8 

 

CORSO N. 4 - “LA SCUOLA SENZA ZAINO E IL MODELLO DRAMMATURGICO. GLOBALITÀ 
DELL’INSEGNAMENTO ATTRAVERSO L’INTEGRAZIONE DEI LINGUAGGI” 

Presentazione 
Il Modello Drammaturgico è uno dei tre modelli che orientano le azioni della scuola Senza Zaino e pone 
l’accento sulla prossemica, l’uso del corpo e la gestualità, dove fondamentale importanza è rivestita dalla 
comunicazione non verbale.  
In questo particolare periodo legato alla ripartenza, si ha ancora maggiore opportunità di mettere in atto una 
sintesi tra ragione ed emozioni. Mai come adesso, il Modello drammaturgico offre spunti per la riflessione 
condivisa, occasioni per sperimentare pratiche di gestione di una quotidianità nuova e di riorganizzazione 
creativa dei momenti intermedi. 

Formatori SZ 
● Elisabetta Nannizzi 
● Maria Grazia Simi 
● Marco Orsi 

Esperta 
● Vivina Moggi 

Docente di Pianoforte presso il Liceo Artistico Musicale “Passaglia”. 
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Destinatari 

● Docenti delle scuole di ogni ordine e grado 
● Psicologi 
● Educatori. 

Calendario degli incontri 
● 28 gennaio 2021 - Orario: 17.00/19.30 

● 11 febbraio 2021 - Orario: 17.00/19.30 
● 24 febbraio 2021 - Orario: 17.00/19.30 
● 11 marzo 2021 - Orario: 17.00/19.30 
● 24 marzo 2021 - Orario: 17.00/19.00 
+ 3h di laboratorio in autonomia, con orario da definire durante la formazione. 

Tempi previsti per le iscrizioni e i pagamenti 
● 11 gennaio 2021: apertura iscrizioni 
● 18 gennaio: chiusura iscrizioni 
● Dal 19 gennaio al 22 gennaio: pagamento con bonus o bonifico 
● 23 gennaio: conferma delle iscrizioni e dell’effettiva partenza del corso 
● 28 gennaio: primo incontro. 

LINK PER ISCRIVERSI:  https://forms.gle/4N69z3hX24dCE2Zt9 

 

CORSO N. 5 - “UNA GIORNATA IN UNA SCUOLA SENZA ZAINO: IPU, TIMETABLE, RITI E 
PROCEDURE” 

Presentazione 
L’organizzazione della giornata e delle attività è un aspetto fondamentale nella didattica SZ.  
La gestione della classe e della scuola coinvolge attivamente gli allievi attraverso l’utilizzo di strumenti come 
IpU, timetable, riti e procedure. Il corso ha come obiettivo principale quello di far sperimentare l’utilizzo di questi 
strumenti adattandoli alla propria realtà scolastica. 

Formatrici SZ 
● Chiara Natali 
● Donata Miniati 

Destinatari 
● Docenti di scuola primaria che iniziano SZ  
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● Docenti di scuola primaria che hanno un’esperienza di gestione di classi SZ entro il triennio. 

Calendario degli incontri 
● 6 febbraio 2021 - Orario: 9.30/12.00 
● 9 febbraio 2021 - Orario: 17.00/19.30 
● 20 febbraio 2021 - Orario: 9.30/12.00 

● 3 marzo 2021 - Orario: 17.00/19.30 
● 17 marzo 2021 - Orario: 17.00/19.00 
+ 3h di laboratorio in autonomia, con orario da definire durante la formazione. 

Tempi previsti per le iscrizioni e i pagamenti 
● 20 gennaio 2021: apertura iscrizioni 
● 27 gennaio: chiusura iscrizioni 
● Dal 29 gennaio al 31 gennaio: pagamento con bonus o bonifico 
● 1^ febbraio: conferma delle iscrizioni e dell’effettiva partenza del corso 
● 6 febbraio: primo incontro. 

LINK PER ISCRIVERSI:  https://forms.gle/z1wA6jXjmaZtbg9v6 
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