
Titolo  Corso Base Senza Zaino Infanzia Note 

Descrizione 

 Il Primo anno di formazione Senza Zaino fa 
riferimento in particolare alle competenze 3 e 5 
dell’inventario delle Competenze Senza Zaino:  

Competenza 3 Allestimento di ambienti di 
apprendimento: Pensare e co-progettare lo spazio 
come luogo di accoglienza, ospitalità, 
apprendimento e relazione a misura delle persone 
che lo abitano. 

Competenza 5 Assunzione del ruolo docente per 
essere accanto ai ragazzi: Lasciare spazio a 
dinamiche relazionali, comunicative e di lavoro 
gestite con autonomia e responsabilità dal gruppo. 

Il corso è strutturato per supportare le docenti 
nell’allestimento di paesaggi di apprendimento 
nella propria realtà a partire dalle situazioni 
contestuali di ogni scuola. Si tratta di una 
formazione blended (a distanza, sincrona e 
asincrona) di tipo esperienziale che prevede una 
classe virtuale e attività individuali e di piccolo 
gruppo. Le persone partecipanti hanno un monte 
ore dedicato all’apprendimento in situazione, 
documentano quanto realizzato e riflettono 
insieme sulla pratica, ricevono feedback dalle 
formatrici e dalle colleghe/i.   

Anno scolastico  2021/2022   
Ambito NON COMPILARE   

Obiettivi 

• Superare l’idea della formazione online 

come video-conferenza 

• Riflettere sui valori Senza Zaino 

nell’allestimento di paesaggi di 

apprendimento.  

• Acquisire i fondamenti del Global 

Curriculum Approach e le buone pratiche 

che favoriscono la partecipazione e 

limitano la frontalità e trasmissività negli 

approcci educativi; 

• Migliorare l’allestimento degli ambienti di 

apprendimento: progettare soluzioni che 

siano espressione dei valori Senza Zaino e 

prevedano il coinvolgimento nella   
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gestione dei bambini e delle bambine, 

realizzarle in aula e documentarle. 
 

Programma 

 1. Strutturazione dello spazio: Il paesaggio di 
apprendimento. 
2.Gestire la classe 
3.Progettazione/organizzazione della giornata e 
delle attività (time-table) 
4.Gli strumenti nel Modello Senza Zaino 
5. L’aula come laboratorio: attività in autonomia 
(spazio politopo e tempo policronico)   

Link al programma NON COMPILARE   

Mappatura competenze 
 Inventario delle competenze dell’insegnante 
Senza Zaino – livello base   

Destinatari 
Docenti Infanzia Scuole Senza Zaino Regione 
Sardegna   

Tipologia verifiche finali 

 - Documentazione da parte delle persone 
partecipanti delle azioni di applicazione del Modello 
Senza Zaino nella propria realtà; 
- Moduli Google;  
- Mentimeter.   

Direttore responsabile 
Roberta Ponzeveroni 
Monica Canini - ALLEGARE CV   

Durata IN ORE  25 ore   

Frequenza necessaria IN 
ORE  20 ore su 25   
Carta docente NO   
Costo a carico destinatari NO   

Contatti 
 robertaponzeveroni@senzazaino.it 
monicacanini@senzazaino.it    

Brochure NON COMPILARE   
DATI NECESSARI PER OGNI EDIZIONE   
Apertura iscrizioni DAL ____ AL ____   
Svolgimento iniziativa DAL ____ AL ____   
Sede svolgimento     
Provincia, comune, CAP     
Informazioni logistiche     

Responsabile, Relatori, 
Formatori, Facilitatori,     

CV 
CARICARE NELLA CARTELLA DRIVE 
CONDIVISA   

Documentazione varia NON COMPILARE   

Numero massimo di 
partecipanti per edizione  24   
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Formazione Blended a distanza sincrona e asincrona ore  
 
 
 
Tot. Ore 25 per i corsisti 

Incontri a distanza sincrona su Piattaforma Zoom 

asincrona, individuale e/o di gruppo di applicazione in classe 
 

20 

5 
 

 

Gli incontri a distanza asincrona (per un totale di 5 ore) vengono organizzati dai docenti in funzione delle 
attività di applicazione nella propria realtà da realizzare e documentare, nell’intervallo di tempo fra un 

incontro sincrono ed il successivo. 

 

Progetto di formazione 
Ore a distanza 
sincrona 

Contenuti Modalità Formatrici 

3 ore 
1. Strutturazione dello spazio: Il paesaggio di 
apprendimento. 

Distanza 
/sincrona 
Plenaria/lavoro a 

piccoli gruppi 

Roberta 
Ponzeveroni 
Monica Canini 

3 ore 2.Gestire la classe. 

3 ore 3.Progettazione/organizzazione della 
giornata e delle attività (time-table). 

3 ore 4.1 Gli strumenti. 

4 ore 4.2 Gli strumenti. 

4 ore 
5.  L’aula come laboratorio: attività in 
autonomia (spazio politopo e tempo 
policronico). 



 

Titolo  CONTENUTI BASE DEL SZ (per docenti nuovi) Note 

Descrizione 

Il corso avvicina i docenti alla visione di scuola 
proposta dal modello SZ. Si partirà dagli ambienti 
di apprendimento  il cui allestimento concretizza i 
valori di ospitalità, responsabilità e comunità propri 
del modello Senza Zaino in azioni del docente, non 
si tratta, quindi, soltanto di un diverso modo di 
organizzare lo spazio, ma di un significativo 
cambiamento nel pensare il ruolo docente. 
L’ambiente di apprendimento è il luogo nel quale 
tutti concorrono alla cura con l’attivazione di un 
sistema delle responsabilità, è un ambiente  reso 
leggibile e fruibile da procedure, strumenti di 
gestione, IPU, segnaletica, segnali, riti, che 
scandiscono i vari momenti della giornata 
scolastica e le attività.Coi ragazzi si stabilisce  
come è più funzionale agire   

Anno scolastico  2021 - 2022   
Ambito NON COMPILARE   

Obiettivi 

- Entrare in contatto con il progetto e i valori 
fondamentali SZ. 
-Riflettere sulle sue applicazioni concrete in aula 
-Comprendere cosa si intende per procedura   

Programma 

 Formazione a distanza, sincrona e asincrona, 
d’aula, con un tempo da dedicare alla 
sperimentazione in classe delle proposte formative 
e alla documentazione di feedback della 
sperimentazione effettuata.  
Totale 25 ore per i formandi più sei ore di 
progettazione, monitoraggio e feedback per i 
formatori. 
Creazione di una Classroom dove i corsisti 
potranno trovare il materiale nonché un’adeguata 
bibliografia    

Link al programma NON COMPILARE   
Mappatura competenze Questionario su Modulo di Google iniziale   
Destinatari SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO   

Tipologia verifiche finali 
Questionario su modulo google finale e 
monitoraggio documentazione fornita dai corsisti 
   

Direttore responsabile Maria Grazia Buschini - Maria Luisa Bennani   
Durata IN ORE  25   

Frequenza necessaria IN 
ORE  20 su 25   
Carta docente NO   
Costo a carico destinatari NO   

Contatti 

marialuisabennani@senzazaino.it 
lellabuschini@senzazaino.it 
 
   

Brochure NON COMPILARE   
DATI NECESSARI PER OGNI EDIZIONE   
Apertura iscrizioni DAL ____ AL ____   
Svolgimento iniziativa DAL ____ AL ____   

mailto:marialuisabennani@senzazaino.it
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Sede svolgimento     
Provincia, comune, CAP     
Informazioni logistiche     

Responsabile, Relatori, 
Formatori, Facilitatori,     

CV 
CARICARE NELLA CARTELLA DRIVE 
CONDIVISA   

Documentazione varia NON COMPILARE   

Numero massimo di 
partecipanti per edizione  24   

 

 

 

Progetto formazione  

Data e orario Contenuti Formatore/ice MODALITÀ’ 

3h 
Data/ore 
 

 I VALORI FONDAMENTALI DEL MODELLO SZ 
M.G. BUSCHINI/ 
M.L.BENNANI 

Distanza /sincrona 

3h  
attività 
individuale  
Data da/a 

LO SPAZIO CHE CAMBIA: COME L’AMBIENTE 
FISICO INFLUENZA L’APPRENDIMENTO 

M.G. BUSCHINI/ 
M.L.BENNANI 

Distanza/sincrona 

3 h  
 
Data/ore 

 GESTIONE DELLA CLASSE (IPU) 
M.G. BUSCHINI/ 
M.L.BENNANI. 

Distanza/sincrona 

4 h 
Individuale o 
piccolo 
gruppo 

 

PROGETTAZIONE/APPLICAZIONE  IN CLASSE di 
quanto appreso 

 

 Distanza/asincrona 

1,30 h 
scrittura 

Documentazione lavoro svolto  Distanza/asincrona 

3h  
 DIVERSE POSSIBILITÀ DI ORGANIZZAZIONE ED 
ESECUZIONE DI UN'ATTIVITÀ E DI UNA LEZIONE  

M.G. BUSCHINI/ 
M.L.BENNANI. 

Distanza/sincrona 



4h attività  
individuale 
ore da/a  

PROGETTAZIONE/APPLICAZIONE  IN CLASSE 
 Distanza/asincrona 

1,30 h 
scrittura 

Documentazione lavoro svolto  Distanza/asincrona 

2 h 
 
 

INCONTRO DI RESTITUZIONE E VALUTAZIONE 
DEL CORSO 

M.G. BUSCHINI/ 
M.L.BENNANI 

Distanza/sincrona 

 

Formazione a distanza                                            ORE 25 PER CORSISTI 

d’aula sincrona  14 

asincrona, individuale e/o di 
piccolo gruppo 

sperimentazione in classe 

 4 
 
4 

scrittura documentazione di 
feedback individuale e/o di piccolo 
gruppo 

 3 

 



Titolo 

 Corso Avanzato Senza Zaino 
Infanzia Note 

Descrizione 

 Il Corso di formazione Senza Zaino avanzato fa 

riferimento in particolare alle competenze 1 e 4 

dell’inventario delle Competenze Senza Zaino:  

Competenza 1 Costruzione della comunità nelle 

scuole: Costruire relazioni di collaborazione, 

condivisione, scambio e apprendimento reciproco, 

che siano punto di riferimento per lo sviluppo della 

scuola in un clima di responsabilità. 

Competenza 4 Attivazione di metodologie 

differenziate e cooperative: Lasciare spazio a 

dinamiche relazionali, comunicative e di lavoro 

gestite con autonomia e responsabilità dal gruppo. 

Il corso è strutturato per supportare le docenti nella 
costruzione nella propria realtà di una comunità di 
apprendimento attraverso la gestione partecipata 
della giornata scolastica ed il sistema delle 
responsabilità e la costruzione di percorsi di 
apprendimento significativi basati sull’esperienza 
diretta. Si tratta di una formazione blended (a 
distanza, sincrona e asincrona) di tipo esperienziale 
che prevede una classe virtuale e attività individuali 
e di piccolo gruppo. Le persone partecipanti hanno 
un monte ore dedicato all’apprendimento in 
situazione, documentano quanto realizzato e 
riflettono insieme sulla pratica, ricevono feedback 
dalle formatrici e dalle colleghe/i.   

Anno scolastico  2021/2022   

Ambito NON COMPILARE   

Obiettivi 

• Superare l’idea della formazione online 

come video-conferenza 

• Riflettere sui valori Senza Zaino nella 

realizzazione di ambienti di 

apprendimento e procedure che 

favoriscano l’autonomia e 

l’autoregolazione. 

• Costruire il manuale della sezione 

•  Costruire comunità di apprendimento 

nella propria realtà; 

• Progettare per mappe generatrici. 

• Documentare i processi di apprendimento  
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Programma 

1. Organizzare l’autonomia con le IPU 
2. Differenziazione 
3. Progettazione per mappe/Timetable 
4. Autovalutazione e miglioramento 
5. Documentazione dei processi di 

apprendimento   

Link al programma NON COMPILARE   

Mappatura competenze 
 Inventario delle competenze dell’insegnante 
Senza Zaino – livello base   

Destinatari 
Docenti Infanzia Scuole Senza Zaino Regione 
Sardegna che hanno svolto la formazione di base   

Tipologia verifiche finali 

 - Documentazione da parte delle persone 
partecipanti delle azioni di applicazione del Modello 
Senza Zaino nella propria realtà; 
- Moduli Google;  
- Mentimeter.   

Direttore responsabile 
Roberta Ponzeveroni 
Monica Canini - ALLEGARE CV   

Durata IN ORE  25 ore   

Frequenza necessaria IN 
ORE  20 ore su 25   

Carta docente NO   

Costo a carico destinatari NO   

Contatti 
 robertaponzeveroni@senzazaino.it 
monicacanini@senzazaino.it    

Brochure NON COMPILARE   

DATI NECESSARI PER OGNI EDIZIONE   

Apertura iscrizioni DAL ____ AL ____   

Svolgimento iniziativa DAL ____ AL ____   

Sede svolgimento     

Provincia, comune, CAP     

Informazioni logistiche     

Responsabile, Relatori, 
Formatori, Facilitatori,     

CV 
CARICARE NELLA CARTELLA DRIVE 
CONDIVISA   

Documentazione varia NON COMPILARE   

Numero massimo di 
partecipanti per edizione  24   
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Titolo Comunità e identità professionale

Descrizione

Anno scolastico 2021-2022

Ambito NON COMPILARE

Obiettivi

Programma

Link al programma NON COMPILARE

Mappatura competenze

Destinatari Docenti di ogni ordine di scuola

Tipologia verifiche finali

Direttore responsabile COGNOME NOME - ALLEGARE CV

Durata IN ORE 18 ore, di cui 12 online sincrone e 6 asincrone.

80%

Carta docente NO

Costo a carico destinatari NO

Contatti
Brochure NON COMPILARE

DATI NECESSARI PER OGNI EDIZIONE
Apertura iscrizioni DAL ____ AL ____

Svolgimento iniziativa DAL ____ AL ____

Sede svolgimento
Provincia, comune, CAP
Informazioni logistiche

Riccardo Romiti

CV CARICARE NELLA CARTELLA DRIVE CONDIVISA

Documentazione varia NON COMPILARE

25

Il professionista riflessivo e la partecipazione alla comunità 
professionale

Migliorare le competenze distintive necessarie per partecipare 
consapevolmente ad una comunità di pratiche professsionale

ciascuna e 3 asincrone di 2 ore di lavoro da remoto mediante una 
piattaforma dedicata. Primo incontro. Il sè personale e professionale. 

Identità situata e improprietà situazionali. Il dialogo interno 
dell'insegnante. Secondo incontro. Spazio Mentale e ciclo dell'abitudine. 

L'agire intenzionale vs l'agire reattivo.Terzo incontro Fronteggiare 
conflitti e richieste di aiuto. L'approccio per quattro passi. L'insegnante 

come consulente di processo. Quarto incontro. Un metodo di lavoro. 
L'estensione dei resoconti.

Autocontrollo emotivo. Problem solving. Comunicazione efficace. 
Capacità di relazione.

nella piattaforma dedicata, che saranno esaminati ad ogni sessione 
online successiva. Nella Piattaforma è presente anche una sezione 

dedicata alle valutazioni dei partecipanti.

Frequenza necessaria IN 
ORE

Responsabile, Relatori, 
Formatori, Facilitatori,

Numero massimo di 
partecipanti per edizione
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Titolo PCM: Project Cycle Management
Descrizione

Anno scolastico
Ambito NON COMPILARE

Obiettivi

Programma

Link al programma NON COMPILARE

Mappatura competenze

Destinatari Membri degli staff dei dirigenti o figure di sistema

Tipologia verifiche finali

Direttore responsabile COGNOME NOME - ALLEGARE CV

Durata IN ORE 18 online di cui 12 sincrone e 6 asincrone

80%

Carta docente NO

Costo a carico destinatari NO

Contatti
Brochure NON COMPILARE

DATI NECESSARI PER OGNI EDIZIONE
Apertura iscrizioni DAL ____ AL ____

Svolgimento iniziativa DAL ____ AL ____

Sede svolgimento
Provincia, comune, CAP
Informazioni logistiche

CV CARICARE NELLA CARTELLA DRIVE CONDIVISA

Documentazione varia NON COMPILARE

Competenze dello staff e strumenti per la gestione dell'offerta

Migliorare le competenze necessarie per gestione per processi e le relative 
competenze manageriali per la gestione dell'offerta formativa come membri 

dello staff del dirigente
ciascuna e 3 asincrone di 2 ore di lavoro da remoto mediante una 

piattaforma dedicata e prevede anche l'uso della piattaforma Google 
Workspace. Primo incontro. Le tre culture. Le tante giacche della figura 

di sistema. Conflitto, aiuto e la consulenza di processo. Secondo 
incontro. La Mappa Mentale del membro dello staff. Matrice canali 
contenuti. Organigramma parlante e gestione documentale. Terzo 

incontro. Gli strumenti manageriali del membro dello staff. Liste; matrici; 
mappe concettuali. I cruscotti. Quarto incontro. Il ciclo del PCM e il 

sistema di reporting.

Autocontrollo emotivo. Problem solving. Comunicazione efficace. 
Analisi e pensiero critico. Decisione.

Le verifiche sono realizzate mediante la produzione di elaborati 
realizzata nella piattaforma dedicata, che saranno esaminati ad ogni 
sessione online successiva. Nella Piattaforma è presente anche una 

sezione dedicata alle valutazioni dei partecipanti.

Frequenza necessaria IN 
ORE

Responsabile, Relatori, 
Formatori, Facilitatori,

Numero massimo di 
partecipanti per edizione
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Titolo  Apprendimento Differenziato  Note 

Descrizione 

Apprendimento differenziato :  attivare metodologie 
didattiche sfidanti ed inclusive; progettare percorsi 
personalizzati che tengano conto dei vari stili 
cognitivi; utilizzare materiali strutturati 
accompagnati da IPU e schede di auto correzione 
e valutazione.   

Anno scolastico     
Ambito NON COMPILARE   

Obiettivi 

 Differenziare l’offerta formativa ;  promuovere la 
valorizzazione delle diversità; promuovere l’ 
inclusione; promuovere percorsi personalizzati; 
promuovere consapevolezza, responsabilità, 
autonomia del proprio percorso formativo negli 
studenti; realizzare percorsi di autovalutazione; 
promuovere il lavoro di gruppo; promuovere forme 
di tutoraggio; promuovere il senso di appartenenza 
ad un gruppo   

Programma 

 Formazione a distanza, sincrona e asincrona, 
d’aula, individuale e di piccolo gruppo. Attività 
laboratoriali da dedicare alla sperimentazione in 
classe delle proposte formative e alla 
documentazione di feedback della sperimentazione 
effettuata. Totale 25 ore per i formandi più sei ore 
di progettazione, monitoraggio e feedback per i 
formatori.   

Link al programma NON COMPILARE   

Mappatura competenze 
Questionari da svolgere tramite modulo 
Google e/o piattaforme online (Mentimeter) 
   

Destinatari INDICARE GRADO SCUOLE COINVOLTE   

Tipologia verifiche finali 
 Documentazione dei corsisti, moduli Goggle , 
piattaforme on line (Mentimeter)   

Direttore responsabile Marconcini Anna - ALLEGARE CV   
Durata IN ORE  25   

Frequenza necessaria IN 
ORE  20 su 25   
Carta docente NO   
Costo a carico destinatari NO   
Contatti  anna.marconcini@senzazaino.it   
Brochure NON COMPILARE   
DATI NECESSARI PER OGNI EDIZIONE   
Apertura iscrizioni DAL ____ AL ____   
Svolgimento iniziativa DAL ____ AL ____   
Sede svolgimento     
Provincia, comune, CAP     
Informazioni logistiche     

Responsabile, Relatori, 
Formatori, Facilitatori,     

CV 
CARICARE NELLA CARTELLA DRIVE 
CONDIVISA   
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Documentazione varia NON COMPILARE   

Numero massimo di 
partecipanti per edizione  24   

 

 

Progetto formazione  
L’organizzazione seguente è solo una bozza che sarà modificata e definita se attivato il corso  

Data e orario Contenuti Formatore/ice MODALITÀ’ 

3h 
Data/ore  

 
Apprendimento Differenziato 
Gli stili cognitivi 
La Progettazione 

Anna 
Marconcini 

Distanza /sincrona 

3h  
attività a piccolo 
gruppo  
Data da/a 

Rielaborazione  
feedback 

 
Distanza/asincrona 

3 h  
 
Data/ore 

Dalla progettazione alle attività 
Materiali  
Setting della classe  

Anna Marconcini Distanza/sincrona 

3 h 
Individuale o piccolo 
gruppo 
 
Ore da/a 

 
Progettazione di attività di A.D. in 
classe 

 
Distanza/asincrona 

3h  Consulenza di piccolo gruppo Anna 
Marconcini 

Distanza/sincrona 

4h attività  
individuale 
ore da/a  

Applicazione in classe  
 

Distanza/asincrona 

3 h scrittura documentazione lavoro svolto 
 

Distanza/asincrona 

3 h  Incontro di restituzione e 
rielaborazione 

Anna 
Marconcini 

Distanza/sincrona 

 

Formazione a distanza ore 



d’aula sincrona 

asincrona, individuale e/o di piccolo gruppo 

sperimentazione in classe 

scrittura documentazione di feedback individuale e/o di 
piccolo gruppo 

consulenza individuale o piccolo gruppo 

9 

3 

3 

3+3=6 

3 

 
 
 
 

Tot. Ore 25 per i 
corsisti 

 
 



 

Titolo  DIFFERENZIARE SPECIALISTICO Note 

Descrizione 

Il corso prevede un approfondimento del 
modello Senza Zaino relativo alla 
differenziazione dell’apprendimento. Il 
percorso formativo avverrà tramite azioni che 
coinvolgono i docenti in un percorso di 
conoscenza e di progettazione di percorsi 
differenziati con uso di strumenti di 
apprendimento da attuare nelle rispettive 
classi.   

  
Anno scolastico 2020_21 -  2021_22   
Ambito NON COMPILARE   

Obiettivi 

● Riconoscere e rispettare i diversi stili 
cognitivi per facilitare un apprendimento 
inclusivo. 

● Allestire l’aula come Il “laboratorio 
dell’Artigiano”: le cassette degli attrezzi. 

● Progettare percorsi disciplinari 
differenziati: definire le attività, stabilire 
le rotazioni, costruire gli strumenti tattili, 
digitali e le IPU. 

● Attuare un apprendimento variato 
attraverso la scelta dell’attività, 
nell’attività e la divisione di compito per 
progetto. 

 
  

Programma 

 

Formazione a distanza, sincrona e 
asincrona, d’aula, individuale e di piccolo 
gruppo, con un tempo da dedicare alla 
sperimentazione in classe delle proposte 
formative e alla documentazione di feedback 
della sperimentazione effettuata.  
Totale 25 ore per i corsisti, più sei ore di 
progettazione, monitoraggio e feedback per i 
formatori. 

 

  
Link al programma NON COMPILARE   
Mappatura competenze  Questionario Modulo Google o Mentimeter   
Destinatari SCUOLA PRIMARIA   

Tipologia verifiche finali 
Questionario su modulo Google finale e 
monitoraggio documentazione fornita dai corsisti   

Direttore responsabile 
MICHETTI DANIELA  
MONICA MARITI    

Durata IN ORE  25 ORE   

Frequenza necessaria IN 
ORE  20 su 25    
Carta docente NO   
Costo a carico destinatari NO   
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Contatti 
 michettidaniela@gmail.com 
monicamariti@gmail.com 
   

Brochure NON COMPILARE   
DATI NECESSARI PER OGNI EDIZIONE   
Apertura iscrizioni DAL ____ AL ____   
Svolgimento iniziativa DAL ____ AL ____   
Sede svolgimento     
Provincia, comune, CAP     
Informazioni logistiche     

Responsabile, Relatori, 
Formatori, Facilitatori,     

CV 
CARICARE NELLA CARTELLA DRIVE 
CONDIVISA   

Documentazione varia NON COMPILARE   

Numero massimo di 
partecipanti per edizione  24 corsisti   
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Progetto formazione  

Data e orario Contenuti Formatore/ice MODALITÀ’ 

4 h 
Data/ore 
 

Diffferenziare rispettando gli stili 
cognitivi attraverso gli strumenti 
d’apprendimento 

Michetti Daniela e 
Monica Mariti 

Distanza /sincrona 

Plenaria/lavoro a 
piccoli gruppi 

3h  
attività 
individuale o di 
team 
Data da/a 

Laboratorio asincrono “Progettare e 
sperimentare la differenziazione con le 
modalità individuate nell’incontro 
sincrono” 

 Distanza/asincrona 

3 h  
 
Data/ore 

Apprendimento variato e il tema della 
scelta 

Michetti Daniela e 
Monica Mariti 

Distanza/sincrona 
 Plenaria/lavoro a 
piccoli gruppi 

2 h  Laboratorio nel piccolo gruppo 
“Applicazione del tema della scelta nella 
differenziazione” 

Michetti Daniela e 
Monica Mariti 

Distanza/sincrona 

3 h 
Individuale o 
team 
 
Ore da/a 

 
Progettazione delle attività differenziate 
da sperimentare in aula 

 Distanza/asincrona 

4h attività  
individuale 
ore da/a  

Applicazione in classe   
 
 
 

Distanza/asincrona 

3 h scrittura e 
video 

documentazione lavoro svolto  
 
 
 

Distanza/asincrona 

3 h 
 

Incontro di restituzione e rielaborazione Michetti Daniela e 
Monica Mariti 
 
 
 
 
 
 

Distanza/sincrona 



 

 

Formazione a distanza ore  
 
 
 

Tot. Ore 25 per i 
corsisti 

d’aula sincrona 
asincrona, individuale e/o di team 
applicazione in classe 
documentazione scritta e video del lavoro svolto  
laboratorio sincrono a piccoli gruppi  

10 
3 
4 
3+3=6 
2 

 

 



 

Titolo 
CORSO DI II LIVELLO PER DOCENTI GIÀ 
FORMATI Note 

Descrizione 

 Il corso di formazione guida i docenti a progettare 
attività che facilitino la partecipazione degli studenti 
e che prevedano l’utilizzo di metodologie di lavoro 
differenziato quali la rotazione, la scelta delle e 
nelle attività, la divisione dei compiti per progetto, le 
stazioni di livello. In questa prospettiva vengono 
proposte varie modalità di aggregazione: 
individuale, in coppia, in terna, in piccoli gruppi o nel 
grande gruppo, dando rilevanza al lavoro personale 
di ogni studente e studentessa .La differenziazione 
dell’insegnamento apprendimento implica un 
ripensamento profondo del ruolo del docente. 
L'insegnante SZ nell'aula è un organizzatore ed ha 
una visione della classe come sistema complesso, 
è un facilitatore dell'apprendimento e può anche 
svolgere un ruolo di supporto (modeling, coaching), 
ma sa praticare forme di presenza/assenza  e 
promuovere l’autonomia e la responsabilità di 
studenti e studentesse.   

Anno scolastico  2021 - 2022   

Ambito NON COMPILARE   

Obiettivi 

- Attivare  metodologie differenziate e cooperative 
- Lasciare spazio a dinamiche relazionali, 
comunicative e di lavoro gestite con autonomia e 
responsabilità dal gruppo. 
- Costruire relazioni di collaborazione, 
condivisione, scambio e apprendimento reciproco,  
   

Programma 

Formazione a distanza, sincrona e asincrona, 
d’aula, con un tempo da dedicare alla 
sperimentazione in classe delle proposte formative 
e alla documentazione di feedback della 
sperimentazione effettuata.  Creazione di una 
Classroom dove i corsisti troveranno materiali e 
strumenti e una piattaforma di condivisione del 
materiale creato.Totale 25 ore per i formandi più 
sei ore di progettazione, monitoraggio e feedback 
per i formatori.   

Link al programma NON COMPILARE   

Mappatura competenze  Questionario iniziale su Modulo di Google   

Destinatari SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO   

Tipologia verifiche finali 
Questionario su moduli google finale e 
monitoraggio documentazione fornita dai corsisti 
   

Direttore responsabile Maria Grazia Buschini - Maria Luisa Bennani   

Durata IN ORE  25   

05 - Differenziazione - secondaria I grado





Frequenza necessaria IN 
ORE  20 su 25   

Carta docente NO   

Costo a carico destinatari NO   

Contatti 

lellabuschini@zenzazaino.it 
marialuisabennani@senzazaino.it 
 
   

Brochure NON COMPILARE   

DATI NECESSARI PER OGNI EDIZIONE   

Apertura iscrizioni DAL ____ AL ____   

Svolgimento iniziativa DAL ____ AL ____   

Sede svolgimento     

Provincia, comune, CAP     

Informazioni logistiche     

Responsabile, Relatori, 
Formatori, Facilitatori,     

CV 
CARICARE NELLA CARTELLA DRIVE 
CONDIVISA   

Documentazione varia NON COMPILARE   

Numero massimo di 
partecipanti per edizione  24   

 

 

 

Progetto formazione  

Data e orario Contenuti Formatore/ice MODALITÀ’ 

3h 
Data/ore 
 

COSA SI INTENDE PER DIFFERENZIAZIONE 
DELL’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

M.G. BUSCHINI/ 
M.L.BENNANI 

Distanza /sincrona 

mailto:lellabuschini@zenzazaino.it
mailto:marialuisabennani@senzazaino.it


3h  
 IL TIMETABLE DELLE ATTIVITÀ’ DIFFERENZIATE 

M.G. BUSCHINI/ 
M.L.BENNANI 

Distanza/sincrona 

4 h 
Individuale o 
piccolo 
gruppo 

 PROGETTAZIONE/APPLICAZIONE  IN CLASSE 

 

 Distanza/asincrona 

1,30 h 
scrittura 

Documentazione lavoro svolto  Distanza/asincrona 

2,30 h INCONTRO DI RESTITUZIONE E DI CONFRONTO 
TRA COLLEGHI 

M.G. BUSCHINI/ 

M.L.BENNANI. 

Distanza/sincrona 

3h  
 IL TIMETABLE DELLE ATTIVITÀ’ DIFFERENZIATE 
E PLURIDISCIPLINARI 

M.G. BUSCHINI/ 
M.L.BENNANI. 

Distanza/sincrona 

4h attività  
individuale 
ore da/a  

PROGETTAZIONE/APPLICAZIONE  IN CLASSE 
 Distanza/asincrona 

1,30 h 
scrittura 

Documentazione lavoro svolto  Distanza/asincrona 

2,30 h 
 
 

INCONTRO DI RESTITUZIONE E VALUTAZIONE 
DEL CORSO 

M.G. BUSCHINI/ 
M.L.BENNANI 

Distanza/sincrona 

 

Formazione a distanza                                            ORE 25 PER CORSISTI 

d’aula sincrona  14 

asincrona, individuale e/o di 
piccolo gruppo 

sperimentazione in classe 

 4 
 
4 

scrittura documentazione di 
feedback individuale e/o di piccolo 
gruppo 

 3 

 



 

Titolo 
 La valutazione Mite al tempo delle nuove Linee 
guida Note 

Descrizione 

 Dopo la soppressione del voto nella scuola 
primaria e la discontinuità che si è creata in quella 
secondaria di primo grado, rifletteremo sui 
cambiamenti necessari per attuare una valutazione 
formativa "mite".  
   

Anno scolastico  2020 /21 – 2021/22   
Ambito NON COMPILARE   

Obiettivi 

Utilizzare strumenti, pratiche e procedure di 
valutazione alternativi al voto. 
Riuscire a formulare "giudizi" descrittivi come 
feedback formativi.  
   

Programma 

 Formazione a distanza, sincrona e asincrona, 
d’aula, individuale e di piccolo gruppo, con un 
tempo da dedicare alla sperimentazione in classe 
delle proposte formative e alla documentazione di 
feedback della sperimentazione effettuata. Totale 
25 ore per i formandi più sei ore di progettazione, 
monitoraggio e feedback per i formatori.   

Link al programma NON COMPILARE   
Mappatura competenze  Questionario su foglio di Google iniziale    
Destinatari INDICARE GRADO SCUOLE COINVOLTE   

Tipologia verifiche finali 
 Questionario su foglio google finale e monitoraggio 
documentazione fornita dai corsisti   

Direttore responsabile Dell’orfanello M. grazia -    
Durata IN ORE  25   

Frequenza necessaria IN 
ORE  20 su 25   
Carta docente NO   
Costo a carico destinatari NO   
Contatti  dellorfa@gmail.com   
Brochure NON COMPILARE   
DATI NECESSARI PER OGNI EDIZIONE   
Apertura iscrizioni DAL ____ AL ____   
Svolgimento iniziativa DAL ____ AL ____   
Sede svolgimento     
Provincia, comune, CAP     
Informazioni logistiche     

Responsabile, Relatori, 
Formatori, Facilitatori,     

CV 
CARICARE NELLA CARTELLA DRIVE 
CONDIVISA   

Documentazione varia NON COMPILARE   

Numero massimo di 
partecipanti per edizione  24   

06 - Valutazione mite - scuola primaria e secondaria



 

 

Progetto formazione  

Data e orario Contenuti Formatore/ice MODALITÀ’ 

3h 
Data/ore 
 

 
Valutazione formativa 1 

M. Grazia 
Dell’orfanello  e 
Flora 
Guastamacchia. 

Distanza /sincrona 

3h  
attività 
individuale  
Data da/a 

Rielaborazione e scrittura feedback  Distanza/asincrona 

3 h  
 
Data/ore 

Valutazione f. 2 
 

M. Grazia 
Dell’orfanello &c. 

Distanza/sincrona 

3 h 
Individuale o 
piccolo 
gruppo 
 
Ore da/a 

 
Progettazione della sperimentazione in classe 

 Distanza/asincrona 

3h  Consulenza di piccolo gruppo M. Grazia 
Dell’orfanello &c. 

Distanza/sincrona 

4h attività  
individuale 
ore da/a  

Applicazione in classe   Distanza/asincrona 

3 h scrittura documentazione lavoro svolto  Distanza/asincrona 

3 h 
 
 

Incontro di restituzione e rielaborazione M. Grazia 
Dell’orfanello &c. 

Distanza/sincrona 

 

Formazione a distanza ore  

 

 

 

 

d’aula sincrona 

asincrona, individuale e/o di piccolo gruppo 

sperimentazione in classe 

scrittura documentazione di feedback individuale e/o di piccolo 
gruppo 

consulenza individuale o piccolo gruppo 

9 

3 

3 

3+3=6 

3 



Tot. Ore 25 per i 
corsisti 

 

 

  



 

Titolo 

FABBRICA DIGITAL TOOLS 
 
Specialistico Strumenti Lavoro con gli strumenti 
tattili e digitali, considerando anche la DAD Note 

Descrizione 

Le attività formative saranno orientate a 
evidenziare le specificità degli strumenti SZ, 
cercando di mettere in evidenza peculiarità e 
differenze degli strumenti tattili e digitali. Il percorso 
consentirà ai partecipanti di sperimentare la 
generatività degli strumenti e le potenzialità in 
questo senso offerte dal mondo digitale. Aspetti 
tipici di una classe SZ saranno    

Anno scolastico     
Ambito NON COMPILARE   

Obiettivi 

- Conoscere la specificità degli strumenti SZ 
- Trasformare strumenti tattili in strumenti 

digitali 
- Costruire repositoring di istituto che diventi 

una Fabbrica digitale degli strumenti per 
favorire la condivsione delle app utlizzate e 
costruite   

Programma 

- Strumenti tattili: peculiarità ed usi 
- Strumenti digitali: peculiarità ed usi 
- Versione digitale del kit minimo degli 

strumenti tattili 
- App per realizzare in digitale le attività 

dell’agorà 
- App per realizzare in digitale la mappa 

generatrice 
- App per realizzare in digitale le attività di 

autovalutazione 
- App per narrare e documentare il percorso 

formativo degli alunni 
- App per  
-    

Link al programma NON COMPILARE   

Mappatura competenze 
Padlet iniziale 
Modulo Google iniziale/finale 
   

Destinatari INDICARE GRADO SCUOLE COINVOLTE   
Tipologia verifiche finali  Produzione di  app/strumenti   
Direttore responsabile GUASTAMACCHIA FLORA -    
Durata IN ORE  25   

Frequenza necessaria IN 
ORE  20   
Carta docente NO   
Costo a carico destinatari NO   
Contatti  flora.guastamacchia.sz@gmail.com   
Brochure NON COMPILARE   
DATI NECESSARI PER OGNI EDIZIONE   
Apertura iscrizioni DAL ____ AL ____   
Svolgimento iniziativa DAL ____ AL ____   
Sede svolgimento     

08 - Specialistico strumenti - primaria e secondaria



Provincia, comune, CAP     
Informazioni logistiche     

Responsabile, Relatori, 
Formatori, Facilitatori,     

CV 
CARICARE NELLA CARTELLA DRIVE 
CONDIVISA   

Documentazione varia NON COMPILARE   

Numero massimo di 
partecipanti per edizione     

 

 

 

Progetto formazione  
L’organizzazione seguente è solo una bozza che sarà modificata e definita se attivato il corso  

Data e orario Contenuti Formatore/ice MODALITÀ’ 

3h 
Data/ore 
 

 
Gli strumenti SZ: cosa, come, 
quando 

Flora 
Guastamacchia 

Distanza /sincrona 

3h  
attività a piccolo 
gruppo  
Data da/a 

Rielaborazione  
feedback 

 Distanza/asincrona 

3 h  
 
Data/ore 

Dagli strumenti tattili agli 
strumenti digitali: similitudini e 
differenze 
 

Flora 
Guastamacchia 

Distanza/sincrona 

3 h 
Individuale o piccolo 
gruppo 
 
Ore da/a 

 
Progettazione di strumenti digitali 

 Distanza/asincrona 

3h  Consulenza di piccolo gruppo Flora 
Guastamacchia 

Distanza/sincrona 

4h attività  
individuale 
ore da/a  

Applicazione in classe   Distanza/asincrona 

3 h scrittura documentazione lavoro svolto  Distanza/asincrona 

3 h 
 

Incontro di restituzione e 
rielaborazione 

Flora 
Guastamacchia 

Distanza/sincrona 

 



Formazione a distanza ore  
 
 
 

Tot. Ore 25 per i 
corsisti 

d’aula sincrona 

asincrona, individuale e/o di piccolo gruppo 

sperimentazione in classe 

scrittura documentazione di feedback individuale e/o di 
piccolo gruppo 

consulenza individuale o piccolo gruppo 

9 

3 

3 

3+3=6 

3 

 
 

 



Titolo Pratiche riparative a scuola

Descrizione

Anno scolastico
Ambito NON COMPILARE
Obiettivi

Programma

Link al programma NON COMPILARE

Mappatura competenze
Destinatari INDICARE GRADO SCUOLE COINVOLTE

Tipologia verifiche finali

Direttore responsabile COGNOME NOME - ALLEGARE CV
Durata IN ORE 18 ore, di cui 12 online sincrone e 6 asincrone.

Frequenza necessaria IN ORE
Carta docente NO

Costo a carico destinatari NO
Contatti

Brochure NON COMPILARE
DATI NECESSARI PER OGNI EDIZIONE

Apertura iscrizioni DAL ____ AL ____
Svolgimento iniziativa DAL ____ AL ____

Sede svolgimento
Provincia, comune, CAP
Informazioni logistiche

CV CARICARE NELLA CARTELLA DRIVE CONDIVISA
Documentazione varia NON COMPILARE

Elementi per lo sviluppo della cultura della giustizia riparativa 
nella scuola

ciascuna e 3 asincrone di 2 ore di lavoro da remoto mediante una 
piattaforma dedicata. Primo incontro. Storia, origini ed esempi di 
approccio riparativo. Le premesse. Secondo incontro. Pratiche 

riparative a scuola. La progettazione dei confini. Terzo incontro. 
Pratiche riparative a scuola. Le domande riparative e gli strumenti della 

riparazione. Spazi, temi e rituali. Quarto incontro. L'applicazione. La 
revisione dell'impianto sanzionatorio e l'Educazione alla cittadinanza in 

chiave riparativa. 

Autocontrollo emotivo. Problem solving. Comunicazione efficace. 
Analisi e pensiero critico. Decisione.

Le verifiche sono realizzate mediante la produzione di elaborati 
realizzata nella piattaforma dedicata, che saranno esaminati ad ogni 
sessione online successiva. Nella Piattaforma è presente anche una 

sezione dedicata alle valutazioni dei partecipanti.

Responsabile, Relatori, 
Formatori, Facilitatori,

Numero massimo di 
partecipanti per edizione

09 - Pratiche riparative a scuola



Titolo La comunità dei genitori

Descrizione

Anno scolastico
Ambito NON COMPILARE

Obiettivi

Programma

Link al programma NON COMPILARE

Mappatura competenze Autocontrollo emotivo. Problem solving. Comunicazione efficace.

Destinatari INDICARE GRADO SCUOLE COINVOLTE

Tipologia verifiche finali

Direttore responsabile COGNOME NOME - ALLEGARE CV

Durata IN ORE 18 ore, di cui 12 online sincrone e 6 asincrone.

Frequenza necessaria IN ORE
Carta docente NO

Costo a carico destinatari NO

Contatti
Brochure NON COMPILARE

DATI NECESSARI PER OGNI EDIZIONE
Apertura iscrizioni DAL ____ AL ____

Svolgimento iniziativa DAL ____ AL ____

Sede svolgimento
Provincia, comune, CAP
Informazioni logistiche

CV CARICARE NELLA CARTELLA DRIVE CONDIVISA

Documentazione varia NON COMPILARE

Strumenti e metodi per affiancare la comunità dei genitori e 
sostenere i rappresentanti

Disporre di di competenze distintive per gestire consapevolmente e 
professionalmente il rapporto con i genitori e soprattutto con i 

rappresentanti dei genitori
Il programma del corso si articola in 4 sessioni sincrone di 3 ore ciascuna e 
3 asincrone di 2 ore di lavoro da remoto mediante una piattaforma dedicata. 

Primo incontro. Il confine: strumento della relazione educativa. Secondo 
incontro: l'alleanza educativa e gli strumenti della consulenza di processo. 

Terzo incontro. L'alleanza organizzativa. Partecipare alla stesura delle 
procedure della scuola. Quarto incontro. Genitori pompieri, genitori 

piromani: la formazione alla rappresentanza.  

Le verifiche sono realizzate mediante la produzione di elaborati realizzata 
nella piattaforma dedicata, che saranno esaminati ad ogni sessione online 
successiva. Nella Piattaforma è presente anche una sezione dedicata alle 

valutazioni dei partecipanti.

Responsabile, Relatori, Formatori, 
Facilitatori,

Numero massimo di partecipanti 
per edizione

10 - La comunità dei genitori


