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Anno scolastico 2018-2019
Il progetto TUTTINSIEME per l’integrazione 2018/2019, curato dal Centro Risorse Educative
Didattiche CRED Ausilioteca - è rivolto alle scuole pubbliche del territorio comunale fiorentino
dove è evidente la problematica dell’handicap, per offrire uguali diritti e maggiori opportunità di
integrazione agli alunni e alle alunne con disabilità nella fascia di età 3/14 anni.

Modalità organizzative
Il progetto TUTTINSIEME 2018/2019 propone alle classi con soggetti disabili una serie di
laboratori, da tenersi in orario scolastico, relativi a diverse aree tematiche. Le attività sono condotte
da personale esperto e qualificato di Associazioni, Cooperative e Ditte con competenza e
professionalità specifica nei vari settori di intervento.

Chi può presentare le domande
Possono aderire al progetto le classi che hanno all’interno del gruppo almeno un alunno
diversamente abile certificato ai sensi della L. 104/92.

Come partecipare
Da quest’anno le domande ai laboratori scolastici dovranno essere effettuate esclusivamente in
modalità on-line collegandosi Servizi On Line del Comune di Firenze.
Sarà possibile effettuare l’iscrizione on-line dal 17 settembre 2018 ore 08:00 e verrà
INDEROGABILMENTE chiusa il 22 ottobre 2018 ore 13:00.
Al termine dell’inserimento di ogni singola domanda verrà inviata una ricevuta di avvenuta
recezione.
INFORMAZIONI TECNICHE
L’inserimento on-line della domanda viene effettuato dal Dirigente Scolastico o da un suo Delegato
ed è necessario essere in possesso di apposite credenziale che possono essere fornite da uno dei
seguenti documenti:
1. Credenziali di accesso 055055 Linea Comune (username e password): nel caso in cui il
Dirigente Scolastico (o il suo Delegato) non le possiede già (sono le stesse con le quali si
accede a tutti i servizi comunali on line) possono essere richieste seguendo le istruzioni
contenute nel sito http://centroservizi.lineacomune.it/portal/page/portal/Registrazione/Index
Le credenziali sono rilasciate anche dal PAD (Punto Anagrafico Decentrato).
Per le sedi e gli orari consultare Per le sedi e gli orari consultare:
http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/punti-anagrafici-decentrati
2. SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale per informazione consultare il sito
https://www.spid.gov.it/
Una volta prese le credenziali si può procedere alla presentazione della domanda accedendo la sito

https://servizionline.comune.fi.it/cred-domandescuole/, dove sarà reperibile il relativo manuale per
l’uso di detta piattaforma.
Ricordiamo che nel caso in cui le credenziali siano state prese da un delegato del Dirigente
Scolastico è necessario allegare l’apposita Delega.

Assegnazione dei Laboratori
I/le docenti hanno la possibilità di scegliere tre percorsi indicandoli in ordine di preferenza. In sede
di valutazione verrà assegnata una sola iniziativa, fra quelle indicate, cercando di rispettare le
priorità espresse.
Nel caso in cui le schede di adesione pervenute siano superiori al numero dei laboratori
programmati, l’assegnazione avverrà in base ai seguenti criteri:
1) data di presentazione della domanda;
2) partecipazione a precedenti edizioni del progetto Tuttinsieme (la preferenza sarà
accordata a quelle classi che non hanno mai partecipato all’iniziativa o che comunque
sono rimaste escluse dalla programmazione dello scorso anno scolastico);
3) disponibilità numerica dei codici prescelti;
4) numero degli alunni certificati presenti in ciascuna scuola;
5) numero di laboratori attribuiti a ciascun Istituto Comprensivo in rapporto alle richieste
effettuate;
6) segnalazione eccezionale, da parte del Dirigente Scolastico, di casi particolarmente
gravi. Tali segnalazioni dovranno essere inviate all’indirizzo infocred@comune.fi.it
allegando apposita relazione;
7) progetti realizzati nella scuola nei precedenti anni scolastici in favore dell’inclusione
degli alunni disabili.
Dopo la valutazione delle richieste, il CRED Ausilioteca invierà ai Dirigenti Scolastici apposita
comunicazione con allegato l’elenco delle scuole e delle classi a cui sono stati assegnati i
laboratori.

Modalità di inizio e svolgimento attività
Gli operatori dei soggetti attuatori dei laboratori programmeranno incontri con il personale
insegnante per illustrare il progetto assegnato, le modalità di attuazione e per concordare il
calendario degli incontri. Questo, poi, sarà comunicato dagli stessi operatori al CRED
Ausilioteca per rendere possibile l’effettuazione del monitoraggio da parte del personale
comunale (vedi parte relativa al Monitoraggio del Progetto Tuttinsieme).
Il personale del CRED Ausilioteca e quello delle Associazioni/Cooperative/Ditte
proponenti, impegnato direttamente nei laboratori, è disponibile a presentare l’iniziativa ai
genitori delle classi che ne faranno richiesta.
I laboratori inizieranno a partire dal mese di gennaio 2019 e si svolgeranno in due periodi:
gennaio/marzo; aprile/maggio.
La scuola si impegna a mettere a disposizione spazi idonei ed eventuale materiale di
supporto per la realizzazione del percorso assegnato.
Il personale insegnante deve assicurare la presenza durante le attività e collaborare allo
svolgimento del laboratorio, che entrerà a far parte a pieno titolo dell’offerta formativa della
scuola.

Ogni diversa articolazione del laboratorio rispetto a quanto indicato nella pubblicazione
deve essere concordata con gli operatori e approvata dal CRED Ausilioteca.
Gli incontri previsti da ciascun laboratorio richiedono necessariamente la presenza dei
soggetti con disabilità; in caso di malattia l’incontro dovrà essere rimandato. Gli
insegnanti sono tenuti alla solerte comunicazione dell’assenza agli operatori con i quali
concorderanno la nuova data dell’incontro.
In caso di ritiro dell’allievo certificato il laboratorio viene interrotto.
Le scuole che intendono organizzare una propria manifestazione per presentare il lavoro
svolto durante il laboratorio devono informare il CRED Ausilioteca e concordarne le
modalità di realizzazione: sono tenute inoltre a rendere esplicito che tale attività è stata
promossa e finanziata dal Comune di Firenze.
Ogni laboratorio prevede modalità diverse di coinvolgimento delle famiglie.

Monitoraggio del Progetto Tuttinsieme
Il CRED Ausilioteca proseguirà il monitoraggio di Tuttinsieme al fine di verificare la qualità del
progetto e rendere le future proposte più rispondenti ai bisogni reali dei soggetti disabili e alle
indicazioni del personale insegnante. Gli strumenti che abbiamo individuato sono:
1. Questionario finale di soddisfazione (reperibile nel sito del CRED Ausilioteca
ausiliotecafirenze.org) che gli insegnanti dovranno compilare alla fine del laboratorio e
inviare all’indirizzo infocred@comune.fi.it;
2. Monitoraggio diretto che verrà effettuato nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 dal
personale comunale del CRED Ausilioteca. Durante lo svolgimento del Laboratorio
l’addetto/a si potrà presentare nella classe, per verificare direttamente l’andamento
dell’attività.

I laboratori
I laboratori vengono presentati suddivisi in 5 MACROAREE tematiche al fine di facilitare la scelta
da parte del personale insegnante:
1. I cinque sensi
2. Psicomotricità ed espressione corporea
3. Musica, danza e teatro
4. Gioco, fiaba e comunicazione
5. Sperimentare la diversità
Per ogni laboratorio vengono indicate le seguenti informazioni:
• Il codice di riferimento e il titolo
• L’utenza scolastica a cui è destinato
• Il soggetto proponente
• Il periodo di svolgimento
• Una breve presentazione
• Gli obiettivi specifici
• L’articolazione dell’attività

Macroarea 1 - I CINQUE SENSI
N.

TITOLO

1

Arte ......and English
ArtTogether

2
3
4

Giocando…tutto ha un senso!
Porcellini e Porcellane - Quando
la ceramica
racconta le storie

INFANZIA

●

PRIMARIA

SECONDARIA
I° GRADO

COLLABORAZIONE

●

●

ARTE 'A LA CARTE

●

CRETE

●
●

CEPISS

●

●

MACRAME’

Macroarea 2 - PSICOMOTRICITA' ED ESPRESSIONE CORPOREA
INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA I
GRADO

COLLABORAZIONE

●

ADARTE

●

ART-TU

N.

TITOLO

5

Laboratorio di lettura ed
espressione corporea

6

La Lampada di Aladino

●

7

Giocare per crescere
insieme!!!

●

8

Yoga Insieme

●

●

HIMALAYAN YOGA
INSTITUTE ASD

9

YoGioco
Un insolito intreccio tra
gioco, yoga, teatro,
danza, socializzazione
e…

●

●

MARAMEO ONLUS

10

DanzA(r)te

●

MARAMEO ONLUS

11

Scuole di rugby…scuola
di vita

●

SPORT, RUGBY AND
FRIENDSHIP ASD

12

La tartaruga e la lepre

●

●

UISP

13

Movimento colorato

●

●

UISP

●

CEPISS

●

Macroarea 3 - MUSICA, DANZA E TEATRO
N.

TITOLO

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA I
GRADO

COLLABORAZIONE

14

LA BELLA E LA BESTIA
Il Musical

●

●

●

ASSOCIAZIONE
ARMONIA

15

5..6..7..8..ImparaBallando.
Laboratorio di danza creativa

●

●

●

ASSOCIAZIONE
ARMONIA

16

Attività e laboratori di
Musicoterapia e
Musicomotricità

●

●

●

CAT

17

In-Canto

18

Danzamovimentoterapia

●

●

●

CENTRO STUDI DANZA

19

Psico-socio-resilienza

●

●

●

CENTRO STUDI DANZA

20

Il Cerchio Magico

●

21

Lo Spazio Fantastico

22

Teatro: l’arte di esprimersi e di
ascoltare

●

●

●

IL GENIO DELLA
LAMPADA

23

TuttiArtisti

●

●

●

IL TANGO DELLE
CIVILTÀ

24

MusicaInsieme

●

●

25

Come siamo musicali!

●

●

LA MACCHINA DEL
SUONO

26

Chi è di scena

●

●

LEGAMIDARTE

27

Crescere con la MUSICA

●

●

MUSICA OLTRE

28

Le Fiabe in danza

●

●

SOCIALISARTE ASD

●

CAT

DIESIS TEATRANGO

●

●

DIESIS TEATRANGO

IL TANGO DELLE
CIVILTÀ

Macroarea 4 - GIOCO, FIABE E COMUNICAZIONE
N.

TITOLO

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA I
GRADO

COLLABORAZIONE

29

Fiabe e Miti

●

●

●

ART-TU

30

Percorsi di mediazione

●

D'ACCORD
ASSOCIAZIONE

31

La scatola Magica

●

●

●

LA MACCHINA DEL
SUONO

IO A COLORI .
EmozionArte
Storie FOTOniche!
Laboratorio di fotoracconti
collettivi e condivisi
A Oriente del sole e a
Occidente della Luna

●

●

●

LEGAMIDARTE

●

●

MACRAMÈ

●

●

NUOVENOTE

35

A bordo della stessa barca!

●

●

OFFICINA DEI SOGNI

36

Il mosaico della fiaba
collettiva

●

●

SOPHIA E CREATIVITÀ

37

Le Carte di Bea

●

●

SOPHIA E CREATIVITÀ

38

Questa foto racconta di…me!
II edizione

●

●

●

TRI-BOO

Le favole degli animali
parlanti!

●

●

32
33
34

39

TRI-BOO

Macroarea 5 - SPERIMENTARE LA DIVERSITA'
N.

TITOLO

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA I
GRADO

COLLABORAZIONE

40

Dove sta la mia
attenzione?

●

●

●

AIDAI

41

Il Cantastorie

●

I – II - III
classe

42

DiversSimento

●

ASTROLABIO ASD

Cose serie, TV!
Guardare noi stessi e gli
altri sul piccolo schermo

●

ASTROLABIO ASD

●

CO.ME.TE.

●

COMMISSIONE SINODALE
PER LA DIACONIA –
DIACONIA VALDESE
FIORENTINA

●

COOP21

●

D’ACCORD

●

IL GENIO DELLA
LAMPADA

●

IL PODERACCIO

43

44

45

46

●

Relazioni in gioco

Like-me
Emozioni in gioco

●

●

ASSOCIAZIONE AUTISMO
FIRENZE

47

Te lo leggo sulla faccia

48

Chi sono, chi sei… e noi?
Dalla conoscenza di sé
all’integrazione

49

Sperimentare la diversità
attraverso la conoscenza
del mondo animale

50

Comunico ergo sum

●

●

KIKI

51

Siamo tutti nella
stessa...classe!

●

●

KIKI

52

Sportivamente a scuola

●

●

QUARTOTEMPO ASD

53

EDUCATORI SILENZIOSI.
Letture inclusive e per
l’inclusione della
disabilità a scuola

●

●

●

ULISSE

.

PROGETTO n. 1
Arte ......and English

DESTINATARI

Scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

I Cinque Sensi

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824

SOGGETTO PROPONENTE
“Arte à la carte” - Associazione Culturale senza scopo di lucro
Sede: via degli Artisti, 56A rosso - Firenze
Telefono: 055 0127801
E-Mail: artealacarte.firenze@gmail.com
FB Arte à la carte
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio – Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: aula o laboratorio
PRESENTAZIONE
Il laboratorio è pensato per facilitare sia l’apprendimento dell’inglese attraverso un’attività artistica
che per aumentare una fine manualità. Spazia in molti settori grazie all’esperienza dei docenti, che
possono soddisfare le richieste della classe secondo il programma scolastico svolto. Per l’attività
manuale e linguistica potranno essere utilizzate tecniche diverse quali l’argilla, la carta pesta, LIM o
altri materiali che meglio si adattano alla capacità tattile e intellettiva del diversamente abile.
Durante il progetto l’esperta in lingua inglese propone l’attività insegnando parole e terminologie.
Nel maneggiare e creare oggetti si apprende più facilmente nella lingua italiana e in quella straniera:
l’apprendimento in forma episodica e ludica integra il programma scolastico.

OBIETTIVI SPECIFICI
Crescita dell'autostima nel disabile ma più in generale in tutta la classe
Aumento delle conoscenze e delle capacità manuali
Aumento della conoscenza dell’inglese
Sviluppo di competenze al lavoro cooperativo
Integrazione del diversamente abile nella classe
Aumento della sensibilità della classe verso la diversità

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 3 incontri (presentazione, verifica intermedia e verifica finale) di 30 minuti ciascuno
Classe: 5 incontri di 2h ciascuno
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PROGETTO n. 2
ArTogether
DESTINATARI

Scuola dell’infanzia, scuola primaria

MACROAREA

I Cinque Sensi

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
Associazione C.R.E.T.E, Centro Ricerche Terapia Espressiva - Scuola e Associazione di
Arteterapia
Sede: via Ga Da Montorsoli, 7/A - Firenze
E-Mail: artogetherart@gmail.com - Sito web: www.cretears.it
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: aula
PRESENTAZIONE
Il laboratorio offre un percorso esperienziale-sensoriale di espressione e sperimentazione artistica
rivolto ai bambini diversamente abili e al gruppo classe. Sarà possibile lavorare sull’aspetto
dimensionale e sulla forma, attraverso la manipolazione; sulla motricità fine e globale, tramite il
segno grafico e sull’aspetto emotivo relazionale attraverso la pittura espressiva. La finalità è quella
di creare un contesto in cui potersi confrontare e raccontarsi. L’intervento mira a creare un clima
accogliente e gratificante nel quale la dimensione ludica, dell’apprendimento e del benessere
personale siano presenti in maniera rilevante. Ogni laboratorio sarà sviluppato in base ai contesti e
alle situazioni nel rispetto dei bisogni specifici concordati e individuati.
OBIETTIVI SPECIFICI
Creare percorsi di espressione artistica
Promuovere competenze relazionali
Favorire l’integrazione dei soggetti diversamente abili
Migliorare le competenze comunicative e di ascolto
Rafforzare l’identità (singola e di gruppo), l’autostima personale e l’autonomia
Sviluppare la manualità fine e globale
Accrescere la consapevolezza corporea
Riconoscere e accogliere le proprie emozioni durante l’attività artistica
Motivare attraverso la gratificazione del proprio elaborato
Educare alla cura e al rispetto dei materiali
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri (presentazione e verifica finale ) di 1h ciascuno
Classe: 6 incontri di 2h ciascuno

2

PROGETTO n. 3
Giocando…tutto ha un senso!
DESTINATARI

Scuola dell’infanzia

MACROAREA

I Cinque Sensi

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
CEPISS - Società Cooperativa Sociale Onlus
Sede: via di Casellina, 57/F - Scandicci
Telefono: 055 7351407
E-Mail: segreteria@cepisscoop.it
Sito web: www.cepisscoop.it
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio – Marzo 2019
Sede scolastica: aula
PRESENTAZIONE
Il progetto nasce per favorire l’inclusione e l’integrazione nel gruppo dei bambini con disabilità, per
vivere un’esperienza ricca di stimoli che li possa aiutare a crescere e sperimentarsi in maniera
positiva, sviluppando le proprie capacità, attitudini e propensioni. L’obiettivo di un percorso di
scoperta dei 5 sensi è quello di favorire lo sviluppo, la crescita e l’acquisizione di capacità
percettive, che, attraverso attività ludiche, creeranno le potenzialità che permettono a tutti bambini
di esprimersi creativamente: essi sono immersi in una realtà fatta di stimoli sensoriali di natura
diversa ed è necessario sostenerli nel riconoscere e discriminare i vari stimoli, aiutarlo a farne un
buon uso, creando stimolanti opportunità di crescita.
OBIETTIVI SPECIFICI
Creare occasioni di condivisione di esperienze all’interno della sezione, attraverso un linguaggio
espressivo e non verbale
Valorizzare e arricchire le capacità espressive del singolo e della classe
Conoscere e sperimentare percezioni sensoriali diverse
Stimolare e sviluppare la memoria tattile-visiva-acustica-olfattiva-gustativa
Classificare, ordinare e confrontare la propria sensorialità con quelle dei compagni
Seriare e classificare oggetti diversi per grandezza, forma, consistenza, rilevando somiglianze e
differenze

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri (presentazione e verifica finale ) di 1h ciascuno
Classe: 10 incontri di 1h ciascuno

3

PROGETTO n. 4
Porcellini e Porcellane- quando la ceramica racconta storie
DESTINATARI

Scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

I Cinque Sensi

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
MACRAME’ Cooperativa Sociale ONLUS
Sede legale: via Baracca, 2/a - Campi Bisenzio (FI)
Sede operativa: via Giusti, 7 - Campi Bisenzio (FI)
Telefono: 055 8979391
E-Mail: info@coopmacrame.it - Sito web: www.coopmacrame.it/FB cooperativa sociale Macramè
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: preferibilmente aula artistica
PRESENTAZIONE
Laboratorio di manipolazione dell’argilla legato alla lettura e alla rielaborazione di storie e racconti.
Attraverso attività pratiche i bambini verranno accompagnati in un’esperienza tattile partendo dalla
lettura di un racconto reinterpretandolo attraverso il linguaggio plastico. I bambini potranno
acquisire le basi di alcune tecniche di lavorazione che gli permetteranno di realizzare una serie di
manufatti ispirati agli elementi e alle suggestioni della storia. Il linguaggio verbale sarà integrato da
quello artistico e gli elaborati diventeranno un mezzo espressivo collettivo che permetterà a tutti i
partecipanti di comunicare i propri significati, valori ed emozioni. I prodotti realizzati verranno cotti
e restituiti alla classe.
OBIETTIVI SPECIFICI
Stimolare la creatività e la fantasia
Accrescere l’autostima e il senso di competenza operativa personale degli alunni
diversamente abili
Esprimere e dar forma alle emozioni e ai sentimenti utilizzando il linguaggio plastico
Affinare la manualità riproducendo forme di semplici oggetti
Stimolare le capacità logiche, deduttive, creative
Maturare consapevolezza operativa e progettuale
Favorire un senso di fiducia ed appartenenza al gruppo classe

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h ciascuno.
Classe: 6 incontri di 2h ciascuno

4

PROGETTO n. 5
Laboratorio di lettura ed espressione corporea
DESTINATARI

Scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Psicomotricità ed espressione corporea

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
ADARTE Associazione Danza Arte Teatro
Sede legale: via Cassia Nord, 59 - Siena
Sede organizzativa: vicolo San Marco Vecchio – Firenze
E-Mail: info@associazioneadarte.org
Sito web: www.associazioneadarte.org
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo 2019
Sede scolastica: occorre un'aula ampia e sgombra di banchi o facilmente sgombrabile
PRESENTAZIONE
Il laboratorio si incentra sulla lettura. Gli insegnanti sono chiamati a scegliere un testo tra quelli
proposti dagli operatori. La lettura – in forma di estratti - viene associata non solo a un’elaborazione
mentale e analitica ma anche al corpo in movimento, con il risultato di ottenere una sintesi di
esperienze di linguaggi verbali e motorio-gestuali che incrementi le potenzialità di apprendimento.
Dare pari dignità al linguaggio verbale e al linguaggio del corpo significa moltiplicare le capacità
comunicative. In particolare, nel caso di disabilità, stimolare la ricerca di linguaggi espressivi non
convenzionali porta a riconoscere che ognuno è portatore di una individualità irripetibile e quindi di
un’abilità differente capace di attribuire al gruppo un valore aggiunto.
OBIETTIVI SPECIFICI
Sviluppare le capacità di leggere e di apprendere
Sviluppare le capacità di osservazione e di commento
Sviluppare l’individualità costruttiva all’interno del gruppo attraverso esercizi di gestione
della leadership attenta e consapevole
Sviluppare il rapporto di fiducia all’interno del gruppo e il senso di responsabilità per la cura
del proprio e dell’altrui corpo
Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo
Scoprire le possibili relazioni tra il linguaggio verbale e quello motorio
Sviluppare le capacità di analisi dei personaggi attraverso gli atteggiamenti posturali
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h ciascuno
Classe: 5 incontri di 2h ciascuno
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PROGETTO n. 6
La lampada di Aladino
DESTINATARI

Scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Psicomotricità ed espressione corporea

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
Associazione Art-Tu
Sede: via Cento Stelle, 24 - Firenze
E-Mail: art-tu@art-tu.org
Sito web: www.art-tu.org
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: palestra o teatro o aula polivalente
PRESENTAZIONE
Centrale nella psicomotricità in MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi è il risveglio
sensoriale (temi e livelli diversi per differenti età). Schema corporeo rafforzato, spazio-temporitmo-intensità, espressione di sé con vari linguaggi comunicativi (grafico cromatico plastico
musicale verbale), stanno alla base di strutture cognitivo/affettive, autostima e motivazione
all’apprendimento. Il progetto si rivolge anche a persone gravemente disabili e prevede
cooperazione, conoscenza del proprio corpo in rapporto a spazio/ cambiamenti/ relazione con sé e
gli altri, comunicazione, diversità e aggiustamenti posturali, alla base di plasticità e trasformazione.
Si spazierà dai Quattro Elementi Aria Acqua Terra Fuoco, all'Albero della Vita simbolo di continua
rigenerazione, e a tanto altro.
OBIETTIVI SPECIFICI
Sviluppare creatività, piacere di esprimersi, fare con spirito collaborativo, scoprendo
potenzialità proprie e degli altri
Proporre giochi organizzati per integrare il gruppo incrementando attenzione,
apprendimenti, gestione emotiva nell’ottica psicomotoria e del coinvolgimento sensoriale
Valorizzare ciò che ogni individuo può dare affermando il diritto alla diversità
Promuovere il passaggio tra molteplici linguaggi espressivi per favorire lo sviluppo di
personalità plastiche nell’approccio alla realtà
Coinvolgere le famiglie per promuovere una genitorialità consapevole
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti:: 3 incontri (presentazione, verifica intermedia e verifica finale ) di 1h ciascuno
Classe: 12h da articolare con i docenti in base al percorso e all’handicap. A richiesta delle singole
scuole, l’associazione è disponibile ad incontrare i genitori per illustrare e condividere il valore del
percorso scelto.
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PROGETTO n. 7
Giocare per crescere insieme!!!
DESTINATARI

Scuola dell’infanzia

MACROAREA

Psicomotricità ed espressione corporea

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
CEPISS - Società Cooperativa Sociale Onlus
Sede: via di Casellina, 57/F – Scandicci (FI)
Telefono: 055 7351407
E-Mail: segreteria@cepisscoop.it
Sito web: www.cepisscoop.it
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio – Marzo 2019
Sede scolastica: aula e palestra
PRESENTAZIONE
Il progetto nasce per favorire l’inclusione e l’integrazione nel gruppo dei bambini con disabilità, per
far vivere loro un’esperienza ricca di stimoli che li possa aiutare a crescere, a sperimentarsi in
maniera positiva, sviluppando le proprie capacità, attitudini e propensioni. Un percorso legato ai
giochi di movimento e alla psicomotricità, favorisce l’armonica evoluzione del singolo attraverso le
esperienze del corpo e del corpo in movimento. I giochi di movimento proposti, grazie alle
esperienze di esplorazione dello spazio, della musica, del proprio corpo e di quello dell’altro,
andranno gradualmente a promuovere il miglioramento del rapporto di ciascun soggetto con
l'ambiente circostante, favorendo anche l’integrazione nel gruppo, la qualità dei rapporti
interpersonali e le capacità comunicative.

OBIETTIVI SPECIFICI
Sviluppare la capacità di entrare in contatto con il mondo esterno, favorendo la relazione
con lo spazio e gli oggetti, stimolando la relazione con gli altri
Sviluppare la capacità di attenzione, motivazione e intenzionalità che porta all’azione, che
favorisce la concentrazione e la funzione simbolica
Sviluppare la capacità di rilevazione delle informazioni provenienti dal corpo e
dall’ambiente esterno e la modalità della conseguente risposta motoria, favorendo e
consolidando la conoscenza dello schema corporeo

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri (presentazione e verifica finale ) di 1h ciascuno
Classe: 10 incontri di 1h ciascuno
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PROGETTO n. 8
Yoga insieme
DESTINATARI

Scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Psicomotricità ed espressione corporea

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
Himalayan Yoga Institute A.P.S. A.S.D.
Sede: viale dei Mille, 90 int. – Firenze
Telefono: 055 472015
E-Mail: info@himalayanyogainstitute.it
Sito web: www.himalayanyogainstitute.it

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: palestra

PRESENTAZIONE
L’esperienza dello yoga a scuola, attraverso la percezione del proprio corpo e del proprio respiro,
accompagna il bambino e il ragazzo alla scoperta di sé e al riconoscimento delle proprie
potenzialità.
I partecipanti vengono guidati dall’insegnante alla scoperta di modi alternativi di relazione e di
apprendimento, esplorano i sensi, osservano e riconoscono le proprie emozioni.
Il contesto rilassante stimola l’attitudine al silenzio e all’ascolto interno ed esterno. Le attività non
competitive favoriscono l’accoglienza e la partecipazione dei ragazzi diversamente abili
promuovendo inoltre, all’interno del gruppo classe, la
valorizzazione di aspetti fondamentali quali rispetto, tolleranza e non violenza.
OBIETTIVI SPECIFICI
Sviluppare la consapevolezza dello schema corporeo
Sviluppare la consapevolezza del respiro
Sviluppare la capacità di rilassarsi
Migliorare la capacità di concentrazione
Sviluppare la coscienza di sé, del mondo esterno e migliorare la capacità di relazione con
l’altro
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h ciascuno
Classe: 10 incontri di 1h ciascuno a cadenza settimanale
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PROGETTO n. 9
Yogioco - Un insolito intreccio tra gioco, yoga, teatro, danza, socializzazione e ...
DESTINATARI

Scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Psicomotricità ed espressione corporea

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
Marameo Gruppo di iniziativa sociale ONLUS
Sede: via Fausta Labia, 15 – Roma
E-Mail: gis.marameo@gmail.com
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: palestra, teatro
PRESENTAZIONE
Un insolito intreccio tra gioco, yoga, teatro, danza, socializzazione e ...
Potersi ritagliare uno spazio e un tempo dove respirare, ascoltare e sperimentare da soli e con gli
altri, senza l'usuale coinvolgimento della parola (intesa come concetto e/o processo mentale) non
può che favorire un miglioramento della qualità della vita in termini di attenzione verso se stessi e il
mondo che ci circonda.
I partecipanti al laboratorio verranno fatti entrare in una dimensione diversa dal solito, dove la
parola è solo "indicazione" e ognuno potrà viversi liberamente, con i propri limiti, al riparo da
giudizi e competizioni; questo permetterà a tutti quanti di collaborare e creare momenti unici di
autenticità e poesia dove ognuno offrirà se stesso per quello che vorrà e potrà.
OBIETTIVI SPECIFICI
Migliorare la capacità di attenzione verso se stessi e verso gli altri
Migliorare la capacità di ascolto verso se stessi, gli altri e il mondo circostante Migliorare la
concentrazione e l'apprendimento
Facilitare la socializzazione
Sperimentare alcune posizioni Yoga
Sperimentare la possibilità di legare col movimento e il contatto le posizioni yoga
singolarmente e collettivamente
Creare una coreografia teatrale corale che raccolga il lavoro svolto
Fornire altri punti di vista e nuovi strumenti agli insegnanti e ai loro alunni
Potenziare la consapevolezza emotiva

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri (presentazione e verifica intermedia) di 1h ciascuno
Classe: 10 incontri di 1h e 30 minuti ciascuno a cadenza settimanale

9

PROGETTO n. 10
DanzA(r)te
DESTINATARI

Scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Psicomotricità ed espressione corporea

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
Marameo Gruppo di iniziativa sociale ONLUS
Sede: via Fausta Labia, 15 – Roma
E-Mail: gis.marameo@gmail.com
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: palestra, teatro
PRESENTAZIONE
Cosa si muove in noi quando percepiamo qualcosa? Inevitabilmente ciò che ci muove dentro ci
muove fuori e viceversa.
Arte e danza unite nel sorprendente Metodo di Maria FUX.
L’arte: canale scevro da pregiudizi, creatore di magica sintonia. La Danza: elemento essenziale per
conoscerci, riscoprirci e reinventarci.
Ispirandoci a varie opere d’arte uniremo la presa di coscienza immaginifico-mentale a quella
corporea, analizzando, danzando e ricreando gli stessi elementi ispiranti: una foglia, una stella, un
arcobaleno, un fiore ci daranno il pretesto per muoverci e creare liberamente. Un momento di
concentrazione, introspezione e armonia personale condivisa. Un Laboratorio dove ognuno, con i
propri limiti e particolarità potrà partecipare libero di essere semplicemente se stesso.
OBIETTIVI SPECIFICI
Migliorare l’attenzione verso se stessi e verso gli altri
Migliorare l’ascolto e la tolleranza verso se stessi e gli altri
Migliorare la concentrazione
Migliorare l’osservazione e la valutazione critica
Facilitare la socializzazione
Sperimentare la possibilità di legare al movimento corporeo concetti, immagini, sogni e
necessità per poi produrre nuove creazioni artistiche
Potenziare l’immaginazione personale e collettiva a favore della compartecipazione
Potenziale le abilità manuali-espressive
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 1 incontro (presentazione) di 1h
Classe: 5 incontri di 1h ciascuno
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PROGETTO n. 11
Scuola di rugby...scuola di vita
DESTINATARI

Scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Psicomotricità ed espressione corporea

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
Sport Rugby and Friendship – A.S.D.
Sede: via degli Artisti, 14 – Firenze
Telefono: 055 0127801
E-Mail: sportrugbyandfriendship@gmail.com
Sito web: www.artfitnesscenter.it
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: palestra, giardino
PRESENTAZIONE
Il progetto insegna i valori fondamentali del rugby che ben si adattano alle varie esigenze del
diversamente abile e della classe. Nel rugby si gioca “non contro” ma “con” l’avversario; si insegna
ad avere rispetto per tutti; è uno sport con molte regole tutte da rispettare. Giocando si deve
sostenere il portatore di palla ed il compagno che ne ha bisogno, questo insegna l’importanza di
adattarsi a tutte le caratteristiche dei componenti della squadra affinché l’azione corale sia efficace.
Questa filosofia apre un percorso mentale di accettazione di tutte le diversità che può diventare di
supporto anche nella vita sociale. È per questo che il rugby è considerato una delle discipline
sportive che per sua cultura e filosofia più si adatta a sensibilizzare le tematiche dell’inclusione.

OBIETTIVI SPECIFICI
Sviluppare la crescita dell'autostima nel disabile ma più in generale in tutta la classe
•
Aumentare le capacità manuali e motorie
•
Aumentare la conoscenza del rapporto corpo spazio
•
Sviluppare le competenze al gioco collettivo
•
Integrare il diversamente abile nella classe
•
Aumentare la sensibilità della classe verso la diversità
•
Sviluppare il rispetto verso tutti i componenti dell'attività
•
Sviluppare il controllo e la diminuzione dell'aggressività
•
Far riconoscere alla classe i leaders positivi da quelli negativi
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h e 30 minuti ciascuno
Classe: 5 incontri di 1h e 30 minuti ciascuno
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PROGETTO n. 12
La Tartaruga e la Lepre
DESTINATARI

Scuola dell’infanzia, scuola primaria

MACROAREA

Psicomotricità ed espressione corporea

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
UISP Comitato di Firenze
Sede: via F. Bocchi, 32 - Firenze
Telefono: 055 6583501 - E-Mail: nuovistilidivita@uispfirenze.it - Sito web: www.uisp.it/firenze/
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: palestra
PRESENTAZIONE: La Tartaruga e la Lepre - Prerequisiti ed Elementi Rafforzativi

dell'Apprendimento Un progetto condiviso fra Psicologia e Psicomotricità

I prerequisiti dell’apprendimento sono abilità cognitive di base, necessarie per l'acquisizione delle
future abilità scolastiche. Per imparare a leggere, scrivere un bambino deve imparare prima una
serie di operazioni preliminari che possono essere potenziate sin dalla scuola dell'infanzia e
rafforzate durante la scuola primaria. Il progetto, con l'intervento dello psicologo e dell’esperto di
attività motoria intende offrire un monitoraggio di tali prerequisiti e la possibilità del loro sviluppo,
lavorando sull’acquisizione e il potenziamento dei prerequisiti motorio-prassici. Il progetto può
supportare le insegnanti in classi dove sono presenti disturbi della sfera cognitiva ed emotiva,
disturbi di attenzione e iperattività, disturbi del comportamento.
OBIETTIVI SPECIFICI
Favorire, attraverso le capacità motorie, corporee, sensoriali e percettive, lo sviluppo dei
prerequisiti dell'apprendimento
Acquisire e potenziare i prerequisiti motorio-prassici
Sviluppare la funzione simbolica
Esplorare, sviluppare e affinare le capacità logico/matematiche
Sviluppare l'organizzazione spazio/temporale
Esplorare, attraverso il corpo, lo spazio studiando le distanze e le traiettorie
Esplorare e affinare la capacità di ritmizzazione
Sviluppare le competenze linguistiche partendo dall’ambito motorio

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 3 incontri (presentazione 1h, verifica intermedia e verifica finale 30 minuti ciascuno)
Classe: 8 incontri di 1h e 30 minuti ciascuno

PROGETTO n. 13
12

Movimento colorato
DESTINATARI

Scuola dell’infanzia, scuola primaria

MACROAREA

Psicomotricità ed espressione corporea

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
UISP Comitato di Firenze
Sede: via F. Bocchi 32 - Firenze
Telefono: 055 6583501
E-Mail: nuovistilidivita@uispfirenze.it
Sito web: www.uisp.it/firenze/
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: palestra
Gli incontri investiranno la sfera dell'immaginario e del fantastico per dar modo al bambino di
apprendere per emozioni usando situazioni che consentano di agire il corpo nella sua intera
completezza. In questo modo si sperimentano prove su varie abilità: saltare, nascondersi, misurare
l’equilibrio… Il gioco è il mezzo per conoscere sé ed entrare in relazione con gli altri. Le proposte
di tipo motorio-funzionale, permettono lo sviluppo delle capacità corporee; i bambini si muovono
dando forza e coscienza al loro agire, sperimentando con tutto il corpo le proposte variegate. Le
sperimentazioni avvengono attraverso materiali poveri e giochi creativi in cui, attraverso il
movimento, si intende sostenere la costruzione dell’identità, dando voce anche alle emozioni e la
diversità di ognuno.
OBIETTIVI SPECIFICI
Consolidare gli schemi motori di base (locomotori e non locomotori) e quelli posturali
(statici o statico/dinamici)
Sviluppare le potenzialità latenti e le abilità motorie
Sviluppare le competenze e le abilità espressive, comunicative e di relazione
Acquisire una maggiore autonomia e consapevolezza corporea
Stimolare la creazione di un’area di relazione a partire dal piacere del movimento vissuto
Apprendere ad agire a coppie, in gruppo, da soli e rinforzare il piacere di agire e di
interagire con gli altri
Stimolare l’interiorizzazione dei rituali e delle regole
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 3 incontri (presentazione e verifica finale di 1h ciascuno – verifica intermedia di 30
minuti)
Classe: 8 incontri di 1h e 30 minuti ciascuno articolati secondo la fascia di età
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PROGETTO n. 14
LA BELLA E LA BESTIA: Il Musical
DESTINATARI

Scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Musica, danza e teatro

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
Associazione Armonia
Sede: via San Giusto, 20 - Prato
FB: associazione armonia – Blog: armonia.live
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: palestra, teatro, aula adatta all’attività motoria
PRESENTAZIONE
Il Musical è canto, danza, recitazione e tanto divertimento. Il laboratorio si prefigge di condurre il
bambino all'esplorazione delle proprie capacità espressive e alla ascoperta dei linguaggi artistici
stimolando un processo di crescita e di costruzione della propria identità. Un vero e proprio Musical
giocoso, dove sperimentare l'improvvisazione teatrale, la danza e il canto. Il progetto si ispira alla
famosa fiaba "LA BELLA E LA BESTIA" per esaltare l'accettazione del diverso e dell'altro da sé.
È una storia che tocca il cuore con delicatezza e induce a ricercare la bellezza delle persone al di là
delle apparenze: la vera bellezza è una bellezza interiore e quindi più profonda. "Semplice magia
che ti cambierà… ti riscalderà". Si prevede spettacolo finale a teatro.…
OBIETTIVI SPECIFICI
Esprimere la propria emotività attraverso il corpo scegliendo il ruolo più congeniale
Potenziare e prendere coscienza di se e dell'altro
Stimolare il riconoscimento delle emozioni altrui e sviluppare capacità empatiche
Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, musica, canto, danza e parola
Educare al rispetto dell’altro e alla collaborazione favorendo l'integrazione e la
socializzazione
Incrementare la fiducia nelle proprie capacità affrontando prove che mettano in risalto il
coraggio
Riconoscere e sublimare le proprie paure
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 3 incontri (presentazione, verifica intermedia e verifica finale) di 1h ciascuno
Classe: 11 incontri di 1h ciascuno
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PROGETTO n. 15
5..6..7..8..ImparaBallando (Laboratorio di danza creativa)
DESTINATARI

Scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Musica, danza e teatro

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
Associazione Armonia
Sede: via San Giusto, 20 - Prato
FB: associazione armonia – Blog: armonia.live
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: palestra, teatro, aula adatta all’attività motoria
PRESENTAZIONE
Certe cose si possono dire con le parole, altre con i movimenti. Ma ci sono anche dei momenti in
cui si rimane senza parole. A QUESTO PUNTO COMINCIA LA DANZA. La danza è l'unica
forma di espressione in grado di unire, non ha bisogno di parole, ma di empatia. Impara ballando
racchiude un mondo in cui ogni individuo impara a sentirsi libero, impara a collaborare, impara che
per raggiungere un obiettivo comune ci vuole calma, dedizione e passione, impara che la disciplina
è una cosa bella, un' ancora alla quale potrà aggrapparsi in un momento di caos nella propria vita,
impara che dell'amore si deve andar fieri e dimostrarlo. La danza è questo e molto altro, le musiche
spaziano da Tchaikovsky al più moderno pop e quando c'è musica si balla! Prevista performance
finale.
OBIETTIVI SPECIFICI
Favorire la consapevolezza di sé, l’autopercezione corporea e la comunicazione empatica
Raggiungere un buon equilibrio psicofisico in relazione all’ambiente esterno
Educare alla respirazione
Esortare la concezione al corpo reale, superando ogni visione narcisistica del corpo ideale
Incoraggiare all’espressione delle emozioni, positive e negative
Approfondire pratiche motorie e musicali
Potenziare la capacità di ascolto come pratica di apprendimento
Potenziare la capacità di comprensione di video. Integrazione e socializzazione
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 3 incontri (presentazione 1h, verifica intermedia 30 minuti, verifica finale 1h)
Classe: 10 incontri di 1h ciascuno
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PROGETTO n. 16
Attività e laboratori di Musicoterapia e Musicomotricità
DESTINATARI

Scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Musica, danza e teatro

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
CAT Cooperativa sociale ONLUS
Sede: via S. Slataper, 2 – Firenze
Telefono: 055 4222390 - E-Mail: areascuola@coopcat.it - Sito web: www.coopcat.it
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: palestra
PRESENTAZIONE
Il laboratorio è pensato per avvicinare i bimbi al mondo della musica e al senso del ritmo attraverso
il gioco musicale. Un percorso guidato attraverso le emozioni che la musica suggerisce, nel quale il
corpo e il movimento svolgono una funzione di spicco. Non un corso di educazione musicale bensì
un percorso di familiarizzazione con la musica durante il quale l'improvvisazione spontanea non
rappresenterà un ostacolo, ma verrà privilegiata quale modalità di lettura e comprensione delle reali
esigenze del bambino. Il gioco musicale sarà considerato il punto di contatto tra la sonorità,il ritmo
e il movimento corporeo rappresentando uno strumento di comunicazione fondamentale nel
momento in cui si coniuga un'esperienza sensoriale ed emotiva con un coinvolgimento fisico
importante.
OBIETTIVI SPECIFICI
Aumentare la tolleranza, il rispetto e la comprensione tra i componenti del gruppo
Migliorare l’autostima individuale e la capacità di comunicare
Aumentare la consapevolezza e la capacità di valutare i limiti fisici, sociali ed emozionali
Sviluppare le abilità sociali, fisiche e verbali
Sviluppare l’assertività e le abilità di autotutela e di vita
Sviluppare la spontaneità
Migliorare la capacità di compiere scelte
Sviluppare l’immaginazione e la capacità di giocare
Aiutare a conoscere persone, luoghi e tempi diversi dai soliti

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 3 incontri (presentazione, verifica intermedia verifica finale) di 1h ciascuno
Classe: 10 incontri di 1h e 15 minuti ciascuno
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PROGETTO n. 17
In-Canto
DESTINATARI

Scuola primaria

MACROAREA

Musica, danza e teatro

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
CAT Cooperativa sociale ONLUS
Sede: via S. Slataper, 2 – Firenze
Telefono: 055 4222390 - E-Mail: areascuola@coopcat.it - Sito web: www.coopcat.it
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: aula, aula della musica con LIM o lavagna
PRESENTAZIONE
Il laboratorio In-Canto è pensato per avvicinare i bambini/e all’utilizzo dello strumento più unico e
personale: la propria voce. Un viaggio ludico-canoro, dove ogni singola voce è importante e
portatrice di identità. Nel coro si attiva un dialogo sonoro che genera un senso di condivisione che
sviluppa i processi inclusivi. Attraverso l’utilizzo di canti, fiabe, giochi di improvvisazione, si
propone un percorso ludico-didattico che utilizza il canto come espressione della persona ed il coro
come spazio protettivo dove è messo al centro il percorso e non il risultato. In questo contesto è la
voce il filo rosso che accompagna la scoperta delle sonorità personali e del gruppo in un contesto
dove ognuno è indispensabile per la giusta armonia dando spazio all'aspetto creativo di ciascuno.
OBIETTIVI SPECIFICI
Migliorare il livello di socializzazione all’interno della classe attraverso un lavoro basato
sulla cooperazione invece che sulla competizione
Sviluppare la percezione dello strumento voce
Migliorare l’autostima individuale, la capacità di comunicare e il processo di sviluppo
dell’autostima personale;
Aumentare la consapevolezza e la capacità di valutare i limiti fisici, sociali ed emozionali;
Sviluppare le abilità sociali, fisiche e verbali;
Sviluppare la spontaneità;
Migliorare la capacità di compiere scelte;
Sviluppare l’immaginazione e la capacità di giocare insieme
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 3 incontri (presentazione, verifica intermedia verifica finale) di 1h ciascuno
Classe: 27 incontri di 1h ciascuno
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PROGETTO n. 18
Danzamovimentoterapia come prospettiva del FARE e del PENSARE
DESTINATARI

Scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Musica, danza e teatro

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
Centro Studi Danza Associazione Culturale
Sede: Borgo degli Albizi 16 - Firenze
Telefono: 055 243008
E-Mail: info@centrodanzaemovimento.it
Sito web: www.centrodanzaemovimento.it
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: aula, palestra, teatro

PRESENTAZIONE
Attraverso la danzamovimentoterapia si avvia un percorso gioioso, un punto di partenza con se
stessi, per comprendere e orientarsi in maniera espressiva nel tempo e nello spazio.
La musica, la danza, la forma, il colore e la parola creano una nuova chiave didattica per incontrare
abilità diverse.
Viviamo senza vedere e capire il linguaggio con cui si esprime il nostro corpo.
Ma è in esso che risiede la verità dell'esistenza.

OBIETTIVI SPECIFICI
Sviluppare le capacità senso-percettive e gli schemi posturali di base
Sviluppare la coordinazione oculo-manuale
Adeguare la propria azione motoria a parametri spaziali e a parametri temporali
Rispettare se stessi e gli altri
Facilitare comportamenti di condivisione e collaborazione
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 2h ciascuno
Classe: 8 incontri di 1h ciascuno
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PROGETTO n. 19
Psico-Socio-Resilienza attraverso l’azione motoria e danzata
DESTINATARI

Scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Musica, danza e teatro

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
Centro Studi Danza Associazione Culturale
Sede: Borgo degli Albizi, 16 - Firenze
Telefono: 055 243008
E-Mail: info@centrodanzaemovimento.it
Sito web: www.centrodanzaemovimento.it
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: aula, palestra, teatro
PRESENTAZIONE
L'azione motoria e danzata come strumento di relazione, comunicazione, cambiamento ed
evoluzione al superamento delle barriere emozionali e culturali.
Lettura simbolica della psico-socio-resilienza corporea. I bambini, i ragazzi diversamente abili o
con problematiche di integrazione possono, attraverso il linguaggio non verbale del movimento,
della produzione sonora, inserirsi nel gruppo facendo un’esperienza positiva, di non giudizio e di
integrazione delle loro abilità.
Fasi di lavoro di ogni incontro:
accoglienza; riscaldamento attraverso tecniche diverse; sviluppo delle tematiche prescelte attraverso
tecniche della Danzaterapia, dell’espressione motoria, della musicoterapia,della psicomotricità,
rielaborazione attraverso altre tecniche espressive, chiusura in movimento.
OBIETTIVI SPECIFICI
Sviluppare il lavoro neuropsicomotorio sul soggetto disabile per migliorare le funzioni
dell’asse affettivo relazionale, motorio e cognitivo, recuperando l’immagine di sé e vivendo
la diversità come possibilità e risorsa per un intero gruppo
Realizzare un ambiente educativo in cui ciascun alunno diventi partecipe di un progetto i
cui obiettivi siano chiaramente condivisi con tutti gli “attori” coinvolti
Valorizzare le capacità di ciascun partecipante attraverso una modalità cooperativa per fare
in modo che la presenza dell’alunno in difficoltà sia un’occasione di arricchimento per
tutta la classe.
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 3 incontri (presentazione, verifica intermedia e verifica finale) di 1h ciascuno
Classe: 8 incontri di 1h ciascuno
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PROGETTO n. 20
Il Cerchio Magico
DESTINATARI

Scuola dell’infanzia

MACROAREA

Musica, danza e teatro

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
DIESIS TEATRANGO Soc. Coop.
Sede Legale: via della Stazione, 1 – Bucine (AR)
Sede Operativa: via Cennano, 103 – Montevarchi (AR)
Telefono: 055 982248 - E-Mail: amministrazione@dieseteatrango.it
Sito web: www.diesisteatrango.it
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: aula, teatro
PRESENTAZIONE
Il laboratorio è un percorso didattico centrato sulla pedagogia teatrale e sonora, finalizzato alla
sperimentazione di meccanismi comunicativi, relazionali e narrativi che valorizzano le possibilità di
apertura nel rapporto con se stessi e con gli altri. Il bambino sperimenta giochi di comunicazione
espressiva, a partire dalla propria corporeità e vocalità, valorizzando la proposta individuale di atti
comunicativi minimi in un contesto di ascolto e fiducia. Si focalizza l’attenzione sull’osservazione e
stimolazione della teatralità innata, dei limiti e delle circostanze che ne favoriscono l’apertura. Il
progetto prevede una fase di verifica e restituzione attraverso una lezione aperta e l'attivazione si
specifici momenti di incontro dedicati ai genitori.
OBIETTIVI SPECIFICI
Stimolare la relazione del bambino con il contesto
Favorire e promuovere le possibilità espressive e comunicative del bambino, rinforzando le
attitudini ritenute positive
Favorire percorsi di ascolto, relazione e accoglienza delle differenze
Scoprire, dall’osservazione secondo criteri espressivi e narrativi, i possibili linguaggi
comunicativi del bambino con disabilità, favorendone l’emergere come risorsa.
Per insegnanti/operatori, acquisire gli strumenti necessari alla lettura di linguaggi inattesi e
inespressi
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 3 incontro (presentazione di 2h, verifica intermedia 1h e 30 minuti, verifica finale 1h e
30 minuti)
Classe: 15 incontri di 1h ciascuno
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PROGETTO n. 21
Lo Spazio Fantastico
DESTINATARI

Scuola primaria

MACROAREA

Musica, danza e teatro

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
DIESIS TEATRANGO Soc. Coop.
Sede Legale: via della Stazione, 1 – Bucine (AR)
Sede Operativa: via Cennano, 103 – Montevarchi (AR)
Telefono: 055 982248 E-Mail: amministrazione@dieseteatrango.it
Sito web: www.diesisteatrango.it
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: aula, teatro
PRESENTAZIONE
Il laboratorio è un percorso di pedagogia teatrale realizzato in relazione alle differenti età della
scuola primaria, finalizzato a sperimentare attraverso i linguaggi espressivi, modalità che
favoriscono la costruzione di relazioni costruttive fra persone e nel contesto, promuovendo
l'incontro, la valorizzazione delle differenze, la loro integrazione. La fiaba sarà il contenitore di temi
e suggestioni. Il bambino sperimenterà giochi di comunicazione espressiva che valorizzano, a
partire dalla teatralità innata, le possibilità di apertura nel rapporto con se stessi e con gli altri, in un
contesto di ascolto e fiducia. Il progetto prevede una fase di verifica e restituzione attraverso una
lezione aperta e l’attivazione di specifici momenti di incontro dedicati ai genitori.
OBIETTIVI SPECIFICI
Stimolare la relazione del bambino con il contesto
Favorire e promuovere le possibilità espressive e comunicative del bambino, rinforzando le
attitudini ritenute positive
Favorire percorsi di ascolto, relazione e accoglienza delle differenze
Scoprire, dall’osservazione secondo criteri espressivi e narrativi, i possibili linguaggi
comunicativi del bambino con disabilità, favorendone l’emergere come risorsa.
Per insegnanti/operatori, acquisire gli strumenti necessari alla lettura di linguaggi inattesi e
inespressi
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 3 incontro (presentazione di 2h, verifica intermedia 1h e 30 minuti, verifica finale 1h e
30 minuti)
Classe: 15 incontri di 1h ciascuno
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PROGETTO n. 22
Teatro: l’arte di esprimersi e di ascoltare
DESTINATARI

Scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Musica, danza e teatro

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
Il Genio della Lampada Associazione culturale
Sede: via S. Domenico, 51 - Firenze
E-Mail: info@ilgeniodellalampada.it
Telefono: 055 573857 (lun. – ven. 16.30 – 19.30)
Sito web: www.ilgeniodellalampada.it

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: aula

PRESENTAZIONE
“Teatro: l’arte di esprimersi e di ascoltare” è un laboratorio teatrale e una esperienza di inclusione.
L’ascolto è la pietra miliare per la conoscenza di sé e dell’altro e per poter accedere alla propria
creatività. Il laboratorio propone attività volte allo sviluppo dell’ascolto di sé e dell’altro per poter
migliorare la propria conoscenza e le proprie modalità comunicative ed espressive. Gli esercizi
teatrali saranno preziosa occasione per aumentare la capacità di esprimersi davanti agli altri e
conoscere la propria creatività. Gli allievi collaboreranno e sperimenteranno come condividere le
proprie ricchezze espressive possa dar luogo a una produzione creativa ed artistica. Il laboratorio
prevede un in incontro finale con una lezione aperta in sede scolastica.
OBIETTIVI SPECIFICI
Promuovere e sviluppare l’ascolto di sé e dell’altro
Imparare a conoscere il proprio corpo come strumento di comunicazione ed espressione
Migliorare la capacità di esprimersi di fronte ad altri
Conoscere e sviluppare la creatività e la ricchezza espressiva
Sperimentare l’accoglienza delle peculiarità espressive di ciascuno
Aumentare la capacità di collaborare e di vivere l’arte teatrale nell’ascolto delle proposte di
ciascuno
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 1 incontro di presentazione di 1h
Classe: 9 incontri di 2h ciascuno
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PROGETTO n. 23
TuttiArtisti
DESTINATARI

Scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Musica, danza e teatro

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
Il Tango delle civiltà - Associazione culturale non lucrativa
Sede: via Baccio da Montelupo, 251 – Firenze
E-Mail: iltangodellecivilta@gmail.com
Sito web: www.iltangodellecivilta.blogspot.it
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: teatro, palestra, auditorium, spazio idoneo attività teatrale
PRESENTAZIONE
Il laboratorio favorisce i processi relazionali, integrazione e socializzazione tra alunni (percorso
calibrato a seconda della fascia d’età) diversamente abili e i compagni di classe e il miglioramento
dei loro livelli di autonomia attraverso il linguaggio artistico-espressivo di musica,danza,teatro.
Partendo dalle risorse presenti in ognuno, il laboratorio proporrà attività coinvolgenti l’intero
gruppo classe, centrate sulla comprensione di diversità come valore di conoscenza e risorsa e sullo
sviluppo della conoscenza di Sé e della relazione Sé-Altro.
Sarà prodotto e messo in scena uno spettacolo di teatro-danza accompagnato da musiche. Il testo
teatrale, la messa in scena, costumi, le scenografie saranno create e prodotte dal gruppo classe, con
la guida di un operatore esperto.
OBIETTIVI SPECIFICI
Far emergere la sfera artistica di ognuno partendo dalle proprie risorse
Lavorare sul concetto di diversità coinvolgendo il gruppo-classe
Promuovere l’integrazione dell’alunno diversamente abile attraverso lo sviluppo di
potenzialità in comunicazione, relazioni, socializzazione
Favorire l’emergere di risorse presenti rinforzando autostima e autonomia attraverso attività
creative come il teatro-danza
Incoraggiare atteggiamenti liberi da pregiudizi nei confronti della disabilità
Proporre un percorso condiviso teso a raggiungere uno scopo comune
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 3 incontri (presentazione, verifica intermedia e verifica finale) di 1h ciascuno
Classe:12 incontri di 1h ciascuno - lezione aperta ultimo incontro
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PROGETTO n. 24
MusicaInsieme
DESTINATARI

Scuola dell’infanzia, e scuola primaria

MACROAREA

Musica, danza e teatro

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
Il Tango delle civiltà - Associazione culturale non lucrativa
Sede: via Baccio da Montelupo, 251 – Firenze
E-Mail: iltangodellecivilta@gmail.com
Sito web: www.iltangodellecivilta.blogspot.it
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: aula, palestra, teatro
PRESENTAZIONE
Il laboratorio, calibrato per fascia d’età, si propone di favorire processi relazionali, di integrazione e
socializzazione tra alunni diversamente abili e i compagni di classe e lo sviluppo dell'autonomia
attraverso l'avvicinamento alla musica. All’inizio e termine di ogni incontro, interventi di
danzamovimentoterapia promuoveranno un clima che possa favorire la socializzazione, la
collaborazione e la valorizzazione delle differenze.
Saranno proposte le seguenti attività:
- Ascolto partecipato di brani musicali
- Creazione ed esecuzione collettiva di brani musicali con strumenti percussivi, di uso
quotidiano o utilizzati durante il percorso di studi
- Arrangiamento ed esecuzione collettiva di brani musicali proposti
- Interventi di danzamovimentoterapia a inizio e termine degli incontri
OBIETTIVI SPECIFICI
Promuovere l’integrazione dell’alunno/a diversamente abile col gruppo classe
Incoraggiare i processi collaborativi e cooperativi per favorire il senso di appartenenza al
gruppo classe
Favorire lo sviluppo delle potenzialità in comunicazione e socializzazione attraverso
l’ascolto musicale, la creazione collettiva, l'arrangiamento e l’esecuzione di brani musicali
Promuovere l’avvicinamento al patrimonio musicale
Far conoscere agli alunni la possibilità di espressione collettiva legata alla musica
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 3 incontri (presentazione, verifica intermedia e verifica finale) di 1h ciascuno
Classe: 8 incontri di 1h ciascuno - lezione aperta ultimo incontro
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PROGETTO n. 25
Come siamo musicali!
DESTINATARI

Scuola scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Musica, danza e teatro

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
La Macchina del Suono – Associazione culturale
Sede: via S. Romano, 52 – Firenze
Telefono: 055 669308
E-Mail: contatti@macchinadelsuono.it - Sito web: www.macchinadelsuono.it
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: aula, teatro, palestra
PRESENTAZIONE
Il laboratorio si propone di utilizzare la musica come strumento e mezzo per favorire l'integrazione
di bambini/ragazzi disabili con i loro compagni di classe, offrendo loro un'occasione di stimolo e di
sperimentazione di nuovi linguaggi di comunicazione ed espressione.
I ragazzi dovranno scegliere, anche supportati dai familiari, una canzone a testa, possibilmente
legata alle proprie origini culturali.
I brani musicali, una volta ascoltati, diventeranno materiale di lavoro da cantare, suonare e su cui
creare storie da recitare e da disegnare.
Attraverso il lavoro sulle canzoni scelte, gli allievi potranno scambiarsi preziose informazioni sulle
loro rispettive culture, arricchendo la conoscenza reciproca e quindi la relazione tra loro.
I bambini interagiranno con vari strumenti musicali.
OBIETTIVI SPECIFICI
Stimolare le funzionalità cognitive e psicomotorie dell'alunno disabile
Favorire l'integrazione degli allievi disabili nella classe
Offrire a tutti gli allievi l'occasione di sviluppare la loro fantasia creativa oltre alla
consapevolezza di sé e degli altri attraverso la sperimentazione del linguaggio
musicale/corporeo e l'analisi dei contenuti delle canzoni
Contribuire allo sviluppo della socializzazione attraverso la creazione di piccoli cori
sviluppando l'utilizzo della voce come mezzo di comunicazione melodica e l'ascolto
Coinvolgere le famiglie degli allievi nella scelta delle canzoni
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h ciascuno
Classe: 8 incontri di 2h ciascuno
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PROGETTO n. 26
Chi è di scena
DESTINATARI

Scuola scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Musica, danza e teatro

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
Legamidarte - Associazione culturale
Sede: via di Rusciano, 36 - Firenze
E-Mail: legamidarte@gmail.com
Sito web: www.legamidarte.it
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: aula, palestra, teatro
PRESENTAZIONE
Partire tutti insieme per un percorso che ci porterà a un risultato finale collettivo e inclusivo, in cui
le acquisite competenze della vita, le LIFE SKILLS indicate dall’OMS, avranno il palcoscenico
come denominatore comune. L'esperienza di teatro musicale consentirà a ciascun bambino di
esprimere il reale valore e potenziale, in modo ludico, giocoso e autentico. Un LEARNING BY
DOING continuo di ricerca e azione così come suggerito dalle linee guida per l’utilizzo delle
attività teatrali, “Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento”.
L’opera di teato musicale da rappresentare sarà scritta espressamente per la classe e per gli
insegnanti che desiderano affrontare temi particolari per il coinvolgimento e partecipazione
indiscriminata di tutti.
OBIETTIVI SPECIFICI
Costruire la relazione interpersonale
Accrescere la stima di sé e la fiducia nel proprio potenziale
Sperimentare il confronto e condivisione con gli altri
Sviluppare il pensiero creativo, critico e divergente

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 3 incontri (presentazione 1h, verifica intermedia 30 minuti, verifica finale 1h)
Classe: 13 incontri di 1h e 30 minuti ciascuno
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PROGETTO n. 27
Crescere con la MUSICA
DESTINATARI

Scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Musica, danza e teatro

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
MUSICA OLTRE - Società Cooperativa Sociale ONLUS
Sede: via Minghetti, 25 - Firenze
Sito web: www.musicaoltre.it
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: aula, teatro, palestra
PRESENTAZIONE
La musica è un metalinguaggio capace di creare un ulteriore strumento di comunicazione e di
facilitare il superamento di barriere che la società è portata a innalzare tra il mondo dei bambini e
quello degli adulti. Si creerà un luogo dove ascoltare, muoversi, cantare, suonare e creare con i
suoni, i rumori, il silenzio, i gesti, e dove ogni singolo individuo possa sentirsi coinvolto a
partecipare ad un’esperienza che lo accompagni nel giocare, capire e crescere con la musica. Si
curerà il rapporto che il bambino vive quotidianamente col mondo sonoro, musicale ed espressivo a
lui più vicino. Si darà all’insegnante una modalità in più per entrare in contatto con gli strumenti
utili ad un più consapevole percorso educativo nell’ambito ludico-musicale aderente alle scelte del
POFT.
OBIETTIVI SPECIFICI
Stimolare l’improvvisazione libera, guidata, individuale, a coppie e a piccoli gruppi
Realizzare l’esplorazione guidata dei parametri musicali in funzione delle diverse
espressività (musica, teatro, danza)
Sviluppare l’ascolto e la produzione di brani musicali e l’analisi dei contenuti emotivi
Sperimentare l’esecuzione e/o composizioni di brevi articolazioni motiviche e la
sonorizzazione di brevi storie
Stimolare l’interazione positiva con tutti i compagni
Potenziare la creatività, l’espressività e la sicurezza personale
Stimolare l’autonomia operativa
Lavorare per realizzazione di testo e musica: Il Musical
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 3 incontri (presentazione, verifica intermedia e verifica finale) di 1h ciascuno
Classe: 12 incontri di 1h ciascuno
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PROGETTO n. 28
Le fiabe in danza
DESTINATARI

scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Musica, danza e teatro

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
Socialisarte - A.S.D.
Sede: via dei Pescioni, 3 – Firenze
E-Mail: amministrazione@socialisarte.org
Sito: www.socialisarte.org
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo 2019
Sede scolastica: palestra
PRESENTAZIONE
Il modo migliore per raccontare una storia a un bambino è attraverso il gioco e il movimento
creativo: i bambini attraversano i passaggi fondamentali della fiaba, e vivono in prima persona le
sfide che i personaggi affrontano. Rappresentando le tappe della storia con stimoli motori ed
espressivi, coreografie e oggetti simbolici, il laboratorio, consente di avanzare in un percorso
esplorativo delle emozioni.
Giocando, mimando e danzando, i bambini risolvono le più diverse situazioni in maniera integrale,
con la mente, la fantasia, il corpo e le emozioni: non razionalizzando, ma vivendo.
Queste specificità, assieme alle tecniche di danza terapia, fanno della proposta un potente canale
d’integrazione.
OBIETTIVI SPECIFICI
Favorire l’apprendimento attraverso il gioco, il movimento, la danza terapia e il teatro,
anche per alunni in situazioni di svantaggio: bambini diversamente abili o con disturbi
dell’apprendimento
Favorire lo sviluppo della creatività e delle forme espressive
Favorire l’Inclusione all’interno del gruppo, valorizzando l’eterogeneità sociale e culturale:
valorizzare la presenza di bambini con disabilità e famiglie straniere come opportunità di
arricchimento
Promuovere l’integrazione, l’inclusione, le pari opportunità e il contrasto degli stereotipi

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 3 incontri (presentazione 1h, verifica intermedia e verifica finale 30 minuti ciascuno)
Classe: 8 incontri di 50 minuti ciascuno
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PROGETTO n. 29
Fiabe e Miti
DESTINATARI

Scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Gioco, Fiaba e Comunicazione

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824

SOGGETTO PROPONENTE
Associazione Art-Tu
Sede: via Cento Stelle, 24 – Firenze - E-Mail: art-tu@art-tu.org - Sito web: www.art-tu.org
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: palestra, teatro, aula polivalente
PRESENTAZIONE
Con i docenti individueremo il tema spaziando tra fiabe e miti, letteratura classica e moderna:
dall’Odissea alla Divina Commedia, da Pinocchio a Calvino, passando per Sepulveda.
Fiabe e miti sono fuori dal tempo; i personaggi rappresentano gli archetipi che interpretano le
contraddittorie tendenze di bambini e ragazzi. All’interno della visione magica, le vicende narrate
aiutano a esorcizzare paure, calmare ansie, superare insicurezze; si impara cioè ad affrontare la vita.
La sana fantasia che si dispiega, potenzia la capacità di interagire con la realtà attivando le risorse
emotive personali.
La metodologia usata è la Globalità dei Linguaggi che utilizza le espressioni grafica, cromatica,
corporea, plastica, musicale e verbale, per un progetto educativo di persone anche gravemente
disabili.
OBIETTIVI SPECIFICI
Stimolare ed esprimere la creatività scoprendo le potenzialità comunicative proprie e altrui
per una crescita comunitaria
Sviluppare la fiducia nel piacere di esprimersi
Favorire l'apprendimento attraverso un coinvolgimento emotivo e giocoso
Valorizzare ciò che ognuno può dare affermando il diritto alla diversità
Promuovere la capacità di traduzione di ogni linguaggio negli altri, per favorire lo sviluppo
di una personalità plastica in relazione alla realtà
Favorire una genitorialità consapevole coinvolgendo gli adulti nel processo espressivoeducativo
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 3 incontri (presentazione, verifica intermedia e verifica finale ) di 1h ciascuno
Classe: 6 incontri di 2h ciascuno
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PROGETTO n. 30
Percorsi di mediazione
DESTINATARI

Scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Gioco, Fiaba e Comunicazione

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
D’ACCORD Associazione per la promozione della mediazione e delle tecniche di
comunicazione
Sede: via G. Marconi, 60 - Firenze
E-Mail: associazionedaccord@gmail.com - strategiedimediazione.blogspot.com
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: aula, palestra, teatro
PRESENTAZIONE
PERCORSI DI MEDIAZIONE è un laboratorio di cinque incontri che permette di approcciare e
sviluppare i principi base della mediazione: il conflitto, come nasce, come si sviluppa, come si
gestisce e come può essere risolto.
Fornendo parallelamente elementi teorici sulle dinamiche del conflitto e sulle strategie di
mediazione insieme alla possibilità di sperimentarli nella pratica interpretando tutti i ruoli coinvolti
nelle controversie sarà possibile interiorizzare un percorso di mediazione dei conflitti.
Nel laboratorio si utilizzeranno tecniche teatrali per giochi di ruolo, improvvisazioni, simulazione di
tecniche di negoziazione, esercizi di gestione dei conflitti.
Particolare attenzione verrà posta alla gestione consapevole delle emozioni nelle dinamiche
conflittuali.
OBIETTIVI SPECIFICI
Fornire ai giovani allievi elementi teorici sul conflitto e permettere loro di approcciare i
principi base della mediazione
Ricostruire le dinamiche comunicative
Interpretare i ruoli dei vari attori coinvolti nella controversia
Ipotizzare possibili soluzioni d’integrazione
Padroneggiare i differenti stili di mediazione
Sviluppare la capacità di trovare e di condividere un accordo soddisfacente per tutti
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h ciascuno
Classe: 5 incontri di 2h ciascuno
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PROGETTO n. 31
La scatola magica
DESTINATARI

Scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Gioco, Fiaba e Comunicazione

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
La Macchina del Suono – Associazione culturale
Sede: via S. Romano, 52 – Firenze - E-Mail: contatti@macchinadelsuono.it
Telefono: 055 669308 - Sito web: www.macchinadelsuono.it
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: aula, aula polivalente
PRESENTAZIONE
Il laboratorio si propone di stimolare la comunicazione non verbale e l'espressione creativa degli
alunni partendo dal loro rapporto con il buio e la luce, cercando di rendere manifeste immagini,
ombre, atmosfere, luoghi e personaggi contenuti dentro l'io profondo dei ragazzi.
Dopo una prima fase di conoscenza e spiegazione del progetto, il laboratorio procede verso la
manifestazione di un teatro di luce e ombre nello spazio che diventa una "scatola magica",
limitando la comunicazione verbale. Un primo lavoro individuale sarà poi condiviso per dare vita
ad un antico gioco di gruppo: il teatro delle ombre.
In questo gioco gli alunni vedranno il piccolo diventare grande e ogni forma definita perdere la sua
identità trasformandosi in altro da sé
OBIETTIVI SPECIFICI
Stimolare e migliorare le funzionalità cognitive e psicomotorie dell'alunno disabile,
favorendo l'integrazione nella classe.
Sviluppare l'autostima e la fantasia attraverso la partecipazione ad un gioco creativo
divertendosi e creando insieme un nuovo mondo comune
Favorire l’apprendimento di nuove tecniche di sviluppo creativo e di realizzazione pratica di
un teatro di ombre: dalla proiezione all'animazione delle sagome
Sperimentare l’acquisizione di elementi di drammaturgia e "scrittura" tramite le immagini
Rafforzare le capacità del gruppo di unire personali creazioni in un lavoro comune
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h ciascuno
Classe: 8 incontri di 2h ciascuno
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PROGETTO n. 32
Io a colori - EmozionArte
DESTINATARI

Scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Gioco, Fiaba e Comunicazione

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
PRESENTAZIONE
Legamidarte – Associazione culturale
Sede: via di Rusciano, 33 – Firenze
E-Mail: legamidarte@gmail.com
Sito web: www.legamidarte.it
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: aula
PRESENTAZIONE
Io a colori, o la rappresentazione di sé con i colori e le forme. L’importante è il raccontarsi, la
comunicazione di sé, che genera consapevolezza e autostima rafforzando la socializzazione e
l’inclusione. Le immagini parlano, infatti, un linguaggio universale che va al dì là delle differenze e
delle difficoltà e che possono aiutare nelle diverse situazioni di disagio a tirare fuori quello che non
si sa dire a parole. Dalla rappresentazione di sé si passerà poi alla presentazione di ritratti di artisti
famosi, stimolando i ragazzi all’osservazione dei particolari rivelatori di un carattere o di una
emozione, anche con giochi di mimo. Tappa ultima del laboratorio stimolare i ragazzi a lavorare in
gruppo e a inventare un dialogo ispirato dal quadro scelto.
OBIETTIVI SPECIFICI
Integrare i singoli alunni nel gruppo stimolando la socialità e la comunicazione
Sviluppare la creatività attraverso l’uso di materiali diversi e attraverso lo stimolo a ideare
un dialogo da fare con i compagni prendendo spunto da un’immagine artistica famosa
Favorire il riconoscimento delle emozioni proprie o altrui
Sviluppare la capacità di osservazione
Favorire l’integrazione dei bambini diversamente abili attraverso la modalità del gioco a
squadre e attraverso lo sviluppo delle abilità che li contraddistinguono
Sviluppare la capacità di elaborare strategie di squadra
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 3 incontri (presentazione 1h, verifica intermedia 30 minuti, verifica finale 1h )
Classe: 13 incontri di 1h ciascuno
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PROGETTO n. 33
Storie FOTOniche! Laboratorio di racconti collettivi per immagini

DESTINATARI

Scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Gioco, Fiaba e Comunicazione

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
MACRAME’ Cooperativa Sociale ONLUS
Sede legale: via Baracca, 2/a - Campi Bisenzio (FI)
Sede operativa: via Giusti, 7 - Campi Bisenzio (FI)
Telefono: 055 8979391 - E-Mail: info@coopmacrame.it
Sito web: www.coopmacrame.it - FB cooperativa sociale Macramè
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: aula
PRESENTAZIONE
In ogni immagine c’è una storia! Partiamo da questa premessa per portare gli studenti, con la loro
creatività, a realizzare narrazioni collettive fantastiche di personaggi e luoghi straordinari, usando il
potere della fotografia e delle immagini.
Il laboratorio promuove una metodologia di lavoro creativo fondato sull’apprendimento ludico
esperienziale, la condivisione di idee, la cooperazione e il lavoro d’insieme.
Ognuno con la propria sensibilità e competenza, interagirà con gli altri attraverso tre azioni: ascolto,
osservazione e racconto per immagini. Immagini che, nelle sue molteplici forme e stili (foto,
disegni, polaroid e cellulari), saranno lo strumento di attivazione del processo creativo e il prodotto
narrativo per esprimersi, raccontare storie, affrontare temi particolari.
OBIETTIVI SPECIFICI
Stimolare la creatività e la fantasia dei partecipanti;
Sviluppare la cultura del racconto e della narrazione come strumento di accoglienza,
conoscenza, scambio e integrazione
Favorire l’integrazione nel gruppo classe
Potenziare le diverse attitudini e abilità di ogni partecipante
Favorire un senso di fiducia ed appartenenza al gruppo
Incrementare la fantasia e la creatività dandogli una forma visiva e scritta
Sviluppare la capacità di interagire con gli altri membri del gruppo classe
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h ciascuno
Classe: 6 incontri di 2h ciascuno
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PROGETTO n. 34
A oriente del sole e a occidente della luna
percorsi di prima alfabetizzazione ed Educazione Emotiva
DESTINATARI

Scuola dell’infanzia, scuola primaria

MACROAREA

Gioco, Fiaba e Comunicazione

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
NUOVENOTE - Associazione culturale
Sede: via Giovanni della Bande Nere, 16 - Firenze
Telefono: 055 4362562
E-Mail: segreteria@nuovenote.it
Sito web: www.nuovenote.it
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: aula, palestra, teatro
PRESENTAZIONE
Il progetto è strutturato per inserirsi nei contesti in cui il soggetto diversamente abile vive con il
gruppo. Durante questo percorso i bambini affronteranno le loro esperienze attraverso la creatività e
il divertimento affinché il gruppo viva la diversità come risorsa e non come limite tramite un
processo di trasformazione, condivisione e confronto.
L’attività si basa su lettura, analisi e rielaborazione in chiave moderna di fiabe insieme a
drammatizzazioni, espressione corporea e realizzazione di disegni tramite la pittura.
OBIETTIVI SPECIFICI
Facilitare l’integrazione di un gruppo composto da soggetti divers-abili e normodotati
Facilitare la creatività e la comunicazione all’interno del gruppo
Superare l’isolamento attraverso esperienze condivise
Sviluppare il sé e l'altro. Primo approccio alla moralità
Familiarizzare con le emozioni, comprenderle e darne un nome
Potenziare le emozioni positive e ridimensionare o catalizzare quelle negative
Sviluppare il sentirsi appartenenti a un sentire comune, dove ogni emozione è riconosciuta e
condivisa dalla comunità
Sperimentare le emozioni
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri di 1h ciascuno (presentazione e verifica finale)
Classe: 9 incontri di 1h ciascuno

34

PROGETTO n. 35
A bordo della stessa barca!
DESTINATARI

Scuola dell’infanzia, scuola primaria

MACROAREA

Gioco, Fiaba e Comunicazione

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
OFFICINA DEI SOGNI - Associazione
Sede Legale: largo Spontini, 25 – Scandicci (FI)
Sede Operativa: piazza Brunelleschi, 2 – Scandicci (FI)
E-Mail: officinadeisogni@gmail.com
Sito web: www.associazioneofficinadeisogni.com
www.facebook.com/officinadeisogni
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo 2019
Sede scolastica: palestra, teatro

PRESENTAZIONE
Il progetto è basato sul concetto di narrazione integrata e partecipata: a partire da alcuni elementi
proposti dagli adulti si lascia spazio all'immaginazione dei bambini per costruire un documento
insieme, una canzone.
Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento, qualunque siano le sue
capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Il percorso proposto favorisce la costruzione attiva della
conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili
d’apprendimento e “assecondando” i meccanismi di autoregolazione.
L'approccio cooperativo, il lavoro di gruppo, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del
tempo in tempo sono gli strumenti di lavoro adottati nella realizzazione del percorso.
OBIETTIVI SPECIFICI
Promuovere l’educazione al rispetto, al dialogo, alla cooperazione, verso tutte le persone
Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da condividere
Promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentano l’interazione con l’altro
Promuovere l’inclusione sociale e scolastica degli alunni diversamente abili
Recuperare e consolidare le abilità di comunicazione.
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h ciascuno
Classe: 10 incontri di 2h ciascuno
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PROGETTO n. 36
Il mosaico della fiaba collettiva
DESTINATARI

scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Gioco, Fiaba e Comunicazione

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
Sophia e Creatività – Associazione Culturale
Sede: via Guido Guinizzelli, 4 - Firenze
E-Mail: info.sophiaecreativita@gmail.com - Fb: Sophia e Creatività

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: aula
PRESENTAZIONE
La classe è come un grande mosaico composto da tante tessere ognuna delle quali rappresenta un
tassello di una storia individuale e collettiva. Tenendo conto delle diversità e dei bisogni individuali
si crea un contesto accogliente e rispettoso, privo di giudizi, che può promuovere le competenze
sociali ed emotive per facilitare l’espressione, il riconoscimento dei sentimenti e l’accettazione
dell’altro. Attraverso la lettura e l’analisi delle fiabe verranno proposti giochi di gruppo per
confrontarsi sulle emozioni. Attraverso la scrittura della fiaba collettiva si giocherà con la trama
coinvolgendo attivamente tutti nell’attività di invenzione, conoscendo meglio la struttura del testo e
collaborando per il raggiungimento di un obiettivo comune.
OBIETTIVI SPECIFICI
Stimolare l’apprendimento cooperativo
Favorire la competenza emotiva (adeguata espressione delle emozioni e controllo del
comportamento)
Favorire una cultura e un clima di accoglienza, ascolto e sospensione dei giudizi
Stimolare i propri vissuti emotivi attraverso attività espressive
Fornire al docente strumenti operativi per gestire al meglio l’integrazione della classe

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h ciascuno
Classe: 5 incontri di 2h ciascuno
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PROGETTO n. 37
Le Carte di Bea. Immagini per la scrittura creativa
DESTINATARI

scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Gioco, Fiaba e Comunicazione

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
Sophia e Creatività – Associazione Culturale
Sede: via Guido Guinizzelli, 4 - Firenze
E-Mail: info.sophiaecreatività@gmail.com - Fb: Sophia e Creatività

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: aula
PRESENTAZIONE
Il laboratorio di scrittura creativa attraverso le immagini ha il duplice scopo di stimolare la
creatività dei ragazzi e di indicare loro un metodo di lavoro intuitivo che può essere applicato anche
nello svolgimento di altri compiti oltre che per la produzione di un testo scritto. Le immagini
servono come input per aiutare i bambini con bassa autostima e fantasia inibita (in particolare,
ragazzi con disabilità intellettive), permettono di individuare gli elementi principali di una storia
(Chi? Dove? Cosa? Conclusione?) al fine di conoscere le regole per la costruzione di un testo
scritto. A questo si aggiunge una parte dedicata all’educazione alle emozioni (Cosa prova il
personaggio in quel determinato momento della storia?).
OBIETTIVI SPECIFICI
Favorire il processo cognitivo e creativo, stimolando la fantasia e l’immaginazione
Potenziare l’abilità di organizzazione del pensiero
Allenare alla scrittura, conoscere le regole e le strategie per la produzione di un testo
Educare alle emozioni, all’ascolto e al rispetto dell’altro
Condividere il processo creativo con il gruppo classe dando vita a un elaborato finale
collettivo
Supportare i soggetti con difficoltà nel loro processo di apprendimento incoraggiando
l’integrazione con la classe
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h ciascuno
Classe: 5 incontri di 2h ciascuno
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PROGETTO n. 38
Questa foto racconta… di me! II edizione
DESTINATARI

Scuola dell’Infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Gioco, Fiaba e Comunicazione

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
Tri-boo – Associazione culturale
Sede: via Pisana, 467 - Firenze
E-Mail: info@triboo.org - sito web : www.triboo.org - www.facebook.com/triboofirenze
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: palestra, teatro
PRESENTAZIONE
Secondo la leggenda una fotografia può contenere anche mille parole, tutti hanno una storia da
raccontare e ascoltare le storie degli altri ci aiuta a crescere.
Il laboratorio propone un percorso a partire da alcune foto rappresentative della vita degli alunni. Le
immagini scelte serviranno a raccontare ai compagni qualcosa di loro stessi e a provare a esprimere
con diversi linguaggi le emozioni e i sentimenti che quella singola fotografia è in grado di evocare.
Per andare al di là del singolo momento fermato sulla carta e viaggiare con l'immaginazione nel
prima e nel dopo, per raccontare la nostra storia.
Il progetto nasce per favorire l'integrazione dei bambini con disabilità, far vivere loro un'esperienza
di crescita e di sviluppo delle proprie potenzialità espressive insieme al gruppo.
OBIETTIVI SPECIFICI
Promuovere l'integrazione dell'alluno\a diversamente abile con il resto della classe
attraverso la condivisione della propria storia
Attivare e incrementare la capacità di ascolto empatico e osservazione di se stessi e degli
altri
Incoraggiare il lavoro di gruppo
Sviluppare la comprensione delle dinamiche interiori ed esteriori
Incrementare la fantasia e la creatività dandogli una forma visiva e scritta
Sperimentare diverse forme di narrazione
Favorire uno spazio utile alla riflessione e al riconoscimento dei propri e altrui bisogni ed
emozioni
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h ciascuno
Classe: 8 incontri di 1h ciascuno
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PROGETTO n. 39
Le favole degli animali parlanti!
DESTINATARI

Scuola dell’Infanzia, scuola primaria

MACROAREA

Gioco, Fiaba e Comunicazione

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
Tri-boo – Associazione culturale
Sede: via Pisana, 467 - Firenze
E-Mail: info@triboo.org - sito web: www.triboo.org
www.facebook.com/triboofirenze
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: palestra, teatro, auditorium, aula polivalente
PRESENTAZIONE
Tutti sanno che le favole hanno una morale o che insegnano qualcosa, ma possono essere anche
divertenti perché molto spesso i personaggi sono animali, simboli di vizi e virtù umani.
Il laboratorio prende spunto dalle fiabe classiche di Esopo e La Fontaine all'interno delle quali gli
animali diventano simboli di saggezza e si trasformano in maschere: la potenza per il leone, la
laboriosità per la formica e l'astuzia per la volpe.
Esse offriranno spunti per la realizzazione di piccoli racconti in azione attraverso l'uso creativo
della voce e del corpo in movimento. Un'attività di gruppo altamente inclusiva mirata
all'integrazione dei bambini diversamente abili, in cui ognuno può dare il proprio contributo...
perché tutti hanno il loro animale preferito!
OBIETTIVI SPECIFICI
Accrescere l'autostima e l'autonomia personale degli alunni diversamente abili all'interno del
gruppo classe
Lavorare su coesione, fiducia e motivazione all'interno del gruppo
Offrire un percorso creativo inclusivo in una situazione protetta che non genera ansia da
prestazione o competizione tra i bambini
Promuovere una prima alfabetizzazione sulle emozioni – base ( Based Feelings)
Affinare l'intelligenza emotiva attraverso il confronto con i personaggi delle fiabe
Stimolare e affinare le competenze motorie, verbali e creative dei bambini
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h ciascuno
Classe: 8 incontri di 1h ciascuno
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PROGETTO n. 40
Dove sta la mia attenzione?
DESTINATARI

Scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Sperimentare la diversità

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
AIDAI (Associazione Italiana Disturbi di Attenzione e Iperattività e Patologie Correlate)
Regione Toscana
Sede: c/o CTCC Centro di Terapia Cognitivo Comportamentale viale Redi, 127 – Firenze
E-Mail: aidai.toscana@gmail.com Sito web: www.aidaiassociazione.com -FB: AIDAI TOSCANA
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019 - Sede scolastica: aula
PRESENTAZIONE
Il corso si ispira al modello metacognitivo secondo il quale l’alunno impara a gestire i processi
cognitivi ricevendo stimoli che lo aiutano a conoscere le proprie risorse cognitive e le strategie per
potenziarle. La classe è coinvolta in esercizi-giochi calibrati sulle potenzialità di tutti e finalizzati al
riconoscimento delle modalità di gestione dell’attenzione, allo sviluppo di teorie incrementali e di
processi di attribuzione orientati all’impegno. Si attivano discussioni collettive per condividere
scoperte e suggerimenti con compagni e docenti. Il lavoro metacognitivo si propone sia come
obiettivo in sé che come strumento per cooperazione,socializzazione,integrazione. Il progetto è
occasione per i docenti di osservare direttamente alcune strategie di intervento sull’attenzione.
.
OBIETTIVI SPECIFICI
Per le insegnanti
Accrescere le conoscenze sui processi attentivi e acquisire strumenti da riproporre nella didattica
Sostenere la capacità di organizzare una lezione a sostegno dell'attenzione
Valorizzare l'approccio metacognitivo sull'attenzione come strumento per lavorare
sull'integrazione
Per gli alunni
Conoscere strategie di gestione dell’attenzione
Promuovere una riflessione metacognitiva sul funzionamento dell'attenzione nei contesti di
apprendimento
Consolidare la relazione tra attenzione/pianificazione/apprendimento e memoria
Per la classe:
Sviluppare la condivisione e la collaborazione tra alunni
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h ciascuno
Classe: 6 incontri di 1h ciascuno
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PROGETTO n. 41
Il Cantastorie
DESTINATARI

Scuola dell’infanzia, scuola primaria (I, II, III)

MACROAREA

Sperimentare la diversità

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
ASSOCIAZIONE AUTISMO FIRENZE ONLUS
Sede legale: via L. Pirandello, 5 - Firenze
Sede operativa: via Giambologna, 14 - Firenze
E-Mail: info@autismofirenze.org
Telefono: 055 4089345
Sito Web: www.autismofirenze.org
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo 2019
Sede scolastica: aula

PRESENTAZIONE
Il cantastorie è un progetto sperimentale ideato al Centro Casadasè gestito dall’Associazione
Autismo Firenze. Prevede una serie di incontri tra un giovane con autismo con i bambini delle
scuole dell’infanzia e delle scuole primarie (fino alla III elementare) durante i quali Francesco
racconterà ai bambini alcune favole e, con l’utilizzo del computer, disegnerà i personaggi facendoli
apparire sulla L.I.M. Alla scuola vengono, inoltre donati i libri di favole raccontate e disegnate da
Francesco, costruiti a Casadasè.
Il cantastorie è un progetto di sensibilizzazione alla diversità attraverso un incontro diretto tra i
bambini e una “persona speciale”.

OBIETTIVI SPECIFICI
Aumentare la consapevolezza sulla condizione autistica
Far comprendere ai bambini che, molte volte, dietro un comportamento diverso, talvolta
bizzarro, si celano capacità ed emozioni straordinarie
Offrire a un giovane autistico, l’opportunità di entrare in relazione con gli altri, presentare le
proprie abilità di narratore e disegnatore e sentirsi gratificato d’aver fatto una cosa utile.
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 3 incontro (presentazione, verifica intermedia e verifica finale) di 1h ciascuno
Classe: 9 incontri di 1h ciascuno
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PROGETTO n. 42
DiverSimento
DESTINATARI

Scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Sperimentare la diversità

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
ASTROLABIO A.S.D.
Sede: via Arnolfo, 4 rosso - Firenze
E.Mail: as-astrolabio@tiscali.it lastaderaonlus@gmail.com
Sito web: www.associazioneastrolabio.it
Collaborazione con: La Stadera Cooperativa Sociale Onlus
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo 2019
Sede scolastica: aula
PRESENTAZIONE
Obiettivo primario di ogni politica che tuteli i diritti del cittadino e di ogni agenzia formativa è
l’eliminazione di qualsiasi discriminazione, la valorizzazione della diversità come ricchezza, la
concessione a ognuno di poter esprimere al meglio le proprie potenzialità e perseguire il benessere.
DiverSimento è promozione del benessere, partendo dall’assunto che autostima, inclusione e
buona relazionalità ne siano componenti fondamentali.
Con pochi interventi mirati nel gruppo classe si analizzano le dinamiche interne, la qualità dei
rapporti, i vissuti relativi ad autostima, derisione, isolamento, smascherando pregiudizi relativi alla
diversità, favorendo l’accettazione di tutte le divers-abilità personali, e fornendo qualche strumento
per ostacolare esclusione e derisione.
OBIETTIVI SPECIFICI
Sviluppare la riduzione del pregiudizio: presa di coscienza di come pregiudizi e stereotipi
agiscono nel nostro sistema di conoscenza, ingannandoci e creando diffidenza e avversione
Promuovere uno stile relazionale basato sul rispetto della diversità come valore
Potenziare autostima e empatia
Accrescere la capacità di analisi e di riduzione della discriminazione: fornire strumenti utili
per fronteggiare isolamento, vittimizzazione, derisione e bullismo

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h ciascuno
Classe: 3 incontri di 2h ciascuno
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PROGETTO n. 43
Cose serie, TV! Guardare noi stessi e gli altri sul piccolo schermo
DESTINATARI

Scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Sperimentare la diversità

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
ASTROLABIO A.S.D.
Sede: via Arnolfo 4 rosso - Firenze
E.Mail: as-astrolabio@tiscali.it
Sito web: www.associazioneastrolabio.it
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: aula con LIM
PRESENTAZIONE
Sono ancora molti i tabù e le paure legate al confronto con la diversità e parlarne è sempre difficile.
Con i ragazzi lo è ancora di più soprattutto se non utilizziamo il giusto linguaggio, quello del loro
tempo! Da qui l’idea di utilizzare in questo progetto uno strumento popolare tra i ragazzi... le serie
tv!
Il progetto si pone dunque l'obiettivo di affrontare il tema della disabilità e dell’entrare in relazione
con essa mostrando come sia rappresentata sul piccolo schermo.
Immedesimarsi in un personaggio, provare le sue stesse emozioni o le sue stesse difficoltà favorirà
un avvicinamento con l’altro, con la diversità in generale.
OBIETTIVI SPECIFICI
Favorire la conoscenza dell'altro promuovendo l'informazione e la sensibilizzazione verso la
disabilità
Abbattere pregiudizi, tabù ed educare alla diversità
Promuovere all'interno della classe un clima di serenità e di fiducia cercando di dare voce a
quelle sensazioni di disagio, imbarazzo, paura e diffidenza che il rapportarsi alla "diversità"
suscita
Invitare al dialogo e all'ascolto reciproco implementeranno gli strumenti individuali e
collettivi a disposizione per superare possibili problemi o criticità nella vita della classe
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h ciascuno
Classe: 5 incontri di 2h ciascuno
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PROGETTO n. 44
Relazioni in gioco
DESTINATARI

Scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Sperimentare la diversità

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
CENTRO CO.ME.TE
Sede: . piazza G. Guerra, 28 - Empoli (FI)
Telefono: 0571 725275
E-Mail: info@centrocomete.org
Sito web: www.centrocomete.org
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: aula
PRESENTAZIONE
Percorso di gruppo basato sulle relazioni partendo dal presupposto che la socializzazione e
l’integrazione con i coetanei sono fondanti nella definizione e nello sviluppo della propria identità.
Il gruppo dei pari è molto importante in quanto contribuisce ad ampliare le esperienze personali che
gli allievi vivono; esso si può porre sia come catalizzatore per la realizzazione di azioni devianti, sia
come contesto in cui mettere in atto comportamenti positivi.
Concetti come comunità, condivisione, partecipazione, scambio devono diventare i pilastri su cui
poggiare la relazione. L’approccio sarà esperienziale: verrà affrontata e sperimentata l’importanza
dell’ascolto autentico, dell’empatia, della comprensione, della sospensione del giudizio e della
cooperazione. Verranno usate anche immagini, collage e filmati.

OBIETTIVI SPECIFICI
Sviluppare la creazione di un gruppo classe cooperativo
Sviluppare la capacità di ascolto autentico
Sviluppare la comprensione delle dinamiche interiori ed esteriori
Promuovere il rispetto, la tolleranza, la capacità di ascolto, la sospensione del giudizio e la
comprensione reciproca
Favorire il comportamento pro sociale
Creare un clima di accoglienza e integrazione per gli alunni
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri (presentazione 45 minuti, verifica finale 15 minuti)
Classe: 5 incontri di 2h ciascuno
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PROGETTO n. 45
Like-me
DESTINATARI

Scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Sperimentare la diversità

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
COMMISSIONE SINODALE DELLA DIACONIA - DIACONIA VALDESE FIORENTINA
Sede legale: via Angrogna, 18 – Torre Pellice (TO)
Sede operativa: via Silvio Pellico, 2 - Firenze
Telefono: 055 2469146
Sito web: www.diaconiavaldese.org
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo 2019
Sede scolastica: aula, palestra
PRESENTAZIONE
Il progetto vuole trattare il tema della diversità prendendo in riferimento i dispositivi comunicativi
più conosciuti e in uso dai giovani, nonché gli aspetti cognitivi e affettivo relazionali che stanno alla
base del bisogno di inclusione, di appartenenza, di rete sociale. Attraverso il linguaggio
contemporaneo dei social network, il percorso offre uno spazio di riflessione ed azione sul tema
dell’essere accettato e sull’integrazione mediante l’uso di attività ludico espressive, narrazione
autobiografica, simulazioni, drammatizzazioni. Le nostre metodologie di lavoro partono dal
presupposto che l'obiettivo è il raggiungimento di maggiori competenze proprio a partire dai
soggetti diversamente abili ma l'obiettivo finale è la crescita del gruppo con le sue diversità e
caratteristiche.
OBIETTIVI SPECIFICI
Acquisire strumenti di riflessione ed analisi critica della realtà;
Favorire la messa in discussione dell’ideale “come-me”;
Costruire uno spazio di narrazione di sé e di condivisione, dal virtuale al reale;
Sviluppare capacità di ascolto attivo, reciprocità, confronto;
Favorire la sperimentazione di nuove modalità di relazione con l’Altro;
Sviluppare una maggiore conoscenza e consapevolezza di sé;
Promuovere processi di integrazione e cooperazione

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 3 incontr1 (presentazione, verifica intermedia e verifica finale) di 1h ciascuno
Classe: 6 incontri di 2h ciascuno

45

PROGETTO n. 46
Emozioni in gioco
DESTINATARI

Scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Sperimentare la diversità

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
COOP 21 Cooperativa Sociale
Sede: via Gualdrada, 17 – Firenze
Telefono: 055 630089
E-Mail: presidenza@coop21.it
Sito web: www.coop21.it

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: aula

PRESENTAZIONE
La finalità generale consiste nel migliorare il clima relazionale all'interno della classe, favorendo gli
scambi comunicativi di gruppo e rendendo consapevole ognuno della propria unicità.
L'alunno diversamente abile, in un ambiente attento alla sua sensibilità e rispettoso della sua
persona, riuscirà a relazionarsi con la classe acquistando una maggior fiducia in sé, portando ad una
maggiore integrazione col gruppo dei compagni.
Il percorso permetterà di identificare le diverse tipologie di emozioni, riconoscerle in sé stessi,
requisito per poi riconoscerle negli altri, e di controllare e gestire l’emozione rispondendo in modo
adeguato.
OBIETTIVI SPECIFICI
Promuovere la consapevolezza e il riconoscimento delle proprie e altrui emozioni
Favorire la conoscenza di sé e del proprio modo di relazionarsi
Comprendere il valore dell’altro come persona, nella sua diversità, individualità ed unicità
Sviluppare la condivisione e collaborazione tra alunni

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h ciascuno
Classe: 6 incontri di 1h ciascuno
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PROGETTO n. 47
Te lo leggo sulla faccia
DESTINATARI

Scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Sperimentare la diversità

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
D’ACCORD Associazione per la promozione della mediazione e delle tecniche di
comunicazione
Sede: via G. Marconi, 60 - Firenze
E-Mail: associazionedaccord@gmail.com
Sito web: www.strategiedimediazione.blogspot.com

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: aula

PRESENTAZIONE
TE LO LEGGO SULLA FACCIA è un laboratorio di cinque incontri che permette agli allievi di
imparare a leggere il significato delle microespressioni facciali, del linguaggio del corpo e del
comportamento non verbale.
Alcune di queste espressioni sono le stesse per tutti gli esseri umani, mentre altre dipendono dalle
influenze della cultura di riferimento.
Imparare a coglierle in noi e negli altri ci rende più consapevoli del valore della diversità e
contemporaneamente della nostra unicità come esseri umani, oltre a renderci capaci di interagire
efficacemente nei diversi contesti culturali.

OBIETTIVI SPECIFICI
Apprendere le basi del comportamento non verbale
Riconoscere e riprodurre le microespressioni facciali
Essere consapevoli delle proprie e altrui espressioni
Riflettere sulle caratteristiche comuni dell’umanità e apprezzare ciò che invece le rende
diverse e uniche

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h ciascuno
Classe: 5 incontri di 2h ciascuno
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PROGETTO n. 48
Chi sono, chi sei…e noi?Dalla conoscenza di sé all’integrazione
DESTINATARI

Scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Sperimentare la diversità

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
Il Genio della Lampada Associazione culturale
Sede: via S. Domenico, 51 – Firenze
E- Telefono: 055 573857 (lun. – ven. 16.30 – 19.30)
Mail: info@ilgeniodellalampada.it - Sito web: www.ilgeniodellalampada.it
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: aula
PRESENTAZIONE
Il percorso verso l’integrazione parte dal riconoscere e diventare consapevole di “chi sono”. La
consapevolezza di sé permette di comprendere le proprie emozioni, i propri comportamenti,
pensieri, bisogni, costituendo una solida base per un incontro con l’altro più armonico e sereno.
Il progetto utilizza tecniche teatrali, simulazioni e giochi di ruolo per promuovere un processo di
conoscenza di sé e dell’altro per valorizzare le qualità e le peculiarità dei propri compagni.
L’obiettivo è diminuire il senso di separazione e trasformare le dinamiche di diffidenza, conflitto,
esclusione o non accettazione a favore di una maggiore collaborazione e integrazione.
Il laboratorio si avvale della presenza di una Dottoressa in Psicologia e di un attore/attrice in
costante codocenza.
OBIETTIVI SPECIFICI
Promuovere un processo di conoscenza e consapevolezza di sé
Imparare a riconoscere e accogliere le peculiarità proprie e dell’altro
Sviluppare nuove modalità espressive e comunicative
Migliorare la capacità di riconoscere e gestire le situazioni di contrasto per trasformarle in
occasioni di crescita personale e di sviluppo di nuove strategie di relazione interpersonale
Sperimentare come riconoscersi nello stesso percorso e nelle stesse difficoltà faccia vivere
un senso di piacevole condivisione
Favorire la collaborazione e l’integrazione
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 1 incontro (presentazione) di 1h
Classe: 5 incontri di 2h ciascuno
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PROGETTO n. 49
Sperimentare la diversità attraverso la conoscenza del mondo animale
DESTINATARI

Scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Sperimentare la diversità

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
Il Poderaccio Associazione
Sede legale: via dell’Ulivuzzo, 30 – Firenze
Sede operativa: via dell’Argingrosso, 169 - Firenze
E-Mail: infopoderaccio@gmail.com
Sito web: www.accademiacinofilafiorentina.it
FB: AccademiaCinofila Fiorentina
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo 2019
Sede scolastica: palestra
PRESENTAZIONE
E’ dimostrato che atteggiamenti di relazione, cura e rispetto verso gli animali domestici possono
trasferirsi in maniera speculare agli esseri umani, soprattutto nei ragazzi. Il rapporto con il l’animale
domestico e l’empatia verso di esso promuovono e rinforzano atteggiamenti empatici nei confronti
dell’altro e soprattutto degli individui più vulnerabili del gruppo.
Ciò spiega come un programma di AAE (attività educativa con gli animali) possa favorire i processi
di integrazione all’interno dell’ambiente scolastico ed in particolar modo delle classi che ospitano
soggetti diversamente abili.
OBIETTIVI SPECIFICI
Incrementare l’integrazione all’interno del gruppo-classe
Stimolare il desiderio di esser coinvolto in attività di gruppo
Incrementare le interazioni con gli altri
Promuovere l’acquisizione di concetti nuovi
Potenziare la capacità di ascolto, di osservazione e di risposta
Migliorare il linguaggio
Aumentare la capacità di rispettare le regole
Aumentare la capacità di portare a termine un compito
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Docenti: 3 incontri (presentazione 1h, verifica intermedia 30 minuti, verifica finale 30 minuti)
Classe: 6 incontri di 2h ciascuno
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PROGETTO n. 50
Comunico ergo sum
DESTINATARI

Scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Sperimentare la diversità

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
KIKI Associazione senza fini di lucro
Sede: via Fratelli Dandolo, 12 – Firenze
E-Mail: associazionekiki@gmail.com
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: aula
PRESENTAZIONE
Viene offerto un percorso di supporto e potenziamento delle abilità comunicative, favorendo
interazioni socio-relazionali che rendano il gruppo classe capace di includere ogni forma di
disabilità e diversità.
In adolescenza, quando maggiore è il bisogno di socializzare con i pari, saper comunicare
efficacemente diventa un fattore protettivo per lo sviluppo armonico di ogni persona.
La comunicazione può invece diventare un ostacolo per difficoltà nel comprendere e condividere
emozioni e pensieri con gli altri e per le barriere comunicative generate da pregiudizi, diffidenza e
paure relazionate con la disabilità.
È allora necessario creare contesti competenti capaci di includere ogni forma di disabilità, contesti
dove la comunicazione si fa relazione, crescita, partecipazione.
OBIETTIVI SPECIFICI
Acquisire maggior consapevolezza di sé e del proprio stile comunicativo e relazionale
Imparare a riconoscere e utilizzare i diversi canali comunicativi ed espressivi sviluppando
nuovi modi di comunicare con gli altri
Maturare un atteggiamento positivo verso ogni forma di diversità e disabilità mettendo in
discussione le proprie idee e convinzioni
Riflettere sugli scambi comunicativi e relazionali all'interno del gruppo classe con
particolare attenzione alle interazioni nel mondo virtuale
Migliorare le capacità comunicative e relazionali del gruppo classe

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h ciascuno
Classe: 4 incontri di 2h ciascuno
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PROGETTO n. 51
Siamo tutti nella stessa...classe!
DESTINATARI

Scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Sperimentare la diversità

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
KIKI Associazione senza fini di lucro
Sede: via Fratelli Dandolo, 12 – Firenze
E-Mail: associazionekiki@gmail.com
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: aula, palestra, teatro
PRESENTAZIONE
La disabilità, come altre forme di diversità può generare pregiudizi, paure ed esclusione sociale.
Nella scuola il rischio maggiore per l'alunno con disabilità è quello di partecipare alla vita di gruppo
in maniera marginale.
Associazione Kiki propone un laboratorio sul tema della diversità come "valore aggiunto" per
promuovere relazioni inclusive e modalità relazionali cooperative all'interno della classe.
Gli alunni intraprendono un viaggio immaginario su una nave pirata che li condurrà su isole
sconosciute: collaborando come un vero equipaggio comprenderanno come l’accettazione e il
riconoscimento dell’Altro da Sé sia una risorsa sia per il singolo che per l’intero gruppo.

OBIETTIVI SPECIFICI
Riflettere sulle specificità di ognuno, riconoscendo e valorizzando le differenze
interpersonali
Sostenere lo sviluppo di competenze empatiche, emotive e relazionali e la promozione di
comportamenti cooperativi e prosociali
Trasformare la presenza di ogni alunno in una risorsa capace di mettere in atto dinamiche di
gruppo e di interazione personale che siano occasione di maturazione per tutti
Favorire un clima positivo all'interno della classe basato sulla tolleranza e l'accettazione
dell'altro, in ottica inclusiva

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h ciascuno
Classe: 5 incontri di 2h ciascuno
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PROGETTO n. 52
Sportivamente a scuola!
DESTINATARI

Scuola primaria, scuola secondaria di I° grado

MACROAREA

Sperimentare la diversità

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
Quartotempo Firenze - A.S.D.
Sede: via Francesco Baracca, 2/A - Campi Bisenzio (FI)
Telefono: 055 52755557
Sito web: www.quartotempofirenze.it
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: palestra
PRESENTAZIONE
“Sportivamente a Scuola!” è un laboratorio di integrazione, sensibilizzazione e avviamento sportivo
che mira a valorizzare le capacità relazionali degli alunni con disabilità mettendoli al centro di
attività sportive che creino divertimento e nuove forme di relazioni nella classe. Il Gioco e lo sport
sono strumenti per riflettere e acquisire regole, conoscersi in modo differente, trasformare le
dinamiche relazionali per facilitare l'inclusione e vedere la diversità come ricchezza attraverso
esperienze dirette. Potranno essere presenti “Atleti Tutor” diversamente abili che aiuteranno gli
operatori, testimoniando come lo sport possa avere varie forme di inclusività. Un percorso per
giocare e riflettere, un’esperienza per mettersi in relazione e conoscere se stessi e gli altri.
OBIETTIVI SPECIFICI
Accrescere l’autostima e il senso di competenza operativa personale di tutti gli alunni (in
particolare quelli "diversamente abili")
Promuovere esperienze senso percettive e motorie atte a migliorare la conoscenza e il
controllo del corpo per la ricerca di un benessere fisiologico di tutti gli studenti
Favorire l’attivazione di esperienze in cui possano misurarsi in relazioni non abituali per
stimolare in loro domande e momenti di confronto sulla diversità
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h e 30 minuti ciascuno
Classe: 6 incontri di 1h e 30 minuti ciascuno
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PROGETTO n. 53
EDUCATORI SILENZIOSI
DESTINATARI

Scuola dell’infanzia, scuola primaria

MACROAREA

Sperimentare la diversità

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824
SOGGETTO PROPONENTE
Ulisse Associazione ONLUS
Sede legale: via Castelfidardo, 12 – Firenze
Sede operativa: via Delle Panche, 212 – Firenze
E-Mail info@ulisseonlus.it - Sito web: www.ulisseonlus.it
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019
Sede scolastica: aula
PRESENTAZIONE
Educatori Silenziosi: Letture inclusive e per l’inclusione della disabilità a scuola: così Jella
Lepman, fondatrice di IBBY, definiva i libri per bambini. Libri e lettura possono essere formidabili
alleati nel promuovere l’inclusione a scuola, contrastando i pregiudizi e favorendo conoscenza e
rispetto reciproci: ciò è tanto più vero e necessario quando la disabilità siede nel banco accanto al
nostro.
La letteratura per l’infanzia contemporanea riesce a narrare le diversità/disabilità con inedita
efficacia; parallelamente gli in-book (in simboli, CAA, tattili, digitali) facilitano oggi l’accesso alla
lettura anche ai bambini più in difficoltà.
Il nostro progetto si propone condividere a scuola le potenzialità di tali risorse, costruendo per ogni
classe laboratori di lettura personalizzati e coinvolgenti.
OBIETTIVI SPECIFICI
Incoraggiare una maggiore consapevolezza delle differenze individuali, sollecitando la
cooperazione e il rispetto reciproco
Promuovere il riconoscimento dei vissuti emotivi, sia nei bambini che negli adulti di
riferimento, migliorando così le competenze relazionali e di problem solving
Sperimentare la bellezza e varietà del panorama attuale della letteratura per l’infanzia,
accogliendo in classe libri e letture capaci di emozionare, divertire e coinvolgere
Permettere a tutti l’accesso al piacere della lettura, imparando a conoscere e condividere i
nuovi linguaggi dei libri inclusivi
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Insegnanti: 3 incontri (presentazione 2h, verifica intermedia 1h, verifica finale 1h)
Classe: 4 incontri di 1h e 30 minuti ciascuno
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QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE
SULLA QUALITÀ DELLA PROPOSTA
TUTTINSIEME 2018-2019
Proposta Progettuale (trascrivere codice e titolo)

…………………………………………………………………………………………………….
NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO:

Per i livelli di soddisfazione è stata utilizzata una scala di valutazione 1-5:
1= insoddisfatto/a 2 = poco soddisfatto/a 3 = abbastanza soddisfatto/a 4 = soddisfatto/a
5 = molto soddisfatto/a
Per un ritorno d’informazione il più possibile aderente alla realtà, qualora si trovasse in difficoltà
nell’esprimere il proprio livello di soddisfazione su alcuni aspetti contenuti nelle domande che
compongono il questionario, prima di fornire una valutazione approssimativa è preferibile lasciare in
bianco la risposta.
Il questionario si conclude con uno spazio dedicato ai suggerimenti che riterrete opportuno segnalare.
Le ricordiamo che i dati raccolti saranno trattati nel pieno rispetto della privacy in accordo con il D.lgs.
196/2003 e del segreto statistico di cui al D.lgs. 322/1989.

Ordine scolastico della scuola di appartenenza
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Classe

…………………………Scuola……………………………………………………

1. ASPETTI ORGANIZZATIVI
1.1 Attraverso quali canali ha ricevuto/raccolto le informazioni relative alla proposta?
Comunicazioni inviate alle scuole dagli Uffici della Direzione Istruzione del Comune
Sito web CRED Ausilioteca
Materiale pubblicitario
Altro
1.2 Qual è il suo livello di soddisfazione rispetto agli aspetti organizzativi in generale ?
Insoddisfatto/a

1

2

3

4

5

Molto soddisfatto/a

E in particolare rispetto a
1.3 Le informazioni ricevute prima dell’inizio del corso
Insoddisfatto/a

1

2

3

4

5

Molto soddisfatto/a

1.4 Il supporto ricevuto dal personale comunale
Insoddisfatto/a

1

2

3

4

5

Molto soddisfatto/a

1.5 L’organizzazione delle attività
Insoddisfatto

1

2

3

4

5

Molto soddisfatto/a

1

1.6 L’ organizzazione temporale (calendario/orari)
Insoddisfatto/a

1

2

3

4

5

Molto soddisfatto/a

2. ASPETTI EDUCATIVI E DIDATTICI
2.1 Qual è il suo livello di soddisfazione rispetto agli aspetti educativi e didattici ?
Insoddisfatto/a

1

2

3

4

5

Molto soddisfatto/a

E in particolare qual è il suo livello di soddisfazione rispetto a
2.2 La conduzione del laboratorio
Insoddisfatto/a

1

2

3

4

5

Molto soddisfatto/a

2.3 Le modalità con le quali sono stati trattati i contenuti
Insoddisfatto/a

1

2

3

4

5

Molto soddisfatto/a

2.4 La capacità di coinvolgere i vari interlocutori (ragazzi e insegnanti)
Insoddisfatto/a

1

2

3

4

5

Molto soddisfatto/a

1

2

3

4

5

Molto soddisfatto/a

3

4

5

Molto soddisfatto/a

4

5

Molto soddisfatto/a

2.5 La metodologia adottata
Insoddisfatto/a

2.6 Gli strumenti e materiali utilizzati
Insoddisfatto/a

2.7

1

2

La ricaduta sul lavoro curricolare
Insoddisfatto/a

1

2

3

In particolare ritiene che il laboratorio
2.7.1 Abbia contribuito all’integrazione dell’alunno/a disabile
Insoddisfatto/a

1

2

3

4

5

Molto soddisfatto/a

2.7.2 Abbia favorito una crescita di competenze dell’intera classe
Insoddisfatto/a

1

2

3

4

5

Molto soddisfatto/a

2.7.3 Abbia fornito agli insegnanti un supporto nel lavoro curricolare
Insoddisfatto/a

1

2

3

4

5

Molto soddisfatto/a

2.7.4 Abbia contribuito a fornire agli insegnanti nuovi strumenti
Insoddisfatto/a

1

2

3

4

5

Molto soddisfatto/a

2

2.7.5 Abbia stimolato l’impostazione di nuovi progetti didattici
Insoddisfatto/a

1

2

3

4

5

Molto soddisfatto/a

2.7.6 Abbia favorito una crescita di competenze dell’alunno/a disabile
Sì

No

Se ha risposto sì:
in quali ambiti ritiene che l’alunno/a disabile grazie alla proposta abbia acquisito
maggiori competenze?
2.7.6.1 Area dell’autonomia
2.7.6.2 Area cognitiva
2.7.6.3 Area del linguaggio
2.7.6.4 Area psicomotoria
2.7.6.5 Area relazionale/comunicativa
Complessivamente qual è il suo livello di soddisfazione rispetto al laboratorio scelto?
Insoddisfatto/a

1

2

3

4

5

Molto soddisfatto/a

Osservazioni e suggerimenti

Le ricordiamo che il suo contributo potrà fornirci utili indicazioni per orientare le nostre
scelte rispetto alle future proposte rivolte alle scuole.
Il questionario può essere inviato per e.mail infocred@comune.fi.it
Per ogni chiarimento è possibile contattare Paola Carlucci tel. 055 262 5733 o
paola.carlucci@comune.fi.it
Grazie per la collaborazione
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