SENZA ZAINO SCHOOL 2020/2021
CATALOGO - TERZA PARTE
Corsi previsti nel periodo giugno/ottobre 2021

Destina il 5 per mille
all’Associazione SZ
C. F. 92054050460

PREMESSA

Nell’anno scolastico 2020/2021, che si è rivelato per allievi, docenti, dirigenti scolastici e famiglie
straordinariamente complicato e che, probabilmente, rimarrà a lungo impresso nelle nostre
memorie, l’Associazione Senza Zaino ha cercato di supportare gli attori della scuola messi
duramente alla prova dalla pandemia, facendo un salto di qualità rispetto all’offerta formativa
che ha proposto per anni, cioè rispetto alla SUMMER SCHOOL.
La SUMMER SCHOOL si è - per così dire - “dilatata”, si è espansa al di là del limite “stagionale” che
l’ha sempre caratterizzata e si è trasformata nell’attuale SENZA ZAINO SCHOOL: scuola di tutto
l’anno, formazione permanente e per tutti.
Prima di elencare i Corsi in Catalogo per il periodo giugno/ottobre 2021 (Catalogo - TERZA parte),
proponiamo un prospetto riassuntivo dei Corsi e dei Seminari fin qui effettivamente attivati,
nella PRIMA e nella SECONDA parte della nuova SENZA ZAINO SCHOOL 2020/2021.
SENZA ZAINO SCHOOL 2020/2021 - PRIMA PARTE
TITOLO DEL CORSO

FORMATORI SZ
E/O ESPERTI

DATA DI
INIZIO

DATA DI
CONCLUSIO
NE

NUMERO

PARTECIPAN
TI

Convegno:
“Montessori incontra Senza
Zaino”

Marco Orsi
Sonia Coluccelli

9/11/ 2020
ore 17:00

9/11/ 2020
ore 19:00

circa 2.000

Incontro:
“Più forti della tempesta”

Marco Orsi
Stefano Rossi

20/11/ 2020
ore 16:00

20/11/ 2020
ore 17:00

circa 300

Yoga in classe: scuola di
formazione insegnanti. Corso
base e Corso avanzato

Gian Pietro Scuccato
M. Bruna Orsi
Elisabetta Nannizzi
Marco Orsi

Novembre
2021

Conclusione
della prima
parte:
fine a.s.
2021/2022

45

La leadership educativa
leggera:
- 3 incontri sul futuro della
scuola.

Marco Orsi
Gian Pietro Scuccato
Silva Granucci

17/12/ 2020

15/01/ 2021

circa 70
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SENZA ZAINO SCHOOL 2020/2021 - SECONDA PARTE
TITOLO DEL
CORSO

FORMATORI SZ
O ESPERTI

DATA DI INIZIO

DATA DI
CONCLUSIONE

NUMERO DI
PARTECIPANTI

I feedback che
aiutano a crescere

M. Bruna Orsi
Silvia Micheletta

10/12/ 2020

29/01/ 2021

31

La fabbrica degli
strumenti: risorse
tattili e digitali per
la didattica

Daniela Michetti
Laura Grida
Silvia Granucci

23/01/ 2021

06/02/ 2021

19

Una giornata in
una scuola Senza
Zaino: IpU,
Timetable, Riti e
Procedure

Chiara Natali
Donata Miniati

06/02/ 2021

17/03/ 2021

17

CATALOGO - TERZA PARTE
INDICAZIONI GENERALI
● Struttura generale dei Corsi: 15 ore
- Incontri meet o zoom della durata da 2 ore a 4 ore ciascuno, per un totale di 12 ore
sincrone
- 3 ore di Laboratorio asincrono in autonomia.
● I Corsi e i Seminari sono ONLINE ed erogati utilizzando gli strumenti della Google Suite o la
piattaforma online Zoom.
● Nella conduzione dei Corsi, un coordinatore/formatore SZ affianca sempre gli esperti che
intervengono.
● I primi due Corsi inseriti in questo Catalogo (Corsi A1 e A2):
- sono gratuiti
- hanno una loro specifica struttura
- sono rivolti esclusivamente ai 15 Istituti che aderiscono al Progetto “L’Ora di Lezione
non basta”1 e ai Formatori del GFF (Gruppo dei Formatori dei Formatori) della Rete
Senza Zaino.

1

Istituzioni scolastiche aderenti al Progetto “L’Ora di Lezione non basta”: I.C. Don Milani Viareggio (LU), I.C. Vico De
Carolis (TA), I.C. Carrara e Paesi a Monte (MS), I.C. Massa Martana (PG), I.C. Capponi Milano (MI), D.D. Don Milani
Giffoni (SA), I.C. Revello Cuneo (CN), I.C. Santa Venerina (CT), I.C. Giovanni XXIII Acireale (CT), I.C. di Gonars
(UD), I.C. Giovanni XXIII Statte (TA), I.C. Don E.Montemurro di Gravina di Puglia (BA), I.C. Giovanni Paolo II A.Frank San Marzano sul Sarno (SA), I.C. Lucca 5 (LU), I.C. San Rocco di Marano (NA).
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● Il terzo corso inserito in questo Catalogo (Corso B):
- è gratuito
- è organizzato in incontri di 2 ore ciascuno con esperti
- è rivolto a educatori, insegnanti e genitori.
● Il costo di ogni Corso a pagamento (Corsi C1, C2, C3, C4, C5, D2, D3) è di €150.
● Il costo del Corso D1 è di €200, trattandosi di una Masterclass di 20 ore complessive.
● Preferibilmente, i Corsi sono aperti agli iscritti all’Associazione SZ.
La tessera associativa ha il costo di € 15 annuali, da pagare con bonifico bancario sul CC
dell’Associazione - IBAN IT48F 03069 09606 100000068707 - Causale: TESSERAMENTO 2021.
Gli iscritti all’Associazione SZ (anno 2021) - o chi si iscrive all’Associazione in concomitanza dei
corsi - pagheranno tutti i corsi a cui vorranno iscriversi €120 ciascuno, essendo possibile
attuare ogni volta lo sconto del 20%.
● Relativamente alle modalità di iscrizione:
- in tempi utili per l'iscrizione a ciascun Corso (compresi gli incontri del CORSO B “Pillole
del Giovedì - Conversazioni a tema su: la nuova alleanza scuola-famiglia”), sarà inserito
sul sito www.senzazaino.it il link ad un Modulo di Google preparato ad hoc
- tutti devono compilare il Modulo Google relativo al Corso scelto, entro il termine di
chiusura iscrizioni, indicato sia in questo catalogo che nel Modulo stesso
- per chi si avvale della Piattaforma SOFIA, in aggiunta alla compilazione del Modulo, è
necessaria anche l'iscrizione sulla Piattaforma stessa (per chi non utilizza la Piattaforma
SOFIA, è sufficiente la compilazione del Modulo Google)
- è possibile il pagamento con il bonus della Carta docenti
- per chi non ha la possibilità di usufruire della Carta docenti, il pagamento avviene mezzo
bonifico bancario sul CC dell’Associazione IT48F 03069 09606 100000068707, con
causale: Nome, Cognome, Titolo Corso, rispettando i tempi indicati per l'iscrizione al
Corso di interesse.
Poiché i Corsi sono attivati solo se è raggiunto il numero minimo previsto di 15 iscritti, per
procedere all’effettuazione del bonifico o alla creazione del bonus della Carta docenti, gli
iscritti devono attendere conferma dalla Segreteria dell’Associazione.
● Ai Corsi a pagamento, sono ammessi, gratuitamente, da 2 a 4 formatori SZ.
Se il numero di formatori iscritti ad un Corso è superiore a quello dei formatori ammessi, si
tiene conto dell’ordine temporale di iscrizione.
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CATALOGO - TERZA PARTE
ELENCO CORSI PROPOSTI
A) CORSI GRATUITI ED ONLINE RIVOLTI AL GRUPPO DEI FORMATORI DEI
FORMATORI SZ (GFF) E A DOCENTI/DIRIGENTI DELLE SCUOLE DEL
PROGETTO “L’ORA DI LEZIONE NON BASTA” (LODLNB)

● CORSO A1: “GLOBAL CURRICULUM APPROACH E PRATICHE RIPARATIVE:
OLTRE IL BASTONE E LA CAROTA”
Presentazione del Corso
Il Corso si propone finalità importanti.
Permette di comprendere a fondo:
- cosa significa “fare giustizia” nella quotidianità a scuola
- quali sono i diversi livelli del sentimento di giustizia
- come può essere attuata una efficace mediazione dei conflitti.
Gli esperti psicologi che conducono il Corso introdurranno i partecipanti alla conoscenza delle
premesse, dei costrutti e della visione generale della giustizia riparativa, per consentire lo sviluppo di
competenze essenziali nella lettura, scomposizione e ricomposizione dei conflitti.

Esperti formatori
●
●
●
●

Patrizia De Filippi
Marco Bellotto
Tiziana Mannello
Roberta Floris.

I formatori sopra indicati sono psicologi esperti di ASSOCIAZIONE Comunità IL
GABBIANO Onlus, che da anni opera nel settore delle pratiche riparative.
Date e orari
● Lunedì 2 agosto 2021 - Dalle ore 15:00 alle ore 17:00 (2h)
● Martedì 3 agosto 2021 - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (4h)
● Mercoledì 4 agosto 2021 - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (4h)
+ 3 ore di Laboratorio in autonomia da definire durante la formazione.
Destinatari
Come scritto sopra nelle Indicazioni Generali, il Corso, completamente gratuito, è rivolto al
Gruppo dei formatori dei formatori SZ (GFF) e a docenti/dirigenti delle 15 scuole del
Progetto “L’Ora di Lezione non basta” (LODLNB).
Tempi previsti per le iscrizioni
● 16 luglio 2021: apertura iscrizioni
● 26 luglio 2021: chiusura iscrizioni.
4

Destina il 5 per mille
all’Associazione SZ
C. F. 92054050460

● CORSO A2: “IL MODELLO DELL’ARTIGIANO - UN PERCORSO DI
FORMAZIONE CHE COINVOLGE ATTIVAMENTE INSEGNANTI E ALLIEVI”
Presentazione del Corso
Il Progetto “L’Ora di Lezione non Basta”, di cui l’Associazione Senza Zaino è titolare ed ente capofila,
ha come finalità generale quella di sviluppare la comunità educante del territorio prossimale:
- per sostenere il contrasto alla povertà educativa
- per rendere la comunità capace di mettere al primo posto l’accompagnamento nella crescita
delle nuove generazioni come investimento prezioso per il futuro loro e dell’umanità intera
- per sostenere la comunità nelle grandi sfide della sostenibilità ecologica, umanitaria e
democratica.
L’Ora di Lezione non Basta ha individuato nel Modello dell’Artigiano un paradigma per migliorare la
qualità della formazione, sia degli alunni che degli insegnanti.
Il Corso intende esplorare i diversi percorsi formativi per ragazzi e adulti, prendendo come riferimento
i sei momenti del processo di apprendimento-insegnamento che Marco Orsi ha individuato,
ispirandosi all'approccio dell’Apprendistato cognitivo: organizing, modeling, coaching, scaffolding,
fading, producing.
Un’attenzione particolare sarà posta inoltre a:
- le funzioni di mentoring e tutoring, anche come pratiche di onboarding per l’accoglienza dei
nuovi giunti negli Istituti scolastici
- le pratiche di simulazione ed esercitazione, come suggerito anche da Doug Lemov nel suo testo
“Perfetti nella pratica - Le 42 regole per prepararsi a migliorare”.

Formatori SZ
● Marco Orsi - Presidente dell’Associazione Senza Zaino e formatore SZ (coordinatore)
● M. Grazia Simi - Insegnante e formatrice Senza Zaino
● Elisabetta Nannizzi - Insegnante e formatrice Senza Zaino
Esperti
● Stefano Rossi - Psicopedagogista scolastico, scrittore e conferenziere tra i massimi
esperti italiani nella formazione di insegnanti e genitori
● Silvia Micheletta - Docente esperta in Lesson study e formatrice Associazione Senza
Zaino
Date e orari
● Lunedì 28 giugno 2021 - Dalle ore 16:00 alle ore 19:00 (3h)
● Martedì 29 giugno 2021 - Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (3h) e dalle ore 15:00 alle ore
18:00 (3h)
● Mercoledì 30 giugno 2021 - Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (3h)
+ 3 ore di laboratorio in autonomia da definire durante la formazione.
Destinatari
Come scritto sopra nelle Indicazioni Generali, il Corso, gratuito, è rivolto al Gruppo dei
formatori dei formatori SZ (GFF) e a docenti/dirigenti delle 15 scuole del Progetto “L’Ora di
Lezione non basta” (LODLNB).
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Tempi previsti per le iscrizioni
● 11 giugno 2021: apertura iscrizioni
● 21 giugno 2021: chiusura iscrizioni.

B) INCONTRI GRATUITI ONLINE DEL GIOVEDÌ: “PILLOLE DEL GIOVEDÌ CONVERSAZIONI A TEMA SU: LA NUOVA ALLEANZA SCUOLA-FAMIGLIA”
Presentazione
Durante ogni incontro, è affrontato un tema: partendo da input iniziale sull’argomento della conversazione,
i genitori e tutti i partecipanti sono coinvolti in un momento di confronto e scambio.

Coordina gli incontri:
Annalisa Misuri - Membro del Gruppo Fondatore SZ, Referente per la Rete SZ del Progetto
“I genitori, la scuola e l’Alleanza Educativa”, tesoriera dell’Associazione SZ.
Destinatari
Come scritto nelle Indicazioni Generali, il Corso, completamente gratuito, ha una sua peculiare
struttura (si tratta di incontri di 2 ore ciascuno, introdotti da un esperto sulla tematica della
conversazione) ed è rivolto a genitori, docenti, educatori.
Temi degli incontri e relatori
●

1° luglio 2021 - Dalle ore 17:00 alle ore 19:00
“Scoprire la forza vitale, la predisposizione che è in ciascun bambino e lo guida nella sua
evoluzione”
Intervengono:
Ornella Cavalluzzi e Chiara degli Esposti
Psicologhe e psicoterapeute, ideatrici del metodo “inRelazione”

●

15 luglio 2021 - Dalle ore 17:00 alle ore 19:00
“Quali valori per crescere i propri figli: «Papà, mi compri un giocattolo? No, ma se vuoi ti
insegno a costruirlo...»”
Interviene:
Gian Pietro Scuccato
Yoga Trainer, ingegnere gestionale, formatore insegnanti nelle soft skills

●

5 agosto 2021 - Dalle ore 17:00 alle ore 19:00
“Riflessioni per favorire il dialogo tra genitori e insegnanti” (Prima parte)
Interviene:
Pierfrancesco Pardini
Psicologo e psicoterapeuta

●

26 agosto 2021 - Dalle ore 17:00 alle ore 19:00
“Riflessioni per favorire il dialogo tra genitori e insegnanti” (Seconda parte)
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Interviene:
Pierfrancesco Pardini
Psicologo e psicoterapeuta

●

9 settembre 2021 - Dalle ore 17:00 alle ore 19:00
“I social: luoghi della comunicazione, della creatività o della dipendenza?”
Interviene: Emanuele Palagi
Psicologo e psicoterapeuta, specializzato in Psicopatologia dell'adolescenza

●

23 settembre 2021 - Dalle ore 17:00 alle ore 19:00
“Quale confine nella relazione tra genitori e docenti”
Interviene:
Riccardo Romiti
Pedagogista, formatore, consulente organizzativo della Rete di scuole SZ

●

7 ottobre 2021 - Dalle ore 17:00 alle ore 19:00
“Accordo scuola famiglia: costruire il paesaggio di apprendimento a casa”
Interviene:
Mao Fusina
Architetto - Consulente per spazi e arredi della Rete di scuole SZ

●

21 ottobre 2021 - Dalle ore 17:00 alle ore 19:00
“Costruiamo la mappa del territorio: il contributo dei genitori”
Interviene:
Donatella Turri
Coordinatrice del Progetto “L’ora di lezione non basta”, Direttrice di Caritas Lucca, membro dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

C) CORSI ONLINE A PAGAMENTO
● CORSO C1: “IL CURRICOLO COME CAMMINO. TRE SPUNTI PER UN
PERCORSO: Big history for school, Carta della Terra e Agenda 2030, La visione
cosmica di Maria Montessori”
Presentazione
Il curricolo scolastico viene declinato troppo spesso sulle discipline considerate singolarmente; le
stesse Indicazioni Nazionali per il curricolo, strutturate per discipline e relativi obiettivi specifici di
apprendimento, non aiutano la ricomposizione in un quadro di senso, necessariamente
multi/interdisciplinare. Ma nel documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” sono descritte le
coordinate culturali per orientare ragazze e ragazzi verso l’educazione alla cittadinanza e alla
sostenibilità.
Come ricomporre la frammentazione disciplinare in una visione unitaria, ricca di senso e
culturalmente elevata?
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Formatrice
● Maria Paola Pietropaolo - Membro del Gruppo Fondatore di SZ, Direttrice della
Rivista edita da Erickson “Senza Zaino”
Esperti
● Paolo Vismara - Docente di scuola secondaria e autore del libro “Storia interiore
dell’Universo” (Manni Editore, 2020)
● Sonia Coluccelli - Docente di scuola primaria Montessori, coordinatrice Rete scuole
Montessori dell’alto Piemonte, Responsabile formazione di Fondazione Montessori
Italia
Date e orari
● Giovedì 1° luglio 2021 - Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
● Venerdì’ 2 luglio 2021 - Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
● Mercoledì 7 luglio 2021 - Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
● Venerdì 9 luglio 2021- Dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
+ 3 ore di laboratorio in autonomia da definire durante la formazione.
Destinatari
Docenti, personale scolastico ed educativo.
Tempi previsti per le iscrizioni e i pagamenti
● 14 giugno 2021: apertura iscrizioni
● 21 giugno 2021: chiusura iscrizioni
● Dal 22 giugno al 23 giugno 2021: conferma delle iscrizioni e dell’effettiva partenza
del corso
● Dal 24 giugno al 27 giugno 2021: conferma dell’iscrizione da parte dei partecipanti
tramite pagamento del Corso con bonus Carta docenti o bonifico (IBAN: IT48F 03069
09606 100000068707)
● Giovedì 1°luglio 2021: primo incontro.
----------------------------------------

● CORSO C2: “DI CHE LIVELLO SEI? LA VALUTAZIONE FORMATIVA COME
CONOSCENZA DEL PROPRIO PERCORSO DI APPRENDIMENTO”
Presentazione
Nella valutazione mite, viene messo al centro del discorso didattico il riconoscimento del bambino
come soggetto che ha il diritto ad una valutazione che operi nell’interesse del suo apprendimento e
del suo sereno sviluppo. Nella scuola delle competenze, si intende superare il concetto di un
apprendimento fatto solo di informazioni da acquisire e di nozioni da imparare, sostituendolo con
l’idea di una capacità degli studenti di combinare in modo autonomo e in un contesto particolare i
diversi elementi delle conoscenze e delle abilità.
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Formatrice SZ
● Grazia Dell’Orfanello - Gruppo Fondatore SZ, Referente nazionale sulla Valutazione
per la Rete SZ
Esperto
● Davide Tamagnini2
Date e orari
● Lunedì 12 luglio 2021 - Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (3h)
● Mercoledì 14 luglio 2021 - Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (3h)
● Venerdì 16 luglio 2021 - Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (3h)
● Lunedì 19 luglio 2021 - Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (3h)
+ 3 ore di laboratorio in autonomia da definire durante la formazione.
Destinatari
Docenti di scuola primaria e secondaria di I grado.
Tempi previsti per le iscrizioni e i pagamenti
● 25 giugno 2021: apertura iscrizioni
● 2 luglio 2021: chiusura iscrizioni
● Dal 3 luglio al 4 luglio 2021: conferma delle iscrizioni e dell’effettiva partenza del
corso
●
Dal 5 luglio all’8 luglio 2021: conferma dell’iscrizione da parte dei partecipanti
tramite pagamento del Corso con bonus Carta docenti o bonifico (IBAN: IT48F
03069 09606 100000068707)
● Lunedì 12 luglio 2021: primo incontro.
---------------------------------------

● CORSO C3: “ALUNNI RESPONSABILI E GESTIONE DELLA CLASSE”
Presentazione
«Le Istituzioni scolastiche sono chiamate (...) ad individuare nella conoscenza e
nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle
studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità (...) un
terreno di esercizio concreto per sviluppare capacità di agire da cittadini
responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica,
culturale e sociale della comunità.»
2
Davide Tamagnini, prima di insegnare, è stato chimico, animatore sociale, sociologo e docente nei corsi regionali di
formazione professionale. Proprio in quest’ultimo contesto è nato il suo desiderio di approfondire i temi della pedagogia,
per trovare un modo di rendere la scuola un luogo veramente inclusivo e formativo, per tutti. Specializzato presso l’Opera
Nazionale Montessori, è attivo sia nel Movimento di Cooperazione Educativa, sia come formatore che come esperto di
didattica. Ha studiato Educazione nella società contemporanea presso l’Università Bicocca di Milano. Nel 2016, ha
pubblicato un testo sulla sua esperienza da insegnante: “Si può fare. La scuola come ce la insegnano i bambini.
Continuerò a sognarvi grandi. Storia di una rivoluzione tra i banchi di scuola”, pubblicato da Longanesi nel 2019.
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Il Corso intende proporre una riflessione sulle strategie da utilizzare in classe per consentire la
maturazione negli allievi di una vera cittadinanza attiva e la possibilità reale di co-costruire percorsi
di partecipazione democratica.
Anche a partire dall’analisi delle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, inviate dal
MIUR con Decreto 20/06/2020, si proverà insieme a capire come si possono sviluppare e realizzare,
con l’apporto fondamentale degli stessi studenti, strumenti e iniziative che caratterizzano Scuola
Senza Zaino ormai da anni e che si sono dimostrati efficaci per dare attuazione concreta al valore
della RESPONSABILITÀ, perno del Modello SZ ma anche e della vita scolastica in generale:
● il Sistema delle Responsabilità
● il Consiglio dei Rappresentanti degli Alunni (o Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze)
● Manuale della Classe e il Manuale della Scuola.

Formatrici SZ
● Marzia Nieri - Docente di scuola primaria SZ, Membro del Gruppo Fondatore SZ,
Referente per le Didattiche innovative della Cabina di Regia LODLNB
● Anna Maria Cristina Gasperini3
Date e orari
● Lunedì 26 luglio 2021 - Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (3h)
● Mercoledì 28 luglio 2021 - Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (3h)
● Venerdì 30 luglio- Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (3h) e dalle ore 15:30 alle ore
18:30 (3h)
+ 3 ore di laboratorio in autonomia da definire durante la formazione.
Destinatari
Docenti di scuola primaria e secondaria di I grado.
Tempi previsti per le iscrizioni e i pagamenti
● 9 luglio 2021: apertura iscrizioni
● 16 luglio 2021: chiusura iscrizioni
● Dal 17 luglio al 18 luglio 2021: conferma delle iscrizioni e dell’effettiva partenza
del corso
● Dal 19 luglio al 22 luglio 2021: conferma dell’iscrizione da parte dei partecipanti
tramite pagamento del Corso con bonus Carta docenti o bonifico (IBAN: IT48F
03069 09606 100000068707)
● Lunedì 26 luglio 2021: primo incontro.
3
Anna Maria Cristina Gasperini ha insegnato alla Scuola primaria «Danilo Dolci» di Cenaia (PI), attuando il Modello
Senza Zaino fin dall’inizio della sperimentazione. Ha svolto per molti anni il ruolo di Funzione Strumentale presso
l’Istituto Comprensivo «G. Mariti» di Fauglia (PI) occupandosi di Partecipazione attiva dei ragazzi e Formazione degli
adulti. Ha partecipato alla stesura delle Linee Guida per Apprendimento Differenziato in Avanguardie Educative e
collabora con INDIRE. Ha scritto per la Rivista Senza Zaino l’articolo «I fondamenti di Senza Zaino - La progettazione
partecipata: Consapevolezza, Responsabilità, Ascolto» (n. 3/2020).
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● CORSO C4: “DIFFERENZIAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E MAPPA
DELLO STUDENTE”
Presentazione
La Mappa dello Studente è uno strumento che crea la base per il portfolio personale di ogni studente,
da cui partire per valorizzare i punti di forza di ognuno.
Allo studente, si propone di riflettere su se stesso, rispondendo ad alcune domande, facendo
emergere un profilo composto dalle seguenti dimensioni:
● Competenze
● Stili di apprendimento/tipo di intelligenza
● Interessi
La Mappa dello Studente fornisce informazioni importanti per orientare i docenti verso la
differenziazione del processo di apprendimento-insegnamento, uno degli aspetti chiave della
didattica, in base alla diversità degli interessi, dei livelli di preparazione, delle abilità e degli stili di
apprendimento degli studenti.

Formatrice SZ
● Serena Campani - Docente SZ di scuola secondaria I grado, ha partecipato alla
stesura delle Linee Guida per Apprendimento Differenziato in Avanguardie
Educative e collabora con INDIRE.
Date e orari
● Lunedì 23 agosto 2021 - Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (3h)
● Martedì 24 agosto 2021 - Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (3h)
● Giovedì 26 agosto 2021 - Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (3h)
● Lunedì 30 agosto 2021- Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (3h)
+ 3 ore di laboratorio in autonomia da definire durante la formazione.
Esperti
●
●

●

Sara Lucarelli - Pedagogista clinica, Coordinatrice del Gruppo Mappa dello
studente del Progetto “L’Ora di lezione non basta”
Silvia Micheletta - Docente di sostegno, formatrice Associazione Senza Zaino,
membro del Gruppo Mappa dello studente del Progetto “L’Ora di lezione non
basta”
Pierfrancesco Pardini - Psicologo e psicoterapeuta, membro del Gruppo Mappa
dello studente del Progetto “L’Ora di lezione non basta”

Destinatari
Docenti di scuola primaria e secondaria di I grado.
Tempi previsti per le iscrizioni e i pagamenti
● 26 luglio 2021: apertura iscrizioni
● 5 agosto 2021: chiusura iscrizioni
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●
●

●

Dal 6 agosto al 7 agosto 2021: conferma delle iscrizioni e dell’effettiva partenza
del corso
Dal 9 agosto al 12 agosto 2021: conferma dell’iscrizione da parte dei partecipanti
tramite pagamento del Corso con bonus Carta docenti o bonifico (IBAN: IT48F
03069 09606 100000068707)
Lunedì 23 agosto 2021: primo incontro.
-------------------------------------

● CORSO C5: “LA PSICOLOGIA POSITIVA E I VALORI DELLA SCUOLA SENZA
ZAINO”
Presentazione
Il Modello di scuola Senza Zaino presuppone l’adesione a tre valori imprescindibili (Ospitalità,
Responsabilità, Comunità) che è possibile realizzare nella scuola e nella vita attraverso un percorso
personale di consapevolezza. La formazione proposta è destinata agli insegnanti e ai formatori che
desiderano sviluppare il proprio potenziale umano, sia in ambito personale che lavorativo. Saranno
presentati vari strumenti di psicologia positiva per diventare attori del proprio benessere psicologico
e per imparare a coltivare l’arte della felicità.

Formatrice SZ
● M. Bruna Orsi - Docente SZ in pensione, Vicepresidente dell’Associazione Senza Zaino
Esperto
● Pierfrancesco Pardini - Psicologo e psicoterapeuta
Date e orari
● Mercoledì 25 agosto 2021 - Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (3h)
● Venerdì 27 agosto 2021 - Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (3h)
● Sabato 28 agosto 2021 - Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (3h)
● Martedì 31 agosto 2021 - Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (3h)
+ 3 ore di laboratorio in autonomia da definire durante la formazione.
Destinatari
Docenti di ogni ordine e grado, psicologi, educatori, formatori
Tempi previsti per le iscrizioni e i pagamenti
● 28 luglio 2021: apertura iscrizioni
● 13 agosto 2021: chiusura iscrizioni
● Dal 17 agosto al 18 agosto 2021: conferma delle iscrizioni e dell’effettiva partenza
del corso
● Dal 18 agosto al 21 agosto 2021: conferma dell’iscrizione da parte dei partecipanti
tramite pagamento del Corso con bonus Carta docenti o bonifico (IBAN: IT48F 03069
09606 100000068707)
● Mercoledì 25 agosto 2021: primo incontro.
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D) CORSI IN PRESENZA A PAGAMENTO (dalla metà di agosto 2021)
●
●
●
●
●

PREMESSA
I seguenti tre Corsi si svolgeranno solo in presenza, se sarà possibile.
Se non sarà possibile trovarsi in presenza, i Corsi non avranno luogo e NON saranno
proposti online.
Il costo dei corsi in presenza D2 e D3 è lo stesso dei corsi online.
Il costo del corso in presenza D1, trattandosi di una Masterclass della durata di 20 ore, è di
euro 200 (euro 160 per chi è socio).
Per tutti e tre i Corsi, vitto e alloggio sono esclusi dalle quote.
-------------------------------------

● CORSO D1: “TEATRO, SCUOLA E MODELLO DRAMMATURGICO”
Presentazione
Il modello drammaturgico mette l’accento sui modi di impiego della voce, sull’uso appropriato del
corpo e della gestualità, sulla sintesi tra ragione ed emozioni, sulla capacità di presentare i contenuti
suscitando la passione per la conoscenza.
Il Corso sarà effettuato in modalità “full Immersion” per ricreare più efficacemente lo “spazio vuoto”
che rappresenta l’esperienza artistico-espressiva.
L'impostazione di questa “masterclass” è di tipo prettamente laboratoriale, con lo scopo di esperire
linguaggi, tecniche e metodologie per educare all’ascolto, alla relazione empatica, all’assunzione di
responsabilità personale.

Formatrici SZ
● Maria Grazia Simi - Insegnante SZ ed esperta di teatro
● Elisabetta Nannizzi - Insegnante SZ e psicologa
Esperti
● Marco Orsi - Ideatore del Modello di scuola SZ, presidente dell’Associazione Senza
Zaino e formatore SZ
● Maria Vivina Moggi - Docente di pianoforte presso il Liceo musicale di Lucca e pianista
Date e orari
● Giovedì 5 agosto 2021 - Orario: 10:00/13:00 (3h) + 16:00/19:30 (3h ½)
● Venerdì 6 agosto 2021 - Orario: 9:00/13:00 (4h) + 16:00/19:30 (3h ½)
● Sabato 7 agosto 2021- Orario: 8:30/12.30 (4h)
+ 2 ore di attività in autonomia da definire durante la formazione.
Destinatari
Docenti di scuola di ogni ordine e grado, educatori.
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Nota
I tempi previsti per l’iscrizione e il pagamento saranno comunicati più avanti, quando sarà
possibile ipotizzare la fattibilità del Corso.
-------------------------------------

● CORSO D2: “UNA GIORNATA IN UNA SCUOLA DELL’INFANZIA SZ: I
FONDAMENTI DEL MODELLO E IL CONTRIBUTO DEL PENSIERO E
DELLE PRATICHE DI IDANA PESCIOLI”
Presentazione
Il Corso è organizzato presso la Scuola dell’Infanzia di Ceppaiano (PI), nella quale i docenti e
l'architetto Mao Fusina hanno co-progettato e realizzato un nuovo assetto dello spazio e degli arredi.
In un contesto così privilegiato, sarà facile e particolarmente efficace sperimentare:
- la funzione formativa degli spazi di lavoro
- le procedure e le routine quotidiane
- il lavoro nel piccolo gruppo
- l’uso degli strumenti tattili, iconici, simbolici
- il metodo della ricerca nella scuola dell’infanzia, introdotto da Idana Pescioli.

Formatrici SZ
● Valeria Imbordino - Docente di scuola dell’Infanzia di Ceppaiano (PI)
● Deborah Giacomelli - Docente di scuola dell’infanzia, I.C. Mariti, Fauglia (PI)
Esperti
●

Le altre docenti della Scuola dell’Infanzia di Ceppaiano.

Date e orari
● Lunedì 6 settembre 2021 - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (4h)
● Martedì 7 settembre 2021 - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (4h)
● Mercoledì 8 settembre 2021 - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (4h)
+ 3 ore di attività in autonomia da definire durante la formazione.
Destinatari
Massimo 15 partecipanti, docenti di scuola dell’Infanzia.
Nota
I tempi previsti per l’iscrizione e il pagamento saranno comunicati più avanti, quando sarà
possibile ipotizzare la fattibilità del Corso.
-------------------------------------
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Presentazione
Il Corso pone l’accento sull’importanza dello storytelling, che usa la narrazione come mezzo creato
dalla mente per inquadrare la realtà e spiegarla secondo una logica di senso. L'atto del narrare,
nello storytelling, si ritrova nell'esperienza umana e si può rappresentare in varie forme, individuali
o collettive, che connettono pensiero e cultura. Dunque, ecco gli obiettivi principali del Corso:
- 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
- rafforzare l’identità, l’autostima, il riconoscimento, la crescita personale, l’accettazione
- lavorare sul confronto con l’altro per la gestione dei conflitti.

Formatrice SZ
● Elisabetta Nannizzi - Docente SZ e psicologa
Esperto
● Pierfrancesco Pardini - Psicologo e psicoterapeuta
Date e orari
● Venerdì 1°ottobre 2021 - Dalle ore 15:00 alle ore 18:00 (3h)
● Sabato 2 ottobre 2021 - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (4h) e dalle ore 15:00 alle
ore 19:00 (4h)
● Domenica 3 ottobre 2021 - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (4h)
Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.
Nota
I tempi previsti per l’iscrizione e il pagamento saranno comunicati più avanti, quando sarà
possibile ipotizzare la fattibilità del Corso.
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