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Nel quadro delle politiche di educazione e istruzione della Re-
gione Toscana, i Progetti Educativi Zonali - P.E.Z. costituiscono 
la base su cui, ormai da anni, si attiva il processo di governan-
ce territoriale con il coinvolgimento di Province, Conferenze 
zonali per l’istruzione e Comuni. 
Il P.E.Z. rappresenta dunque uno “snodo” fondamentale di 
crescita territoriale nel senso che promuove e genera pro-
gettualità rivolte a bambini e ragazzi (da 0 a 18 anni), attraver-
so offerte formative di qualità. 
Le scelte compiute fino ad adesso, dalla Conferenza Zonale 
dell’Istruzione della Valdinievole hanno accolto pienamente le 
priorità determinate dalle linee guida regionali, con l’obiettivo 
principe di perseguire un’integrazione dei percorsi di crescita 
che fosse capace di rendere uniformi gli interventi per i cittadi-
ni, in termini di servizi alla persona, di accessibilità alle oppor-
tunità, di organizzazione e qualificazione del territorio. 
Sostenere una comunità integrata, in termini di scelte politi-
che, significa in chiave attuale, creare una rete dell’apprendi-
mento permanente, che mette al centro il cittadino, per favo-
rire durante tutta l’arco della vita attività, esperienze continue 
di apprendimento e arricchimento. 
Il forte investimento che la Zona Valdinievole ha fatto, attra-
verso l’istituzione di due Organismi di supporto alla Conferen-
za Zonale, il Coordinamento pedagogico e il Coordinamento 
Educazione e scuola, testimoniano la volontà politica a perse-
guire obiettivi di qualificazione di tutti i servizi educativi 0/18, 
pubblici e privati, e azioni di contrasto alla dispersione scola-
stica attraverso percorsi di inclusione culturale e sociale. 
La rete di tutti i servizi educativi e scolastici, perseguita e tra-
sformata negli anni, dà il senso di appartenenza ad un conte-
sto integrato formativo complesso e ben strutturato, che ope-
ra in continuità educativa. 
Ecco che allora il ruolo della Conferenza Zonale per l’Istruzione 
è quello di favorire, oltre la programmazione strettamente 
locale, un coordinamento di tutti i Comuni che ne fanno parte, 
per gestire efficacemente i servizi e creare occasioni per veico-
lare la diffusione di buone pratiche. 
In tal senso operano le due strutture tecniche di cui si avvale la 

Zona Valdinievole, in un’ottica di rete di sistema con lo scopo 
di favorire il dialogo fra vari soggetti che si occupano della for-
mazione permanente dei cittadini. 
Attraverso questi organismi si esplica la governance che vede 
la Zona Valdinievole al centro nella programmazione di con-
cetto, anche con le scuole e le agenzie del territorio, attraver-
so forme nuove per “fare le cose” e interessare i ragazzi, so-
stenere l’innovazione e migliorare i processi di apprendimen-
to, socializzazione, inclusione, contrastando la dispersione sco-
lastica 
 
Le offerte, come si può evincere dal presente volume, abbrac-
ciano diverse tipologie di attività e sono sviluppate con meto-
dologie la più svariate, sotto la guida di esperti nei settori, sia 
interni alle Istituzioni scolastiche, che reperiti con appositi 
bandi aperti all’esterno, e questo è l’approccio che, dopo anni 
di sperimentazione, la Conferenza zonale per l’Istruzione ha 
definito come garante per l’erogazione attraverso le più alte 
professionalità che la stessa zona esprime. 
 
In particolare il P.E.Z. scolare, concepito come risposta inte-
grata ai bisogni di ogni territorio, ha permesso la realizzazione 
di attività, a favore di studenti, volte alla promozione dell’in-
clusione scolastica della disabilità e della diversità di lingua e 
cultura e, dall’altro, alla promozione di percorsi di educazione 
e socializzazione, di contrasto e prevenzione, nonché alla di-
spersione scolastica, attraverso le attività di Orientamento. 

 
 

Premessa 
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L’attuale struttura di Coordinamento Pedagogico Zonale ope-

ra in continuità, dall’anno educativo 2012/2013, quando tra-

mite Bando di Gara, il Comune di Montecatini Terme ha affi-

dato, per la Conferenza dell’Istruzione della Valdinievole, la 

gestione del progetto al Raggruppamento Temporaneo d’Im-

presa, costituito dalle Cooperative sociali Pantagruel, Gli Altri, 

La Fenice e Saperi Aperti. 

Il team incaricato di svolgere un’azione di costante raccordo 

fra i servizi educativi appartenenti ai territorio degli 11 Comu-

ni della Zona, è composto attualmente da tre coordinatori 

pedagogici con la supervisione di un responsabile per la pro-

grammazione e la verifica degli interventi. Ad ogni coordina-

tore è affidata una delle 3-4 aree in cui gli 11 Comuni della 

Zona sono stati logisticamente divisi, per meglio ottimizzare 

tempi e risorse e garantire figure di riferimento costanti per i 

Responsabili comunali, i Gestori dei Servizi privati e i Dirigenti 

Scolastici al fine di rendere efficace la comunicazione sulla 

formazione congiunta, ampliare la partecipazione dei docenti 

e implementare progetti di continuità. 

Le finalità dell’Organismo di Coordinamento pedagogico zo-

nale si sono trasformate nel tempo, ma sono ancora oggi tese 

a: •costruire una sintonia pedagogica nei servizi appartenenti 

al territorio zonale; •rafforzare la condivisione di contenuti 

teorici e buone prassi educative; •definire piani annuali di 

formazione congiunta 0/6 utili alla costruzione di una conti-

nuità educativa tra i servizi; •accompagnare i servizi per il 

consolidamento del sistema educativo integrato; 

•coinvolgere i coordinatori pedagogici o referenti dei servizi 

pubblici e privati in percorsi volti alla riflessione sul valore 

delle esperienze dei bambini in contesti educativi e sulla qua-

lità dell’offerta formativa. 

Nella prospettiva della qualificazione e dello sviluppo del si-

stema integrato 0/6 gli interventi del Coordinamento Pedago-

gico, in particolare nell’a.e.2018/2019, hanno avuto lo scopo 

di sostenere, qualificare e consolidare il sistema dei servizi 

per la prima infanzia, promuovendo la continuità educativa 

soprattutto attraverso percorsi di riflessione e formazione 

congiunta 0/6. 

La continuità di azione sul territorio ha consentito di svolge-

re costanti attività di regolamentazione e di monitoraggio 

del sistema territoriale dei servizi, con grande collaborazio-

ne e trasparenza da parte di educatori e responsabili delle 

strutture. Per la rilevazione e valutazione della qualità dei 

servizi, il Coordinamento pedagogico zonale ha fatto riferi-

mento ai parametri fissati dal Regolamento Regionale e dal 

Sistema Qualità per i servizi educativi dell'infanzia in Regio-

ne Toscana Manuale della Regione Toscana, elaborato dalla 

Regione Toscana e dall'Istituto degli Innocenti di Firenze. E’ 

stata rafforzata, dunque, l'azione di verifica degli orienta-

menti pedagogici, gli indirizzi e i criteri di sviluppo e di quali-

ficazione dei servizi per la infanzia come stabilito dalla Carta 

dei servizi zonale e dalle Linee Guida della Regione Toscana. 

Attraverso focus group, realizzati all'interno di ogni struttura, 

è stato inoltre promosso l'utilizzo di strumenti per l'osserva-

zione, la documentazione e valutazione delle esperienze e 

migliorare il livello di qualità di ogni servizio, sia a livello am-

bientale che di proposta formativa rivolta ai bambini e alle 

famiglie. 

La stretta collaborazione con gli Istituti scolastici territoriali 

ha consentito di realizzare progetti di continuità 0-6 anni che 

Il ruolo del coordinamento pedagogico zonale:                   
la qualità partecipata nella rete territoriale dei servizi 0/6 
in Valdinievole 
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necessitano di essere coltivati per dare significato comune ai per-

corsi di crescita di ogni bambino e bambina. 

Nel periodo dell’affidamento del servizio, l’Organismo di Coordi-

namento Pedagogico si è dedicato ad una iniziale fase interna di 

programmazione delle azioni previste dal nuovo Bando di Gara e 

dal Progetto presentato dal Raggruppamento Temporaneo d’Im-

presa. Una prima occasione di raccordo con i referenti comunali, i 

gestori e i coordinatori pedagogici dei servizi educativi pubblici e 

privati ha visto la presentazione della nuova modalità di monito-

raggio adottata dal Coordinamento Pedagogico, prevedendo l’uti-

lizzo di due tipi di strumenti di monitoraggio dei servizi: una pri-

ma scheda relativa ai dati necessari per la verifica dei livelli di 

qualità delle 7 differenti aree definite dalla “Carta dei Servizi Edu-

cativi Zonale”: sicurezza, alimentare, professionalità operatori, 

ambiente, pedagogica ed educativa, partecipazione delle fami-

glie, continuità educativa (utilizzata anche nei processi di autoriz-

zazione e accreditamento) ed una seconda scheda di verifica dei 

requisiti in itinere nelle successive visite. 

 

Il monitoraggio della qualità nei servizi educativi 0/3 

Uno dei compiti dell’Organismo di Coordinamento è rappresenta-

to dalla regia dell’insieme degli interventi, tesi a garantire la qua-

lità pedagogica nei servizi nell’intento di sostenere la rete dei ser-

vizi ed il sistema delle opportunità educative offerte ai bambini 

ed alle famiglie del territorio. 

Il quadro di riferimento pedagogico ed organizzativo che orienta 

la progettazione del Coordinamento Pedagogico Zonale è quello 

definito dal Regolamento dei servizi educativi per la prima infan-

zia della Regione Toscana, dalle Linee Guida che entrano nel 

dettaglio di tale normativa e dagli indirizzi del Sistema di qualità 

dei Servizi Educativi redatto dalla Regione Toscana e dall’Istituto 

degl’Innocenti di Firenze. Tali indirizzi hanno supportato le azioni 

utili a: •garantire una modalità coerente e trasparente attraverso 

il rispetto degli standard di qualità condivisi nei percorsi formativi 

organizzati dal coordinamento pedagogico zonale; •monitorare e 

sostenere il lavoro dei servizi prendendo a riferimento le linee 

guida elaborate dal coordinamento pedagogico zonale; 

•promuovere interventi mirati al rispetto al Regolamento Zonale 

dei servizi educativi; •dare significato e valore alla professionalità 

di tutte le figure operanti nei servizi per l’infanzia attraverso pro-

poste formative adeguate a potenziare la qualità erogata. 

La mappatura delle strutture educative 0/3della Zona Valdinievo-

le indica, per l’a.e. 2018/2019, la presenza di 23 servizi (4 a titola-

rità pubblica e 19 privati) di cui 17 nidi d’infanzia, 2 centri 0/6, 3 

sezioni primavera, 1 nido domiciliare. 

Per quanto riguarda il monitoraggio e la verifica dei requisiti di 

autorizzazione e accreditamento, risulta che il Coordinamento 

Pedagogico ha effettuato 58 visite di monitoraggio, organizzando 

almeno 2 sopralluoghi in ogni struttura e una terza vista laddove 

sono state evidenziate criticità ed è stato necessario un accompa-

gnamento maggiore da parte del Coordinamento. 

In generale tutte le strutture della Zona hanno ben risposto ai 

monitoraggi producendo i documenti richiesti e mettendo in atto 

i suggerimenti pedagogici e formativi dati nel corso degli anni dal 

coordinamento zonale. Alcune realtà hanno effettivamente rea-

lizzato una riflessione importante su temi educativi e pedagogici 

presentati dalla formazione congiunta e condivisa nei focus 

group. 

 

Progetti di Continuità Educativa fra servizi 0/6 

Nel corso degli anni, il Coordinamento Pedagogico si è raccordato 

con i Dirigenti scolastici per avviare percorsi condivisi  su progetti 

di Continuità Educativa 0/6 fino ad arrivare nell’a.e. 2018/2019 a 

consolidare i percorsi già presenti, come a Chiesina Uzzanese, 

Ponte Buggianese e Larciano, e avviarne di nuovi  grazie al raccor-

do fra servizi educativi e scuole dell’infanzia sollecitato dallo stes-
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so Organismo. Gli obiettivi comuni a tutti i progetti di continuità 

tendono a realizzare condivisione di metodologie, competenze e 

strumenti, nonché favorire l’ambientamento dei nuovi iscritti alla 

scuola dell’infanzia attraverso percorsi educativi comuni. Le me-

todologie adottate sono in continua evoluzione, relativamente ai 

vari gruppi di insegnanti ed educatori che si trovano ogni anno a 

ruotare su tali azioni: preparazione da parte dei bambini dei 5 

anni di piccoli doni per i bambini dei nidi, organizzazione del cer-

chio di benvenuto durante il quale ognuno si racconta, momenti 

di gioco libero e guidato, adozione condivisa di libri di lettura. 

Sicuramente assistiamo oggi a un netto miglioramento dei rap-

porti e integrazione con i servizi del territorio, grazie anche alla 

mediazione del Coordinamento Zonale, che ha creato opportuni-

tà di incontri in plenaria tra nidi pubblici e privati e la referente 

della continuità per gli Istituti Comprensivi del Comune di riferi-

mento. 

Dal nido comunale G. Piattelli del Comune di Montecatini Terme 

è stato avviato un progetto di continuità a partire dall’anno edu-

cativo 2016/2017 con l’Istituto Comprensivo “Galileo Chini“. Que-

st’anno l’attuale progetto “Insieme e amici, grandi e piccini” ha 

creato una commissione di educatori e insegnanti supervisionati 

dalla referente della continuità delle scuole dell’infanzia dell’Isti-

tuto Comprensivo. I protagonisti del progetto sono stati i bambini 

di 5 anni della scuola dell’infanzia che hanno rivestito il ruolo di 

“tutor” per i bambini dell’ultimo anno del nido, i docenti dei ples-

si di inserimento, gli educatori dei servizi. 

Il nido comunale del Comune di Pieve a Nievole ha raggiunto 

nell’a.e. 2018/2019 un buon livello di progettualità con i plessi 

scolastici dell’area comunale: con il supporto del Coordinamento, 

è stata creata in modo condiviso una scheda tra educatori ed in-

segnanti, di presentazione dei bambini per il passaggio dal nido 

alla scuola dell’infanzia, presentazione avvenuta in un incontro 

dedicato. Sulla base della scheda costruita dal coordinamento 

pedagogico zonale, il nido ne ha composta una ulteriore basata 

sulla condivisione di competenze-chiave. Sono stati inoltre orga-

nizzati laboratori per i bambini del nido in visita alla scuola dell’in-

fanzia. 

I nidi d’infanzia privati I Sottometro di Pieve a Nievole, Il Paese 

dei Balocchi di Montecatini Terme, Le Tartallegre di Monsumma-

no Terme, hanno organizzato il progetto di continuità sulla base 

di incontri di presentazione dei singoli bambini negli ultimi mesi 

dell’anno. La novità di quest’anno educativo è stata quella di aver 

avuto rapporti con le scuole anche di altri territori limitrofi, in 

base comunque al numero di iscritti ai vari plessi delle scuole 

dell’infanzia. 

Tali modalità, declinate talvolta in maniera diversa 

(organizzazione di feste, letture di testi in comune, passeggiate 

con la presenza o meno dei genitori…..), sono state adottate da 

quasi tutti i nidi pubblici e privati della Zona Valdinievole. La criti-

cità maggiore che talvolta ha impedito azioni di continuità a qua-

lunque livello, è la presenza di pochi iscritti ad un unico plesso 

della scuola dell’infanzia, motivo per cui l’organizzazione da parte 

del nido non ha potuto rispondere fattivamente. 

 

L’implementazione della rete dei servizi 0/3: i tavoli di 
coordinamento zonale 
Il coordinamento pedagogico zonale si è rapportato, anche, con i 

responsabili e i coordinatori comunali, con i dirigenti scolastici e 

con i referenti/gestori dei servizi educativi, al fine di sostenere il 

sistema integrato e dare coerenza e continuità alla progettualità 

attraverso azioni di progettazione, verifica, monitoraggio e docu-

mentazione delle azioni. E’ stato verificato che questo tipo d’in-

tervento si rende necessario se si vuol partecipare alla costruzio-

ne di pratiche educative condivise fra i servizi. Non è sufficiente 

infatti he i coordinatori Pedagogici facciano proposte di migliora-

mento, seppur motivate da quanto rilevato in fase di osservazio-

ne e di visita di monitoraggio, Occorre che la riflessione, seppur 

accompagnata, debba partire da coloro che ogni giorno si trovano 
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a gestire servizi da un punto di vista pedagogico. In tal senso, so-

no stati istituiti da questo anno, tavoli di scambio pedagogico fra 

coordinatori pedagogici dei servizi convocati dall’Organismo di 

Coordinamento. 

Tenere assieme ogni azione e in particolare coinvolgere i servizi in 

questi processi di miglioramento ha comportato un grosso sforzo 

organizzativo tenendo conto che oltre al sistema integrato della 

Valdinievole, la Zona fa riferimento agli Orientamenti regionali in 

materia di servizi educativi e innovazione. È stato possibile garan-

tire una costante partecipazione al Coordinamento Regionale dei 

referenti dei coordinamenti gestionali e pedagogici zonali, a Con-

vegni su progetti 0/6, sulla qualità educativa e la valutazione dei 

costi di gestione, sul Tuscany Approach nell’educazione dei bam-

bini, e una prima revisione del DPGR 41/r2013.  

A fine anno inoltre è iniziato un percorso, a regia regionale, sulla 

lettura ad alta voce nei servizi educativi per la prima infanzia che 

si realizzerà nell’ambito del PEZ 2019 -2020- 
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Le attività di formazione congiunta realizzate in questo anno 
educativo, per educatori di nido e docenti della scuola dell’in-
fanzia, sono state programmate sulla base di accordi fra la 
Conferenza Zonale e la rete zonale, nella cornice del Protocol-
lo d’Intesa stipulato in applicazione del DL n. 65/2017 tra la 
Regione Toscana e l’Ufficio Scolastico regionale del MIUR che 
ha permesso dallo scorso anno l’inserimento della formazio-
ne congiunta programmata dalle Conferenze Zonali all’inter-
no del Piano della formazione docenti redatto da ciascuno 
degli ambiti MIUR territorialmente corrispondenti, nel quadro 
del Piano Nazionale della Formazione del Personale Docente 
previsto dalla L. 107/2015 e adottato con D.M. 797/2016, con 
il conseguente riconoscimento della partecipazione ai docenti 
in formazione. 
Il progetto formativo complessivo  attuato, è scaturito sia da 
un confronto attuato fra il Coordinamento pedagogico Zonale 
e i Dirigenti Scolastici afferenti alla rete scolastica della Valdi-
nievole, attraverso tavoli di lavoro, sia dall’analisi dei RAV dei 
vari Istituti Scolastici, che hanno portato all’individuazione di 
bisogni/priorità formativi per gli insegnanti esplicitati coeren-
temente nei POFT e nei Piani di Miglioramento annuali. In 
seguito alla rilevazione attuata, sono stati evidenziati e condi-
visi i seguenti obiettivi strategici: •valorizzazione e potenzia-
mento delle competenze linguistiche per facilitare la comuni-
cazione e l’ascolto attivo; •potenziamento di prerequisiti e 
competenze logico- matematiche e scientifiche; 
•riconoscimento e potenziamento di capacità e competenze 
socio-affettive e relazionali tra bambini, bambini e adulti, 
gruppi educativi, famiglie. 
Al fine di realizzare percorsi formativi armonici, sono state 
individuate due figure strategiche: un responsabile della for-
mazione, per garantire un raccordo proficuo con la scuola 
polo, una regia sugli aspetti organizzativi, i rapporti con i do-
centi per concertare i contenuti formativi; un tutor per moni-
torare le presenze dei partecipanti, rilevare il gradimento di 
soddisfazione, rendicontare l’intera azione in termini di dati 
sulla partecipazione, le scuole e i servizi che hanno aderito, 
nonché la redazione di attestati di partecipazione. 

Inoltre, è stata istituita una segreteria per le attività di infor-
mazione e divulgazione, il reperimento delle sedi, la raccolta 
delle schede di iscrizione, la creazione di un indirizzario corsi-
sti costantemente aggiornato, l’invio di materiale didattico 
fornito dai docenti, la raccolta dei materiali prodotti dai corsi-
sti al fine della certificazione del lavoro svolto non in presenza 
come auto-formazione. 
 
Partendo dagli obiettivi sopraindicati, il Coordinamento Peda-
gogico ha proposto due percorsi formativi di 30 ore che, in 
base alle indicazioni attuative per la formazione congiunta 
2018/2019 fornite dalla Regione Toscana, erano articolati 
ciascuno in 15 ore di attività in plenaria (formazione in pre-
senza), a cura di formatori sulle tematiche scelte; 6 ore di 
attività di laboratorio in sottogruppo misto nell’ottica della 
continuità 0/6 con presentazione di situazioni concrete, simu-
lazione di gestione, formulazione di ipotesi di problem sol-
ving, costruzione di buone pratiche; 9 ore di sperimentazione 
didattica e ricerca-azione sull’applicazione di strumenti di 
valutazione all’interno di percorsi di sperimentazione didatti-
ca e innovazione metodologica (feedback della prassi adotta-
ta sul campo dopo la riflessione iniziale di gruppo). 
Al termine del percorso il materiale proiettato, attraverso 
slide, è stato inviato per e-mail ai corsisti e pubblicato sul sito 
della Conferenza Zonale con la possibilità di accedere a link 
utili all’approfondimento delle tematiche rispetto alla meto-
dologia della ricerca-azione e della sperimentazione didattica, 
consultare bibliografie inerenti gli argomenti trattati, scarica-
re i materiali presentati dai formatori. 
I dati relativi alla partecipazione dei due percorsi formativi 
indicano che la presenza di vari servizi educativi ad eccezione 
del Comune di Uzzano, dove il servizio educativo presente ha 
deciso di provvedere all’espletamento del fabbisogno forma-
tivo con propri programmi. 
I partecipanti complessivi sono stati 142. Rispetto ai nomina-
tivi complessivi, 86 corsisti sono impiegati nei nidi e nei servizi 
0/6, mentre 56 nelle scuole dell’infanzia pubbliche e private. 
 

La formazione congiunta 0/6 
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A cura della Dott.ssa P. Giagnoni, Associazione Proteo 
 
Alla base del lavoro di ogni insegnante ed educatore sta la capaci-
tà di assumere un atteggiamento empatico nella comunicazione 
con bambini, famiglie, colleghi. Occorre infatti avere una grande 
consapevolezza sui riflessi inconsci che la parola esprime e produ-
ce nella relazione, insieme a validi modelli di potenziamento delle 
abilità innate dei bambini. Il primo passo per comunicare in ma-
niera efficace è sicuramente quello di utilizzare un ascolto 
“attivo” che non si ferma alla ricezione e alla decodifica del mes-
saggio ma che vede l’incoraggiamento e il supporto dell’adulto (C. 
Rogers). 
Rispetto alle relazioni al nido e alla scuola dell’infanzia la comuni-
cazione è basata sull’assenza della valutazione o del giudizio ma 
pone l’interlocutore di fronte agli effetti e ai sentimenti che il suo 
atto procura negli altri. Ultimo passo per implementare l’ascolto 
attivo è l’utilizzo del problem solving, indicato per risolvere con-
troversie tra due o più persone. Comunicare in modo efficace si-
gnifica dunque sostenere gli apprendimenti, incoraggiare l’auto-
nomia e valorizzare gli aspetti socio-affettivi ed emozionali. L’os-
servazione e la documentazione delle esperienze, in particolar 
modo quelle sociali, sono ulteriori strumenti di comunicazione 
rivolti ai bambini e alle famiglie. La documentazione di un servizio 
educativo è parte fondamentale del progetto pedagogico (E. Ca-
tarsi) 
Il percorso formativo, curato dalla docente dott.ssa Perla Giagno-
ni, ha avuto inizio con la plenaria del 26 Febbraio ed è terminato 
con il laboratorio del 21 Maggio. La docente ha inserito durante il 
percorso l'intervento di due collaboratori, il dott. Roberto Seghi 
Rospigliosi e la dott.ssa Susanna Becherini. Le sedi del percorso 
sono state messe a disposizione dalla Scuola secondaria di I grado 
“Don Milani” di Ponte Buggianese, dalla Scuola Secondaria di I 
grado “L. Andreotti” di Pescia, dalla Scuola Primaria “Simonetti” 
di Pescia. 
Durante le plenarie la docente ha affrontato la parte teorica, av-
valendosi della proiezione di slides e di filmati coinvolgendo poi 

attivamente il gruppo attraverso esercitazioni e momenti di scam-
bio in piccolo gruppo. L’impostazione del percorso da parte della 
docente ha previsto che: 
 
Plenarie 
1.Il primo incontro di formazione dal titolo “Lasciar traccia: la 
Documentazione Educativa in Rete e nella Rete a supporto dei 
sistemi di qualità e della continuità educativa” ha introdotto il 
tema della documentazione educativa come strumento di rifles-
sione per l'equipe intorno alle proprie scelte didattiche e pratiche 
educative quotidiane, strumento che consente di fare continua-
mente luce sui riferimenti teorici pedagogici ai quali ci si ispira e 
di attualizzare e rinnovare le proprie prassi educative e strategie 
di insegnamento (documentazione come strumento fondamenta-
le per restituire senso e significato all'esperienza educativa). Du-
rante l'incontro è stata sottolineata l'importanza del confronto 
tra colleghi, sia sull'aspetto pratico e quotidiano che su quello 
teorico e pedagogico. La docente ha citato ed illustrato gli Orien-
tamenti del Sistema della qualità delle Regione Toscana e le Indi-
cazioni Nazionali come importanti strumenti per l'organizzazione 
della documentazione educativa. L'attenzione è stata messa a 
punto sul rischio che la documentazione spesso abbia funzione di 
“vetrina” più che di strumento volto al miglioramento del lavoro 
degli educatori e degli insegnanti, al supporto educativo dei geni-
tori, a dare ai bambini occasioni di apprendimento del mutare del 
tempo. La docente ha messo a disposizione una “scheda di docu-
mentazione educativa”, una traccia per produrre una buona do-
cumentazione. La scheda è stata inoltrata via email dalla segrete-
ria della formazione a educatori ed insegnanti, che durante le ore 
di autoformazione dovevano produrre una documentazione basa-
ta sulla scheda ed inviare l'elaborato per e-mail alla docente. 
2. Nella seconda plenaria è stato affrontato il tema della Comuni-
cazione efficace ponendo attenzione sugli stili percettivi e su come 
si comunica, anche attraverso un lavoro sul significato delle paro-
le che vengono spesso utilizzate nella comunicazione verbale 
quotidiana. Educatori ed insegnanti sono state invitati ad eserci-

A. “Riconoscimento e potenziamento di capacità e competenze socio-affettive e relazionali tra                      
bambini, bambini e adulti, gruppi educativi, famiglie" 
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tarsi a gruppi di quattro sullo stile comunicativo e percettivo, sul 
linguaggio verbale e non verbale. Durante la plenaria è stato 
proiettato il film documentario “La storia del cammello che pian-
ge” di B. Dava. 
3. La terza plenaria ha trattato il tema delle Emozioni nella rela-
zione educativa partendo dalla conoscenza e dalla consapevolez-
za delle proprie emozioni sia “positive” che “negative”. La rifles-
sione è stata condotta coinvolgendo i partecipanti sull’importan-
za di saper accogliere ogni emozione o stato d’animo lavorando 
sulla capacità di accoglierli. 
4. La quarta plenaria ha analizzato il tema dell’Osservazione al-
ternando momenti di lezione frontali con momenti di attivazione 
del gruppo. Sono stati presentati diversi approcci all'osservazione 
e sono stati stimolati momenti di scambio e confronto sulle me-
todologie osservative nei diversi servizi. Il lavoro di sottogruppo è 
stato quello di individuare un comportamento/problema e ri-
flettere sul tipo di osservazione ritenuto adeguato per quella si-
tuazione. Il mandato per il laboratorio successivo è stato quello 
di portare un elaborato dell'osservazione concordata, sviluppata 
con approccio narrativo e con approccio sistematico, e di creare 
una griglia di osservazione. 
5. Durante la quinta plenaria sono stati presentati gli Strumenti 
di Autovalutazione per i servizi educativi e per le scuole dell'infan-
zia analizzando i modelli RAV e il Sistema Qualità dei servizi edu-
cativi per l'infanzia in Regione Toscana. 
Laboratori 
1.Il primo laboratorio si è svolto in due momenti distinti con la 
seguente modalità: 
a. Role playing, drammatizzazione e gioco di ruolo: i partecipanti 
sono stati suddivisi in tre gruppi di lavoro seguendo il criterio 
della contaminazione fra servizi diversi. È stata poi presentata 
l’attività di role playing e drammatizzazione del gioco di ruolo 
con tre tipi di situazione. 
Situazione A: Una riunione di equipe per organizzare la festa di 
fine anno scegliendo fra più proposte. 
Situazione B: Un incontro di sezione con i genitori per affrontare 
alcune criticità emerse fra bambini. 
Situazione C: Un incontro di formazione sulla comunicazione effi-
cace ovvero su come risolvere le discussioni fra colleghi in modo 
produttivo. 
b. Lavoro di gruppo: Ogni gruppo di lavoro ha restituito, sotto 

PERCORSO SOCIO-AFFETTIVO 
75 iscritti complessivi (di cui 10 in itinere) 

Dettaglio partecipanti per servizio di appartenenza 

Tipologia di servizio Educatori Note 

Nidi comunali e/o 
in gestione associata 

12 NIDI  
48 iscritti 

Nidi privati 34 

Nidi domiciliari 2 

Infanzia statale 21 INFANZIA  
25 iscritti 

Infanzia paritaria 4 

Sezioni primavera 1 Altra                    
tipologia             
2 iscritti 

Servizi 0/6 1 

Dettaglio partecipanti per comune di riferimento 

Comune di            
riferimento 

tot 
educatori 

nidi infanzia 
altri         

servizi 

Buggiano 12 1 10 1  Serv. 0/6 

Chiesina           
Uzzanese 

3 2 1   

Lamporecchio 2 2 /   

Larciano 2 2 /   

Massa e Cozzile 11 9 2   

Monsummano 5 3 2   

Montecatini 21 13 7 1 sez.                 
primavera 

Pescia 12 9 3   

Pieve a Nievole 5 5 /   

Ponte Buggianese 2 2 /   

Uzzano / / /   

TOTALE 75 48 25 2 
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forma di drammatizzazione, le situazioni richieste.  
c. Illustrazione consegna al gruppo del fac-simile relativo al Report emotivo, 

un possibile strumento utile agli educatori e agli insegnanti per riflettere sul 

proprio stato d’animo a seguito di una specifica situazione avvenuta nel servi-

zio (proposta operativa, situazione di interazione con colleghi e familiari dei 

bambini iscritti ai servizi…). Es. Come sto adesso in termini di soddisfazione/

piacere? Come sto emotivamente in termini di emozioni/sensazioni? Come mi 

sono sentito in quella particolare situazione? In che percentuale il mio stato 

globale dipende dalle situazioni lavorative e/o personali? Cosa posso fare per 

risolvere, migliorare o consolidare quello che le mie emozioni/sensazioni mi 

stanno indicando? Cosa o chi potrebbe collaborare, sostenermi o aiutarmi a 

ottenere il risultato desiderato? 

2. Durante il secondo laboratorio sono stati condivisi e discussi gli elaborati 

prodotti dagli operatori. E' stato dato poi il mandato di lavorare a piccoli grup-

pi sull'osservazione di una routine a scelta. 

3. Nel laboratorio conclusivo gli operatori sono stati suddivisi in tre sottogrup-

pi ognuno con il mandato di raccontare il percorso attraverso un lavoro di do-

cumentazione. Al primo gruppo è stato assegnato il laboratorio materico, al 

secondo la realizzazione di un collage e al terzo la realizzazione di un calenda-

rio. I i lavori sono stati realizzati con cura e creatività. 
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A cura del Prof. Brunetto Piochi  
 
Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione “la matematica dà 
strumenti per la descrizione scientifica del mondo e per affrontare 
problemi utili nella vita quotidiana; inoltre contribuisce a svilup-
pare la capacità di comunicare e discutere, di argomentare in mo-
do corretto, di comprendere i punti di vista e le argomentazioni 
degli altri”. Si comprende allora come la valenza formativa e cul-
turale di questa disciplina vada ben al di là di quello che comune-
mente si pensa e che assai spesso si identifica (anche nella prassi 
didattica dei diversi cicli scolastici) come “far di conto”, a cui si 
accompagnano purtroppo spesso difficoltà, paura e insuccessi. Le 
stesse Indicazioni Nazionali ricordano che “la costruzione del pen-
siero matematico è un processo lungo e progressivo nel quale 
concetti, abilità, competenze e atteggiamenti vengono ritrovati, 
intrecciati, consolidati e sviluppati a più riprese; è un processo che 
comporta anche difficoltà linguistiche e che richiede un’acquisizio-
ne graduale del linguaggio matematico”. Se si aggiunge che “le 
scienze cognitive hanno messo in evidenza che il nostro cervello 
ha un’elaborazione della quantità precocissima, a base innata e 
potentissima” (D. Lucangeli), si comprende bene come si possa, 
anzi si debba, attuare fino dai primissimi anni di vita una proposta 
di sviluppo delle competenze del bambino anche in questa dire-
zione. 
Il percorso, curato dal prof. Bruno Piochi, ha avuto inizio in data 
19 febbraio ed è terminato con l’incontro del 23 maggio. 
Gli incontri si sono tenuti presso la Scuola dell’Infanzia “Merlini 
Lorenzini” di Montecatini, la Scuola Secondaria di I grado “Galilei” 
di Pieve a Nievole, la Scuola Primaria “Simonetti” di Pescia. 
 
Plenarie 
1. Nella prima plenaria il docente ha posto le basi del percorso  
partendo da una riflessione sul perché si insegna la matematica e 
sul perché sia importante sviluppare l’intelligenza logico matema-
tica al nido e alla scuola dell’Infanzia, facendo riferimento alla 

teoria delle intelligenze multiple di Gardner. Il professore ha 
affermato  l’importanza della matematica per i bambini in età 
prescolare poiché da strumenti per collegare il pensare e il fare, 
sviluppa la capacità di comunicare, discutere e argomentare in 
modo corretto. Ha sottolineato che il pensiero logico e il problem 
solving, capacità che stanno alla base della matematica, si svilup-
pano facilmente nel bambino che vive in un ambiente accogliente 
e stimolante (ad es. il susseguirsi di una routine quotidiana aiuta 
a sviluppare il senso logico, che avvicina il bambino alla compren-
sione di schemi e sequenze). Sono state illustrate le Indicazioni 
Nazionali ministeriali sull’insegnamento della matematica e sui 
traguardi per lo sviluppo delle competenze alla scuola dell’Infan-
zia. Il professore ha presentato il progetto “A S-passo con l'ape – 
La scuola di robotica per i più piccoli”, un progetto di avvio alla 
robotica rivolto ai bambini di 5 anni della scuola dell'Infanzia 
“Bruno Munari” di Prato. Il progetto, attraverso l'utilizzo dell'ape 
robot Bee bot, è stato mirato allo sviluppo della logica, del conta-
re, visualizzare i percorsi nello spazio, favorire il processo di late-
ralizzazione, apprendere le basi dei linguaggi di programmazione. 
Il gruppo dei corsisti è stato successivamente diviso in tre sotto-
gruppi situati in tre aule diverse. Ogni sottogruppo ha sperimen-
tato l'ape Bee bot, giocando a programmarla e farla spostare nel-
lo spazio. 
2. Nella seconda plenaria sono state definiti i concetti di 
“intelligenza logico matematica” e “intelligenza numerica” e ap-
profonditi i processi di sviluppo di queste intelligenze, partendo 
dal presupposto che il bambino possiede i prerequisiti numerici e 
matematici già da neonato (riconosce la mamma come unica, è 
capace di differenziare...). Il docente ha spiegato come si possano 
stimolare le intelligenze numerica e logico matematica alla scuola 
dell'Infanzia e al nido portando esempi pratici di attività da pro-
porre basate sul “fare”, poiché attraverso il “fare” e l'articolazio-
ne motoria si lavora sullo sviluppo delle competenze numeriche e 
logico matematiche, più che attraverso il “dire” o il nominare. 
Durante la plenaria è stato presentato il progetto “Il lupo e i sette 
capretti” di una scuola dell'Infanzia di Quarrata rivolto a bambini 

B. “Potenziamento di prerequisiti e competenze logico-matematiche e scientifiche" 
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di 4 anni, che ha avuto come obbiettivi l'orientamento nello spazio 
libero o circoscritto, l'orientamento di posizioni e movimenti nello 
spazio, l'utilizzo di semplici procedure logiche attraverso il canovac-
cio della storia de Il lupo e i sette capretti. Il docente ha proposto 
inoltre dei giochi di logica con le carte, ai quali gli allievi hanno par-
tecipato con interesse e curiosità. 
3. La terza plenaria ha avuto come argomento principale il pensiero 
geometrico. Il docente è partito dagli stadi di Piaget, per poi illu-
strare la teoria di Van Hiele sull'educazione al pensiero geometrico. 
Il docente ha approfondito il ruolo del gioco come strumento di 
conoscenza delle forme geometriche e dei concetti spaziali. E' stato 
presentato il progetto “Le cose nelle forme, le forme nelle cose” 
dell'Infanzia Don Milani di Prato, il progetto “La matematica e le 
altre”, proposto in una scuola dell'Infanzia di Agliana. Quest'ultimo 
progetto ha previsto delle attività basate sull'osservazione e la rie-
laborazione personale de La Stanza di Van Gogh, finalizzate alla 
comprensione dei concetti spaziali (sopra-sotto, dentro-fuori, ac-
canto, lontano-vicino...). È stato presentato inoltre il progetto 
“Matem'arte” proposto in un'Infanzia di Agliana, basato anche que-
sto sul connubio tra matematica e arte, attraverso alcuni quadri di 
Mirò. 
4. La quarta plenaria ha avuto come argomento la “scienza” e il 
docente ha ribadito come sia importante stimolare i bambini alla 
riflessione scientifica già a partire dal nido attraverso l'esperienza  
pratica, vissuta come momento ludico in cui il bambino esplora, 
spinto dalla sua naturale curiosità, sostenuto, accolto e incoraggia-
to dall'educatore che da valore alla scoperta, creando così momen-
ti di apprendimento ludico. Sono state illustrate le Indicazioni Na-
zionali sulla Scuola dell'Infanzia mettendo a fuoco la conoscenza del 
mondo da parte del bambino. Sono stati presentati poi tre progetti 
sul sapere scientifico ed i loro percorsi: “Osserviamo il mondo”, 
realizzato in una scuola dell'Infanzia fiorentina, “Il mondo dei sassi” 
e “Alla scoperta del latte”, realizzato in una scuola dell’infanzia di 
Arezzo. 
5. La quinta plenaria è stata utilizzata per la presentazione di ulte-
riori elaborati, con relativa discussione e indicazioni da parte del 
docente. La discussione finale sul percorso ha rilevato un alto livel-
lo di soddisfazione da parte dei corsisti, che hanno dato diversi 
feedback positivi valutando i contenuti utili ed interessanti. 
Laboratori 
1. Nel primo laboratorio il gruppo dei partecipanti è stato diviso in 
sottogruppi, composti ognuno da operatori appartenenti allo stes-

so servizio. Il mandato del docente è stato quello di progettare un 
lavoro da realizzare all'interno del proprio servizio, da documenta-
re e presentare successivamente. 
2. Il secondo laboratorio è stato dedicato alla presentazione, con 
relativo confronto e discussione, degli elaborati richiesti dal docen-
te. 
3. Il terzo laboratorio ha visto la presentazione degli ultimi elabora-
ti preparati dai corsisti rispetto ai progetti presentati nei propri ser-
vizi e una discussione di gruppo. 

PERCORSO LOGICO-MATEMATICO (a cura di Brunetto Piochi) 
78 ISCRITTI COMPLESSIVI (di cui 15 in itinere) 

Dettaglio partecipanti per SERVIZIO DI APPARTENENZA 

Tipologia di servizio Edu Note 

Nidi comunali e/o in gestione associata 23 NIDI  
44 iscritti 

Nidi privati 21 

Nidi domiciliari 0 

Infanzia statale 32 INFANZIA  
34 iscritti 

Infanzia paritaria 2 

Sezioni primavera 0 Altra               
tipologia  
nessuno 

Servizi 0/6 0 

Dettaglio partecipanti per COMUNE DI RIFERIMENTO 

Comune di                       
riferimento 

TOT 
EDUC 

NIDI INF 
Altri  

servizi 

Buggiano 1 1 /   

Chiesina Uzzanese 1 1 /   

Lamporecchio 1 1 /   

Larciano 2 1 1   

Massa e Cozzile 12 7 5   

Monsummano 19 15 4   

Montecatini 18 7 11   

Pescia 7 5 2   

Pieve a Nievole 15 6 9   

Ponte  Buggianese 2 1 1   

Uzzano / / /   

TOTALE 78 45 33  
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La realizzazione di esperienze di continuità educativa e la promo-

zione di occasioni di incontro e scambio rappresentano una mo-

dalità di lavoro riflessivo che negli ultimi tre anni ha caratterizzato 

l’azione del coordinamento pedagogico zonale della Valdinievole. 

La metodologia del focus group risponde all’obiettivo di consoli-

dare il confronto e lo scambio fra diversi attori che intervengono 

nelle scelte pedagogiche ed organizzative del servizio. A differen-

za degli scorsi anni, i focus group che sono stati proposti nell’a.e. 

2018/2019, hanno coinvolto i coordinatori pedagogici dei vari 

servizi educativi. La riflessione e l’approfondimento affrontati 

hanno riguardato principalmente la routine del pranzo come mo-

mento educativo, tema emerso in sede di monitoraggio. La routi-

ne del pranzo rappresenta uno dei momenti centrali dell’agire 

educativo, dove s’intrecciano valori e significati diversi fra loro: è 

momento di relazione, di cura e condivisone, costituisce una par-

te fondamentale della crescita sotto vari aspetti, sia quello che 

concerne la possibilità di stabilire un buon rapporto con il cibo, 

sia quello funzionale dell’autonomia imparando a “mangiare da 

solo”. Quindi parlare del pranzo al nido d’infanzia mette in gioco 

tutti gli elementi della vita quotidiana del bambino e dell’agire 

educativo. La riflessione, oltre a porre interrogativi di tipo orga-

nizzativo e di scelta metodologica, ha avuto l’obiettivo di rintrac-

ciare all’interno di ogni servizio, con il supporto del coordinamen-

to pedagogico, risorse esistenti, fatte emergere dal confronto, ma 

non ancora attivate. 

Da un punto di vista organizzativo sono state attivate sedi diverse 

messe a disposizione dei gestori e questa si è dimostrata una 

scelta positiva che ha permesso ai partecipanti di conoscersi e 

d’interagire fra loro favorendo così il clima di scambio e di con-

fronto. 

 

Il primo focus group si è svolto presso il nido d’infanzia Il Pae-

se delle Meraviglie di Massa e Cozzile. L’incontro ha pre-

visto una riflessione sulle buone pratiche nella routine del 

pranzo e a tal fine è richiesta, per ogni servizio, una docu-

mentazione fotografica presentata tramite powerpoint, 

accompagnata da brevi didascaliche da visionare in ma-

niera condivisa. A seguire è stato aperto un confronto fra 

i partecipanti, condotto dal un coordinamento pedagogi-

co zonale. 

Il secondo focus group si è svolto presso il nido d’infanzia Il 

Paese dei Balocchi  di Montecatini Terme. L’incontro ha 

visto, da parte del coordinamento zonale, una restituzio-

ne sulla base dei dati acquisiti durante il primo focus 

group, al fine di migliorare la qualità sui contenuti e le 

modalità organizzative, relazionali e gestionali del mo-

mento del pranzo all’interno della giornata tipo di un ser-

vizio educativo. 

Il terzo focus group si è svolto presso la Struttura 0-6 Cappelli 

e Grazzini di Monsummano Terme. Durante questo in-

contro, i servizi educativi hanno fornito un’ipotesi di lavo-

ro strutturata sulla base delle buone pratiche suggerite 

dal coordinamento zonale circa il momento del pranzo. 

Tale breve resoconto è stato acquisito dal coordinamento 

zonale, nonché verificato e monitorato durante le prossi-

me visite di sopralluogo. 

 

Hanno partecipato attivamente ai focus group 13 servizi educativi 

fornendo materiali adeguati e congrui alla richiesta e mettendosi 

in discussione durante il confronto pedagogico venutosi a creare. 

È in seguito a questi momenti che molti servizi hanno richiesto 

FOCUS GROUP: “Il pranzo come momento di condivisione emotiva e di buone pratiche organizza-
tive - Approfondimento e riflessioni.” 
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l’intervento del coordinamento per rivedere alcune disposizioni/

organizzazione dei loro spazi. L’obiettivo dei focus group è stato 

quello di condividere fra i diversi servizi le buone pratiche nelle 

modalità di svolgimento del pranzo analizzando i punti critici e i 

possibili progetti di miglioramento. A livello generale i principali 

aspetti presi in considerazione sono stati la modalità dell’appa-

recchiatura, la tipologia di stoviglie e posate utilizzate, la parteci-

pazione attiva dei bambini alla routine (apparecchiare, servire a 

tavola, sparecchiare), il ruolo dell’adulto, la ritualità prima e dopo 

il pasto.  Il confronto e lo scambio fra i partecipanti ha dato avvio 

a una serie di riflessioni in merito alle diverse modalità del 

“pranzo educativo”, sia in merito all’organizzazione, sia alla par-

tecipazione dell’adulto nel momento del pranzo in modo da favo-

rire la crescita e l’autonomia dei bambini. Sono emerse, da parte 

di alcune strutture, quelle da loro considerate criticità. In seguito 

il Coordinamento Zonale ha fatto una restituzione sulla base dei 

dati acquisiti durante il primo focus group, al fine di migliorare la 

qualità sui contenuti, le modalità organizzative, relazionali e ge-

stionali del momento del pranzo. Il Coordinamento pedagogico 

ha presentato un powerpoint illustrativo dei momenti fondamen-

tali del pasto educativo nell’intento di armonizzare le prassi se-

guite, pur rispettando le specificità dei servizi. 

 

Nella prima parte è stata illustrato il Livello della qualità alimen-

tare secondo gli indicatori delle schede di rilevazione della Quali-

tà adottate nelle visite presso i servizi: la validità del menu da 

parte dell’ASL, il rispetto delle grammature, il rispetto di menu 

speciali, la formazione obbligatoria per il personale. Nella secon-

da parte sono stati presi in considerazione gli aspetti educativi del 

pasto pedagogico: favorire l’autonomia dei bambini, allestire in 

modo adeguato lo spazio destinato al pranzo in modo da realizza-

re gli obiettivi educativi previsti della convivialità e del dialogo. È 

stata dedicata una parte dell’incontro sulle modalità di rito del 

prima e del dopo pranzo dialogando sulle modalità necessarie 

perché i bambini possano vivere in modo significativo il momento 

dello stare a tavola. Si è posto l’accento sul fatto che anche il 

pranzo al Nido, come altri momenti, va visto in termini evolutivi e 

di crescita e che in questo senso deve fornire stimoli ai bambini 

avviandoli ad una sempre maggiore autonomia. I partecipanti si 

sono confrontati, anche in base ai lavori presentati nell’incontro 

precedente, sulle motivazioni delle scelte e delle pratiche adotta-

te per gestire il pranzo, sui punti di miglioramento e sulle criticità 

incontrate nella gestione del pasto. Criticità dovute a volte allo 

spazio, a volte ad un numero non adeguato di adulti presenti, sul 

timore di fornire ai bambini strumenti considerati “pericolosi” 

come forchette, bicchieri di vetro, ecc. Il coordinamento ha pro-

posto di formulare e di far pervenire ipotesi di miglioramento 

sulla base dello scambio di modalità di gestione e d’informazioni 

dei due incontri. 

Al momento i servizi che hanno presentato al coordinamento 

zonale ipotesi di lavoro su pasto pedagogico sono Il Girotondo, 

San Giuseppe, Il paese dei balocchi (Montecatini), La trottola 

(Lamporecchio), Le rondini (Chiesina Uzzanese), I Sottometro 

(Pieve a Nievole), Via il Ciuccio ( Buggiano), Coccole e Balocchi

(Pescia). 
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Al suo secondo anno di progetto il Coordinamento zonale edu-
cazione scuola per il PEZ Valdinievole, inizia a raccogliere i pri-
mi frutti in termini di omogeneità delle offerte, condivisione 
degli obiettivi, uniformità dei processi, analisi degli indicatori e 
monitoraggio dei risultati. 
 

Si sono consolidate una serie di conoscenze, competenze, spe-
rimentazioni, intese a favorire l’efficacia del sistema educativo 
zonale e la sua funzionalità, coniugata con la valorizzazione e il 
sostegno all’autonomia dei singoli istituti nel perseguire gli 
specifici obiettivi legati al contesto in cui operano. 
 

Nonostante nell’a.s. 2018/2019 si siano sperimentate azioni in 
un periodo ancora relativamente ristretto (Febbraio/Agosto), 
le attività intraprese sono state molteplici e tutte di alto livello. 
Il fatto stesso di un premio riconosciuto dalla Regione Toscana, 
ad una delle nostre progettualità, dà un senso al lavoro com-
plessivo che permette una maggiore integrazione ed una cre-
scita della qualità, nonché una visibilità maggiore dell’intero 
Sistema Territoriale. 
Inoltre, l’impostazione data al Coordinamento ed alle attività 
dalla Conferenza Zonale, permetterà che nell’A.S: 2019/2020 
si possano iniziare le attività fin dai primi mesi dall’anno scola-
stico, così da permettere una maggiore fruizione delle offerte 
formative. 
 

Il lavoro del Coordinamento Educazione e Scuola ha visto il 
consolidamento di un solido impianto organizzativo, volto al 
continuo aggiornamento delle Banche dati di progetto, alla 
condivisione delle metodologie, strumenti, contenuti delle 
azioni educative, perseguendo nel contempo l’organicità e la 
condivisione della programmazione complessiva zonale.   
 

- Organizzazione di un team stabile di regia dei flussi di comu-
nicazione e di partecipazione 
- Gestione dei processi evolutivi della qualità dei servizi in am-
bito pedagogico e didattico 
- Predisposizione strumenti specifici per la rilevazione e gestio-
ne dei dati di monitoraggio delle attività del sistema 

- Organizzazione strumenti e documenti di sintesi delle proce-
dure di valutazione di sistema 
- Gestione di gruppi di lavoro trasversali 
- Progettazione e gestione di processi interdisciplinari 
- Attività di consulenza per la corretta interpretazione e gestio-
ne delle normative e dei finanziamenti pubblici 
- Collaborazione e supervisione per l’elaborazione di progetti 
educativi innovativi degli attori di sistema 
 

Nell'interazione continua verso le Scuole del territorio siamo 
andati a consolidare quelle relazioni fondamentali allo svilup-
po della partecipazione di ogni Istituto che andranno a garanti-
re risultati tangibili nei seguenti obiettivi: 
- formazione e innovazione; 
- monitoraggio e valutazione; 
- nuove progettazioni. 
 

Per il pieno raggiungimento degli obiettivi le figure del team 
hanno interagito, ciascuna per le proprie competenze, per la 
produzione e la condivisione degli strumenti di progetto: sche-
de di monitoraggio e rilevazione, da un lato, attività di forma-
zione e partecipazione, dall'altro. 
Un forte impulso è stato dato al lavoro di approfondimento e 
consolidamento del processo di identificazione del Coordina-
mento zonale, inteso come luogo (fisico e virtuale) di intreccio 
delle attività e degli agenti collegati dalla lotta comune nel pre-
venire e contrastare la dispersione scolastica. 
Tale obiettivo si persegue condividendo gli spazi e i modi di 
lavoro, anche e soprattutto attraverso la condivisione degli 
intenti e dei linguaggi e, quindi, in un’attività congiunta di for-
mazione di base, dove in primis gli insegnanti, ma anche gli 
altri attori, si mettono in gioco su innovazione delle metodolo-
gie e degli strumenti. 
L'interfaccia ufficiale diretta tra Comune/Enti locali e Scuole è 
il Coordinatore referente  (fermo restando che i rappresentan-
ti del Comune di Montecatini Terme, in qualità di Struttura 
tecnica di supporto della Conferenza zonale, sono parte dello 
stesso Coordinamento). 

Le attività dell’Organismo di Coordinamento Zonale               
Educazione e Scuola     
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Il team di Coordinamento si è impegnato come partner qualifica-
to della struttura tecnica di supporto della Conferenza zonale, 
attraverso una serie di azioni condivise e concordate, volte a rile-
vare e monitorare lo stato di avanzamento delle attività. 
Il team di Coordinamento ha realizzato il legame necessario tra 
scuole e incaricati delle attività attraverso: 
- un primo giro di visite in ciascuna Scuola/Istituto per raccogliere 
informazioni circa le attività in essere, in procinto di iniziare o in 
attesa di essere assegnate, siano esse gestite direttamente o tra-
mite incarichi esterni (elenco idonei /incaricati dal Comune); 
- un primo incontro con ciascuno dei professionisti/associazioni 
assegnatari di attività per coordinare tempi, modi e figure di ese-
cuzione; 
- la raccolta dei materiali di rilevazione e monitoraggio, utile stru-
mento per la liquidazione degli effettivi compensi agli assegnatari 
da parte del Comune di Montecatini Terme. 
 

Analogamente è stata erogata una consulenza specifica per le 
azioni svolte da personale interno alle scuole, volta a facilitare la 
rendicontazione e la rilevazione delle attività svolte da ciascuna di 
esse in modo da rendere “leggibili” e fruibili i risultati raggiunti e 
favorire l’emergere di buone prassi e, quindi, la loro “ripetibilità” 
in altri contesti. 
 

Parallelamente, il Coordinamento ha affiancato la struttura tecni-
ca di supporto alla Conferenza zonale, in tutte le azioni previste e 
richieste: 
- analizzare la reale efficacia delle azioni poste in essere dagli Isti-
tuti scolastici e dai soggetti privati individuati dal Comune di Mon-
tecatini Terme; 
- mappare la loro distribuzione sul territorio; 
- verificare e monitorare la loro attivazione nelle scuole, per le 
risorse attribuite alle scuole; 
- fare proposte per ottimizzare le risorse economiche ed umane; 
- monitorare l’esecuzione delle attività programmate e i risultati 
attesi anche attraverso l’utilizzo di questionari, interviste o 
quant’altro al fine di elaborare una valutazione complessiva, da 
presentare   alla struttura tecnica di supporto della Conferenza 
zonale, in merito alla ricaduta degli interventi programmati ed 
uno strumento per la programmazione futura. 

Da non dimenticare che, una tale impostazione, seppure a tratti 

potrebbe sembrare complessa, persegue la  finalità generale  di 

porre i soggetti nelle condizioni di conoscere: 

se stessi, le proprie potenzialità e debolezze, le competenze ac-

quisite e le attitudini valorizzate nei percorsi di crescita formali, 

non formali, informali 

il contesto ambientale locale e generale e le sue opportunità 

gli strumenti di informazione e comunicazione 

per avvicinare l’obiettivo di operare scelte consapevoli e mirate 

in condizioni di autonomia, sia nella direzione della futura scelta 

scolastica sia orientate all’inserimento lavorativo. 
 

Il Territorio della Valdinievole, attraverso il Coordinamento PEZ, 

è al lavoro per raggiungere questo tipo di obiettivo. 

 

Luca Sparnacci 
 

per lo Staff di Coordinamento zonale  

con Gladys Sorbi, Sara Canonaco, Tania Greco,                                                                                

Samantha Ruggiero 
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In occasione della rassegna DIDACTA, organizzata 

a Firenze dal 9 al 11 ottobre 2019, si è svolto il 

seminario “La Toscana dei P.E.Z Award: premia-

zione delle best pactices territoriali per il succes-

so scolastico”,  sono appunto stati premiati alcuni 

progetti realizzati nell’ambito dei PEZ che si sono 

distinti per rappresentare delle buone pratiche 

territoriali sulle diverse aree di intervento, 

dall’inclusione degli alunni stranieri, all’inclusione 

degli alunni con disabilità, dal contrasto al disagio, 

all’orientamento scolastico, oltre che sullo svi-

luppo dei sistemi locali per l’educazione prescola-

re.  

 

Nell'ambito degli interventi dell’azione 1A 

"inclusione degli alunni con disabilità", il nostro 

P.E.Z. ha ricevuto il premio per la buona prassi 

"Progetto UNESCO: Orto didattico inclusivo" 

dell'IC Chini di Montecatini Terme, che ha visto 

coinvolti 15 docenti e 125 alunni. 

 

BEST PRACTICES DI INCLUSIONE TERRITORIALE                                  
PER IL SUCCESSO SCOLASTICO                                                                          

 Azione 1A   FOCUS - I progetti degli Istituti  
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ORTO didattico inclusivo 

Istituto Comprensivo 
“G. CHINI” 

Montecatini Terme 
 
 
 
 

Referente del progetto 
Elisabetta Campioni 

Anno 2018/2019 

Coltivare è il gesto più antico, forse il primo che 

ha consentito di parlare di civiltà. Coltivare un 

orto a scuola è coltivare prima di tutto dei saperi. 

Saperi che hanno a che fare con i gesti, con un 

apprendimento esperienziale che le generazioni 

più giovani non sempre hanno modo di sperimen-

tare. Coltivare a scuola è un modo per imparare. 

Imparare a conoscere il proprio territorio, il fun-

zionamento di una comunità, l'importanza dei 

beni collettivi e dei saperi altrui. Saperi di altre 

generazioni e di altre culture. Coltivare l'orto a 

scuola è un’attività interdisciplinare adattabile 

ad ogni età, un'occasione di crescita in cui si su-

pera la divisione tra insegnante e allievo e si im-

para condividendo gesti, scelte e nozioni, oltre 

che metodo.  

A scuola l’orto permette di “imparare facendo”, di 

sviluppare la manualità e il rapporto reale e prati-

co con gli elementi naturali e ambientali, di svi-

luppare il concetto del “prendersi cura di”, di im-

parare ad aspettare, di cogliere il concetto di di-

versità, di lavorare in gruppo e permette agganci 

reali con l’educazione alimentare e il cibo. Gli orti 

scolastici rappresentano uno strumento di educa-

zione ecologica in grado di riconnettere bambini e 

ragazzi con le radici del cibo e della vita. Gli stu-

denti, in un contesto che favorisce il loro benesse-

re fisico e psicologico, attraverso le attività di se-

mina, cura, raccolta, compostaggio apprendono i 

principi dell'educazione ambientale e alimentare, 

imparano a leggere in chiave ecologica le relazioni 

che legano i membri di una società e a prendersi 

cura del proprio territorio. Coltivare un orto in 

una scuola significa, pertanto, assegnare ai valori, 

ai saperi e alla multifunzionalità dell'agricoltura  

contadina un ruolo centrale nella formazione di 

comunità sostenibili. 

Ma questo progetto costituisce anche un percorso 

che cerca di unire più generazioni. L’esperienza 

diretta nell’orto infatti oltre ad essere strumento 

didattico interdisciplinare può anche diventare 

mezzo trasversale, per costruire relazioni tra la 

scuola, gli studenti, le famiglie e la società civile che 

opportunamente coinvolta riesce così a trasformar-

si in comunità educante. L’orto didattico nasce con 

l’intento di favorire in bambini e ragazzi una cor-

retta e sana alimentazione, in particolar modo in 

una scuola a tempo pieno dove i bambini tutti i 

giorni mangiano a mensa. La strutturazione di un 

orto scolastico rappresenta uno strumento di edu-

cazione ecologica potente e multiforme capace di 

riconnettere gli alunni con le origini del cibo e della 

vita. Attraverso le attività di semina, cura e compo-

staggio gli alunni potranno apprendere i principi 

dell’educazione ambientale ed alimentare, in un 

contesto favorevole al loro benessere fisico e psico-

logico, imparando a prendersi cura del proprio ter-

ritorio.  

I ragazzi imparano a conoscere ciò che mangiano 

producendolo da soli e rispettando le risorse del  
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nostro pianeta. La coltivazione di frutta e verdura a scuola è il punto 

di partenza affinché i bambini sviluppino un rapporto sano con il 

cibo, nel rispetto della natura, dei suoi ritmi e dei cicli.  

 

Obiettivi  

 Educare al gusto e favorire una sana alimentazione.  

 Affinare la sensibilità percettiva, avvicinando i bambini al cibo 

attraverso l’analisi sensoriale, il gioco e la curiosità (i laboratori 

del gusto); 

 Aumentare la consapevolezza del proprio gusto personale impa-

rando a discriminare, valutare, scegliere tra i vari cibi proposti; 

 Accrescere la memoria gusto-olfattiva nei bambini; 

 Far acquisire conoscenze e comportamenti corretti e il più possi-

bile consapevoli nei confronti del cibo e della sua origine; Sensi-

bilizzare bambini e ragazzi alla cura della propria salute attraver-

so la corretta alimentazione; 

 Promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso l’ac-

cudimento dell’orto, coinvolgendo nel progetto le famiglie e gli 

operatori, favorendo la circolazione dei “saperi” (ricette, tecni-

che di coltivazione); 

 Promuovere il consumo consapevole di cibo, per favorire l’ado-

zione di abitudini sane e sostenibili;  

 Educare alla cura e al rispetto dell’ambiente per favorire uno 

sviluppo sostenibile; 

 Favorire lo sviluppo di un “pensiero scientifico”; 

 Saper descrivere, argomentare, ascoltare; saper riconoscere e 

mettere in relazione semi, piante, fiori, frutti; saper porre proble-

mi e formulare ipotesi e soluzioni; saper utilizzare un linguaggio 

specifico; 

 Sperimentare la necessità di elementari strumenti di misura e di 

registrazione della crescita degli ortaggi; saper usare il calendario 

per prevedere semine, trapianti, raccolti; sperimentare la ciclici-

tà ( il ciclo vitale delle piante – il ciclo alimentare – il ciclo delle 

stagioni...); 

 Acquisire competenze pratiche nelle attività agricole e favorire lo 

spirito di cooperazione; 

 

 Facilitare e promuovere esperienze fortemente inclusive tra 

diversamente abili e normodotati.  

 

L’idea di realizzare una serra ed un orto didattico quali luoghi di 

comunicazione, integrazione ed interazione, nasce dall’esigenza 

di creare uno spazio protetto in cui sviluppare e mantenere tutte 

le abilità che la persona possiede ed anche la maturazione 

affettiva e relazionale soprattutto nei soggetti con difficoltà. An-

che in relazione ai Bisogni Educativi Speciali la nostra scuola ha 

pensato di dar vita a questo progetto coinvolgendo, in modo 

particolare, tutti quegli alunni che seguono una programmazio-

ne didattica differenziata, predisponendo percorsi che abbiano 

come finalità l’acquisizione di professionalità e/o competenze al 

massimo livello consentito dalla disabilità e che quindi facilitino 

un’integrazione sociale e lavorativa. Infatti l’inserimento in una 

situazione lavorativa reale potrà favorire il potenziamento 

dell’autonomia dove l’orto didattico vuole essere un contesto 

protetto che avvicina la persona disabile alle piante e ai cicli na-

turali di crescita, in un ambiente dove la concretezza del fare è 

sovrana e s'impara solo sperimentando.  
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Risultati attesi 

 Sperimentare la coltura biologica degli ortaggi (concimi na-

turali, consociazioni, rotazioni); 

 Diffondere un’adeguata conoscenza della stagionalità e della 

provenienza degli alimenti di cui ci nutriamo. 

Attiità 

 Coltivazione dell'orto: le classi coinvolte ne cureranno le scelte 

di coltivazione, le semine o i trapianti e lo sviluppo degli ortaggi 

fino alla raccolta; 

 Pulizia della superficie/Area cortiva “dedicata”: dalle foglie in 

autunno e inverno, e dalle erbe, ove necessario, in primavera 

ed estate; 

 Stesura di schede che consentono a bambini e ragazzi di osser-

vare, descrivere, organizzare il materiale e le informazioni rac-

colte per comunicarle; 

 Stesso lavoro con alcune specie erbacee comuni del prato della 

scuola, costruendo un erbario; 

 Raccolta di informazioni e di osservazioni sulla fisiologia delle 

piante esaminate o altre attraverso sezioni di tronco, rami, radi-

ci e sui rapporti con terra, acqua e luce; 

 Acquisizione di conoscenze sulla differenza e somiglianza tra 

vegetali e altri viventi, tra vegetali, specie legnose ed erbacee, 

muschi, alghe; 

 Esercitazioni sui temi sopraddetti e trasmissione di informazioni 

su schede preparate dagli alunni;  

 Studio di brevi note sulla propagazione delle piante (in natura 

ed attuate dall'uomo) con particolare riguardo ai metodi che i 

bambini sperimenteranno: semina, divisione, talee; 

 Coltivazione di bulbi da fiori e da alimentazione; 

  Coltivazione dell'orto: lavorazione del terreno, concimazione; 

 Coltivazione dell'orto: lavorazione del terreno, concimazione, 

semina, annaffiatura, diradamenti, scerbatura, raccolta; 

 Progetto e realizzazione di una porzione di giardino; 

 Raccolta di dati e trasmissione del lavoro svolto, attraverso fo-

tografie e cartelloni;  

 Utilizzo di materiali di risulta per la formazione del cumulo di 

compostaggio e sua gestione; 

 Potatura di alcune piante ed arbusti della scuola; 

 Reperimento e/o coltivazione di specie autoctone e loro uso 

per la realizzazione di aiuole e nei vasi esistenti;  

 Cura della zona della scuola adibita a frutteto (ciliegio, pero, 

melo). 

Aspetti innovativi e strumentali  

 Lavorare maggiormente sul collegamento materie curricoli-

laboratorio registrando l'attività svolta e realizzando mate-

riale iconografico e/o su supporto informatico per riflettere 

sull'esperienza e per diffonderla.  

 Capire l'importanza della presenza di verdura e frutta nel 

menù quotidiano.  
 Fare uso di molteplici linguaggi (verbale, iconico, fotografico) 

e di tecniche linguistiche diversificate come la relazione, la 

scheda, l’inchiesta, il questionario, il grafico, la poesia, la fa-

vola. 
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Organizzazione 

Le attività di giardinaggio e di coltivazione dell'orto si si sono 

svolti secondo un calendario stabilito precedentemente con la 

componente docente impegnata nel progetto, per tutta la dura-

ta dell'anno scolastico, sempre con la presenza di un insegnante 

per classe e di un esperto. Ciò ha permesso di lavorare con 

gruppi di studenti relativamente poco numerosi per un lavoro 

più proficuo.  

Nella formazione dei gruppi si è tenuto conto delle difficoltà 

individuali di alcuni studenti, in modo da avere una composizio-

ne eterogenea ed equilibrata. Le esperienze didattiche avranno 

anche una estensione antimeridiana per facilitare le collabora-

zioni esterne.  
 

Verifica, monitoraggio e valutazione del progetto 
La valutazione è finalizzata a cogliere gli elementi di coerenza 

tra le finalità del progetto e gli obiettivi raggiunti, confrontando 

gli strumenti utilizzati e le risorse impiegate. 

Le osservazioni sistematiche hanno riguardato soprattutto lo 

"star bene a scuola", l'interesse e la partecipazione degli alunni 

alle attività. In particolare sono stati valutati  i progressi negli 

apprendimenti e nelle abilità, la capacità di collaborare, l'acqui-

sizione di conoscenze specifiche e il saperle trasmettere, la ca-

pacità di cogliere gli elementi essenziali propri dell'attività, l'uti-

lizzo cosciente, rispettoso e adeguato delle attrezzature, dei ma-

teriali e dello spazio. Tali osservazioni sono state effettuate du-

rante le attività o al termine delle stesse. Sull'agenda di classe 

verranno verbalizzati gli incontri con i collaboratori esterni e le 

programmazione dell'attività. E’ stata predisposta una restitu-

zione pubblica annuale dell’esperienza con la partecipazione di 

tutte le componenti che hanno sostenuto e attuato il progetto.  

Materiale di facile consumo  

a) Terriccio, torba, sabbia mista, concime tipo stallatico, filo di 

ferro plasticato, rafia di gomma, rete metallica, etichetta per 

piante, pennarelli indelebili, bulbi da fiore e da orto, semi, teli di 

plastica, vasetti di torba, piante aromatiche. 

b) Cartoncini bristol, colori, pennarelli, risme di carta, lucidi per 

lavagna luminosa, cartucce per stampanti, inchiostro per fotoco-

piatrice, materiale per sviluppo foto, CD multimediali.  

Attrezzature  

a) Materiale specifico per serra e cassette completo di accessori 

per fissaggio, zappe, vanghe, rastrelli, annaffiatoi, tubo di gomma, 

irrigatore a pioggia completo di attacco, attacchi rapidi, vasi 

rettangolari grandi;  b) Materiale bibliografico; c) Sussidi didattici 

(microscopi); d) Software didattico (film, cd). 

Collaborazioni realizzate con esterni  - Nonni e genitori 

Collaborazioni realizzate con il territorio - Ente locale 

Restituzione finale - Festa finale dell’orto e degustazione di pro-

dotti coltivati 
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Il giardino  della legalità 

Istituto Comprensivo 
“DON MILANI“ 

Ponte Buggianese, PT 
 
 
 
 

Referente del progetto 
Luisa Tesconi 

Gennaio/Marzo 2019 

Il progetto laboratoriale in oggetto si è inserito 
all’interno di un più ampio percorso finalizzato 
all’educazione alla legalità, che ha visto coinvolte 
le classi terze dell’istituto. In particolare, il labora-
torio artistico, in stretta collaborazione con quello 
botanico-ambientale, si è occupato della realizza-
zione materiale del “Giardino della Legalità” 
creando riproduzioni di fiori stilizzati utilizzando 
materiali di recupero quali canne di bambù e pan-
nelli in policarbonato. Ciascun fiore, dipinto in 
maniera fantasiosa, simboleggia un particolare 
valore attinente al concetto di “legalità” ed è sta-
to posizionato nel giardino antistante l’ingresso 
dell’Istituto. 

L’attività di laboratorio ha visto la partecipazione 
dei ragazzi con disabilità delle classi 1C, 1D e 3B, i 
quali hanno collaborato in piccoli gruppi con i 
compagni di classe, individuati di volta in volta a 
rotazione per favorire l’inclusione e la socializza-
zione. 
 

Il lavoro si è articolato nelle seguenti fasi: 

Ideazione dell’oggetto da realizzare, creazione del 
prototipo del fiore su carta e individuazione del 
materiale occorrente: 

Il prototipo del fiore che poi è stato realizzato su 
un foglio di policarbonato, è stato inizialmente 
realizzato su carta. Il disegno del fiore è stato il 
frutto della creatività e della collaborazione dei 
ragazzi, che si sono ispirati a immagini di fiori tro-
vate in rete. Gli alunni sono stati coinvolti anche 
nella progettazione delle varie fasi di lavoro e nel-
la ricognizione del materiale necessario, preva-
lentemente riciclato 

Realizzazione delle sagome dei petali e delle co-
rolle dei 12 fiori: 

Il prototipo del fiore è stato quindi ricalcato sui 

pannelli di policarbonato e successivamente rita-
gliato con forbici o taglierino. 

Pittura dei petali e delle corolle: 

Le 12 sagome dei fiori e le relative corolle sono 
state dipinte in parte con pennelli e tinta acrilica 
in parte con vernice spray, utilizzando colori più o 
meno realistici a seconda della scelta degli alunni 

Pittura degli steli e realizzazione delle foglie con 
carta plastificata: 

Gli “steli” dei fiori sono stati realizzati utilizzando 
delle canne di bambù che i ragazzi hanno dipinto 
in maniera originale, scegliendo i colori preferiti. 
Le foglie invece sono state create con sagome di 
cartoncino colorato plastificato e sopra di esse 
sono state stampate delle parole attinenti al valo-
re della legalità, che sono state proposte dalle 
varie classi dell’istituto. 

Assemblaggio dei 12 fiori e applicazione delle re-
lative foglie: 
I fiori in policarbonato sono stati avvitati e inchio-
dati alle canne di bambù, mentre per attaccare le 
foglie plastificate è stata usata della colla a caldo 

 
Obiettivi 

 Favorire l’inclusione degli alunni con disabilità 
attraverso la collaborazione con i compagni per 
la realizzazione di un elaborato comune; 

 Favorire le relazioni interpersonali creando un 
clima accogliente in cui viene valorizzato il con-
tributo di ciascuno; 

 Stimolare la creatività attraverso lo scambio di 
idee e la realizzazione di elaborati fantasiosi 
che possono prevedere anche il riuso di mate-
riali riciclati; 

 Stimolare la manualità attraverso l’uso di stru-
menti specifici quali pennelli, forbici e quanto 
altro presente nel Laboratorio di Arte; 
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 Imparare ad aver cura e rispetto delle attrezzature co-
muni e condivise; 
 Rendere i ragazzi protagonisti della realizzazione di un’in-

stallazione visibile ed apprezzabile dalla comunità. 
 

Spazi e strumentazione utilizzata 
Per la realizzazione di questo progetto sono stati utilizzati gli 
spazi del Laboratorio di Arte della nostra scuola ed i seguenti 
materiali: 

· Canne di bambù 
· Panelli in policarbonato 
· Colori acrilici, smalti di vari colori e pennelli 
· Forbici e/o taglierino 
· Cartoncini colorati 
· Chiodi, martello e viti 
· Colla a caldo 
· Cancelleria varia 

 

Collaborazioni realizzate esperti esterni 
Per la realizzazione di questo progetto non è stata prevista la 
collaborazione di alcun esperto esterno. 
 

Collaborazioni realizzate con il territorio 
Il progetto ha visto la collaborazione dell’Amministrazione 
Comunale, grazie alla quale è stato possibile organizzare un 
incontro con il Magistrato Dott. Roberto Pennisi, aperto alle 
classi terze dell’Istituto. 
 

Documentazione prodotta 
Le attività sono state documentate fotograficamente per rea-

lizzare insieme agli alunni un power point relativo all’attività 

svolta. La giornata conclusiva, che ha visto l’inaugurazione 

del Giardino della Legalità alla presenza delle Autorità locali e 

del Magistrato Dott. Roberto Pennisi, è stata oggetto anche 

di articoli giornalistici scritti dagli alunni della classe 3B, 

nell’ambito del Campionato di Giornalismo organizzato dal 

quotidiano La Nazione. 
 

Eventuali attività di restituzione finale o eventi 

I 12 fiori realizzati sono stati posizionati nel giardino antistan-
te l’ingresso della Scuola, insieme alle piante aromatiche ap-
positamente piantate dai ragazzi nei giorni precedenti l’even-
to, a conclusione del laboratorio botanico-ambientalistico e 
insieme agli alberi di ciliegio. 

 
Il giorno 2 marzo 2019, alla presenza delle Autorità Comunali e del 
Magistrato Dott. Roberto Pennisi è stato ufficialmente inaugurato il 
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Istituto Comprensivo 
“W. IOZZELLI” 

Monsummano Terme, PT 

Referente del progetto 
  Elisa Sorini  

Anno 2018/2019 

 

Obiettivi e contenuti  
 Delineare una strategia di risposta adeguata alle 

esigenze di recupero delle relazioni e della solida-
rietà intergenerazionale; 

 Promuovere il mantenimento dei legami sociali in 
contrasto all’isolamento e alla solitudine delle 
persone anziane; 

 favorire il recupero delle tradizioni attraverso la 
valorizzazione del passato e della cultura locale; 

 Offrire ai ragazzi la possibilità di intraprendere 
relazioni significative con adulti al di fuori della 
famiglia; 

 Favorire il rispetto delle regole; 
 Creare un clima di accoglienza inclusivo 
 Favorire la motivazione all’apprendimento; 
 

 Sviluppare la consapevolezza della diversità come 
valore da vivere e condividere . 

 

Gli spazi  
Locali ASL – RSA “Stella”, Monsummano Terme 
 

Strumentazione  
Flauti, pianola, spartiti musicali. 
 

Saggio 
Esibizione presso il Centro Anziani RSA “Stella” in 
occasione delle festività natalizie e pasquali  
 

Personale coinvolto 
1 docente responsabile e altri docenti accompagna-
tori in orario scolastico. 
 

Classi  
Classi Seconde della Scuola Secondaria di I grado.  

Il giardino  senza età 
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Ippoterapia a scuola 

Istituto Comprensivo 
“PASQUINI” 

Massa e Cozzile, PT 
 

Scuola secondaria          
di primo grado 

 
Centro Ippico                   

LA PIEVE 
Pieve a Nievole, PT 

 

Referente del progetto 
Lucia Ciardiello 

Marzo/Maggio 2019 

Descrizione e finalità del progetto 
I destinatari del progetto sono stati gli alunni 
in situazione di disabilità della scuola secon-
daria di primo grado e i compagni di classe. 
Il progetto nasce dalla riflessione sui vantaggi 
che l’attività riabilitativa di ippoterapia può 
offrire in un percorso finalizzato a garantire 
un miglioramento del livello qualitativo della 
vita dei bambini disabili inseriti nella scuola. 
I benefici sono fisici, psicologici e sociali. 
Nello specifico, il contatto con il cavallo crea 
uno stato di benessere, che predispone il 
bambino alla relazione e allo scambio, favo-
rendo l’accrescimento dell’autostima e della 
fiducia nelle proprie capacità.  
L’esercizio psicomotorio costante, svolto sia 
durante le attività a terra che con la pratica 

equestre, induce al miglioramento dell’equili-
brio, della coordinazione globale, della motri-
cità e dell’organizzazione spazio-temporale e 
a migliorare i tempi di attenzione e di reazio-
ne. Inoltre, lo scopo di questo progetto è 
quello di promuovere momenti di integrazio-
ne tra alunni diversamente abili e alunni nor-
modotati, attraverso un tramite che è il ca-
vallo. Lavorare con il cavallo, instaurare con 
lui una relazione di fiducia è un trampolino di 
lancio verso la relazione con l’ altro, cioè con 
il compagno che con noi condivide l’ espe-
rienza, il lavorare insieme fa sì che non ci sia-
no distinzioni di ruolo, infatti ogni alunno di-
venterà allievo e maestro dell’ altro. 
 

 

Obiettivi 

 Sviluppare l’autonomia personale e socia-
le; 

  Migliorare i tempi di attenzione e concen-
trazione; 

  Promuovere i momenti di inclusione; 
  Incrementare il senso di fiducia in se stessi 

e il senso di sicurezza di sé; 
 Collaborare con i coetanei per la realizza-

zione di un progetto comune. 
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Istituto Comprensivo 
“FERRUCCI” 
Larciano, PT 
 
 
 
Centro  di Equitazione 
naturale IL BOTTACCINO 
Monsummano Terme, PT 

 

Referente del progetto 
Daniela Calugi 

Marzo/Maggio 2019 
Aprile/Giugno 2019 

Descrizione e finalità del                           

Progetto  

Il Progetto consiste in un percor-

so di graduale conoscenza e re-

lazione con il cavallo, in una cor-

nice naturale e all’interno di un 

gruppo di pari;  gli obiettivi ri-

guardano, pertanto, non solo 

l’approccio al mondo animale e 

lo sviluppo della coordinazione 

psicomotoria, attraverso la presa 

di coscienza del proprio corpo 

ed il contatto con la natura, ma 

anche l’acquisizione di regole di 

convivenza sociale, nell’ottica 

della collaborazione con gli altri. 

 

Obiettivi 

 Imparare a relazionarsi con il 

cavallo; 

 Migliorare la coordinazione 

psicomotoria; 

 Consolidare le regole della 

convivenza sociale; 

 Collaborare con gli altri. 

 

Documentazione 

Il progetto è stato documentato 

attraverso video e foto dell’e-

sperienza svolta 

Scuola primaria 
Scuola secondaria di 
primo grado  
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Amici  a quattro zampe 

 
Istituto comprensivo 

“DON MILANI” 
Ponte Buggianese, PT 

 
Scuola Primaria                      

“G. Rodari” 
 

In collaborazione con 
Canile “Hermada” 

Montecatini Terme 
 

Referente del progetto 
Monica Gaggini 
Simona Bellandi  

 
Maggio/Giugno  

 
 

 

Questo progetto nasce dall’esigenza di valorizzare ed accrescere le 
conoscenze che i bambini hanno del mondo animale, in particola-
re degli animali d’affezione che popolano le nostre case. Esso mira 
a sviluppare nei più piccoli un senso di protezione e di rispetto nei 
confronti degli “amici a quattro zampe”, favorendo l’assunzione di 
comportamenti e atteggiamenti adeguati. Il contatto diretto con 
animali domestici facilita la capacità relazionale di tutti i bambini e 
soprattutto di quelli che presentano difficoltà specifiche.  
 
 

Finalità 
 Promuovere la sensibilizzazione e la diffusione della cultura del 

rispetto degli animali domestici; 
 Diffondere la conoscenza dei diritti, dei doveri e delle responsa-

bilità nei confronti degli animali; 
 Aiutare a riconoscere e a prevenire il maltrattamento degli ani-

mali attraverso argomenti di attualità quali abbandono, randagi-
smo, canili; 

 Favorire il contatto con gli animali per promuovere relazioni ed 
emozioni.   

 

Obiettivi  
 Sviluppare una maggiore conoscenza degli animali in generale e 

di quelli domestici in particolare; 
 Favorire la comprensione ed il rispetto dei bisogni degli animali; 
 Contrastare il fenomeno dell’abbandono e del randagismo; 
 Favorire l’adozione consapevole di animali domestici; 
 Stimolare il senso di responsabilità dei bambini. 
  
 

Modalità operative 
 Interventi didattico-formativi tenuti dai volontari del canile 

“Hermada” di Montecatini Terme, durante i quali sarà prevista la 
proiezione di slides e filmati realizzati dagli stessi volontari; 

 Sono stati portati a scuola alcuni cagnolini per permettere un 
contatto diretto con i bambini; 

 Visita al canile “Hermada”; 
 Ritiro giornaliero degli avanzi delle mense scolastiche dell’Istitu-

to da parte dei volontari dell’associazione “Cats Onlus”, che li 
hanno distribuiti alle colonie feline presenti nel Comune di Ponte 
Buggianese ed in quelli limitrofi; 

 Realizzazione di disegni e cartelloni.  
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Is
ti

 
 
 

Spazi e strumentazione utilizzata 
Gli incontri con gli esperti si sono svolti all’interno della 
classe, nel giardino della scuola e presso il canile Her-
mada di Montecatini Terme.   
Sono stati utilizzati pc e LIM.  
  

Collaborazione con il territorio  
 Visita al canile Hermada. Ritiro giornaliero degli avanzi 
delle mense scolastiche da parte dei volontari dell’As-
sociazione “Cat’sonlus”. 
 

Documentazione realizzata 
Disegni  
Fotografie  
Cartelloni  
 

Risultati  
Il progetto ha suscitato molto interesse in tutti i bambi-
ni ed in particolare in quelli “speciali”, che hanno parte-
cipato con entusiasmo alle attività proposte e si sono 
avvicinati spontaneamente agli animali, interagendo 
correttamente ed emotivamente con loro. 
Da sottolineare la creatività evidenziata dagli alunni 
durante la realizzazione dei lavori. 
Merita una nota particolare l’intraprendenza di alcuni 
bambini che, spontaneamente, hanno realizzato brac-
cialetti e collane da vendere a parenti ed amici per poi 
acquistare, con il ricavato, mangime da regalare al cani-
le in occasione della loro visita. 
Inoltre, terminato il progetto, alcuni bambini, insieme 
ai loro genitori, sono tornati più volte al canile per ac-
cudire gli animali presenti nella struttura. 
 

Attività di restituzione finale  
I lavori realizzati dai ragazzi sono stati esposti nella gal-
leria del centro commerciale CoopFi di Montecatini 
Terme, in occasione della settimana dedicata alla rac-
colta di aiuti per il canile Hermada. 
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ManipolARTE 

Istituto comprensivo 
“DON MILANI” 

Ponte Buggianese 
 

 
 

Descrizione e finalità del Progetto  

manipolazione dell’argilla risulta rilassante e stimo-

lante. Tale azione conserva il potere di riportarci ai 

primi stimoli creativi dell’esistenza, ai primi approc-

ci con la materia. Vedere la sua trasformazione da 

fango a materia nobile, modellabile, che diventi poi 

a sua volta veicolo di creazione, rappresenta un 

esperienza fondamentale nello sviluppo o nell’ac-

crescimento personale. 

Creazione di un panetto di argilla modellabile, par-

tendo da scarti di argilla secca, creazione di forme 

libere, creazione di forme naturali, creazione di la-

stre e sovrimpressione di forme naturali (foglie, fili 

di erba, corteccia etc.).  

Obiettivi  

· Stimolare la creatività e la fantasia, 

· favorire lo sviluppo dell’attenzione e della motri-

cità fine; 

· scaricare tensioni e esprimere le emozioni attra-

verso la manipolazione; 

· apprezzare e rispettare le forme della natura; 

· rispetto e valorizzazione dell’ambiente naturale 

che ci circonda; 

· Accrescimento dell’autostima e dell’attenzione, 

sviluppo delle abilità sociali; 

 Creazione di tessere colorate ricavandole da pia-

strelle in ceramica. 
 

Spazi e strumentazione utilizzata 

Laboratorio d’arte; 
Magazzino strumenti ( già magazzino del progetto 
facelook);                                                                                                 
Parete facciata esterna della scuola, giardino ante-
riore alla scuola. 

 

Referente del progetto 
Massimo Astore 

Scuola Secondaria        
di primo grado 

 

Si comincia con tre vecchi panetti di argilla 

di diversi colori (bianca, verde e rossa) la-

sciati precedentemente seccare. 

I ragazzi, a gruppi, riducono a pezzettoni il 
panetto e li metteranno in appositi bidoni. 
Quindi verseranno acqua fino a ricoprire i 
pezzi. Si lasciano a decantare fino all’in-

contro successivo 

 

Raccolta della poltiglia d’argilla con le ma-

ni e trasferimento su tavole di legno. Con 

le mani si stemperano ed omogeinizzano i 

pezzi più duri. Si stendono sulle tavole fino 

ad ottenere uno spessore di 2/3 cm. Con 

una spatola si regolarizza la forma. 

Si lascia asciugare fino all’incontro                          
successivo 

 

Si impasta la forma prima con delle assi di 

legno, poi con le mani, fino a quando non 

si ottiene un impasto omogeneo, che non 

appiccica più alle mani. Si lavora a creare 

delle forme casuali, picchiando il blocco 

d’argilla con le assi. Si ritorna ad una for-

ma base regolare. Il panetto è ormai ripor-

tato alla sua natura modellabile. 

Si riveste con nylon e si ripone. 

 



 

35 

Lavoro di manipolazione e creazione forme dapprima libere e 
spontanee e poi (attraverso un percorso guidato) forme di solidi 
geometrici semplici, unione degli stessi a formare forme di case, 

di alberi. 

Si effettua una passeggiata nel giardino della scuola prestando 

attenzione a tutte le forme naturali che ci circondano. Si raccol-

gono foglie, rami secchi, sassolini, pezzi di corteccia, fili di erba 

etc. 

Tornati in aula, si procede attraverso i mattarelli alla realizzazione 
di lastre di argilla dello spessore di circa 1 centimetro. Poi si scel-

gono alcune foglie e se ne imprime la forma ripassandola col 
mattarello. Tolta la foglia, si rifila la forma. Su altre lastre, si gioca 

con le impronte degli altri oggetti ritrovati 

Recupero Riciclo Ricreo 

Istituto comprensivo 
CAPONNETTO 
Monsummano, PT 
 
Scuola Primaria 
“Mechini Fucini” 
Scuola Primaria 
“Martini” 
 
 
Referente del progetto 
Mara Bonfanti 

Descrizione e finalità del Progetto  

Il progetto si pone come finalità quella di promuo-

vere esperienze educative e socializzanti, nonché di 

sviluppare la creatività attraverso l’individuazione 

di un uso non convenzionale degli oggetti. 

Obiettivi 

 Creazione di un clima positivo all’interno dell’au-

la; 

 Potenziamento delle abilità manuali; 

 Impiego creativo dei materiali . 
 

Contenuti 

Realizzazione di un manufatto ottenuto dall’impie-

go di materiale di recupero al termine di ogni in-

contro 

Spazi e strumentazione utilizzata 

Aule delle scuole coinvolte, materiali di recupero 

(plastica, carta e cartone, stoffa) e di facile consu-

mo (colori e colle), LIM. 
 

Attività do restituzione finale 

Al termine del percorso è stato somministrato ad 

alunni e genitori un questionario di gradimento.  
 

Collaborazioni con il territorio 

Comune di Monsummano Terme 
 

Durata del progetto  

5 incontri di 2 ore ciascuno  
 

Insegnanti coinvolte 
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ARTE ...per non essere in dispArte 

Istituto Comprensivo 
“DON MILANI “ 

Ponte Buggianese 
 

Scuola dell’infanzia 
“Trovamici” 

Ponte Buggianese, PT 
 
 

Referente del progetto 
Gilda Madrigali 

Marzo/Maggio 2019 

Descrizione e finalità del progetto 

Il progetto “Arte… per non essere in dispArte!”, ci 

ha dato testimonianza reale e tangibile di quanto 

la rappresentazione grafica possa essere veramen-

te un ottimo facilitatore in tutti i bambini, al di là 

delle caratteristiche individuali, per stimolare l’e-

spressione dei propri stati d’animo e sentimenti 

attraverso una possibilità alternativa al linguaggio 

verbale e alla competenza cognitiva, linguistica e 

comunicativa. 

Pienamente raggiunto l’obiettivo generale ad inte-

grazione dell’offerta formativa e potenziamento 

delle finalità perseguite dalla comunità scolastica, 

ovvero favorire e promuovere il benessere facili-

tando la comprensione, l’espressione e la condivi-

sione della propria autobiografia personale e delle 

proprie emozioni grazie alla realizzazione di diversi 

laboratori che hanno utilizzato l’arte come stru-

mento mediatore e facilitatore in un gruppo di 36 

bambini di 5 anni caratterizzato dalla presenza di 1 

bambino con difficoltà marcate nell’espressione e 

nella ricezione del linguaggio (art. 3, comma 3) e 

circa 10 alunni madrelingua straniera con una 

competenza linguistica comunicativa ancora da 

migliorare. L’arte quindi è diventata un potente ed 

efficace mezzo per la riduzione delle barriere e 

per favorire il riconoscimento e la valorizzazione 

della diversità attraverso la promozione delle po-

tenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative 

utili al raggiungimento di un pieno successo for-

mativo,  creando un ambiente accogliente e di 

supporto, promuovendo culture, politiche, prati-

che inclusive e l’attiva partecipazione di tutti gli 

studenti al processo di apprendimento, favorendo 

l’acquisizione di competenze anche di tipo collabo-

rativo. Ognuno dei bambini si è approcciato alle 

proposte e ai materiali a disposizione in maniera 

libera da stereotipi e condizionamenti, con entu-

siasmo, originalità e partecipazione attiva, dimo-

strando una profonda sensibilità e riuscendo così a 

emozionarsi e a coinvolgersi liberamente senza 

inibizioni. 

I bambini, quindi, divisi in piccoli gruppi, hanno 

avuto modo di prendere parte più volte al Pro-

getto esplorando, scegliendo e utilizzando con 

creatività i materiali messi a disposizione lasciando 

tracce di sé, in modo armonico e integrato, su di 

un cartellone di metri 7 x 1.60 circa che è stato 

appeso nel salone della nostra scuola e su dei pan-

nelli di cartone 6 x 3 m circa poi assemblati e utiliz-

zati come scenografia alla recita di fine anno. L'e-

spressione artistica è divenuta davvero proiezione 

libera dei pensieri facilitandone l’esplicitazione e 

aiutando ogni bambino, aldilà del proprio essere, a 

esprimersi con più facilità, abbandonando le ten-

sioni, allentando le resistenze e dando così voce a 

ciò che, in alcuni casi, non trova possibilità di rap-

presentazione in termini di parola. Disegnare è 

diventa possibilità di comunicazione con se stessi e 

con gli altri anche attraverso la sperimentazione 

diretta e l’utilizzo del proprio corpo per esplorare, 

conoscere, parlare di sé e raccontarsi, in linea con i 

traguardi relativi a tutti campi di esperienza. Fare 

arte, inoltre, ha significato prima di tutto osservare 
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ed approfondire la conoscenza del mondo, la sensibilità estetica e 

l’integrazione coinvolgendo i bambini in esperienze dirette a piedi 

sul territorio che ci circonda che hanno poi facilitato la restituzio-

ne più consapevole delle proprie impressioni arricchite dalle 

emozioni personali. Per questo motivo, la realizzazione dei sud-

detti cartelloni, quindi, è stata concretizzata, come previsto, per 

la maggior parte degli incontri, presso i locali della Scuola Sec. di 

primo grado “F. Cecchi” di Ponte Buggianese dove i bambini sono 

stati accompagnati ogni volta a piedi, percorrendo le diverse pos-

sibilità che il  territorio comunale ci offre (lungo fiume, strada, 

attraversando il mercato settimanale, lungo le vie del borgo anti-

co, ecc.) in modo da sollecitare ciascuno, ancor prima di accinger-

si ad usare i materiali, ad accorgersi della “tavolozza dei colori” 

della natura, di un paesaggio urbano, di oggetti. In questo modo 

abbiamo creato integrazione sul territorio ed anche tra i giovani 

ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado che ogni 

volta sono stati coinvolti per aiutare i piccoli bambini nella realiz-

zazione grafica del cartellone. La figura dell’esperto Prof. Giorda-

no Vanacore ha favorito e mediato, con estrema competenza, in 

collaborazione con l’insegnante, il momento espressivo persona-

le, autentico e indubbiamente ricco, come un percorso di ricerca 

in cui la pittura, l’assemblaggio ed il colore puro, sfumato, stam-

pato, mescolato, hanno portato alla costruzione di itinerari 

astratti in cui la forma assume un aspetto del tutto secondario. I 

bambini sono stati stimolati, in piccoli gruppi, a cercar di rappre-

sentare, su un foglio di carta in comune o su pannelli di cartone 

da assemblare, qualcosa di personale, in modo armonico con il 

tratto altrui, andando anche oltre un’opera denotativa leggibile 

dall’adulto, e favorendo forme comunicative efficaci anche poco 

corrispondenti alle raffigurazioni stereotipate. Esplicito e implici-

to, visivo e percepito, realistico e mutevole sono state le parole 

chiave. Fondamentale è stato anche il ruolo del piccolo gruppo, 

all'interno del quale gli scambi comunicativi sono stati facilitati e 

talvolta più efficaci perché ha funzionato come cassa di risonanza. 

La visibilità dei lavori svolti nell’ambito del progetto proprio all’in-

gresso della scuola e durante la festa di fine anno, che ha raccolto 

un pubblico numeroso, ha permesso ulteriormente di creare inte-

grazione e favorire una sempre maggiore sensibilizzazione. 

 

Obiettivi 

1) Dare l’opportunità ai bambini di liberare il pensiero, aiutare a 
sviluppare forme di comunicazione alternative e di conoscenza 
multiple che interagiscono dando loro fiducia e sicurezza nelle 
proprie capacità e potenzialità espressive, creative e manuali. 

2) Promuovere un’ulteriore esperienza di educazione estetica e 
un primo livello di alfabetizzazione intesa come acquisizione criti-
ca dei linguaggi iconici, attivando l’espressione e una comunica-
zione alternativa di sé e delle esperienze, nonché la  
decodificazione e l’interpretazione delle immagini favorendo, sti-
molando e consolidando progressivamente la competenza comu-
nicativa. 

3) Sviluppare un’immagine positiva di sé, della propria individuali-
tà ed unicità, riconoscere le proprie e altrui caratteristiche e rag-
giungere una buona autonomia personale anche utilizzando in 
modo adeguato gli strumenti proposti e affinando così le proprie 
competenze. 

4) Far vivere situazioni stimolanti ed educare a trovare nell’utiliz-
zo libero dell’espressione artistica e del colore le proprie emozio-
ni per appropriarsi di un fondamentale mezzo di comunicazione, 
talvolta alternativo, per riconoscersi, per raccontarsi ed esprimer-
si. 

5) Conoscere e “lavorare” i segni e i colori, sperimentando tecni-
che e possibilità, in maniera assolutamente creativa. 

6) Educare a guardare e a prestare ascolto alle armonie e disar-
monie della realtà circostante e promuovere una crescente sensi-
bilità che permetta di cogliere il senso e il significato delle cose. 
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7) Migliorare le proprie strutture osservative attraverso i sensi, vie 
di accesso al mondo esterno come a quello interiore con attività e 
riflessioni sulle percezioni, sulle trasformazioni e sulle potenzialità 
motorie cognitive, sensoriali, affettive e creative. 

8) Promuovere l’avvicinamento all’universo artistico attraverso il 
potenziamento delle risorse sensoriali (sensazione, percezione, 
emozioni, sentimenti), intellettuali (osservazione, discriminazione, 
curiosità, memoria, attenzione, ragionamento), sociale
(comunicazione, responsabilità, autonomia, intraprendenza), spa-
zio-motorie (strutturazione del corpo e dello spazio circostante), 
tecniche (sperimentazione e realizzazione di tecniche artistiche) 
per tutti i bambini aldilà delle proprie caratteristiche. 

9) Educare attraverso il linguaggio artistico a cogliere tutte le 
esperienze e gli elementi di natura percettiva, tattile visiva e cine-
stetica. 

10) Avviare alla conoscenza e all’interpretazione della realtà che 

ci circonda e dell’arte anche nei suoi aspetti multiculturali quale 

veicolo di culture, di modelli comportamentali, di idee di pensieri 

e di sogni.  

11) Scoprire nell'ambiente ciò che vi è di bello: nell'architettura, 
nella suddivisione degli spazi urbani, nell'organizzazione della vita 
quotidiana abituando all'osservazione dei particolari per acquisire 
informazioni e materiali utili alla comprensione. 

12) Promuovere la conoscenza, l’integrazione e le forme di coo-
perazione sul territorio e tra i giovani. 
 

Spazi e strumentazione utilizzata 
Gli spazi utilizzati per lo svolgimento del progetto sono stati pre-
valentemente il salone della Scuola Sec. di primo grado “F. Cec-
chi” di Ponte Buggianese e le aule della nostra Scuola dell’Infanzia 
“Trovamici”, oltre che gli ambienti esterni intorno alla scuola e del 
centro di Ponte Buggianese che hanno fatto da sfondo e da ispira-
zione per la realizzazione dei lavori. 
I materiali usati durante le attività sono stati quelli di facile consu-

mo disponibili a scuola, cartellone di metri 7 x 1.60 , pannelli di 

cartone in totale 6 x 3 m da assemblare di varie dimensioni, colori 

a temperadi varie tonalità, pennelli di varie misure, cotton fioc, 

tamponi, spugne, timbri, tessuto non tessuto ecc. 

Collaborazioni realizzate esperti esterni 

Il Prof. di arte Giordano Vanacore ha accompagnato insieme 
all’insegnante, con estrema competenza, i bambini attraverso 
l’esperienza pittorica, senza fungere da regista propositivo, ma 
incoraggiando la libera espressione, favorendo la sperimentazio-
ne consapevole di tecniche, strumenti e approcci diversi di rap-
presentazione, in modo che ciascuno trovasse così la modalità 
che gli consentisse di esprimersi al meglio senza condizionamenti 
e stereotipi. 
Contemporaneamente l’esperto e l’insegnante hanno osservato 
costantemente ciò che accadeva valorizzando le abilità di ciascu-
no e favorendo l’apprendimento di nuove conoscenze. 

Collaborazioni realizzate con il territorio 

Il progetto è nato proprio dall’entusiasmo e dalla ricaduta positiva 
con il quale tutti i bambini hanno risposto a una esperienza di-
retta sul territorio ovvero la visita alla mostra interattiva 
“Kandinsky Color Experience” a Montecatini Terme dove ogni 
bambino ha avuto la possibilità di osservare e di interagire di-
rettamente con l’opera d’arte, muovendosi creativamente tra gli 
elementi. Tra gli obiettivi, il progetto mirava anche ad approfondi-
re la conoscenza del mondo, la sensibilità estetica e l’integrazione 
e per questo ha previsto il coinvolgimento in esperienze dirette a 
piedi sul territorio che ci circonda per poi facilitare la restituzione 
più consapevole delle proprie impressioni arricchite dalle proprie 
emozioni. Per questo motivo, la realizzazione del suddetto cartel-
lone, è stato concretizzato presso il salone della Scuola Sec. di 
primo grado “F. Cecchi” di Ponte Buggianese dove i bambini sono 
stati accompagnati ogni volta a piedi, percorrendo le diverse pos-
sibilità che il Comune ci offre (lungo fiume, strada, attraversando 
il mercato settimanale, lungo le vie del borgo antico, ecc.). Duran-
te le passeggiate a piedi i bambini hanno potuto interagire con 
persone esterne e talvolta anche con esponenti politici (Sindaco, 
Assessori Comunali, ecc.). In questo modo abbiamo creato inte-
grazione sul territorio ed anche tra i giovani ragazzi frequentanti 
la scuola secondaria di primo grado che ogni volta sono stati coin-
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volti per aiutare i piccoli bambini nella realizzazione grafica 
del cartellone proprio nel salone centrale ben visibile anche 
a chi era in visita alla scuola stessa. I genitori hanno risposto 
con entusiasmo di fronte alla possibilità di realizzare tale 
progetto, mostrandosi collaborativi nella preparazione dei 
materiali e degli strumenti (timbri, spugne, tappi, ecc) da 
utilizzare per eseguire i cartelloni.   
 
La visibilità dei lavori svolti nell’ambito del progetto proprio 

all’ingresso della scuola e durante la festa di fine anno (7 

Giugno 2019), aperta a un pubblico numeroso, ha permesso 

ulteriormente di creare integrazione e favorire una sempre 

maggiore sensibilizzazione. Le scenografie realizzate nel sud-

detto progetto hanno fatto da sfondo, in tale festa, durante 

la dimostrazione delle attività svolte nel laboratorio relativo 

alla musica e al movimento sostenuto dal Comitato Genitori 

dell’Istituto Don Milani. Inoltre uno dei lavori realizzati è sta-

to lo sfondo anche delle foto individuali scattate ad ognuno 

deglialunni frequentante la nostra scuola e distribuite poi a 

ciascuna famiglia. 

La collaborazione avviata, grazie alla realizzazione del sud-

detto progetto, con insegnanti di ordini di scuola superiori, ci 

ha permesso di ampliare ulteriormente i progetti ai quali 

prendiamo parte e quindi di aprirci maggiormente all’ester-

no. A seguito della realizzazione dei lavori nell’ambito di 

“Arte…per non essere in dispArte!” siamo stati invitati a par-

tecipare, per esempio, da questo anno, al concorso 

“Mostriamoci”  organizzato proprio dal nostro Istituto relati-

vo alla realizzazione di una bandiera che ci possa rappresen-

tare, al quale parteciperanno tutti i nostri plessi di ogni ordi-

ne e grado e che si concluderà con una festa finale aperta a 

tutti organizzata proprio dal Comitato Genitori in collabora-

zione con il territorio. 

Documentazione prodotta 

La verifica è stata svolta in itinere attraverso l’osservazione 
costante di ciascun bambino, discussioni e conversazione in 
piccolo gruppo, disegni e pitture individuali. L’osservazione 

costante di ciò che accadeva ha permesso di valorizzare le 
abilità di ciascuno, l’espressione adeguata di se stessi e delle 
proprie emozioni in un ambiente favorevole e accogliente 
facilitando l’apprendimento di nuove conoscenze e compe-
tenze. Il percorso delle attività è stato documentato con l’e-
sposizione dei lavori terminati, la condivisione degli stessi e 
dei lavori dei bambini correlati con i genitori e con materiale 
fotografico. 
 

Eventuali attività di restituzione finale o eventi 
I lavori svolti nell’ambito del progetto sono visibili quotidia-
namente proprio all’ingresso della scuola e lo sono stati du-
rante la festa di fine anno (Venerdi 7 giugno 2019 c/o Scuola 
dell’Infanzia Trovamici di Ponte Buggianese dalle ore 10), che 
ha ospitato un pubblico numeroso dando visibilità e testimo-
nianza delle opere svolte. 
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RiciclARTE 

Istituto comprensivo 
“DON MILANI” 

Ponte Buggianese 

Aprile/Maggio 
 
 

Referente del progetto 
Massimo Astore 

Scuola secondaria di I grado 
Chiesina Uzzanese 

I ragazzi partono da una base organizzati-

va (già nota ed operativa) che prevede 

innanzitutto la conoscenza degli ambienti 

e degli strumenti di lavoro. In questa or-

ganizzazione, ogni classe rappresenta un 

“Cantiere” di lavoro in cui ognuno ha un 

proprio ruolo, scelto sulla base delle pro-

prie attitudini. Ruoli e mansioni sono ge-

neralmente scelti dagli alunni stessi, do-

po un periodo di prova. Solo raramente, 

il ruolo viene assegnato dall’insegnante. 

Esistono alcune figure di riferimento pri-

marie, dei responsabili di settore che 

consentono al gruppo di lavorare in ma-

niera autonoma. 

Capocantiere e suo vice: conosce tutte le fasi 

del lavoro, fornisce indicazioni base, controlla e 

gestisce i tempi delle operazioni, è responsabi-

le di tutto l’operato del gruppo. 

Magazzinieri: in genere sono tre. Sono i re-

sponsabili di tutti gli strumenti e dello spazio 

dove essi sono riposti. Sono gli ad avere acces-

so a quello spazio. Fanno inventario e distribui-

scono gli strumenti (numerati e divisi per tipo-

logia) agli operatori, segnando su una scheda, 

numero e tipologia di strumento assegnato. 

Verificano che gli strumenti siano puliti funzio-

nali al momento della restituzione. 

Addetti al colore: suddividono e catalogano le 

tessere colorate. Preparano i vassoi con i colori 

utili alla lavorazione. Aggiornano il catalogo 

con i codici dei vari colori. 

Addetti all’acqua: predispongono i collega-

menti idraulici dal bagno della palestra agli am-

bienti esterni. Hanno accesso diretto al magaz-

zino e sono i primi ad entrare in azione. Pren-

dono il tubo di gomma, i telo per proteggere il 

pavimento dagli schizzi e mentre i magazzinieri 

distribuiscono gli strumenti, loro iniziano la 

predisposizione. 

Addetti alla colla: si occupano dell’impasto del 

collante per le tessere, della giusta diluizione 

dell’acqua e lo distribuiscono ai posatori. An-

che loro hanno accesso diretto in magazzino ed 

iniziano subito la loro azione in modo da far 

trovare la colla pronta all’arrivo degli alunni 

“posatori”. 

Addetti ai lavaggi: Su segnale del capocantiere, 
raggruppano gli strumenti sporchi e li portano 
nella zona predisposta al lavaggio. 

Acquisizione piastrelle, stoccaggio, 
suddivisione per tipologia

(spessore, tipo di smaltatura).    
Introduzione alla prossima fase, 

impartite nozioni sugli strumenti e 
sul loro utilizzo in sicurezza. Regole 

base di antiinfortunistica. 

Rottura delle piastrelle mediante 
martelli, opportunamente Protetti 
con guanti ed occhialini. 

Rovesciamento dei pezzi ottenuti 
in una betoniera e fatti girare con 
acqua e sabbia ad ottenere un ar-

rotondamento tipico delle pietre di 
mare 

Lavaggio delle tessere 

Selezione e suddivisione per colore 
delle tessere. Stoccagio nei conte-

nitori e creazione di panneli catalo-
go con codice colore 
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Attiva... MENTE 

Istituto tecnico                    
Commerciale 
“F. MARCHI” 

Pescia 
 
 

Referenti del progetto 
Romina Cesare 
Linda Visentini 

Sara Torabori 

Maggio 2019 

 

 

Descrizione e finalità del progetto 
Laboratorio creativo con minicorso di economia aziendale. 
 

Obiettivi educativi 
 Stimolare la responsabilizzazione portando a termine i compiti 

assegnati; 
 Promuovere la cooperazione lavorando in gruppo; 
 Sostenere la socializzazione, promuovendo l'interazione e l'in-

tegrazione tra ragazzi di classi diverse. 
 

Obiettivi didattici 
 Saper realizzare un prodotto; 
 Potenziare le abilità manuali fino-motorie e la coordinazione 

oculo-manuale; 
 Migliorare la capacità di attenzione e concentrazione; 
 Sviluppare il senso creativo; 
 Orientarsi nell'ambito delle conoscenze di base in materia di 

discipline economiche; 
 Saper tenere una certa contabilità di magazzino e delle entrate 

ed uscite monetarie.  
 

Spazi e strumentazione utilizzata 
Laboratorio di biologia; supporti informatici. 
 
Periodo di svolgimento 
Maggio 2019 (7 incontri). 
Personale coinvolto 
Prof.ssa Romina Cesare, Prof.ssa Linda Visentini,                                 
Prof.ssa Sara Tarabori.  
Classi coinvolte 
1B, 2C, 2E, 3E, 4E, 5E 
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Il tamburo MAGICO 

Istituto Comprensivo 
“BERNI” 

Lamporecchio, PT 
 
 
 

Scuola Primaria “Dei” 
Classi 1A, 1B, 1C,  

2A, 2B, 2C  

 
 

Referente del progetto 
Esperto esterno  

Prof. Iuri Ricci 
MusicArTerapeuta  

Maggio/Giugno 2019 
 

Premessa e finalità 

Questo progetto nasce  come esi-

genza per avvicinare i bambini al 

mondo sonoro musicale e stru-

mentale dove sarà data primaria 

importanza ad un lavoro conti-

nuativo e progressivo sul ritmo, 

musica, ascolto, elaborazione fan-

tastica, improvvisazione. 

 

Obiettivi 

Potenziare le capacità di ascolto (suono/rumore) 

Capacità di percezione del ritmo 

Favorire e sviluppare la comunicazione e la socializzazione 

Stimolare l'attenzione e la concentrazione 

Sviluppare la consapevolezza della realtà oggettuale e fa-

vorire l'apprendimento dell'uso funzionale degli oggetti 

Migliorare la coordinazione motoria, quella oculo-

manuale e la motricità fine 

Riproduzione di semplici moduli ritmico-sonori con sem-

plici strumenti a percussione e/o melodici 

Espressività vocale, corporea e musicale 

Inserimento e socializzazione valorizzando l'espressività 

sulla base della creatività propria e del gruppo 

Espressione e condivisione di vissuti e contenuti emotivi 
Attività 

MusicArTerapia: la globalità dei linguaggi è uno di questi 

metodi, basato sulla comunicazione e l'espressione con 

tutti i linguaggi, ideata da Stefania Guerra Lisi nel corso 

degli ultimi trent'anni. 

Body percussion: trasformare il proprio corpo in uno stru-

mento musicale, sviluppando le capacità ritmi-
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che ,attenzione, concentrazione, coordinazione motoria e oculo 

manuale. 

Ritmica Dalcroze: Emile Jaques Delcroze, è stato un pedagogo e 

compositore svizzero. La sua importanza risiede in particolare 

nello sviluppo dell'euritmica, un metodo per insegnare e percepi-

re la musica attraverso il movimento. 

Musicoterapia: è una modalità di approccio alla persona che uti-

lizza la musica o il suono come strumento di comunicazione non-

verbale, per intervenire a livello educativo, riabilitativo o tera-

peutico, in una varietà di condizioni patologiche  e parafisiologi-

che. 

Contenuti 
Nel Laboratorio si utilizzano tutti i canali espressivi, per dare la 

possibilità al bambino di manifestare la propria creatività secon-

do il suo modo personale ed unico di comunicare. In particolare 

per stimolare e approfondire la comunicazione nel gruppo si pro-

pongono attività ritmico-sonore per esplorare il proprio ritmo e 

sintonizzarlo con quello dei compagni; attività psico-motorie, per 

accrescere la consapevolezza del proprio linguaggio corporeo. 

Le relazioni fra la sfera psicomotoria, senso-percettiva, emotivo-

affettiva e comunicativo-relazionale sono determinanti per l’ap-

prendimento del bambino. 

Spazi e strumentazione utilizzata 

Aula di Musica - Scuola Primaria Dei – Lamporecchio  Strumenta-

rio di base – Strumentario Orff – Tamburi e percussioni. 

Risultati 

Il linguaggio non verbale è un’importante modalità di comunica-

zione, diventa indispensabile strumento per garantire l’evoluzio-

ne nei rapporti di socializzazione: oltre la parola esiste infatti un 

linguaggio delle emozioni, del corpo, del ritmo che sollecita il 

bambino all’espressione e alla conoscenza di sé. Comunicare di-

venta allora un modo di parlare di sé e di rappresentarsi, con la 

possibilità di osservare che ognuno è unico, che la bellezza affiora 

nell’unicità espressiva. Obiettivo dell’educazione è lo sviluppo 

della personalità tenendo presente l’inscindibilità dell’aspetto 

corporeo sensoriale e dell’aspetto psicologico intellettivo. 

A conclusione del percorso è stato svolto un incontro di restitu-

zione finale con le insegnanti di ogni singola classe. 
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Che BANDA! 

Istituto Comprensivo 
“ANDREOTTI” 

Pescia 
 
 

Scuola Primaria 
Valchiusa 

 
 

Referente del progetto 
Catia Romoli 

 
Docenti dell’indirizzo                

musicale 
Lorenzo Bocci 

Andrea Del Signore 
Fabio Machiavelli 
Giovanni Baglioni  

Marzo 2018 
Giugno 2019 

Descrizione e finalità del progetto 

Il progetto prende spunto dal progetto SARABAN-

DA nato nel 2003 dalla collaborazione tra le socie-

tà Onerati SAS di Firenze e YAMAHA Musica Italia: 

si trattava di introdurre in Toscana, seguendo si-

mili esperienze già attivate in Francia e Germania, 

la pratica strumentale nelle scuole elementari e 

medie attraverso il contatto diretto con gli stru-

menti musicali. Il progetto trae origini dalla con-

statazione della importanza dell'insegnamento 

musicale e strumentale nelle scuole.  La musica 

infatti si pone come un fondamentale linguaggio 

per una piena comprensione della realtà ed una 

equilibrata maturazione cognitiva ed affettiva.  

Attraverso lo sviluppo del linguaggio musicale si 

acquisiscono competenze trasversali:  

 Corporee, motorie, percettive: conoscenza ed 

uso delle proprie modalità sensoriali; 

  Affettive e relazionali: sicurezza interiore, inte-

razione con gli altri, padronanza dell'emotività; 

 Espressive, comunicative e creative: possesso 

dei codici di vari linguaggio; 

 Cognitive: analisi, sintesi, argomentazione, va-

lutazione; 

 Storico-culturali: fruizione del patrimonio stori-

co dell'umanità. 

 In quest'ottica i docenti dell’indirizzo musicale 

propongono all'Istituto Comprensivo di Pescia di 

ospitare nell'ambito del  PEZ il progetto CHE BAN-

DA, laboratorio musicale di strumenti a fiato, a 

corda ed a percussione.   

 

Obiettivi generali 

L'integrazione interdisciplinare e l'arricchimento 

dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione 

musicale nel più ampio quadro delle finalità della 

scuola dell'obbligo e del progetto complessivo di 

formazione della persona, ai sensi del DM n° 

8/2011, art. 4 e 5 e l’inclusione e la valorizzazione 

degli allievi DSA e H. I 

Il corso di musica proposto è stato appositamente 

studiato per gli allievi delle scuole medie seconda-

rie. CHE BANDA prevede delle lezioni a cadenza 

settimanale sia lezioni di strumento a piccoli grup-

pi (massimo quattro), che collettive (teoria-

solfeggio e musica d'insieme), ed ogni ragazzo 

avrà la possibilità di suonare il proprio strumento. 

Il progetto si avvale di un metodo specifico per 

l'apprendimento degli strumenti bandistici dal 

nome STANDARD OF EXCELLENCE di Bruce Pear-

son e Chuck Elledge che propone un approccio 

pratico e concreto offrendo presto ai ragazzi la 

gratificazione di suonare e vivere l'esperienza mu-

sicale come attività di gruppo. Il percorso musica-

le propone fin da subito la pratica strumentale e 

la teoria, attraverso brani musicali appositamente 

realizzati nella vasta gamma di stili, che sviluppa-

no la fantasia degli allievi e la loro capacità di 

espressione.  
 

Obiettivi didattici del laboratorio strumentale  

1. Acquisizione e sviluppo della tecnica di respira-

zione attraverso il controllo e la consapevolez-

za dei processo inspiratorio ed espiratorio; 
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2.Acquisizione della tecnica di emissione dei suoni fondamen-

tali e del passaggio agli armonici naturali; controllo dell'into-

nazione  

3.Conoscenza dei più comuni simboli musicali e della loro 

corretta lettura  

4.Acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, 

agogici ed espressivi e la loro realizzazione  

5.Conoscenza delle posizioni cromatiche nella completa 

estensione dello strumento; esplorazione e capacità di utiliz-

zo delle diverse possibilità timbriche dello strumento anche 

in relazione ad alcune delle moderne tecniche compositive  

6.Capacità di eseguire con consapevolezza brani solistici e 

d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di diffi-

coltà tecnica adeguata al percorso compiuto.  

La musica d'insieme, intesa come attività collettiva del far 

musica, è indubbiamente una pratica fondamentale nel pro-

cesso formativo musicale dell'alunno. Attraverso quest'attivi-

tà è possibile stimolare nei ragazzi la ricerca di elementi musi-

cali importantissimi quali: • intonazione • senso ritmico • 

dinamiche ed espressività qualità del far musica che non sa-

rebbero pienamente sviluppati con la sola lezione individuale.  
 

Organizzazione del laboratorio strumentale  

I corsi sono pomeridiani, l'attività è extracurricolare e si rivol-

ge  agli alunni della scuola secondaria di primo grado e, per 

alcune brevi attività, anche agli alunni della classe quinta del-

la scuola primaria del plesso di Valchiusa. Il laboratorio, della 

durata di 32 ore per l’azione 1 A e di  14 ore per l’azione 1 C, 

è aperto a tutti gli alunni dell’indirizzo musicale suddivisi nel 

seguente modo: • 25 delle classi prime della scuola seconda-

ria di primo grado • 37 delle classi seconde della scuola se-

condaria di primo grado • 36 delle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado • 40 delle classi quinte della scuola 

primaria. Prima dell'inizio del progetto è stata prevista una 

giornata di presentazione a tutti gli alunni dell'attività presso 

un luogo da definire. Le domande di adesione verranno rac-

colte delle insegnanti nei giorni successivi alla presentazione 

e nella prima lezione del progetto gli insegnanti hanno valuta-

to l'assegnazione dello strumento in base alle caratteristiche 

di ogni ragazzo.  

La proposta didattica prevede: •  lezioni strumentali per pic-

coli gruppi  della durata di 60’, lezioni di musica d’insieme 

della durata di 60’. • un insegnante specializzato per ogni fa-

miglia di strumento • materiale didattico per la musica d'in-

sieme • uno strumento per ogni allievo per il suo studio per-

sonale. 

 Gli strumenti che vengono inizialmente proposti prevedono 

l'organico di base per ensemble giovanile, suddiviso in sasso-

foni contralti, sassofono tenore, sassofono baritono, trombe, 

percussioni e chitarre.  

Nel corso del triennio l'organico può essere ampliato a secon-

da del gradimento del progetto. Gli strumenti a fiato sono 

forniti in comodato gratuito dall’Istituto Comprensivo “Libero 

Andreotti” agli allievi che ne faranno richiesta.  

 Verifica e valutazione - Per il laboratorio strumentale, data 

l'organizzazione degli incontri, ogni lezione risulterà essere 

un momento di verifica dell'apprendimento e del rendimento 

dei ragazzi ed anche delle metodologie utilizzate per la loro 

preparazione attraverso l'esecuzione individuale e collettiva 

del brano studiato. In particolare si osserveranno la parteci-

pazione e l’interesse, la collaborazione, la percezione di sé, l’ 

integrazione con il gruppo e relazione con l’altro e, infine,  il 

grado di padronanza delle performances attese. 

 Spazi e strumentazione utilizzata - Aule per le lezioni in pic-

colo gruppo e il teatro della scuola per la musica d’insieme e i 

concerti finali; 

Attività di restituzione finale o eventi   

Concerti durante la Rassegna finale delle attività dell’ Istituto 

“l. Andreotti”.  
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Brit Music 

Istituto Comprensivo 
“DON MILANI“ 

Ponte Buggianese 
 

Scuola secondaria                      
di primo grado  

Chiesina Uzzanese, PT 

 

Referente del progetto 
Oliva Palmira 

Marzo/Giugno 2019 

Descrizione e finalità del Progetto  

Partendo da un approfondimento sulla geogra-

fia e la politica delle isole britanniche (oggetto 

di studio del programma della classe seconda 

della scuola secondaria di primo grado), l’inse-

gnante proporrà agli alunni la biografia e la 

discografia di alcuni cantanti e gruppi musicali 

britannici e irlandesi che hanno segnato non 

solo la storia della musica mondiale ma hanno 

dato un contributo importante alla cultura in 

genere. Sono stati visionati video storici e agli 

alunni verranno proposti il testo, la traduzione 

e l’ascolto dei brani più significativi di ogni can-

tante o gruppo musicale selezionati dalla do-

cente. Gli ultimi tre incontri prevedono l’espo-

sizione da parte di gruppi di alunni su alcuni 

cantanti e band inglesi e irlandesi. 

Aspetto formale: traduzione e comprensione 

del testo in Inglese e in Italiano. 

Aspetto artistico: canto corale dei brani che 

maggiormente colpiranno l’attenzione e il gu-

sto degli alunni. 

Obiettivi 
1. Migliorare la capacità di comprensione del  

testo; 
2. Comprendere la differenza formale ed 

espressiva tra il testo in madrelingua e la 
sua traduzione in Italiano; 

3. Sviluppare e migliorare le capacità di espri-
mere emozioni attraverso il testo musicale; 

4. Realizzare una vera e propria prova di real-
tà finale; 

5. Imparare a relazionarsi con coetanei; 
6. Conoscere abitudini e tradizioni diverse 

dalle proprie; 
7. Comprendere l’impatto che la musica bri-

tannica ha avuto sulla cultura pop mondia-
le; 

8. Riconoscere nella musica un elemento di 
affermazione della lingua e cultura inglese 
nel mondo. 

Competenze coinvolte: 
1. Comunicazione nella madrelingua; 
2. Comunicazione nelle lingue straniere; 
3. Competenza digitale; 
4. Imparare ad imparare; 
5. Competenze sociali e civiche; 
6. Consapevolezza ed espressione culturali. 
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Laboratorio GIORNALINO 

Istituto Comprensivo 
“ANDREOTTI” 

Pescia 
 
 
 
 

Referente del progetto 
Vanessa Catino 
Claudia Pieroni 

Marzo 2018 
Giugno 2019 

Tipologia 

Laboratorio pomeridiano 
 

Periodo di svolgimento 

Secondo quadrimestre - data di inizio: 21 marzo 
 

Numero incontri 

7 incontri pomeridiani di 2 h ciascuno;                     

1 incontro pomeridiano di 1 h. 
 

Classi coinvolte 

20 alunni delle classi prime e seconde del plesso 

di Valchiusa. 
  

Descrizione e finalità del progetto 

Il laboratorio pomeridiano è finalizzato alla rea-

lizzazione del giornalino scolastico “Detto tra i 

banchi”, giunto all’ottava edizione, ed è rivolto 

agli alunni della prima e seconda media. 
 

Obiettivi 

- dare a tutti gli alunni la possibilità di esprimere 

le proprie capacità e creatività; 

- favorire l’inclusione di tutti gli alunni; 

- mettere alla prova gli studenti con la gestione di 

un prodotto concreto, dall’ideazione alla promo-

zione del prodotto stesso; 

- apprendere la struttura di un giornale 

(quotidiano e periodico) e riconoscere le diverse 

sezioni e tipologie di articoli; 

- imparare le basi della scrittura giornalistica; 

- migliorare e stimolare la capacità di lavorare in 

gruppo; 

 
 
 

Spazi e strumentazione utilizzata 
Il laboratorio si svolge nell’aula di informatica 

della scuola media. Gli alunni utilizzano program-

mi di 

videoscrittura, Google Drive, Google Documenti, 

Google Classroom, Publisher 
 

Collaborazioni previste con esperti esterni 

Gli alunni intervisteranno alcuni docenti e com-

pagni di scuola 
  

Attività di restituzione finale 

Presentazione del prodotto nella Rassegna finale 

delle attività Libero Andreotti che sarà aperta al 

pubblico 
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Istituto Comprensivo 
“MONTALCINI” 

Pescia 
 
 

Referente del progetto 
Prof.ssa Marina Pedri 

Aprile/Maggio 2019 

 
Laboratorio artistico-espressivo di animazione 

alla lettura e drammatizzazione 

Descrizione e finalità del progetto 

Dopo la lettura espressiva della novella di 

G.Boccaccio, intitolata “Federigo degli Alberighi 

il suo falcone”, nella versione originale dell'auto-

re, è stato letto interamente il copione prepara-

to dall'insegnante, per osservare l'andamento 

del testo con le integrazioni di personaggi e dia-

loghi; poi sono state assegnati agli alunni le varie 

parti del copione per la memorizzazione e la reci-

tazione. Tutti gli alunni hanno avuto un ruolo da 

svolgere come narratori e come personaggi se-

condari. 

L'attività di drammatizzazione ha reso possibile 

la condivisione delle emozioni all'interno del 

gruppo classe; ha permesso il consolidamento e 

il potenziamento linguistico espressivo della lin-

gua italiana( ma anche del fiorentino) e in alcuni 

passaggi anche della lingua francese; ha favorito 

lo sviluppo del linguaggio corporeo ha creato 

occasioni per fare emergere lo spirito di iniziativa 

e le competenze individuali degli alunni. La colla-

borazione attiva tra gli alunni del gruppo-classe, 

in questo percorso didattico laboratoriale, ha 

creato esperienze di lavoro condiviso, che hanno 

favorito lo sviluppo di competenze sociali e civi-

che (sapere ascoltare, sapere rispettare i turni di 

parola, imparare a collaborare per un obiettivo 

comune). 

Obiettivi 

 Favorire l'inclusione di alunni con bisogni 

educativi specifici e l'integrazione di alunni di 

nazionalità diversa; 

 Favorire l'inclusione di alunni con disabilità 

attraverso una didattica laboratoriale; 

 Favorire lo spirito di iniziativa degli alunni in 

un'ottica di collaborazione; 

 Creare occasioni per potenziare le competen-

ze competitive ed espressive, artistiche e del 

linguaggio corporeo; 

 Favorire il successo formativo degli alunni 

attraverso percorsi interdisciplinari che coin-

volgono più materie di insegnamento. 
 

Destinatari 

2A 2B 2C (10 incontri) 

 

Spazi e strumentazione utilizzata 

Scuola secondaria ”Primo Levi per ricordare”, 

Uzzano; 

Centro polivalente della chiesa di Santa Lucia e 

Sant'Allucio a Uzzano. 

 

Materiale 

Materiale cartaceo (fotocopie, manifesto, inviti); 

materiale audiovisivo; 

Materiale vario (oggetti per l'arredo della sceno-

grafia). 

 

Documentazione realizzata 

 Copione della novella; 

 Scenografia; 

 Realizzazione disegni per il manifesto; 

 Documentazione fotografica e video.  

 

Attività di restituzione finale 

Allestimento di uno spettacolo teatrale di 1 ora e 

30 circa, realizzato in data 31 maggio 2019, nel 

quale ogni classe seconda ha rappresentato la 

propria novella, con il coinvolgimento delle fami-

glie e dell’amministrazione comunale di Uzzano. 

Di novella in novella 
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SPECIAL OLYMPICS 

Istituto Professionale           
Alberghiero 
“MARTINI” 

Montecatini Terme 
 
 
 
 

Referente del progetto 
Stefano Lorenzi 

Gennaio/Marzo 2019 
 

Gli obiettivi del progetto volgono all’inclusio-

ne e all’integrazione attraverso attività moto-

rio-espressive. Gli studenti  posti in situazioni 

di apprendimento stimolanti e ambienti ido-

nei, sono coinvolti attivamente trovando mag-

giori opportunità di aggregazione sociale. 

Gli sport proposti sono rimodulati sulle effetti-

ve capacità dei giocatori in modo che tutti 

riescano a dare il proprio contributo al rag-

giungimento dell’obiettivo di  gruppo. 

Spazi 

Per gli allenamenti del gruppo sportivo inte-

grato  la scuola mette a disposizione la pale-

stra della sede di via “G. Galilei” e tutta 

l’attrezzatura di cui è dotata. L’utilizzo degli 

strumenti si realizza in conseguenza degli 

obiettivi ricercati  nelle sedute di allenamen-

to. 

Collaborazioni 

La scuola aderisce da anni e con entusiasmo 

alle gare di sport integrato misto, partecipan-

do a tutte le discipline proposte. Abbiamo 

aderito con i nostri studenti anche alla mani-

festazione nazionale. 

A conclusione del progetto e compatibilmente 

con gli impegni curricolari è stata prevista una 

giornata finale in cui sono state riproposte e 

implementate alcune delle attività sviluppare 

durante le lezioni in  palestra. 
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Istituto Comprensivo 
“GALILEI” 
Pieve a Nievole 

Referente del progetto 
Silvia De Gregorio 

Gennaio/Maggio 2019 

Descrizione e finalità 

Fornire esperienze di integrazione pratica 

attraverso lo sport inteso come esperienza 

formativa e di gioco; 

Accrescere il livello qualitativo dell’attività 

motoria proposta dalla scuola; 

Realizzare eventi che mirino a valorizzare 

l’autonomia, l’autodeterminazione e            

l’autostima della persona con disabilità 

intellettiva per il miglioramento della qua-

lità della sua condizione di vita; 

Stimolare un costruttivo dialogo tra le          

famiglie degli alunni con e senza disabilità. 

Le attività si sono svolte presso la palestra 

comunale. 

 

 

 

Insegnanti coinvolti 

Prof.ssa Paola Piccinelli 
Pros.ssa Sharon Van Der  Ward 
 

Classi coinvolte 

I A, IB , II A, IIB, IID, IIC. IIIC. IIID 

Durata del progetto 

8 incontri calcetto 
8 incontri di barket 

Collaborazioni con Special 

Olympics Italia 
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A tutto Sport 

Istituto Comprensivo 
SALUTATI – CAVALCANTI 

Buggiano, PT 
 
 

Referente del progetto 
Simona  Bassini 

Luciana Corneggia 

Ottobre 2018 
Giugno 2019 

Descrizione del progetto 

 Pratiche sportive inclusive; 

 Attività di sensibilizzazione senso-percettiva. 
 

Numero incontri  

10 incontri con esperti di attività sportive 

e coordinatrice progetto per la progettazione delle 

attività sulle classi. 
 

Personale coinvolto 

 1 docente coordinatore 

 insegnanti scuola primaria 

 Insegnanti scuola dell’infanzia 
 

Classi coinvolte 

 16 classi della scuola primaria 

 2 sezioni della scuola dell’infanzia 
 

Finalità 

1) Favorire l’integrazione sociale degli alunni, per 

star bene a scuola, attraverso percorsi di educazio-

ne motoria e di avviamento alla pratica sportiva.  

Azioni che promuovano l'inclusione scolastica di 

disabili che coinvolgano scuola, territorio e agenzie 

formative;  

2) offrire a tutti gli allievi un codice espressivo al-

ternativo al linguaggio verbale che consenta di 

valorizzare la loro speciale individualità per-

mettendo, attraverso percorsi formativi didattico-

esperienziali, lo sviluppo della socializzazione e 

dell' inclusione; 

3) Rafforzare le fondamenta della socializzazione e 

l’espressione delle emozioni;  

4) usare il linguaggio musicale per interagire, co-

municare, riferire esperienze;  

 

 

5) sperimentare e usare i diversi linguaggi espres-

sivi.  
 

Obiettivi  

 Educare alla comunicazione tramite il movi-

mento e alla consapevolezza della propria di-

mensione psico-fisica;  

 promuovere l’educazione sportiva di tutti i 

bambini, con particolare attenzione agli alunni 

disabili, attraverso l’utilizzo di una metodologia 

ludico-esperienziale sia in piccolo gruppo che 

nel contesto classe;  

 soddisfare l’esigenza motoria dei bambini; 

  sviluppare la conoscenza e la pratica di diffe-

renti attività sportive; 

 Favorire la socializzazione attraverso l’esperien-

za di gruppo;  

 prendere consapevolezza dell’associazione mo-

vimento del corpo/suono;  

 sviluppare la capacità di partecipare al gioco e 

alla produzione sonora di gruppo. 
 

Spazi e strumentazione utilizzata 

 Palestra ed altri spazi dell’Istituto; 

 Campo sportivo comunale e ambienti scolastici. 
 

Collaborazioni previste con esperti esterni 

 Istruttori di rugby, karate, taekwondo, pallavolo, 

basket, calcio, atletica. 
 

Collaborazioni previste con il territorio 

Amministrazione comunale e Società sportive del 

territorio. 
 

Festa dello Sport presso il campo sportivo 

“Benedetti” di Buggiano 
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In giro per il mondo 
Istituto Tecnico               

Commerciale 
FORTI 

Pescia, PT 
 
 
 
 

Progetto incentrato sull'autonomia con 
particolare attenzione al muoversi e al 
viaggiare.  
Per cominciare sono stati raccontati alcu-
ni viaggi fatti, grazie all’utilizzo di foto e 
video. 
 

Cosa ci può essere utile per viaggiare? 
Smartphone, Google Maps, app specifi-
che per la mobilità locale. 
 
 

Come ci si sposta?   
Approfondimento di Skyscanner, Airbnb, 
gardensharing, booking.  
 

Esercizi di simulazione di viaggi  
Prima dell'esperienza, è stata svolta una 
attenta programmazione insieme agli 
studenti per valutare tutto quello che ci 
sarebbe servito: orari bus, costi, spesa, 
lettura cartina, storia del posto.  
 

E finalmente, partenza! 
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AZIONE 1 B: Promozione dell’inclusione scolastica degli 
alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza 

Le indicazioni regionali 
Le Linee guida regionali per la programmazione e progettazio-
ne educativa integrata territoriale indicano che le attività di 
inclusione all’interno dell’azione 1.b debbano essere rivolte 
alle classi in cui siano presenti alunni con diversità di lingua e/
o cultura.  
Gli interventi si suddividono in: 
 1.b.1. attività laboratoriali in orario scolastico o extrascola-
stico finalizzate all’intercultura (su temi quali: letteratura, ci-
bo, tradizioni, musica, teatro…)  
1.b.2. attività didattica d’aula in compresenza per l’apprendi-
mento della lingua italiana L2  
1.b.3. attività di supporto/recupero disciplinare per l’appren-
dimento della lingua italiana L2 in orario scolastico o extrasco-
lastico. 
1.b.4. attività per la predisposizione/documentazione di pro-
getti educativi 
1.b.5. attività di supporto alla genitorialità 
1.b.6. attività di formazione/aggiornamento/tutoraggio/
consulenza per docenti e/o operatori 

 

Le fasi iniziali del percorso educativo dell’alunno meritano 
particolare attenzione, pertanto può essere utile, e in certi 
casi necessario, l’intervento di mediatori culturali. 
 

L’azione sulla zona 
Le finalità dell’azione zonale, indicate all’interno della Manife-
stazione d’interesse per l’affidamento del progetto “Diversi 
Uguali”, si riferiscono al successo scolastico e formativo dell’a-
lunno, affinché siano ridotte le sue eventuali carenze iniziali 
ed egli sia reso protagonista attivo del proprio percorso di 
formazione e delle proprie scelte.  
Tra le finalità troviamo inoltre quella di favorire il processo di 
integrazione dell’alunno e l’adozione della didattica intercul-
turale nella pratica scolastica: tutte sfide che rientrano nel 
macro obiettivo dell’azione 1, ovvero la prevenzione e riduzio-
ne del fenomeno della dispersione scolastica. 
  
 

Obiettivi 
 • favorire l’accoglienza e l’integrazione scolastica dei minori 
stranieri neo-arrivati;  
 • facilitare la comunicazione e lo scambio tra famiglie immi-
grate e operatori della scuola;  
 • individuare un modello organizzativo efficace per la risposta 
alle esigenze di mediazione      linguistico-culturale delle scuo-
le del territorio. 
 

Interventi 
 Attività di alfabetizzazione in compresenza L2 (ITALBASE) 
 Attività di supporto/recupero per l’apprendimento della 

lingua italiana (ITALSTUDIO) 
 Attività di mediazione culturale. 
 
Gli Istituti che hanno svolto attività all'interno dell'azione 1.b 
sono stati in totale 16: 
1 Istituto Comprensivo ha usufruito esclusivamente della me-
diazione; 
8 Istituti hanno lavorato esclusivamente attraverso l'alfabetiz-
zazione L2 (5 Superiori e 3 Comprensivi); 
1 Istituto superiore ha svolto dei laboratori di teatro sociale; 
6 Istituti hanno lavorato sia con la mediazione che con L2 (5 
Comprensivi, 1 Superiore). 
Ogni istituto ha avuto la possibilità di affidare l’attività di ap-
prendimento della lingua italiana L2 al personale esterno sele-
zionato tramite il bando emesso dalla Conferenza Zonale, di 
svolgere l’azione con personale interno in possesso di oppor-
tuna qualifica, oppure di usufruire sia di insegnanti interni che 
di insegnanti e mediatori esterni messi a disposizione dall’as-
sociazione Le Api, aggiudicataria del bando suddetto. 
4 Istituti (3 comprensivi e un superiore) hanno scelto di lavo-
rare sia per la mediazione che per L2 esclusivamente con 
esperti esterni. 
4 Istituti Comprensivi hanno scelto di avvalersi degli esterni 
soltanto per la mediazione e svolgere L2 con personale inter-
no, mentre 8 Istituti (3 comprensivi e 5 superiori) hanno utiliz-
zato tutto il budget lavorando con personale interno. 
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              Diversi uguali 2019 

Associazione  
LE A.P.I 

Descrizione e finalità 
Costruire nuovi contesti di empatia e comunica-
zione, facilitare il contatto scuola-alunno-
famiglia, incoraggiare, sostenere l’interazione e lo 
scambio linguistico e culturale. 
Facilitare la relazione non significa solo insegnare 
la lingua italiana, ma anche aprirsi ed acquisire le 
conoscenze sulla cultura e la lingua di origine de-
gli alunni stranieri, necessarie per facilitare la re-
lazione interpersonale. Per arrivare all’integrazio-
ne è necessario un dialogo costruttivo che porti 
alla conoscenza reciproca e alla scoperta delle 
somiglianze e delle differenze delle varie culture. 
I mediatori linguistici forniscono un servizio di 
supporto alle attività di insegnamento, principal-
mente utilizzando la lingua madre o con una co-
municazione bilingue. Collaborano con la classe e 
con gli insegnanti per facilitare l’inserimento. 
Gli obiettivi fondamentali sono:  
 
 favorire la comunicazione scuola-famiglia-

alunno e soprattutto il suo inserimento in clas-
se; 

 Ridurre il passaggio “traumatico” dalla scuola 
del paese di origine alla scuola italiana; 

 prevenire e individuare fenomeni di disagio e 
malessere, valorizzare la lingua e la cultura di 
origine; 

 Far conoscere ad alunno le regole e le tradizio-
ni che lo accolgono; 

 Far conoscere alla classe e al corpo docente le 
abitudini e le tradizioni della sua cultura di 
origine. 

 
Il progetto per l'anno 2018/19 ha coinvolto 8 Isti-
tuti, di cui 7 comprensivi e un superiore. 
 

L'associazione ha gestito i percorsi di alfabetizza-
zione L2 in 3 istituti comprensivi e in un superio-
re, mettendo a disposizione gli insegnanti di lin-
gua italiana. 
 
In cinque Istituti Comprensivi è stata attivata la 
mediazione culturale: sono state cinque prima-
rie, 3 secondarie di primo grado ed una scuola 
dell'infanzia ad usufruire del mediatore, princi-
palmente in occasione di colloqui e ricevimenti 
rivolti alle famiglie. 
 
Le mediazioni in lingua richieste ed attivate sono 
state: 
 
CINESE: 4 alunni (1 alla primaria, 3 alla seconda-
ria di primo grado) 
ARABO: 2 alunni (1 alla primaria, 1 all'infanzia) 
ALBANESE: 1 alunno (primaria) 
INGLESE: 1 alunno (primaria) 
SENEGALESE: 1 alunno (primaria) 
PORTOGHESE: 1 alunno (primaria) 
RUSSO: 1 alunno (secondaria primo grado) 
UCRAINO: 1 alunno (secondaria primo grado) 
RUMENO: 1 alunno (secondaria prmo grado) 
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LINGUA ORE MEDIATORE REFERENTE PROGETTO  

INGLESE 30 Lynda Adeleka 
Linda Gori      

ALBANESE 2 Eriselda Berberaj 

IC “MONTALCINI”                
Pescia 

Mediazione Linguistica Culturale 

LINGUA ORE MEDIATORE REFERENTE PROGETTO  

SENEGALESE 15 Aladji Ibrahima Gueye 

 Elisabetta Campioni        
PORTOGHESE 10 Barbara Marracino 

CINESE 20 Olusola Murtala Olaleye 

RUSSO/UCRAINO 5 Sviltana Filenko 

IC “CHINI”                       
Montecatini Terme 

LINGUA ORE MEDIATORE REFERENTE PROGETTO  

CINESE 17 Olusola Murtala Olaleye Francesca Nannini  

IC “CAPONNETTO”                       
Monsummano Terme 

LINGUA ORE MEDIATORE REFERENTE PROGETTO  

ARABO 8 Zoubida Sahi Elisa Sorini 

IC “IOZZELLI”                       
Monsummano Terme 

IC “BERNI”                       
Lamporecchio 

LINGUA ORE MEDIATORE REFERENTE PROGETTO  

RUMENO 12 Dimboiu Medalina Francesca Bartolucci   

ORE INSEGNANTE REFERENTE PROGETTO 

90 Chiara Gorgeri Claudia Pieroni  

Italiano  L2 

IC “ANDREOTTI”                
Pescia 

ORE INSEGNANTE REFERENTE PROGETTO 

27 Sara Paganelli 
Francesco Bargellini  
Luciana Cornaggia 

   

ORE INSEGNANTE REFERENTE PROGETTO 

26 Valentina Loparco Luisella Del Vigna 

IC “SALUTATI-CAVALCANTI                           
Buggiano 

IPS Alberghiero 
“MARTINI”                  

Montecatini Terme 
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AZIONE 1 C : Promuovere iniziative di contrasto al disagio 
scolastico di tipo sociale, economico, comportamentale 

Le indicazioni regionali 

Nell'ambito dell'azione 1C la Regione Toscana suddivide gli in-
terventi mirati a contrastare il disagio scolastico in: 

1.c.1 attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico 

1.c.2 attività didattica d’aula in compresenza  

1.c.3 attività di supporto/recupero disciplinare 

1.c.4 attività per la predisposizione/documentazione di progetti 
educativi 

1.c.5 attività di supporto alla genitorialità  

1.c.6 attività di formazione, aggiornamento, tutoraggio, consu-
lenza per docenti e/o operatori  (personale ATA, mediatori, re-
ferenti comunali e zonali). 

 L’azione sulla zona 

All'interno dell'azione 1.c sono state predisposte e realizzate 
attività laboratoriali di Teatro a scuola, attività di supporto e 
recupero, e attività di supporto psicologico. 

All'interno dell'azione ogni scuola ha avuto la possibilità di sce-
gliere, sulla base del proprio bisogno, di dirottare le risorse da 
un'attività all'altra. 

Il supporto e recupero disciplinare 1.c.3 è stato destinato esclu-
sivamente agli Istituti Comprensivi ed è stato interamente gesti-
to con personale interno. 

Tutti gli Istituti Comprensivi della zona hanno usufruito dell'in-
tero budget assegnato per il recupero, proponendo principal-
mente attività in piccolo gruppo in orario scolastico o extrasco-
lastico. 
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Io studio così  

 

Istituto Comprensivo 

“ANDREOTTI” 

Pescia  

 

 
 

Referente compilazione  
Franco Paganelli 

Laboratorio rivolto ad alunni D.S.A. e laboratori 
di recupero  

Il laboratorio “Io studio così” si è svolto durante 
il mese di marzo, per un totale di 5 incontri ed ha 
coinvolto gli alunni appartenenti a 6 classi prime, 
6 seconde ed una terza. 

Il laboratorio propone l'introduzione e l'attivazio-
ne di una serie di interventi per attuare strategie 
e utilizzare risorse e strumenti, anche di tipo in-
formatico, allo scopo di migliorare lo studio per-
sonale degli alunni con disturbi specifici di ap-
prendimento (D.S.A.). 

Le attività cercano di rispondere in modo positivo 
alle più comuni problematiche che gli studenti si 
trovano ad affrontare nel cammino quotidiano 
dell'apprendimento, cercando di far sviluppare 
un personale metodo di studio in alcune aree 
disciplinari.  

I contenuti del percorso sono preceduti da un 
“Questionario sugli stili di apprendimen-
to” (L.Mariani, 1997) da svolgere al computer o 
su testo cartaceo adeguatamente formattato che 
poi viene restituito oltre che ai ragazzi anche alle 
coordinatrici/coordinatori delle rispettive classi 
di appartenenza tramite la piattaforma “Google 
classroom” dell'Istituto. Attraverso anche un ap-
proccio di tipo metacognitivo gli alunni affronta-
no il significato dell'espressione “metodo di stu-
dio” in alcuni ambiti disciplinari. In particolare a 
livello di comprensione del testo nell'ambito 
umanistico, attraverso il prendere appunti col 
“metodo Cornell”, la tecnica dei “post-it” e un'e-
sercitazione pratica sull'individuazione degli 
“indici testuali” di uno o più brani facendo riferi-
mento ad una precisa attività all'interno del capi-
tolo del testo antologico d'Italiano che riguarda il 

laboratorio sulle competenze linguistiche e suc-
cessivamente su due paragrafi di un testo di Sto-
ria. 

La stessa tecnica per prendere appunti oppure 
un paio di semplici riflessioni sono utilizzate dagli 
alunni a casa anche per anticipare le lezioni suc-
cessive precedute dalla visione si un video pro-
dotto o proposto dallo stesso insegnante per la 
Matematica, per l'Inglese e per l'utilizzo degli 
strumenti informatici secondo i criteri del 
“Flipped learning”. 

Per la Matematica viene completato anche il 
questionario “Io e la Matematica”. Al termine del 
percorso viene spiegato e mostrato come si co-
struisce una “mappa amica”, ossia un tipo di 
mappa che è una sintesi tra “mappa concettuale” 
e “mappa mentale”, in modo da facilitare l'elabo-
razione sia individuale che in un gruppo coopera-
tivo a terzetti. Viene fatta un'esperienza in classe 
attraverso l'approccio ad un brano di storia letto 
in via prelminare ad alta voce dall'insegnante e 
ripetuto con un software di sintesi vocale. 

Spazi e strumentazione utilizzata 

Iscrizione preliminare tramite account a casa e/o 
scuola al corso creato sulla piattaforma “Google 
classroom” dall'insegnante incaricato e che vede 
la partecipazione anche degli/delle insegnanti 
coordinatrici/coordinatori delle classi coinvolte. 

Nel primo incontro la lezione è svolta nel Labora-
torio informatico dove gli alunni possono svolge-
re l'attività sulla piattaforma “Google classroom” 
disponendo di un computer a testa. Successiva-
mente le lezioni vengono fatte in una normale 
classe provvista di L.I.M. con proiezione di slides, 
video e testi.  Vengono utilizzati anche testi car-
tacei e fotocopie.  
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Una opportunità per tutti 

Istituto Comprensivo 
“ANDREOTTI” 

Pescia 

 
 
 

Referente progetto 
Catia Romoli 

Laboratorio di recupero “Un'opportunità per 
tutti”- innovazione didattica per livelli di compe-
tenza si è svolto da febbraio a maggio rivolto a 
tre classi terze e una quarta della primaria di Val-
chiusa e alle classi seconde e terze primaria del 
plesso di Alberghi. 

Il progetto risponde all'esigenza di modulare in 
maniera flessibile le attività didattiche in funzione 
dei bisogni cognitivi degli alunni. A tale scopo si 
propongono percorsi didattici volti al recupero e 
al potenziamento, il più possibile personalizzati, 
svolti anche in orario extrascolastico. 

Per fare ciò è necessario individuare aree di mi-
glioramento, organizzare piccoli gruppi di alunni 
nei quali si siano riscontrate difficoltà o potenzia-
lità simili, per facilitare la riposta alle richieste dei 
diversi stili cognitivi e progettare interventi di-
dattici funzionali e differenziati nel rispetto dei 
tempi e delle potenzialità di ciascun allievo. Lo 
scopo prioritario del nostro progetto è quello di 
contrastare la demotivazione e lo scarso impegno 
nello studio, che a volte emergono nei bambini 
quando non riescono a superare difficoltà specifi-
che che niente hanno a che vedere con la sfera 
cognitiva. Migliorare quindi la loro autostima 
attraverso percorsi motivanti ed il più possibile 
personalizzati. 

E' importante che la scuola sostenga il percorso di 
tutti gli studenti, prestando particolare attenzione 
agli alunni più deboli così come ai più dotati al 
fine di ridurre al minimo le situazioni di disagio e 
l'incidenza dei trasferimenti e degli abbandoni. 
Un allievo privo di prerequisiti o non motivato, 
infatti, ritenendo troppo difficile o incomprensibi-
le la lezione, tendea deconcentrarsi, ad isolarsi e, 
col tempo, ad estraniarsi completamente dal 
gruppo classe. Un alunno molto dotato, al com-

trario, è portato ad annoiarsi per i motivi opposti, 
ritenendo la lezione troppo facile. L'attuazione del 
progeto darà la possibilità a ciascun allievo di ave-
re un'opportunità didattica consona alle proprie 
esigenze individuali. 

Obiettivi 

 Stimolare la capacità di schematizzare e 
descrivere; 

 Saper fare delle scelte razionali per risolve-
re i problemi; 

 Promuovere un atteggiamento attivo (la 
scienza è soprattutto curiosità) basato 
sull’osservazione e sulla scoperta; 

 Rinforzare le capacità descrittive e docu-
mentative; 

 Potenziare la capacità di lavorare in grup-
po, sdrammatizzazione dell’errore, conside-
rato semplicemente come uno dei momen-
ti dell’apprendere (la scienza è fatta di pro-
ve che possono portare a successi ma an-
che a errori, riconsiderazioni e ri-
calibrature). 

Favorire la socializzazione attiva 

 Utilizzo di strategie tratte dal concreto per 
la risoluzione di semplici e complessi pro-
blemi usando il ragionamento aritmetico 

 Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i 
numeri naturali in senso progressivo e re-
gressivo 

 Saper eseguire le quattro operazioni con la 
tecnica dell’incolonnamento 

 Facilitare la memorizzazione delle tabellone 
attraverso l’uso della tabella Bortolato. 
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Attività di recupero disciplinare e attività di sup-

porto scolastico e potenziamento linguistico 

 

Descrizione e finalità del Progetto  

Il progetto si è proposto di offrire una serie di op-

portunità di successo negli apprendimenti scola-

stici a quegli alunni che evidenziano particolari 

carenze di tipo linguistico e logico-matematico, 

prestando particolarmente attenzione agli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali. Si sono attuate 

azioni di contrasto al disagio scolastico con un 

approccio basato sul recupero formativo e sul 

consolidamento delle competenze di base perso-

nalizzando gli apprendimenti al fine di ridurre fe-

nomeni di demotivazione e dispersione.  Il percor-

so didattico sarà sostenuto dall’utilizzo di meto-

dologie quali cooperative learning e peer tutoring.  
 

Finalità 

 Contrastare la dispersione scolastica e ri-

durre il tasso di insuccesso;                                                      

 stimolare gli alunni ad una maggiore moti-

vazione allo studio;  

 offrire l’opportunità di recuperare alcune 

abilità di tipo disciplinare;  

 potenziare gli apprendimenti in via di prima 

acquisizione;  

 supportare l’attivazione di percorsi previsti 

nei Piani Didattici Personalizzati degli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali;  

 migliorare le prestazioni agli esami di fine 

ciclo; 

 Potenziare le diverse tecniche espressive e i 

diversi linguaggi. 

Obiettivi 

 Consolidare le abilità strumentali disciplina-

ri di base;  

 acquisire un metodo di studio funzionale, 

con il coinvolgimento di aspetti metacogni-

tivi e motivazionali;  

 potenziare l’autonomia personale ed ope-

rativa; 

 Sviluppare il linguaggio verbale per intera-

gire, comunicare, riferire esperienze. 

Spazi e strumentazione utilizzata 

Locali dell’istituto. 

Utilizzo delle tecnologie multimediali; 

Collaborazioni previste con esperti esterni. 
 

Numero incontri  

Diversificato sulla base dei progetti di recupero 

disciplinare. 
 

Personale coinvolto 

docenti interni all’istituto 

Classi coinvolte 

I - II - III della scuola secondaria di I grado 

sezione scuola dell’Infanzia 

A caccia di successi  

Istituto Comprensivo 
SALUTATI-

CAVALCANTI, 
Buggiano 

Referente del progetto 
Luciana Corneggia 

Simona Bassini 
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TO PLAY: la palestra teatrale 

Associazione 
“le Strenne di 

Baal” 

I.S.I.S.  
Sismondi -Pacinotti 

Liceo Berlinghieri             
Ist. Tecnico Ferrari                 

Pescia 

 

 

Luca Privitera 
Attore, regista,                     
drammaturgo 

 

Elena Feretti 
Attrice, regista,                 

drammaturga 

Marzo/Maggio 2019 

 

Coro delle mani bianche 

( 21 studenti diversamente 

abili e 14 insegnanti                         

di sostegno)  

Gruppo teatrale scolastico  

Classe II SS 
Classe II ABM 

Laboratorio di  Arti Sceniche e Teatro, recita-
zione, movimento, corpo, voce, regia 
 
Il teatro è un luogo magico dove tutto può acca-

dere. All'improvviso puoi ritrovarti a leggere un 

monologo dall'Amleto di Shakespeare; puoi esse-

re bendato e scoprire come si fa a conoscere il 

mondo esclusivamente 

attraverso i sensi; puoi ritrovarti abbracciato ad 

un compagno, o a due, o ad altri 15... e cammina-

re con loro, tutti insieme, come un corpo unico; 

puoi sicuramente ritrovarti in una situazione di 

imbarazzo, perché è così il sentimento che si pro-

va quando si scoprono le infinite possibilità del 

proprio essere; puoi indossare un naso da clown 

ed una corona di carta per fare il tuo discorso alla 

nazione o per dimostrare, quali sono i tuoi talenti 

e le tue follie; puoi persino improvvisare qualche 

scena con un tuo insegnante, o raccontare una 

storia insieme a tutti; puoi diventare tuo padre, 

tua madre, tuo fratello, un perfetto sconosciuto o 

qualsiasi altra persona che ti stimola la fantasia e 

la creatività. 

Nel teatro può succedere che tu riesca a trasfor-

marti in una statua della rabbia, della fragilità, 

della paura, della libertà, della leggerezza; che tu 

riesca a parlare dei tuoi sogni insieme ad altre 30 

persone; che l'attore o l'attrice che ti conducono, 

possa metterti una foto in mano e dirti che quello 

sei tu, e che solamente tu, puoi raccontare la tua 

vita; può succedere che in quel luogo astratto, in 

quel tempo astratto, con dei concetti astratti, tu 

possa imparare ad esprimere chi sei, cosa vuoi, 

dove vuoi andare ed il perché. Può succedere che 

tu possa entrare all'interno di quel rito millenario 

che può farti crescere come persona, e perché no, 

come artista. 

 

Processo conoscitivo e processo creativo  

Il percorso base prevede una propedeutica teatra-

le che attraversa in modo trasversale le seguenti 

sessioni di lavoro:  

 Percezione emotiva e sensoriale;  

 Equilibrio e orientamento;  

 Corpo, gesto, espressività; 

 Creatività narrativa e drammaturgica; 

 Scrittura compulsiva e verbale;  

 Clown e corpo comico;  

 Improvvisazioni teatrali;  

 Contatto fisico, movimento d'insieme, affiata-

mento;  

 Imitazione e interpretazione;  

 Ascolto, attenzione, osservazione, silenzio, pau-

sa, memoria, velocità, riflesso; 

 Lettura;  

 Respirazione, voce, rilassamento, presenza sce-

nica;  

  Insonorizzazioni ambientali, ritmo. 
 

In ogni sessione o gruppo, in comune accordo con 

la Dirigenza Scolastica e le Insegnanti, sono state 

affrontate anche le seguenti tematiche: l'umanità, 

la diversità, l'integrazione, la legalità, la memoria 

storica e contemporanea, il territorio d'apparte-

nenza, la tradizione, l'ambiente e l'eco sistema, i 

diritti umani. 
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I singoli percorsi suddivisi ed affrontati per fasce d'età e attitudine 

del gruppo e/o dei singoli, hanno previsto: 

 Il coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti (senza distinzioni 

di sesso, origine e/o capacità psicomotorie) all’interno di un 

gioco teatrale “to play” che avvicinerà i singoli individui alla co-

noscenza profonda del sé, del gruppo e di tutte le sue peculiari-

tà. Il potenziamento delle capacità comunicative e intellettive, 

attraverso l'interazione dei talenti espressivi; 

 L’analisi e l'attraversamento – dove necessario – dei fenomeni 

che scatenano: il bullismo, la discriminazione, l'insofferenza, la 

disattenzione, i conflitti personali e collettivi, l'illegalità, l'esclu-

sione sociale e culturale. 

Hanno parlato e si sono relazionati attraverso: la danza, il movi-

mento, la poesia, la drammaturgia, la risata, l'incontro, il raccon-

to, lo sfogo, la finzione, l'emozione. Abbiamo alzato la soglia co-

municativa per abbattere quei filtri che, per paura o incertezza, 

vengono issati da ognuno di noi (anche in giovane età) a difesa 

della propria persona e delle proprie fragilità. 

Il programma si è modificato, seguendo le caratteristiche del 

gruppo di lavoro e le sue attitudini (sia singole che collettive) su 
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una base di 200 esercizi diversi per metodologia e tecnica, ca-

ratterizzanti il: teatro fisico, teatro comico, teatro drammatico, 

teatro danza, teatro sociale). 

Ogni percorso è stato personalizzato e ha seguito uno studio 

specifico sulla persona e sul gruppo. 
 

Obiettivi 

 Formare gruppi di lavoro (classi) che utilizzino l’arte come 

strumento di espressione; 

 Accrescere in loro la consapevolezza delle cognizioni emoti-

ve, cognitive, relazionali; 

 Utilizzare la comunicazione e lo scambio, al fine di creare e 

ampliare le relazioni singole e di gruppo; 

 Favorire la condivisione di esperienze, conoscenze e compe-

tenze; 

 Sviluppare dinamiche di educazione tra pari, attraverso la 

fiducia e la cooperazione; 

 Lavorare sull’apprendimento della lingua italiana attraverso 

il linguaggio teatrale; 

 Acquisire il concetto di linguaggio, di forma, di regola; 

 Aiutare i partecipanti a raggiungere: 

a) maggior autostima di sé e maggior autonomia; 

b) maggior sicurezza e controllo emotivo; 

c) maggior capacità creative, espressive, motorie; 

d) miglior capacità di ascolto, concentrazione, memoria; 

 Stabilire rapporti chiari e corretti all'interno del gruppo e con 

i docenti; 

 Assumere precise norme di comportamento; 

 Incrementare una corretta comunicazione interpersonale; 

 Superare insicurezze e paure tipiche dell'età giovanile; 

 Contribuire a creare una coscienza critica ed una capacità di 

individuare i propri errori ed il modo di correggerli. 

 

I seguenti obiettivi sono stati raggiunti attraverso il training 

dell'attore che ha lavorato sui seguenti punti: 

 Sviluppo del pensiero rappresentativo e creativo;  

 Sviluppo del pensiero cognitivo;  

 Sviluppo del pensiero critico e autonomo;  

 Attivazione dei processi di simbolizzazione e di semplificazio-

ne;  

 Attraversamento e distinzione tra realtà e finzione;  

 Affinamento delle capacità di cogliere globalmente e in for-

ma analitica, gli elementi caratteristici: dell’ambiente, dei 

personaggi, delle loro funzioni;  

 Individuazione di un soggetto “x” (ispirato alla realtà o alla 

fantasia) e di tutte le sue caratteristiche o degli eventuali 

particolari che lo rendono unico, per conoscerlo e poterlo 

spiegare attraverso gesti e parole;  

 Identificazione e rappresentazione dei rapporti di vicinanza – 

separazione;  

 Analisi, conoscenza e raccolta di quegli elementi che forma-

no il gruppo per svilupparne le caratteristiche, i talenti e le 

comunanze che potrebbero farlo funzionare insieme;  

 Liberazione delle proprie rigidità, timidezze e pregiudizi;  

 Stimolazione delle proprie capacità di mettersi i gioco e di 

crescere giocando, da soli ed insieme agli altri. 
 

Spazi e strumentazione utilizzata 

Aula di sostegno; aula di psicologia, Teatro Pacini. Banchi, 

sedie, costumi , pc (musica), attrezzatura fonica e illuminotecni-

ca del teatro. 
 

Collaborazioni previste con esperti esterni 

Annachiara Magni – Insegnan LIS (lingua dei segni). 

Insegnanti di sostegno – disabilità (gruppo Coro delle Mani 

Bianche). 
 

Eventuali attività di restituzione finale o eventi programmati 

Spettacolo teatrale il 18 maggio presso il Teatro Pacini 
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Laboratorio teatrale finalizzato all’allesti-
mento di uno spettacolo teatrale 
 

Il laboratorio teatrale ha previsto incontri di circa 

1h e 45 minuti ciascuno, più il tempo necessario 

per l’allestimento e la rappresentazione. 

Il percorso è stato attivato su due gruppi per un 

totale di 34 ragazzi. I gruppi hanno lavorato sia 

separatamente sia contestualmente con la pre-

senza di più operatori. I ragazzi hanno concluso il 

percorso con una performance finale realizzata al 

Teatro Yves Montand di Monsummano Terme.  

Il laboratorio teatrale si è posto come uno stru-

mento a sostegno della didattica per avvicinare i 

ragazzi a tematiche complesse ma necessarie av-

viando una riflessione sui temi della discrimina-

zione e valorizzazione delle diversità. Il percorso 

“Il coraggio di essere umani” è un lavoro che in-

treccia le tristi vicende legate alla deportazione 

degli ebrei ad opera dei nazi-fascisti e il significa-

to che le ‘etichette’ assumono nella vita di ognu-

no di noi. Un percorso che si interroga quindi sul-

la costruzione della propria identità e incontro 

con l’alterità.  

Attività 

Giochi di conoscenza. In questa fase si utilizzano 

alcuni giochi teatrali per permettere al gruppo di 

cominciare a conoscersi.  

Esercizi sul respiro, fonazione vocali, diverse in-

tensità e intenzioni. 

Discussione/riflessione sull’argomento del labora-

torio. Produzione materiali. 

Rielaborazione dei materiali. Montaggio scene. 

Affinamento delle scene, accompagnato sempre 

dalla riflessioni e approfondimenti sui contenuti, 

con particolare attenzione alla relazione di questo 

con il proprio presente. 

Costruzione della struttura finale della restituzio-

ne. 

Obiettivi inziali 

Il laboratorio ha voluto prima di tutto portare i 

ragazzi ad approfondire la triste pagina di storia 

legata alla deportazione degli ebrei sotto il nazi-

fascismo. La lettura approfondita da più punti di 

vista di questo periodo storico ha permesso ai 

ragazzi di comprendere la necessità di conoscere 

il passato per comprendere il presente, aumen-

tando così in ognuno di loro il valore della cono-

scenza storica.  

Inoltre, l’analisi delle dinamiche di esclusione e di 

emarginazione e dei vari punti fondamentali del 

periodo nazista hanno permesso ai ragazzi di la-

vorare, al contrario, sulla valorizzazione delle 

differenze, sull’inclusione, promuovendo così la 

crescita equilibrata della personalità del singolo 

allievo affinché possa assumere atteggiamenti 

responsabili verso se stesso, la società e il mondo 

intero, imparando a gestire meglio i conflitti in-

terpersonali per capire conflitti più ampi, ad ac-

cettare gli altri e a condividere con loro i valori di 

pace e di fratellanza.  

A questo proposito abbiamo potuto notare come 

il percorso abbia portato  i ragazzi ad acquisire 

strategie per la collaborazione finalizzate al lavo-

ro di gruppo. 

Associazione 
“Mimesis” 

IC “G. Galilei” 

Pieve a Nievole 

 

Scuola Secondaria               

di II Grado 

 

Rosanna Magrini 
Elisa Proietti 

Stefano Tognarelli 
 

 

 

 

Aprile/Maggio 2019 

 Incontri di 1 ora e 45’ 

 

Sono state coinvolte tutte le 

classi dell’istituto per com-

plessivi 34 ragazzi suddivisi 

in 2 gruppi. 

  

Il Coraggio  di essere umani 
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Obiettivi 

 Approfondimento della storia legata alla deportazione 

degli ebrei sotto il nazi-fascismo; 

 Valorizzazione delle differenze; 

 Acquisizione di strategie per la collaborazione finalizza-

to al lavoro di gruppo; 

 Valorizzazione delle conoscenze storiche ‘uso civico’; 

 Promuovere la crescita equilibrata della personalità del 

singolo allievo affinché possa assumere atteggiamenti 

responsabili verso se stessi, la società e il mondo intero, 

imparando a gestire meglio i conflitti interpersonali per 

capire conflitti più ampi, ad accettare gli altri e a condi-

videre con loro i valori di pace e di fratellanza.  

 

Li ha invitati inoltre alla collaborazione, alla conoscenza di sé e 

degli altri. Il teatro rappresenta un insostituibile strumento di 

conoscenza attraverso l'esperienza e per sua natura il lavoro 

teatrale implica l’adozione di strategie operative di gruppo, 

pone ognuno di fronte ad una necessaria messa in discussione 

di sé e dei propri parametri relazionali e soprattutto presup-

pone l’attraversamento fisico diretto di questi modelli, con 

relativa possibilità di guadagno in termini di consapevolezza 

dei propri meccanismi intellettuali e relazionali soggettivi. 

Realizzare insieme uno spettacolo, facendo in modo che tutti i 

ragazzi recitino, ognuno in rapporto alle proprie naturali incli-

nazioni e stimolandone ed esaltandone le possibilità espressi-

ve, serve a conoscere sé stessi e gli altri attraverso il proprio 

corpo, a mettere in gioco le proprie abilità dialetticamente, a 

superare i timori e gli stereotipi sociali e razziali, ad includere 

ed includersi in quel piccolo esempio di società che è un grup-

po di lavoro, e infine a “re-imparare”, a cedere al fascino 

dell’esperienza diretta della realtà. 

 

 

Se io mi immagino... 

A partire da un lavoro intorno al testo di F. Sessi Ultima fer-

mata: Auschwitz, i ragazzi hanno potuto affrontare una rifles-

sione sulla discriminazione e la violenza. Si sono immaginati 

nei panni di Arturo, un ragazzo che impara il nuovo significato 

che la parola ebreo assume in seguito all'emanazione delle 

leggi razziali. Da queste riflessioni, dal loro contributo, ha pre-

so  vita la drammaturgia dello spettacolo che ci ha portati 

dritti nell'immaginario dei giovani protagonisti.  

 

Spazi e strumentazione utilizzata 

Spazi messi a disposizione della scuola. 

Impianto audio 

 

Lo spettacolo è stato rappresentato al teatro Yves Montand di 

Monsummano Terme 

 

Grazie ai feedback degli insegnanti possiamo testimoniare 

l’innalzamento generale del livello di conoscenza storica tra i 

partecipanti, strettamente correlato all’aumento della motiva-

zione e valorizzazione del percorso di studio. 

Inoltre si è andato man mano costituendo un gruppo saldo, 

collaborativo e molto attento alle difficoltà degli altri, con 

esempi di aiuto reciproco, sostegno e cooperazione, dove gli 

alunni con maggiori difficoltà (Bes, H, DSA) sono stati inclusi e 

hanno potuto raggiungere importanti obiettivi personali. 
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IC “IOZZELLI” 
Monsummano Terme 

 

Febbraio/Maggio 2019 

 

Tre metri sopra il cielo: il musical  

Il progetto, ispirato alla storia “tre metri sopra il 

cielo”, è finalizzato a far vivere ai ragazzi un’espe-

rienza coinvolgente e piena di emozioni, attraver-

so la recitazione, il teatro, le prove, il ballo e il 

canto, ed ha coinvolto 46 alunni di tre classi della 

Scuola secondaria di II Grado. 

L’obiettivo è quello di permettere ai ragazzi di 

acquisire maggiore sicurezza, conoscenza del loro 

corpo e dei loro limiti, nonché la voglia di stare 

insieme. 

Il lavoro di gruppo durante le prove permette di 

approcciarsi alle “regole del teatro” in modo gio-

coso comprendendone l’importanza ai fini della 

realizzazione di un progetto comune. 

Per tutti è occasione di messa in gioco, anche e 

soprattutto attraverso  il momento dell’esibizione 

finale su un vero palcoscenico quale quello del 

Teatro “Yves Montand” di Monsummano Terme.  

 

Uno spettacolo di teatro, ballo, canto e recitazione (a cura di Luca Ferrante) 
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La scuola è investita da sempre di una grande re-

sponsabilità che è quella di formare gli adulti di 

domani non solo in quanto persone, ma anche in 

quanto cittadini e lavoratori. L’attuale scenario 

economico, le trasformazioni degli ambienti socia-

li e organizzativi, rendono il percorso da intra-

prendere ancora più difficile e impegnativo e per 

vivere nella società contemporanea si chiede ai 

ragazzi autonomia, senso di responsabilità e di 

coerenza, creatività per affrontare l’incertezza del 

futuro. La scuola inoltre non è solo un luogo in cui 

avviene l’apprendimento e in cui si trasferiscono 

conoscenze, ma è uno spazio di relazione, di in-

contro; un laboratorio in cui sperimentarsi, 

mettersi alla prova in un ambiente protetto e re-

golato, per imparare a comunicare e convivere 

civilmente con i propri coetanei ma anche con gli 

adulti. E’ importante accogliere i bisogni dei ragaz-

zi attraverso dei percorsi mirati nel gruppo classe - 

un momento evolutivamente molto delicato e 

controverso, quale l’adolescenza – creando una 

buona occasione per affrontare e risolvere proble-

matiche inerenti la crescita, la dispersione scola-

stica, l’insuccesso, il bullismo, ma anche uno spa-

zio in cui fare prevenzione rispetto alle situazioni 

di disagio e sofferenza (fobie scolastiche, disturbi 

psicosomatici che creano disagio non altrimenti 

classificato, disturbi alimentari, disturbi specifici 

dell’apprendimento, ect.) e alle situazioni di ri-

schio (dipendenze, anche da video-games, bulli-

smo, ect.).  
 

Finalità del Progetto 

Costituire un’opportunità per favorire delle rifles-

sioni   

costituire un momento qualificante di educazione 

alla salute e prevenzione del disagio, per il benes-

sere psicofisico degli studenti e degli insegnanti; 

promuovere negli studenti la motivazione allo 

studio e la fiducia in se stessi; 

costituire un momento qualificante di ascolto e di 

sviluppo di una relazione di aiuto; 

costituire un momento qualificante per la preven-

zione del disagio 

Moduli trattati 

1) Modulo alfabetizzazione emotiva, la qualità 

dell’esistenza di ogni adolescente è influenzata 

dal modo in cui apprende, fin dai primi anni di 

vita, a sentire, riconoscere e nominare le proprie 

emozioni: se non è in grado di discriminarle, il 

“groviglio emotivo” rischia di disorientarlo crean-

do una situazione di disagio nella vita in famiglia, 

a scuola e nella relazioni con i pari. Durante l’ado-

lescenza, con la crescita fisica che è più rapida che 

in qualsiasi altro periodo, il corpo subisce impor-

tanti trasformazioni che suscitano sensazioni ed 

emozioni nuove. Permettere ai ragazzi di analizza-

re le diversi componenti che caratterizzano le 

emozioni, la loro espressione e la loro intensità 

ma soprattutto riuscire ad imparare a gestirle.  
 

2) Modulo la gestione efficace delle relazioni in-

terpersonali:  è il fondamento di tutti i rapporti 

Dott.ssa                     
Cristina SILVESTRI 

Liceo Scientifico                                 
“COLUCCIO-SALUTATI”, 

Montecatini Terme 

Marzo/Maggio2019 

 

 

Lo psicologo  a scuola 
FOCUS PROGETTI  



 

70 

 tenere presente che la comunicazione influenza 

il comportamento e non  sempre si riesce a co-

municare. E molto si dice senza usare le parole. 

Bastano, ad esempio, lo sguardo, gli atteggia-

menti, come ci vestiamo o ci muoviamo, le emo-

zioni e le sensazioni che ci trasmette anche il to-

no della voce. Sono state affrontate le seguenti 

tematiche: la comunicazione verbale e non ver-

bale, gli ostacoli della comunicazione, capacità di 

ascolto, assertività.  

3) Modulo i giovani e l’era digitale: tra uso e abu-

so, le nuove dipendenze. I giovani trascorrono 

molto tempo in Internet – mediamente due ore 

al giorno (studio JAMES 2014). Le reti sociali 

esercitano sugli adolescenti una forte attrazione 

e anche i giochi del computer li affascinano e so-

no utilizzati con frequenza. Attraverso questi 

mezzi si possono soddisfare diversi bisogni, come 

la voglia di avventura, il riconoscimento e il suc-

cesso. L’utilizzo esagerato di Internet e dei video-

giochi può portare alla dipendenza. I giovani 

rientrano nella categoria a rischio: per i giovani 

con angosce sociali, depressi o che hanno una 

scarsa opinione di sé, il pericolo di sviluppare una 

dipendenza da Internet è maggiore; con i giochi e 

in Internet i problemi emozionali sembrano più 

facili da superare. 

Percorso di aggiornamento strutturato in 7 in-

contri, formativi rivolti ai docenti e realizzato nei 

mesi di Aprile/Giugno 2019. 

 

Classi coinvolte 

Il progetto ha visto coinvolti tutti i docenti delle 

scuole dell’infanzia e primarie dell’Istituto Ca-

ponnetto di Monsummano. 

 

Valutazione degli Obiettivi prefissati 

Spazio di riflessione e aggiornamento per esplo-

rare la dimensione emozionale dell’apprendi-

mento, strutturato in incontri di formazione. 

 

Obiettivi 

- Osservare e descrivere oggettivamente il com-

portamento, proprio e degli altri, evitando l’uso 

di etichette, valutazioni e giudizi personali fuor-

vianti che possono intaccare l’autostima e demo-

tivare allo studio. 

 

- Sviluppare competenze relazionali relative all’a-

scolto, al confronto e al problem solving, neces-

sarie per la promozione di un buon clima di clas-

se che facilita i processi di apprendimento e lo 

sviluppo delle life skills. 

Dott.ssa           
  Sonia MANCINI  

IC  “CAPONNETTO” 
Monsummano  

Progetto  
“A SCUOLA CON LE 

EMOZIONI:  
tavole rotonde per 

insegnanti” 
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Istituto Tecnico Agrario 

“ANZILOTTI”, 

Pescia 

Aprile/Giugno 2019 

 

Durante l’anno scolastico 2018-2019 ho ricevuto 

l’incarico per il progetto “Lo psicologo a Scuola” e 

ho avuto il piacere di collaborare con alcuni Istituti 

della Val di Nievole. Nell’ambito della programma-

zione dell’intervento si è ritenuto fondamentale 

soffermarsi su una problematica delicata come 

quella del bullismo, ponendo l’accento non sulla 

divulgazione e informazione del fenomeno ma 

sull’elaborazione di emozioni, sentimenti e schemi 

mentali che possono essere alla base di situazioni 

critiche.  I percorsi si sono focalizzati sulla cono-

scenza del linguaggio emotivo, sulle modalità co-

municative e sulla gestione efficace delle esperien-

ze di vita. La condivisione di spazi reali ed emotivi 

di crescita individuano nella scuola il luogo privile-

giato e adatto ad uno sviluppo dinamico dell’indivi-

duo che ha quindi la possibilità di  vivere in piena 

consapevolezza le differenze di ciascuno, accettan-

do scontri, condivisioni e nuovi modi di vedere il 

mondo. Questo scambio non può che arricchire il 

nostro bagaglio di esperienze rendendo i giovani 

liberi di scegliere la strada della tolleranza e della 

piena condivisione in modo consapevole.  Negli 

interventi svolti nei gruppi classe l’obiettivo princi-

pale è stato quello di creare un gruppo di collabora-

zione attiva in modo da permettere la condivisione 

di tradizioni, culture, principi e valori anche molti 

diversi tra loro. Il fine ultimo di questi incontri è 

quello di incuriosire i ragazzi, conoscersi e conosce-

re l’altro attraverso lo scambio di idee, esperienze, 

sogni e desideri, creando un linguaggio comune di 

condivisione. 

Descrizione e finalità del Progetto  

 

Imparare che cosa vuole dire BULLISMO e CYBER-

BULLISMO 

Individuare quali sono le motivazioni, le basi sociali 

e scientifiche 

Analizzare emozioni e stati d’animo,  rendere con-

sapevoli delle conseguenze sul vissuto personale e 

altrui 

Fornire strategie e tecniche di gestione delle critici-

tà 

 

Spazi e strumentazione utilizzata 

Gli incontri si svolgeranno all’interno delle classi 

mediante lavori di gruppo.  

Scheda di analisi di valori e attitudini  

Schede riassuntive con le definizioni principali 

Lavoro di gruppo 

Simulazioni  

Progetto di lavoro: protocollo di azione per le pre-

venzione del bullismo 

Possibilità di restituzione individualizzate dove se 

ne individui la necessità. 

 

 

Dott.ssa           
Elena 

 SGHERRI 

Progetto  
“BULLISMO:               

Qualunque sia il 
ruolo fa sempre                          

male” 
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IC ANDREOTTI,                
Pescia 

Scuola primaria                        
e secondaria 

Febbraio/Aprile 2019 

Il progetto ha avuto come finalità primaria quella di 

migliorare la qualità della vita degli studenti, inse-

gnanti e genitori, favorendo il benessere e promuo-

vendo quelle capacità relazionali che portano ad 

una comunicazione assertiva e collaborativa. Attra-

verso colloqui motivazionali e di sostegno i ragazzi 

avranno la possibilità di apprendere modalità di 

funzionamento più vantaggiose per il proprio be-

nessere. 
 

Obiettivi specifici 

Il servizio di consulenza e di ascolto per gli alunni 

della scuola secondaria di primo grado (solo con 

autorizzazione dei genitori) intende perseguire i 

seguenti obiettivi:    

  sostenere i ragazzi nel fronteggiare delle nume-

rose occasioni di stress, legate al superamento 

dei compiti di sviluppo;  

  supportare i ragazzi, aiutandoli a sviluppare le 

capacità per far fronte alle attività di tutti i giorni, 

a partire dallo stesso contesto scolastico;  

 offrire ai ragazzi uno spazio di confronto, analisi e 

riflessione per “poter pensare” le proprie espe-

rienze emotive, affrontando le difficoltà, miglio-

randone la comprensione e la possibilità di rap-

presentarle mentalmente;  

 riconoscere, valorizzare e potenziare le loro capa-

cità, risorse, punti di forza;  

 aiutarli a sviluppare un positivo concetto di sé  e  

di fiducia nelle proprie abilità che gli permetta di 

raggiungere i propri obiettivi.  

 Il servizio di consulenza e di ascolto per gli inse-

gnanti intende perseguire i seguenti obiettivi:    

 favorire la riflessione su alcuni casi difficili e situa-

zioni relazionali problematiche e conflittuali che li 

coinvolgono; 

 favorire la comprensione delle problematiche che 

determinano disagio nell'apprendimento e/o nel-

la relazione socio-affettiva al fine di ridurre le ma-

nifestazioni di disagio all'interno del  gruppo clas-

se; 

 promuovere le competenze personali e professio-

nali utili per sollecitare nella classe un clima di 

lavoro costruttivo e che favorisca l’espressione 

individuale dei minori;  

 fornire informazioni rispetto ai principali disturbi 

dell’età evolutiva e all’individuazione di eventuali 

difficoltà di apprendimento;  

 supportare e migliorare la comunicazione tra 

gruppo insegnanti, gruppo insegnanti-genitori, 

gruppo insegnanti-alunni.  
  

Il servizio di consulenza e di ascolto per i genitori 

intende perseguire i seguenti obiettivi:    

 Sostenere la genitorialità, valorizzando le risorse 

e le competenze specifiche della famiglia intesa 

come primo importante nucleo educativo- rela-

zionale. 

 Accogliere le problematiche e le richieste dei 

genitori che si trovano in difficoltà o sentono il 

bisogno di avere indicazioni per affrontare in 

modo più sereno problematiche legate alle rela-

zioni con i figli e/o con l’ambiente circostante; 

 Sensibilizzare ed eventualmente aiutare i nuclei 

familiari a contattare i servizi territoriali laddove 

i disagi espressi richiedono una presa in carico 

più approfondita; 

 Approfondire determinate problematiche dell’e-

tà evolutiva spesso legate a dinamiche relaziona-

li di gruppo e/o di classe. 

Dott.                         
Paolo 

  GINANNI  

Progetto  
“SPORTELLO DI 

ASCOLTO                            
PISOLOGICO” 
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Lo sportello d’ascolto psicologico 

Nell’Anno Scolastico 2018/2019 lo sportello d’a-

scolto psicologico è stato attivato nel mese di 

marzo ed è proseguito fino alla fine di maggio 

2019 per un totale di 5 incontri. 

I colloqui si sono svolti presso la scuola primaria e 

la scuola secondaria di primo grado di Lamporec-

chio, in un’aula spaziosa e luminosa. Il setting di-

sponeva di flessibilità a livello temporale, ma co-

munque l’orario concordato con la segreteria del-

la scuola è stato indicativamente 9-12. 
 

Le ore dedicate allo sportello di ascolto, durante i 

mesi dell’attivazione del progetto, sono state 25. 

Allo sportello si sono rivolti genitori e insegnanti 

della scuola primaria e secondaria di primo grado 

e alunni della scuola secondaria di primo grado, 

con la seguente ripartizione: 5 insegnanti, 7 geni-

tori, 31 alunni. 

Le problematiche più frequentemente trattate nei 

colloqui sono state quelle familiari, in particolare i 

genitori si sono rivolti allo sportello per difficoltà 

nelle competenze genitoriali e nelle relazioni coi 

figli; con le insegnanti invece sono state maggior-

mente trattate situazioni di disagio all’interno del 

gruppo classe e i processi relazionali intragruppo. 

Per ciò che concerne i colloqui con gli alunni, sono 

emerse principalmente problematiche adolescen-

ziali e di relazione con i propri pari.  
 

Gli incontri coi genitori 

Il primo incontro è stato svolto in riferimento alla 

comunicazione efficace, all’importanza del gioco e 

all’ascolto attivo, inoltre alle tecniche di comuni-

cazione come il “messaggio-tu” e alle problemati-

che relative ai videogiochi (video mania) e ai so-

cial. La partecipazione è stata ristretta a pochissi-

mi partecipanti ma gli interventi dei genitori e 

degli insegnanti sono stati molteplici e sono risul-

tati interessanti. Il secondo incontro è stato svolto 

con le tematiche relative alle regole che aiutano a 

crescere, i “no”, l’aiuto nei compiti a casa, la video 

mania e poi abbiamo dedicato uno spazio a tutte 

le domande dei genitori partecipanti che sono 

stati più numerosi rispetto al primo incontro. 

Riteniamo opportuno che questi incontri vengano 

strutturati in modo più “preciso” al fine di consen-

tire ai genitori e agli insegnanti di farsi aiutare 

riguardo le varie problematiche che si presentano 

nel loro lavoro di accudimento dei ragazzi. 
 

Le attività di classe 

Le insegnanti hanno proposto un lavoro di classe 

da realizzare nella 1C, avendo riscontrato proble-

matiche di relazione tra gli alunni. 

L’intervento pensato e realizzato dalle professio-

niste prevedeva: 

- attività specifiche sul gruppo classe al fine di mi-

gliorare le relazioni, l’autostima e acquisire consa-

pevolezza e strumenti per gestire i conflitti; 

- attività sulle emozioni; 

- la compilazione da parte di ogni studente di un 

questionario di valutazione. 

Le attività specifiche realizzate nel primo incontro: 

1- cerchio dell’autostima e della relazione; 

2- attività sulla gestione dei conflitti divisa in due 

momenti: la prima parte descrittiva sui conflitti ed 

emozioni, la seconda parte prevedeva un lavoro 

di gruppo con ridefinizione delle emozioni prima-

IC “BERNI”,                             
Lamporecchio 

 
Scuola primaria                        

e secondaria 

Progetto  
“SPORTELLO DI 

ASCOLTO                            
PSICOLOGICO” 

 
“INCONTRI CON I 

GENITORI  
 

“ATTIVITA’                                
IN CLASSE” 

Dott.ssa                          
Vanessa           

RUNFOLA                            
 

Dott.ssa   
Maria Teresa 

ARMOCIDA 
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rie, le conseguenze di determinate azioni e le strategie positive 

da mettere in atto per affrontare la problematica evidenziata. 

Durante queste attività ciascun ragazzo ha scritto e disegnato 

una situazione di prepotenza, sono stati poi divisi in gruppo e 

hanno proseguito insieme a svolgere degli esercizi sulle prepo-

tenze vissute. Durante le esercitazioni, è emersa la presenza di 

un “bullo” e di diverse “vittime” e in gruppo, hanno lavorato 

sulle emozioni, sulle conseguenze e sulle soluzioni, il “bullo” 

presente in classe, è stato molto riflessivo e si è mostrato consa-

pevole del suo atteggiamento e collaborativo nelle soluzioni. 

3- attività ludico espressiva sulla cooperazione; 

4- cerchio di chiusura con presa di coscienza e strategie da poter 

mettere in atto da parte di uno studente in particolare. 

Le attività specifiche del secondo incontro sono state: 

1- cerchio di relazione riassumendo i contenuti emersi nell’in-

contro precedente. Infatti sono stati consegnati agli alunni i la-

vori realizzati durante il primo incontro e abbiamo riflettuto su 

alcune situazioni di prepotenze che si erano verificate (descritte 

da loro) e sull’andamento del “bullo” rispetto all’ultima volta, ed 

è emerso, dai ragazzi, che alcuni atteggiamenti durante le parti-

te di calcio non sono più accaduti (offese e prepotenze varie..). 

2- cerchio delle emozioni (per prendere coscienza delle emozio-

ni nelle varie situazioni , aumentare la consapevolezza, l’autosti-

ma e l’ascolto) 

3- rilassamento; 

4- elaborato sulle emozioni proposte; 

5- compilazione di questionario di gradimento sulle attività pro-

poste; 

6- cerchio di chiusura e saluti. 
 

Dalla compilazione dei questionari è emerso che tutti (tranne un 

ragazzo) hanno risposto che le aspettative sono state soddi-

sfatte; l’attività che è piaciuta di più è stato l’esercizio del 

“viaggio” dentro di loro (il rilassamento) e il disegno della paura. 

Ai ragazzi, da quanto scritto dalla maggioranza, dei due incontri 

è “rimasto”: “la coscienza, la riflessione, la calma, il non arren-

dersi mai, sfogarsi e chiedere aiuto a un adulto, il controllo delle 

emozioni, la comprensione delle emozioni proprie ed altrui, la 

pace, la serenità, l’essere più sicuri, la felicità, il coraggio e la 

forza per affrontare la paura”. 
 

I disegni e tutto il materiale verrà consegnato per essere archi-

viato e condiviso con gli insegnanti e altri lavori eventuali futuri. 

I ragazzi, da quanto emerso, sembrerebbero bisognosi di soste-

gno psicologico individuale e di gruppo. 
 

Osservazioni 

Ottimo interesse degli alunni dimostrato verso le attività svolte; 

Buona motivazione; 

Ottima partecipazione e ottimo impegno; 

In riferimento al rispetto dei tempi si sottolinea che alcune atti-

vità hanno richiesto maggior tempo, in quanto i ragazzi mostra-

vano alti livelli di attenzione e di riflessione; 

Clima d’aula sereno e collaborativo 

Criticità riscontrate: numero ridotto di incontri. 
 

Conclusioni 

Il percorso ha affrontato le tematiche richieste dalle insegnanti, 

fornendo spunti di conoscenza e di approfondimento, offrendo 

chiavi di lettura e di riflessione in merito a comportamenti dan-

nosi per il singolo che li subisce, ma (di riflesso) anche per il 

gruppo sociale nel quale egli è inserito; gli alunni hanno familia-

rizzato con le proprie emozioni e con quelle dei propri compa-

gni, in un clima di serenità e rispetto. I ragazzi si sono messi in 

discussione e in maniera ordinata e civile hanno discusso su al-

cuni fatti accaduti durante l’anno, evidenziando le eventuali 

strategie da mettere in atto qualora si verificassero altri episodi 

spiacevoli (prese in  giro…). Matteo, l’alunno tirato in causa dai 

suoi compagni, ha avuto modo di riflettere sui suoi comporta-

menti e sulle emozioni negative che tali comportamenti provo-

cano negli altri. 
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Numero incontri  

11 interventi di sportello d’ascolto (di cui 1 pre-

sentazione) 

5 interventi di Gruppo classe 

2 interventi di restituzione degli interventi di 

Gruppo classe 

Personale coinvolto 

1 Psicologa/Psicoterapeuta 

Classi coinvolte 

n° 3 per i Gruppi classe 

tutte per lo sportello d’ascolto 

Descrizione e finalità del Progetto  

L’attività di Sportello d’ascolto e di Gruppo classe 

nella Scuola Ferrucci di Larciano è stata orientata 

al raggiungimento di una serie di obiettivi, sia ge-

nerici che specifici, come: il miglioramento del 

benessere scolastico, l’individuazione e la preven-

zione delle situazioni di disagio, la realizzazione di 

interventi sul singolo e sul gruppo per il supera-

mento del disagio emerso, la collaborazione con 

la Scuola e il personale docente per la messa in 

atto di interventi preventivi o supportivi delle si-

tuazioni sommerse o emergenti, il supporto al 

compito genitoriale rispetto alle problematiche 

adolescenziali, ecc. Le due tipologie di intervento 

realizzate (Sportello d’ascolto e Gruppo classe) 

sono state ideate e gestite in modo sinergico l’u-

na con l’altra, al fine di rendere l’intervento com-

plessivo svolto all’interno della Scuola realmente 

armonico e omogeneo. L’intento che sottende a 

questa metodologia di lavoro è quello che vede 

queste due azioni come due modi diversi di guar-

dare e affrontare il problema, ed è proprio questa 

sinergia che si rivela spesso funzionale ed efficace 

nella gestione dello stesso. La realizzazione dell’ 

intervento così articolato, nelle sue modalità e 

obiettivi, è stato reso possibile grazie alla proficua 

condivisione del Progetto con i Referenti della 

Scuola, che hanno contribuito a dare omogeneità 

agli interventi, garantendo il rafforzamento dei 

risultati raggiunti.  I Gruppi classe sono stati rea-

lizzai in due classi (due incontri per classe di 1,5 h 

ciascuno) individuate precedentemente all’avvio 

della attività dai referenti della Scuola, a queste 

due classi in itinere se ne è aggiunta un’altra per 

un episodio di bullismo. Lo sportello d’ascolto si è 

svolto in modo continuativo da inizio marzo a fine 

maggio, ogni settimana di venerdì mattina per 

circa due ore, tranne qualche eccezione. Molti dei 

ragazzi che hanno frequentato lo sportello lo han-

no fatto in modo continuativo per l’intero perio-

do. 

Obiettivi prefissati 

 Individuare e  prevenire le  situazioni di di-

sagio, indirizzando l’alunno verso altri pos-

sibili percorsi di supporto; 

 Collaborare con il personale docente per 

l’individuazione di strategie efficaci nella 

gestione di Gruppi classe  complessi; 

 Sviluppare la consapevolezza dei propri 

vissuti, la competenza socio-relazionale e la 

capacità empatica degli alunni attraverso i 

Gruppi classe e lo Sportello d’ascolto; 

 Supportare i genitori nel proprio compito 

genitoriale; 

 Fornire un supporto costante alla Scuola 

Dott.ssa                          
Chiara           

MALUCCHI                           
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come figura di riferimento per i bisogni da 

questa espressi 6) fornire supporto psicolo-

gico agli alunni, genitori, insegnanti; 

Allo sportello d’ascolto hanno effettuato pochi 

accessi i genitori degli alunni; i pochi che lo hanno 

utilizzato  lo hanno fatto vicino al termine delle 

attività, quando il tempo per fornire il supporto 

necessario era ormai troppo scarso. 

Spazi e strumentazione utilizzata 

La presentazione dello sportello d’ascolto è stata 

effettuata nell’Auditorium della Scuola, mentre i 

gruppi classe sono stati effettuati nelle classi o in 

altri locali messi a disposizione, quando il tipo di 

attività proposta richiedeva uno spazio più ampio, 

libero dai banchi e soprattutto meno formale o 

collegato all’attività di routine didattica (come nel 

caso di attività di tipo esperienziale, dinamiche di 

gruppo, ecc).  

Lo sportello d’ascolto è stato effettuato all’inter-

no di aule messe a disposizione della Scuola.  

Per la realizzazione dei gruppi classe sono stati 

utilizzati vari materiali (cartoncino, matite, penna-

relli, pastelli, riviste, colla, ecc) per la realizzazio-

ne di attività laboratoriali e/o di gruppo ed è stata 

utilizzata la LIM per la proiezione di brevi filmati o 

cortometraggi nel lavoro di alfabetizzazione emo-

tiva. La metodologia utilizzata per la conduzione 

dei gruppi classe è stata di tipo interattivo e mar-

catamente esperienziale, attraverso l’utilizzo di 

circle time, role paly, ecc. 

Attività di restituzione finale o eventi 

Al termine della programmazione degli interventi 

di Gruppo classe sono stati realizzati due incontri 

con i Referenti di classe, finalizzati a fornire: una 

restituzione del lavoro svolto, un’osservazione 

della classe e delle possibili strategie per migliora-

re il clima del gruppo o intervenire su particolari 

problematiche. 

Dott.ssa                          
Enrica          

ORSANI                           
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Tipologia Lavoro individuale sugli alunni delle clas-

si di prima, seconda e terza media.  Intervento 

sulle classi. In un pomeriggio a settimana spazio 

dedicato alle famiglie.  

Numero incontri  19 incontri divisi tra sportello 

psicologico, incontro pomeridiano genitori e re-

stituzione professori. 
 

Descrizione e finalità del Progetto  

Tale progetto si sviluppa dalla considerazione che 

la scuola è il luogo in cui può avvenire, in modo 

efficace, la prevenzione del disagio minorile e la 

promozione del benessere, proprio perchè ha il 

grande vantaggio di trovarsi dove i ragazzi vivono 

buona parte della giornata e si recano quotidiana-

mente. Potersi trovare dentro la scuola, durante le 

ore in cui i ragazzi la vivono, permette allo psicolo-

go di andare loro incontro.  La scuola, in particola-

re, pone vari compiti di sviluppo, sia sul versante 

della prestazione e del rendimento scolastico, sia 

su quello emotivo e relazionale. È  importante che 

si attivi per leggere i segnali di un disagio che ne-

cessitano di un ascolto e che di fatto possono ini-

bire o impedire i processi di apprendimento e la 

partecipazione alla vita scolastica. 
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Tale progetto si sviluppa dalla considerazione che la scuola è il 

luogo in cui può avvenire, in modo efficace, la prevenzione del 

disagio minorile e la promozione del benessere, proprio perchè 

ha il grande vantaggio di trovarsi dove i ragazzi vivono buona 

parte della giornata e si recano quotidianamente. Potersi tro-

vare dentro la scuola, durante le ore in cui i ragazzi la vivono, 

permette allo psicologo di andare loro incontro.  La scuola, in 

particolare, pone vari compiti di sviluppo, sia sul versante della 

prestazione e del rendimento scolastico, sia su quello emotivo 

e relazionale. È  importante che si attivi per leggere i segnali di 

un disagio che necessitano di un ascolto e che di fatto possono 

inibire o impedire i processi di apprendimento e la partecipa-

zione alla vita scolastica. 

Parallelamente, gli insegnanti e i genitori si ritrovano quotidia-

namente a gestire situazioni problematiche senza avere la cer-

tezza di aver favorito adeguatamente lo sviluppo socio-

affettivo del pre-adolescente. Spesso inoltre si trovano di fron-

te a minori che, assumendo atteggiamenti conflittuali, compro-

mettono il loro apprendimento e la loro socializzazione. La 

realtà scolastica odierna risente di tante necessità, le classi so-

no sempre più multiculturali, le problematiche didattiche e 

comportamentali seguono bisogni BES, DSA, ADHD, oltre a 

quelle relative all’età in questione, quindi preadolescenziale. La 

finalità del progetto è quella di migliorare la qualità della vita 

degli studenti, degli insegnanti e delle famiglie, favorendo nella 

scuola benessere e promuovendo quelle capacità relazionali 

che portano ad una comunicazione assertiva e collaborativa. 

Attraverso colloqui motivazionali e di sostegno, laboratori 

esperienziali in piccolo gruppo, i ragazzi avranno la possibilità 

di apprendere modalità di funzionamento più vantaggiose. 

Gli Obiettivi sono: Creare uno spazio in cui gli alunni possono 

esprimere i loro disagi e problemi sia da un punto di vista di-

dattico che personale; Offrire uno spazio di ascolto agli inse-

gnanti e ai genitori riguardo problematiche relative all’ambito 

scolastico; Osservare, rilevare e analizzare le problematiche 

emergenti nelle classi e pervenire insieme all’individuazione di 

percorsi e soluzioni possibili; Facilitare il “lavoro di rete”: colla-

borazione tra Scuola, Famiglia e Servizi territoriali competenti, 

nella presa in carico di alunni con difficoltà specifiche. 
 

Obiettivi 

1) Creare uno spazio in cui gli alunni possono esprimere i loro 

disagi e problemi sia da un punto di vista didattico che perso-

nale; 

2) Offrire uno spazio di ascolto agli insegnanti e ai genitori ri-

guardo problematiche relative all’ambito scolastico; 

3) Osservare, rilevare e analizzare le problematiche emergenti 

nelle classi e pervenire insieme all’individuazione di percorsi e 

soluzioni possibili; 

4) Facilitare il “lavoro di rete”: collaborazione tra Scuola, Fami-

glia e Servizi territoriali competenti, nella presa in carico di 

alunni con difficoltà specifiche. 
 

Spazi e strumentazione utilizzata 

È stata predisposta un’aula per i colloqui individuali con gli 

alunni. Le classi stesse per gli interventi sulla classe. Uno spazio 

pomeridiano per l’accoglienza dei genitori. Le restituzioni con 

gli insegnanti si sono verificate in sala insegnanti.  
 

Eventuali attività di restituzione finale o eventi 

È stato necessario poco prima e il giorno stesso della chiusura 

dello sportello effettuare delle restituzioni con i professori dei 

casi più urgenti e allo stesso tempo con le famiglie che si erano 

presentate durante gli incontri pomeridiani. Non essendosi 

concluse alcune situazioni per cui gli interventi sono ancora in 

corso, non solo da parte dei servizi sociali ma anche di inter-

vento delle famiglie sui propri figli, o della scuola è stato neces-

sario conservare un contatto aperto con la psicologa-scuola-

famiglia per tali situazioni. 
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Descrizione e finalità del Progetto  

Numero incontri: 16/18 

Destinatari: Studenti, classi, genitori, insegnanti, 

collaboratori scolastici. 

Azioni: Presentazione, pubblicizzazione e raccol-

ta dei consensi dei genitori (se necessari). Attiva-

zione Sportello d’ascolto, somministrazione del 

Questionario auto-compilato in modo anonimo 

per la valutazione dell’intervento. 

Metodologia: il servizio è mirato alla risoluzione 

o sostegno in momenti di particolare disagio rela-

zionale o emozionale. E’ mirato anche alla pre-

venzione di disagi scolastici e si svolge principal-

mente tramite colloquio individuale. 

Obiettivo Generale: Migliorare la qualità della 

vita e la soddisfazione personale di studenti, geni-

tori, insegnanti e personale.  

Obiettivi specifici: Offrire uno spazio d’ascolto, 

tutelare il benessere, imparare a condividere 

emozioni, prevenire il disagio, migliorare le com-

petenze relazionali, promuovere la motivazione 

allo studio e l’autostima, educare alla salute, ri-

orientare per prevenire l’abbandono scolastico, 

accogliere nuovi alunni.  

Spazi e strumentazione utilizzata: Utilizzo di una 

stanza messa a disposizione dalla scuola.  

Collaborazioni realizzate con esperti esterni: 

Scambio di informazioni con equipe medico-

psichiatriche. Collaborazione con Forze dell’Ordi-

ne di Ponte Buggianese. 

Documentazione prevista: Gli alunni di minore 

età che si presentano a più di un colloquio indivi-

duale devono fornire il Consenso Informato, con 

firma di entrambi i genitori.  

Dott.                          
Luca           

SCARPELLI                          
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Febbraio/Giugno 2019 

Tipologia: Colloqui individuali con alunni, docenti 

e famiglie. Interventi nelle classi segnalate dai 

coordinatori.  

Periodo di svolgimento: Marzo-Giugno 2019. 

Numero Incontri: 1 mattina a settimana per 4 ore. 

Personale coinvolto: Docenti, Dirigente, persona-

le scolastico per la gestione degli appuntamenti.  

Classi coinvolte: Le classi vengono segnalate via 

via dai coordinatori interessati.  

Descrizione e finalità del progetto: Supporto agli 

alunni con colloqui psicologici individuali per 

affrontare varie difficoltà, sia legate alla scuola che 

alla sfera privata. Coinvolgimento delle famiglie e 

dei docenti di riferimento, se necessario. Nelle 

classi gli interventi sono tarati sulle specifiche esi-

genze via via emerse e segnalate dal docente coor-

dinatore di riferimento, con richiesta scritta e fir-

mata.  

Obiettivi: prese in carico individuali; interventi di 

classe, mediazione con famiglie, sensibilizzazione 

dei docenti, collaborazione con i servizi.  

Dott.                          
Nico            
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Dott.ssa                          
Lara           
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Marzo/Aprile 2019 

Nell’incontro preliminare i docenti hanno illustrato 

l’esigenza di migliore conoscenza delle classi Prime 

riguardo alle loro dinamiche di gruppo, per avere 

utili informazioni al fine di organizzare al meglio la 

loro azione educativa e didattica. Il problema della 

gestione della classe deve già essere valutato in 

fase di progettazione dei vari percorsi di apprendi-

mento, con il fine di creare attività didattiche signi-

ficative e motivanti per lo studente. Ma quand’è 

che un contesto di apprendimento è motivante? 

Un contesto di apprendimento è motivante solo se 

si connette ad alcuni “bisogni profondi” dello stu-

dente: 

 relazione con gli altri: necessità di essere compre-

so, sostenuto, coinvolto e apprezzato; 

 senso di competenza: necessità di provare la sen-

sazione di essere capaci, efficaci, in grado di riu-

scire; 

 autodeterminazione: necessità di avere delle for-

me di controllo sul proprio apprendimento e sulle 

proprie scelte. 

 Saper gestire le dinamiche di gruppo è considera-

to essenziale per promuovere un buon insegna-

mento e di conseguenza un buon apprendimento. 

Infatti, sono molti gli esperti che sostengono che 

in una gestione della classe efficace sia indispen-

sabile utilizzare metodi di conduzione di gruppo 

che possano coinvolgere gli allievi, che devono 

diventare protagonisti attivi del loro percorso di 

apprendimento e imparare a collaborare e a sta-

bilire i corretti comportamenti che aiutano a crea-

re una comunità inclusiva, dove ognuno possa 

trovare il proprio posto.  

In forza di tali considerazioni, è stato presentato un 

progetto di intervento fondato sulle moderne co-

noscenze specialistiche e basato sia su una rileva-

zione psicodinamica di osservazione sia su una rile-

vazione sociometrica. L’integrazione delle due rile-

vazioni ha portato ad un’accurata individuazione e 

descrizione delle strutture delle classi sovraindica-

te.  
 

 Obiettivi 

 Conoscenza delle dinamiche della classe; 

 Individuazione degli alunni in difficoltà relaziona-

le; 

 Resoconto delle osservazioni effettuate con illu-

strazione delle dinamiche emergenti;  

 Individuazione dei punti di forza e di debolezza di 

ogni singola classe come gruppo.  

Numero di incontri: 3.  

Classi coinvolte: TUTTE LE CLASSI PRIME E SECON-

DE PER UN TOTALE DI 7 CLASSI.  

 

Descrizione e finalità del progetto 

CIRCLE TIME. OSSERVAZIONE DELLE DINAMICHE DI 

GRUPPO. 

 

 

 

Analisi delle risorse e delle criticità della classe, 

individuazione delle possibili strategie per promuo-

vere il benessere dei ragazzi all’interno del gruppo 

e favorire l’integrazione degli stessi. Potenziamen-

to delle competenze trasversali. Promozione del 

benessere in classe.  

ARKE’  
Coop Sociale 
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Descrizione e finalità  

Dopo una riunione iniziale di confronto con il vi-

cepreside e le coordinatrici delle scuole primarie, 

le classi V sono state coinvolte in interventi di 

educazione socio emotiva. 

A partire dagli studi di Salovey & Mayer (1990), in 

cui fu per la prima volta proposto il concetto di 

“intelligenza emotiva”, ripreso e portato al pub-

blico dominio da Goleman (1996), oggi sempre 

più frequentemente si parla di educazione socio 

emotiva soprattutto nel contesto scolastico. Non 

possiamo trascurare nello sviluppo della persona-

lità del bambino anche la componente affettiva 

della personalità umana.  

L'educazione socio-emotiva (SEL) coinvolge pro-

cessi attraverso i quali bambini e adulti acquisi-

scono ed applicano in modo efficace conoscenze, 

atteggiamenti e competenze necessarie per com-

prendere e gestire emozioni, fissare e raggiunge-

re obiettivi positivi, sentire e mostrare empatia 

per gli altri, stabilire e mantenere relazioni positi-

ve e prendere decisioni responsabili. 

L'educazione affettiva, quindi, deve occupare nel-

la scuola un ruolo fondamentale, avviando il bam-

bino ad una più profonda, positiva conoscenza di 

sé, delle sue potenzialità, delle sue fragilità e ad 

instaurare rapporti gratificanti con gli altri basati 

sulla collaborazione, il rispetto, il dialogo. 

Durante il primo incontro èstato proposto agli 

alunni “un gioco”: la scatola delle emozioni.  

I bambini, disposti in cerchio all’interno dell’aula, 

hanno avuto la possibilità, attraverso il gioco, di 

parlare delle loro emozioni (rabbia, paura, gioia, 

tristezza, disgusto) raccontando al professionista 

e ai compagni episodi o situazioni della loro vita.  

Hanno avuto la possibilità di condividere con i 

propri compagni aspetti di sé più o meno dolorosi 

e questo ha creato un dialogo ed un clima di ri-

spetto e fiducia reciproci.  

L’attività proposta ha suscitato curiosità ed inte-

resse e gli alunni hanno partecipato aiutando nel-

la riflessione i compagni in difficoltà. 

Nel corso del secondo incontro, invece, è stata 

proposta un’attività tratta dal libro “Giochi e atti-

vità sulle emozioni”, manuale che propone attivi-

tà e giochi sulla gestione delle proprie emozioni 

per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni. 

L’esercitazione “Le emozioni mascherate” per-

mette di riflettere sull’abitudine di nascondere o 

mascherare le nostre emozioni (soprattutto quel-

le definite “negative”). Spesso i bambini hanno 

difficoltà a parlare delle loro emozioni; talvolta 

provano disagio a discutere di emozioni quali la 

tristezza o la rabbia che vengono spesso giudicate 

o etichettate come negative, come sconvenienti 

ma in realtà tutte le emozioni hanno un ruolo fon-

damentale ed è importante insegnare ai bambini 

a riconoscerle, nominarle, esprimerle e usarle 

positivamente per non esserne sopraffatti.  

L’obiettivo dell’attività è stato quello di far acqui-

sire ai bambini la consapevolezza del fatto che 

non sempre l’emozione che viene mostrata è 

quella che veramente viene provata dentro e che 

attraverso il linguaggio non verbale, attraverso 

l’osservazione, possiamo essere maggiormente 

consapevoli di quelli che sono gli stati d’animo 

dell’altro. 
 

Personale coinvolto: Alunni e insegnanti delle 

classi V  
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LE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
Così come dichiarato in sede di proposta progettuale, nel per-
corso del primo anno di sperimentazione, che è stato condivi-
so nel Coordinamento del PEZ Valdinievole, gli indirizzi e le 
finalità sono stati quelli dell’orientamento formativo diffuso e 
dell’orientamento narrativo, richiamato anche nelle linee di 
indirizzo della Regione. Infatti, il percorso del Progetto Educa-
tivo Zonale 2019, relativo alla Promozione dell’Orientamento 
Scolastico si è configurato come la prima tappa di un proces-
so di sperimentazione  più lungo, da sviluppare in più anni, 
con l’obiettivo di introdurre in modo graduale, sempre con la 
condivisione degli insegnanti e  con tempi sostenibili  rispetto 
al loro carico di lavoro complessivo, le tecniche didattiche e  
le metodologie dell’orientamento formativo  e dell’auto-
orientamento. Al fine di ovviare a problematiche di parteci-
pazione, è stato deciso a livello di Coordinamento zonale di 
remunerare con gettone di presenza le scuole che hanno par-
tecipato a questo primo percorso. In coerenza con quanto 
esposto sopra, indichiamo la sequenza delle azioni realizzate 
per il 2019: 
 Presentazione alle scuole (tutte le scuole del sistema PEZ 

Valdinievole) del percorso progettato per realizzare l’o-
biettivo delle “Promozione dell’Orientamento Scolastico”, 
come funzionale anche alla prevenzione e contrasto della 
dispersione. 

 Richiesta alle scuole di segnalare un docente per ogni ciclo 
del curricolo (primaria, secondaria di primo grado, seconda-
ria di secondo grado) come referente dei processi di 
“orientamento formativo”. 

 Formazione del gruppo di lavoro, formato dai referenti no-
minati dalle scuole, e definizione condivisa del percorso di 
formazione. 

 Organizzazione di due incontri di formazione plenaria per 
introdurre, discutere, condividere l’impianto metodologico 
dell’orientamento formativo e dotarsi dei primi materiali di 
riflessione e di lavoro comune. Gli incontri saranno condotti 
dal Supervisore scientifico che fa parte del team del coordi-
namento gestionale del sistema. 

 Scelta del livello del curricolo da cui iniziare la sperimenta-

zione. 
 Attività di formazione specifica, condotta da un esperto, 

sulle tecniche e i modelli organizzativi della didattica orien-
tativa. Analisi di percorsi ed esperienze già condotte in al-
tre realtà (6 ore complessive). 

 Prima formazione sull’orientamento narrativo, come me-
todologia specifica finalizzata all’auto orientamento, con-
dotta da un esperto esterno. 

 Progettazione dei percorsi di attuazione, nelle classi scelte 
per la sperimentazione, dei percorsi di didattica orientati-
va, con particolare attenzione per la compatibilità con il 
percorso ordinario previsto dagli insegnanti delle diverse 
aree disciplinari. 

 Conduzione della sperimentazione nelle classi coinvolte  e 
raccolta degli elementi utili per la sua documentazione. 

 Giornata di lavoro (plenaria), per la restituzione dei risultati 
della sperimentazione, la loro analisi e discussione, in pre-
senza dell’esperto formatore. 

In aggiunta al percorso sull’Orientamento si è proceduto a 
realizzare, in accordo con il Coordinamento PEZ un’attività 
aggiuntiva di incontri di formazione, su un tema decisamente 
trasversale: il valore educativo delle attività motorie, tenuti 
dal Professor Aldo Carlo Cappellini del Dipartimento di Scien-
ze Motorie dell’Università di Firenze, aventi come oggetto la 
valenza educativa, socializzante, relazionale, di riconoscimen-
to di sé, delle attività motorie nelle diverse fasce di età. N.B. 
Dei due percorsi si allegano i report dei Docenti e della Tutor. 
 
Attività tutoraggio progetto PEZ Valdinievole  
(a cura della dott.ssa Ruggiero) 
L'attività di tutoraggio ha visto, nei mesi di Febbraio, Marzo, 
Aprile e Maggio, l'organizzazione degli incontri previsti duran-
te Marzo e Maggio di motricità e orientamento. Inizialmente 
si è provveduto ad una raccolta dati a proposito dei docenti 
designati dai Dirigenti Scolastici per la partecipazione agli 
eventi: nome e cognome, se referenti del progetto motricità 
od orientamento, ed eventuali dati personali quali e-mail. 
Tale raccolta dati è avvenuta telefonicamente passando dalle 
segreterie scolastiche, dai Dirigenti Scolastici e dai responsa-

Orientare in Valdinievole 
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bili dei progetti all'interno della scuola (per ovvi motivi di pri-
vacy il lavoro non è stato né semplice né rapido ed in molte 
scuole si è dovuto proseguire per giorni con richieste anche 
tramite Email PEC istituzionale). Una volta avute le e-mail si è 
provveduto a contattare le docenti ed i docenti interessati e 
coinvolgerli per partecipare agli incontri prefissati presso Isti-
tuto Chini Montecatini-Terme: 13 Marzo - 19 Marzo - 3 Mag-
gio - 13 Maggio. 
La Tutor ha seguito ogni docente mostrando la sua presenza 
non solo durante o poco prima di ogni incontro, ma monito-
rando i loro lavori in itinere, affiancandoli in caso di dubbi e 
rendendosi disponibile anche telefonicamente in ogni mo-
mento. Gli incontri hanno avuto la durata di due ore per ogni 
data (h 15/17) e hanno permesso ai corsisti di imparare nuove 
tecniche per un orientering innovativo da proporre ai loro 
studenti col prof. Menchi e nozioni di motricità e sperimenta-
zioni da attuare in classe col prof. Cappellini. Le modalità degli 
incontri sono state diverse, Ezio Menchi ha proposto nuove 
idee da applicare in classe e ha prodotto, assieme agli inse-
gnanti, dei progetti che hanno preso vita all'interno delle clas-
si; mentre Aldo Cappellini ha proposto dei test di sperimenta-
zione a seconda delle fasce d'età e dei giochi di role playing. 
Entrambi si sono serviti di slide e powerpoint durante il corso. 
 

Corso di formazione “L’educazione corporeo-motoria 
per una presa di coscienza del sé e come mezzo di 
socializzazione nell’età evolutiva”                                    
 (a cura prof. A. Cappellini) 

 
Il Corso si è prefissato di proporre un percorso formativo agli 
insegnanti dei diversi gradi scolastici e di tutte discipline in cui 
sarebbero stati trattati argomenti concernenti l’importanza  
dell’attività corporeo/motoria finalizzata a seguenti obiettivi: 
- Miglioramento del benessere psicofisico del ragazzo in un 
approccio preventivo ed eventualmente terapeutico nello 
sviluppo auxologico/strutturale in particolare nel periodo pu-
berale e adolescenziale utilizzando un attività motoria pura o 
con valenze sportive. 
- Strutturazione e ristrutturazione dello schema corporeo nel-
le diverse fasce dell’età evolutiva, per favorire una corretta 

presa di coscienza del proprio sé e della propria immagine 
onde evitare una distorta percezione che può determinare, 
specialmente nel giovane, una non accettazione del proprio 
corpo con tutte le conseguenze di comportamento nei vari 
aspetti della sua vita personale e sociale e che nella sua estre-
mizzazione può portare a quadri patologici quali l’anoressia e 
la bulimia. 
- Importanza dei linguaggi non verbali e paraverbali intesi co-
me strumenti didattici per decodificare da parte dei docenti i 
comportamenti degli alunni  in classe e in generale nella real-
tà scolastica. 
Queste tematiche di natura teorica e pratica dovranno appor-
tare un contributo significativo agli insegnanti delle più varie-
gate discipline per ampliare le proprie conoscenze nel settore 
della comunicazione interpersonale scolastica che vadano 
oltre le proprie competenze specifiche disciplinari e permetta-
no loro di migliorare l’interpretazione delle istanze dei  ragaz-
zi spesso inviate non con il linguaggio verbale ma con quello 
del corpo tramite gesti ed espressioni corporee. 

 
Gruppo docenti partecipanti 
Il gruppo dei partecipanti al corso, abbastanza numeroso, era 
costituito da docenti di provenienza di grado scolastico diffe-
renziata, alcuni delle Scuole primarie, altri delle secondarie di 
primo e secondo grado. Rispetto all’inizio ci sono state alcune 
defezioni giustificate con impegni extrascolastici. Tuttavia 
nell’insieme c’è stata una partecipazione motivata tanto che 
nel secondo incontro di martedì 19 marzo sono state date 
loro delle consegne di interventi sul campo tramite l’uso di 
test ed osservazioni sistematiche, e al loro ritorno, venerdì 3 
maggio, hanno portato i risultati. 
 
Interventi 
- Il primo incontro, svoltosi mercoledì 13 Marzo, si è articolato 
in una sequenza di argomenti che, rispettando il programma 
aprioristicamente presentato,  ha portato all’approfondimen-
to di una serie di tematiche intese per alcune come assiomi 
della scuola di pensiero della psicomotricità. 
È stata esposta la concezione olistica e dualistica dell'uomo 
sottolineando le differenze e le conseguenze culturali che la 
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loro applicazione hanno apportato nel mondo educativo  e 
non solo. E proprio per il fatto che la nuova scuola di pensiero 
delle scienze motorie è partita dal principio unitario della per-
sona per cui la mente ed il corpo sono un tutt’uno, si sono 
aperti scenari  formativi alternativi e stimolanti  anche, ripeto, 
per docenti di materie umanistiche e scientifiche e non solo 
espressive. Affrontando infatti il tema  delle quattro aree della 
personalità si evidenzia la validità di tale presupposto. Infatti 
l’alunno che ci troviamo davanti in classe manifesta sempre e 
comunque un comportamento che è il frutto di esse e cioè 
della sua componente corporeo/motoria, della sua capacità di 
relazionarsi e socializzare, di apprendere cognitivamente e 
vivere momenti affettivi emozionali. In questa prima lezione si 
è molto insistito poi sull’importanza della presa di coscienza 
del sé che il ragazzo deve strutturare fin dalla nascita e che poi 
si protrarrà fino alla morte; sul termine cioè di immagine cor-
porea che secondo il neuropsichiatra Paul Schilder già nel 
1935 la definì una rappresentazione mentale che deriva 
dall’interazione fra il corpo, la psiche, la propria storia perso-
nale e l’ambiente. Definiti i concetti teoretici dell’importanza 
dell’aspetto corporeo motorio del soggetto, sono state intro-
dotte le modalità di trasposizione in pratica di essi  “sul cam-
po” sottolineando in particolare le metodologie educative 
congrue all’applicazione di questo processo, partendo da una 
programmazione didattica di natura psicomotoria  adattata 
alle caratteristiche soggettive degli alunni e tale da  definire un 
loro profilo su cui lavorare partendo dal principio del 
“recupero del positivo” che corrisponde ad una  concezione 
educativa da me elaborata che, basandosi  sul principio dell’in-
terfunzionalità  della psicologia della Gestalt, tende ad enfatiz-
zare la capacità positive del soggetto fruitore della proposta. 
Sempre su questa falsa riga ho esposto le teorie delle intelli-
genze multiple di Howard Gadner, psicologo americano, an-
ch’esse trasposte, sempre in una mia elaborazione originale, 
nel campo  della psicomotricità evidenziando come tali teorie 
si possono applicare anche nel mondo dei diversamente abili. 
Durante la lezione sono state proiettate numerose slide a rin-
forzo delle spiegazioni verbali del docente. 
- Il secondo incontro si è svolto martedì 19 Marzo ha trattato 
le tematiche dello studio di due scienze che hanno approfon-

dito la comunicazione partendo da principi e contenuti diversi: 
la Cinesica e la Prossemica. La prima fa riferimento all’impor-
tanza del linguaggio non verbale o del corpo nei rapporti inter-
personali come viatico nel  comunicare le quatto aree della 
personalità del soggetto per interpretare gli stati d’animo 
dell’alunno quando magari quest’ultimo non li può o non li 
vuole estrinsecare con il linguaggio verbale. Come del resto il 
linguaggio del corpo assume una valenza estremamente utile 
quando accompagna le parole o le nozioni che il docente 
esprime a lezione. In più lavori scientifici, spesso americani, si 
è dimostrato che la comunicazione non verbale degli inse-
gnanti può influenzare considerevolmente l’apprendimento 
sia per la passione trasmessa attraverso il corpo nel parlare di 
certi argomenti, sia per le aspettative positive verso gli allievi 
comunicate allo stesso modo. È stata riportata l’importanza 
della posizione del docente e del linguaggio del corpo rispetto 
alla classe per favorire la comunicazione ottimale nel tra-
smettere le nozioni. La prossemica invece, fondata 
dall’antropologo Edward T. Hall nel 1963, considera lo spazio 
un fondamentale  mezzo di comunicazione a livello intimo, 
personale, sociale e pubblico. Sempre nell’ambito delle elabo-
razioni originali del docente, riportate costantemente  
nell’ottica olistica del ragazzo con l’uso del movimento e della 
corporeità, sono state esemplificato ai corsisti situazioni prati-
che  in cui la posizione spaziale del docente può favorire o ini-
bire la trasmissione del messaggio educativo nei processi di 
apprendimento anche di natura cognitiva ed espressiva. Sem-
pre nell’ottica di ricerca di strategie comunicative e di analisi e 
decodificazione dei comportamenti verbali e non verbali degli 
alunni in realtà scolastiche ed extrascolastiche (vedi gite, visite 
ecc.), ho infine presentato il Role-playing di Jacob Levi Moreno 
sempre da riadattato dal docente alla realtà formativa ed edu-
cativa del giovane. Questa tecnica prevede un setting di dram-
matizzazione di gruppo in cui i partecipanti s'incontrano per 
esprimersi, oltre che a parole, attraverso l'azione spontanea e 
il gioco. Sempre nell’ambito delle ricerche del prof. Cappellini, 
il role-playing è utilizzato nei diversi contesti in cui espleta il 
ruolo di docente. Anche in questa occasione i corsisti sono 
stati fatti partecipare praticamente a questa drammatizzazio-
ne spontanea affinchè vivessero i vari ruoli e momenti come 

https://it.wikipedia.org/wiki/Antropologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Edward_Hall_(antropologo)
https://it.wikipedia.org/wiki/1963
https://it.wikipedia.org/wiki/Jacob_Levi_Moreno
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esperienza da riportare poi nelle loro realtà scolastiche spe-
cialmente nelle classi problematiche. Di norma emergono le 
personalità dei soggetti nei loro tratti per cui da una dinamica 
in classe di questa natura potremmo avere una gamma inte-
ressante di indicazioni su cui lavorare a livello di consiglio di 
classe. Sono poi stati spiegati sia le modalità su come organiz-
zare nelle proprie scuole una ricerca scientifica parlando di 
prima e dopo, gruppo campione e gruppo controllo, sia i test 
da somministrare di natura psicomotoria per le scuole prima-
rie e di tipo più prestativo sportivo scolastico nelle inferiori e 
superiori. che sono stati consegnati loro dalla tutor. 

- Nel terzo incontro, di venerdì 3 Maggio sono stati ripresi, 
nella prima parte, argomenti di base sull’apprendimento mo-
torio esposti sempre tramite slide e nella seconda parte è sta-
to analizzato assieme ai corsisti il lavoro che avevano fatto 
nelle loro scuole con la  somministrazione dei test sopra indi-
cati. E’ stata in sintesi una verifica in itinere del materiale pro-
dotto dai corsisti con analisi dei dati riportati e le difficoltà 
avute nella somministrazione degli strumenti. Le criticità più 
evidenti, previste aprioristicamente nella prima lezione dal 
docente, sono state: 
- il breve lasso di tempo tra il prima e dopo (due mesi circa) 
- il campione di soggetti poco numeroso di media 2 classi a 
testa 
- la non contemplazione del gruppo controllo che avrebbe 
portato avanti i programmi ministeriale  rispetto al gruppo 
campione in cui si proponeva  un’attività didattica originale 
improntata sulle tematiche delle mie lezioni con valenza psi-
comotoria. Tutto ciò a causa di oggettive motivazioni che han-
no reso impossibile le suddette applicazioni dato il periodo 
scolastico breve, oramai ampiamente avviato e a ridosso della 
conclusione dell’anno scolastico. 
- Nel quarto incontro svoltosi lunedì 13 Maggio infine, nella 
prima parte della lezione, è stata trattata la tematica, sempre 
supportata da slide a livello iconografico, concernente il mon-
do dei diversamente abili con esempi di esperienze pratiche 
vissute dal prof. Cappellini in qualità di responsabile, in passa-
to, dell’Ufficio Handicap del Provveditorato agli Studi di Pi-
stoia. È stata riportata la suddivisione che l’OMS ha fatto tra 

menomazione, disabile e handicappato e, riprendendo i prin-
cipi elaborati sul concetto delle intelligenze multiple gadneria-
ne, il gruppo si è soffermato molto sull’approfondimento del 
termine diversamente abile che non è un termine alternativo 
agli altri sopra indicati ma fa riferimento al concetto dei para-
metri di normalità che la società stabilisce e che se un sog-
getto non rientra in essi è da considerarsi una persona diversa. 
E’ invece una condizione che caratterizza l’uomo nella sua pre-
carietà e che, anche secondo l’ICF (International Classification 
Functioning), senza negare le differenze, ma modificando l’im-
magine della norma, si può arrivare a definire la normalità 
come una pluralità di differenze e non come una unicità. Ed è 
per questo che il termine diversabilità non può che nascere  
dal riconoscimento e dalla valorizzazione della pluralità dei 
modi di agire. Nella seconda parte  della lezione infine, si è 
aperta una riflessione sui risultati dei test e perfezionato le 
modalità di somministrazione differenziando il termine test da 
prove che non sono  attendibili scientificamente parlando. Il 
prof. Cappellini si è reso disponibile, per l’acquisizione di nuo-
ve teorie e strumenti didattici da parte dei  docenti sull’uso 
del corpo nella comunicazione non verbale, nonché per l’ac-
quisizione delle modalità scientificamente corrette nell’im-
piantare una sperimentazione partendo dalle competenze 
acquisite dai corsisti in questi quattro incontri, ad iniziare una 
sperimentazione completa ad inizio anno scolastico con verifi-
che a fine maggio ed un gruppo campione e un gruppo con-
trollo con una quantità  significativa di ragazzi coinvolti. Il 
tutto potrebbe trasformarsi in un lavoro con pubblicazione su 
una rivista scientifica. 
 

Corso di formazione “Didattica Orientativa, come pro-
cesso efficace per la scelta dei percorsi di vita e per 
il contrasto alla dispersione scolastica”  

       (a cura prof. Ezio Menchi) 
 

In vista della predisposizione di una relazione più ampia e do-
cumentata, si indicano sinteticamente l’organizzazione del 
percorso formativo, i suoi contenuti ed obiettivi. 
Punto di partenza: linee guida regionali che esplicitamente 
indirizzano verso il superamento di un modello di orientamen-
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to basato su meccanismi standardizzati di informazione, in 
favore di processi che coinvolgano di più il soggetto in un per-
corso, sviluppato nel tempo, di riconoscimento di sé e delle 
proprie attitudini e potenzialità, cui la scuola, insieme alla fa-
miglia e alle realtà del contesto territoriale, contribuisce in 
modo sostanziale attraverso le metodologie della didattica 
orientativa. 
 

Struttura e contenuti del corso 
 Discussione sull’evoluzione  storica del significato  pedagogi-

co e formativo delle azioni di “orientamento scolastico”; 
 Introduzione sui primi elementi identificativi del ruolo degli 

insegnanti nell’orientamento formativo; 
 Segnalazione della complessità dei processi di 

“orientamento formativo” che, in ogni caso, chiedono inter-
venti sui tre fattori determinanti il buon esito delle scelte 
individuali: scuola, opportunità del territorio, famiglia; 

 Precisazione che questa prima fase di formazione/
condivisione con gli insegnanti aveva l’obiettivo di aprire un 
percorso che, nel suo sviluppo futuro, avrebbe previsto gli 
interventi di esperti, sia sul piano della ricerca pedagogica 
che sul piano di competenze operative di orientamento “sul 
campo” (in classe o direttamente con gli studenti); 

 Chiarimento sul fatto che percorsi di orientamento efficaci 
coinvolgono, oltre alla progressiva acquisizione delle tecni-
che della didattica orientativa, il ruolo essenziale dei genito-
ri, le strutture produttive e dei servizi del territorio e, come 
già indicato, l’intervento finalizzato di esperti; 

 Analisi critica delle metodologie di orientamento finora pre-
valenti, basate su occasioni localizzate e strumenti di infor-
mazione/promozione delle diverse opportunità (saloni 
orientamento, open day delle scuole, opuscoli). L’analisi 
critica non vuole negare a queste attività ogni efficacia, ma 
solo riconoscere che è lo stesso sistema formativo che ne 
chiede il superamento, visti gli insoddisfacenti risultati am-
piamente documentati; 

 Identificazione del ruolo centrale della persona nella 
scelta consapevole dei propri percorsi di realizzazione 
e di inserimento nella società (verso l’auto - orienta-
mento); 

 Riflessione/discussione sulla natura e la struttura della 

didattica orientativa (documento IRRE Emilia Roma-
gna); 

 Prima introduzione delle tecniche di orientamento 
narrativo come possibile percorso di accesso alla di-
dattica orientativa; 

 Proposta di prime attività sperimentali, proposte agli 
allievi,  di conoscenza di sé e di analisi di “storie” di 
vita individuali da cui ricavare elementi di riflessione 
critica sui fattori che condizionano  le scelte nei mo-
menti di svolta esistenziale; 

 Analisi di alcuni elaborati presentati dai partecipanti al 
corso; 

 Discussione sul ruolo svolto da questionari di accerta-
mento della percezione di se stessi e dell’ambiente 
scuola da parte di studentesse e studenti. Discussione 
di un prototipo. Rielaborazione condivisa del questio-
nario; 

 Presa visione di un programma di costruzione di un 
portfolio “globale” delle esperienze, attività, cono-
scenze, competenze di studentesse e studenti che in-
tegri, con pesi opportuni le tre varee di espressione 
degli individui, utili a definirne le potenzialità e indicar-
ne le scelte più efficaci: la scuola, i percorsi formativi 
strutturati esterni alla scuola, le  attività riconoscibili  
svolte nel contesto di vita. 

Nota 1 
Il corso ha avuto, dichiaratamente, l’obiettivo di una prima 
introduzione al ruolo che l’insegnamento dovrebbe svolgere, 
secondo tutte le indicazioni dei competenti organi di indirizzo, 
nazionali ed europei, per contribuire, insieme al territorio, alle 
sue strutture organizzate e alle famiglie, al miglior esito delle 
scelte individuali di studentesse e studenti 
Ogni passaggio è stato presentato e discusso con i partecipanti 
e i documenti relativi sono stati condivisi. 
Nelle discussioni  aperte non sono state esplicitate valutazioni 
critiche di quanto proposto da parte dei partecipanti (è un da-
to di cronaca). Generalmente il contributo dei partecipanti che 
sono intervenuti è stato costruttivo. 
Si è chiarito che l’obiettivo finale del percorso sull’orientamen-
to non è l’orientamento narrativo (è una particolare metodo-
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logia, interessante, ma parziale). 
In relazione alla richiesta del formatore di sperimentare in 
classe  due specifiche attività, si è richiesto se le stesse attività 
fossero state già utilizzate. Anche in questo caso, solo in una 
situazione si sono dichiarate esperienze simili. 
Nell’incontro seguente solo una parte dei partecipanti ha pre-
sentato i risultati di almeno una delle attività. 
Qualità e significato pedagogico dei risultati, se pur limitati nel 
numero e parziali, sono stati giudicati utili ed interessanti dagli 
stessi insegnanti e dal formatore. 
Nell’ultimo incontro  si è proceduto ad una prima discussione 
degli elementi caratterizzanti un possibile “portfolio globale 
integrato” di studentesse e studenti e alla rielaborazione con-
divisa  del questionario “Come stai a scuola ?” fornito in prece-
denza ai partecipanti al corso. L’uno e l’altro individuati come 
strumenti utili ad un efficace processo di orientamento. 
Si è convenuto con i presenti, di proseguire il lavoro sul que-
stionario con uno scambio di informazioni per via telematica 
anche oltre i tempi del corso. 
 

Nota 2 
Su segnalazione della Dott.ssa Bagnoli, sono state esaminate 
le azioni progettate e, in parte, realizzate in altri PEZ della To-
scana, oltre ad un interessante documento sull’orientamento 
dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Castenedolo in 
provincia di Brescia. Di questo documento riportiamo un 
estratto che va esattamente nella stessa direzione del percor-
so proposto nel progetto PEZ Valdinievole, introdotto nella 
prima fase nei mesi scorsi e da sviluppare nel tempo. 
 
Obiettivo orientamento: le finalità 
 

 Praticare una “didattica orientativa”, che inizia dalla 
scuola dell’infanzia, con l’obiettivo per i ragazzi della 
conoscenza di se stessi e dello sviluppo e del potenzia-
mento delle loro capacità di auto orientamento attra-
verso: 

 Accompagnare i ragazzi nella costruzione del progetto 
per il proprio futuro scolastico e professionale. 

 Sostenere la maturazione dell’autostima e della respon-
sabilità personale. 

 Supportare i ragazzi fornendo loro strumenti necessari 
per affrontare il percorso scelto. 

 Migliorare il livello di preparazione scolastica di studen-
tesse e studenti. 

 Aumentare il successo e ridurre/eliminare l’abbandono 
scolastico. 

  
Per quanto riguarda le azioni messe in atto in altri PEZ della 
Toscana, relativamente alle situazioni in cui si è proceduto 
operativamente in modo riconoscibile per “promuovere l’o-
rientamento scolastico”, si può rilevare che le situazioni più 
articolate si muovono nella direzione della didattica orientati-
va con l’attivazione di collaborazioni esterne di esperti o di 
agenzie. Va esplicitamente detto che il tipo di intervento pro-
posto e condotto nel PEZ Valdinievole sull’orientamento si 
muove su una prospettiva più lunga, rispetto alle altre Zone, 
nella consapevolezza della complessità delle azioni da mettere 
in atto per affermare un nuovo modello di orientamento che 
metta al centro la responsabilità e la consapevolezza di sé e 
delle proprie potenzialità dei soggetti. Questo obiettivo, in cui 
la scuola ha ruolo primario di lungo periodo, va accompagnato 
da una parallela attivazione di interventi di contesto, sui geni-
tori, sulle strutture del territorio e sugli stessi studenti e stu-
dentesse, con la collaborazione di esperti selezionati e valoriz-
zando, a diversi livelli, gli strumenti di formazione e di auto 
orientamento che le tecnologie e le strutture formative e pro-
duttive rendono disponibili. Queste azioni saranno eventual-
mente oggetto della progettualità futura. 
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BUGGIANO  
 

Asilo Nido “Via il Ciuccio” 
P.zza del Bestiame 3-4, 51019,  
Buggiano, Pistoia 
Ref: Mariella Scaramella 
E.mail: info@selvacoop.it 
Ente gestore: Coop. Sociale Selva 
 

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

Scuola dell’infanzia statale                                          
“Palazzio Carozzi-Sannini” 
C.so Indipendenza 111,  
Borgo a Buggiano, PT 
tel. 0572.33223 
 

Scuola dell’infanzia statale “La Giostra” 
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 
 

CHIESINA UZZANESE 
 

Nido d’Infanzia “La Chiocciola” 
Via Dei Garofani 14, Chiesina Uzzanese, PT 
Tel. 0572.411422 
E.mail: infanzia@glialtri.org 
Cell. 346.8175044 
Ente gestore: Gli Altri Coop Sociale 
 

Sezione primavera “Rondini”                                  
presso Scuola dell’infanzia paritaria                    
Maria Ausiliatrice  
Via Roma 72, 51013, Chiesina Uzzanese, PT 
Tel. 0572.489095, fax. 0572.489095 
Cell. 370.3288204 

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 
 

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 
 
 

LAMPORECCHIO 
 

Asilo Nido “La Trottola”   
Via Martiri del Palude 53, 51010,                            
Lamporecchio, PT - tel. 3347608866  
e.mail: asilonidolatrottola@virgilio.it 
Referente: Giacomelli, Corti 
Ente gestore: Centro Servizi 
 

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

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

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

Scuola dell’Infanzia “La Farfalla” 
Via Della Chiesa 33, Lamporecchio, PT 
tel. 0573.88155 
Scuola Primaria “G. Dei”  
Via A. Moro 7, 51010, Lamporecchio, PT 

tel. 0573.803472 
 

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

LARCIANO 
 

Asilo Nido “Santa Caterina” 
P.zza Vittorio Veneto 89, Larciano, PT 
tel. 0573.838088 
e.mail: asilonido.santacaterina@virgilio.it  
Referente: Giulia Paoli 
Ente gestore: Centro Servizi                                     
Nido privato accreditato 
 

IC “Ferrucci” 
Via Puccini 196, 51036, Larciano, PT 
tel. 0573.838334 - fax 0573.83020 
www.icferruccilarciano.gov.it 
e.mail: ptic81300l@istruzione.it 
 
Scuola dell’Infanzia Statale “Biccimurri” 
Via Matteotti 1241, 51036, Larciano, PT 
tel. 0573.837863 
 

Scuola dell’Infanzia paritaria “Santa Caterina” 
Piazza Quattro Martiri, 43 Larciano, PT 
tel. 0573.838088 
 

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

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

 
 
MASSA E COZZILE 
 

Asilo Nido “Il Paese delle meraviglie” 
Via Largo La Pira 6, Massa e Cozzile, PT 
tel. 0572.090370  
e.mail:info@nidoilpaesedellemeraviglie.it 
Referente: Alice Buonamici 
 
 

mailto:ptic815008@istruzione.it
mailto:asilonidolatrottola@virgilio.it
mailto:ptic81800q@istruzione.it
mailto:ptic81300l@istruzione.it
mailto:info@nidoilpaesedellemeraviglie.it
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IC “B. Pasquini” 
Via Toscanini 4, Massa e Cozzile, PT 
tel. 0572.770025 - fax 0572.770025 
www.istitutopasquini.it 
e.mail: ptic80600d@istruzione.it 
 

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

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

Scuola dell’Infanzia Statale “Primavera” 
Via Verdi, Loc. Margine Coperta, 51010,                   
Massa e Cozzile, PT 
tel. 0572.75549 
 

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

Scuola dell’Infanzia statale “Matteo Vitelli” 
Piazza del Popolo 1, 51010, Marliana, PT 
Tel. 0572.508395 
 

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   
 
 
 

MONSUMMANO TERME 
 

Asilo nido Comunale “Il Palloncino rosso” 
Via Della Resistenza 97, Monsummano, PT  
Tel. 0572.81992 
Referente: Fiorenza Paganelli 
Ufficio servizi educativi del Comune 
E.mail: f.paganelli 
@comune.monsummano-terme.pt.it 
tel. 0572.959333 
 

Asilo nido “Le Tartallegre” 
Via Cavour 84, Monsummano Terme, PT 
Tel. 0572.1902803 
asilonidotartallegre@legalmail.it 
Referente: Paola Tomaino 
Nido privato accreditato 
 

Asilo nido “Liberamente” 
Via Prampolini 34, Cintolese 
Monsummano Terme, PT 
Tel. 370.3041989 
asilonidoliberamente@gmail.com 
Referente: Antonella De Rosa 
 

Spazio zero-sei “Cappelli & Grazzini”    
Via G. Matteotti 55, Monsummano Terme, PT 
Tel. 0572.51390  
e.mail: spaziozerosei@gmail.com 
Referente: Filippo Bettarini 
Ente gestore: Istituto San Giuseppe 
 

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

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

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

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

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 
 

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, Monsummano Terme, PT 
tel. 0572.640291 - fax 0572.615301 
www.istitutocomprensivoiozzelli.gov.it 
e.mail: ptic82100g@istruzione.it 
 
Scuola dell’Infanzia “Giovanni Falcone” 
Via della Resistenza, Monsummano, PT 
tel. 0572.53238 
 

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  
 

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 
 

http://www.istitutopasquini.it
mailto:ptic80600d@istruzione.it
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/
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/
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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  

 
 
MONTECATINI TERME 
 

Asilo nido Comunale “Giovanna Piattelli” 
Via Calamandrei 64, Montecatini Terme, PT - 
Tel. 0572.766685 
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 
Nido privato accreditato 
 

Asilo nido “Don Bosco” 
Via G. Garibaldi 58, Montecatini Terme, PT                       
tel. 0572.770312 
Ref. Maria Pia Pellegrino 
Coord: Filippo Bettarini 
 

Asilo Nido “Il Girotondo” 
Via Marruota 159, 51016,                                           
Montecatini Terme, PT - tel. 0572.767814 
e.mail: ilgirotondo79@gmail.com 
Referente: Mirta Ferretti 
Nido Privato accreditato 
 

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 
 

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 
 

Scuola dell’Infanzia statale  “Merlini-Lorenzini” 
Via Tevere 4,51016, Montecatini Terme, PT 
tel. 0572.771171 
 

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

Scuola dell’Infanzia statale “Gambassi” 
Via della Libertà 7,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 “E. Cinini” 
Via Sano 12, Nievole, 51016,                                        
Montecatini Terme, PT 
tel. 0572.67067 
 

Scuola dell’infanzia paritaria                                 
“Istituto San Giuseppe” e Sezione Primavera 
Via Montebello 51, Montecatini, PT 
tel. 0572.771481 
sangiuseppemonte @liberidieducare.it 
Referente: Filippo Bettarini 
Ente: Istituto San Giuseppe  
 

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  
 

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 
 

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 
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 
 

Asilo Nido “Coccole e Balocchi” 
Via Francesca Vecchia 23, Pescia, PT 
tel. 3771492113  
e.mail: coccoleebalocchi@virgilio.it 
Referente:  Daniela Mezzani  
Ente gestore: Di Bartalini Mariangela e c. s.n.c. 
 
Nido “Don Mario De Molo”  presso 
Scuola dell’Infanzia Paritaria                                             
“Santa Maria Assunta” 
Via Squarciabocconi 3, Alberghi, 51012, Pescia 
Tel. 0572.453017– fax 0572.453017 
 

IC “L. Andreotti” 
Via Sismondi 19, 51017, Pescia, PT 
tel. 0572.47050 - fax 0572.499252 

mailto:istituto.forti@italway.it
http://www.istmarchiforti.gov.it
mailto:ilpaesedeibalocchi12@hotmail.com
http://www.statalemontecatiniterme.it
mailto:ptic82200b@istruzione.it
mailto:sangiuseppemonte@liberidieducare.it
mailto:ptps03000x@istruzione.it
http://www.liceosalutati.it
mailto:ptrh01000c@istruzione.it
http://www.alberghieromontecatini.gov.it
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www.icandreottipescia.gov.it 
e.mail: ptic823007@istruzione.it 
 

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 “Rita Levi Montalcini” 
Via Simonetti 4, 51017, Pescia, PT 
tel. 0572.476034 - fax 0572.499238 
www.icritalevimontalcinipescia.gov.it 
e.mail: ptic824003@istruzione.it 
 

Scuola dell’Infanzia Statale “Cardino” 
Via del Paradiso, 51017, Cardino, 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 di Sant’Ilario, loc. Calamari, 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 
 

“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 
 

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

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 
 

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 

 
PIEVE A NIEVOLE 
 

Asilo nido Comunale  
Via Umbria 24, Pieve a Nievole, PT 

Tel. 0572.81626 
a.fedi @comune.pieve-a-nievole.pt.it 
Referente: Franca Angela Fedi 
 

Asilo Nido “I sottometro” 
Via Parroffia,  Pieve a Nievole, PT 
tel. 3423152590 
e.mail: info@isottometro.it 
Referente: Felicita Mura 
Nido privato accreditato 
 

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

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

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

Scuola dell’Infanzia “A. Vivaldi” 
Via del Vergaiolo 2, 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 
 

PONTE BUGGIANESE 
 

Nido d’Infanzia “IL Ranocchio”,  
Via Spadoni Ponte Buggianese, PT 
Tel. 329.3324386  
Ref. Mariella Scaramella 
E.mail: info@selvaccop.it 
Ente gestore: Selva Coop. Sociale 
Nido privato accreditato 
 

http://www.icandreottipescia.gov.it
mailto:ptic823007@istruzione.it
http://icandreottipescia.gov.it/wp-content/uploads/2015/10/Scuola-Primaria-Valchiusa.pdf
http://icandreottipescia.gov.it/wp-content/uploads/2015/10/Scuola-Primaria-sede-Alberghi.pdf
http://icandreottipescia.gov.it/wp-content/uploads/2015/10/Scuola-Secondaria-di-Primo-Grado-Sede-Valchiusa.pdf
http://icandreottipescia.gov.it/wp-content/uploads/2015/10/Scuola-Secondaria-di-Primo-Grado-sede-Alberghi.pdf
http://www.icpescia2.gov.it
mailto:ptic824003@istruzione.it
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
mailto:info@sottometro.it
http://www.comprensivo-pieveanievole.gov.it
mailto:ptic807009@istruzione.it
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IC “Don Lorenzo Milani” 
Via Toscanini 11, Ponte Buggianese, PT 
tel.0572.6350955 - fax 0572.930239 
www.istitutodonmilani.gov.it 
e.mail: ptic815008@istruzione.it 
 

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

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

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

Scuola dell’infanzia paritaria 
“Padre Filippo Cecchi” 
Via Giusti 7, 51019, Ponte Buggianese, PT  
Tel. 0572.635271 
 

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 
 
 

UZZANO 
 

Nido d’infanzia “Franca Fioravanzo” 
Via della Costa 13, 51010, Uzzano, PT 
tel. 0572.452639 
e.mail: asilonidofioravanzo.convoi@gmail.com 
Referente:  Silvia Di Piramo 
Ente gestore: “ConVoi” Coop Sociale 
Nido privato accreditato 
 

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
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96 

CONFERENZA ZONALE  
PER L’ISTRUZIONE 

ZONA VALDINIEVOLE 

Pubblicazione realizzata nell’ambito del                                               

PEZ della Regione Toscana - Zona Valdinievole 


