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Zeroseiup va in montagna, e ci porta la scuola.

Fare scuola “fuori dalla scuola”
Offerta educativa, didattica e di ospitalità 
per l’anno scolastico/educativo 2017/2018
(settimane verdi, gite scolastiche, soggiorni di studio, seminari residenziali, …)

Una lunga esperienza nel mondo educativo e didattico e la continua volontà di ricerca di meto-
dologie e pensieri nuovi costituiscono due degli elementi fondanti l’identità formativa e di speri-
mentazione che Zeroseiup persegue e promuove nei diversi contesti di approfondimento, ricerca 
e rifl essione. 
La consapevolezza di agire all’interno di un contesto in continuo mutamento e di una società in 
grado di recepire ciò che di positivo giunge da ogni esperienza pratica e teorica spinge Zeroseiup 
a creare contatti, relazioni e ipotesi di azione in cui differenti approcci disciplinari si integrano e si 
contaminano coltivando uno sguardo che non si limita solo all’interno del contesto italiano ma che 
si apre al contesto internazionale.
Zeroseiup mette insieme professionalità diverse, provenienti da ogni parte del mondo e da tutti i 
settori che si occupano in modo attivo di educazione, didattica e formazione. Uno sguardo a tutto 
tondo su ciò che circonda l’agorà educativa, pronti a coglierne il pluralismo e le differenziazioni.
La proposta residenziale si conferma una dimensione fortemente interessante e vincente in quan-
to sostiene e intensifi ca le relazioni tra i partecipanti, offre uno spazio e un tempo al pensiero per 
soffermarsi e rafforzarsi, permette di raggiungere obiettivi ambiziosi in un tempo defi nito (produ-
zione di documenti a fi ne soggiorno, defi nizione di iter sperimentali, accordi tra soggetti coinvolti 
in formazione, formazione in situazione, raccordo teoria/prassi).

OPPORTUNITÀ DIVERSIFICATE E DESTINATARI
 − Nido d’infanzia
 − Scuola dell’infanzia
 − Scuola primaria
 − Scuola secondaria di primo grado
 − Scuola secondaria di secondo grado
 − Insegnanti/Educatori/Formatori
 − Famiglie
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Il bisogno di una didattica innovativa

Ciò che oggi manca all’istituzione scolastica tradizionale è la volontà o la capacità di sperimenta-
re, di provare ad uscire da uno schema didattico chiuso all’interno di curricula rigidi e poco fl es-
sibili; non è inoltre, almeno in parte, in grado di “proteggere” il fare dei docenti e degli educatori 
sempre più compressi tra rigidità e regole decontestualizzate.
Un percorso che spesso si dimentica delle competenze, intese non solo come quelle classiche 
che portano al saper leggere, scrivere e fare di conto, ma intese come quelle fondamentali affi n-
ché possa affermarsi in futuro un cittadino capace di esprimersi autonomamente in un contesto 
socio-economico-politico.

Le esperienze, le sperimentazioni e le attività laboratoriali sono quasi sempre parole scritte su 
fogli bianchi e, diffi cilmente, trovano un’applicazione concreta e pratica, relegando il tutto quasi 
ad una fase di disturbo e distrazione dalla didattica classica.
Ci accorgiamo, con il passare dei gradi scolastico-educativi, che manca la capacità di gestirsi, 
autodeterminarsi, esporsi verso esperienze nuove a volte anche rischiose, ma in grado di com-
pletare un percorso di crescita altresì manchevoli di contatti con il pratico.

Questa opportunità, questo progetto, queste proposte vogliono mettere a disposizione dei bam-
bini, degli studenti, degli insegnanti e delle famiglie un ambiente all’interno del quale ridisegnare 
gli spazi, ricalcolare e ricollocare i tempi, reimpostare la didattica partendo da ciò che realmente 
è utile alla stessa.

Un momento nel quale rimettere e rimettersi in discussione cercando risposte semplici ma in 
grado di soddisfare. Una serie di percorsi interdisciplinari che hanno come cornice una natura 
benigna e magistra vitae; un’esperienza da vivere liberi da preconcetti e da schemi precostituiti.

A scandire i tempi non sarà dunque il suono delle campanelle o il cambio dei docenti, bensì lo 
sviluppo delle attività proposte lasciando così
spazio al continuo fl uire di parole, immagini e azioni.
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UN SOGGIORNO DIDATTICO-EDUCATIVO 

DOVE

SELLA di BORGO VALSUGANA

Un luogo incantevole, circondato dalle montagne e incastonato in 
una natura incontaminata.
Una location ideale per passare un tempo lungo in relax, ma an-
che per mettere in pratica una serie di attività didattico-educative 
importanti, improntate sul continuo confronto con la natura e con 
la capacità di apportare modifi che alla struttura classica del per-
corso scolastico-educativo.
Un ambiente nel quale ripensare e reinterpretare il proprio modo 
di concepire il percorso educativo, dal quale attingere per creare 
una forma didattica nuova e accattivante per il proprio contesto.
La possibilità di visitare i vicini Muse e Mart a Trento e Rovereto, per 
non parlare di Arte Sella e dei sue due percorsi espositivi in natura, 
o l’opportunità di visitare i luoghi di Alcide De Gasperi e il museo 
ad esso dedicato a Pieve Tesino. L’opportunità di incontrare realtà 
anche imprenditoriali del territorio per conoscersi e confrontarsi. 

PERCHÉ

Un momento per recuperare il rapporto con sé stessi e con gli 
altri; un’occasione per approfondire tematiche e pratiche spesso 
lasciate ai margini delle proprie attività.
Un’opportunità di scoperta non solo per gli alunni e i bambini ma 
anche per i docenti e le famiglie, accompagnati in questo percorso 
da esperti di Zeroseiup, educatori e formatori specializzati, oltre 
che da docenti universitari.

COME

Ricercare, conoscere, apprendere, sperimentare, rifl ettere, asso-
ciare, interagire.
Sono queste solo alcune delle parole chiave che emergono dalle 
attività proposte, in cui si scoprirà anche l’agire in un’equipe in cui 
anche il docente si mette a disposizione del gruppo.
La riscoperta degli insegnamenti della scuola di Don Milani e di 
Freinet applicati alla società di oggi, alla scuola di oggi in un’ottica 
di crescita collettiva e non di limitazione classista o intellettiva.
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Il sapersi confrontare con le esperienze degli altri, con i saperi degli altri e con le abilità altrui; 
condividere per apprendere e per crescere attraverso un percorso delineato non dal tempo bensì 
dalla necessità di aggiungere un qualcosa al proprio bagaglio esperienziale.

Un momento in cui ciascuno, indipendente dal proprio ruolo, si mette a disposizione con curiosità 
e interesse, in cui si possono aprire spazi che portano ad incontrarsi e a cogliere nuove e nume-
rose sfumature del proprio essere.

PISTE di LAVORO

LE PROPOSTE EDUCATIVE

Le metodologie presentate varieranno a seconda dell’età degli interessati, anche se alcuni ele-
menti saranno comuni per tutti:

 − l’esperienza sul campo;
 − il lavoro di gruppo;
 − la rifl essione e la rielaborazione;
 − il rapporto con esperti e con il territorio;
 − la conoscenza di nuovi contesti.

È indubbio che per i percorsi dedi-
cati agli studenti della scuola se-
condaria di primo e secondo gra-
do, a questi andranno aggiunti altri 
fattori quali gli studi approfonditi di 
alcuni argomenti (storico, scientifi -
ci, sociali, legislativi, architettonici, 
ambientali, psicologici, pedagogici 
….), oltre al contatto con le realtà territoriali quali aziende, organiz-
zazioni, associazioni, imprese sociali ….
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PROGETTI “SU MISURA”

In questo contesto dunque si inseriscono le varie proposte per i diversi ordini educativi presen-
tati di seguito con il solo scopo di avviare un inventario di possibilità e opportunità; per suggerire 
nuovi immaginari. 
Si conferma la possibilità della progettazione su misura, ovvero su specifi ca richiesta di un sog-
getto (amministrazione pubblica, istituto scolastico, singola scuola, cooperativa sociale, gruppo di 
famiglie, associazioni), Zeroseiup si mette a disposizione per costruire in accordo con il soggetto 
richiedente una proposta di soggiorno specifi ca e unica, appunto su misura.

Educazione e Natura

Da tempo Zeroseiup si occupa del tema Educazione e Natura sia in termini di proposte formative 
realizzate su tutto il territorio italiano, sia in termini di progettazione e organizzazione di eventi 
seminariali, convegni internazionali e scuole residenziali, e come pubblicazioni ed editoria. Pro-
muove, in collaborazione con la Libera Università di BZ, Facoltà di scienze della formazione di 
Bressanone, il seminario Internazionale Educazione, Terra, Natura.
La tematica si rivolge a tutti gli ordini scolastici con le relative specifi che, coprendo l’intero excur-
sus formativo ed educativo: dal nido d’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado. Proposte 
specifi che sono pensate anche per gruppi di famiglie che desiderano affrontare il tema del cre-
scere i propri fi gli mantenendo salda la relazione con la natura e che desiderano, dunque speri-
mentarsi per alcuni giorni, in situazione.

... ma non solo
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Alcune proposte di sviluppo di tematiche: 

 − Il bisogno di educazione naturale.
 − Il gioco tra fi nzione e realtà.
 − Osservazione e documentazione in contesti naturali.
 − La relazione in & out.
 − Riprogettazione partecipata del cortile scolastico
 − Natura come ambiente inclusivo e democratico.
 − Quali apprendimenti in natura alla scuola dell’infanzia?
 − Labirinto dei sei sensi (scuola dell’infanzia)
 − Quali apprendimenti in natura alla scuola primaria?
 − Quali percorsi di continuità 0-10 anni?
 − Il giardino della poesia (primaria e secondaria di primo grado)
 − Costruire mappe curricolari e ambienti di apprendimento tra l’aula e il giardino.
 − Gli adolescenti e la natura un binomio impossibile?
 − I linguaggi in natura e i linguaggi digitali: contrapposizione o ibridazione?
 − Il giardino dell’arte (secondaria di secondo grado)

Ma “Fare scuola in Montagna” non signifi ca avere a che fare solo ed esclusivamente con 
la natura.

Pensando alla Scuola Primaria

 − La didattica della vita comunitaria. Periodo di soggiorno (3-5 giorni) in cui si realizzano percorsi 
laboratoriali sull’educazione civica. 

 − La didattica attiva. Percorsi interattivi con la natura e il contesto per “misurare” un nuovo modo 
di fare lezione.

 − La lezione capovolta. Il bambino diventa docente di se stesso e del proprio gruppo di riferimen-
to affrontando la didattica tradizionale e sviluppando argomenti di interesse comune.

 − La scoperta attiva della didattica della natura. Percorsi nella e con la natura.

e alla Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado 

 − Smontare la classe e la didattica tradizionale. Attraverso un percorso guidato vecchia e nuova 
didattica entrano in contatto per proporre nuove strade cognitive.

 − Vivere le discipline scolastiche: percorsi di didattica laboratoriale sul territorio.
 − Fare ovvero: la didattica del fare. Lo studente come protagonista e insegnante. Costruire una 
“lezione nuova”.

 − Educazione alla cittadinanza. Percorsi storico-politico-sociali per la comprensione della socie-
tà contemporanea.

 − Giornate di accoglienza e ambientamento delle classi: fare gruppo, conoscersi in un ambiente 
decompressivo e inclusivo.

 − Visite di istruzione.

Alternanza scuola-lavoro

 − Visita e studi delle attività economiche locali.
 − Visita e studi di situazioni artistiche (Arte Sella) e musicali.
 − Elaborazione di progetti in collaborazione con Enti produttori (arte, turismo, edilizia sostenibile, 
ogni coltura) locali.

E per le famiglie? Vorremmo pensare anche a loro progettando periodi brevi di soggiorno (3-4 
giorni) che possano favorire aspetti conviviali e di costruzione della rete di rapporti.
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Abbiamo già realizzato:

 ● Seminario nazionale di tre giorni Open Group – Fase di avvio del Lavoro Aperto 
 ● Accoglienza di un gruppo di famiglie provenienti da Senigallia (AN)
 ● Seminario di 3 giorni del Gruppo Nazionale Nidi Infanzia
 ● Seminario di tre giorni Educazione natura: quali competenze per quale educazione 

LA STRUTTURA

Un casa vacanze di proprietà del comune di Carpi con cui Zeroseiup ha una convenzione per la 
promozione di iniziative ed eventi, che offre molte opportunità per lavori di gruppi, per presenta-
zioni plenarie, per immersioni in natura e per svago.

La casa, che ha una disponibilità sino a 95 posti letto, è organizzata con:
 ● alcune camere con bagno privato, 
 ● la maggior parte delle camere dispone bagni in comu-

ne al piano, 
 ● ascensore, 
 ● cucina professionale completamente funzionate,
 ● taverna con ampio camino, 
 ● ampia sala da pranzo, 
 ● sala giochi,
 ● giardino con altalene,
 ● bosco.

All’esterno, in qualsiasi condizione atmosferica è possibile utilizzare:
 ● un’area verde da poter utilizzare per i giochi o per le attività didattiche,
 ● un piazzale completamente allestibile come “aula all’aperto”;
 ● varie zone di verde comune.

Periodo di ospitabilità

La struttura può ospitare classi, docenti, famiglie durante 
tutto l’arco dell’anno.
Lo scenario particolare dentro il quale la struttura è inse-
rita offre scenari suggestivi sia nel periodo invernale che 
estivo, offrendo, inoltre, una grande varietà di attività in 
qualsiasi stagione.
Visitare Arte Sella ricoperta da un manto di neve soffi ce, 
oppure percorrere i freschi sentieri durante le ore più cal-

de della giornata rappresenta sempre un’esperienza di grande fascino.
In qualsiasi condizione metereologica sarà possibile, previa la giusta dotazione, svolgere le attivi-
tà all’aperto, immergendosi in una natura ancora incontaminata e padrona del contesto.

Siamo in grado di proporre la casa in autogestione (per la preparazione dei pasti e delle pulizie) 
o completamente gestita (pasti e pulizie giornaliere).
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Hotel Valparadiso (soggiorno/casa vacanze) di Sella di Borgo Valsugana 
Sella di Borgo Valsugana 

La struttura
La struttura è di proprietà del Comune di Carpi. Dispone di cucina attrezzata, dispensa, tavernet-
ta, sala mensa, biliardo e sala per attività ricreative, di 39 stanze situate su tre piani (95 posti), 
ascensore, ampio parco con campo da tennis, campo da pallavolo e due campi da bocce.

I locali:
 − 39 camere (totale 95 posti letto)
singole con bagno n°. 1
doppie con bagno n°. 2
doppie con bagno condiviso (1 bagno ogni due camere) n°. 6
doppie senza bagno n°. 14
triple senza bagni n°. 14
quadruple senza bagno 2

 − Sale per attività
1 sala da 50 posti attrezzata con tavoli e sedie
1 saletta (tavernetta) da 25 posti
Sala da pranzo da 110 posti

La cucina
Attrezzata con fuochi, frigorifero, lavabicchieri/stoviglie, ...

Periodi di utilizzo
La casa può essere utilizzata anche in periodo invernale perché dotata di impianto di riscaldamento.

Richiesta disponibilità
da inviare a info@zeroseiup.eu 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................
in rappresentanza dell’Ente ……............................................................................................................
con indirizzo: Via…………………………………….... cap …......... località …......………..................
email ……………………………………....................................................................................................

Utilizzo ambienti
chiede la disponibilità della Casa Vacanze Hotel Val Paradiso in Borgo Valsugana per il periodo 
dal …........ al …........ per il soggiorno di n° …........ adulti, n° …........ ragazzi …........ in età …........

 □ uso dei locali con personale proprio per la cucina
 □ uso dei locali con servizio di cucina

per attività ....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Progetto formativo culturale con utilizzo ambienti
chiede un progetto “su misura” sul tema .....………………………………...........................................
.........................................................................................................................................................................
con intervento di esperti concordati con Zeroseiup.

Data        Firma
.......................................................    .......................................................


