
EDUCARE in CONTINUITA’ 
RIFLESSIONI ed ESPERIENZE 

P.E.Z. INFANZIA E SCOLARE VALDINIEVOLE 

CONFERENZA ZONALE  

PER L’ISTRUZIONE 

ZONA VALDINIEVOLE 



 

Coordinamento Pedagogico                       
Zonale Valdinievole 
 
Daniela Donadio  
 

Responsabile referente                                   
Coordinamento Pedagogico Zonale              
Pantagruel Cooperativa Sociale 
 
Chiara Melani 
 

Coordinatrice Pedagogica                          
Pantagruel Cooperativa Sociale 
 
Francesca Fedi                                                     
 

Coordinatrice Pedagogica                                 
Pantagruel Cooperativa Sociale 
 
Giovanna Iaquinto 
 

Coordinatrice Pedagogica,                             
La Fenice Cooperativa Sociale 
 
Claudia Cardelli  
 

Responsabile di supervisione                      
Pantagruel  Cooperativa Sociale 
 
Progetto editoriale e grafico   
Gladys Sorbi                                                   
Coordinatrice Area Infanzia                              
Gli Altri Cooperativa sociale 
 
 
Dicembre, 2015 



 Questo è il punto di partenza per il pro-

getto di coordinamento pedagogico e di forma-

zione professionale, che, in virtù delle scelte del-

la regione Toscana a favore di efficaci politiche 

per l’infanzia, è stato possibile attuare incorag-

giando confronti e scambi tra le diverse espe-

rienze e i diversi livelli evolutivi con la guida 

competente di esperti e formatori. 

Il comune di Montecatini Terme, in qualità di 

ente capofila della Conferenza Zonale per l’istru-

zione, ha indetto una selezione per l’affidamen-

to del servizio di coordinamento pedagogico 

zonale, della formazione zonale nei servizi per 

l’infanzia e per le attività trasversali al PEZ infan-

zia e scolare, che sono state realizzate nell’arco 

di tempo dell’anno 2015. Tale percorso di fidu-

cia e collaborazione, sulla base di quanto stabili-

to dal bando di gara, è stato confermato alle 

Cooperative sociali Pantagruel, Saperi Aperti, 

Gli Altri e La Fenice. 

Tutto ciò si è declinato in un sempre migliore 

rapporto con i Comuni che spesso si sono affida-

ti all’organo di coordinamento pedagogico zona-

le in vista di eventuali autorizzazioni e accredita-

menti per nuove strutture, nonché di azioni di 

miglioramento della qualità di ogni servizio.  

Oltre a ciò, questo arco di tempo, ha visto la co-

stituzione di un tavolo tra i vari responsabili dei 

servizi educativi comunali e il coordinamento 

pedagogico per la discussione della nuova carta 

dei servizi zonale (approvata con deliberazione 

n° 16 del 28 Ottobre 2015) e le basi per un futu-

ro tavolo per la discussione di un protocollo igie-

nico sanitario con l’ASL Valdinievole comune per 

tutti i servizi pubblici e privati.  

La regione ha quest’anno introdotto in collabo-

razione con l’Istituto degli Innocenti, uno Stru-

mento per la Valutazione Sistema di Qualità al 

fine di migliorare il servizio erogato dalle struttu-

re rivolte alla prima infanzia. Tale sistema è sta-

to testato a campione anche su un nido privato 

del Comune di Larciano da parte di referenti per 

il monitoraggio indicati dalla Regione Toscana, in 

collaborazione con l’organo di coordinamento 

pedagogico zonale. 

Per quanto riguarda la formazione e l’aggiorna-

mento dell’anno che sta per concludersi, sono 

stati presentati e discussi argomenti di interesse 

comune per la continuità 0-6 e la partecipazione 

attiva delle scuole dell’infanzia del territorio, 

nonché dei rappresentanti dei genitori. 

La continuità è, infatti, il tema che contraddistin-

gue questa ulteriore pubblicazione: educare in 

continuità è accompagnare per mano il bambino 

dal suo ingresso al nido fino alla conclusione 

della sua formazione scolastica attraverso un 
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percorso di magia e realtà. 

I bambini di un nido del territorio, con le loro fami-

glie, hanno sperimentato manualmente la magia 

della scienza di Leonardo Da Vinci mentre gli studen-

ti delle scuole medie e quelli del liceo scientifico han-

no fatto vera scienza durante i laboratori della ludo-

teca scientifica, ma con la stessa gioia e meraviglia 

dei loro compagni più piccoli. Ecco come declinare 

un percorso di continuità che va oltre lo 0-6 abbrac-

ciando tutta la crescita della sfera personale e for-

mativa dei nostri ragazzi.  

.  



 

 La scuola è garante del diritto all’educazio-
ne e le istituzioni pubbliche hanno il dovere costi-
tuzionale di assicurare luoghi educativi dove rela-
zioni e apprendimenti siano fattori di crescita dei 
futuri cittadini. 

 In questa direzione possiamo salutare con piace-
re la nuova legge,  la legge n.107 varata il 13 lu-
glio 2015 dal Parlamento per dare un nuovo e 
migliore assetto al percorso scolastico e al diritto 
all’apprendimento lungo l’arco della vita. Dopo 
tanti anni si parla, con la concretezza di un prov-
vedimento normativo, del sistema integrato zero-
sei e si disegnano i contorni con chiarezza di so-
stenibilità e di applicazione su tutto il territorio 
italiano. Susanna Mantovani, eminente pedagogi-
sta, saluta questo provvedimento come una 
“conquista grande, una trama ancora tutta da 
tessere, perché diventi un tessuto e, possibilmen-
te, un arazzo.” 

Questa pubblicazione, che racconta e descrive la 
continuità costruita nelle e tra le scuole della Val-
dinievole, si colloca perciò in tempi coerenti con 
le azioni politiche e istituzionali,  che devono assi-
curare benessere quotidiano e un futuro migliore  
ai bambini e alle bambine. 

 In questo senso corre l’obbligo di dare risalto alle 
energie e alla tenace lungimiranza della Regione 
Toscana, che  ha compiuto un percorso di grande 
impegno innovativo sul piano della normativa per 
il diritto all’educazione fin dai primi anni di vita 
del bambino. Ma a questo impegno   hanno corri-
sposto le comunità locali, progressiste e aperte al 
sociale, sostenendo esperienze educative coeren-

ti con i bisogni formativi delle nuove generazioni. 
Perciò  siamo di fronte a un cammino partecipa-
to, in cui cooperazione e solidarietà sono state le 
parole guida di un lavoro e di un impegno condi-
viso per riflettere sulla realtà dell’offerta educati-
va e sulle sue prospettive di miglioramento. I de-
stini di una comunità e dei suoi servizi procedono 
di pari passo: proprio il protagonismo degli enti 
locali territoriali ha dato identità di forma e con-
tenuto a un sistema formativo, costruito intorno 
alla centralità che riveste l’educazione durante 
tutto l’arco della vita nella crescita dei cittadini e 
nello sviluppo del territorio. 

La programmazione territoriale della  nostra Con-
ferenza di zona ha centrato il suo obiettivo pro-
prio sulla difesa dei servizi per l’infanzia e sulla 
coerenza degli interventi rispetto a traguardi  
comuni: questo ha significato dialogare e 
“scambiare per cambiare” in vista di un migliora-
mento della qualità educativa e culturale dei luo-
ghi preposti all’educazione e alla formazione. 

In questa pubblicazione sarà possibile leggere e 
conoscere soluzioni localmente sostenibili, che 
aprono all’inclusione e al riconoscimento dei 
bambini e dei loro principali diritti, come il diritto 
alla conoscenza e all’apprendimento, ma anche il 
diritto al gioco e all’amicizia. 

In effetti la storia degli EE.LL, impegnati a realiz-
zare servizi per l’infanzia, è una storia di sapiente 
governo della comunità, a cui si deve e si può  
attingere in momenti di transizione difficile e 
complessa, come quello che stiamo vivendo. C’è 
perciò una memoria a cui ricorrere per metterla 
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in un circuito di buone pratiche, che sappiano ga-
rantire ai giovani insegnanti salutari apprendimenti 
e a chi è da tempo nei servizi educativi una ri-
motivazione per nuovi traguardi nella professiona-
lità educante. 

Il percorso di formazione attivato nell’anno scola-
stico, che abbiamo alle spalle, ha offerto occasioni 
importanti di incontro e di confronto, occasioni 
necessarie per adulti competenti, con una testa 
ben fatta e con mani che pensano, come diceva 
saggiamente il  rimpianto Loris Malaguzzi. 

 L’interazione tra operatori ed esperti ha alimenta-
to un pensiero riflessivo nella ricerca di contesti 
sapienti, capaci di far sentire i bambini sicuri e se-
reni  in modo da crescere bene in questo mondo  
difficile e mutevole. Sentirsi parte di una comunità 
di pensiero incoraggia verso nuove mete, sollecita 
a salde alleanze con le famiglie e i decisori politici, 
orienta le relazioni tra pubblico e privato per trova-
re le giuste e opportune sinergie. 

 D’altro canto è il concetto di cittadinanza, come 
auspicano le Nuove Indicazioni ministeriali per la 
scuola dell’infanzia e la primaria, a fare da princi-
pio fondante nella progettazione di interventi, che 
mirano al bene comune e che accolgono in succes-
sione i bambini nelle diverse tappe del loro percor-
so evolutivo. Proprio il dialogo e lo scambio tra 
nido e scuola dell’infanzia devono essere resi co-
stanti e consueti, se è nostra volontà  istituzionale 
e politica quella di fare della scuola un’ agenzia 
formativa a pieno titolo, capace di ricondurre a 
sistema i vissuti e i saperi dei bambini e delle bam-
bine. 
 La scuola deve farsi comunità, una comunità che 
aiuta tutti a crescere insieme. La cooperazione, il 
senso di appartenenza, la pluralità di linguaggi e 
patrimoni culturali devono essere i valori unificanti 

di pratiche educative, che bambini e genitori in-
contrano e sperimentano nei servizi che ogni gior-
no li accolgono. 

Ma a questi traguardi non si arriva facilmente: da 
soli è impossibile, insieme abbiamo delle possibili-
tà. Per questo è importante sottolineare il valore 
della formazione in servizio, come diritto-dovere 
degli educatori.  

La Regione Toscana ha impegnato la governace 
territoriale come tramite di efficienza e di efficacia, 
nella misura in cui si prende cura di attivare inizia-
tive coordinate, capaci di corrispondere ai concreti 
bisogni formativi del personale insegnante. Su que-
sta indicazione di percorso ci siamo mossi per pro-
muovere un binomio impegnativo: continuità e 
innovazione. 





 

“Il bambino ha bisogno di camminare per molte 

contrade per  trovare il senso del  visivo,        

dell’immaginario, dei sentimenti e                 

dell’emozione.”  

Con lucida saggezza Loris Malaguzzi ci indica il 

cammino che noi educatori dobbiamo compiere 

per aiutare a crescere bene un bambino. La rela-

zione dei bambini con il mondo della natura apre 

a possibilità molteplici di esplorazione, di scoper-

ta, di conoscenza e di apprendimento. Ciò che il 

fuori del nido e della scuola offre spontanea-

mente ai bambini è ricco di curiosità, di interessi, 

di sollecitazioni a proseguire oltre nella ricerca di 

altri saperi e altre conoscenze. 

Le  riflessioni, che nell’ambito del percorso for-

mativo ZEROSEI si sono maturate in questa dire-

zione,  hanno dato identità e  contorno di pen-

sieri e di idee  ad un contesto educativo, capace 

di offrire la possibilità ai bambini di misurarsi con 

esperienze reali.  La vitalità e la mutevolezza de-

gli eventi e delle cose generano  situazioni che li 

vedono attivi protagonisti nel provare, scoprire, 

indagare, sperimentare, costruire. Apprendere, 

ci dicono gli studiosi, è acquisire autonomia, ri-

conoscere e riconoscersi nelle proprie capacità e 

attitudini, sentirsi competenti e responsabili. Il 

clima che accompagna il contatto con gli am-

bienti naturali è un clima motivante, ricco di  

emozioni e di energie in uno scambio continuo di 

interpretazioni e ipotesi su come è il mondo e 

come vanno le cose del mondo.  

A questi traguardi si può arrivare come educatori 

se ci interroghiamo e se del pensiero riflessivo si 

fa pratica quotidiana. Luigina Mortari saggia-

mente ci invita a “sospendere l’adesione all’azio-

ne in atto” e rinforza il suo appello con la citazio-

ne suggestiva e calzante per i tempi frettolosi 

dell’oggi “Fermati e pensa” (A. Arendt).  Se ri-

flettiamo sui bisogni del bambino di oggi e su 

come costruiamo la relazione educativa, scaturi-

scono osservazioni utili a  trovare la giusta strada  

di un’educazione, che conservi l’entusiasmo 

dell’avventura, la gioia della conquista di compe-

tenze e di autonomie, la sicurezza di riconoscersi 

nella propria identità, al di fuori di stereotipi o di 

consegne imposte . 

Perciò chiediamoci quali significati e quali bene-

fici  porta con sé una  riflessione sulla relazione 

del bambino con il mondo della natura e di cosa 

ha bisogno il bambino del presente. Può darsi 

che l’educazione naturale comporti per il bambi-

no misurarsi con le sue capacità, sapersi difende-

re, provare a fare da solo, affrontare il nuovo e di 

conseguenza l’imprevisto? Può darsi che sia la 

scelta giusta da fare? 

Per questo l’inizio non può non essere che quello 

di guardare da vicino le condizioni di vita del pre-

sente in cui i bambini si trovano a crescere e a 

formarsi come persona.  

A cura di Sonia Iozzelli 
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Segui il bambino  

Nella vita a casa e a scuola il bambino è immerso in vis-

suti importanti per la sua conoscenza e sollecitato a 

procedere oltre in una continua tensione tra gli appren-

dimenti consolidati e la scoperta di nuove dimensioni e 

di inedite competenze. 

Lo scorrere del tempo quotidiano lo espone a situazioni 

che lo possono aiutare a crescere nella misura in cui 

viene a lui richiesto di confrontarsi con realtà, persone, 

oggetti che contengono linguaggi, azioni, messaggi di 

cui appropriarsi per costruire con se stesso e con gli 

altri positive vicinanze e saperi condivisi. 

Il bambino del presente, così immerso in un mondo di 

sollecitazioni virtuali, ha bisogno, più che nel passato, 

di incontrare possibilità di esperienze vere e reali, che 

lo mettano in relazione con la potenza straordinaria 

degli eventi e delle risorse che esprime e contiene la 

vita quotidiana. Agli adulti che sono intorno a lui, spetta 

il compito di saper condurre e accompagnare “per ma-

no” i bambini alla scoperta e all’appropriazione di ciò 

che è intorno a loro. Incontrando le cose del mondo è 

chiaro che non si procede in avanti solo sul piano degli 

apprendimenti, ma si scopre e si vive in prima persona 

quella ricchezza di emozioni, sentimenti, stati d’animo 

che aiutano il bambino a crescere nelle relazioni e nei 

valori della comunità. 

Infatti, al centro dell’educazione, è il bambino come 

persona con la sua storia, la sua famiglia, il contesto 

reale della sua vita quotidiana, in cui ha bisogno di im-

parare a muoversi in autonomia e competenza. I bam-

bini sono portatori di diritti inalienabili, a cui dobbiamo 

corrispondere, ma sono anche espressione di un mon-

do complesso di energie e di potenzialità, da cui noi 

adulti possiamo trarre stupore, meraviglia, nuove curio-

sità sulla scia di un piacere rinnovato per aprirsi al futu-

ro.  

Insieme ai bambini possiamo trovare pause sapienti e 

confortevoli rispetto ai tempi affrettati della nostra vita 

di ogni giorno, possiamo guardare con occhi nuovi le 

stesse cose e scoprire dettagli nelle cose e negli eventi 

mai prima osservati o messi a fuoco. Insieme possiamo 

condividere sensazioni e costruire narrazioni come 

specchio di una vita interiore, che ben predispone a 

rapporti sociali e affettivi, che animano e sostengono il 

nostro stare al mondo, grandi e piccini in reciproca al-

leanza. 

 

Il bambino del presente 

I bambini come “re” e i genitori come sudditi: Anna Oli-

verio Ferraris evidenzia la tendenza dell’oggi diffusa tra 

i genitori di cedere ai loro desideri per timore di trau-

matizzarli o più semplicemente perché è più facile e 

richiede meno tempo dire di sì piuttosto che motivare e 

sostenere un no. 

La pubblicità rafforza l’immagine del bambino re e spin-

ge a consumi del mercato attraverso offerte di un tem-

po di gioco programmato e pre-organizzato, che ci fa 

dire con Penny Ritscher : “Il gioco libero: una specie in 

estinzione”. Non c’è spazio per l’imprevisto, dal mo-

mento che anche i giocattoli sono talmente perfetti e 

compiuti che non hanno bisogno dell’intervento creati-

vo del bambino. 



Il mondo dei video-giochi ha catturato la famiglia: Il 

quotidiano “L’Avvenire” di qualche mese fa’, così intito-

lava “ Videogame, adulti cattivi maestri” e concludeva 

“Troppi messaggi fuorvianti, troppa solitudine e troppo 

isolamento dalla vita reale. Che ne sarà dei cittadini di 

domani?”. 

All’emergenza bambini corrisponde l’emergenza genito-

ri, avvolti nella spirale del ‘corri e compra’, costretti da 

consegne alte per l’immagine fisica a dieta e palestra e 

nel contempo ansiosi e insicuri sui loro compiti educati-

vi. Per questo anticipare bisogni, sostituirsi e precedere 

il fare autonomo del figlio, proteggere oltre misura, evi-

tando qualsiasi fonte di rischio e qualsiasi incertezza, in 

fondo fa risparmiare tempo ed energie emotive. 

Maria Grazia Contini pone alla nostra attenzione di edu-

catori questo interrogativo:  

Gli adulti del presente non sono forse troppo impegnati 

a dare troppo di ciò che i bambini chiedono da rischiare 

di dare troppo poco  di ciò di cui hanno bisogno? 
  

Pinocchio è il bambino vero  
 

Gianni Rodari era solito affermare che “Pinocchio ha 

avuto il merito di avvicinarci, per la prima volta nella 

storia dell’educazione, ai bambini veri più che agli scola-

ri”. Pinocchio e le sue avventure ci accompagnano nel 

mettere a fuoco ciò che è il bambino vero,  il bambino 

reale e ciò di cui ha bisogno. Pinocchio, infatti, è il ri-

tratto fedele, vivace, autentico del bambino di ogni 

tempo e di ogni latitudine. 
 

Pinocchio non esita a seguire il Gatto e la Volpe nel 

Campo dei Miracoli; di notte, al buio, affronta con spiri-

to di avventura  il viaggio alla scoperta del famoso albe-

ro dei denari, l’albero degli zecchini d’oro; Pinocchio, è 

vero, all’inizio tergiversa con Lucignolo per non volerlo 

seguire nel Paese dei Balocchi, che ammette di non co-

noscere, ma il suo immaginario già vola verso mete de-

siderate quando esclama: 
 

 “ Non lo conosco, ma me lo figuro”. 
 

Queste tappe di una storia, che è un concentrato di vi-

ta, ci sono utili per ripercorrere alcuni pensieri della 

ricerca scientifica che ci rappresentano un bambino che 

è ricercatore per eccellenza, che vuole conoscere e 

comprendere “come vanno le cose del mondo”, non 

attraverso insegnamenti preconfezionati, ma attraverso 

il fare esperienza. Alla “condotta questionante” del 

bambino si deve prestare attenzione e cura, certo non 

attraverso attività che si ripetono stancamente e banal-

mente secondo il calendario scolastico (leggi stagioni, 

feste), ma aprendo il contesto educativo “all’albero d’o-

ro della vita” e stoppando il grigiore di programmazione  

didattiche codificate, secondo quanto lucidamente ci 

invita a fare John Dewey in modo da dilatare lo spazio 

del possibile nell’esperienza dei bambini. 
 

Ma  Pinocchio ci fa riflettere anche che c’è bisogno di 

un adulto che lo sappia prendere per mano, come Gep-

petto che lo aiuti a stirare le sue gambe rigide e 

‘aggranchite’, come forse hanno i bambini di oggi sul 

piano metaforico, e gli insegna a camminare da solo, a 

mettere un “passo dietro l’altro”. E anche questa 

espressione dice molto all’orecchio sensibile di noi edu-

catori  rispetto al diritto alla lentezza del tempo per po-

ter crescere bene. 



Pinocchio ha bisogno 

anche della Fata Tur-

china, che lo accom-

pagna e lo sostiene 

nelle prove, avventu-

re e disavventure che 

incontra. Perciò è ve-

ro si tratta di aprirsi 

all’imprevisto, ma in un clima di sicurezza e di fiducia. 

Ce la puoi fare, anche da solo: ecco perché l’irrompere 

delle cose del mondo come contesto di crescita e di ap-

prendimento rinvia a quel clima sereno, allegro, opero-

so, al binomio di affettività e conoscenza, a quel benes-

sere che prelude alle conquiste cognitive di bambini e 

adulti. 

 Ma su questo versante la conferma ci viene da Daniel 

Goleman, molto presente nelle nostre riflessioni peda-

gogiche, ma anche da Mary Douglas, autorevole antro-

pologa del secolo scorso, che tra altri testi e ricerche di 

qualità e spessore, ha pubblicato “Antropologia del ri-

schio - Come percepiamo il pericolo”, dove il paralleli-

smo tra fiducia e rischio viene presentato come media-

tore  tra la complessità  del mondo e l’efficacia dell’e-

sperienza:  in estrema sintesi assorbire l’incertezza che 

altrimenti impedirebbe di procedere oltre .  

E per concludere, come invito a dare e restituire centra-

lità al gioco, un ultimo riferimento a Pinocchio e alla sua 

autenticità di bambino. Ricordiamoci  che, dopo le pri-

me incertezze perché vuole comportarsi da bravo bam-

bino, il nostro burattino monta sul carro con Lucignolo 

per andare al Paese dei Balocchi, “il più bel paese del 

mondo, una vera cuccagna”. 

Giocando si impara 

 A questo punto la nostra riflessione doverosamente 

passa e si sofferma sul tempo di gioco, quel gioco libera-

mente vissuto e creato di volta in volta dai bambini, che 

apre infiniti mondi all’immaginario e alla iniziativa dei 

bambini. 

Importante è  ripercorrere le valenze educative ed evo-

lutive del gioco, ma di un gioco che si apre alle scelte e 

alla libera costruzione di regole e strategie da parte dei 

bambini: una ludicità di atmosfere e di ritmi, di occasio-

ni e di materiali, capaci di attivare esperienze di crescita 

e di sviluppo di competenze unite al piacere di scoprire 

e apprendere. 

La citazione di Leonard Vigotsky è pertinente alle nostre 

riflessioni che vogliono puntualizzare le risorse emotive 

e cognitive che stanno nel consentire al bambino di 

aprirsi all’imprevisto, all’inatteso, a ciò che è ignoto e 

che nel gioco entra  ‘naturalmente’  a far parte del suo 

bagaglio di competenze. 

 

“Nel gioco, il bambino si comporta sempre            
oltre la sua età media, al di sopra del                          

suo comportamento quotidiano.                                   
Nel gioco, è come se fosse stato                                 

un po’ più alto di se stesso”                                        
                           (L. Vigotsky) 

 



Ma su un piano evocativo ci dicono molto anche i versi 

della filastrocca di  Bruno Tognolini: 

 “Fammi giocare solo per gioco/ solo per finta, solo per 
festa/solo un bambino con altri bambini /senza gli adul-
ti sempre vicini” .  
 

Sono parole che ci richiamano  a comprendere come il 

gioco debba essere una modalità privilegiata con cui si 

incoraggiano le esperienze e le conoscenze. “Lasciamoli 

giocare”, ha intitolato il suo libro, recentemente uscito, 

Raymonde Caffari-Viallon  per dirci di lasciare ai bambi-

ni la libertà di poter godere a pieno di un gioco libero in 

questi primi anni speciali per la loro crescita. Opportu-

namente l’autrice ci avverte: Il gioco spontaneo non 

può accontentarsi di un  indifferente ‘arrangiatevi’. Cer-

to si tratta di gioco libero, ma libero perché ci sono 

adulti che hanno predisposto il contesto e hanno con-

sentito tempi e spazi favorevoli all’espandersi dell’attivi-

tà ludica.  

La natura a portata di mano  

I bambini  hanno bisogno di muoversi con agio e sicu-

rezza nel mondo che li circonda. Il progetto educativo  

deve  mettere in valore tutte quelle esperienze che 

offrono al bambino la possibilità di sperimentare perce-

zioni e sensazioni attraverso le quali raggiungere una 

maggiore compiutezza negli apprendimenti e nelle 

emozioni. Già la parola sperimentare evoca giustamen-

te processi che vedono i bambini protagonisti nel fare, 

soggetti attivi che esplorano e ricercano interpretazioni 

personali di ciò che stanno vivendo.  

 La curiosità e le domande sui fenomeni naturali posso-

no cominciare a trovare risposte guardando ai fatti del 

mondo: osservare, descrivere, fare ipotesi, dare e chie-

dere spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto 

rappresentano traguardi di sviluppo, che si conseguono 

con il piacere dell’avventura e della scoperta. Non a 

caso vogliamo assumere come impresa educativa, a cui 

dedicare energie e professionalità, proprio quella di 

creare vicinanze e sintonie tra i bambini e i diversi pae-

saggi che appartengono all’ambiente di vita dei bambi-

ni.  

Questa è oggi più di ieri un’impresa che merita il pen-

siero e la progettualità degli insegnanti, perché il mon-

do della natura è stato estromesso dai contesti di vita 

quotidiana e dalle esperienze  dirette non solo dei bam-

bini, ma anche degli adulti. “La natura ci è sconosciuta o 

è diventata una pura appendice del vivere umano”, (G. 

Staccioli, 2011).  Ma se è vero che gli spazi urbani sono 

stati invasi dalle costruzioni, se i disastri ecologici si as-

sommano distruggendo risorse e equilibri secolari, è 

altrettanto vero che ancora ci sono monti, colline, sta-

gni, spiagge, cielo, mare; o più semplicemente ci sono 

ancora fili d’erba, cespugli, raggi di sole, profumi di bo-

schi. Tutte presenze capaci di testimoniare che ci sono 

ancora spazi da conoscere e da esplorare, tempi da vi-

vere, esperienze e relazioni da costruire con ciò che sta 

intorno a noi a partire da ciò che contiene il giardino del 

nido.  

Siamo convinti che sia necessario riflettere ed elaborare 

ipotesi di lavoro sull’uso dello spazio esterno da parte 

delle educatrici: quando si va in giardino, come ci si 

attrezza, cosa si fa prima di uscire, quali consegne, quali 

modalità, come si organizza lo spazio all’interno del ni-



do per dare valore e visibilità a questa importante rela-

zione del bambino con il mondo della natura: sono tutti 

elementi che, se ben riflettuti e inseriti in una regia coe-

rente con i bisogni di esplorazione e di conoscenza dei 

bambini, possono trasformare Il giardino da bene ac-

cessorio o semplice spazio di intrattenimento a 

risorsa integrata e coesa con la proposta educati-

va più generale. 

 

 “Fammi giocare solo per gioco  
solo per finta, solo per festa 

solo un bambino con altri bambini  
senza gli adulti sempre vicini” . 

 
B. Tognolini   



Che cosa vogliamo che accada?  

La riflessione finale è dedicata agli adulti educatori e 

alla necessità di aprirsi all’innovazione per uscire dalla 

sequenza prescritta ‘dell’attività per l’attività’. 

Tre i punti per bene educare: 

Aprirsi all’ipotesi e alla costante ricerca di significati 

e di  passare, come dice Jerome Bruner , dalla 

modalità narrativa dell’indicativo al funziona-

mento della mente al congiuntivo. 

 

Aprirsi agli altri per costruire una storia del noi, 

aprirsi al confronto, mettersi in discussione, 

ascoltare il punto di vista dell’altro e assumere 

il pensiero riflessivo per apprendere dall’espe-

rienza. 

 

Aprirsi alle culture “altre”. 

Aprirsi alle culture altre comporta di vederne aspetti 

che contengono molti spunti  rispetto al rischio e all’im-

previsto presenti come risorse nel tempo di vita nel ser-

vizio. Bisogna ammettere che la nostra elaborazione, 

così raffinata nell’organizzazione degli ambienti interni, 

ha trascurato il grande valore  dello spazio esterno e 

delle  sollecitazioni che il mondo della natura contiene 

ed esprime. Nei  viaggi di studio, organizzati dall’asso-

ciazione Crescere, a Londra o a Berlino, abbiamo visto 

come la continuità con l’esterno sia consueta proposta 

quotidiana a partire dalle porte aperte normalmente e 

non come fatto eccezionale. “La pioggia non è un pro-

blema” – si leggeva in un cartello attaccato all’albero 

del giardino e scritto in 10 lingue per rispettare la cultu-

ra di appartenenza dei bambini. La pozzanghera , l’orto, 

la capanna, la scaletta per salire sugli alberi: presenze 

familiari di cui non temere, senza ansie inutili e danno-

se.  

 Perciò avere cura della relazione dei bambini con il fuo-

ri del nido e della scuola è una strada sicura nella dire-

zione di una pedagogia che attiva e ri-attiva i sensi e che 

fa sentire la vitalità del pensiero unito all’agire.  

E come canta Edoardo Bennato, in una delle sue ultime 

canzoni, “E ora / pronti / a salpare…” 
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Dov’è il cammino? 
Il cammino è sempre da trovare. 

Un foglio bianco è pieno di cammini. 
                                                                    E. Jabès 



 



 

LE PROPOSTE EDUCATIVE 



Il nido comunale di Pieve a Nievole è circondato 
su tre lati da un ampio giardino ombreggiato da magnolie 
e platani. Due lati confinano con il giardino della scuola 
dell'infanzia H.C.Andersen. 

Da sempre il giardino ha rappresentato un punto 
di forza della struttura: luogo di giochi all'aria aperta , luo-
go di incontro per grandi e piccini, luogo di feste. La recin-
zione che divide nido e materna consente ai piccoli ed ai 
grandi di osservarsi, comunicare ed inventare giochi, spe-
cialmente in estate quando i bambini che frequentano in 
luglio vivono momenti comuni. Le grandi feste di fine an-
no si sono sempre svolte in giardino con la collaborazione 
dei genitori che hanno preparato sfondi per la strega Sibil-
la, costruito tende indiane e si sono vestiti da albero Gio-
vanni sullo sfondo di veri alberi.  

Le grandi potenzialità educative di questo spazio 
sono state messe a fuoco nel tempo dalle educatrici os-
servando i bambini , i loro giochi , le loro osservazioni da 
soli o in gruppo, intorno ad una pozzanghera o ad una for-
mica, i piccoli tesori ,un sasso, una foglia colorata, che 
raccoglievano, le tane che si creavano sotto i cespugli, il 
loro pasticciare con la terra. Il bambino può sviluppare in 
uno spazio esterno aperto molteplici nuclei di esperienza: 
motoria, sociale, ludica, cognitiva  

In giardino si possono raccogliere molti materiali 
che poi, una volta selezionati, diventano fonte di gioco, 
elementi che arricchiscono le attività manipolative ed 
espressive, elementi che permettono anche ai bambini più 
grandi, riflessioni, seriazioni, discriminazioni. Nel mondo 
della natura nessun elemento è perfettamente uguale ad 
un altro: ad esempio un rametto confrontato ad altri può 
essere corto, lungo, storto, diritto, liscio, ruvido, verde, 
secco. Ogni elemento ha delle proprietà che lo contraddi-
stinguono nettamente da altri: ad esempio il nostro ra-
metto galleggia nell’acqua, mente un sasso si posa sul fon-
do, …Una foglia può essere accartocciata, strappata, incol-
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lata, vista in trasparenza, si può anche disegnare, ha un 
profumo, un sapore, uno/tanti colori … insomma può 
essere conosciuta in tutti i sensi e con tutti i sensi. 

Affinché l’esperienza risulti completa occorre 
usare il giardino come uno spazio interno, ovvero tutto 
l’anno, per permettere il contatto con la natura in tutti 
i suoi aspetti, per fare osservazioni, per sperimentare 
situazioni. Questo comporta attrezzature idonee, che 
vanno dagli stivalini di gomma ai prodotti contro le 
zanzare, ma soprattutto il coinvolgimento delle fami-
glie e la condivisione degli obiettivi che ci proponiamo , 
la comprensione che le nostre finalità non sono solo 
ludiche ma miriamo a favorire la crescita di conoscenze 
e competenze nel loro bambino. 

La formazione con il dott. Bertoncini ha confer-
mato le educatrici nel loro interesse per l'uso dello spa-
zio esterno ed ha portato nuova forza progettuale alle 
loro idee, il giardino è diventato un laboratorio e le 
attività di osservazione della natura in giardino sono 
state strutturate in una programmazione. Le educatrici 
hanno costruito lo scaffolding dentro il quale si colloca-
no ed acquistano nuovo significato le esperienze dei 
bambini. 
La programmazione, che ci accompagnerà per il 2015-
2016, è stata letta e condivisa con i genitori ai quali le 
educatrici hanno lasciato per coinvolgerli maggiormen-
te un breve messaggio scritto  
 

In tutte le cose della natura  
esiste qualcosa di meraviglioso 
Aristotele 

 

Ci sono esperienze uniche, da poter fare in 
giardino nelle diverse stagioni dell’anno. Le educatrici 
del gruppo dei piccoli hanno deciso di utilizzare il giar-
dino come laboratorio per conoscere la natura parten-
do dall'esperienza sensoriale. Questo è stato il loro 
messaggio per i genitori: 

 

“ crescere con le stagioni …                                            
conoscere attraverso i sensi” 
 
La magia delle foglie autunnali: colore, odore, consi-
stenza. Che bello questo “scricchiolio”: schiacciare le 
foglie con i piedi e sbriciolarle con le mani. Andiamo a 
toccare la terra dell'orto 
L'inverno è il silenzio, tutti gli alberi e le piantine fanno 
la nanna e, se nevica, che meraviglia! Tutto diventa 
bianco. 
E' primavera, tutto si muove, come noi, bimbi piccoli, 
che finalmente camminiamo. Ora vediamo tutto dall'al-
to. La natura cresce insieme a noi, crescono i fili d'erba, 
morbidi, piacevoli al tatto, crescono i fiorellini, profu-
mati e colorati, crescono le piante dell'orto, il prato è 
pieno di vita: coccinelle, grilli, farfalle, formiche.  

E l'estate? Nel prato del nido o al mare o in 
montagna con le nostre famiglie faremo nuove espe-
rienze e raccoglieremo tanti piccoli tesori da portare al 
nido a settembre.  

 

Le educatrici dei gruppo dei grandi impegnate 
in un progetto-orto hanno dato ai genitori questo mes-
saggio 

 

“ Un orto a misura di bambino ...” 
 

Grazie all'ampio spazio che ci offre il nostro giardino, 
una parte di esso potrà essere destinata alla realizza-
zione sia di un piccolo orto dove verranno coltivate le 
verdure di stagione sia di un piccolo angolo “fiorito”.  
La finalità del nostro orto però è didattica più che pro-
duttiva, l'orto rappresenta l'ambito ideale per sviluppa-
re le capacità e le potenzialità individuali, da quelle 
psicomotorie a quelle sensoriali, emotive e affettive, i 
bambini si prendono cura delle piante, imparano il ri-
spetto della natura e si trovano a condividere momenti 
di collaborazione e di gratificazione. Nell'orto il tempo 
è ciclico e ogni pianta ha un preciso momento per na-



scere, crescere e maturare. Le fasi corri-
spondono al ciclo continuo delle stagio-
ni, così l'osservazione di un seme che 
cresce permette di riconoscere il passare 
del tempo e accettare i cambiamenti del 
mondo intorno a noi. 
 
 



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

"L'omino nero ed i magnifici quattro" 
 

Il progetto educativo ha coinvolto grandi e piccini nelle attività 
del nido ed ha avuto come protagonista un "omino nero solo 
solo..." ed una valigia piena di amici: aria, acqua, terra, fuoco, 
i quattro elementi della natura! 
La scelta di dedicarsi alla scoperta dei quattro elementi è lega-
ta al desiderio di promuovere attività ed esperienze di vita 
all'aperto. Il bel giardino del nido permette ai bambini di tro-
vare uno spazio "libero" di scoperta e creatività: prato, alberi, 
vento, foglie sono già da sé proposte per attività didattiche e 
giochi, permettono di correre, osservare, scoprire animaletti, 
vedere come le cose cambiano, come germoglia un seme e 
molto altro ancora perché le natura è fonte inesauribile di cu-
riosità e stupore! 
I bambini, seguendo la storia dell'omino, hanno fatto esperien-
ze con i materiali naturali, esplorato, manipolato, si sono di-
vertiti con i giochi d'acqua ed incantati con quelli dell'aria. 

Insieme alle famiglie ed alle tate sono andati 
alla scoperta della città e del fuoco. Per carne-
vale, nella piazza centrale, hanno visto bruciare 
il Berlingaccio e la scatola, riempita di " cose 
brutte", che avevano preparato in sezione. In 
primavera sono andati a visitare il Museo della 
Città e del territorio che ha stanze dedicate al 
planetario, alla "grande acqua" (il padule ) alla 
grotta segreta e profonda! 
L'anno si è concluso con lo spettacolo "l'omino 
nero ed i magnifici quattro", per l'occasione i 
genitori sono diventati attori e registi , hanno 
cantato e recitato trasformandosi in aria, ac-
qua, terra e fuoco! 
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 Il progetto “Famiglie al nido”, si 
struttura nel 2011 come asse portante 
delle attività integrative promosse dal 
Comune di Pescia e affidate al personale 
educativo della Cooperativa Sociale Gli 
Altri.  
Dopo alcune iniziative sperimentali che 
hanno rilevato la soddisfazione delle fa-
miglie coinvolte e del personale educativo 
impiegato, è stata definita la struttura di 
base del percorso, dalla quale di volta in 
volta è possibile ri-partire per stilare la 
programmazione annuale delle attività. 
Ad oggi sono fissati  alcuni punti cardine 
del progetto. 

Gli spunti di riflessione (gennaio/
febbraio)– Almeno 3 incontri di coordina-
mento sia con il gruppo di lavoro che con 
gli eventuali esperti interni/esterni per la 
ricognizione dei bisogni emergenti, la 
scelta delle tematiche da affrontare  e 
delle  metodologie da scegliere per inizia-
re a … sperimentare.  

Il percorso formativo e laboratoriale 
per le educatrici (febbraio/marzo)- Alme-
no 3 incontri formativi congiunti, rivolti a 
tutto il personale del nido in cui speri-
mentare attivamente  le proposte/attività 
da offrire in un secondo momento a bam-
bini e famiglie, che diventino quindi occa-
sione per delinearne meglio obiettivi, 
tempi, materiali ma anche, e soprattutto, 
per mettersi in gioco , condividere tempi 
e spazi “insoliti”, mediare piccoli conflitti 
e dare forza e coesione al gruppo di lavo-
ro. 

Gli incontri per le famiglie (aprile/

giugno) – Almeno 8/10 incontri di sezione 
e/o misti, rivolti, a seconda del caso, sia 
ai soli genitori, che ad adulti e bambini 
insieme e spesso strutturati  come aper-
ture straordinarie del nido il sabato 
mattina. 

La sinergia con il territorio (giugno) - 
Organizzazione di un momento conviviale 
di incontro/scambio e di restituzione del 
lavoro svolto, spesso coincidente con 
un’uscita sul territorio per educatrici e 
famiglie. 
Negli anni sono stati proposti soprattutto 
laboratori di animazione alla lettura e nar-
razione, con momenti di riflessione intor-
no ai temi della letteratura per l’infanzia e 
attività manuali, che hanno visto le edu-
catrici e  i genitori impegnati nella costru-
zione di scatole narranti, teatri in scatola, 
burattini,  kamishibai...  
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 Nell’anno 2014/2015, il personale 
educativo del nido ha scelto di frequentare 
con continuità il percorso formativo orga-
nizzato dal coordinamento zonale, in cui 
una particolare attenzione è stata riservata 
agli incontri con Emilio Bertoncini e alla ri-
flessione sull’organizzazione degli spazi 
esterni. Grazie alla disponibilità del forma-

tore e alla preziosa 
risorsa della rifles-
sione condivisa, il 
percorso ha dato 
nuova spinta ad 
idee perseguite da 
tempo, ma poco 
strutturate, rinno-
vando la motivazio-
ne delle educatrici 
e stimolando l’idea 
di integrare quanto 
appreso con i pro-
getti educativi in 
corso. Il merito del 
confronto è stato, 
senza dubbio, quel-
lo di dimostrare 
che un minimo 
cambiamento e 
nuove opportunità 
educative e di spe-
rimentazione,  si 
potessero creare 
anche senza un 
investimento eco-
nomico rilevante. 

Si è scelto così di 
orientare il pro-
getto “famiglie al 
nido” dell’anno 

verso una  riflessione sugli spazi esterni, i 
materiali e gli strumenti da utilizzare, e di 
coinvolgere gli adulti in una semplice, ma 
curata e significativa, attività di riqualifica-
zione di alcune aree del giardino, che poi 
potessero diventare angoli per attività e 
spazi gioco /laboratorio, fruibili da bambini 
e adulti. 

Esperienze con i bambini 

Il mondo attraverso una lente: i bambini 
sono stati invitati a muoversi in  giardino 
con in mano una piccola lente di ingrandi-
mento e a scegliere di volta in volta su qua-
le particolare soffermarsi per compiere la 
loro personalissima e rigorosa osservazione. 
Oppure, in gruppo, grazie alla lente da tavo-
lo, provando a condividere lo spazio, il tur-
no di gioco e i materiali.   

Animali nel prato: il muro di cinta, ospita 
da sempre piccoli animaletti curiosi che non 
perdono occasione per uscire allo scoperto 
e venire a conoscere i nostri bambini. Per-
ché non ricambiare? Formiche, lumache e 
persino lombrichi sono stati oggetto di 
“affettuosa” conoscenza, mentre i più fuga-
ci passerotti sono stati invitati a raggiunger-
ci grazie alla costruzione di piccole casette 



 
Realizzazione di piccoli spazi/attività grazie                         

all’utilizzo di materiali di recupero,                                      
fantasia e collaborazione: 

 

con gli pneumatici, la grande                                             
sabbiera e le fioriere a forma di bruco; 

con tappi, sugheri e barattoli,                                              
la magica tenda sonora; 

con il legno, le casette degli uccellini; 
con i tronchi, il percorso sull’erba; 

la sabbiera con un grande pneumatico; 
con le cassette rivestite, l’angolo della semina. 

I laboratori  con i genitori di legno utili per lasciar loro piccoli avanzi di cibo. 
E che dire del magico amico riccio che improvvisa-
mente sbuca dalla finestra per poi essere accolto 
in sezione per raccontare insieme le sue avventu-
re? 
Il piccolo seme: bambini e adulti hanno potuto 
sperimentare la semina, il trapianto, l’invaso, di 
fiori e ortaggi.  
Peter lo spaventapasseri è magicamente apparso 
al nido per accompagnare genitori e bambini in un 
percorso di favole e racconti. 
 
 

Per dare risalto all’esperienza, a fine anno, educa-
trici e famiglie hanno condiviso una gita presso 
l’orto scolastico di Lucca. Una bella mattinata di 
laboratori e iniziative, guidate da Emilio Bertoncini 
e Serena Scalici. 
Grandi e piccini hanno potuto sperimentare il per-
corso sensoriale a piedi nudi e invasare semini da 
portare a casa. I più grandicelli hanno aiutato Emi-
lio a raccogliere le patate muniti di vanga.  
L’esperienza si è poi conclusa con un grande pic 
nic nell’orto delle meraviglie.  
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“Tutto quello che puoi immaginare, 
la natura lo ha già creato”. 

A. Einstein 
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"Un ambiente da scoprire:  

orto che passione!" 
 

Giochiamo con la terra 
Vogliamo avvicinare i bambini alla 
natura in modo divertente, attraverso 
più canali di comunicazione: fare, gio-
care, toccare, odorare, sentire. 
 

   Un ambiente da scoprire 
L'osservazione del giardino e dell'orto 
come stimolo per il bambino a svilup-
pare appartenenza ed a "riflettere" 
sull'importanza delle cure di cui han-
no bisogno tutti gli esseri viventi, 
comprese le piante. 
 

   L'orto, che passione! 
Realizziamo un orto dove seminare e 
piantare ed osservare la crescita di 
piante e ortaggi.  
 
 

 
Questa esperienza apre alla meravi-
glia della vita che nasce e dona fiori e 
cibo, e alla presa di coscienza della 
cura necessaria, del senso del tempo 
e dei passaggi di crescita. 
Seminiamo nell'orto spiegando ai 
bambini ed alle bambine come mette-
re i semi nella terra, coprirli con un 
leggero strato di terriccio usando pic-
coli utensili adatti ai bambini, pressare 
con le manine ed innaffiare... 
Essere fisicamente all'interno di un 
piccolo orto per la prima volta è sino-
nimo di arte e di bellezza. 
Nell'orto i bambini imparano a cono-
scere i cicli alimentari e cosa voglia 
dire l'attesa; una forza introversa che 
non vede l'ora di trasformarsi in sco-
perta delle regole di crescita e di svi-
luppo di qualsiasi cosa sulla terra. Solo 
lentamente vedremo i frutti del no-
stro lavoro. Condividiamo il senso di 
meraviglia e di attesa. 
Al momento della raccolta i bambini 
sono entusiasti e meravigliati dai frutti 
nati anche dal loro impegno, dal pro-
fumo e dai colori di ortaggi e frutti. 
Il senso del bello si proietta, infine, sul 
momento del pranzo al nido; mangia-
re ciò che ognuno di loro ha 
"coltivato" e di cui si è preso cura per 
molto tempo è l'espressione più raffi-
nata che un bambino possa avere. 
Per la preparazione del terreno abbia-
mo avuto la preziosa collaborazione di 
nonno Filippo, il quale ci ha aiutato 
nella spiegazione dei vari passaggi di 
preparazione, semina e cura delle 
piantine.  Le famiglie hanno contribui-
to donando sementi e piantine di or-
taggi. 

PROGETTI IN PILLOLE 

NIDO D’INFANZIA 

        “i SOTTOMETRO”  
Pieve a Nievole, PT 

 

 

 

 

A cura di 
Giuseppina Rizzo 

Elita Nencini 
Valentina Ruggiero 
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Coordinamento pedagogico 
di Felicita Mura 



 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 
        "Giocare e vivere 

 il giardino!" 
 

 Il progetto ha fatto del giardino il 
centro dell'esperienza cognitiva e sociale 
del bambino . Lo spazio esterno è stato 
studiato, conosciuto e trasformato. Gli 
educatori, già interessati all'ambiente na-
turale, sostenuti dalla formazione PEZ con-
dotta dal dott. Bertoncini, sono riusciti a 
valorizzare ogni angolo del giardino facen-
done il centro di un'attività. 
L’esperienza conoscitiva parte dall’osser-
vazione della natura e dell’ambiente circo-
stante: i bambini sono stati quindi invitati 
ad esplorare forme, oggetti, colori relativi 
ad ogni stagione. Questo ha accompagnato 
i bambini in un percorso ricco di esperien-
ze sensoriali diversificate: dal gioco libero, 
alla sperimentazione di diverse tecniche 
pittoriche ed espressive, alla ricerca delle 
emozioni suscitate dall’ambiente. Speri-
mentando la manipolazione, l’osservazio-
ne, l’esplorazione e l’esercizio di semplici 
attività manuali e costruttive, sono state 
stimolate contemporaneamente la coordi-
nazione oculo – manuale e lo sviluppo del-
la fantasia creativa fino a giungere al piace-
re dell’invenzione: l’esperienza visiva e 
manuale ha avvicinato il bambino a diversi 
linguaggi espressivi affinandone la capacità 
di osservazione e creazione e suggerendo 
un modo di procedere che gli ha permesso 
di realizzare i suoi “capolavori”. 
 
La pergola del Kiwi, attrezzata con tavoli, 
sedie, una cucina con un “vero” fornello e 
“vere” pentoline è stata: 

- il laboratorio dove pasticciare e creare 
con terra, foglie e frutti; 
- il luogo dove osservare i cambiamenti del 
Kiwi nelle varie stagioni; 
- lo spazio del gioco simbolico; 
- il luogo della merenda. 
 

il percorso sui sassi di fiume, presso la sab-
biera ha permesso esperienze motorie e 
tattili 
la tana nella siepe è stata un nascondiglio 
per giocare 
le erbe aromatiche e le fragole sono state 
piantate, annaffiate curate conosciute con 
tutti i sensi e....mangiate 
le erbe spontanee sono state oggetto di 
scoperta sensoriale : “ Profumano ? Buca-
no? Hanno un bel colore? “ da parte di 
piccoli gruppi di bambini con un'educatrice 
la casetta delle lumache è stato oggetto di 
grande interesse , tutti hanno osservato, 
anche con l'aiuto di lenti di ingrandimento, 
e commentato ogni giorno che cosa face-
vano le lumachine, cosa mangiavano, co-
me si muovevano. 
 
Il giardino che circonda tutto l'edificio ha 
subito nel corso dell'anno trasformazioni 
che l'hanno migliorato ed hanno consenti-
to la sua piena utilizzazione . 
La parete di fondo, un brutto muro in ce-
mento è divenuta una siepe di rampicanti 
con gelsomino ed edera di due tipi. 
Di fronte sono stati collocati vasi con fra-
gole ed erbe aromatiche. 
Di lato alla sabbiera, sono stati posti sassi 
di fiume. 
Nella siepe è stato creato un nascondiglio. 

PROGETTI IN PILLOLE 

NIDO D’INFANZIA 

        “COCCOLE E      
BALOCCHI”  

PESCIA 
 
 
 
 
 

A cura di 
Mariangela Bartalini 

Clarissa Bertolai 
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Coordinamento  

pedagogico di  
Daniela Mezzani  



SULLE TRACCE DI LEONARDO  
IL progetto  generale 

L'idea di lavorare su Leonardo è nata 
durante un corso di formazione in cui 
era stato presentato un progetto su un 
grande pittore. E’ stato spontaneo pen-
sare di lavorare su Leonardo da Vinci, 
quasi un "concittadino" per noi educa-
trici di Larciano, tanto che tutte noi ne 
conoscevamo già  l'opera e avevamo 
già visitato il museo di Vinci e la casa 
natale.  
La strutturazione della programmazione 
è per noi un processo , della durata di 3
-4 mesi, da settembre a dicembre di 
ogni anno educativo e implica l'osserva-
zione del gruppo dei bambini e l'elabo-
razione di  idee che diventano azioni e 
scelte metodologiche. 
Durante questa prima fase, siamo parti-
te da Leonardo pittore, il Leonardo del-
la Gioconda e della Vergine delle rocce, 
e abbiamo ricercato su internet prima 
la biografia poi frasi, detti, aforismi, 
finché siamo approdate alla lettura dei 
"Pensieri sull'universo". Non è stata 
lettura facile: gli scritti leonardia-
ni ,numerosi e frammentati, raccolti in 
codici diversi, appaiono disorganici ma 
riconducono nel tempo ad una visione 
olistica dell'uomo Leonardo e del suo 
pensiero. 
Più leggevamo più la sua figura ci intri-
gava e coglievamo rapporti profondi tra 
l'uomo del Rinascimento ed i nostri 
bambini, individui dalle molteplici di-
mensioni, curiosi, tesi alla scoperta del 
mondo. La sua frase "La sapienza è fi-

gliola dell'esperienza” ci è apparsa co-
me la sintesi della nostra metodologia: 
offrire occasioni di esperienza e soste-
nere, anche attraverso lo scambio ver-
bale con l'adulto presente nel gruppo, 
la conoscenza del mondo delle cose. 
L'esperienza diviene esperimento ogni 
volta che insieme ai bambini ci chiedia-
mo : che cosa succede se... ? Per esem-
pio mettiamo nell'acqua un sasso, un 
legnetto, una foglia; oppure facciamo 
rotolare sullo scivolo, che è un piano 
inclinato, palline e altri oggetti. Tanti 
giochi, apparentemente poco significa-
tivi, assumono valore agli occhi di un 
educatore attento che ne sa cogliere i 
legami con la costruzione da parte del 
bambino di una visione del mondo, la 
lenta scoperta delle qualità delle cose, 
dei rapporti causa-effetto . 
Leonardo è molto di più di un pittore, è 
scienziato, inventore, artista , archi-
tetto, scrittore, filosofo, racchiude in sé 
tutte le dimensioni dell'uomo che guar-
da al mondo con occhi nuovi, attento a 
coglierne ogni rapporto, ogni legge, 
ogni dettaglio e a farlo proprio. Gli oc-
chi dei nostri bambini, le loro mani, i 
loro corpi sono così: nuovi, attenti, 
pronti a far propria la realtà che li cir-
conda.  
Assumere Leonardo da Vinci come 
sfondo integratore della programma-
zione di un nido e per giunta, un nido 
che accoglie anche lattanti, poteva 
sembrare come minimo pretenzioso 

NIDO D’INFANZIA 

PRIMI PASSI 
LARCIANO, PT 
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ma abbiamo pensato che: 
 Leonardo come i bambini è teso alla conoscenza del mondo, che osserva e in-

daga, e come i bambini interagisce con il mondo inventando macchine (giochi) 
che gli permettono di utilizzare le forze della natura; 

 Leonardo è affascinante e per i bambini un po' magico; 
 Vinci e il mondo di Leonardo sono vicini logisticamente ai nostri bambini, facil-

mente raggiungibili e conoscibili, luoghi che fanno e faranno parte della loro 
vita; 

 “Tutto il nostro sapere ha origine dalle nostre percezioni” afferma Leonardo e 
tutto il sapere dei nostri bambini fin dal primo momento di vita dipende dalle 
loro potenzialità percettive e dalle esperienze qualitativamente valide che sa-
premo offrir loro; 

 Non c'è niente di troppo difficile se si riesce a vedere il mondo con gli occhi dei 
bambini.  

 

Un ulteriore, apparentemente banale, spunto al procedere del lavoro è venuto dalla 
scoperta, presso un grande magazzino di macchine leonardiane, modellini da monta-
re, in plastica, giochi non certo adeguati ai nostri bambini che però hanno impegnato 
e divertito molto i genitori e sono diventate il punto di partenza di alcuni percorsi. I 
genitori durante la riunione per la presentazione della programmazione si sono tro-
vati a montare i modellini, sono così subito entrati nello spirito del progetto. 

"La sapienza è figliola                            
dell'esperienza”                                                
Leonardo da Vinci 



Dietro ad ogni macchina leonardiana ci 
sono studi e pensieri che hanno con-
notato i vari percorsi esperienziali pro-
posti ai bambini.  
Nella programmazione: 
La catapulta è diventata sperimenta-
zione del movimento, la macchina vo-
lante ha ispirato i giochi d'aria, la barca 
a ruota, i giochi d'acqua, l'orologio è 
diventato il simbolo del "tempo buono 
a misura di bambino", che scandisce la 
vita al nido ed il succedersi delle routi-
ne, dello slow time, che permette al 
bambino la scoperta del mondo e lo 
sviluppo di comportamenti autonomi. 
L'orologio è stato il punto di partenza 
per una riflessione tra genitori ed edu-
catori sul valore del tempo per i bambini, sulla neces-
sità di offrire loro un tempo buono, rilassato in cui 
sentirsi accolti ed ascoltati, un tempo lento in cui pos-
sano sperimentarsi ed acquisire autonomia e sicurez-
za. 
 

Il Laboratorio delle macchine è stata una situazione di 
grande condivisione tra i genitori, il montaggio dei 
giochi non era semplice e tutti hanno collaborato, 
dando e accettando consigli ed indicazioni in un con-
testo di puro divertimento. A fine serata avevamo 4 
modellini montati e funzionanti ed un gruppo di geni-
tori sereni, coinvolti ed in buona relazione tra loro .  
 

Questo clima si è rafforzato nelle altre situazioni che 
hanno coinvolto le famiglie: 
 

il laboratorio degli aquiloni, a marzo, durante il quale 
mentre i bambini sperimentavano i vari giochi d'aria, i 
genitori hanno costruito aquiloni e maniche a vento, 
macchine volanti, e nella stessa occasione hanno ini-
ziato a disegnare le magliette con l'uomo vitruviano 
che i bambini hanno indossato alla festa di fine anno 
educativo; 

la biciclettata in Padule : genitori ed educatori in 
bicicletta (Leonardo aveva già portato al nido una 
bicicletta ) con i bambini sul seggiolino, alcuni 
bambini hanno viaggiato "da soli" su tricicli, han-
no raggiunto "Le morette", luogo del Padule di 
Fucecchio vicino alla scuola con un grande prato, 
dove abbiamo fatto volare le nostre macchine 
volanti (aquiloni e maniche a vento); 
 

la visita al museo di Vinci ed alla casa natale di 
Leonardo, le mac-
chine hanno desta-
to la meraviglia di 
alcuni bambini, 
altri hanno recla-
mato perché il 
Leonardo delle 
immagini presen-
tate era vestito di 
rosso mentre il 
loro Leonardo era 
vestito di blu. 
 



Il personaggio magico   

"Si come il ferro  
s’arrugginisce sanza 

esercizio, e l’acqua si 
putrefà o nel freddo 

s’addiaccia, così lo 
‘ngegno sanza    

esercizio si guasta." 
Leonardo da Vinci 

 

Leonardo, interpretato da un nonno, è stato 
presente nella vita del nido come personag-
gio magico. Una volta la settimana si è pre-
sentato e, partendo da uno dei modellini 
costruito dai genitori, ha proposto un dono 
da cui iniziare un percorso: una coperta, al-
cuni cerchi, una palla, una manica a vento, 
una bacinella d'acqua, le cannucce per 
soffiare, una bicicletta... 
Durante le attività i gruppi sono stati divisi 
per fasce d'età in modo da valorizzare al 
massimo le competenze linguistiche, opera-
tive e di ciascuno. 
Leonardo ha guidato i bambini ad 
esercitare il loro ingegno. 
Il movimento 
Leonardo porta la catapulta, i più grandi gio-
cano con il modellino, lascia in dono una 
coperta sulla quale ci possiamo rotolare e 
sperimentare il movimento con il corpo in 
tutti i modi proponibili, i più piccoli sono 
fatti dondolare dalle educatrici . 
La settimana seguente porta una palla e si 
inizia a sperimentare il movimento con og-
getti : la palla , la ruota, gli oggetti che roto-
lano e quelli che si trascinano; un bambino 
costruisce un percorso con alcuni blocchi 
rotondi in legno e la proposta viene accolta, 
ampliata e portata all'aperto. In seguito i 
bambini hanno portato un gioco con le ruo-
te , un carretto, una macchinina, e l'amico 
scienziato ha risposto con la bicicletta. 
L'acqua 
Partendo dalla barca a pale si sperimenta 
l'acqua, l'acqua che si muove, l'acqua trava-
sata, le cose che galleggiano e quelle che 
affondano , l' acqua colorata. 
 
 

L'aria  
Leonardo porta il suo velivolo ed i bambini 
gli offrono ciascuno una piuma che insieme 
a lui sperimentano , poi costruiranno una 
macchina mobile con scatole e scatoloni. In 
seguito lui porta la manica a vento e alcune 
girandole. Si sperimenta il soffiare sulla car-
ta, sullo zucchero, sulla farina, sul colore con 
le cannucce. Si prova a correre con oggetti , 
nastri e carte , che si muovono per il vento. 
Si sperimentano la manica a vento, la giran-
dola e le bolle di sapone. 
Osservare ed esplorare 
Questa dimensione, importate nel pensiero 
dello scienziato e nel pensiero infantile è 
stata sviluppata durante tutti i percorsi e 
valorizzando al massimo l'ambiente esterno 
ed il giardino e l'orto.  
 

La festa finale è stata costruita con l'idea di 
far entrare i genitori nel mondo dei bambini 
di renderli ancor più parteci della vita al ni-
do . Su una grande piattaforma i bambini 
hanno giocato insieme alle educatrici con il 
movimento, l'aria , l'acqua, si sono rotolati, 
hanno dipinto sul grande scenario, fatto bol-
le di sapone, hanno proposto il significato 
della loro esperienza sulle orme di Leonar-
do, trasmesso la loro gioia . Il setting era 
stato predisposto con cura, sono state evita-
te "prove" e forzature, tutto quello che tra-
sforma certe espressioni dei bambini in esi-
bizioni . È stato un momento di restituzione 
alle famiglie che ha avuto valore di docu-
mentazione. Una documentazione scritta e 
fotografica, costruita passo-passo sotto for-
ma di diario, è stata messa, fin da subito, a 
disposizione di genitori e visitatori. 

“Pensieri                   
sull'universo"              

di Leonardo da Vinci   
a cura di Anna Maria 
Brizio, riedizione del 
1989 su licenza della 

UTET  
 



ASILO NIDO COMUNALE          

“GIOVANNA         
PIATTELLI”  

Montecatini Terme, PT 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A cura degli                                       
educatori del nido 

“LA NATURA IN GIOCO” 

PROGETTI PER IMMAGINI    

“Nulla è nella mente 

che prima non                       

sia stato nei sensi” 

San Tommaso D’Aquino 





E’ UN PIACERE STARE INSIEME 
 Il passaggio dall'asilo nido alla scuo-

la dell'infanzia è per i bambini un momen-

to delicato in quanto a questa età "ogni 

passaggio è un passaggio ad altri luoghi, 

ad altre persone, ad altre regole e ritmi di 

vita, un passaggio che produce spaesa-

mento, distacco, perdita..."(R. Bosi 2007).             

      I bambini necessitano pertanto di con-

tinuare senza scossoni il loro percorso 

scolastico, supportati da linee educative 

coerenti. Nel nostro I.C. è stato attuato un 

progetto di continuità orizzontale e verti-

cale che nelle sue linee essenziali accoglie 

i bisogni psicofisici e formativi del bambi-

no, le esigenze di conoscenza e di con-

fronto di coloro che ruotano intorno a lui 

e fa proprie le opportunità e le risorse che 

il territorio offre. Il progetto è stato arti-

colato su più livelli: 

1) visita organizzata dei bambini della 

scuola dell'infanzia all'asilo nido, scan-

dita dai seguenti momenti: accoglien-

za, giochi di presentazione, attività 

spontanee negli angoli strutturati, co-

lazione insieme  

2) apertura di tutte le scuole dell'infanzia 

ai bambini frequentanti gli asili nido 

nelle mattinate dei giorni 21, 22, 23 

gennaio e di sabato 7 febbraio '15. Le 

insegnanti dell'infanzia hanno accolto 

i bambini e le loro famiglie con l'o-

biettivo di rendere partecipi i genitori 

di questo momento di crescita dei loro 

figli e coinvolgerli nella quotidianità 

della scuola dell'infanzia in modo che 

riescano ad infondere ai bambini quel-

la serenità emotiva indispensabile per 

affrontare le novità. Sono state realiz-

zate attività laboratoriali in piccolo 

gruppo, sia ludico-motorie che grafico

-pittoriche 

3) "Prestito del libro" ai bambini 

dell'asilo nido e della scuola dell'infan-

zia accompagnati dai loro genitori con 

l'apertura delle scuole dell'infanzia in 

orario extrascolastico in giorni presta-

biliti e comunicati alle famiglie. I pic-

coli hanno potuto portare a casa un 

libro scelto da loro nella biblioteca 

della scuola e restituirlo poi nella suc-

cessiva giornata di prestito. Nell'ulti-

mo incontro i bambini e i loro genitori 

hanno potuto assistere allo spettacolo 

di animazione di un libro a cura di una 

compagnia di volontari clown che si 

esibisce nei reparti pediatrici degli 

ospedali del territorio  

4) "La lingua gira il mondo" progetto 

a cui hanno partecipato i bambini 

con il coinvolgimento delle loro fami-

glie, il cui scopo era la valorizzazione 

dell'identità di ciascuno, della diver-

sità, della multicultura. 

Istituto Comprensivo 

“DON LORENZO  
MILANI”  

Ponte Buggianese, PT 

Livello operativo 

Referente del progetto 

Insegnante                            

Patrizia Paganelli 
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Incontro tra le educatrici degli asili nido del territorio e le insegnanti delle scuole 

dell'infanzia dell'I.C. finalizzato alla socializzazione/condivisione delle modalità 

di documentazione delle esperienze proprie dei due segmenti scolastici. Duran-

te tale incontro, inoltre, le educatrici hanno "presentato" alle insegnanti, attra-

verso tutta una serie di lavori e documenti, i bambini che sarebbero passati dal 

nido all'infanzia. 

 

Incontri di formazione e supporto alla genitorialità tenuti da esperti dell'infan-

zia, psicologi, logopedisti, neuropsichiatri (Università di Firenze, Pisa, Fondazione 

"Stella Maris", Enti territoriali). Gli incontri, aperti ai genitori, ma anche ad edu-

catori e docenti, hanno trattato temi legati allo sviluppo, la crescita, la sfera 

affettiva e relazionale dei bambini.  

Il progetto è una sintesi    
delle esperienze  

“Crescere insieme” e  
“Star bene a scuola” 

Nelle quali sono state     
coinvolte tutte le scuole     

dell’infanzia dell’istituto 
(12 sezioni) 

Livello educativo 

Livello formativo 

OBIETTIVI GENERALI 

1) Far  vivere esper ienze s ign ificative e  stimolanti in  contesti              
scolastici  d ifferenti.  

2)Promuovere la  conoscenza  d i  nuovi  spaz i  sco lastici ,  nuovi  compagn i  e  
insegnanti per  favor ire un passaggio sereno e gradua le  tra  i  due       

segmenti scolastici .  

3)Promuovere forme d i  raccordo pedagogico -educativo fra  le educatr ic i  
degl i  asi l i  n ido e le insegnanti d i  scuola  del l ' infanzia  

4) Indiv iduare  strumenti e modal i tà  per  i l  passaggio d i  in formazione f ra  
le  due scuole e cond iv idere i l  lavoro d i  documentazione del le          

esperienze.  

5)Co invo lgere,  sens ib i l iz zare,  informare le famig l ie dei  bambin i ,  per  
ampliare la  condiv is ione dei  s ignificati e degl i  ob iettivi .  



 La lettura aiuta a crescere, arric-
chisce, appassiona, alimenta la fantasia 
e la creatività perché ha il potere di farci 
entrare nella narrazione e riscriverla a 
nostro piacimento, liberamente. 
In un tempo in cui si assiste, purtroppo, 
alla crescente perdita di valore del libro 
e alla disaffezione diffusa alla lettura da 
parte di bambini e ragazzi, la scuola rap-
presenta il luogo privilegiato e speciale 
per promuovere itinerari e strategie 
atte a suscitare curiosità e amore per il 
libro, a far emergere il bisogno e il pia-
cere della lettura. 
Ciò implica il superamento della lettura 
come “dovere scolastico” per un obietti-
vo più ampio che coinvolga le emozioni, 
i sentimenti, le esperienze affettivo-

relazionali e sociali attraverso 
cui il libro possa trasformarsi 
in una fonte di piacere e di 
svago. 
Avvicinare i ragazzi ai libri per 
condurli ad una lettura sponta-
nea e divertente, e alla consa-
pevolezza della sua funzione 
formativa, volta all’arricchi-
mento del pensiero e allo svi-
luppo delle potenzialità 
espressive, è l’obiettivo di un 
percorso di “Promozione ed 
educazione alla lettura” Legge-
re per piacere! 
E’ uso comune, quando si par-
la di lettura, insistere sul 
"piacere del leggere". Il famo-
so scrittore Daniel Pennac lo 
ha ribadito per tutti: non si 

può costringere a leggere come non si 
può costringere ad amare. 
Nella scuola primaria il piacere di legge-
re è parte della dimensione del gioco, 
attraverso il quale non solo si impara, 
ma si esplora e si alimenta l’immagina-
rio, si impegna la sensorialità, si crea e si 
fa esperienza di un'altra dimensione, 
quella fantastica, che nutre e completa 
la realtà. 
In quel gioco infantile che è il provare 
curiosità per un libro, vengono coinvolte 
le diverse esperienze del leggere, solita-
mente frammentate e prese in conside-
razione in modo separato: 
 l'acquisizione di termini e l'am-

pliamento del lessico che sotten-
dono la “lettura strumentale” nel-
la scuola; 

 il contatto con la propria emotivi-
tà e i sentimenti che definiscono 
la lettura come esperienza emoti-
va; 

 il puro intrattenimento o la 
“lettura d'evasione" come relax 
da ogni impegno intellettuale; 

 il racconto di una storia, il suo 
intreccio, il finale, che riportano il 
concetto di lettura come “atto 
comunicativo”; 
l'attività di integrazione del testo 

operata dal lettore attraverso la 
propria esperienza, la propria sen-
sibilità, la propria interpretazione, 
nel concetto di lettura interattiva. 

 

 
 
 

Istituto Comprensivo      

“A. CAPONNETTO”  
Monsummano Terme, PT 

Referente del progetto 

Insegnante  

Anna Maria Porciatti 

NATI … PER LEGGERE 



Conoscere il libro come oggetto fisico 
Odorare, toccare, riconoscere duro e morbido, flessibile e rigido. 
Saper leggere le immagini, ricercandole, con piacere e curiosità. 
Saper porre attenzione alla narrazione per tempi sempre più lunghi. 
Ricercare l’oggetto-libro con desiderio, frequentemente. 
 

Sollecitare l’interesse per l’ascolto e la produzione 
Essere consapevole che gli adulti leggono e scrivono; desiderare di avere le stesse competenze 
Saper utilizzare frasi espanse, contestualizzate, con fiducia. 
Saper costruire sequenze verbali e grafiche per la costruzione di un libro. 
 Saper cambiare narrazioni, inventarne e drammatizzarle. 
 

Sapersi scambiare l’oggetto libro rispettando turni e tempi propri e degli altri 

Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura 
Conoscere il libro. 
Costruire le abilità e competenze per diventare lettori consapevoli. 
Trasmettere il piacere della lettura. 
Educare all'ascolto e alla convivenza. 
Migliorare l'approccio alla lettura per aumentare la motivazione alla lettura personale. 
 

Educare gli alunni alla lettura come mezzo di promozione personale, sociale e culturale 
Saper fruire ed utilizzare la parola scritta. 

Saper usare codici diversi per esprimersi. 
Saper utilizzare il libro come strumento di lavoro, fonte, documento. 
Sviluppare la fantasia attraverso la lettura. 
Stimolare la curiosità verso culture altre. 
Sensibilizzare all’accettazione del nuovo e del diverso. 
 

Organizzare percorsi sinergici nei quali si integrano le sollecitazioni della scuola e 
dell’extrascuola 
Elaborare percorsi di lettura per la conoscenza e le molteplici utilizzazioni del libro. 
Prevedere incontri con ambienti e persone legati al mondo del libro. 
Coinvolgere genitori ed esperti in attività di promozione della lettura. 
 

Utilizzare le risorse presenti sul territorio per creare molteplici occasioni formative 
Conoscere le risorse territoriali. 
Saper usufruire di tali risorse in modo costruttivo e funzionale. 
Instaurare rapporti di collaborazione e di scambio con le strutture esistenti. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

SCUOLA  
DELL’INFANZIA 

SCUOLA  
PRIMARIA 



Sarà possibile valutare la ricaduta del Progetto attraverso osservazioni sistematiche 
mirate a rilevare: 
il coinvolgimento emotivo nell’ascoltare la lettura dell’adulto; 
il livello di interesse verso le attività di animazione alla lettura; 
la sensibilizzazione verso la lettura; 
la creatività nel realizzare piccoli libri e pagine animate; 
la frequenza delle classi alla biblioteca per il prestito; 
la partecipazione attiva e l’interesse manifestato agli incontri con autori, illustratori, 
giornalisti, editori... 
 

CLASSI ESPERTO TIPO DI INTERVENTO TEMPI 

Prime 
Faira Saviano - Impara l’arte 
e… non metterla da parte! 

Laboratorio dalla poesia all’immagine. 
Costruzione del Libro zoo 

2 ore per 8 classi 
coinvolte 

Seconde 
Anita Arrighi 

“Tra i fili d’erba” 
Laboratorio per la 

costruzione di un libro 
2 incontri per 7 
classi coinvolte. 

Terze 
Rosita Rabatti 

“Laboratorio delle parole” 

Laboratori - La rima, giochi linguistici 
Lettura espressiva 

Per le classi a tempo pieno P. Casciani /E. De Amicis 

4 incontri  per  3 
classi coinvolte. 

  
Terze 

Visita alla Biblioteca comuna-
le di Montecatini Terme 

Avvio al prestito 

Incontri con la referente della Biblioteca comunale per  la cono-
scenza dell’ambiente e delle regole del prestito 

Due incontri  a 
cadenza mensile 

con tesseramento 

Quarte 
Quinte 

  

Lettura di un libro 
“Sotto lo stesso sole “ 

Di Cinzia Milite 

Incontro con l’autrice Cinzia Milite 
Partecipazione alla manifestazione “Per un Pugno di libri” 

nell’ambito del Progetto “Sconfinata…MENTE per sempre” per la 
Classe quarta Scuola Primaria P. Casciani. 

  
  

Quinte Museo MO.c.a. 

Visita alla mostra fotografica “Lo sguardo delle parole” con 
eventuale   lettura di brani  nell’ottica della continuità con la 

Scuola Secondaria di primo grado. 
Supervisione dell’Assessore alla cultura Professor Bruno Ialuna. 

Da dicembre a 
marzo 

Quinte Quotidiano “La Nazione Incontro con un giornalista e visita al quotidiano “La Nazione” Da aprile  a maggio 

Terze 
quarte 
quinte 

Biblioteca San Giorgio 
Partecipazione ai laboratori  previsti in 

“Percorsi Didattici “ 2014/2015 
  

Tutte le 
classi 

Biblioteca Comunale Forini 
Lippi 

Partecipazione a mostre ed eventi particolari come la “Mostra 
sui diritti” 

  
  

  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO 





 Il progetto si inserisce in un per-
corso di collaborazione tra la Scuola  e 
la SPI-CGIL di Pistoia tramite un’attività 
di approfondimento ed educazione sui 
temi di cultura locale e sviluppo del ter-
ritorio della Valdinievole. Una Valdinie-
vole ricca, dal patrimonio storico impor-
tantissimo, con vari comparti che nel 
corso del tempo l’hanno resa famosa a 
livello mondiale, come gli stabilimenti 

termali di Montecatini, l’industria calza-
turiera di Monsummano o il Parco di 
Pinocchio a Pescia. Tenendo conto 
dell’attività scolastica e delle esigenze 
didattiche sono stati organizzati dei mo-
menti di riflessione da parte di esperti, 
ai quali sono seguite visite presso le va-
rie realtà locali e altri momenti di cono-
scenza presso l’Archivio della 
“Fondazione Valore Lavoro” di Pistoia 
per visionare la documentazione di rife-
rimento. L’obiettivo è stato quello di far 

raggiungere agli alunni una maggiore 
consapevolezza della situazione socio-
economica dei vari comparti del com-
prensorio, favorendone la riflessione 
critica, lo scambio d’idee ed esperienze, 
per una corretta lettura della realtà e 
dei bisogni della comunità, il tutto in-
centrato in un’ottica fortemente 
“inclusiva”.  

Una volta raggiunto questo grado di co-
noscenza è stato possibile passare a una 
vera e propria fase progettuale, in cui gli 
alunni, attingendo a tutte le risorse pre-
senti sul territorio, hanno elaborato al-

cune valide proposte per il futuro finaliz-
zate alla rimozione dei presenti ostacoli. 
Tutta questa esperienza didattica è poi 
confluita nella realizzazione di un elabo-
rato multimediale, una presentazione in 
PowerPoint dal titolo “Memoria e futu-
ro” in cui gli alunni hanno voluto dappri-
ma focalizzare l’attenzione sulla 
“memoria storica” per poi dedicarsi a 
una propria, personalissima visione del-
lo sviluppo dei vari comparti. L’attenta 
lettura di questa realtà ha inoltre sugge-
rito la realizzazione di un video dal titolo 
“Le avventure di Pinocchio in Valdinie-
vole”, lavoro in cui gli alunni, prendendo 
spunto dalla trama del più famoso libro 
per bambini di Carlo Collodi, hanno vo-
luto far rivivere, in chiave ludica, le peri-
pezie del burattino il quale nel suo per-
corso di formazione, partendo alla 
“scoperta” del mondo con la sua bici-
cletta, è venuto a conoscenza di tutte le 
eccellenze che il territorio può offrire, 
proponendo un’azione congiunta di svi-
luppo del comprensorio in materia di 
progresso socio-economico. 

 L’esito del progetto è stato positivo: gli 
alunni, opportunamente motivati, han-
no risposto con entusiasmo alle varie 
attività proposte, unendo le forze 
nell’interesse del loro futuro. Nella ste-
sura del progetto si è inoltre tenuto dei 
reali bisogni dei nostri interlocutori, ov-
vero il problema di mettersi “in relazio-
ne” con gli altri: dall’analisi del contesto 
è scaturita la necessità di aprirsi ad una 
“diversa strategia” di apprendimento, 
basata essenzialmente sulla comunica-

Referenti del progetto  
Prof.ssa Angela Bertini 

Docente di sostegno  
Prof.ssa Letizia Toscano 

Istituto Comprensivo 

“DON LORENZO  
MILANI”  

Ponte Buggianese, PT 

 MEMORIA E FUTURO   

Scuola SECONDARIA 
DI I GRADO                 

di Ponte Buggianese 

 

Sono stati coinvolti gli 
alunni delle classi IIB 

e IIIB, per un totale di 
45 ragazzi  (presenza 
alunni BES, alunni di-

versamente abili e 
alunni di origine stra-

niera) 

 



zione e l’interrelazione  e sull’utilizzo di una vasta 
gamma di strumenti e di linguaggi, attività ludico-
ricreative e laboratori. La finalità è stata quella di  
realizzare un percorso di “educazione” e 
“socializzazione” complementare ed integrativo 
rispetto ai momenti formali di  formazione,  capace 
di favorire un positivo inserimento nel gruppo clas-
se degli alunni  con disabilità, degli alunni  BES,  
promuovere l’inclusione scolastica degli alunni con 
diversità di lingua e cultura o di tutti quei casi in cui 
siano evidenti manifestazioni di disagio scolastico o 
comportamentale,  promuovendo il raggiungimen-
to di un buon livello di autostima  e di conoscenza 
di sé attraverso procedure operative e contenuti  
altamente motivazionali.  

Gli spazi  

Le varie attività si sono svolte presso la sede scola-
stica e presso risorse presenti sul territorio: impor-
tanti aziende locali, musei, luoghi di interesse stori-
co-economico, istituzioni pubbliche, enti locali, ar-
chivi al fine di accedere  alla documentazione di 
riferimento e  promuovere un corretto percorso 
informativo e “formativo”.  

La strumentazione 

 In fase progettuale sono stati elaborati due pro-
dotti multimediali, un Power-Point ed un video, i 
quali hanno previsto l’utilizzazione di computer con 
collegamento ad internet, stampante, lavagna LIM, 
telecamera, amplificatore, microfono, fotocopiatri-
ce,  uso di DVD e abiti da scena.  

Le collaborazioni 

L’attuazione del progetto è stata possibile grazie 
alla collaborazione  con la SPI-CGIL Sindacato Pen-
sionati CGIL Provinciale e Lega Valdinievole Sud-est 
SPI-CGIL, Lega Valdinievole Centro SPI-CGIL, lega 

Valdinievole Ovest SPI-CGIL FVL - Fondazione Valo-
re Lavoro CGIL Pistoia.  In particolare gli incontri 
hanno visto l’intervento di esperti esterni, quali lo 
storico Prof.Andrea Ottanelli (“Inquadramento sto-
rico sulle attività della Valdinievole”); il Dott. Danie-
le Narducci e la Dott.ssa Isabella Belcari, responsa-
bile delle Attività Culturali della “Fondazione Nazio-
nale Carlo Collodi”;  il Direttore Commerciale delle 
Terme di Montecatini, Dott. Massimo Giovannetti; 
esperti del settore calzaturiero; il direttore com-
merciale del calzatutificio “Tiger Flex” di Monsum-
mano Terme, esperti dell’Archivio Storico 
“Fondazione Valore Lavoro” di Pistoia. Per la realiz-
zazione del video è stata attivata una collaborazio-
ne con il Dott. Alfredo Marasti, esperto cinemato-
grafico, regista e scrittore.  

In fase di conoscenza del contesto storico è stato 
possibile visitare  il Parco di Pinocchio a Collodi, le 
Terme Redi di Montecatini Terme,  lo storico calza-
turificio “Tiger Flex “ di Monsummano Terme, alcu-
ni laboratori artigianali; le visite si sono poi sposta-
te nella città Termale di Montecatini Terme presso 
gli edifici più significativi e, per quanto riguarda la 
conoscenza del Padule di Fucecchio, presso i luoghi 
dell’Eccidio del 23 agosto 1944. L’intero progetto è 
stato presentato in occasione del Convegno 
“Memoria e Futuro”, organizzato dalla SPI-CGIL 
presso le Terme Excelsior di Montecatini Terme nel 
mese di maggio. 

 

 



1)Conoscenza del contesto storico, economico e 
sociale del terr itorio della Valdinievole e del la 

sua evoluzione  nel tempo.  

2) Riflessione critica su esperienze pregresse, 
confronto di  idee ed esperienze in un ottica 

“intergenerazionale”.  

3) Corretta e approfondita lettura della situa-
zione socio -economica  del comprensorio e dei 

bisogni della collettività locale.  

4) Realizzazione di una fase progettuale  volta  
alla r icerca di  soluzioni possibi l i  in cui r i lancia-

re le attività economiche del comprensorio .  

5) Promozione e diffusione del “ lavoro” e di  de-
terminate categorie lavorative  anche in ambito 

famil iare ed extra -scolastico.  

6)Sviluppo di  dinamiche di educazione tra pari  
che, attraverso la conoscenza, favoriscano la 

reciproca accettazione, fiducia,  stima e coope-
razione.  

7) Svi luppo di un processo di  crescita e valoriz-
zazione del s ingolo che lo renda parte attiva di 
una processo formativo al l ’ interno del la scuola 

e del terr itorio.  

OBIETTIVI GENERALI 
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Lo scopo  precipuo del Progetto 
è stato quello di mettere tutti gli 
alunni, compresi quelli in situa-
zione di insuccesso scolastico,  in 
condizione di poter affrontare 
normalmente e serenamente la 
quotidianità scolastica.  
 
STRATEGIE 
- differenziare la proposta for-
mativa offrendo alle diverse in-
telligenze percorsi di apprendi-
mento efficaci e di senso, sia 
nell’ambito delle singole discipli-
ne (sapere) che in ambito meto-
dologico-operativo (saper fare).  
- prevenire situazioni di disagio 
scolastico e cercare di affrontare 
quelle già in essere 
- offrire occasioni  di lavoro nel 
piccolo gruppo e in ambiti rela-
zionali più ridotti in modo da far 
emergere le potenzialità di cia-
scuno. 
 
DESTINATARI 
alunni individuati da ogni singolo 
Consiglio di Classe per i quali si 
ritenga opportuno un percorso 
personalizzato e/o nel piccolo 
gruppo. 
 
ATTIVITA’ 
I Laboratori del FARE e del SA-
PERE si sono prefissi di avviare 
un processo di recupero che fa-

vorisca l’apprendimento, la so-
cialità, l’interesse per la scuola, il 
Benessere e l’autonomia perso-
nale. 

Tali laboratori, attivati nel plesso 

della Scuola Secondaria, hanno 

proposto ai ragazzi che presen-

tano difficoltà di apprendimento 

nonché agli alunni stranieri di 

recente immigrazione, un am-

pliamento dell’offerta formativa, 

che viene in tal modo personaliz-

zata con percorsi efficaci e di 

senso. 

In quest’ottica i ragazzi, in alcune 

delle ore curricolari antimeridia-

ne, hanno lavorato in piccoli 

gruppi di alunni provenienti da 

classi differenti che potenzial-

mente hanno bisogni comple-

mentari.  

La proposta progettuale si è arti-

colata pertanto in due percorsi: 

attività manuali  e attività di stu-

dio assistito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto comprensivo  

B.PASQUINI 
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SCUOLA  
SECONDARIA  

DI PRIMO GRADO    

 LABORATORI DEL FARE E DEL SAPERE  

I Laboratori sono stati progettati     
per alunni con bisogni educativi     

speciali, individuati dai CdC.  
Il Laboratorio del Fare ha coinvolto 

una diecina di alunni delle                
classi 2^ e 3^. 

Il Laboratorio del Sapere                    
ha interessato separatamente                 

5 alunni delle classi 2^  
e 7 delle classi 3^.  



1)  prevenire s i tuaz ion i  d i  d i sag io  sco lastico  e cer -
care d i  affrontare quel le  g ià  in  essere  

2) offri re occasioni   d i  lavoro nel  p icco lo gruppo 
e in  ambiti re laz ional i  p iù  r idotti in  modo da far  
emergere  le potenzia l i tà  d i  c iascuno  

3) d ifferenziare la  proposta formativa offrendo 
al le d iverse intel l igenze percorsi  d i  apprend imen-
to efficaci  e d i  senso,  s ia  ne l l ’ambito del le s ingo-
le  d isc ip l ine (sapere)  che in  ambito  metodologico
-operativo (saper fare)  

4) migl iorare le prestaz ioni  scolastiche degl i  
alunn i  p iù  debol i  e  far  crescere l ’autostima  

5) faci l i tare l ’apprendimento  del l ’ I ta l iano L2  

Attività del Laboratorio del Fare  
 

Tali laboratori, attivati in vari spazi attrezzati ad hoc due 
ore la settimana, hanno previsto attività più prettamen-
te manuali nelle quali i ragazzi si sono cimentati e han-
no sperimentato modalità di lavoro alternative a quelle 
canoniche legate alle materie curricolari, pur arrivando 
a sviluppare le stesse competenze ed abilità. 
Sulla base delle varie esigenze e delle diverse attitudini, 
i singoli ragazzi sono stati indirizzati ai due laboratori, 
fermo restando il continuum di tali attività con il lavoro 
svolto in classe, nonché con la valutazione stessa 
dell’insegnante. 
L’offerta formativa si articola in alcune macro-aree: 
 -TIC (Tecnologie Informatiche Computerizzate) 
tra cui laboratori di fotografia e fotoritocco, disegni con 
google sketchup 8, realizzazione di cortometraggi; 
 - bricolage ed attività espressive tra cui possibili 
laboratori di pittura e realizzazione di manufatti in car-
tapesta/creta. 
 

Le attività di un Laboratorio, durante l’anno scolastico 
2014-2015, hanno affrontato con diverse modalità la 
tematica dell’immigrazione nel nostro Paese, di così 
rilevante attualità e vissuta sulla propria pelle da molti 
degli alunni che lo hanno frequentato o dai loro familia-
ri. Tale esperienza ha consentito di rievocare i loro vis-
suti, condividerli con i compagni e riflettere sui fenome-
ni epocali legati alle migrazioni che caratterizzano i no-
stri tempi. 
Il prodotto finale è stato un cortometraggio che è stato 
inviato al concorso nazionale del MIUR, Nei miei panni, 
in occasione della XI settimana d’azione contro il razzi-
smo. 
Durante tale settimana, gli alunni dei Laboratori del 
Fare, in collaborazione con altri delle classi terze, hanno 
realizzato uno striscione che riportava le parole pro-
nunciate da Bob Marley “Io amo la notte perché di 
notte i colori sono uguali ed io sono uguale agli altri” 
che è stato appeso sull’esterno dell’edificio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
attività del Laboratorio del Sapere  
 

I percorsi di studio assistito, legati più da vicino alle 
singole discipline, sono stati progettati e  rivolti ad alun-
ni demotivati, con una scarsa autostima, con gravi lacu-
ne in diverse discipline e per i quali il recupero operato 
dai professori in itinere e durante le settimane ad esso 
preposte non risultasse pienamente efficace. 
Sulla base di programmazioni essenziali comuni predi-
sposte dai diversi dipartimenti di materia, tale Labora-
torio ha permesso ai ragazzi di rivedere le stesse tema-
tiche svolte in classe, lavorando però nel piccolo grup-
po e in ambiti relazionali più ridotti e quindi potenzial-
mente più semplici da affrontare. 
Per il Laboratorio del Sapere, così come per il Laborato-
rio del Fare, sono stati previsti momenti di revisione e 
valutazione che poi rientrano nel curricolo generale 
dell’alunno. 

OBIETTIVI GENERALI 



“Musicoterapia!" 

 

PROGETTI IN PILLOLE 

Istituto Comprensivo 

“F. BERNI”  
Lamporecchio, PT  

Circa 60 studenti della 
Scuola primaria         

“G. Dei” 

1)  M ig l io ra re  l ’ in t eraz ion e                 
in te r pe rso na l e  

2)  Favor i r e  l ’ i n te gr az io n e e  
la  soc i a l i z zaz io n e  

3)  Co nt ro l lar e  le  pro pr ie  
emoz io ni  

4)  Pro d ur re  s uo ni ,  me lo di e  
e r i t mi  

OBIETTIVI GENERALI 

"Senza sole… taccio !" 
 

Le classi terze  della scuola secondaria  di pri-
mo grado hanno partecipato al progetto del 
“Sapere Scientifico” che prevedeva l’approfon-
dimento sulle MERIDIANE. Contemporanea-
mente gli alunni disabili hanno frequentato il 
laboratorio di ceramica e hanno realizzato un 
pannello con mattonelle di ceramica rappre-
sentante la meridiana orizzontale da collocare 
nel giardino della Pace della scuola secondaria.  
L’idea di fondo del progetto si è sviluppata nei   
seguenti punti:  
A) Valorizzare il sé e lo stare bene a scuola  
B) Sviluppare la cooperazione, le capacità co-
municative con linguaggi diversi, l’integrazione 
ed inclusione  di alunni diversamente abili. 
C) Favorire lo sviluppo e il recupero dell'auto-
stima. 
D) Rispettare le regole delle tecniche e del lavoro di gruppo.  
E) Potenziare l'attenzione e l'ascolto in una situazione di benessere (osservare, 
ascoltare, produrre). 

PROGETTI IN PILLOLE 

Istituto Comprensivo 

“A. CAPONNETTO” 
Monsummano, PT  

1)Sa p er  com un ica re  e d e s pr im er s i  
con l i ng ua g gi  d iv er s i  

2)Sv i lu p par e la  mot r ic i tà  fine  e                         
pe rc ez io ne  ocu lo -man ua l e  

3)Uti l izza re  ma te r i a l e  p l as tico ,  s t r u-
me nti sp ec ific i  i do ne i  a d o gn i  m at e-

r ia le  e  r e l ativa  t ecn ica  fav ore n do                   
l ’e s pr es s ion e  i n  mo do c re ativo   e  

pe r sona l e  

4)Com pr e nd er e c h e c i  s i  p uò  es pr i -
mer e e  far s i  ca pi re  con  l i n gu ag gi  

d iv e rs i  scop r en do  atti tu d i ni  p er so na-
l i  e  p ref e re nz e d i  me todo  e              

mat er ia l i  

Attività a cura    
dell’insegnante di  
Arte e Immagine  

Con la collaborazio-
ne della                

Fondazione  
Astrofili  

di Monsummano  

OBIETTIVI GENERALI 

Il laboratorio permette di utilizzare la musica accompa-
gnata da movimenti guidati e spontanei del corpo, con 
finalità terapeutiche sulle condotte relazionali ed emoti-
ve, ristrutturandole e riorganizzandole verso condotte 
sociali  ed individuali efficaci e positive.  
I bambini sono quindi guidati verso una maggiore consa-
pevolezza e un più elevato grado  di controllo delle emo-
zioni. Il progetto educa alla fruizione musicale e avvia alla 
produzione di suoni, melodie e ritmi. In un contesto clas-
se in cui sono inseriti anche alunni diversamente abili 
favorisce l’integrazione e la valorizzazione delle differen-
ze, offrendo inoltre occasioni di gestione dell’ansia e 
dell’oppositività di tutti gli alunni. 







“LA SERRA ” 

 

 

PROGETTI IN PILLOLE  

Istituto Tecnico Agrario 

“D. ANZILOTTI” 
Pescia, PT 

 
 
 

Il progetto è stato  
realizzato dai docenti  

tecnico-pratici  
insieme agli insegnanti   

di sostegno 

1)  Prom uov er e l ’a uto nom i a    
pe r sona l e  e  soc ia le  

2)  Prom uov er e la  c ap ac i tà  d i  
adatta me n to  a l  con t es to         

lavor ativo  

“Progetto teatrale L’IRA FUNESTA” 
 

Tema del progetto  “l’ira” presente nell’Iliade ome-

rica che è stata punto di partenza per opinioni, 

critiche e suggestioni provenienti dal gruppo. L’ar-

gomento è stato trattato e analizzato insieme ai 

partecipanti , cercando sia un loro coinvolgimento 

emotivo,  sia una loro concreta partecipazione alla 

stesua del copione finale. 

Sono state attivate  

collaborazioni  

con l’associazione teatrale  

Pistoiese “Teatro  Y. Montand”. 

di Monsummano. 

PROGETTI IN PILLOLE 

Istituto Secondario  
di secondo grado 

 “MARCHI-FORTI” 

Pescia, PT 

 

Il progetto è stato  
sviluppato in 5 mesi di attività 

e guidato dal  
prof. Dean David Rosselli  

coadiuvato dalla  
prof.ssa Giada Magni 

1)  M ig l io ra re  la  soc ia l i z za z ion e  

2)  Pot e nz ia re  l ’ au tosti ma  

3)  M ig l io ra re  l ’ inc l us io ne  de g l i  
a l un n i  d iv e rsa me n te ab i l i  

4)  Sv i l up pa re  l a  ca pac i tà  d i  a na-
l i s i  e  s i nt es i  

Laboratorio pratico  nell’azienda agraria 

annessa  all’istituto che ha permesso ai 

ragazzi di sperimentare un’attività che ha 

portato  alla produzione di piante vendute 

alla manifestazione organizzata dalla 

scuola “Naturalis”. 

Obiettivi  

Obiettivi  



“Meravigliarsi di ogni cosa 
è il primo passo della       
ragione verso la scoperta” 
L. Pasteur 



 Per il terzo anno consecutivo, durante un’intera settimana di no-

vembre, il liceo statale “C. Salutati” di Montecatini Terme ha abbracciato 

con entusiasmo ed orgoglio una nuova occasione per far assistere i pro-

pri studenti alle attività della Ludoteca Scientifica pisana, la quale si è 

resa nuovamente disponibile, all’allestimento di un vero e proprio labo-

ratorio presso la Sala Gamma del Liceo stesso.  

 La LuS (Ludoteca Scientifica), organizzata dal Dipartimento di Fisi-

ca “Fermi” dell’Università di Pisa, dall’Istituto per i Composti Organo-

Metallici (ICCOM) del CNR di Pisa e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nu-

cleare INFN- sezione di Pisa,  è composta da una collezione di giochi e 

strumenti creati per riprodurre, con uno spirito tutto galileiano, gli espe-

rimenti che hanno fatto la storia della scienza, al fine di avvicinare bam-

bini, ragazzi ed adulti al mondo della scienza stessa tramite il divertimen-

to, per poi introdurli alle questioni e agli aspetti più avvincenti della fisica 

classica e moderna, ovvero da Galileo ad Einstein fino alle innovazioni del 

XXI secolo. L’obiettivo di quest’esperienza era dunque di continuare a 

promuovere e divulgare la cultura scientifica, anche in considerazione 

del grande apprezzamento riscosso dall’iniziativa negli anni scorsi. Per 

contribuire al nobile fine di stimolare negli alunni la passione per la scien-

za, per la ricerca e per la sperimentazione metodologicamente fondata, il 

dirigente scolastico, i docenti e tutto il personale del Liceo  hanno colla-

borato in totale sinergia alla realizzazione  delle attività previste.  

“FARE” CULTURA SCIENTIFICA AL LICEO  
Le attività laboratoriali della           

Ludoteca Scientifica pisana                                                                                                              
presso il liceo statale                    

“COLUCCIO SALUTATI”                                  
di Montecatini Terme 

I laboratori e gli stage resi possibili grazie alla  
professionalità e alla disponibilità dei   

ricercatori della LuS  
Luca Occhipinti e Giorgio Cavallo,  
nonché all’impegno dei professori  

Stefano Gori, Sergio Fallucca,  
Anna Paola Migliorini e Nicoletta Moscani,  
hanno introdotto i ragazzi alla fisica di feno-

meni che abbiamo intorno a noi tutti i giorni, 
come la gravità, il suono, la luce e l’elettroma-

gnetismo. 

LA SETTIMANA  DELLA CULTURA SCIENTIFICA PER GLI ALUNNI DI TERZA MEDIA 

 L’attenzione dei ragazzi è stata conquistata attraverso piccoli espe-

rimenti e giochi, i quali, però, senza l’aiuto della fisica, non potrebbero 

certo funzionare.  

Dalle interviste ad alcuni studenti è emerso che gli esperimenti che mag-

giormente li hanno colpiti sono stati quelli di fluidodinamica - basati su 

pressione ed energia ed utili a spiegare i vortici, nonché a capire il feno-

meno degli uragani ed il funzionamento di aerei ed elicotteri-, quelli di 



Le attività laboratoriali  
in orario curricolare  
hanno coinvolto  
18 classi del Liceo  
per complessivi 400 alunni e 
6 Istituti Comprensivi  
della Valdinievole con  
studenti delle terze classi  
della scuola secondaria di 
primo grado, i quali hanno 
risposto numerosissimi e con 
entusiasmo 
 all’iniziativa. 

polarizzazione della luce, quelli di le-

vitazione magnetica e di induzione 

elettromagnetica e quelli legati alla 

conservazione dell’energia e della 

quantità di moto. Coloro che per la 

prima volta hanno partecipato alle 

attività organizzate dalla LuS presso 

l’istituto montecatinese si sono di-

chiarati molto coinvolti, per non dire 

stupiti, dopo aver assistito agli effetti 

di alcuni strumenti, come il pendolo 

di Newton, la sfera al plasma ed il 

generatore di vortici toroidali , o sem-

plicemente dopo aver riapprezzato il 

funzionamento della pila di Volta o 

sperimentato cosa si intenda per con-

servazione del momento angolare 

tramite il funzionamento della ruota 

della bicicletta. 

Un “ooohhhhh” di meraviglia è stato 

strappato dalle figure geometriche 

disegnate dal disporsi di una mancia-

ta di semolino su una lastra di metal-

lo sollecitata da un arco di violino. 

Eppure non si tratta di magia, perché 

è soltanto fisica!  

I ragazzi infatti hanno potuto vedere 

con i propri occhi e toccare con mano 

ciò che studiano sui libri: nodi e ventri 

su una o due dimensioni, cambia-

mento di modalità di vibrazione in 

relazione alla velocità di oscillazione…   

 

 

Si tratterà pure di una disciplina sco-

lastica, ma essa ha sortito lo stesso 

effetto di uno show di magia, sebbe-

ne con una conseguente riflessione 

sulla bellezza e sull’utilità di quanto, 

invece, è oggetto di studio. 

È così, quindi, che gli alunni sono stati 

stimolati a cimentarsi di persona con 

gli interrogativi e con gli esperimenti 

dei ricercatori, a conoscere concreta-

mente il metodo ed i risultati scienti-

fici, a comprendere in profondità 

quanto importanti siano il sapere 

scientifico e le sue implicazioni ed 

applicazioni nella nostra vita quoti-

diana.  



Sono stati organizzati stage pomeridia-

ni, articolati in due incontri della durata 

complessiva di 5 ore, per 56 alunni di 

tre classi terze del liceo scientifico, vali-

di per il percorso di alternanza scuola-

lavoro e mirati alla realizzazione di un 

esperimento scientifico, in collaborazio-

ne con i dipartimenti di matematica e 

fisica. 

 

Gli studenti, dopo aver assistito ad 

un’ampia e dettagliata lezione teorica 

sulla storia degli studi condotti sul feno-

meno della gravità, hanno potuto 

affrontare lo studio della legge della 

forza di gravità stessa, ripetendo l’espe-

rimento che Galilei aveva realizzato per 

capire come essa agisse. 

Gli alunni hanno costruito il loro piano 

inclinato, hanno misurato con formule 

di trigonometria l’angolo di inclinazione 

e hanno iniziato a prendere le varie mi-

sure sul tempo di discesa di palline di-

verse per massa, grandezza e materiale, 

su diverse distanze. Una volta comple-

tata questa fase, hanno riportato i risul-

tati ottenuti di tempo e spazio su un 

grafico e hanno verificato che, unendo i 

diversi punti trovati sul piano cartesia-

no, la curva risultava essere una para-

bola. Hanno così trovato l’equazione, 

attraverso la quale sono riusciti a capire 

se avevano svolto l’esperimento cor-

rettamente o se potevano essere evitati 

alcuni errori.  

Scopo dell’esperienza non era certa-

mente arrivare allo stesso preciso risul-

tato raggiunto da Galilei, dato che non 

sussistevano le condizioni più favorevo-

li, ma capire come egli avesse lavorato 

per giungere alla scoperta di uno dei 

fondamenti della fisica di tutti i tempi e 

sperimentare personalmente la profes-

sione dello scienziato, conciliando così 

studio, lavoro e divertimento. 

 

Si tratta certamente di un modo diver-

so di fare scuola, dedicandosi ad attivi-

tà scientifiche di qualità, di cui il Liceo 

si è fatto ancora una volta promotore 

sia per i propri studenti che per il terri-

torio. 

Le classi terze                 
dell’indirizzo scientifico del 

liceo montecatinese 
“Coluccio Salutati” hanno 

avuto l’opportunità di        
partecipare ad uno stage   

pomeridiano con due             
ricercatori del CNR           

(Consiglio Nazionale delle 
Ricerche) di Pisa,                      

L. Occhipinti e G. Cavallo.  

LO STAGE  POMERIDIANO DELLA LuS PER GLI ALUNNI DI TERZA LICEO 

Palline di 
vario tipo 

1 binario rigido, liscio e lun-
go almeno 1 m 

Cartone ondulato,  
Forbici, taglierino 

Nastro adesivo 
Penne e matite colorate  

Metro, riga, righelli 
Carta millimetrata 

Cronometro 
Fogli per appunti e calcoli 

Calcolatrice scientifica 

I MATERIALI  



 



 

 GLI INDIRIZZI UTILI  



COMUNE DI BUGGIANO  
 

Asilo Nido “Via il Ciuccio” 
P.zza del Bestiame 3-4, 51019, Buggiano, Pistoia 
tel. 3293324384 
e.mail:info@selvacoop.it - m.scaramella@selvacoop.it  
Referente: Mariella Scaramella 
Ente gestore: Coop. sociale Selva 
Asilo Nido autorizzato accreditato 
Target utenza e ricettività: 12 bambini 12/36 mesi 
Orario di apertura: 8.00/16.00 
 

Asilo Nido “L’isola Felice” 
Via Ponte Buggianese 77, 51019, Borgo a Buggiano, PT 
tel. 329.3324386 
e.mail: info@selvacoop.it 
Referente: Aurora Talascio 
Ente gestore: Coop. sociale Selva 
Asilo Nido autorizzato accreditato 
Target utenza : 19 bambini 3/36 mesi 
Orario di apertura: 8.00/18.30 
 

IC “C. Salutati, A. Cavalcanti” 
Piazza Aldo Moro 1, 51011, Borgo a Buggiano, PT  
tel. 0572.32018. 
Dirigente: Dott.Vincenzo Peluso 
www.istitutosalutaticavalcanti.it 
e.mail: ptic81900g@istruzione.it 
 

Scuola dell’infanzia statale 
C.so Indipendenza 111,  
Borgo a Buggiano, PT 
tel. 0572.33223 
 

Scuola dell’infanzia statale 
Via Pittini, Borgo a Buggiano, PT 
tel. 0572.33157 
 

Scuola primaria “Salutati - Cavalcanti” 
Piazza Aldo Moro 1, Borgo a Buggiano, PT 
tel. 0572.32018—0572.32101 

 
Scuola secondaria di I grado                                
“Salutati - Cavalcanti” 
Piazza Aldo Moro 1, Borgo a Buggiano, PT 
Tel. 0572.32018 
 

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 
 

Asilo Nido “La Tana di Arturo” 
Via dei Garofani 14, 51013, Chiesina Uzzanese, PT 
tel. 0572.489950  
e.mail: ilnidodiarturo@libero.it 
Referente: Anna Maria Vellutata 
Ente gestore: Coop. Itinera 
Asilo Nido autorizzato accreditato 
Target utenza e ricettività: 25 bambini da 3/36 mesi 
Orario apertura: 7.30/18.00 
 

IC “Don Lorenzo Milani” 
Via Toscanini 11, 51019, Ponte Buggianese, PT 
tel.0572.6350955 
fax.0572.930239 
www.istitutodonmilani.gov.it 
e.mail: ptic815008@istruzione.it 
Dirigente : Dott.ssa Lorenza Lorenzini 
 

Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta"  
Piazza Aldo Moro, 51013, Chiesina Uzzanese, PT 
tel/fax. 0572.48788 
 

Scuola Primaria “Dante Alighieri” 
Via Dante Alighieri, 51013, Chiesina Uzzanese, PT 
tel/fax. 0572. 489059 
 

Scuola Secondaria di I Grado “G. Leopardi” 
Via Fiume 1, 51013, Chiesina Uzzanese, PT 
tel/fax. 0572. 48106 
 

 
 

mailto:info@selvacoop.it
mailto:ilnidodiarturo@libero.it
mailto:ptic815008@istruzione.it


COMUNE DI LAMPORECCHIO 
 

Asilo Nido “La Trottola”   
Via Martiri del Palude 53, 51010, Lamporecchio, PT 
tel. 3347608866  
e.mail: asilonidolatrottola@virgilio.it 
Referente: S. Giacomelli, B. Gentilesca, S. Corti 
Ente gestore: La Trottola s.n.c.  
Asilo Nido autorizzato accreditato 
Target utenza e ricettività: 50 bambini 5/36 mesi 
Orario di apertura: 7.30/18.30 
 

IC “E. Berni” 
Piazza La Marmora 1, 51010, Lamporecchio, PT 
tel. 0573.803472  - fax. 0573.803473 
www.istitutocomprensivolamporecchio.it 
e.mail: ptic81800q@istruzione.it 
Dirigente: Dott.ssa Rossella Quirini 
 

Scuola dell’Infanzia Statale Mastromarco 
Via P. Togliatti 219,  51010, Lamporecchio, PT 
tel. 0573.82586 
 

Scuola dell’Infanzia Statale Borgano 
Via L. da Vinci, Borgano, 51010, Lamporecchio, PT 
tel. 0573.81152 
 

Scuola dell’Infanzia di San Baronto “La Farfalla” 
Via Della Chiesa 33, 51010, Lamporecchio, PT 
tel. 0573.88155 
 

Scuola Primaria “G. Dei”  
Via A. Moro 7, 51010, Lamporecchio, PT 
tel. 0573.803472 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado “F. Berni” 
Piazza La Marmora 1, 51010, Lamporecchio, PT 
tel. 0573.803472  - fax. 0573.803473 
 

 
 

COMUNE DI LARCIANO 
 

Asilo Nido “Primi Passi” 
Via Carlo Alberto, 51036, Larciano, PT 
tel. 3711562367 
e.mail: asiloprimipassi@gmail.com 
Referente : Pamela- Giada Meacci 
Ente gestore: Coop. sociale asilo nido “I primi Passi” 
Asilo Nido autorizzato accreditato 
Target utenza e ricettività: 26 bambini 3/36 mesi 
Orario di apertura: 7.30/17.30 
 

Asilo Nido “Santa Caterina” 
P.zza Vittorio Veneto 89, 51036, Larciano, PT 
tel. 0573.838088 
e.mail: asilonido.santacaterina@virgilio.it  
Referente: Giulia Paoli 
Ente gestore: E-ducere Firenze 
Asilo nido autorizzato accreditato 
Target utenza e ricettività: 19 bambini 3/36 mesi 
Orario di apertura: 7.30/17.00 
 

IC “Ferrucci” 
Via Puccini 196, 51036, Larciano, PT 
tel. 0573.838334 - fax 0573.83020 
www.icferruccilarciano.gov.it 
e.mail: ptic81300l@istruzione.it 
Dirigente: Dott.ssa Roberta Beneforti 
 

Scuola dell’Infanzia Statale 
Via Matteotti 124, 51036, Larciano, PT 
tel. 0573.837863 

Scuola dell’Infanzia paritaria “Santa Caterina” 
Piazza Vittorio Veneto 89, 51036, Larciano, PT 
tel. 0573.838088 
 

Scuola Primaria “F. Ferrucci”  
Via Puccini 196 S. Rocco, 51036 Larciano, PT 
tel. 0573.838334 - fax 0573.83020 
 

mailto:asilonidolatrottola@virgilio.it
mailto:ptic81800q@istruzione.it
mailto:ptic81300l@istruzione.it


Scuola Secondaria di Primo Grado “F. Ferrucci” 
Via Puccini 196, 51036 Larciano, PT  
tel. 0573.838334 - fax 0573.83020 
 

COMUNE DI MASSA E COZZILE 
 

Asilo Nido “Il Paese delle meraviglie” 
Via Largo La Pira 6, 51010, Massa e Cozzile, PT 
tel. 0572.090370  
e.mail: info@nidoilpaesedellemeraviglie.it 
Referente: Alice Buonamici 
Target utenza e ricettività: 72 bambini 3/36 mesi 
Asilo Nido autorizzato accreditato convenzionato 
Orario di apertura: 7.30/18.30 
 

Asilo Nido “I birichini” 
Via Verdi 17, 51010, Massa e Cozzile, PT 
tel. 0572.71995 
e.mail: ibirichini@libero.it 
Referente: Maria Cristina Innocenti 
Target utenza: 6 bambini 3/36 mesi 
Asilo Nido domiciliare 
Orario di apertura: 8.00/13.45 
 

IC “B. Pasquini” 
Via Toscanini 4, 51010, Massa e Cozzile, PT 
tel. 0572.770025 - fax 0572.770025 
www.istitutopasquini.it 
e.mail: ptic80600d@istruzione.it 
Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Pagni 
 

Scuola dell’Infanzia Statale “Amicizia” 
Via Toscanini 4, 51010, Massa e Cozzile, PT 
tel. 0572.770025 

Scuola dell’Infanzia Statale “Giano Giani” 
Via G. Marconi 5, 51010, Massa e Cozzile, PT 
tel. 0572.860249 
 

Scuola dell’Infanzia Statale “Ankuri” 
Via I° Maggio 154, 51010, Massa e Cozzile, PT 
tel. 0572.72888 
 

Scuola dell’Infanzia Statale “Arcobaleno” 
Via Biscolla 41, 51010, Massa e Cozzile, PT 
tel. 0572.74552 
 

Scuola Primaria “Giano Giani” 
Via G. Marconi, 51010, Massa e Cozzile, PT 
tel. 0572.60122 - fax 0572.60122 
 

Scuola Primaria “Amicizia” 
Via Toscanini, 51010, Massa e Cozzile, PT 
tel. 0572.79634 
 

Scuola Primaria “La Rondine”  
Piazza Del Popolo 1, 51010, Marliana, PT  
tel. 0572.66292  - fax 0572.66292 
 

Scuola Primaria “Gianni Rodari” 
Via Don E. Poggetti, 51010, Massa e Cozzile, PT 
tel. 0572.72395  - fax 0572.72395 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado “B. Pasquini”  
Via Toscanini 4, 51010, Massa e Cozzile, PT 
tel. 0572.770025  - fax 0572.770025   
 

COMUNE DI MONSUMMANO TERME 
 

Asilo nido Comunale “Il Palloncino rosso” 
Via Della Resistenza 97, 51015, Monsummano, PT 
Tel. 0572.81992 
a.buffoni@comune.monsummano-terme.pt.it 
Coordinatrice: Alessandra Buffoni 
Ufficio servizi educativi del Comune. 
 

Asilo nido “Il Pesciolino rosso” 
Via Prampolini 34, Loc. Cintolese, 51015,                                 
Monsummano Terme, PT 
Cell. 340.4640796 
e.mail: ilpesciolino.ilpesciolinorosso@gmail.com  
Referente: Alessia Spinetti 
Asilo Nido autorizzato  
Target utenza e ricettività: 13 bambini 12/36 mesi 

mailto:info@nidoilpaesedellemeraviglie.it
mailto:ibirichini@libero.it
http://www.istitutopasquini.it
mailto:ptic80600d@istruzione.it


Orario apertura: 7.30/18.30 
 

Asilo nido “Le Tartallegre” 
Via Cavour 84, 51015, Monsummano Terme, PT 
Tel. 0572.1902803 
e.mail: asilonidotartallegre@legalmail.it 
Referente: Paola Tomaino 
Asilo Nido Autorizzato e accreditato 
Target utenza e ricettività: 25 – 30 bambini 3/36 mesi 
Orario apertura: 
Tempo lungo: 7.30/18.30 per fasce orarie differenziate 
 

Asilo Nido “La giraffa Genoveffa” 
Via Francesca Nord, 1118, 51015, Monsummano                 
Terme, PT 
Tel. 0572.950575 
e.mail: nidogiraffagenoveffa@gmail.com 
Referente: Elisa Diddi  
Ente Gestore: Coop. ITINERA 
Asilo Nido Accreditato e autorizzato 
Target e ricettività: 26 bambini 3/36 mesi 
Orario apertura: 7.30/18.30 
 

Asilo Nido “Cappelli & Grazini”    
Via G. Matteotti 55, 51015, Monsummano Terme, PT 
Tel. 0572.51390  
e.mail: donbosco@liberidieducare.it 
Referente: Andrea Baldelli 
Ente gestore: Don Bosco 
Asilo nido accreditato e autorizzato 
Target e ricettività: 12 bambini 12/36 mesi  
Orario di apertura: 7.30/18.30 
 

IC “A. Caponnetto” 
Piazza U. La Malfa 19, 51015, Monsummano Terme, PT 
tel. 0572.82606 - fax 0572.958925 
www.istitutocomprensivocaponnetto.gov.it 
e.mail: ptic82000q@istruzione.it 
Dirigente: Dott.ssa Roberta Tommei 
 

 

Scuola dell’Infanzia Statale “Lorenzini” 
Via Pascoli 1, 51015, Monsummano Terme, PT 
tel. 0572.51284 
 

Scuola dell’Infanzia Statale “Mannozzi” 
Via E. Fermi 33, 51015, Monsummano Terme, PT 
tel. 0572.53180 
 

Scuola dell’Infanzia “Cappelli & Grazzini” 
Via G. Matteotti 55, 51015, Monsummano Terme, PT 
tel. 0572. 952575  
 

Scuola dell’Infanzia paritaria “S. Gemma Galgani” 
Via S. Bartolomeo 71, 51015, Monsummano Terme, PT 
tel. 0572.62200 
 

Scuola Primaria “Giuseppe Arinci”  
Via Diolaiuti 175, 51015 Monsummano Terme, PT 
tel. 0572.53718 
 

Scuola Primaria “Mechini -Fucini” 
Piazza Ugo la Malfa 17, 51015, Monsummano Terme, PT 
tel. 0572.80918 
 

Scuola Primaria “ Ferdinando Martini” 
Viale Martini 75, 51015, Monsummano Terme, PT 
tel. 0572.51098 - fax 0572.958918 
 

Scuola Secondaria di I Grado “Giuseppe Giusti” 
Piazza la Malfa 19, 51015, Monsummano Terme, PT 
tel/fax. 0572.82606 
 

IC “W. Iozzelli” 
Piazza dei Martiri 205, 51015, Monsummano Terme, PT 
tel. 0572.640291 - fax 0572.615301 
www.istitutocomprensivoiozzelli.gov.it 
e.mail: ptic82100g@istruzione.it 
Dirigente: Dott.ssa Roberta Tommei 
 

Scuola dell’Infanzia “Giovanni Falcone” 
Via della Resistenza, 51015, Monsummano, PT 
tel. 0572.53238 
 
 

http://www.istitutocomprensivocaponnetto.gov.it
mailto:ptic82000q@istruzione.it
http://www.istitutocomprensivoiozzelli.gov.it
mailto:ptic82100g@istruzione.it
http://www.istitutocomprensivoiozzelli.gov.it/blog/scuole-infanzia/scuola-giovanni-falcone/


Scuola dell’Infanzia “Maria Malucchi” 
Via Francesca sud, 51030, Cintolese, Monsummano, PT 
tel. 0572.62018 
 

Scuola dell’Infanzia “Maria Montessori” 
Via Bracona, 51030, Cintolese, Monsummano, PT 
tel. 0572.617959 
 

Scuola Primaria “Italia Donati” 
Piazza dei Martiri 205, 51030 Monsummano Terme, PT 
tel. 0572.640291 - fax 0572.615301 
 

Scuola Primaria “Paolo Borsellino” 
Via Orlandini, 51015 Monsummano Terme, PT 
tel. 0572.62027 
 

Scuola Primaria “Giuseppe Baronti” 
Via della Gita 1, 51010 Monsummano Terme, PT 
tel. 0572.62202 
 

Scuola Secondaria di I Grado “Walter Iozzelli” 
Piazza dei Martiri 205, 51015 Monsummano Terme, PT 
tel. 0572.640291 
fax 0572.615301 
 

Istituto Secondario di II Grado  

“Istituto Forti” 
Via Caduti di Nassiriya 87, 51015,                                      
Monsummano Terme, PT 
tel/fax. 0572.950747 
e.mail: istituto.forti@italway.it  
www.istmarchiforti.gov.it  
Dirigente: Dott. Graziano Magrini 
 

COMUNE DI MONTECATINI TERME 
 

Asilo nido Comunale “Giovanna Piattelli” 
Via Calamandrei 64, 51016, Montecatini Terme, PT 
Tel. 0572.766685 
e.mail: asilonido@comune.montecatini-terme.pt.it 
Referente: U.O. Servizi Educativi 
 

Asilo nido “Il paese dei balocchi” 
Via Ugo Foscolo 34, 51016, Montecatini Terme, PT 
tel. 0572.767018 
e.mail: ilpaesedeibalocchi12@hotmail.com 
Referente: Giada Ferretti 
Asilo Nido autorizzato accreditato 
Target utenza e ricettività: 24 bambini 3/36 mesi 
Orario di apertura: 7.30/18.30 
 

Asilo Nido “San Giuseppe” 
Via Montebello 51, 51016, Montecatini, PT 
tel. 0572.771481 
e.mail: sangiuseppemonte@liberidieducare.it 
Referente: Filippo Bettarini 
Sede: Asilo Nido “Cappeli & Grazini” 
Target utenza e ricettività: 10 bambini 3/36 mesi 
Orario di apertura: 8.00/14.00 
 

Asilo Nido “Il Girotondo” 
Via Marruota 159, 51016, Montecatini Terme, PT 
tel. 0572.767814 
e.mail: ilgirotondo79@gmail.com 
Referente: Mirta Ferretti 
Asilo Nido autorizzato accreditato 
Target utenza e ricettività: 21 bambini 3/36 mesi 
Orario di apertura: 7.30/17.30 
 

IC “Galileo Chini” 
Viale S. Francesco d’Assisi 20, 51016,  
Montecatini Terme, PT 
tel. 0572.918635 - fax 0572.773306 
www.statalemontecatiniterme.it 
e.mail: ptic82200b@istruzione.it 
Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Pagni 
 

Scuola dell’Infanzia “Giuseppe Giusti”  
Via Fratelli Guermani, 11, 51016 Montecatini Alto, PT 
tel. 0572.771301 
 

Scuola dell’Infanzia “Don Giulio Facibeni” 
Via Lucchese, 51016, Montecatini Terme, PT 
tel. 0572.911653 

http://www.istitutocomprensivoiozzelli.gov.it/blog/scuole-infanzia/scuola-maria-malucchi/
http://www.istitutocomprensivoiozzelli.gov.it/blog/scuole-infanzia/scuola-maria-montessori/
http://www.istitutocomprensivoiozzelli.gov.it/blog/scuole-primarie/scuola-italia-donati/
http://www.istitutocomprensivoiozzelli.gov.it/blog/scuole-primarie/scuola-paolo-borsellino/
http://www.istitutocomprensivoiozzelli.gov.it/blog/scuole-primarie/scuola-giuseppe-baronti/
http://www.istitutocomprensivoiozzelli.gov.it/blog/scuola-secondaria-di-primo-grado/scuola-walter-iozzelli/
mailto:istituto.forti@italway.it
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Scuola dell’Infanzia statale “Merlini-Lorenzini” 
Via Tevere 4,51016, Montecatini Terme, PT 
tel. 0572.771171 
 

Scuola dell’Infanzia paritaria “Gianni Rodari” 
Via Barsanti 3, 51016, Montecatini Terme, PT 
tel. 0572.766605 
 

Scuola dell’Infanzia statale “Gambassi” 
Via della Libertà 7, 51016,Montecatini Terme, PT 
tel. 0572.918644 
 

Scuola dell’Infanzia statale “M. d’Angeli” 
Viale S. Francesco 20, 51016, Montecatini Terme, PT 
tel. 0572.918641 
 

Scuola dell’Infanzia statale “Renato Fucini” 
Via Sano, Nievole, 51016,Montecatini Terme, PT 
tel. 0572.67067 
 

Scuola Primaria “Paolo Casciani” 
Via Casciani, 51016, Montecatini Terme, PT 
tel/fax. 0572.78025 
 

Scuola Primaria “Edmondo De Amicis” 
Via Tevere 4, 51016, Montecatini Terme, PT 
tel/fax. 0572.74653 
 

Scuola Primaria “Don Giulio Facibeni” 
Via Lucchese, 51016, Montecatini Terme, PT 
tel/fax.0572.910970 
 

Scuola Primaria “Giovanni Pascoli” 
Viale S. Francesco d'Assisi 20, 51016, Montecatini 
Terme, PT 
tel. 0572.918635 - fax 0572.72172 
 

Scuola Primaria “Renato Fucini”  
Via Sano 12, 51016, Montecatini Terme, PT 
tel/fax. 0572.67093 
 

Scuola Secondaria di I Grado Statale “G. Chini” 
Viale Bicchierai 117, 51016, Montecatini Terme, PT 
tel. 0572.918728 

 

Liceo Scientifico “C.Salutati” 
Viale Marconi, 116, 51016, Montecatini, PT 
tel. 0572.78186  - fax. 0572.74360 
e.mail: ptps03000x@istruzione.it 
www.liceosalutati.it 
Dirigente: Fini Morena 
 

Istituto Professionale Alberghiero              
“F. Martini” 
Via Galilei 11, 51016, Montecatini, PT 
tel. 0572.770283  - fax 0572.790309 
e.mail: ptrh01000c@istruzione.it 
www.alberghieromontecatini.gov.it 
Dirigente: Monti Riccardo 

 

due sedi correlate: 
-La Querceta: Via del castello 2, 51016,                         
Montecatini, PT 
tel. 0572.78176  - fax 0572. 773352 
-Via Garibaldi 35, 51016, Montecatini, PT 
tel. 0572.918740 - fax 0572.918741 
 

COMUNE DI PESCIA 
 

Asilo nido Comunale “Il Cucciolo” 
Via Sismondi, 51017, Pescia 
tel. 0572.477924 
E.mail: ilcucciolo@comune.pescia.pt.it 
Referente: Doria Landi 
Gestione integrata: Coop. Soc. Gli Altri 
Via Tomasi di Lampedusa 149, 51100, Pistoia 
Referente: Gladys Sorbi 340.4591767 
 

Asilo Nido “Coccole e Balocchi” 
Via Francesca Vecchia 23, 51017,Pescia, PT 
tel. 3771492113 
e.mail: coccoleebalocchi@virgilio.it 
Referente:  Daniela Mezzani  

mailto:ptps03000x@istruzione.it
http://www.liceosalutati.it
mailto:ptrh01000c@istruzione.it
http://www.alberghieromontecatini.gov.it


Ente gestore: Di Bartalini Mariangela e c. s.n.c. 
Asilo Nido autorizzato accreditato 
Target utenza e ricettività: 23 bambini 3/36 mesi 
Orario apertura: 7.30/18.30 
 

IC “L. Andreotti” 
Via Sismondi 19, 51017, Pescia, PT 
tel. 0572.47050 - fax 0572.499252 
www.icandreottipescia.gov.it 
e.mail: ptic823007@istruzione.it 
Dirigente: Dott.ssa Maria Cristina Pettorini 
 

Scuola dell’Infanzia Statale “I Circolo” 
Via Sismondi 17, 51017, Pescia, PT 
tel. 0572.476298 
 

Scuola dell’infanzia Statale “Pescia Capoluogo” 
Via Unità d’Italia, 51017, Pescia, PT 
tel. 0572.479782 
 

Scuola Primaria di Valchiusa  
Via Sismondi, 17,51017,Pescia, PT 
tel. 0572.476298 
 

Scuola Primaria di Alberghi  
Via Squarciabocconi ,Pescia, fraz. Alberghi ,51017, PT 
tel/fax. 0572 452831 
 

Scuola Secondaria di I Grado di Valchiusa 
Via Sismondi 17, 51017,Pescia, PT 
tel. 0572.47050  
fax 0572.499252 
 

Scuola Secondaria di I Grado di Alberghi 
 Via Squarciabocconi , 51017,Pescia, PT fraz. Alberghi 
 tel/fax. 0572.445557 
 

IC “Pescia2” 
Via Simonetti 4, 51017, Pescia, PT 
tel. 0572.476034 - fax 0572.499238 
www.icpescia2.gov.it 
e.mail: ptic824003@istruzione.it 

Dirigente: Francesca Giurlani 
 

Scuola dell’Infanzia Statale “Cardino” 
Via del Paradiso, 51017, Cardino, 51017,Pescia, PT 
tel. 0572.452434 
 

Scuola dell’Infanzia Statale “Collodi” 
Via Confine con Capannori, Collodi, 51017, Pescia, PT 
tel. 0572.429281 
 

Scuola dell’Infanzia Statale “Sant’Ilario” 
Via Val di Forfora 59, loc. Sant’Ilario, 51017, Pescia, PT 
tel. 0572.405456 

Scuola dell’Infanzia Statale “Sorana” 
Via Della scuola 7, loc. Sorana, 51017, Pescia, PT 
tel. 0572.407085 
 

Scuola dell’Infanzia Statale “Pesciamorta” 
Via Comunale romana, loc. Pesciamorta, 51017, Pescia, PT 
tel. 0572.451067 
 

Scuola Primaria “Simonetti” 
Piazza Simonetti, 51017,Pescia, PT 
tel. 0572.46034 - fax 0572.499238 
 

Scuola Primaria “Collodi” 
Via Confine con Capannori 4, 51017, Pescia, PT 
tel/fax. 0572.428542 
 

Scuola Primaria “ Bartolozzi”  
Via A. Moro, 16 , 51010 Uzzano, PT  
tel. 0572.452592 
 

Scuola Primaria “Pertini”  
Via A. Moro, 51010 Uzzano, PT  
tel. 0572.451595 
 

Scuola Secondaria di I Grado  “L. Andreotti” 
Via Sismondi 19, 51017,Pescia, PT  
tel. 0574.47050 
 

 
 
 

http://www.icandreottipescia.gov.it
mailto:ptic823007@istruzione.it
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http://icandreottipescia.gov.it/wp-content/uploads/2015/10/Scuola-Secondaria-di-Primo-Grado-sede-Alberghi.pdf
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“I.S.I.S Sismondi - Pacinotti” 
Via Aldo Moro, 11, 51017, Pescia, PT 
tel. 0572.444015  - fax 0572.444117 
e.mail: ptis02000a@istruzione.it 
www.sismondipacinotti.it 
Dirigente: Fontanelli Massimo 
 
 

“Istituto Magistrale C. Lorenzini” 
Via Sismondi 7, 51017, Pescia, PT 
tel. 0572.476486  - fax 0572.476840 
e.mail: ptpm02000a@istruzione.it 
www.istitutolorenzinipescia.it 
Dirigente: Capelli Maria Rosa 

 

Istituto Tecnico Commerciale                
“F. Marchi” 
Viale Marconi 16, 51017, Pescia, PT 
tel. 0572.451565  - fax 0572.444593 
e.mail: pttd01000e@istruzione.it 
www.itcmarchi.it 
Dirigente: Magrini Graziano 
 

Istituto Tecnico Agrario 
“D. Anzilotti” 
Viale Ricciano 5, 51017, Pescia, PT 
tel. 0572.49401  - fax 0572.477957 
e.mail: ptta010004@istruzione.it 
www.agrariopescia.it 
Dirigente: Francesca Giurlani 
 

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 
 

Asilo nido Comunale  
Via Umbria 24, 51018, Pieve a Nievole, PT 
Tel. 0572.81626 
E.mail: a.fedi@comune.pieve-a-nievole.pt.it 

Referente: Franca Angela Fedi 
Gestione Integrata: Coop. Soc. Pantagruel 

 

Asilo Nido “I sottometro” 
Via Parroffia,  51016, Pieve a Nievole, PT 
tel. 3423152590 
e.mail: info@sottometro.it 
Referente: Felicita Mura 
Asilo Nido autorizzato 
Target e ricettività: 30 bambini 3/36 mesi 
Orario di apertura: 7.30/17.30  
 

IC “G. Galilei” 
Via della Libertà 5, 51016, Pieve a Nievole, PT 
tel. 0572.80445 - fax 0572.950110 
www.comprensivo-pieveanievole.gov.it 
e.mail: ptic807009@istruzione.it 
Dirigente: Dott.ssa Rosella Barni 
 

Scuola dell’Infanzia Statale “Andersen” 
Via Emilia, 51016, Pieve a Nievole, PT 
tel. 0572.51706 
 

Scuola dell’Infanzia “Falcone e Borsellino” 
Via Carducci 26, 51016,Pieve a Nievole, PT 
tel. 0572.80449 
 

Scuola dell’Infanzia “A. Vivaldi” 
Via del Vergaiolo 2, 51016, Pieve a Nievole, PT 
tel. 0572.80704 
 

Scuola Primaria “Leonardo da Vinci” 
Via L. Da Vinci, 51018, Pieve a Nievole, PT 
tel. 0572.80596 
 

Scuola Primaria “ E. De Amicis” 
Via Brunetti 20, 51018, Pieve a Nievole, PT 
tel. 0572.80197 
 

Scuola Secondaria di I Grado “Galileo Galilei”  
Via della Libertà 5, 51018 Pieve a Nievole, PT 
tel. 0572.80445 
fax 0572.950110 
 
 

mailto:ptis02000a@istruzione.it
http://www.sismondipacinotti.it
mailto:ptpm02000a@istruzione.it
http://www.istitutolorenzinipescia.it
mailto:pttd01000e@istruzione.it
http://www.itcmarchi.it
mailto:pttd01000e@istruzione.it
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COMUNE DI PONTE BUGGIANESE 
 

IC “Don Lorenzo Milani” 
Via Toscanini 11, 51019, Ponte Buggianese, PT 
tel.0572.6350955 - fax 0572.930239 
www.istitutodonmilani.gov.it 
e.mail: ptic815008@istruzione.it 
Dirigente : Dott.ssa Lorenza Lorenzini 
 

Scuola dell'Infanzia "Trovamici"  
Via Collodi 6, 51019, Ponte Buggianese, PT 
tel. 0572.635845 -fax 0572.635845 
 

Scuola dell'Infanzia "Arcobaleno" di Anchione 
Via Capannone 115, 51019, Ponte Buggianese, PT 
tel/fax. 0572.635320 
 

Scuola dell'Infanzia di Vione 
Via Bramalegno 120, 51019, Ponte Buggianese, PT 
tel/fax. 0572.634109 
 

Scuola Primaria “Gianni Rodari”   
Via Toscanini 11, 51019 Ponte Buggianese PT 
tel. 0572.634055 
 

Scuola Primaria “Casabianca” 
Via Camporcioni 4, 51019 Ponte Buggianese PT 
tel. 0572.634696 

Scuola Secondaria di I Grado “Padre F. Cecchi” 
Via Toscanini 11, 51019, Ponte Buggianese, PT 
tel. 0572.635095 
 

COMUNE DI UZZANO 
 

Asilo Nido “Micro Nido Franca Fioravanzo” 
Via della Costa 13, 51010, Uzzano, PT 
tel. 0572.451783 
e.mail: micronidofioravanzo@gmail.com 
Referente:  Silvia di Piramo 
Ente gestore: Coop. Itinera 
Asilo Nido autorizzato accreditato 

Target utenza e ricettività: 18 bambini 3/36 mesi 
Orario di apertura: 7.30/17.30 
 

Scuola dell’Infanzia Statale “L. da Vinci” 
Via Aldo Moro 14/A, 51010, Uzzano, PT  
tel. 0572.448170 
 

Scuola Primaria “A. Bartolozzi” 
Via Aldo Moro 16, 51010, Uzzano, PT 
tel. 0572.452592 
 

Scuola Primaria “Sandro Pertini” 
Via Aldo Moro 30, 51010, Uzzano, PT 
tel. 0572.451595 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado Sede Uzzano 
Via Provinciale Lucchese 120,51017, Uzzano, PT 
tel. 0572.451490 - fax 0572.451490 

mailto:ptic815008@istruzione.it

