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Prot. n. 3735/07-05                           Angri, lì 30/08/2021 

 
Al Personale Docente di Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Al Personale ATA interessato 
Al DSGA 

Albo-Atti 

 

Oggetto: FORMAZIONE DOCENTI MODELLO “SENZA ZAINO” I e II LIVELLO a.s. 2021/2022. 
 
Si trasmette, di seguito, il calendario delle attività di formazione “Senza Zaino” dei docenti di scuola dell’infanzia e primaria. 
 

DATA ORA TEMATICHE DOCENTI IMPEGNATI SEDE 

MARTEDÌ 
07 SETTEMBRE 

 
FORMAZIONE 

DOCENTI 

8:30 - 10:30 
 

FORMAZIONE 
DOCENTI 

I  LIVELLO 

- Il Modello “Senza Zaino” nella scuola 
dell’infanzia e primaria: valori, riferimenti 
pedagogici e metodi. 
- Organizzazione degli ambienti d’apprendimento 
(aule e spazi). 
- Il tema “Responsabilità”, teso alla costruzione 
delle IPU. 
- Il sistema delle “Procedure” nell’organizzazione 
dell’ambiente scolastico e nello svolgimento delle 
attività. 
- Presentazione di una “Giornata tipo” in una 
sezione/classe SZ. 

- Docenti di scuola 
dell’infanzia e 
primaria di nuova 
nomina. 

Videoconferenza 
G-Suite Meet 

11:00 - 13:00 
 

FORMAZIONE 
DOCENTI 

II  LIVELLO 

- Valore della comunità docente e del gruppo-
classe. 
- L’esperienza generatrice e la progettazione. 
- Gestire la classe: la diversificazione 
dell’insegnamento. 
- Organizzare attività in contemporanea. 
- “La scelta e le attività”. 
- Il “Modello dell’artigiano”. 
- La valutazione autentica e i compiti autentici. 
- Valutazione certificativa, formativa e 
autovalutazione. 

- Tutti i docenti di 
scuola dell’infanzia e 
primaria. 

Videoconferenza 
G- Suite Meet 

MERCOLEDÌ 
08 SETTEMBRE 

 
ATTIVITÀ 

LABORATORIALI 
 

(Esemplificazioni pratiche) 

8:30 - 10:30 

- Sintesi dei tre valori del SZ (teoria supportata da 
esempi pratici). 
- Il “Manuale della classe”. 
- Presentazione degli strumenti di gestione e 
didattici del SZ. 
- Illustrare i materiali di italiano e matematica. 
- Approfondimento dei prerequisiti della letto-
scrittura attraverso il metodo del “Globalismo 
affettivo” e l’uso dei materiali SZ. 

- Tutti i docenti di 
scuola dell’infanzia e 
primaria. 

Videoconferenza 
G- Suite Meet 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

http://www.icsmaldoneangri.edu.it/
mailto:SAIC8BN00Q@istruzione.it

