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I territori interessati dall’attività della Conferenza zonale Val-

dinievole sull’Istruzione sono, oramai, abituati da anni ad 

avere come punto di riferimento per la programmazione del-

le attività i Progetti Educativi Zonale – P.E.Z. che, attraverso i 

finanziamenti della Regione Toscana, aiutano a garantire 

livelli condivisi e partecipati di progettazione. Grazie al Coor-

dinamento del Comune di Montecatini Terme, come capofila 

della Conferenza zonale, ed alla partecipazione di tutti i Co-

muni della zona, il P.E.Z. Valdinievole ha potuto sviluppare, 

anche in questi ultimi due, difficili, anni caratterizzati dall’e-

mergenza pandemica, una serie di attività che hanno visto 

tutte le scuole, di ogni ordine e grado, del territorio, ed i loro 

bambini e bambine, studenti e studentesse, beneficiari di 

interventi che potremmo riassumere con gli aggettivi di 

“inclusivi” e “partecipativi”. 

Il primo aggettivo “inclusivo”, intende dar conto di quanto i 

progetti legati al P.E.Z. Valdinievole abbiano come formidabi-

le denominatore comune l’attenzione a non lasciare indietro 

nessuno, a prescindere dall’età del destinatario. Ciò significa 

prendersi cura della persona-bambino o della persona-

ragazzo, accompagnandolo nei suoi percorsi di crescita, indi-

viduando i migliori supporti di cui possa aver bisogno, ren-

dendolo protagonista principale dei nostri interventi. 

Il secondo, “partecipativo”, attiene a quella caratteristica 

intrinseca dei nostri progetti, che vedono il beneficiario co-

me “primo motore” delle scelte che lo riguardano e dei cam-

biamenti positivi che potrà ottenere (chiaramente questo si 

riflette sulle famiglie quanto più piccola è l’età del destinata-

rio). 

In questa ottica, gli interventi che ogni Istituto scolastico ha 

previsto per i propri destinatari, in stretta connessione con il 

Coordinamento zonale, hanno avuto come primo stimolo 

tutte le esperienze attuate nelle annualità precedenti ed il 

livello di apprezzamento e fruizione da parte dei destinatari 

finali. 

Parliamo di 17 Scuole, di ogni ordine e grado, di oltre 330 

proposte e attività, di circa 15.300 bambini e bambine, ra-

gazze e ragazzi, che hanno fruito di laboratori di sostegno 

all’autonomia, di lavori di gruppo sull’Orientamento, di spazi 

di dialogo psicologico, di attività di mediazione linguistica e 

culturale, e così via (come vedremo in questo volume, NO-

NOSTANTE le enormi difficoltà che tutto questo ha compor-

tato alla luce delle modifiche nei modi e negli strumenti 

dettate dalla situazione di pandemia in cui tutte/i ci siamo 

trovate/i. 

Ecco, di tutto questo, il nostro territorio della Valdinievole, 

inteso come Comunità coesa dal P.E.Z., può andare davvero 

fiero. 

 

Ass. Federica Rastelli                                                                     

Servizi Educativi e Politiche Formative,  

Politiche Sociali, Servizi Demografici,                                               

Urp-Ufficio Relazioni Con Il Pubblico 

Premessa 
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“La dispersione scolastica rappresenta un tema centrale 

nell’agenda europea, nazionale e provinciale. L’Italia è agli 

ultimi posti nell’UE per tasso di abbandono scolastico davanti 

a Bulgaria, Romania, Malta e Spagna. Le statistiche mostrano 

che tale fenomeno inizia a manifestarsi nel corso della scuola 

secondaria di I grado e che diviene ancor più critico nel primo 

biennio della scuola secondaria di II grado. Secondo i dati 

PISA e INVALSI, molti studenti non raggiungono adeguati 

livelli di competenza nelle aree fondamentali del curricolo, 

come la matematica e la lingua di insegnamento, o affronta-

no il percorso scolastico con un alto livello di demotivazione 

e frustrazione.”  (fonte:UniBZ) 

Si parla, infatti, di “dispersione scolastica esplicita ed implici-

ta”, laddove la prima, più visibile, vede la mancata conquista 

del titolo di studio finale, mentre la seconda, meno misurabi-

le, vede la forte carenza di conoscenze, competenze e stru-

menti, NONOSTANTE l’acquisizione del titolo di studio finale 

(vd.https://www.invalsiopen.it/wpcontent/uploads/2019/10/

Editoriale1_ladispersionescolasticaimplicita.pdf). 

Con tale premessa non si vuole fare del sensazionalismo, 

bensì pensare quanto fondamentale sia il lavoro di tutti colo-

ro che si adoperano quotidianamente per ridurre questi 

drammatici dati, per far sì che ogni ragazza e ragazzo, nel 

corso della sua vita scolastica, possa ricevere quegli spazi di 

crescita e quelle opportunità che ne facciano un giovane uo-

mo ed una giovane donna all’uscita dalla Scuola secondaria di 

II grado. 

Questa è stata l’ottica che ci ha guidati in questi anni di vita 

del Coordinamento zonale PEZ della Valdinievole. 

Le azioni hanno avuto molte declinazioni che hanno cercato 

di affrontare un tale ambizioso obiettivo da diversi punti di 

vista e con diversi strumenti operativi, ma con la chiara con-

sapevolezza da parte di tutti gli attori coinvolti di star lavo-

rando in sinergia per poter raggiungere quell’obiettivo. 

Ne diamo conto nelle nostre pubblicazioni (sia le precedenti 

che la presente), fortemente volute dalla Conferenza Zonale, 

proprio come testimonianza tangibile di un lavoro e di un 

impegno che, anche in periodo di pandemia, non sono mai 

venuti meno. 

Se guardiamo alle attività sviluppate durante l’A.S. 

2019/2020, stante l’ottima organizzazione data dal Coordina-

mento della Conferenza zonale Valdinievole, che ha permes-

so di iniziare fino dal mese di settembre 2019 ad impostare il 

programma di lavoro con gli Istituti scolastici, le stesse, sono 

state, purtroppo, interrotte dall’Emergenza Covid 19.  

Tutta una serie di azioni, che avrebbero dovuto coronare il 

proprio successo con eventi finali e relativi report di monito-

raggio si sono dovute arrestare bruscamente interrompendo 

così il flusso previsto. 

Questa realtà ha generato, come ricaduta immediata, la ne-

cessità di ripensare i programmi di attività, da un lato con un 

ancor maggiore coinvolgimento delle Dirigenze scolastiche 

I progetti educativi zonali della Valdinievole                            
NONOSTANTE la pandemia  
Il ruolo del coordinamento pedagogico zonale 
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nell’impegno a gestire direttamente le risorse loro assegnate, 

dall’altro a prevederle con possibili variabili di realizzazione 

pronti ad attivare, in caso di necessità, metodologie a distan-

za. 

L’impostazione delle attività di Coordinamento zonale educa-

zione scuola, ormai consolidate in un generare continuo di 

informazioni, grazie all’ottimo e proficuo rapporto instaurato 

con le Dirigenze scolastiche, ha fatto sì che, anche per l’an-

nualità 2020/21 si sia potuto procedere nel coordinare e mo-

nitorare la raccolta delle informazioni destinate al controllo 

ed alla validazione di quanto messo in campo da ogni Istituto. 

 Gli stessi Istituti si sono profondamente messi in gioco per 

poter assicurare lo sviluppo delle azioni ai più elevati stan-

dard di realizzazione, al fine di garantire ai propri studenti la 

possibilità di fruire delle offerte del PEZ. Da parte regionale, 

ente di finanziamento del PEZ, le Scuole hanno potuto fruire 

di alcuni periodi di proroga delle scadenze al fine di poter 

portare a compimento le azioni ed esaurire i budget a loro 

disposizione. 

In questa direzione, il lavoro del Coordinamento ha prodotto 

un continuo aggiornamento delle Banche dati di progetto, 

con particolare attenzione alla condivisione delle metodolo-

gie, strumenti, contenuti delle azioni educative, perseguendo 

nel contempo l’organicità e la condivisione della programma-

zione complessiva zonale ed ha proseguito nell'interazione 

continua verso le Scuole del territorio, andando a consolidare 

quelle relazioni fondamentali allo sviluppo della partecipazio-

ne di ogni Istituto per garantire risultati tangibili nei seguenti 

obiettivi: 

 formazione e innovazione; 

 monitoraggio e valutazione; 

 nuove progettazioni. 

 Per il pieno raggiungimento degli obiettivi, tutte le figure del 

team di coordinamento, ciascuna per le proprie competenze, 

hanno lavorato in sinergia per la produzione e la condivisione 

degli strumenti di progetto: schede di monitoraggio e rileva-

zione, da un lato, attività di formazione e partecipazione, 

dall'altro. 

Analogamente, un grosso impulso è stato dato al lavoro di 

approfondimento e consolidamento del processo di identifi-

cazione del Coordinamento zonale, inteso come strumento di 

incontro delle attività e degli agenti collegati dalla lotta comu-

ne nel prevenire e contrastare la dispersione scolastica. 

Nel corso del periodo preso in esame, poi, un ulteriore passo 

in avanti è stato fatto nell‘attività di Orientamento scolastico 

che ha visto una forte richiesta e partecipazione da parte di 

studenti e studentesse, con un alto grado di apprezzamento 

da parte sia dei beneficiari diretti, che delle Istituzioni scola-

stiche ospitanti. 

Infine, grazie alla condivisione degli strumenti di rilevazione e 

monitoraggio in dotazione a ciascun attore di progetto, le 

Scuole hanno potuto rendicontare le attività svolte al Coordi-

namento, in maniera puntuale e dettagliata. 

Avrei voluto intitolare questa introduzione “Due anni di PEZ 

in tempi di Pandemia”, ma, in realtà, alla luce delle azioni svi-

luppate è divenuto “I Progetti Educativi Zonali della Valdinie-

vole NONOSTANTE la Pandemia”. 

 

Dott. Luca Sparnacci 

(Un doveroso ringraziamento a tutto lo staff: Sara Canonaco, Tania Gre-
co, Arianna Mariotti, Samantha Ruggero, Gladys Sorbi per il  

preziosissimo e puntuale lavoro svolto)  
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La formazione organizzata dal Coordinamento pedagogico 

zonale ha da sempre seguito le indicazioni del MIUR, secon-

do le quali i percorsi di formazione per le Zone devono pro-

porre tematiche adatte sia per il personale dei servizi educa-

tivi 0-3 sia per quello dei servizi educativi 3-6, in un'ottica di 

formazione congiunta secondo quanto espresso da  le “Linee 

pedagogiche per il sistema integrato 0-6 “. 

I vari percorsi proposti hanno così visto nel tempo un'alta 

partecipazione di tutto il personale dei servizi educativi della 

Valdinievole nelle figure delle insegnanti dei nidi d'infanzia 

pubblici e privati nonché di quelle delle scuole dell'infanzia 

statali e paritarie della zona. 

In seguito ad un'attenta analisi delle esigenze del territorio, 

la formazione zonale congiunta organizzata per l'anno edu-

cativo 2019-2020 ha avuto come tematica il percorso 

“Educare all'autoregolazione con il gioco emozionandosi” a 

cura del Dott. Roberto Rospigliosi. 

Argomento non fu mai tanto predittivo di quello che di lì a 

poco sarebbe successo : l'emergenza Covid, le chiusure dei 

servizi, la riorganizzazione di tutte le attività da remoto, la 

riapertura dei servizi a settembre secondo schemi e obblighi 

completamente nuovi ed innovativi. Educare con il gioco 

emozionandosi sarebbe diventato il filo rosso per tutti noi 

che dovevamo ri-accogliere i bambini e le famiglie con emo-

zione, stupore ma anche con input importanti, finalizzati a 

sostenerli nell'autoregolarsi in modo nuovo dentro un cam-

biamento epocale. 

La gestione del gruppo bambini, il valore della scuola dell'in-

fanzia, la tenuta della relazione con le famiglie, i rapporti con 

colleghi e collaboratori, l'uso creativo delle nuove tecnologie, 

la cura delle famiglie soprattutto durante l'ambientamento, 

la continuità verticale e orizzontale, il benessere del gruppo 

sono stati solo alcuni dei temi affrontati nella fase di recupe-

ro durante i mesi di settembre-dicembre 2020 data la so-

spensione a causa dell'emergenza sanitaria a marzo 2019. 

Nel mese di gennaio 2021 la nuova formazione congiunta ha 

ripreso tali dinamiche all'interno del contenitore dell' out-

door : il percorso “Giocare, apprendere e crescere… secon-

do natura”, a cura del Prof. Antonio di Pietro, ha dato spazio 

e voce ai luoghi esterni dei servizi educativi 0-3- e 3-6 come 

luoghi di cui riappropriarsi velocemente e consapevolmente 

nell'ottica di spazi altamente educativi e propositivi. 

Le dinamiche educative e relazionali tra pari e tra bambini ed 

adulti vivono e si alimentano nell'outdoor di una linfa vitale 

fresca ed innovativa: lo spazio esterno vissuto con regolarità 

e coerenza educativa acuisce la concentrazione del bambino, 

la sua immaginazione creativa, le dinamiche relazionali, favo-

risce  scambi autonomi e fantasiosi, accresce il problem sol-

ving, affina la capacità osservativa dell'adulto e indirizza la 

sua attenzione verso le esperienze più congrue da proporre. 

In ultimo, ma non per importanza, tale modalità congiunta di 

fare formazione ha permesso al personale dei nidi d'infanzia 

e delle scuole dell'infanzia di traghettare idee, esperienze, 

competenze e scoprire che la continuità si affronta e cresce 

durante tutto l'anno educativo, in una prospettiva sistemica 

e trasversale.  

 

Dott.ssa Daniela Donadio 

Dott.ssa Susanna Becherini 

La formazione congiunta 0/6 
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“Un’esperienza, prima di essere definita tale, ha necessità di 

essere sperimentata, deve essere finita, conclusa, per poter 

elargire insegnamento e per poter dire “ne ho fatto esperien-

za”. 

Mentre stiamo vivendo l’esperienza abbiamo poca lucidità, il 

nostro sistema interiore sta costruendo nuovi schemi compor-

tamentali, nuove connessioni neurali, l’esperienza ci cambia 

dentro, certamente e in certi casi anche fuori, ma è il tempo 

del dopo che fa di essa una possibile ricchezza. La nostra vita 

è costellata da un continuo susseguirsi di esperienze che con-

dizionano il nostro essere, gran parte dei condizionamenti 

ricevuti sono inconsapevoli. 

L’essenza stessa di alcuni condizionamenti è insita nella con-

vinzione di non esserlo affatto, ed è sufficiente essere quindi 

consapevoli di ciò, per dedicare il tempo necessario alla 

riflessione personale e condivisa e cercare di svelare quanto è 

accaduto mentre noi eravamo impegnati a fare altro. 

La pandemia, iniziata verso Gennaio del 2020 e vissuta con 

modalità comunicative mai sperimentate, ci ha costretti ad 

una rara esperienza collettiva mondiale, che per quanto ci 

abbia spaventato e per quanto ancora ci spaventi, è stata una 

occasione (e continuerà ad esserlo) per mettere in pausa mol-

ti dei nostri automatismi, imponendo al mondo, o a buona 

parte di esso, un raro tempo di stasi che ha portato molti di 

noi a riflettere in modo diverso. Finché continuiamo a fare 

quello che abbiamo fatto, molto probabilmente, otterremo 

quello che abbiamo ottenuto, fino a quando la realtà ci pone 

un àut-àut e un obbligo alla riflessione su quanto abbiamo 

fatto.  

Questo tempo di riflessione ha portato tutto il sistema scola-

stico a fermarsi, rallentare, dividere, isolare e mettere distan-

za fra di noi e durante i nostri incontri di riflessione professio-

nale che ci ha visti costretti alla distanza impalpabile del webi-

nar, così abbiamo deciso di portare l’attenzione sullo stru-

mento primario dell’atto educativo: l’insegnante stesso.  

Ci siamo chiesti, per il desiderio di indagare, più che per arri-

vare a risposte certe: il mio stile educativo, di quali condizio-

namenti si è nutrito? Di quali condizionamenti sono stato e 

sono consapevole? Quali condizionamenti ho identificato e se 

necessario, quali di questi ho avuto il desiderio e la capacità di 

modificare? Chi nella mia storia personale ha condizionato in 

modo produttivo o non produttivo il mio agire educativo con-

temporaneo?  

Di ciò che inevitabilmente ha condizionato il mio stile educati-

vo, cosa tengo, cosa lascio o posso cambiare? Una parte di noi 

potrebbe ancora anacronisticamente sostenere che “se sei 

nato tondo, non potrai morire quadrato”, ma invece i contem-

poranei studi di neuroscienze, che trovano con Richard David-

son e Sharon Begley nella pubblicazione “La vita emotiva del 

cervello” un ottimo strumento di aggiornamento tanto pro-

fessionale, quanto personale, ci illuminano sul tema della pla-

sticità del nostro sistema mente/corpo (il nostro cervello), 

andando a confermare e a ribadire con forza la possibilità di 

poter modificare in autonomia anche le parti più resistenti del 

   EDUCARE ALL’AUTOREGOLAZIONE CON IL GIOCO EMOZIONANDOSI.         
   LO STRUMENTO PRIMARIO: TU!  

Percorso formativo 0/6 a cura del Dott. Roberto Rospigliosi 
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nostro carattere: se sono nato tondo ma ambissi alla quadratu-

ra, potrei trovare in me la capacità di rendermi decagonale, 

ottagonale e così via. 

Ognuno di noi racconta se stess* attraverso le proprie iden-

tificazioni, dire “io sono…”, diventa per noi una conquista di 

affermazione di sé e allo stesso momento ogni identificazione, 

porta anche dei limiti, delle rigidità: se dicessi di me stesso “io 

sono così” con ferma certezza, avrei smesso di conoscermi. Le 

parole che rivolgiamo a noi stessi e quindi di conseguenza le 

parole che rivolgiamo ai più piccoli nell’esperienza professiona-

le educativa, sono inevitabilmente fonte di condizionamento e 

non possiamo farne a meno ma possiamo certamente essere 

consapevoli del peso specifico che agiscono tanto su noi stessi, 

quanto sul sistema di chi le riceve. Facciamo un esempio forte 

e un po’ scorretto: dire a qualcuno “sei schifosa/o”, certamen-

te produrrebbe del dolore e un profondo senso di rabbia, ina-

deguatezza, tristezza e un ovvio senso di chiusura e difesa e 

sarebbe non solo davvero poco utile, ma anche profondamen-

te sbagliato, ma cosa cambia se invece dicessimo “questo 

comportamento è schifoso”?  

Immagino una circostanza rara, dove un bambino o una bam-

bina possano cadere inconsapevolmente nell’esperienza di un 

comportamento “schifoso”, può succedere e potrebbe essere 

utile definirlo tale. “Sei dispettoso, sei bravissima, sei distratto” 

Sei, sei, sei! E’ necessario distinguere con chiarezza il compor-

tamento da ciò che si è: ti comporti in modo dispettoso, ti sei 

comportata in un modo eccellente, ascolti in modo distratto. 

Ciò che facciamo non è quello che siamo, finché qualcuno, con 

costanza quotidiana, ci convincerà del contrario a nostro mal-

grado.  

Uno dei compiti dell’insegnante è fare luce su ciò che può fare 

il discente, mentre su quello che potrà essere, come per chiun-

que, sarà un lungo cammino di autodefinizione che necessiterà 

di tempo, autostima e un sufficiente senso critico. 

Una cosa può essere ragionevolmente certa, ed è il principio 

prosociale dell’okness: io sono ok così come sono, tu sei ok 

così come sei; ciò che fai o farò potrà essere sbagliato, potrà 

non piacere, ma non andrà ad intaccare il valore che è insito 

dentro ognuno di noi, ed è quel rispetto ricevuto che darà la 

forza interiore per modificare eventualmente un comporta-

mento sbagliato. E’ qualcosa che ha a che fare con l’amore. 

Per certi comportamenti sarà sufficiente fidarsi del racconto 

dell’esperienza altrui, sappiamo che il fuoco brucia anche 

senza aver fatto esperienza dell’ustione, ma comunque conti-

nuerà a vivere dentro di noi una parte che ne vorrà fare espe-

rienza diretta, una parte che dubita, una parte ribelle, una 

parte sfidante, una parte temeraria, una parte sciocca.  

“Sei ok così come sei”, anche tutte le parti di te lo saranno, 

quello che sarà necessario sarà educare queste parti ad espri-

mere la loro energia in ambiti di crescita.  

E’ l’errore e l’errare attraverso un’esperienza inesplorata che ci 

permette di capire l’esperienza stessa, per poi fermarsi, voltar-

si a riflettere su di essa e avere qualcuno che ci curi a distanza, 

che di tanto in tanto ci tenda la mano, che ci faccia sentire la 

sua presenza, ma che ci lasci camminare in autonomia fino a 

comprendere le lezioni del “Signor Errore” di montessoriana 

ispirazione. 

Esiste forse una professione che non necessiti di costante ag-

giornamenti formativi e aggiustamenti? Pensiamo alla profes-

sione educativa e di insegnamento come fosse un’auto dalla 

carrozzeria scintillante, pneumatici performanti e ricca di op-

tional, ma sarà comunque il modo di chi la guida a fare la diffe-

renza. L’insegnante è qualcosa che si fa o qualcosa che si è? 

Per quanto le affermazioni siano rassicuranti, è nel domandare 

che il genere umano trova una dimensione di crescita e pro-

gresso. Con un pacato realismo, possiamo dire che per adesso, 

ce la stiamo facendo.  

Dott. Roberto Rospigliosi  
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   GIOCARE CRESCERE APPRENDERE... SECONDO NATURA.  
   IL GIOCO LIBERO ALL'APERTO 

Percorso formativo 0/6 a cura del Prof. Antonio Di Pietro 

Il gioco libero solitamente non fa notizia, figuriamoci all'a-

perto! 

I bambini di oggi sono figli del nostro tempo, hanno una vita 

che rispecchia le tendenze degli adulti, dove non c'è tempo 

da “perdere”. Per i bambini il gioco spontaneo è un tempo 

libero e liberato da tante cose di dubbio significato per l'in-

fanzia. Ancor di più se a contatto con la natura... anche in va-

so. 

Una cartina di tornasole nel valorizzare il gioco libero all'aper-

to sta nel nostro modo di rispondere alla domanda «Cosa 

avete fatto oggi?» dove si può raccontare l'attività del giorno 

proposta dall'adulto in spazi interni, consapevoli che rappre-

senta solamente una piccola percentuale di tempo trascorso 

al nido o a scuola. Fare luce esclusivamente sui giochi con-

dotti dall'adulto, facendo ombra su quelli che i bambini fanno 

in modo autonomo, potrebbe veicolare un messaggio perico-

loso: «Cari bambini, prendete atto che in questo mondo è più 

importante ciò che noi adulti proponiamo per voi al chiuso, 

piuttosto che quello che vi viene in mente di vostra sponta-

nea iniziativa all'aperto». Dunque, per dire «Oggi i bambini 

hanno fatto gioco libero per quasi tutta la mattinata in giardi-

no» ci vuole competenza, che si esprime nel riportare fedel-

mente le esperienze ludiche autonome all'aperto nella pro-

spettiva di promuovere la cultura dell'infanzia. Proprio come 

hanno fatto le partecipanti di questo corso. 

E' necessario dare pari dignità pedagogica tanto al gioco con-

dotto quanto a quello libero, pari importanza educativa alle 

esperienze sia all'interno sia all'esterno. Non si tratta di 

mettere in opposizione il gioco condotto con quello sponta-

neo, il gioco al chiuso con quello all'aperto, ma ricercare una 

continuità fra queste dimensioni, poiché entrambe fonda-

mentali per la crescita e per gli apprendimenti. 

Se proviamo a pensare alla nostra infanzia, molto probabil-

mente verranno in mente giochi come Nascondino, Campana, 

Strega Comanda Color..., ma anche giochi che venivano in-

ventati sul momento. Probabilmente quest'ultimi “giochi non 

ancora identificati” erano giochi liberi all'aperto. Molto spes-

so fra i giochi che ricordiamo di più - che hanno lasciato una 

traccia positiva nei nostri ricordi - sono quelli che si facevano 

all'aperto, di movimento (talvolta anche rischioso) e dove 

l'adulto aveva un ruolo marginale (o non c'era per niente). Se 

la memoria conserva questi piacevoli ricordi... un motivo de-

ve pur esserci! 

Nell'ultimo secolo numerosi sono gli studi intorno al valore 

del gioco, compreso quello autonomo. Oggi nessuno mette in 

dubbio l'importanza del giocare e tutti concordano su quanto 

il gioco libero sia di vitale importanza, ma alla resa dei conti 

appare ancora poca la considerazione che viene data al gioco 

spontaneo nella vita di tutti i giorni. Nel pensiero comune 

sembra quasi che il gioco libero sia “figlio di una ludicità mi-

nore”. Eppure, se osserviamo i bambini durante il gioco auto-

nomo, non si può fare a meno di prendere atto di quanto sia 

fondamentale nella vita di ciascuno di noi, di quante compe-

tenze emergano e di quanti apprendimenti si possano attiva-
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re. Con il gioco spontaneo emerge in modo lampante anche 

quella necessità dei bambini che non sempre viene vista di 

buon occhio: il movimento. E tutto ciò assume un significato 

particolare quando avviene all'aperto a stretto contatto con 

la natura. Durante il nostro corso, costruito insieme alle 

coordinatrici pedagogiche e alle partecipanti, molti sono stati 

i temi affrontati (l'educazione al rischio, la relazione con i 

genitori, gli allestimenti verdi all'insegna della biodiversità, 

l'equipaggiamento per uscire in ogni stagione dell'anno, co-

me rendere conformi le strutture auto costruite, le proposte 

a contatto con la natura....).  

 E via via che si condividevano le tematiche, le educatrici e le 

insegnanti hanno espresso sempre più una particolare atten-

zione al gioco libero all'aperto. Ciò ha permesso di dare voce 

al modo di stare al mondo dei bambini nei giardini dei nidi e 

delle scuola, al loro modo di scoprire, di conoscere, di stare 

insieme. E così il nostro corso online è diventato sempre più 

una ri-cerca sulla natura dei bambini.  

Insieme abbiamo riflettuto sul come accogliere e rilanciare gli 

interessi dei bambini, constatando come uno spazio ben or-

ganizzato sia una vera e propria miniera di stimoli in attesa di 

essere colti: dal filo d'erba alla cucina di fango, dalla chioccio-

la al raggio di luce, dall'acqua al ghiaccio… 

Nel pensiero comune il gioco libero in giardino è associato 

allo “sfogarsi” (da quanto avviene all'interno?), al fare qual-

cosa di poco interessante, ai pericoli, allo sporco, al freddo... 

Grazie al dialogo fra educatrici e insegnanti, durante il nostro 

corso abbiamo appurato che non è così. Le esperienze ripor-

tate dai nidi e dalle scuole hanno permesso di acquisire con-

sapevolezza sul fatto che alcune resistenze al fuori emergono 

anche perché occorre approfondire il significato del “giocare 

secondo natura”. 

Altre volte il gioco libero in giardino viene associato a un 

adulto che non ha voglia di lavorare. Invece, le partecipanti 

hanno evidenziato come l'uscire in ogni momento dell'anno è 

molto impegnativo da tanti punti di vista e, in più, richiede 

un alto profilo professionale in ascolto con i bisogni dei bam-

bini prendendosi a cuore il loro stare bene. In modo naturale, 

via via che il corso procedeva, educatrici e insegnanti hanno 

avviato un dialogo nell'ottica di una continuità fra nido e 

scuola. Una continuità che ha affondato le proprie radici in 

valori educativi che possono risuonare come una 

“rivoluzione ludica”. 
 

Prof. Antonio Di Pietro, Pedagogista Ludico 
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   LEGGERE: FORTE! AD ALTA VOCE FA CESCERE L’INTELLIGENZA 
   IL PROGETTO 

a cura di Regione Toscana, UniPG, USR, Indire, Cepell 

Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere l'intelligenza, è un'i-

niziativa della Regione Toscana che ha lo scopo di favorire il 

successo dei percorsi scolastici e di vita dei bambini e dei ra-

gazzi tramite gli effetti che la pratica della lettura ad alta voce 

produce. 

Per conseguire questo si interviene in tutte le scuole toscane 

a partire dai nidi d'infanzia, per introdurre la creazione di un 

tempo quotidiano dedicato alla lettura ad alta voce delle edu-

catrici e degli educatori, delle insegnanti e degli insegnanti 

per i loro allievi. 

La ricerca sul campo ha dimostrato che ascoltare la lettura ad 

alta voce è in grado di produrre una serie di benefici interni 

ed esterni rispetto al percorso educativo e scolastico. 

Per fare solo alcuni esempi: 

 favorisce lo sviluppo delle funzioni cognitive  

fondamentali (come: attenzione, pianificazione etc..), 

 facilita lo sviluppo delle capacità di riconoscere le  

proprie ed altrui emozioni, 

• facilita lo sviluppo di abilità relazionali, 

 incrementa notevolmente il numero di parole  

conosciute, 

• aiuta nella costruzione della propria identità, 

 favorisce lo sviluppo del pensiero critico, 

 favorisce l'autonomia di pensiero. 

Di fatto: 

• favorisce un rendimento scolastico positivo, 

• favorisce lo sviluppo delle competenze della vita. 

Nel percorso educativo e scolastico, in Italia, molto spesso gli 

studenti non riescono a esprimere le proprie potenzialità e, 

se partono con qualche tipo di svantaggio, non riescono a 

recuperare. 

L’iniziativa della Regione Toscana realizzata con l coordina-

mento scientifico dell’Università di Perugia in particolare del 

prof. Federico Batini e in collaborazione con l'Ufficio Scolasti-

co Regionale della Toscana, Indire (L'Istituto Nazionale di 

Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) e Cepell 

(Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni Culturali 

dedicato alla promozione della lettura). 

Le Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione hanno il 

compito di coordinare la realizzazione delle attività sui propri 

territori attraverso i loro due organismi tecnici di riferimento: 

il coordinamento gestionale e pedagogico infanzia da un lato 

-per il sistema da zero a sei anni- e il coordinamento educa-

zione e scuola dall'altro nel caso delle zone che vedranno 

coinvolti anche gli ordini scolastici successivi. Gli educatori e i 

docenti avranno il compito fondamentale di leggere ad alta 

voce ai bambini e ai ragazzi e di documentare il percorso. 

Il gruppo di ricerca costituito presso l’Università di Perugia, 

che vede il coinvolgimento di assegnisti di ricerca e borsisti 

col supporto di volontari e laureandi, gestirà l’attuazione delle 

fasi del progetto.  

È costituita una Cabina di regia di cui fanno parte i partners 
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del progetto che ha lo scopo di monitorare le attività. 

La lettura ad alta voce, se praticata con costanza, riesce a col-

mare gli svantaggi e a consentire a ciascuno di esprimere le 

proprie potenzialità. 

 

La formazione per educatori e docenti 

A partire dalla fine di ottobre 2019 hanno preso avvio i per-

corsi formativi destinati agli educatori e ai docenti su tutto il 

territorio regionale. 

La formazione dedicata agli educatori dei nidi e ai docenti 

delle scuole dell'infanzia coinvolge tutta la Toscana, mentre i 

percorsi formativi per i docenti delle scuole primarie e secon-

darie -di I e di II grado- si rivolgono alle Zone che partecipano 

al progetto: l’Empolese, la Valdera, il Valdarno, la Grossetana, 

l’Alta Valdelsa, e il Valdarno e Valdisieve. 

  

I percorsi formativi sono realizzati con la direzione scientifica 

dell'Università degli studi di Perugia e la direzione organizzati-

va delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione e 

sono riconosciuti nell'ambito del Piano della formazione di 

ambito del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, sul-

la base del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e USR e 

dell'Accordo di collaborazione relativo al progetto. 
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Il percorso formativo regionale che fa parte del progetto 

“Leggere: forte!” nella zona Valdinievole è stato rivolto al 

personale dei servizi 0/6 e ai docenti di scuola dell'infanzia. 

La formazione ha previsto un monte ore totale pari a 25, di 

cui 15 svolte in presenza attraverso la partecipazione alle 

quattro plenarie proposte, e 10 ore non in presenza. 

Il percorso ha avuto inizio mercoledì 14 novembre 2019 con 

la prima plenaria, con sede presso l'IC Don Milani di Ponte 

Buggianese, ed è proseguito con le plenarie svoltesi giovedì 

12 dicembre 2019, martedì 21 gennaio 2020 e lunedì 3 feb-

braio 2020 presso il Centro Civico Il Fiore a Chiesina Uzzane-

se. 

La prima plenaria, dal titolo “La comprensione. Leggere, 

ascoltare, condividere storie”, è stata curata dal Prof. Simo-

ne Giusti, docente di didattica della letteratura presso l'Uni-

versità di Siena e assegnista ricercatore presso l'Università di 

Perugia. 

I temi trattati sono stati: 

 la lettura come esperienza estetica: attenzione, piacere 

(emozioni) e valutazione positiva dell’esperienza; 

 il funzionamento della comprensione: dialogo tra espe-

rienza e storia; 

 la costruzione di un clima di fiducia, attenzione, attesa. 

La seconda plenaria ha avuto la docenza del prof. Federico 

Batini, professore di pedagogia sperimentale presso l'Univer-

sità di Perugia e direttore scientifico del progetto. Il percorso 

affrontato in questa giornata si è concentrato sul progetto: 

“Le motivazioni, le modalità operative”, i coinvolgimenti, i 

ruoli, il training intensivo. 

La terza plenaria, dal titolo “Meccanismi ed effetti di lettu-

ra”, è stata curata dal prof. Marco Bartolucci, neuropsicolo-

go, docente e assegnista di ricerca in Pedagogia Sperimentale 

presso l'Università di Perugia. L'incontro ha affrontato gli 

effetti e i benefici della lettura dal punto di vista neurologico 

attraverso alcuni assunti di base su lettura e neuroscienze, i 

meccanismi neuronali che si attivano con la lettura e come si 

impara a leggere. Il docente ha presentato le fasi del proces-

so di apprendimento della lettura, per poi passare ad affron-

tare il processo dal punto di vista dell'adulto che lo segue e 

che insegna a leggere.  

 

La lezione si è poi concentrata sugli effetti della lettura: i van-

taggi emotivi, relazionali, cognitivi, sulle capacità mentali e 

linguistici.  

La quarta ed ultima plenaria del percorso “Leggere: forte!”, 

dal titolo “Le pratiche e le scelte bibliografiche”, a cura della 

dott.ssa Martina Evangelista, formatrice e coordinatrice na-

zionale LAAV, si è aperta con la lettura di un brano tratto da 

Matilde di Roald Dahl.  

La docente ha portato con sé una gran quantità di libri per 

l'infanzia, che ha disposto sul palco alle sue spalle, che sono 

stati presentati e citati durante l'incontro e a disposizione 

   LEGGERE: FORTE! AD ALTA VOCE FA CESCERE L’INTELLIGENZA 
   LA FORMAZIONE DI BASE IN VALDINIEVOLE 

Percorso formativo 0/6 a cura di Regione Toscana, UniPG, USR, Indire, Cepell 
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delle corsiste per la consultazione durante la pausa e a fine 

lezione. 

Il percorso è stato altamente partecipato, i corsisti si sono 

dimostrati coinvolti ed interessati agli argomenti proposti. 

Educatori ed insegnanti sono stati perlopiù collaborativi ed 

hanno portato avanti l'attività di lettura ad alta voce nei servi-

zi e scuole, inviando i diari di bordo settimanali fin quando 

sono stati aperti. Durante le plenarie gli interventi e le testi-

monianze da parte dei partecipanti sono stati molti. In varie 

occasioni sono state riportate le esperienze dell'attività svol-

ta, sono state fatte domande e chiesti suggerimenti su come 

gestire situazioni di difficoltà emerse durante i training di 

lettura, raccontati aneddoti e casi, che hanno ricevuto rispo-

sta da parte dei docenti ed aperto un confronto attivo in pla-

tea.  

La dirigenza e il personale della scuola ospitante si sono dimo-

strati molto disponibili rispetto alle necessità del percorso, 

mettendo a disposizione gli spazi e la strumentazione richie-

sta dai docenti.  

Dott.ssa Sara Canonaco 
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L’emergenza Covid-19, esperienza senza precedenti, ha crea-

to una situazione straordinaria e di grande difficoltà per tutti, 

i bambini sono stati privati dei loro luoghi di riferimento, del 

loro tempo del vivere quotidiano, dei riferimenti fondamen-

tali. Le famiglie si sono ritrovate isolate, la diseguaglianza 

sociale si è accentuata per i bambini che vivono in contesti 

svantaggiati e a rischio di deprivazione educativa, culturale e 

relazionale. Di grande importanza è stato in questo momen-

to, l’impegno e anche la dedizione, che i servizi educativi, i 

Comuni, la Regione Toscana hanno manifestato verso i più 

piccoli nel vero significato di “I Care”. Questa attenzione, rac-

colta nelle Linee guida per l’educazione a distanza 0/6, ha 

dato vita ad una serie di esperienze realizzate dai Servizi Edu-

cativi della Valdinievole, esperienze che sono il risultato di 

un lavoro svolto nel tempo e di un dialogo importante e con-

tinuo, di rete e d relazioni, che è stato costruito in questi an-

ni, con la partecipazione di vari soggetti -i Comuni della Valdi-

nievole, il Coordinamento Pedagogico Zonale, i Servizi Educa-

tivi, ASL ecc.… - che ha permesso, in un momento di grande 

crisi per tutti, di costruire un ponte, di tenere stretto un lega-

me di fare rete, svolgendo un’azione di rassicurazione e con-

tenimento.  

L’obiettivo primario è stato quello di condividere fra i diversi 

servizi una modalità possibile di svolgimento della LEAD 

nell’organizzazione e nella gestione dell’educazione a distan-

za, delle strategie educative messe in atto, e, di seguito, ana-

lizzare i punti critici e i possibili progetti di miglioramento. 

L’educazione a distanza, visto come momento pedagogico, 

ha così rappresentato uno dei momenti centrali della prassi 

educativa nel momento dell’emergenza sanitaria, dove si so-

no intrecciati valori e significati diversi fra loro, ma ugualmen-

te significativi, ha costituito una parte fondamentale della 

rimodulazione della vita e della socialità in un momento in 

cui l’isolamento, del  

bambino e della famiglia, rappresentava uno degli aspetti più 

critici della situazione Covid. Quindi parlare di Legami Educa-

tivi a Distanza e del ruolo del Nido d’Infanzia in questo parti-

colare momento significa ri-mettere in gioco tutti gli elementi 

del quotidiano e del vissuto del bambino in una nuova e di-

versa prospettiva dell’agire educativo e del sostegno alla ge-

nitorialità.  

Le strategie e le tecniche utilizzate come strumenti di relazio-

ne sono state molteplici e, nella maggior parte dei casi, inte-

grate e differenziate utilizzando molte volte tecnologie già in 

uso in molte Nidi d’Infanzia come i social – prevalentemente 

pagine FB - o gruppi di WhatsApp come veicoli di base. Sia FB 

che WA presentano la possibilità di caricare foto, video e tu-

torial, interessante e significativa è stata anche l’idea di ave-

re, come sfondo dell’educatore che propone un video, lo 

sfondo domestico, creando così una compartecipazione della 

situazione “Io resto a casa”, creando uniformità e condivisio-

ne della situazione fra la famiglia e gli educatori del nido, un 

legame fra le due dimensioni quotidiane prevalenti nella vita 

del bambino.  

LEAD - LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA  
L’EDUCAZIONE DA ZERO A SEI ANNI NON SI FERMA!  
Esperienze in Valdinievole 
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A queste tecniche a distanza, efficaci, ma non interattive, si 

sono affiancate altre di maggior impatto emotivo: telefonate, 

videochiamate – singole o di piccolo gruppo -, chat con i geni-

tori, incontri su piattaforma. La modalità interattiva è stata 

giudicata significativa anche nella relazione con bambini così 

piccoli tenendo conto che, necessariamente, questa coinvol-

geva anche i genitori. In quasi tutte le esperienze di 

“educazione a distanza” fondamentale è stata la restituzione 

da parte delle famiglie raccogliendo feedback di ogni tipo 

(foto, commenti, disegni, audio) in modo da ottenere un du-

plice risultato: la direzionalità della comunicazione e la docu-

mentazione di un “tempo” comunque vissuto che possa fare 

da ponte fra il momento del distacco e il momento del ricon-

giungimento. Altro strumento utilizzato è stato quello della 

piattaforma on line, strumento complesso, ma in grado di ga-

rantire la compartecipazione e la contemporaneità dell’espe-

rienza. In sintesi, le nuove tecnologie hanno permesso di atte-

nuare l’impatto dell’isolamento e di riportare al centro la 

pragmatica del nido nella forma della forza e della necessità 

della relazione. Ovviamente domande e criticità emerse sia 

dagli educatori, sia dalle famiglie, in primis l’interrogarsi sull’u-

tilizzo di tecniche così sofisticate per i bambini piccoli che pos-

sono apparire antitetiche con la prassi del nido che è preva-

lentemente prassi del fare dell’esperienza, del contatto. Non 

secondario la diversa possibilità di accesso e di utilizzo di que-

sti mezzi da parte di tutte le famiglie e quindi il rischio dell’e-

sclusione.  

È stata dedicato, in molto progetti della LEAD, una particolare 

attenzione a mantenere comunque una scansione temporale 

che si avvicinasse alla giornata educativa nei Servizi Educativi, 

questo introducendo momenti che assimilassero le routine, il 

momento del buongiorno, lo svolgimento dei pasti a casa, in-

tessendo un dialogo con le famiglie sulle modalità e le strate-

gie necessarie perché i bambini potessero vivere in modo si-

gnificativo anche un tempo “distanziato”, una delle scelte è 

stata quella di mantenere una calendarizzazione settimanale 

delle attività proposte a distanza che ricordasse quella del ni-

do.  

Fra le molte proposte una è stata quella di promuovere l’edu-

cazione alimentare attraverso ricette in diretta -“Mani in Pa-

sta” del Nido d’infanzia Comunale di Montecatini Terme - o il 

mantenere i percorso dell’autonomia iniziata dai bambini - 

Lontani, ma vicini, Nido d’Infanzia Le Tartallegre, Comune di 

Monsummano, Esserci al tempo del Covid 19, Nido d’Infanzia 

Santa Caterina, Larciano.  

Attraverso il dialogo con le famiglie sulle routine quotidiane è 

stato possibile continuare per i servizi educativi il loro ruolo di 

sostegno alla genitorialità, mai come adesso così importante, 

anche attraverso un contatto telefonico dedicato - Sezione 

Primavera “Don Mario de Molo” – Pescia, o realizzando in-

contri tematici su problematiche specifiche legate alla crescita 

e allo sviluppo del bambino, Nido d’’Infanzia “Via Il ciuccio” – 

Borgo a Buggiano, Nido d’infanzia “Il ranocchio” – Ponte 

Buggianese. Fondamentale è stata, quindi, la partecipazione e 

il coinvolgimento dei genitori come parte attiva della pro-

gettualità stessa, attori e protagonisti, insieme ai bambini, dei 

progetto realizzati.  
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NIDO D’INFANZIA IL CUCCIOLO 

In una testimonianza un genitore ha detto che partecipare 

attivamente alla LEAD insieme al figlio :“...è stato come torna-

re bambini!”. Le Rondini in quarantena – Sezione Primavera 

“Le rondini”, Chiesina Uzzanese. 

Le attività, bambini e adulti in gioco in un area così diversifica-

ta come età, da 3 a 36 mesi, proporre e unificare è stata la 

grande sfida, l’ausilio dei video tramite FB, WA, YouTube, ha 

permesso di veicolare risorse importanti e di rendere visibile e 

fruibile l’ampiezza dei processi di esperienza del nido d’infan-

zia e la varietà delle proposte possibili. I tutorial realizzati dai 

servizi hanno spaziato dalla manipolazione, all’attività mon-

tessoriana Nido d’Infanzia Fioravanzo - Uzzano, alla psicomo-

tricità, all’utilizzo creativo e giocosa di quello che si trova in 

casa, scatole, pasta, bottiglie, barattoli, oggetti di recupe-

ro.Anche in questo caso è stata importante navigare insieme 

attraverso la condivisione di link e canali YouTube Nido d’in-

fanzia “la Trottola, Lamporecchio. Canzoni e filastrocche co-

me filo della memoria della ritualità del nido, “Insieme anche 

se lontani, Esperienze con il Covid-19”, Nido d’Infanzia “I 

Sottometto”, Pieve a Nievole, Nido d’Infanzia “La Chioccio-

la”, Un filo fra noi, Nido d’infanzia Comunale Pieve a Nievo-

le. La continuità di esperienze, come filo conduttore nello 

svolgersi della giornata e nel passare del tempo, dall’inverno 

alla primavera, quindi ri-vivere e ricordare l’esperienza 

dell’outdoor education, seminare,piantare, annaffiare Nido 

d’Infanzia “Il girotondo” Montecatini Terme, Nido d’Infanzia 

“Cucciolo” Sezione Cavallini Pescia, Nido d’Infanzia “Il paese 

delle Meraviglie” Massa e Cozzile.  

L’importanza di “Leggere: Forte!” Il progetto della Regione 

Toscana “Leggere: Forte!” ha rappresentato il fil rouge comu-

ne in tutte le esperienze di LEAD dei Servizi Educativi della 

Valdinievole. Il progetto, ben iniziato, e portato avanti con 

entusiasmo e partecipazione dagli educatori, si è rivelato par-

ticolarmente adatto ai progetti di educazione a distanza. In-

fatti, la lettura ad alta voce è una dell’’esperienza che meglio 

si presta ad essere trasferita e vissuta tramite il video. Il suono 

della voce, il ritmo della lettura, le pagine del libro che scorro-

no, le immagini, i personaggi sono quanto di più noto e 

“familiare” che i bambini hanno potuto ri-trovare nel rappor-

to a distanza. Per “Leggere: Forte!” in LEAD sono stati utilizza-

ti sia video prodotti dalle singole strutture accessibili attraver-

so social, chat o piattaforme, sia i canali YouTube dedicati, 

come quello della stessa Regione Toscana. Nido d’Infanzia 

“Coccole e Balocchi” – Pescia - Nido d’infanzia “Il paese dei 

Balocchi” Montecatini Terme - Nido d’Infanzia “Liberamente” 

Monsummano Terme - Nido d'infanzia Comunale“ Il Cucciolo” 

Pescia- Nido d'infanzia Comunale “Il Palloncino rosso” Mon-

summano Terme. 

 

 È interessante annotare che non solo esperienze educative 

sono state realizzate in tutti gli ambito delle esperienze, ma 

anche che alcuni Servizi Educativi hanno continuato in remoto 

a portare avanti il progetto dell'ASL “Dicio bene io”, caposaldo 

ormai da anni di esperienze importanti di prevenzione dei 

disturbi del linguaggio. Hanno collaborato a rendere possibile 

questo “viaggio attraverso il tempo” i Servizi Educativi della 

Valdinievole, i Comuni di Montecatini Terme, Monsummano 

Terme, Larciano, Chiesina Uzzanese, Buggiano, Borgo a Bug-

giano, Massa e Cozzile, Uzzano, Pescia, Lamporecchio, Pieve 

a Nievole, il Coordinamento pedagogico zonale. 

 

Dott.ssa Daniela Donadio 

Dott.ssa Susanna Becherini 
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NON SOLO DAD 
LE SCUOLE DELLA VALDINIEVOLE DALLA PARTE DEGLI STUDENTI 

         P.E.Z Scolare - I progetti degli Istituti  



 

32 

Progetti esemplificativi, finanziati con i fondi P.E.Z. 2020-2021 nelle scuole della Valdinievole, a 

dimostrazione della loro resilienza e capacità. Proposte, progetti, strategie e soluzioni, ideate 

per coinvolgere e sostenere, con progetti mirati, gli studenti.  
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    Promuovere l'inclusione scolastica  
    degli alunni disabili  

Le indicazioni regionali 

Le attività finalizzate all’inclusione sono rivolte 

all’insieme del gruppo classe al cui interno è 

presente almeno un alunno con disabilità (ai 

sensi del DPCM 185/2006). Con riferimento 

alla governance definita con la D.G.R. n. 

251/2017, le Conferenze zonali si attivano sul 

loro territorio nei confronti della rete zonale di 

scuole per elaborare insieme i progetti di inclu-

sione scolastica. Tale attività viene svolta in 

collaborazione con le Province e l'Ufficio Scola-

stico Regionale nelle sue articolazioni territo-

riali, il quale collabora anche ai fini della defini-

zione dei progetti da parte della Conferenza 

Zonale per l’educazione e l'istruzione, tutto ciò 

al fine di assicurare la necessaria integrazione 

nelle materie di rispettiva competenza. Le Pro-

vince comunicano agli Uffici Scolastici Territo-

riali l'elenco delle classi/insegnanti destinatarie 

delle attività dei P.E.Z. 

AZIONE 1 A 
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 WEB   Radio Onde Forti 
ISTITUTO  

TECNICO-STATALE 
“MARCHI FORTI”  

 

Referenti di progetto 
 

A. Leone 
R. Russo 

S. Borraccini 
C. Magnelli 

 

Quando lo scorso anno le porte delle scuole si 

sono chiuse, anche i docenti e gli alunni dell’Istitu-

to Forti, ricorrendo alla soluzione di emergenza 

della didattica a distanza (DAD), hanno dovuto 

reinventare il modo di stare a scuola. La sfida più 

grande è stata affrontare il cambiamento nella 

relazione con gli studenti e tra gli studenti, visto 

che in DAD la relazione è quasi sempre a due o in 

modalità frontale di gruppo, con una ridotta pos-

sibilità di interazione. In questo modo gli studenti 

hanno perso la dinamica della relazione di classe 

come stimolo reciproco in un’ottica di apprendi-

mento cooperativo ed anche la possibilità di vive-

re la scuola come luogo di socializzazione e con-

fronto.  

Dal desiderio di resistere alle difficoltà e ai cam-

biamenti legati al momento che stiamo vivendo 

con la forza della creatività, nasce l’idea di una 

web radio scolastica, attraverso cui si cerca di 

combattere il disagio e lo sfilacciarsi delle relazio-

ni a causa della pandemia e di offrire uno spazio 

di ascolto ed espressione a tutti coloro che abita-

no e animano la scuola, ripensando luoghi reali e 

virtuali, per instaurare un dialogo costruttivo con i 

ragazzi ed essere un punto di riferimento anche al 

di là delle lezioni a distanza, fornendo stimoli 

attraverso la trattazione di contenuti legati alla 

scuola e non solo. Il progetto si propone altresì di 

dare continuità alle attività di inclusione per gli 

alunni con disabilità per i quali l’attivazione della 

DAD ha rappresentato un ostacolo al prosegui-

mento dei percorsi di inclusione intrapresi dai 

docenti. Nel progetto Onde Forti l’inclusione degli 

alunni è l’obiettivo principale da perseguire: inclu-

sione significa fare in modo che i ragazzi stessi 

siano protagonisti attivi, che siano proprio loro a 

impegnarsi per creare un cambiamento facendo sì 

che le pratiche inclusive diventino una vera e pro-

pria realtà quotidiana.  

L’iniziativa intende sperimentare una nuova for-

ma di didattica innovativa che mira al coinvolgi-

mento diretto dell’alunno che approfondisce nuo-

vi linguaggi espressivi, veicolando se stesso, la 

propria personalità in maniera autonoma e consa-

pevole e raccontando il mondo attraverso le mo-

derne tecnologie.  

Inclusione sociale, integrazione e interazione sono 

le parole chiave per combattere la dispersione 

scolastica e promuovere la creatività nei nostri 

studenti, con percorsi personalizzati e laboratori 

sperimentali come risposta alle loro esigenze. 

Grazie alla web radio, gli studenti sono protagoni-

sti attivi del mondo dell’informazione e della co-

municazione, promotori di esperienze significati-

ve per loro stessi e per i loro coetanei trasforman-

do il classico uso della radio in uno strumento in-

terattivo. Una interazione che cresce provocata 

dalla curiosità di chi ne gestisce i palinsesti. L’inte-

grazione, l’inclusione e la diffusione che si neces-

sita dalle esperienze, va a determinare opportuni-
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  COSA È STATO PER TE RADIO ONDE FORTI? 
 

 È STATO BELLO POTENTE! 

 

 È UNO SPAZIO INTERATTIVO E INNOVATIVO CHE 

HA UNITO I PROFESSORI CON GLI ALUNNI 

 

 RADIO ONDE FORTI PER ME è STATA UN’ONDATA 

DI LEGGEREZZA E POSITIVITÁ 

 

 RADIO ONDE FORTI è STATO UN MODO PER METTER-

SI IN GIOCO NONOSTANE QUESTO ANNO MOLTO DIF-

FICILE 

 

 UN MODO PER ESPRIMERSI E UN’ UNIONE TRA 

PROFESSORI E ALUNNI. 

 

 RADIO ONDE FORTI è UNO SPAZIO DOVE SI 

UNISCE LA CULTURA CON UN BRICIOLO DI LI-

BERTÁ E CI SI Può DIVERTIRE. 

 

 CON RADIO ONDE FORTI HO CAPITO CHE UNA 

RADIO NON è SOLO UNA RADIO, PUOI ESPRI-

MERTI CON LE CANZONI CHE TI PIACCIONO, LE 

MUSICHE CHE TI PIACCIONO 

 

 TRAMITE LA MUSICA ABBIAMO ESPRESSO LE 

NOSTRE EMOZIONI E COME CI SENTIAMO, BEL-

LISSIMA ESPERIENZA 

 

 MOMENTO DI CONDIVISIONE TRA TUTTI GLI 

STUDENTI HA POTUTO RIUNIRE STRUDENTI DI 1

-2-3-4—5 CHE MAGARI NON SI CONOSCEVANO, 

OLTRE AL MOMENTO DI FORMAZIONE NEL CAPIRE 

DETERMINATE DINAMICHE DELLA RADIO, è DI-

VERTIMENTO E SVAGO 

 BELLISSIMA ESPERIENZA, ABBIAMO CONOSCIUTO 

IL MONDO DELLA RADIO E INSIEME COLLABORA-

TO. 

 

 OTTIMO POSTO PER CONDIVIDERE I MIEI HOBBY 

E LE MIE PASSIONI, SENTENDOMI LIBERA DI 

CONDIVIDERE QUELLO CHE VOLEVO 

 

 HO SCELTO DI FARE QUESTA EPERIENZA perché 

MI INTERESSAVA AMBIENTE MUSICA, RADIO E I 

VARI PENSIERI DELLE PERSONE, ESPERIENZA 

COSTRUTTIVA DA PORTARE NEL CORSO DEL TEM-

PO 

 

 PROGETTO MAI SENTITO PARLARE IN VALDINIEVOLE E 

L’HO SCELTO 

 

 COSA NUOVA, UN MODO PER CONNETTERE ALUNNI E 

PROFESSORI 

 

 NON MI ASPETTAVO CHE QUESTA ESPERIENZA MI PO-

TESSE INTERESSARE TANTO DA APPASSIONARMICI 

 

 DAVANO CREDITI E POI ERA UNA COSA NUOVA 

 

 HO FATTO QUESTA ESPERIENZA ANCHE perché POTEVA 

APRIRMI AD Opportunità DI LAVORO E UN’APERTURA 

MENTALE NEI CONFRONTI DEI PROFF. 

 

 

 

Tratto dal PODCAST “Web Onde Forti” 
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tà ed occasioni inclusive e man mano che queste crescono, 

passano dall’essere parole – ascolto al divenire, utilizzando la 

potenza multimediale della rete ad immagini, suoni in passag-

gi che possono permanere solo ascolto “io trasmetto, tu rice-

vi” a divenire confronto-dialogo in un crescere sempre più 

potente e dinamico che va ad utilizzare i social network.  

Tale progetto man mano che interroga le esperienze, trasfor-

ma l’informazione in esperienza che, nel dinamismo di essere 

trasmessa e ricevuta, diventa sapere, conoscenza, saper fare 

e saper conoscere. Un dinamismo che può diventare un fo-

rum, un dinamismo che diventa un tutorial, un dinamismo 

che diventa un: “non posso venirti a trovare ma ci incontria-

mo ugualmente”, un dinamismo che riesce a spostare attra-

verso le parole, le immagini, corpi, esperienze, uno stare in-

sieme possibile anche quando siamo lontani, un sentire e ve-

dere la tua presenza anche quando non ci sei, un sentirsi 

gruppo perché lo posso costruire.  

Gli studenti che hanno partecipato, si sono occupati di cultura 

o di intrattenimento avvicinando, quindi, con il loro linguaggio 

e la loro energia, altri compagni a questa iniziativa, eliminan-

do le distanze e i pregiudizi che non consentivano loro di 

prendere parte alla vita sociale e culturale del territorio; così 

facendo, hanno permesso di mobilitarsi, condividere e ritro-

varsi in un progetto per se stessi e per la comunità grazie ad 

un’esperienza che rappresenta il primo passo verso il diventa-

re adulti consapevoli e cittadini maturi. Alla base di tale per-

corso, vi è l’ideazione di nuovi format radiofonici mediante i 

quali veicolare e raccontare il mondo della scuola, le iniziative 

e le attività. Onde Forti, quindi, si propone come una reale 

esperienza, attraverso cui gli studenti mettono in gioco loro 

stessi attraverso cui gli studenti mettono in gioco loro stessi, 

le proprie capacità per acquisirne delle nuove, partecipando 

alle attività dell'istituto e alla  attività dell'istituto e alla vita 

sociale della città. 

La web radio, inoltre, è stata la voce istituzionale ufficiale 

dell’istituto attraverso cui, per esempio, sono state diffuse 

tutte le iniziative realizzate all’interno dell’istituto, lettura di 

circolari o avvisi del Dirigente Scolastico, della segreteria, dei 

professori, etc. 

La nostra web radio è stata, dunque, un luogo di conoscenza, 

di scambio, di confronto ma anche di crescita e formazione 

per tutte le figure che ruotano intorno alla messa in atto del 

progetto. 
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Alla fine del percorso è stato predisposto un certificato atte-

stante le competenze acquisite, come ore di PCTO; sulla base 

della normativa vigente e delle indicazioni europee e naziona-

li integrata sulla base delle specificità del progetto. 
 

OBIETTIVO GENERALE 

educare i giovani ad un uso esperto e consapevole, critico e 

creativo delle tecnologie, dei media e dell’informazione e co-

municazione che scaturiscono da essi. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Utilizzare i new media come strumento di educazione so-

ciale, civile, alla legalità e intercultura, realizzando pro-

grammi di informazione sociale, nel desiderio di incidere 

sull’aspetto dell’attenzione e crescita di sensibilità verso la 

comunicazione e un particolare tipo di informazione socia-

le; 

 Sensibilizzare i giovani alla solidarietà, alla legalità, alle 

pari opportunità e al rispetto della diversità nella consape-

volezza della propria appartenenza al contesto sociale e 

culturale locale ed europea; 

 Abbattere le disuguaglianze attraverso la partecipazione e 

il coinvolgimento di diverse culture e abilità; 

 Promuovere l’inclusione degli studenti con disabilità; 

 Utilizzare la comunicazione come strumento di inclusione 

sociale; 

 Promuovere l’attenzione verso i processi della comunica-

zione;  

 Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva;  

 Sviluppare l’autonomia e la coscienza delle proprie capaci-

tà;  

 Sviluppare la capacità comunicative efficaci ed adeguate ai 

vari contesti;  

 Sviluppare la consapevolezza dell’uso professionale degli 

strumenti online; 

 Favorire una partecipazione attiva creando continuità tra 

contesto scolastico, contesto familiare e sociale dei ragaz-

zi; 

 Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolasti-

ca; 

 Sviluppare l’apprendimento, la collaborazione e la coope-

razione tra pari; 

 Sviluppare processi di scelta e di pensiero critico; 

 Sostenere e promuovere l’attenzione nei confronti di te-

matiche socialmente rilevanti; 

 Sviluppare la capacità di esprimere opinioni personali, ar-

gomentandole; 
 

FINALITA’ E METODOLOGIA  

La finalità principale che il progetto si è posto è stata quella di 

creare una web radio. In una prima fase, gli studenti sono 

stati sottoposti a stimolazioni costanti per verificare la prepa-

razione di base, la proprietà di linguaggio, la dialettica, le pas-

sioni e le competenze informatiche; suddivisi poi, in team di 

lavoro, distinti per aree tematiche in base alle proprie aspira-

zioni e talenti. In questa fase, la prof.ssa Leone ha coinvolto le 

classi dell’indirizzo SIA (3 D e 4 A) per la creazione di una 

piattaforma digitale su cui, nella seconda fase progettuale, 

sono stati caricati i programmi e i podcast radiofonici. La pro-

grammazione giornaliera ha previsto degli spazi musicali che 

si sono alternati con spazi live, ai quali hanno preso parte: 

alunni, docenti, personale Ata, rappresentanti delle attività 

presenti sul territorio e ospiti.  

All’interno della programmazione sono state previste le se-

guenti rubriche: 
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 Morning News: notiziari sulla cronaca locale, 

sulle attività culturali della città e sulle attivi-

tà svolte dai ragazzi dell’istituto; 

 Duelli musicali: generazioni a confronto, pro-

fessori vs alunni; 

 La classe capovolta: interviste ai professori; 

 Approfondimenti; 

 Orientamento alle professioni: interviste a 

professionisti e lavoratori; 

 Ulteriori e varie rubriche. 
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Un Cielo di Farfalle Blu 
Istituto Comprensivo 

“DON MILANI“ 
Ponte Buggianese, PT 

 
 
 
 

Referenti di progetto 
 

G. Vanacore 
L. Tesconi 

S. Mastrorilli 

 

L’idea del progetto è nata dal desiderio di dare 

vita ad un'attività creativa e inclusiva che per-

mettesse agli alunni di realizzare con le loro mani, 

con l'aiuto degli insegnanti, un'opera d'arte per la 

Giornata mondiale per la consapevolezza 

sull'autismo.  

Il progetto ha previsto la partecipazione degli 

alunni di varie classi dell’istituto, con particolare 

attenzione al coinvolgimento degli alunni con 

bisogni educativi speciali, che hanno collaborato 

fra loro nei limiti delle disposizioni dettate dalla 

situazione di emergenza. La realizzazione di que-

sta installazione ha comportato la produzione di 

numerose farfalle di carta blu di varie dimensioni, 

appese nei locali interni alla scuola e lungo la fac-

ciata principale. Queste farfalle, realizzate con la 

tecnica degli origami, è una tecnica che va ad ac-

quisire una valenza educativa in quanto impegna 

le condotte motorie delle mani, stimola la coordi-

nazione oculo-manuale, permette di esercitare la 

memoria nell’imitare i gesti della procedura e 

favorisce il lavoro collaborativo. Nella fase iniziale 

sono state svolte discussioni di gruppo, utilizzan-

do le metodologie del brainstorming e del circle 

time per introdurre il tema. In seguito l'attività 

pratica di realizzazione delle farfalle blu: a partire 

dalla visione di un video esplicativo sulla specifica 

tecnica degli origami, i ragazzi hanno lavorato a 

piccoli gruppi in modo da incentivare la collabo-

razione e il tutoraggio fra pari. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

 sensibilizzare sul tema dell'autismo e testimo-

niare il valore dell’accoglienza della diversità al 

di fuori del contesto scolastico  

 educare al rispetto altrui e al riconoscimento 

delle ricchezze e potenzialità di ciascun indivi-

duo 

 valorizzare il coinvolgimento degli alunni con 

bisogni educativi speciali 

 sviluppare la creatività e il protagonismo di 

ognuno 

 migliorare le abilità manuali e l’esecuzione di 

sequenze motorie ben precise e finalizzate 

 raccogliere informazioni, selezionarle e orga-

nizzarle  

 realizzare farfalle di carta  

 proporre idee e rispettare le proposte altrui 

 collaborare e favorire l’aiuto reciproco, nel 

rispetto delle capacità di ciascuno 

 imparare ad eseguire sequenze motorie ben 

precise e finalizzate, rispettando i vari passaggi 

della procedura 

 realizzare un prodotto informatico con il ma-

teriale raccolto per documentare l’esperienza 

 proporre idee e rispettare le proposte altrui 
 

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E RESTITUZIONI 

La scuola ha ospitato un cielo di farfalle blu: le 

creazioni di carta, appese con fili trasparenti al 

fine di rappresentare il volo e la libertà. La dimen-
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sione delle farfalle, la disposizione, le varie tonalità di colore e 

le decorazioni sono state concordate in itinere tra insegnanti 

e alunni, favorendo un clima propositivo e interattivo. I ragaz-

zi, sono stati chiamati a documentare il lavoro svolto e a rea-

lizzare un Powerpoint illustrativo dell’intera esperienza: come 

è stata realizzata l'installazione, perché è stata realizzata, chi 

ha partecipato e quali sono stati i risultati. 

“L’autismo è parte 
di questo  
mondo, non è un 
mondo a parte” 

“L’autismo non è 
una tragedia,        
l’ignoranza è una  
tragedia” 
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AZIONE 1 B 

    Promuovere l'inclusione scolastica degli alunni  
    con diversità di lingua e cultura di provenienza 

Le indicazioni regionali 

Le attività realizzabili nell’ambito dell’integrazio-

ne interculturale, risultano dalla sintesi delle mi-

gliori buone pratiche già attivate sul territorio 

toscano, che possono quindi offrire spunti positi-

vi da riprodurre laddove si verifichino condizioni 

di bisogni educativi legati alla presenza di plurali-

tà linguistiche e culturali. Le attività sono rivolte 

alle classi in cui siano presenti alunni con diversi-

tà di lingua e/o cultura. Sulla base delle linee 

guida e della governance definita con la D.G.R. n. 

251/2017, le Conferenze zonali -in collaborazio-

ne con le Province- si attivano sul loro territorio 

nei confronti della rete zonale di scuole per ela-

borare insieme i progetti di inclusione scolasti-

ca. Gli interventi dovranno essere calibrati sulle 

criticità che emergono soprattutto in quei terri-

tori caratterizzati da una rilevante presenza 

straniera nella comunità locale, in particolare 

con attenzione alle fasi iniziali del percorso edu-

cativo anche mediante il ricorso a mediatori 

culturali e in coordinamento con le articolazioni 
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provinciali dell’Ufficio Scolastico Regionale.  

Nell’ambito di questa finalità potranno essere compresi 

anche interventi destinati alla prevenzione e al contrasto 

della dispersione scolastica degli alunni delle comunità 

rom, sinti e camminanti che si trovino in insediamenti in 

condizioni di emergenza abitativa o comunque di fragilità 

sociale, anche in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. 

n. 752/2018 Protocollo “Interventi finalizzati al superamen-

to dei campi rom e all’inclusione di soggetti vulnerabili sul 

territorio regionale” e in continuità con gli interventi stabi-

liti con la D.G.R. n.1018 del 18/09/2018 “Interventi di pre-

venzione e contrasto della dispersione scolastica, anche in 

attuazione del protocollo d’intesa per interventi finalizzati 

al superamento dei campi Rom e all’inclusione di soggetti 

vulnerabili sul territorio regionale, di cui alla D.G.R. n. 

752/2018” anche per favorire il pieno sviluppo della perso-

na e il raggiungimento di livelli formativi compatibili con 

obiettivi successivi di inserimento sociale e lavorativo.  

Tali interventi, che devono essere elaborati tenendo conto 

delle specificità storiche e culturali e delle situazioni socio-

economiche caratteristiche dei singoli gruppi destinatari, 

dopo una prima fase a carattere di straordinarietà rientra-

no nella programmazione territoriale ordinaria a partire 

dall’anno 2019/2020. 

Le attività finalizzate all’inclusione in ambito scolastico do-

vranno essere rivolte a tutto il gruppo classe all’interno del 

quale siano presenti alunni Rom, Sinti o Caminanti. 
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Istituto Comprensivo 
“W. IOZZELLI” 

Monsummano Terme, PT 

Referente del progetto 
 

L. Uzzo 

 

“Sono un cittadino, non di Atene o della Grecia, 

ma del mondo.” (Socrate) 

Gli alunni stranieri, che vanno visti, innanzitutto 

nella loro dimensione di bambini e ragazzi, non 

sono tutti uguali: ognuno di essi ha capacità, inte-

ressi, livelli di competenza e personalità propri. Al 

momento del loro presentarsi a scuola hanno già 

una loro storia culturale ed esistenziale che risulta 

essere diversa per ognuno/a di loro. L’elaborazio-

ne di un percorso formativo non può che essere 

personalizzato, senza considerare gli alunni se-

condo degli “stereotipi” e cadere in generalizza-

zioni o in schemi validi per tutti. Va posta atten-

zione alla cultura di provenienza dei minori, ma 

anche alle capacità e alle caratteristiche individua-

li di ciascuno di essi, dato che le differenze inter-

individuali sono altrettanto e forse anche più rile-

vanti di quelle inter-culturali, e soprattutto vanno 

individuati e coltivati gli elementi di scoperta e di 

costruzione dei “terreni condivisi”. Un aspetto, 

diffusamente presente nella normativa interna-

zionale e nazionale, è quello che si riferisce alla 

salvaguardia dell’identità culturale dei minori. La 

presenza a scuola di lingue e culture diverse ha 

mutato i bisogni dei ragazzi e dei loro insegnanti, 

al punto da richiedere un nuovo fare scuola. Oggi 

gli studenti stranieri in Italia sono circa il 10% del 

totale. Tra questi, molti sono nati in Italia e hanno 

imparato l’italiano insieme alla lingua materna, 

altri sono arrivati in Italia in età scolastica e devo-

no contemporaneamente imparare una nuova 

lingua e continuare il loro percorso d’istruzione.  

Affrontare l’inserimento nella scuola e imparare a 

parlare e a studiare in italiano è un compito impe-

gnativo. Sebbene i percorsi di apprendimento ab-

biano differenti tempi in relazione alle caratteristi-

che e alle storie personali, l’accoglienza e l’inseri-

mento di studenti stranieri può essere facilitato 

dagli insegnanti attraverso attenzioni specifiche, 

proposte mirate e materiali adatti.  

Il progetto “TI ACCOLGO”, messo in atto nell’Isti-

tuto comprensivo Walter Iozzelli di Monsummano 

Terme, dall’insegnante Lucia Uzzo, realizza le sue 

azioni in quattro macro-aree:  

 Accoglienza di alunni N.A.I. (neo arrivati in 

Italia) e non. 

 Supporto agli studenti, alle famiglie e ai 

docenti da parte della commissione 

“accoglienza alunni stranieri” coordinata 

dall’ins. Elisa Sorini. 

 Istituzione di corsi di italiano L2. 

 Mediazione culturale. 

Ti accolgo  progetto accoglienza  
                    alunni stranieri e italiano L2 
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Rispetto all’insegnamento dell’italiano L2, il progetto ha pre-

visto l’organizzazione di laboratori di italiano L2 per le scuole 

primarie e secondarie di primo grado. I laboratori sono stati 

realizzati dall’insegnante “facilitatore” Lucia Uzzo in orario 

scolastico nel Plesso Donati per la scuola primaria e nel plesso 

Iozzelli per la scuola secondaria di primo grado. Essi sono di-

stinti in ITALBASE, l’italiano della comunicazione pragmatica 

quotidiana e ITALSTUDIO, dove invece si insegna quello che 

viene usato nelle microlingue disciplinari, senza la cui padro-

nanza l’insuccesso scolastico è immediato ed indipendente 

dalle capacità cognitive della persona. 

“Il laboratorio di italiano L2 è un’occasione importante per 

sostenere i bambini e i ragazzi nel loro personale percorso di 

apprendimento.” Stefania Ferrari 

Le procedure di accoglienza dall’inserimento alla relazione  

Le parole chiave dell’accoglienza 

 Creare un clima positivo, rimuovere ostacoli e promuo-

vere informazioni favorevoli. 

 Preparare l’ambiente scolastico. 

 Preparare l’accoglienza dei genitori attraverso un’as-

semblea e colloqui individuali (raccogliere dati sulle abi-

tudini dei bambini). 

 Tradurre le comunicazioni che precedono l’inserimento 

in più lingue.  

 Organizzare le procedure per un inserimento dolce del 

bambino straniero in classe.  

 Ricostruire la sua storia attraverso la narrazione e i gio-

chi cooperativi. 

 Organizzare l’ambiente e le routine. 

 Insegnare la lingua della comunicazione (rapporto con i 

pari e con l’insegnante). 

 Predisporre uno strumento utile: il Protocollo per l’ac-

coglienza, preparato, discusso deliberato dal Collegio 

dei docenti. 

“Io vedo che, quando allargo le braccia, i muri cadono. Acco-

glienza vuol dire costruire dei ponti e non dei muri.” (Don An-

drea Gallo) 

Individuare il livello linguistico 

Il Quadro comune di riferimento europeo distingue tre ampie 

fasce di competenza ("Base", "Autonomia" e "Padronanza"), 

ripartite a loro volta in due livelli ciascuna per un totale di sei 

livelli complessivi, e descrive ciò che un individuo è in grado di 

fare in dettaglio a ciascun livello nei diversi ambiti di compe-

tenza: comprensione scritta (comprensione di elaborati 

scritti), comprensione orale (comprensione della lingua parla-

ta), produzione scritta e produzione orale (abilità nella comu-

nicazione orale). 

I livelli vengono identificati con lettere da "A" a "C" con qualità 

crescente (A=minimo, C=massimo) suddivisi tramite numeri 

affiancati da "1" a "2", sempre a qualità crescente (1=minimo, 

2=massimo): il livello minimo è quindi "A1", mentre il livello 

massimo è "C2". 

Percorsi di Alfabetizzazione e apprendimento della lingua 

italiana 
Per operare nell’ottica del successo formativo degli alunni, 

sono stati previsti fin dall’inizio dell’anno scolastico, oltre a 

percorsi di primo sostegno linguistico da svolgere durante le 

attività curricolari in classe, l’organizzazione di laboratori di 

alfabetizzazione a diversi livelli: 

ITALBASE: (livello 0: prima alfabetizzazione – Livello 1) in ora-

rio curricolare/extracurricolare, in base alle competenze speci-

fiche e alle situazioni comunicative reali di ciascun alunno stra-

niero.  
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ITALSTUDIO: (livello 2) 

LIVELLO 0: PRIMA ALFABETIZZAZIONE È la fase della “prima 

emergenza” alla quale è necessario dare risposta in tempi 

brevi: un pronto intervento linguistico per soddisfare il biso-

gno primario di comunicare con compagni ed insegnanti:  

. è la fase che riguarda l’apprendimento dell’italiano orale, 

della lingua da usare nella vita quotidiana per esprimere bi-

sogni e richieste, per capire ordini e indicazioni 

LIVELLO 1 È la fase dell’apprendimento della lingua orale e 

scritta non più rivolta alla sola dimensione della vita quotidia-

na e delle interazioni di base, ma della lingua per esprimere 

stati d’animo, riferire esperienze personali, raccontare storie, 

desideri, progetti.  

LIVELLO 2 È la fase della lingua dello studio, dell’apprendi-

mento della lingua delle discipline, dell’italiano come lingua 

dello sviluppo cognitivo e mezzo di costruzione dei saperi. È il 

percorso per la comprensione dei testi di studio. I percorsi di 

alfabetizzazione sono strutturati in accordo con gli insegnanti 

di classe e sono adattabili “in itinere” in base alle esigenze 

dei singoli alunni e ai bisogni emergenti. 

Che cos’è il laboratorio di Italiano L2? 

Il laboratorio di italiano L2 è uno spazio dedicato all’appren-

dimento dell’italiano come lingua seconda. E’ uno dei luoghi 

dell’accoglienza, in cui gli studenti vengono guidati nell’ap-

prendimento della nuova lingua, integrando le nuove compe-

tenze con quelle già acquisite. E’ un luogo in cui lo studente 

si sente autorizzato a provare senza aver paura di sbagliare. 

L’organizzazione del laboratorio risponde a criteri pedagogici 

e didattici integrativi: funziona come facilitazione all’inseri-

mento e all’integrazione nella nuova realtà scolastica e socia-

le e contemporaneamente sostiene la ricostruzione di una 

positiva identità personale. 

Chi è l’insegnante di Italiano L2 o insegnante facilitatore?  

 L’insegnante di italiano L2 è un docente esperto nell’inse-

gnamento di una lingua seconda, ha il compito di sostenere 

l’apprendimento della lingua italiana all’interno di un labora-

torio di italiano L2. “L’aspetto più interessante del lavoro di 

un facilitatore è lo scambio reciproco di risorse e informazio-

ni, fonti di un arricchimento continuo. Lavorando ogni giorno 

in ambienti diversi si può apprezzare maggiormente la varie-

tà di situazioni linguistiche che rappresentano la realtà scola-

stica attuale. Il segreto è imparare a sfruttare questa varietà, 

viverla come una risorsa e indirizzarla verso un percorso co-

struttivo.”  

Valutazioni, tempi, strumenti. 

Quali strumenti possiamo usare per valutare le competenze 

in ingresso e al termine delle attività del laboratorio? In gene-

re si distingue tra valutazione formativa, che serve cioè ad 

accompagnare e orientare apprendente e docente nello svi-

luppo del percorso di apprendimento, e valutazione somma-

tiva che misura e certifica ciò che è stato appreso in relazione 

a standard definiti. Si può considerare la valutazione formati-

va da due diversi punti di osservazione:  

 

- per chi conduce il laboratorio, è certamente importante 

poter valutare i risultati delle proprie attività; misurare e ri-

flettere sui risultati è anche un modo per auto valutare le 

proprie scelte didattiche e diventa occasione di ricerca pro-

fessionale e autoformazione; dai risultati si riparte per pro-

gettare le nuove tappe del percorso; - per chi apprende, la 

valutazione restituisce una misura dei propri progressi, ma 

anche individua i nodi critici da sciogliere; diventa una occa-

sione formativa rispetto alle proprie strategie di apprendi-

mento; è un modo per apprezzare e dare valore al percorso 
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fatto e ai traguardi raggiunti.  

Gli strumenti per la valutazione formativa devono permetterci 

di osservare, a distanza di tempo e dopo aver fatto una certa 

serie di attività didattiche, come è cambiata la “lingua” dell’ap-

prendente. Proporre occasioni di autovalutazione e auto os-

servazione, per esempio chiedendo all’alunno che cosa trova 

facile o difficile, che cosa vorrebbe approfondire, quali consigli 

darebbe ad un amico che deve svolgere un certo compito. In 

ogni caso la valutazione è sempre in relazione con la program-

mazione prevista e realizzata sino a quel momento.  

 

“Il mondo può essere salvato solo dal soffio della scuola.” 

(Talmud) 
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Istituto Comprensivo 
“GALILEO CHINI” 

Montecatini Terme PT 
 

Scuola primaria  
“DON FACIBENI” 

 
 

 
 
 
 
 

Referenti del progetto 
 

L. Senzani 
E. campioni 

Il progetto Diversi Uguali ha visto realizzati corsi 

di italbase e italstudio nella scuola primaria e 

secondaria dell’istituto Chini Montecatini Terme. 

Il progetto ha avuto come finalità : 

 Facilitare l’inserimento e l’integrazione 

 Fornire gli elementi base per la conoscenza 

della lingua italiana attraverso lo sviluppo 

della comprensione scritta 

 Sviluppare le abilità comunicative 

Offrire l’opportunità di proseguire con profitto ed 

autonomia l’iter scolastico. 

l progetto è stato rivolto agli alunni stranieri neo-

arrivati dell’istituto e agli alunni che dopo due 

anni dal loro inserimento presentano ancora 

difficoltà soprattutto per quanto riguarda la lin-

gua dello studio. 

Tale progetto ha: 

 Accolto e supportato gli alunni neoarrivati 

nel processo di inserimento scolastico; 

 Ha promosso l’integrazione intesa come 

scambio, attenzione, arricchimento reci-

proco; 

 Creato un clima sereno, con conseguente 

crescita della capacità di dialogare e colla-

borare con gli altri studenti; 

 Portato gradualmente gli alunni alla com-

prensione, alla comunicazione e all’espres-

sione in lingua italiana incrementando l’in-

terazione e la produzione orale e scritta. 

Le metodologie didattiche utilizzate sono state : 

 Lezioni frontali a piccoli gruppi 

 Laboratori linguistici 

 Percorsi di insegnamento/apprendimento 

integrati con raccordo tra le attività di clas-

se e quelle laboratoriali 

 Didattica ludica 

 Didattica a distanza  

Le finalità e gli obiettivi del progetto hanno per-

messo agli studenti di costruire una scuola inclu-

siva che valorizzi le differenze attraverso labora-

tori linguistici di tipo dinamico dove gli studenti 

che vi partecipano sono eterogenei per cultura e 

per età. 

 

 

Diversi Uguali 
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AZIONE 1 C 

     Promuovere iniziative di contrasto al disagio   
     scolastico di tipo sociale, economico,                          
     comportamentale 

Le indicazioni regionali 

In relazione alle situazioni di manifestazione di 

disagio scolastico, si prevede di intervenire nei 

contesti in cui le origini siano riconducibili sia a 

motivazioni di tipo sociale, che di tipo economi-

co o comportamentale, mediante la realizzazio-

ne di attività mirate alla prevenzione nonché al 

contrasto del fenomeno. 
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CODING & robotica educativa 

Istituto Comprensivo 
“LIBERO ANDREOTTI” 

Pescia, PT 
 
 
 

Scuola Primaria e Secondaria 
“VALCHIUSA” 

Scuola Primaria e  
Secondaria 

“ALBERGHI – CASTELLARE” 

 
 

Referente del progetto 
 

I. Cipollone 
D. De Chiara 

A. Ferretti 
F. Gaudiello 

 

Lo scopo principale di questo progetto è stato 

avviare i bambini al pensiero computazionale, 

ovvero ad un approccio inedito ai problemi e alla 

loro soluzione. Infatti gli alunni con il CODING 

hanno sviluppato il pensiero computazionale e 

l’attitudine a risolvere problemi più o meno com-

plessi. Non hanno imparato solo a programmare 

ma a programmare per apprendere.  

In sintesi hanno utilizzato quello che più li diver-

te: un tablet, un monitor di un pc, un piccolo ro-

bot, e sono stati loro ad animare, far prendere 

vita, imparare a fare muovere i loro personaggi in 

un certo modo, siano essi virtuali o meno (come 

nel caso della robotica educativa). In conclusione 

hanno imparato a raggiungere un obiettivo diver-

tendosi. 

Le lezioni sono state svolte per i ragazzi della 

Scuola Secondaria di I Grado e della Scuola Pri-

maria di Valchiusa nel laboratorio polifunzionale 

del plesso, mentre per gli alunni del plesso di Ca-

stellare nelle rispettive aule. Il progetto nasce 

dall’esigenza di creare uno “spazio per l’appren-

dimento” che coniughi la più alta innovazione 

tecnologica per la didattica con la metodologia 

collaborativa e laboratoriale dove venga messo in 

risalto il lavoro del singolo e la collaborazione con 

gli altri allievi ed il docente, per acquisire cono-

scenze e competenze in modo semplice. 

 Il progetto si è posto l’obiettivo di ripensare radi-

calmente il processo di apprendimento- 

insegnamento, non solo per l’introduzione e l’uti-

lizzo costante e diffuso delle tecnologie, ma an-

che e soprattutto attraverso la realizzazione di un 

nuovo spazio-classe; uno spazio aperto dove non 

esistono punti/postazioni privilegiate, dove non 

esiste la cattedra, dove l’interazione tra alunni è 

facilitata, sostenuta e incoraggiata, dove la flessi-

bilità delle strutture in base alle diverse esigenze 

è garantita.  

Il laboratorio di coding ha consentito di arricchire 

l'offerta formativa per quanto riguarda:  

* Gli obiettivi specifici di apprendimento: Il per-

corso introduce concetti informatici come ciclo, 

ripetizione, senza utilizzare un particolare lin-

guaggio di programmazione, consentendo agli 

alunni di acquisire abilità e familiarità nella ge-

stione del dispositivo informatico.  

È stata utilizzata la modalità del cooperative lear-

ning, formando dei gruppi nei quali siano pre-

senti allievi con caratteristiche e capacità diffe-

renti. In questo modo ognuno ha assunto, all’in-

terno del gruppo, un ruolo a sé congeniale.  

L’acquisizione di competenze trasversali : duran-

te le sessioni di lavoro la mobilitazione delle ca-

pacità logiche è stata sempre condizione impre-

scindibile: nel formulare e applicare costrutti logi-

ci, nel consolidare la progettualità e il pensiero 

procedurale, nello sviluppare soluzioni ai percor-

si. Anche la capacità di comprensione del testo è 

stata stimolata. Le richieste che hanno preceduto 

i livelli spesso contenevano espressioni o parole 

chiave che guidavano il lettore attento verso la 
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soluzione.  

La valorizzazione dei talenti : proponendo percorsi in cui gli 

allievi mobilitino le competenze acquisite, superando le even-

tuali difficoltà, si è generata una forte motivazione e si è so-

stenuto il pensiero creativo e divergente, che è alla base del 

pensiero computazionale al quale il coding tende.  

Il potenziamento delle capacità di attenzione, di concentrazio-

ne e di memoria.  

Gli alunni coinvolti hanno utilizzato le attività presenti sul sito 

Code.org.  

Le classi prime della Scuola Secondaria di I Grado hanno svolto 

il "Percorso di base", come avviamento al pensiero computa-

zionale, le classi seconde, invece, si sono cimentate nelle atti-

vità del "Percorso avanzato".  

L’’attività di coding si è rivelata certamente utile per osservare 

gli allievi mentre si cimentavano a sperimentare e conoscere 

nuovi ambienti di sviluppo del pensiero.  

 Il laboratorio di Robotica Educativa si è prefisso lo scopo 

di offrire agli allievi un approccio concreto, oltre che 

concettuale, allo studio della robotica, intesa come di-

sciplina che si occupa, dal punto di vista teorico ed ap-

plicativo, delle tecniche di costruzione degli “automi” e 

delle loro possibili applicazioni in vari ambiti. Giocando 

a programmare si impara ad usare la logica, a risolvere 

problemi e a sviluppare il “pensiero computazionale”, 

un processo logico- creativo che consente di scomporre 

un problema complesso in diverse parti, per affrontarlo 

più semplicemente un pezzetto alla volta, così da risol-

vere il problema generale.  

Le attività preparate sono state volte a coniugare assieme 

aspetti nozionistici e pratici. Gli allievi sono stati in grado di 

trasferire in diversi campi le loro conoscenze ed abilità. Indivi-

duare collegamenti e relazioni in vari settori è stato uno degli 

obietti fondamentali sviluppati nel laboratorio.  

Accanto a questo obiettivo, l’attività laboratoriale si è posta 

come scopo il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

 approfondire i concetti di robot e robotica;  

 acquisire un lessico specifico;  

 lavorare in gruppo alla realizzazione di un robot, pro-

muovendo un comportamento attivo mediante la distri-

buzione dei ruoli e l’assunzione di responsabilità 

(collaborare e partecipare); - acquisire ed interpretare 

le informazioni date;  

 agire in modo autonomo e responsabile in una situazio-

ne di lavoro. senza utilizzare un particolare linguaggio di 

programmazione, consentendo agli alunni di acquisire 

abilità e familiarità nella gestione del dispositivo infor-

matico. È stata utilizzata la modalità del cooperative 

learning, formando dei gruppi nei quali siano presenti 

allievi con caratteristiche e capacità differenti. In questo 

modo ognuno ha assunto, all’interno del gruppo, un 

ruolo a sé congeniale.  

 L’acquisizione di competenze trasversali : durante le 

sessioni di lavoro la mobilitazione delle capacità logiche è 

stata sempre condizione imprescindibile: nel formulare e 

applicare costrutti logici,  

 La valorizzazione dei talenti : proponendo percorsi in 

cui gli allievi mobilitino le competenze acquisite, supe-

rando le eventuali difficoltà, si è generata una forte mo-

tivazione e si è sostenuto il pensiero creativo e diver-

gente, che è alla base del pensiero computazionale al 

quale il coding tende.  
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 Il potenziamento delle capacità di attenzione, di con-

centrazione e di memoria.  

Gli alunni coinvolti hanno utilizzato le attività presenti sul sito 

Code.org. Le classi prime della Scuola Secondaria di I Grado 

hanno svolto il "Percorso di base", come avviamento al pen-

siero computazionale, le classi seconde, invece, si sono cimen-

tate nelle attività del "Percorso avanzato".  

L’attività di coding si è rivelata certamente utile per osservare 

gli allievi mentre si cimentavano a sperimentare e conoscere 

nuovi ambienti di sviluppo del pensiero.  

Il laboratorio di Robotica Educativa si è prefisso lo scopo di 

offrire agli allievi un approccio concreto, oltre che concettua-

le, allo studio della robotica, intesa come disciplina che si oc-

cupa, dal punto di vista teorico ed applicativo, delle tecniche 

di costruzione degli “automi” e delle loro possibili applicazioni 

in vari ambiti. Giocando a programmare si impara ad usare la 

logica, a risolvere problemi e a sviluppare il “pensiero compu-

tazionale”, un processo logico- creativo che consente di scom-

porre un problema complesso in diverse parti, per affrontarlo 

più semplicemente un pezzetto alla volta, così da risolvere il 

problema generale. Le attività preparate sono state volte a 

coniugare assieme aspetti nozionistici e pratici. Gli allievi sono 

stati in grado di trasferire in diversi campi le loro conoscenze 

ed abilità. Individuare collegamenti e relazioni in vari settori è 

stato uno degli obietti fondamentali sviluppati nel laboratorio. 

Accanto a questo obiettivo, l’attività laboratoriale si è posta 

come scopo  il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

 approfondire i concetti di robot e robotica;  

 acquisire un lessico specifico;  

 lavorare in gruppo alla realizzazione di un robot, pro-

muovendo un comportamento attivo mediante la distri-

buzione dei ruoli e l’assunzione di responsabilità 

(collaborare e partecipare);  

 acquisire ed interpretare le informazioni date;  

 agire in modo autonomo e responsabile in una situazio-

ne di lavoro.  

È stata utilizzata la didattica costruttivista, ovvero «imparare 

facendo»... e sperimentando. Infatti, provando e riprovando 

gli studenti si rendono conto degli errori e possono corregger-

li. L’errore diventa uno stimolo per trovare nuove soluzioni.  

Il naturale appeal dei robot esercitato sui ragazzi ha reso il 

processo di apprendimento più divertente ed appagante, ha 

permesso di costruire un percorso stimolante e in grado di 

motivare anche gli studenti meno inseriti nel contesto scola-

stico. Le attività di robotica hanno coinvolto attivamente gli 

studenti nelle lezioni, aumentando il loro interesse per l’am-

biente scolastico, favorendo il dialogo, la comunicazione, il 

confronto attivo degli studenti, agevolandone l’integrazione e 

la capacità di relazione e comunicazione.  

Il piano di lavoro è stato articolato in due momenti, ciascuno 

declinato in due interventi della durata, ognuno, di 1 ora.  

L’osservazione ha fornito nuovi importanti elementi di rifles-

sione: alcuni allievi in forte difficoltà rispetto alle normali pre-

stazioni scolastiche, posti in contesti differenti, hanno potuto 

far emergere capacità e abilità diverse riuscendo a realizzare 

l’obiettivo richiesto, con una notevole ricaduta positiva 

sull'autostima.  

Questa attività è sicuramente valida anche in relazione alle 

dinamiche che si sviluppano all’interno dei piccoli gruppi e del 

gruppo classe, dove ogni componente si connota per le pro-

prie caratteristiche e per l’assumere il ruolo a lui più congenia-

le. In situazioni diverse le funzioni all’interno dei gruppi posso-

no variare sulla base delle specifiche esigenze di lavoro. Sco-

prire nuove abilità in sé stessi e nei compagni ha consentito di 
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rimodulare i rapporti interpersonali. In conclu-

sione si può affermare che l’esperienza è risul-

tata, valore aggiunto, piacevole e divertente 

per tutti gli attori coinvolti, adulti e bambini.  

I ragazzi hanno mostrato un eccellente livello 

di attenzione e di interesse. 
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NOI Laboratorio di Cortometraggio 

Istituto Comprensivo 
“FERRUCCI “ 
Larciano, PT 

 
 

Referente esterno del 
progetto 

 

I ragazzi dell’istituto Comprensivo F. Ferrucci di 

Larciano, guidati da Luca Ferrante, dell’Accade-

mia TAB, hanno ideato e realizzato il cortome-

traggio NOI… 

 L'intento e l'obbiettivo del progetto è stato quel-

lo di sensibilizzare i giovani al problema ormai 

dilagante del bullismo, coinvolgendoli in prima 

persona e attivamente. I ragazzi hanno scritto 

una sceneggiatura inedita dal titolo “NOI...” sul 

tema del bullismo. Storie vere raccontate da loro 

stessi, questo percorso è stato un modo per con-

frontarsi, aprirsi e mettersi in gioco. Le immagini 

insieme alla musica creano, sensazioni, emozioni 

e situazioni che i ragazzi hanno assimilato in ma-

niera più netta e forte. Abbiamo girato con vi-

deocamere professionali e il regista responsabile 

del progetto è Luca Ferrante attore doppiatore 

regista e direttore artistico dell'Accademia Tab 

a.s.d. e culturale di Pistoia. Il percorso è stato 

emozionante ha visto lavorare insieme ragazzi di 

diverse classi ed età, con impegno curiosità e 

divertimento pur trattando un tema così delica-

to. Si sono messi in gioco con le loro timidezze, 

fragilità e anche coraggio.  

Luca Ferrante  
ACCADEMIA TAB 
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Dott.ssa             
Cecilia 

Ginanni 

Progetto  
“TORNIAMO INSIEME 

IN CLASSE, 
SENSAZIONI,  
EMOZIONI E  

DIFFICOLTÀ NEL  
RIENTRO A  

SCUOLA POST COVID 
19” 

 

“GRUPPI CLASSE” 
 

Istituto Comprensivo  
B. PASQUINI 

 
Scuola Secondaria                  

primo grado      
 
 
 
 

La diffusione della pandemia COVID-19 ha com-

portato uno stravolgimento degli stili di vita quoti-

diani e delle dinamiche relazionali, con ripercus-

sioni sul benessere psicosociale dell’intera colletti-

vità. L’esperienza psicologica legata al coronavirus 

è influenzata da aspetti intrapsichici dell’individuo 

e da variabili socio-culturali, come il nucleo fami-

liare e il contesto sociale di appartenenza. Ciascu-

no reagisce in maniera differente alle situazioni 

stressanti e tali reazioni possono essere influenza-

te da esperienze di vita e da caratteristiche di per-

sonalità, nonché dal contesto sociale di apparte-

nenza. La reazione allo stress di una stessa perso-

na, inoltre, può variare nel tempo e a seconda del-

le circostanze (Center for Disease Control and Pre-

vention, 2020c).  

L’improvvisa pandemia di Covid-19, causata dal 

SARS-CoV-2, rappresenta una di quelle situazioni 

che mettono alla prova la vita di chi sta crescendo. 

È per questo che Garmezy (1986) afferma: “i bam-

bini e i ragazzi non sono estranei agli eventi stres-

santi!”. Eventi di questo tipo possono diventare 

traumatici se giungono a provocare una ferita o 

un danno al benessere emotivo o fisico della per-

sona (Koplewicz & Cloitre, 2006). 

È stato importante quindi aiutare i ragazzi a riatti-

vare le loro risorse, favorendo una nuovi legami 

sociali e promuovendo in loro un senso di sicurez-

za e di autoefficacia. Ci siamo chiesti: come si può 

riprendere un percorso di crescita comune dopo 

un evento così importante? 

Il compito educativo della scuola, che riprende 

dopo l’emergenza del coronavirus, è stato non 

soltanto quello del “programma da realizzare”, 

quanto quello di rigettare le basi cognitive, emoti-

ve e relazionali di un futuro da costruire 

(Perticari, 2012). Solo il secondo compito educati-

vo è capace di dare un senso al primo. Esiste tutto 

un sistema di bisogni della psiche umana che deb-

bono essere soddisfatti prima che la nostra mente 

diventi capace di impegnarsi a fondo in compiti di 

natura cognitiva (Maslow, 1954/2010). I bisogni di 

sicurezza, di appartenenza, di socializzazione, di 

contatto umano, di senso, rappresentano dei pre-

requisiti fondamentali per la strutturazione di un 

valido processo educativo (Capurso, 2004), ma 

proprio questi sono stati messi a dura prova dall’e-

mergenza causata dalla epidemia di  Covid-

19.Bambini e ragazzi hanno (avuto) bisogno di 

adulti (insegnanti, educatori, genitori ma anche 

psicologi scolastici) che li potessero aiutare a dare 

un senso a quanto è successo, a ricostruire la pro-

pria trama sociale ed evolutiva, a riprendere quel 

percorso di crescita così improvvisamente inter-

rotto dalla crisi del Covid-19.Abbiamo così ri-

pensato ad una scuola che non fosse solo una 

Lo psicologo a scuola 



 

56 

“semplice” ripresa delle attività didattiche in presenza ma che 

avesse spazi e modi in cui ri-significare sia l’esperienza vissuta 

nei mesi di lockdown e chiusura sia il ritorno ad una “diversa” 

normalità.E’ nato così, con l’I.C. Bernardo Pasquini, il progetto 

“TORNIAMO INSIEME IN CLASSE- sensazioni, emozioni e diffi-

coltà nel rientro a scuola post-Covid”, 2 incontri rivolto alle 

classi della scuola secondaria di primo grado svolto nel mese 

di novembre 2020. 

Il percorso è stato fortemente voluto dalla Dirigenza e suppor-

tato da tutto il gruppo docenti, certo, è stato in salita, classi in 

quarantena e chiusure non hanno reso agevole il lavoro, ma la 

voglia di esserci come educatori e di provare ad aiutare i no-

stri ragazzi (in presenza) a dare un senso alle esperienze vis-

sute è stato il motore che ci ha permesso di non arrenderci di 

fronte alle inevitabili difficoltà. 

Gli obiettivi del progetto erano “ambiziosi”, volevamo pro-

muovere un nuovo senso di sicurezza e di benessere ed aiuta-

re i ragazzi a condividere le esperienze e le sensazioni legate 

al periodo di lockdown. 

Consapevoli che promuovere il riconoscimento e la condivisio-

ne di  

emozioni e sensazioni avrebbe aiutato i ragazzi a: 

 Rinnovare e ri-costruire i legami in classe; 

 Promuovere l’empatia e il rispecchiamento emotivo; 

 Attivare nuovi “interruttori emozionali” (Lucangeli, 

2020): anche distanziati possiamo comunicare vicinan-

za. 

Il primo incontro ha visto i ragazzi raccontarsi, tramite l’uso di 

modalità narrative ed espressive, l’incertezza e la paura per 

un evento improvviso, che si è protratto per mesi con un forte 

impatto sulla quotidianità. 

Abbiamo riflettuto con le classi su cosa aveva aiutato i bambi-

ni e i ragazzi a dare un senso a questa esperienza e quali era-

no le strategie che avevano usato. Ci siamo soffermati a dare 

un nome alle emozioni che provavano e che avevano speri-

mentato. I ragazzi hanno poi provato a “leggere” adeguata-

mente la nuova normalità.  

Durante il percorso i ragazzi hanno portato un tema importan-

te: Paura dell'Altro.  

Le misure adottate per contrastare il diffondersi del virus han-

no necessariamente implicato un distanziamento sociale, e ci 

hanno portato a vedere l'Altro come potenzialmente pericolo-

so. Come gestire le possibili emozioni di timore o di paura 

dell'Altro, quando si tornerà a poter incontrare gli altri di per-

sona? 

 L’incontro successivo è stato differenziato in base alle esigen-

ze delle classi. Ci siamo resi conto che alle classi prime era 

mancato totalmente il momento di condivisione e di cono-

scenza di sé, alcuni di loro non sapevano nemmeno i nomi dei 

compagni. di esperienze vissute e il sentirsi ancora parte di un 

gruppo.  

Così i ragazzi sono stati invitati a compilare una specie di 

“carta d’identità” con la quale presentarsi alla classe, è stato 

un momento importante di condivisione e molti di loro si sono 

resi conto, con sorpresa, di avere aspetti e passioni in comu-

ne. Le esigenze delle altre classi erano invece quelle di condi-

visione. 

Abbiamo così riflettuto su come sia importante, soprattutto 

nel periodo adolescenziale, sperimentarsi e crescere insieme 

al gruppo di amici e al gruppo classe. I ragazzi sono stati invi-

tati a scegliere un simbolo, un oggetto o una canzone /libro 

che li ha aiutati nel periodo di lockdown. 
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 Le risposte sono state sorprendenti, ed i primi ad essere sor-

presi erano proprio loro. Non ci sono stati solo la Playstation e 

lo smartphone/pc come simbolo della “sopravvivenza”, i ra-

gazzi hanno ri-scoperto il piacere della famiglia e quel riposo 

forzato li ha portati a sperimentarsi in attività e passioni che 

non avevano mai avuto il coraggio di affrontare.  

Si sono scoperti cuochi, musicisti, scrittori. 

Rileggendo il progetto adesso avremmo potuto pensarlo con 

materiale più strutturato, ma volevamo creare uno spazio di 

espressione e narrazione personale proponendo “solo” il ca-

novaccio e lasciare ai veri protagonisti la scrittura della trama.  

Ritrovarci in presenza è stata una forte emozione e responsa-

bilità, sarebbe sicuramente stato utile proporre più 

incontri ma siamo certi però, come educatori, di aver creato il 

contesto di accoglienza migliore nonostante il Covid-19 e le 

varie difficoltà, e di essere stati esempio per i ragazzi di come 

poter trovare modi nuovi, mai pensati prima, di esserci e di 

sperimentarsi. 
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AZIONE 1 D 

     Il P.E.Z. Orientamento in Valdinievole ai tempi  
     del Covid 19 

Il progetto Orientamento in Valdinievole nasce con l’obiettivo 

di fornire strumenti per una scelta consapevole del percorso di 

studi, formando e informando studenti, insegnanti e genitori.  

Per tradizione, gli istituti del territorio organizzano di anno in 

anno Open Day di presentazione delle proprie strutture e della 

propria offerta formativa, invitano la popolazione studentesca 

e le famiglie a visitarli, in presenza o, come nell’ultimo periodo 

Covid, con appuntamenti online. Si tratta sicuramente di 

un’attività molto utile ai fini della presentazione delle offerte 

formative che ciascun Istituto può offrire ai propri futuri stu-

denti. 

Con il nostro contributo, abbiamo inteso approcciare il tema 

da un altro punto di vista; da un’ottica basata sul singolo, per 

far sì che lo studente, che si accinge a compiere un passo così 

importante per il proprio futuro, possa davvero sentirsi moti-

vato e sicuro di stare per intraprendere un percorso di realizza-

zione personale verso la vita che desidera. Pertanto, abbiamo 

pensato ad un progetto che partisse dalla persona, investigan-

done le caratteristiche, i talenti, la volontà e anche la propen-

sione allo studio, integrando tutto questo con buone pratiche 

per studiare meglio e sostenere la motivazione di lungo perio-

do. Nonostante le varie difficoltà iniziali abbiamo proseguito 

un percorso “di rete”, iniziato l’anno precedente e, all'interno 

dei plessi formativi e grazie alla disponibilità dei Dirigenti scola-

stici, non ci siamo fermati nemmeno durante il lockdown: la 

modalità DAD ci ha introdotti ad un nuovo modo di entrare in 

relazione con i destinatari, sicuramente diverso e originale, ma 

pur sempre veicolo di possibilità di contatto e di scambio coi 

ragazzi e le ragazze coinvolti. A seconda del “Colore COVID” 

che il nostro territorio vestiva nel periodo, e le disposizioni dei 

Dirigenti, abbiamo potuto effettuare anche docenze in classe 

mentre, altre volte, a distanza, impegnandoci nell’utilizzo delle 

varie piattaforme, cercando di trasmettere un messaggio che 

arrivasse comunque al meglio, nonostante le difficoltà oggetti-

ve della didattica a distanza.  

Per fortuna, con l’anno scolastico 2020/2021, a differenza dal 

precedente, durante le parziali chiusure degli Istituti, sia le 

strutture scolastiche sia gli studenti a casa, si erano dotati di 

strumenti e connessioni adeguate, pertanto i disagi dovuti a 

questo sono risultati davvero minimi. 

Il Progetto nel dettaglio 

Nell’a.s.2020/2021, il progetto che abbiamo condotto negli 

Istituti della Valdinievole, oltre alle attività di Coaching in classe 

per l’Orientamento e la Scelta della scuola superiore ed allo 

Sportello di ascolto e approfondimento (che avevano ottenuto 

ottimo riscontro anche nell’anno scolastico precedente),  ha 

incluso due nuovi percorsi: uno dedicato alle classi quinte della 

secondaria di secondo grado, per fornire strumenti e informa-

zioni circa l’Orientamento in Uscita, l’altro.  

riguardante il Metodo di studio, per stimolare la motivazione 

scolastica e l’interesse al sapere, dedicato ai ragazzi dei primi 

anni della secondaria di primo grado.   
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Attraverso lo sviluppo di questi percorsi, abbiamo potuto ri-

scontrare (seppure non avessimo dubbi a riguardo) come sia 

fondamentale per i ragazzi il saper applicare un buon metodo 

di studio e ottenere dei risultati che li facciano sentire adatti e 

in linea col percorso che stanno percorrendo, e che questo 

condiziona molto la scelta della scuola superiore.  

Gli studenti di oggi presentano delle caratteristiche che tal-

volta non trovano completa conferma nel modo di fare scuo-

la, forse ancora legato a vecchi sistemi ed ancorato a mecca-

nismi di valutazione che poco privilegiano l’unicità della per-

sona.  

Per questo abbiamo suggerito delle strategie che aiutano e 

coinvolgono tutti i sensi (visivo, auditivo e cinestetico) per 

riuscire di volta in volta a calibrarsi bene in funzione della 

materia di studio, per trovare la tecnica giusta e ottenere 

buoni voti. Per quanto detto sopra, quindi, ORIENTARE diven-

ta mezzo per valutare, ed autovalutare, le opzioni di scelta 

possibili!  

Non siamo andati ad analizzare i vari tipi di scuole disponibili 

sul territorio, ma ci siamo focalizzati sul CHI SIAMO e poi sul 

COME FARE LA SCELTA, rimandandola comunque ad un mo-

mento successivo.  

In particolare, su questo secondo aspetto, abbiamo lavorato, 

attraverso una metafora quale l’idea di come prepararsi ad 

affrontare bene un percorso  in montagna, riflettendo sul tipo 

di equipaggiamento da portare con sé (scarpe con suola 

adatta, abbigliamento anti intemperie, bacchette per aiutarsi 

sulle salite, una bussola per orientarsi se perdiamo la strada), 

sull’analisi delle eventuali soste da fare per rifocillarsi (in ter-

mini di bere, mangiare, riposo), di quali energie abbiamo bi-

sogno per affrontare al meglio tutto il cammino, e soprattutto 

come fare per godersi il paesaggio durante il percorso, con un 

occhio alla meta e un altro al momento presente.  

Per avere un’idea generale della tipologia di incontri proposti, 

si veda la tabella seguente: 

I nostri progetti, negli istituti dove sono stati accolti, hanno 

riportato dei risultati che riteniamo interessanti sia in termini 

di partecipazione attiva dei ragazzi, sia in termini di partecipa-

zione degli insegnanti stessi durante gli interventi.  

Abbiamo privilegiato una conduzione mista con lezioni fron-

tali intervallate da domande che coinvolgessero la platea per 

dare importanza e valore alle risposte dei partecipanti che, 

da fruitori, spesso si sono trovati loro stessi esempio e og-

getto di spunto. Questo ultimo passo si è rivelato utile so-

prattutto negli interventi a distanza, durante i quali è solita-

mente più difficile riuscire a monitorare l’attenzione degli 

studenti, talvolta nascosti dietro telecamere non funzionanti 

o, proprio per la tipologia stessa di piattaforma, che durante 

la presentazione di powerpoint non permette di aver a pieno 

video i volti dei partecipanti. 
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  I incontro II incontro 

Coaching in Classe (dalla se-

condaria di I grado alla sec. di 

II) 

Chi sei, cosa ti piace, chi vorresti essere 

da grande 

Riconosci i tuoi talenti e praticali con le intelli-

genze multiple in funzione dalla scelta della 

scuola superiore 

Coaching in classe 

(orientamento classi V) 

Chi sei, riconosci i tuoi valori e delinea il 

tuo percorso inserendo i tuoi obiettivi 

Università e mercato del lavoro 

Le opportunità 

Come scegliere ora e valutare le alternative 

rimanendo fedele a te stesso (BATNA e TRA-

GUARDICEA) 

Coaching Metodo di studio Come studi, valorizza cosa funziona già 

bene nel tuo attuale metodo di studio 

Suggerimenti per studiare meglio, imparare a 

organizzare il tempo e raggiungere gli obiettivi 

Sportello approfondimento e 

motivazione 

Incontri one to one relativi ad approfondimenti di quanto parlato in classe o nuove tecni-

che per studiare meglio 

L’ Orientamento in Uscita 

Più nello specifico, gli incontri di Orientamento in Uscita per le 

classi quinte superiori hanno mantenuto lo spirito generale dei 

nostri interventi, abbinando un primo incontro centrato sulla 

persona e sulla presa di coscienza delle proprie attitudini ad 

un secondo incontro più oggettivo e ricco di spunti presi dalla 

quotidianità e di dati oggettivi estrapolati da ricerche relative 

al mondo del lavoro e dell’Università. In particolare, abbiamo 

fornito idee prese dal settore aziendale come ad esempio il 

campo della negoziazione per definire il livello minimo di risul-

tato che siamo disposti ad accettare qualora dovessimo valu-

tare più alternative di scelta lavorativa (BATNA) e concetti di 

management quando abbiamo suggerito di monitorare il rag-

giungimento di obiettivi non solo ambiziosi, ma soprattutto 

realizzabili e le cui condizioni di realizzazione siano davvero 

mantenute nel tempo. 

Il lavoro sulla Motivazione scolastica 
Ben accolto anche il progetto centrato sullo stimolo alla Moti-

vazione scolastica, attraverso l’identificazione e lo scambio di 

tecniche per studiare, la condivisione dei vari metodi utilizzati 

dagli studenti e sulla riflessione della loro utilità in termini di 

rendimento, risultato e soddisfazione. Anche in questo caso, 

siamo partiti dando indicazioni su come funzioniamo mental-

mente nei confronti dell’apprendimento, per riuscire poi a 
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coinvolgere completamente tutti i nostri sensi fino ad incana-

larli in operazioni pratiche di studio, per ottenere risultati in 

linea con l’impegno e cercando di mantenere interesse nel 

percorso scolastico.  

Molto apprezzata anche la presentazione e discussione sulle 

intelligenze multiple, e su come ogni intelligenza possa essere 

indagata, non solo per conoscerci meglio, ma anche per utiliz-

zarla nelle proprie strategie di studio. In questo modo siamo 

riusciti a combinare conoscenza di sé, metodo e orientamen-

to, dando agli studenti un mix di informazioni e di spunti sui 

quali continuare a misurarsi e riflettere anche dopo la conclu-

sione dei progetti da noi proposti. 

Il Coaching per l’orientamento 

Altro aspetto a cui abbiamo prestato attenzione durante la 

conduzione delle sessioni di Coaching per l’orientamento è 

stato un diverso approccio all’argomento della scelta per il 

futuro,     calibrando contenuti e comunicazione in funzione 

dell’età dei partecipanti e della presenza o meno di alunni con 

caratteristiche e/o vissuti speciali, tenendo conto anche di stu-

denti con BES e DSA per sostenerli nella scelta visto il non 

sempre semplice approccio a comprendere e accettare la dia-

gnosi. Ci siamo impegnati a fornire strumenti e possibilità di 

riflessione adatti a tutti/e, per stimolare la volontà di sognare, 

realizzare e credere nel proprio domani con grande fiducia.  

Abbiamo cercato di mantenere un equilibrio linguistico che 

valorizzasse l’unicità della persona, tenendo conto delle even-

tuali difficoltà del momento o della situazione, lasciando ampi 

margini di possibilità di riuscita.  

Le ragazze e i ragazzi vanno  

invitati a sognare in grande! 

Lo stesso argomento, infatti, assume sfaccettature diverse se 

parli a un dodicenne piuttosto che a un diciottenne e la platea 

è spesso attenta, partecipe e attiva, con domande che spazia-

no dal personale al generale. Sono stati molto apprezzati i rac-

conti di vita vissuta: il racconto personale e la condivisione 

delle esperienze, la “messa in piazza” delle difficoltà e di come 

sono state superate, sono risultate più interessanti della cele-

brazione dei vari successi ottenuti. Il condividere errori, paure, 

timori e parlare della “possibilità del fallimento” (inteso come 

mancata riuscita) ha contribuito a renderli meno irrimediabili 

concedendo anche l’opportunità di esorcizzare tutti i luoghi 

comuni che etichettano e ingabbiano la mente, senza condur-

re da nessuna parte. Durante gli incontri abbiamo voluto so-

stenere il concetto di “responsabilità”, nel senso di essere dav-

vero attori capaci di rispondere ai vari dilemmi che si presen-

tano, in prima persona, senza sottrarsi o delegare.  

Conoscersi per sapere,  

sapere per scegliere. 

Obiettivo delle varie sessioni è sempre stato quello di mettere 

in primo piano gli studenti, rendendoli protagonisti del loro 

futuro fin da ora, valorizzando la loro personale esperienza da 

alimentare nell’intero percorso scolastico, inserendo contenuti 

sui quali riflettere e nozioni da immagazzinare, senza vestirle 

da lezione frontale, ma presentandoli quale naturale conse-

guenza dell’argomento oggetto di discussione.  

In questo modo è stato possibile far emergere situazioni pro-

fonde e durante gli incontri abbiamo assistito a reazioni molto 

interessanti e particolari: pianti liberatori, ragazzi timidi che 

hanno preso coraggio e hanno condiviso le loro idee con fer-

mezza, studenti poco fiduciosi nelle loro capacità mettersi in 

gioco e proporsi come solutori di questioni, critiche costruttive 

e prese di consapevolezza e di impegno per costruire al meglio 

il percorso scolastico. 
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 Siamo anche talvolta riusciti a “capovolgere la classe”, facen-

do in modo che, pur seguendo una sorta di canovaccio, le do-

mande scaturissero dai ragazzi e che le informazioni che il do-

cente forniva fossero la soddisfazione di una richiesta piutto-

sto che l’immissione forzata di contenuti.  

I feedback ricevuti sono stati decisamente positivi come ve-

dremo sotto.  

Un po’ di numeri 

Nel periodo ottobre-novembre-dicembre 2020 sono state 

svolte 86 ore di formazione, delle quali 10 ore svolte in due 

Istituti per la scuola secondaria di secondo grado e le restanti 

76 per le classi terze della secondaria di primo grado, con ade-

sione di 5 Istituti per un totale di 642 studenti.  

Nel periodo marzo-aprile-maggio 2021 sono state svolte oltre 

160 ore di formazione, delle quali circa 50 nella scuola secon-

daria di secondo grado e il resto nella secondaria di primo gra-

do.  

Gli Istituti che hanno aderito al progetto sono stati 5 Compren-

sivi (secondaria di primo grado), con la partecipazione di 7 

classi prime e 15 classi seconde, per un totale di circa 400 stu-

denti e 1 Istituto di secondaria di secondo grado con 5 classi 

quinte per un totale di circa 180 studenti. Gli incontri si sono 

svolti sempre in orario antimeridiano, con la sola eccezione 

dell’attività di sportello della scuola secondaria di secondo 

grado che, per andare incontro alle esigenze degli studenti è 

stata programmata in orario pomeridiano, favorendo la parte-

cipazione senza intaccare l’orario scolastico e nel rispetto della 

segretezza della partecipazione stessa: la privacy è questione 

molto sentita dagli studenti di questa età! 

La parola ai destinatari:  

Per dare qualche evidenza, inseriamo un estratto di una con-

versazione ricevuta (lo studente si è adoperato per trovare 

online il numero della docente):  
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Conclusioni 

Consapevoli di essere una “goccia in un mare”, abbiamo ope-

rato con grande senso di responsabilità affinché il messaggio 

che abbiamo portato nelle scuole potesse essere compreso, 

rielaborato e metabolizzato da ognuno degli studenti presenti, 

leva per il successo futuro e fertilizzante per le radici della pro-

pria identità. Ci siamo allineati agli studenti, parlando loro co-

me a dei pari, per farli sentire protagonisti di un percorso che 

li proietterà nel mondo del lavoro come persone che contri-

buiranno al bene della società in cui andranno a vivere.  

Ogni persona è importante, ogni persona ha un valore. Ed è su 

questo valore che continueremo a operare anche negli anni a 

venire.  

Dott. Luca Sparnacci 

Dott.ssa Samantha Ruggiero 
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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 Au-
siliatrice  
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 Cal-
cutta"  
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,   Lamporec-
chio, 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 Ter-
me, 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 Ter-
me, PT - tel. 0572.918641 
 

Scuola dell’Infanzia statale “E. Cinini” 
Via Sano 12, Nievole, 51016,  Montecatini Ter-
me, PT 
tel. 0572.67067 
 

Scuola dell’infanzia paritaria  “Istituto San Giu-
seppe” 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 Ter-
me, 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 

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

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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E.mail: info@selvaccop.it 
Ente gestore: Selva Coop. Sociale 
Nido privato accreditato 
 

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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