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PRESENTAZIONE 

 

Il progetto Tuttinsieme per l’Integrazione - curato dal Cred Ausilioteca dell’Assessorato all’Educazione 

del Comune di Firenze – ripropone anche quest’anno una ampia offerta  di attività laboratori ali rivolte alle 

scuole pubbliche del nostro territorio. 

 

La scuola è un luogo fondamentale per la formazione dei futuri cittadini e cittadine: attraverso l’attività 

laboratoriale i giovani potranno sperimentare, attraverso l’esperienza diretta,  valori come la solidarietà, 

l’accoglienza, le pari opportunità, valori che rivestono un ruolo centrale nella formazione delle future 

generazioni.  

 

Vogliamo che la nostra scuola sia sempre più un luogo accogliente nei confronti di tutti, dove le molteplici  

diversità di cui allievi e allieve sono portatori abbiamo la possibilità di esprimersi e siano vissute come 

ricchezza e occasione di crescita comune.  

L’inclusione scolastica rappresenta una delle tappe più importanti affinché i cambiamenti velocissimi che 

caratterizzano la nostra epoca, rappresentino una risorsa sociale per le nostre comunità. 

 

Anche quest’anno saranno disponibili due pubblicazioni, consultabili on line nel sito del CRED 

Ausilioteca (www.ausiliotecafirenze.org) e nel portale Educazione del Comune di Firenze 

(http://educazione.comune.fi.it/index.html), una rivolta alle scuole dell’obbligo e l’altra agli istituti 

secondari di 2° grado. 

 

Sta infatti aumentando la presenza di allievi diversamente abili nei livelli più elevati dell’istruzione: 

dirigenti e docenti sono chiamati ad attrezzarsi ulteriormente. Con Tuttinsieme vogliamo portare il nostro 

contributo per l’integrazione. 

 

Continuerà l’attività di monitoraggio, realizzata dal personale del Cred Ausilioteca, dagli insegnanti e dagli 

operatori dei laboratori, strumento prezioso e indispensabile per valutare la rispondenza delle nostre 

proposte ai bisogni degli allievi disabili e alle esigenze delle diverse realtà scolastiche. 

 

Molto sono le proposte laboratoriali che proponiamo e numerose sono quelle nuove. Cresce anche l’elenco 

dei soggetti attuatori che per la prima volta partecipano a Tuttinsieme. La  ricchezza del nostro tessuto 

sociale fatto di associazioni, cooperative e altre realtà, viene confermata: la nostra attività si sviluppa e 

cresce  a partire dalla proficua collaborazione fra pubblico e privato. 

 

Voglio ricordare infine il Cred Ausilioteca che, con i suoi servizi, le sue molteplici attività, con i suoi 

strumenti, i materiali e gli ausili mirati rappresenta un importante punto di riferimento per la realtà 

scolastica fiorentina: costantemente attento ai cambiamenti cerca ogni anno di rinnovare e ampliare le sue 

offerte. 

 

Il nostro lavoro prosegue con convinzione e passione. 

Con Tuttinsieme tentiamo di dare una risposta che abbia valenze sociali ed educative: seppur non 

esaustiva essa cerca di rispondere ai bisogni di quei giovani e delle loro famiglie, che vivono tutti i giorni 

condizioni di difficoltà e di svantaggio.  

Buon lavoro 

 

Cristina Giachi 

Vicesindaca  

e Assessora all’Educazione, Università e Ricerca  
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ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO 

 

 

Modalità organizzative  
Il progetto TUTTINSIEME per l’integrazione 2016/2017 propone alle classi con soggetti disabili, 

una serie di laboratori scolastici (da tenersi in orario scolastico) relativi a diverse aree tematiche. Le 

attività laboratoriali sono condotte da personale esperto e qualificato di Associazioni, Cooperative e 

Ditte con competenza e professionalità specifica nei vari settori di intervento.  

 

Come partecipare 
Le scuole interessate al progetto aderiscono all’iniziativa rispettando le seguenti modalità: 

 

1. Possono aderire al progetto le classi che hanno all’interno del gruppo almeno un soggetto 

diversamente abile certificato (L. 104/92). 

2. I/le docenti devono 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. 

3. Le iscrizioni ai laboratori scolastici dovranno essere effettuate tramite l’apposita scheda di 

adesione (da compilarsi in stampatello in ogni sua parte e reperibile anche nel sito 

ausiliotecafirenze.org) da consegnare alla Segreteria dell’Istituto che ne curerà l’invio al 

CRED Ausilioteca - Direzione Istruzione, via Nicolodi 2 - 50131 Firenze (esclusivamente 

per e.mail formato pdf, per posta ordinaria o a mano), una volta ricevuta l’autorizzazione 

del Dirigente (firma in calce). (E.mail direzione.istruzione@pec.comune.fi.it  oppure  

infocred@comune.fi.it   ) 

4. Allegare alla scheda di adesione l’elenco dei nominativi di alunni e alunne della classe. 

5. Non saranno accolte schede pervenute per fax. 

 

 

E' importante sapere che 
Dopo la valutazione delle richieste, il CRED Ausilioteca invierà ai Dirigenti apposita 

comunicazione con allegato l’elenco delle classi a cui sono stati assegnati i laboratori.  
 

 Gli operatori dei soggetti attuatori dei laboratori programmeranno incontri con il personale 

docente 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. 

 

mailto:direzione.istruzione@pec.comune.fi.it
mailto:infocred@comune.fi.it
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 I laboratori inizieranno a partire dal mese di gennaio 2017 e si svolgeranno in due periodi: 

gennaio/marzo; aprile/maggio.  

 

 L’Istituto si impegna a mettere a disposizione spazi idonei ed eventuale materiale di 

supporto per la realizzazione del percorso assegnato. 

 

 Il personale Docente deve assicurare la presenza durante le attività e collaborare allo 

svolgimento del laboratorio, che entrerà a far parte a pieno titolo dell’offerta formativa 

dell’Istituto. 

 

 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. I Docenti 

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. 

 

 Gli Istituti 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 tenuti a rendere esplicito che tale attività è stata 

promossa e finanziata dal Comune di Firenze. 

 

 

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 Docente. Gli strumenti che abbiamo individuato sono: 
 

1. Questionario finale di soddisfazione (reperibile nel sito del CRED Ausilioteca 

(ausiliotecafirenze.org) che i docenti 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 2016/2017 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 Dirigenti degli Istituti coinvolti nel monitoraggio riceveranno, comunque, 

un’apposita comunicazione. 

 

I laboratori  
Per ogni laboratorio vengono indicate le seguenti informazioni: 

• Il codice di riferimento e il titolo 

• Il soggetto proponente 

• Il periodo di svolgimento 

• Una breve presentazione  

• Gli obiettivi specifici 

• L’articolazione dell’attività  

 

mailto:infocred@comune.fi.it


 

 

 

 

 

in collaborazione con: 

 
ADARTE Associazione danza arte teatro 

APAB Agenzia Formativa 
ARTE 'A LA CARTE Associazione Culturale senza fini di lucro 

ART-TÙ Associazione di Promozione Sociale 
IL PODERACCIO – ACCADEMIA 

CINOFILA FIORENTINA 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

CENTRO STUDI MUSICA & ARTE Associazione culturale senza scopo di lucro 

CIRCO TASCABILE Associazione Sportiva Dilettantistica 
CENTRO CO.ME.TE Società a responsabilità limitata 

DVF DIACONIA VALDESE 

FIORENTINA 

Comunità Valdese 

D’ACCORD Associazione senza fini di lucro 
FOSCA Associazione Culturale 

HIMALAYAN YOGA INSTITUTE 

CSG 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

IL GENIO DELLA LAMPADA Associazione Culturale 

IL TANGO DELLE CIVILTÀ Associazione Culturale senza fini di lucro 
LA MACCHINA DEL TUONO Associazione Culturale 

LA RUOTA DELLE ARTI DANZA 

E DANZATERAPIA M. FUX 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

MACRAMÉ Cooperativa Sociale Onlus 
MARAMEO Gruppo di Iniziativa Sociale Onlus 

MUSICA OLTRE Società Cooperativa Sociale Onlus 
NUOVAMENTE SRL Centro diagnostico e riabilitativo 

QUARTOTEMPO Associazione Sportiva Dilettantistica 
RUMI Produzioni Ditta 

SPORT, RUGBY AND FRIENSHIP Associazione Sportiva Dilettantistica 

VAT Visioni Alterate Teatro Associazione di Promozione Sociale 
 

Secondarie di secondo grado 

Anno scolastico 2016-2017 
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Tuttinsieme 2016/2017 
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LLaabboorraattoorriioo  ddii  lleettttuurraa  eedd  eesspprreessssiioonnee  ccoorrppoorreeaa  

  
 

SOGGETTO PROPONENTE 

ADARTE Associazione Danza Arte Teatro  

Sede legale: via Cassia Nord 59 - Siena 

Sede organizzativa: vicolo San Marco Vecchio - Firenze 

Referente: Paola Vezzosi 

Telefono: 055 3840255 

Cellulare: 333.3603751 

E-Mail: info@paolavezzosi.it  info@associazioneadarte.org 

Sito web: www.associazioneadarte.org      www.paolavezzosi.it 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO   

Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2017   

Sede scolastica: spazi adeguati disponibili in maniera esclusiva (es. auditorium, teatri, aule vuote o 

sgombrabili agevolmente, in ultima ipotesi e solo dove l'operatore la ritenga adeguata, palestre che 

sono in generale altamente sconsigliabili). Lettore cd amplificato 

  
PRESENTAZIONE 
Il laboratorio si incentra sulla lettura. I docenti sono chiamati a scegliere un testo tra quelli proposti dagli 
operatori. La lettura– in forma di estratti - viene associata non solo ad 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  

Docenti: 2  incontri (presentazione e verifica finale) di 1h ciascuno   

Classe: 5 incontri di 2h ciascuno  

  
 

 

 

http://www.associazioneadarte.org/
http://www.paolavezzosi.it/
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Tuttinsieme 2016/2017 
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BBuuggss  HHootteell::  ll’’uunniicciittàà  ee  llaa  rriicccchheezzzzaa  ddeellllaa    

bbiiooddiivveerrssiittàà  iinn  ttuuttttee  llee  ssuuee  ffoorrmmee  
 

SOGGETTO PROPONENTE   

APAB – Agenzia Formativa  

Sede: Borgo Santa Croce 6 – Palazzo Antinori – Firenze 

Referente: Gaia Citriniti 

Telefono: 055 488017  

E-Mail: info@apab.biz   

Sito web: www.apab.it  

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO  

Aprile - Maggio 2017  

Sede scolastica: aula  e giardino (ove possibile) 

 

 

PRESENTAZIONE  

Biodiversità. Concetto, purtroppo, sempre meno chiaro alle nuove generazioni. Pertanto il percorso 

da noi proposto è finalizzato a stimolare negli allievi l'amore per la natura in generale e, in 

particolare, per piante e insetti “amici dell'uomo”, e imprescindibilmente legati a lui e tra loro. Gli 

studenti si immergeranno in nuove consapevolezze non solo attraverso vista e udito, ma anche 

attraverso gusto, olfatto e tatto. Completa il percorso l’innovativa creazione di un ambiente protetto 

per gli insetti, essenziali nel ciclo vitale delle piante: la “Bugs Hotel”. Non solo una didattica 

inclusiva per tutti gli allievi con disabilità, dunque, ma anche un'occasione di scambio e crescita per 

tutto il gruppo classe e di valorizzazione delle potenzialità di ciascuno. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

 Stimolare l’utilizzo dei 5 sensi  

 Favorire l’integrazione di bambini diversamente abili  

 Acquisire competenze scientifiche e manuali  

 Sviluppare la capacità di ascolto attivo  

 Consolidare le competenze relazionali  

 Stimolare la comunicazione efficace nel gruppo dei pari  

 Sensibilizzare in merito alla tematica della biodiversità  

 Promuovere attività di cooperazione che mettano al centro i diversi talenti e le diverse 

abilità  

 Favorire l’autonomia personale e l’autostima di ciascun alunno  

 Favorire lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con bisogni speciali 

 
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ  

Docenti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h ciascuno  

Classe: 7 incontri di 2h ciascuno 

 
 

 

 

mailto:info@apab.biz
http://www.apab.it/
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AArrttee  ............aanndd  EEnngglliisshh  
 

 

SOGGETTO PROPONENTE   

“Arte 'a la carte” - Associazione Culturale senza scopo di lucro 

Sede: Via degli Artisti n°56A rosso - Firenze 

Referente: Francesca Naldi 

Telefono: 055 0127801 

Cellulare: 3355289130 

E-Mail: artealacarte.firenze@gmail.com ; naldifrancesca@libero.it  

Sito web: www.artfitnesscenter.it 

 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO  

Gennaio – Marzo / Aprile - Maggio 2017 

Sede scolastica: aula o laboratorio 

 

PRESENTAZIONE  

La lingua inglese oramai fa parte della moderna comunicazione. Nella scuola è diventata la lingua 

principale: è molto diffusa nella terminologia dei media, acquisita e utilizzata da molti . Soprattutto 

nell'utilizzo dei mezzi tecnologici (computer, video game, cellulari, ecc.) rende necessaria la 

conoscenza di significati, espressioni e la loro esatta dizione. 

Per gli allievi diversamente abili l'acquisizione di vocaboli e frasi durante un'attività manuale giova 

al loro apprendimento. 

Questo perché nel maneggiare e creare oggetti se ne apprende più facilmente la relativa 

terminologia l’apprendimento in forma episodica e ludica, facilita quello sistematico. Abbattendo 

anche questa diversità. 

 

 

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  

Docenti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h e 30 minuti ciascuno  

Classe: 5 incontri di 2h ciascuno 

 

 

 

 

 

mailto:artealacarte.firenze@gmail.com
mailto:naldifrancesca@libero.it
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LLaa  llaammppaaddaa  ddii  AAllaaddiinnoo  
 

 

 

SOGGETTO PROPONENTE  

Associazione Art-Tu 

Sede: via Cento Stelle 24 - Firenze 

Referenti: Flavia Bocchino - Elena Cherici   

Cellulare: 334 3242754 - 338 5412519 

E-Mail: art-tu@art-tu.org  

Sito web: www.art-tu.org  

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO  

Marzo – Aprile 2017 

Sede scolastica: palestra o salone 

 

 

PRESENTAZIONE 
Si propone una esperienza di educazione dove l’equilibrio emotivo, lo sviluppo armonico accrescono le 
strutture cognitive/affettive, l’autostima, il benessere . La psicomotricità in MusicArTerapia nella Globalità 

dei Linguaggi considera il “risveglio sensoriale“ centrale negli apprendimenti, nella crescita della 

comunicazione con se stessi e con gli altri, nell’accoglimento della diversità. Il percorso, particolarmente 

adatto a persone disabili,  prevede il rafforzamento dello schema corporeo, lo sviluppo  del concetto spazio-
tempo-ritmo-intensità, l’espressione di sé attraverso molti linguaggi (grafico, cromatico, plastico, musicale, 

verbale), il movimento  e gli aggiustamenti posturali.  I temi trattati spazieranno dai Quattro Elementi: Aria, 

Acqua, Terra, Fuoco alle stimolazioni sensoriali inerenti l'albero simbolo della  rigenerazione della vita. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

 Sviluppare la creatività e il piacere di esprimersi scoprendo le potenzialità proprie e degli 

altri  

 Favorire l'apprendimento e lo spirito di cooperazione 

 Valorizzare le specificità di ogni  individuo  

 Promuovere il passaggio tra molteplici e diversi linguaggi  

 Coinvolgere le famiglie per promuovere una genitorialità consapevole 

 Aumentare la capacità d’azione, la motivazione al fare e l’autostima  

 Incrementare l’attenzione, gli apprendimenti e la gestione emotiva 

 

 

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ  

Docenti: 2 incontri (presentazione 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.  

 

  

http://www.art-tu.org/
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MMiittii  
 

SOGGETTO PROPONENTE  

Associazione Art-Tu 

Sede: via Cento Stelle 24 - Firenze 

Referente: Elena Cherici, Flavia Bocchino 

Cellulare: 338 5412519 – 334 3242754 

E-Mail: art-tu@art-tu.org   

Sito web: www.art-tu.org  

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO 

Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2017   

Sede scolastica: palestra, teatro, aula ampia priva di arredi 

 

 

PRESENTAZIONE 

I laboratori si ispirano a un mito nonché alla letteratura classica e moderna: dalla Divina Commedia, 

a Calvino...a Pirandello, passando per Sepulveda; il tema viene scelto insieme ai docenti. I Miti 

sono fuori dal tempo; i personaggi rappresentano gli archetipi che interpretano le contraddittorie 

tendenze dei giovani. All’interno della visione magica, le vicende narrate aiutano a esorcizzare 

paure, calmare ansie, superare insicurezze; si impara ad accettare le responsabilità e 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 l’espressioni grafica, cromatica, 

corporea, plastica, musicale e verbale, per un progetto educativo e rieducativo di persone anche 

gravemente disabili.  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Stimolare l’espressione della creatività scoprendo le potenzialità comunicative proprie e 

degli altri, per la crescita del singolo nel gruppo 

 Favorire la fiducia nel piacere di esprimersi 

 Stimolare l'apprendimento grazie a 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 espressivo-

educativo 

 

 ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ  

Docenti: 2 incontri (presentazione e verifica finale ) di 1h ciascuno  

Classe: 12h da articolare con i docenti in base al percorso e all’handicap 

 

  

  

  

mailto:art-tu@art-tu.org
http://www.art-tu.org/
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SSppeerriimmeennttaarree  llaa  ddiivveerrssiittàà  aattttrraavveerrssoo  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeell  mmoonnddoo  

aanniimmaallee  
 

 

SOGGETTO PROPONENTE  

Associazione ASD Il Poderaccio – Accademia Cinofila Fiorentina 

Sede: via dell’Olivuzzo - Firenze 

Referente: Giovanna Carlini 

Cellulare: 338 1241514 

Mail: infoPoderaccio@gmail.com  

Sito web: www.accademiacinofilafiorentina.it 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO   

Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2017   

Sede scolastica: aula, palestra, teatro 

 

 

PRESENTAZIONE 

È dimostrato che atteggiamenti di relazione, cura e rispetto verso gli animali domestici possono 

trasferirsi in maniera speculare agli esseri umani, soprattutto nei giovani.  

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 e in particolar modo delle classi che ospitano 

soggetti diversamente abili.  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Incrementare l’integrazione all’interno del gruppo-classe 

 Fornire modelli di comportamento 

 Stimolare il desiderio di esser coinvolto in attività di gruppo 

 Incrementare le interazioni con gli altri 

 Perfezionare la capacità di focalizzare l’attenzione su un dato compito 

 Promuovere l’acquisizione di concetti nuovi 

 Favorire lo sviluppo di abilità cognitive e l’orientamento spazio-temporale 

 Potenziare la capacità di ascolto, di osservazione e di risposta 

 Migliorare il linguaggio 

 Aumentare la capacità di rispettare le regole e di portare a termine un compito 

 

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ 

Docenti: 2  incontri (presentazione e verifica finale) di 1h ciascuno  

Classe: 5 incontri di 2h  ciascuno - 1 incontro/festa finale di 3h presso l’Accademia Cinofila 

Fiorentina  

  

  

http://www.accademiacinofilafiorentina.it/
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PPRROOGGEETTTTOO  nn..  77  

MMuussiiccaa  ee  iiddeennttiittàà..    

PPrrooggeettttoo  ppeerr  ll’’iinntteeggrraazziioonnee  ssoocciiaallee  

  ssccoollaassttiiccaa  ee  ppeerr  llaa  pprreevveennzziioonnee  ddeell  ddiissaaggiioo  ggiioovvaanniillee::    

llaabboorraattoorriioo  ppeerr  lloo  ssvviilluuppppoo  eemmoottiivvoo  ee  rreellaazziioonnaallee 
 

 

SOGGETTO PROPONENTE 

Centro Studi Musica & Arte 

Sede: via Pietrapiana 32 – Firenze 

Referente: Marco Giusti 

Telefono-fax:055 3860572 

Cellulare: 3357294972 

E-Mail: centromusicarte@musicarte.it 

Sito web: www.musicarte.it  

 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO  

Gennaio – Marzo 2017 

Sede scolastica: aula amplia e senza arredi 

 

PRESENTAZIONE 

"L'età adolescenziale è un'età complessa perché complesso è il compito di questa età, ossia la 

costruzione di un'identità" (E. Erikson) 

Il laboratorio prevede l’ascolto di brani musicali liberamente richiesti dai ragazzi e la discussione in 

gruppo delle tematiche emergenti dagli ascolti stessi. Attraverso gli ascolti i ragazzi avranno 

l’opportunità di entrare in contatto con gli elementi di diversità che caratterizzano ogni 

individualità, in un contesto protetto e mediato dallo strumento “transizionale” della musica.  

Poter entrare in contatto più ravvicinato con l’universo, l’esistenza e l’individualità dell’altro è sia 

un’occasione preziosa per la crescita interna di ogni individuo, che “si conosce conoscendo l’altro”, 

che un prerequisito imprescindibile per sviluppare la capacità di relazionarsi con l’altro e poterne 

apprezzare, rispettare e accettare le differenze. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 Favorire la conoscenza di sé e del proprio modo di relazionarsi, accrescendo autostima e 

fiducia 

 Promuovere la consapevolezza e il riconoscimento delle proprie ed altrui emozioni 

 Comprendere il valore dell’altro come persona, nella sua diversità, individualità ed 

unicità 

 Migliorare capacità intrapersonali ed interpersonali: autostima, autoefficacia, empatia, 

capacità critiche e riflessive, intelligenza emotiva, autoregolazione, capacità relazionali e 

sociali 

 

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ  

Docenti: 3 incontri (presentazione, verifica intermedia e verifica finale ) di 1h ciascuno  

Classe: 10 incontri di 1h ciascuno  

 

http://www.musicarte.it/
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PPRROOGGEETTTTOO  nn..  88  

TTuuttttii  iinn  ppiissttaa!!  ÈÈ  aarrrriivvaattoo  iill  CCiirrccoo  TTaassccaabbiillee  
 
 

SOGGETTO PROPONENTE 

A.S.D. Circo Tascabile 

Sede: Piazza Cairoli, 4/c - Pontassieve (FI) 

Referente: Claudia Brandani 

Cellulare: 380 3585691 

E-Mail info@circotascabile.com  

Sito web www.circotascabile.com 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO   

Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2017   

Sede scolastica: Palestra o spazio simile purché idoneo all’attività motoria con intere classi 

 

 

PRESENTAZIONE 

 TUTTI IN PISTA – E' ARRIVATO IL CIRCO TASCABILE è un laboratorio che attraverso la 

sperimentazione delle varie discipline circensi (giocoleria, equilibrismo, clown e acrobatica) facilita 

la motricità, l’espressività, lo sviluppo della creatività e della fantasia, il riconoscimento, la 

valorizzazione e il potenziamento delle diverse abilità di ciascun bambino, lo sviluppo 

dell’autostima, la coesione e la collaborazione di gruppo. 

I ragazzi attraverso le discipline del circo e il gioco impareranno a sfidare i propri limiti e a 

considerare l’errore un occasione di crescita, a prendere coscienza delle proprie abilità, potenzialità 

ed emozioni, a comunicare con gli altri, a concentrarsi e ad assumersi responsabilità verso sé, gli 

altri e nei confronti dell’ambiente e delle risorse utilizzate (spazio, tempo, attrezzature). 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI  

 Sviluppare l’apprendimento attivo dei bambini attraverso il gioco e la creatività  

 Accrescere le abilità fisiche e motorie, le capacità coordinative e condizionali, la fiducia 

in sé stessi e l’autostima 

 Sviluppare il senso di responsabilità e il rispetto verso sé stessi, gli altri, l’ambiente e le 

risorse a disposizione 

 Sviluppare la capacità di collaborare insieme, promuovendo il senso di appartenenza e di 

inclusione 

 Sviluppare la capacità di valorizzare la diversità come risorsa 

 

 

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ  

Docenti: 2 incontri (presentazione e verifica finale ) di 1h ciascuno  

Classe: 8 incontri di 2h ciascuno 

 

  

  

  

mailto:info@circotascabile.com
http://www.circotascabile.com/
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PPRROOGGEETTTTOO  nn..  99  

RReellaazziioonnii  iinn  ggiiooccoo  
 

SOGGETTO PROPONENTE 

CENTRO CO.ME.TE 

Sede: . piazza G. Guerra n. 28 - Empoli (FI) 

Referente: Conny Leporatti 

Telefono:  0571 725275 

Cellulare: 366 671023 

E-Mail: info@centrocomete.org   

Sito web: www.centrocomete.org 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO 

Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2017   

Sede scolastica: aula  

 

 

PRESENTAZIONE 

Percorso di gruppo basato sulle relazioni partendo dal presupposto che la socializzazione e 

l’integrazione con i coetanei sono fondanti della definizione e dello 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 privilegiato in cui mettere in atto comportamenti positivi.  

Concetti come comunità, condivisione, partecipazione, e scambio devono diventare i pilastri su cui 

poggiare la relazione. L’approccio sarà quello 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 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  

Docenti: 1 incontro (presentazione) di 1h  

Classe: 6 incontri di 2h ciascuno 
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PPRROOGGEETTTTOO  nn..  1100  

LLiikkee……►►MMee  
 

SOGGETTO PROPONENTE 

D.V.F. Diaconia Valdese Fiorentina 

Sede: via Silvio Pellico 2 -  Firenze 

Referenti: Sabina Pampaloni, Pietro Venè 

Cellulari: 360 01089012 - 348 0179505  

Telefono: 055 2469146 - Fax: 055 2268004 

E-Mail: dvfcontabilita@diaconiavaldese.org    

 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO   

Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2017   

Sede scolastica: aula sgombra da arredi 

 

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 intende offrire uno spazio di 

riflessione e azione sul tema dell’essere accettato, l’essere visto.  

“Like me” è, letteralmente, come me; Aggiungere “Like”: Mi piace, è una pratica ormai diffusa per 

esprimere e ricevere consenso e approvazione, in un’ottica di crescente bisogno di visibilità e di 

rappresentazione di se stessi.  

Il percorso sarà svolto mediante attività ludico espressive, narrazione autobiografica, simulazioni, 

drammatizzazioni.  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Acquisire strumenti di riflessione e 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 la capacità di ascolto attivo, reciprocità, confronto 

 Favorire la sperimentazione di nuove modalità di relazione con l’Altro, in particolar 

modo nei confronti di soggetti con disabilità 

 Sviluppare una maggiore conoscenza e consapevolezza di sé 

 Promuovere processi di integrazione e cooperazione nell’allestimento di un progetto 

comune 

 

 

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ 

Docenti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h e 30 minuti ciascuno 

Classe:10 incontri di 1h ciascuno 

 

 

 

 

mailto:dvfcontabilita@diaconiavaldese.org
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PPRROOGGEETTTTOO  nn..  1111  

PPeerrccoorrssii  ddii  mmeeddiiaazziioonnee  
 
 

SOGGETTO PROPONENTE 

D’ACCORD Associazione per la promozione della mediazione e delle tecniche di 

comunicazione  

Sede: via G. Marconi 60 - Firenze  

Referente: Fabio Carlo Ferrari  

Cellulare: 328 6549280  

E-Mail: associazionedaccord@gmail.com     

Sito web: www.strategiedimediazione.blogspot.com   

 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO 

Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2017   

Sede scolastica: aula  

 

PRESENTAZIONE 

PERCORSI DI MEDIAZIONE è un laboratorio di cinque incontri proposto dall’Associazione per 

la promozione della mediazione e delle tecniche di comunicazione D’ACCORD. 

Il laboratorio permette agli allievi di approcciare e sviluppare i principi base della mediazione: il 

conflitto, come nasce, come si sviluppa, come si gestisce e come può essere risolto. La metodologia 

consiste nel fornire parallelamente elementi teorici sulle dinamiche del conflitto e sulle strategie di 

mediazione e la possibilità di sperimentarli ricostruendo le interazioni comunicative e interpretando 

mediante tecniche teatrali tutti i ruoli coinvolti nella controversia: le parti, gli assistenti delle parti, le 

differenti tipologie di mediatori. 

 

 

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 condividere le possibilità di trovare un accordo soddisfacente per 

tutti  

 

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ  

Docenti: 1 incontro (presentazione) di 1h  

Classe: 5 incontri di 2h ciascuno 

 

 

 

 

 

mailto:associazionedaccord@gmail.com
http://www.strategiedimediazione.blogspot.com/
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PPRROOGGEETTTTOO  nn..  1122  

ÈÈ  tteemmppoo  ddii  mmuuoovveerrssii  

PPeerrccoorrssoo  ddii  ccoonnoosscceennzzaa  eedd  eesspprreessssiioonnee  ddeell  ccoorrppoo  
 
 

 

SOGGETTO PROPONENTE 

FOSCA Associazione culturale 

Sede legale: via Sallustio Bandini, 12 - Firenze Telefono: 055 488478 

Sede Operativa: piazza Giorgini, 8r - Firenze Telefono: 055 0118055  

Referente: Caterina Poggesi   

Cellulare: 328 8850147 

E-Mail: info@fosca.eu   caterinapoggesi@gmail.com  

Sito web: www.fosca.eu  

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO   

Gennaio - Marzo 2017   

Sede scolastica: palestra, aula grande sgombra da arredi  

 

PRESENTAZIONE 

Progetto artistico educativo che parte dalla conoscenza del nostro corpo, delle possibilità dinamiche 

in cui esso si traduce in espressione emozionale o movimento e dalla possibilità di contattarlo e di 

dirigerlo verso l'ambiente, nella relazione con lo spazio e con l'altro.  

Il lavoro è finalizzato alla ricerca di un canale espressivo attraverso il quale affermare sé stessi. Un 

linguaggio corporeo, una comunicazione diretta che permette di superare le difficoltà di 

verbalizzazione e si manifesta in modo autentico come segno inequivocabile di una presenza e di 

un'originalità che non ha pretese di particolari abilità.  

Per questo il percorso è volto a favorire l’integrazione e la socializzazione all’interno del gruppo-

classe tenendo conto delle diverse abilità e competenze e di peculiari modalità espressive e 

relazionali. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Conoscere il corpo attraverso la sensazione e l'esplorazione motoria e il movimento 

espressivo 

 Sperimentare le possibilità dinamiche del proprio corpo attraverso attività motorie mirate  

 Sviluppare il senso del tempo, del ritmo e dello spazio 

 Incrementare l'autostima e la fiducia nelle proprie e originali potenzialità espressive e 

creative 

 Sviluppare capacità di ascolto e osservazione  

 Creare uno spazio espressivo soggettivo ed intersoggettivo  

 Sviluppare capacità di lavorare in gruppo 

 

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ  

Docenti: 3 incontri (presentazione, verifica intermedia e verifica finale) di 1h ciascuno 

Classe: 6 incontri di 2h ciascuno  

 

mailto:info@fosca.eu
mailto:caterinapoggesi@gmail.com
http://www.fosca.eu/


 

 13 

Tuttinsieme 2016/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 

PPRROOGGEETTTTOO  nn..  1133  

 YYooggaa,,  ccrreesscceerree  ccoonn  eeqquuiilliibbrriioo  ee  aarrmmoonniiaa  
 

 

SOGGETTO PROPONENTE 

Himalayan Yoga Institute A.S.D. 

Sede: viale dei Mille 90 – Firenze 

Referenti: Antonella Panzani / M. Costanza Viciani 

Telefono: 055 472015 – Cellulare 333 7297564 

Mail: info@himalayaninstitute.it  

Sito web: www.himalayaninstitute.it  

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO   

Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2017  

Sede scolastica: aula libera da arredi 

 

PRESENTAZIONE 

Lo yoga è un’antica disciplina olistica che attraverso l’unità tra corpo e mente ricerca l’equilibrio 

psico-fisico dell’individuo come essere unitario e unico. Rappresenta un valido sostegno per gestire 

le profonde e repentine trasformazioni che caratterizzano il delicato passaggio evolutivo dell’età 

adolescenziale. Attraverso le pratiche dello yoga: asana (posture), pranayama (tecniche di respiro), 

rilassamento e meditazione, i ragazzi sviluppano flessibilità fisica e mentale, concentrazione, 

radicamento, capacità di ascolto e di autocontrollo e imparano a gestire le proprie emozioni 

rafforzando l’autostima e la volontà. 
L’atmosfera rilassante e accogliente favorisce l’integrazione e la partecipazione attiva dei ragazzi 

diversamente abili; i principi di non violenza, rispetto e tolleranza, cardini della filosofia yoga, 

propongono modelli etici di relazione all’interno della classe e nella società. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

 Favorire la consapevolezza del corpo, della corretta postura della colonna vertebrale e 

delle molteplici possibilità del movimento  

 Favorire l’auto-osservazione, l’auto-disciplina, il rispetto di sé e dell’altro 

 Favorire l’attenzione al respiro e la consapevolezza dell’ interdipendenza con le 

emozioni  

 Stimolare i processi di apprendimento, l’attenzione e la concentrazione 

 Favorire la relazione con l’altro e l’accoglienza delle diversità 

 Stimolare l’ascolto interiore, riconoscere e gestire le proprie emozioni 

 Educare alla non violenza 

 Allentare le tensioni e favorire il rilassamento 

 

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ  

Docenti: 2 incontri (presentazione e verifica finale ) di 1h ciascuno  

Classe: 10 incontri di 1h ciascuno a cadenza settimanale 

 

 

 

 

mailto:info@himalayaninstitute.it
http://www.himalayaninstitute.it/
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PPRROOGGEETTTTOO  nn..  1144  

TTuuttttii  ddiivveerrssii  ee  uugguuaallii  nneellllee  eemmoozziioonnii  
 

 
SOGGETTO PROPONENTE 

Il Genio della Lampada Associazione culturale  

Sede: via S. Domenico 51 - Firenze  

Referente: Monica Maurizia Ronchi 

Telefono: 055 573857  

Mail: info@ilgeniodellalampada.it   

Sito web: www.ilgeniodellalampada.it   

 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO   

Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2017   

Sede scolastica: aula  

 

 

PRESENTAZIONE 

Tutti diversi e uguali nelle emozioni parte dal presupposto che l’emozione è una parte importante 

della vita dell’individuo, parte fondamentale per il benessere della persona e per la costruzione di 

relazioni efficaci.  

Comunicare e condividere emozioni è spesso difficile. Nel momento in cui ciascuno prova 

un’emozione ritiene di essere diverso da ogni altro e di non poter essere capito. Se è vero che ogni 

emozione è un’esperienza unica e irripetibile, è altrettanto vero che può essere compresa ed essere 

occasione di arricchimento comune.  

Mediante tecniche teatrali possiamo sperimentare e condividere emozioni anche con coloro che ci 

sembrano i più diversi da noi, scoprendo punti di contatto piacevoli e inaspettati. 

. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 Sviluppare la conoscenza teorica delle emozioni 

 Sperimentare le emozioni 

 Sviluppare il riconoscimento e la descrizione delle emozioni 

 Sviluppare la condivisione delle emozioni  

 Incrementare le doti di empatia di ciascun allievo  

 Sviluppare un clima di accoglienza e di dialogo  

 

 

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ 

Docenti: 1 incontro (presentazione) di 1h  

Classe: 5 incontri di 2h ciascuno  

 

 
 

 

mailto:info@ilgeniodellalampada.it
http://www.ilgeniodellalampada.it/
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PPRROOGGEETTTTOO  nn..  1155  

TTeeaattrroo::  EEmmppaattiiaa,,  AAccccoogglliieennzzaa  ee  FFeelliicciittàà  
 

 

SOGGETTO PROPONENTE 

Il Genio della Lampada Associazione culturale  

Sede: via S. Domenico 51 - Firenze  

Referente: Monica Maurizia Ronchi 

Telefono: 055 573857  

Cellulare: 380 3142213  

E-Mail: info@ilgeniodellalampada.it   

Sito web: www.ilgeniodellalampada.it   

 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO   

Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2017   

Sede scolastica: aula  

 

 

PRESENTAZIONE 

“Teatro: Empatia, Accoglienza e Felicità” è un laboratorio teatrale e una esperienza di inclusione. 

La compresenza di un operatore teatrale e un attore della compagnia Down Theatre lo rendono 

esperienza di arte espressiva e occasione per la comprensione di sé e degli altri.  

Chiave di lavoro è l’empatia, strumento fondamentale per creare accoglienza e integrazione. 

Empatia: sintonizzarsi sui sentimenti del compagno e comprenderli.  

Un attore deve imparare a comprendere i sentimenti del personaggio che deve rappresentare, e 

questa è l’esperienza che faranno i partecipanti recitando insieme. Riconoscere e comprendere i 

sentimenti altrui facilita i rapporti e migliora la qualità delle nostre relazioni, aumenta la 

comprensione e l’integrazione, aumenta la felicità e la voglia di vivere. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Espressività: Sviluppare ricchezza espressiva  

 Accoglienza: Sperimentare l’accoglienza delle peculiarità espressive di ciascuno  

 Trasformazione dei Limiti : riuscire a vedere il limite non come un ostacolo ma come 

fonte di novità 

 Collaborazione: Aumentare la capacità di collaborare e di progettare iniziative artistiche 

nell’ascolto delle proposte di ciascuno 

 Empatia: Scoprirne il valore applicarla nel laboratorio e svilupparla per la propria vita 

 Viaggio o meta: Sperimentare che la strada fatta insieme può essere più importante 

dell'obiettivo raggiunto  

 

 

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ 

Docenti: 1 incontro di presentazione di 1h  

Classe: 6 incontri di 2h ciascuno  

 

 

 

mailto:info@ilgeniodellalampada.it
http://www.ilgeniodellalampada.it/
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PPRROOGGEETTTTOO  nn..  1166  

TTuuttttiiAArrttiissttii  
 
 

SOGGETTO PROPONENTE 

Il Tango delle civiltà - Associazione culturale non lucrativa  

Sede: via Baccio da Montelupo 251 – Firenze 

Referente: Ilaria Solari 

Cellulare: 333 9676658  

E-Mail: iltangodellecivilta@gmail.com    

Sito web: www.iltangodellecivilta.blogspot.it 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO   

Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2017  

Sede scolastica: teatro, palestra, auditorium, spazio idoneo attività teatrale 

 

PRESENTAZIONE 

Il laboratorio si propone di favorire processi relazionali, integrazione e socializzazione tra gli allievi 

diversamente abili e i compagni di classe e il miglioramento dei loro livelli di autonomia attraverso 

il linguaggio artistico-espressivo di musica, danza e 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. Regia del 

testo teatrale, costumi e 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 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 di uno scopo comune 

 

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ  

Docenti: 3 incontri (presentazione, verifica intermedia e verifica finale) di 1h ciascuno 

Classe:12 incontri di 1h ciascuno - ultimo incontro lezione aperta 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iltangodellecivilta@gmail.com
http://www.iltangodellecivilta.blogspot.it/
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PPRROOGGEETTTTOO  nn..  1177  

CCoommee  ssiiaammoo……mmuussiiccaallii..  UUnnaa  ssttoorriiaa  ddeellllaa  mmuussiiccaa  

aattttrraavveerrssoo  llee  ccaannzzoonnii  sscceellttee  ddaaii  rraaggaazzzzii  
 

SOGGETTO PROPONENTE 

La Macchina del Tuono Associazione culturale 

Sede: via Chiarugi 10 - Firenze  

Referente: Roberto Andrioli 

Telefono: 055 669308   

Cellulare: 347 5382409 

E-Mail: contatti@lamacchinadeltuono.it   

Sito web: www.lamacchinadeltuono.it   

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO   

Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2017   

Sede scolastica: palestra, aula grande sgombra di arredi 

 

 

PRESENTAZIONE 

Il laboratorio si propone di utilizzare la musica come strumento e mezzo per favorire l'integrazione 

dei ragazzi disabili con i loro compagni di classe, offrendo un'occasione di stimolo e di 

sperimentazione di nuovi linguaggi di comunicazione ed espressione.  

Gli allievi dovranno scegliere, 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.  

Attraverso il lavoro sulle canzoni scelte, i ragazzi potranno scambiarsi preziose informazioni sulle 

loro rispettive culture, arricchendo la conoscenza reciproca e quindi la relazione tra loro.  

Gli allievi potranno interagire con vari strumenti musicali proposti. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Stimolare le funzionalità cognitive e psicomotorie dell'allievo disabile 

 Favorire l'integrazione degli allievi disabili nella classe 

 Sviluppare la fantasia creativa e la consapevolezza di se e degli altri attraverso la 

sperimentazione del linguaggio musicale/corporeo e l'analisi dei  contenuti delle canzoni  

 Favorire l’approccio con gli strumenti musicali, selezionando quelli più adatti al 

diversamente abile in base alle specifica disabilità 

 Favorire la socializzazione attraverso l’uso della voce come mezzo di comunicazione  

 

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ 

Docenti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h ciascuno 

Classe: 8 incontri di 2h ciascuno 

 

 

 

 

mailto:contatti@lamacchinadeltuono.it
http://www.lamacchinadeltuono.it/
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PPRROOGGEETTTTOO  nn..  1188  

DDaannzzAArrVViittaa::  eedduuccaarree  ccoonn  ll''aarrttee  aa  uunnaa    

ccuullttuurraa  ddii  PPaaccee  ee  TToolllleerraannzzaa  
 

 
SOGGETTO PROPONENTE 

La Ruota della Arti, Danza e Danzaterapia M.Fux A.S.D. 

Sede: vicolo di Spicchio 1 – Lamporecchio (PT) 

Referenti: Barbara Turchi  

Cellulare: 3398145367 - 347 8773841 

E-Mail: infodanzafux@gmail.com 

Sito web: www.laruotadellearti.org   www.danzaterapiamariafux.it 

 

 
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO   

Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2017   

Sede scolastica: aula idonea ad attività motorie 

 

 

PRESENTAZIONE 

Attraverso stimoli uditivi, tattili, visivi si attinge al patrimonio creativo di  ogni essere umano per 

sperimentare l'arte attraverso un'espressione che valorizzi la diversità di ogni ognuno. Movimenti di 

danza uniti a espressioni artistiche, parlano e raccontano il vissuto interno dell'esperienza 

individuale che diventa esperienza collettiva per favorire la crescita personale e del gruppo.  

La classe è integrata e il limite fisico, psichico o emotivo diventa possibilità creativa per esprimere e 

valorizzare la propria unicità. Ognuno diventa un “ponte di comunicazione”, e il linguaggio 

corporeo il mezzo per esprimere il proprio vissuto senza giudicare né giudicarsi. Questo laboratorio 

nasce dai ragazzi e si basa sull'esperienza ventennale di laboratori di arte/movimento per una 

didattica inclusiva dove il piacere di sentire e sentirsi  diventa il motore in cui fondare una nuova 

modalità di apprendere.   

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Riconoscere il potenziale creativo all'interno di sé utilizzando il corpo e la voce come 

espressione del proprio sentire 

 Valorizzare materiali comuni per creare un'opera d'arte che racconta la nostra storia 

 Sviluppare la capacità di ascolto di sé e dell'altro  

 Valorizzare la diversità come risorsa per una cultura di pace e tolleranza 

 Migliorare la cooperazione e l’unità del gruppo classe 
 

 

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ 

Docenti: 2 incontri (presentazione e verifica intermedia) di 1h ciascuno 

Classe: 9 incontri di 1h ciascuno (incontro finale lezione aperta) 

 

  

  

mailto:infodanzafux@gmail.com
http://www.laruotadellearti.org/
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PPRROOGGEETTTTOO  nn..  1199  

SSttoorriiee  FFOOTTOOnniicchhee!!  LLaabboorraattoorriioo  ddii  ffoottoorraaccccoonnttii  

ccoolllleettttiivvii  ee  ccoonnddiivviissii  
 

 

SOGGETTO PROPONENTE  
Macrame’ Cooperativa Sociale Onlus 

Sede: via Giusti 7 – Campi Bisenzio (FI) 

Referente: Alessandro Guarducci  

Telefono: 0558979391 Fax: 055 8940845 

E-Mail: info@coopmacrame.it  

Sito web: www.coopmacrame.it 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO   

Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2017   

Sede scolastica: aula  

 

 

PRESENTAZIONE 
Utilizzeremo creatività, scrittura e fotografia per realizzare storie collettive e fantastiche fatte con 

personaggi e luoghi straordinari! 

Infatti il laboratorio, attraverso l’uso della macchina fotografica e della narrazione, si propone di 

stimolare il lavoro di gruppo, la fantasia e la condivisione. 

Il laboratorio è quindi un cantiere creativo in cui la classe può sperimentarsi in un lavoro 

cooperativo che renderà protagonista ogni singolo partecipante. Al centro del percorso ci saranno i 

temi quali la conoscenza, l’integrazione e l’accoglienza. 

 

 

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 il senso di fiducia e di 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  

Docenti: 3 incontri (presentazione, verifica intermedia e verifica finale ) di 1h ciascuno 

Classe: 6 incontri di 2h ciascuno 

 

 

 

 

  

mailto:info@coopmacrame.it
http://www.coopmacrame.it/
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PPRROOGGEETTTTOO  nn..  2200  

YYooggiiooccoo  
 

 

SOGGETTO PROPONENTE 

Marameo Gruppo di iniziativa sociale ONLUS 

Sede: via Lucrezio Caro 51 – Roma 

Referente: Simona Acqualagna 

Cellulare: 392 9321147 

E-Mail: gis.marameo@gmail.com 

 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO   

Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2017   

Sede scolastica: palestra, teatro, aula adatta all’attività di motorie 

 

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, a 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 nella relazione con gli altri 

 Migliorare la capacità di ascolto verso se stessi, gli altri e il mondo che ci circonda 

 Migliorare la concentrazione, l'apprendimento e facilitare la socializzazione 

 Sperimentare alcune posizioni Yoga 

 Sperimentare la possibilità di legare col movimento e il contatto le varie 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  

Docenti: 2 incontri (presentazione e verifica finale ) di 1h ciascuno  

Classe: 10 incontri di 1h e 30 minuti ciascuno a cadenza settimanale 

 

 

 

 

 

  

mailto:gis.marameo@gmail.com
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PPRROOGGEETTTTOO  nn..  2211  

MMuussiiccaa!!......ppeerr  ccrreesscceerree  iinnssiieemmee  
 

 

 

SOGGETTO PROPONENTE 

MUSICA OLTRE - Società Cooperativa Sociale ONLUS 

Sede Primaria: via Minghetti 25  - Firenze 
Sede secondaria: viale Lunigiana 16 – Milano 

Responsabili: Angelo Russo, Daniela Marra, Paolo Mauceri 

Cellulare.: 339 4315587 - 328 8179820 

E-Mail: musicaoltre@gmail.com  

Sito web: www.musicaoltre.it 

 
 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO   

Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2017   

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 troppo spesso la società è portata a innalzare tra il mondo 

dei ragazzi e quello degli adulti. Si creerà un luogo dove ascoltare, muoversi, cantare, suonare, 

creare e comprendere con i suoni, i rumori, il silenzio, i gesti, e dove ogni singolo individuo possa 

sentirsi coinvolto a partecipare a un’esperienza che lo accompagni nel capire e crescere con la 

musica, in una prospettiva sia singola che di gruppo. 

Si curerà il rapporto che il ragazzo vive quotidianamente col mondo sonoro, musicale ed espressivo 

a lui più vicino. Si darà ai docenti una modalità in più per entrare in contatto con gli strumenti utili a 

un più consapevole percorso educativo nell’ambito ludico-musicale. 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Stimolare l’improvvisazione libera, guidata, individuale, a coppie 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 

 Stimolare l’interazione positiva con tutti i compagni 

 Potenziare la creatività, l’espressività e la sicurezza personale 

 Stimolare autonomia operativa 

 

 

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ 

Docenti: 4 incontri di 1h ciascuno 

Classe: 12 incontri di 1h  ciascuno 

 

 

 

mailto:ail:
mailto:musicaoltre@gmail.com
http://www.musicaoltre.it/
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PPRROOGGEETTTTOO  nn..  2222  

TTeeaattrroo......ppeerr  ccrreesscceerree  iinnssiieemmee..    FFaavvoollee  aall  vvoolloo!!  
 

 
SOGGETTO PROPONENTE 

MUSICA OLTRE - Società Cooperativa Sociale ONLUS 

Sede Primaria: via Minghetti 25  - Firenze 
Sede secondaria: viale Lunigiana 16 – Milano 

Responsabili: Angelo Russo, Daniela Marra, Vania Rotondi 

Cellulare.: 339 4315587 - 328 8179820 

E-Mail: musicaoltre@gmail.com  

Sito web: www.musicaoltre.it 

 
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO   

Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2017   

Sede scolastica: aula, teatro, palestra 

 
PRESENTAZIONE 

L’attività teatrale è considerata sempre più uno strumento importante nel percorso educativo per 

sviluppare capacità espressive e di carattere sociale. 

Fare teatro a scuola significa lavorare in gruppo, utilizzando quest’ultimo come risorsa 

fondamentale per la socializzazione, per la crescita delle potenzialità individuali e per lo sviluppo 

del rispetto di se stessi e degli altri. 

Il progetto teatrale consente ai ragazzi e alle ragazze di “mettersi in gioco” adoperando un 

linguaggio diverso da quello usato nella vita quotidiana e a scuola. La sensorialità e l’espressività 

corporea hanno un ruolo decisivo nello sviluppo di un condiviso percorso educativo. Lo stimolo ad 

agire con nuove dinamiche di relazione permette ai partecipanti di sperimentare e di scoprire il 

proprio spessore e valore umano, conoscere se stessi nella prospettiva di avere rispetto degli altri, 

compreso le disabilità e  ogni tipo di “diversità”. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Favorire l’espressione individuale e di gruppo 

 Incoraggiare l’accettazione della propria individualità e imparare a vivere la diversità 

come ricchezza  

 Attivare la creatività personale e di gruppo tramite il fantastico, l’immaginario e il sogno 

 Facilitare la crescita inter-relazionale e la consapevolezza personale 

 Sviluppare la sincronizzazione con il gruppo e con l’ambiente  

 Conoscere la “grammatica” dell’arte del Teatro  

 Sviluppare la capacità di recitare per favorire l’integrazione del gruppo classe, con 

particolare attenzione alla disabilità 

 

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ 

Docenti: 4 incontri di 1h ciascuno 

Classe: 12 incontri di 1h  ciascuno 

 

 

mailto:ail:
mailto:musicaoltre@gmail.com
http://www.musicaoltre.it/
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PPRROOGGEETTTTOO  nn..  2233  

OOLLLLIIVVUUDD  
 
 

SOGGETTO PROPONENTE 

Nuovamente s.r.l. 

Sede: via Gioli 5/11 – Firenze  

Referenti: Dania Dellapasqua,  Andrea Giannelli 

Cellulare: 347 3150082 

E-Mail: info@nuovamente.eu   

Sito web: www.nuovamente.eu  

 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO   

Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2017   

Sede scolastica: palestra, teatro ed esterno scuola 

 
 

PRESENTAZIONE 

Il progetto prevede la formazione di un gruppo classe per la realizzazione di un videofilm.  

I ragazzi cooperando in gruppo diventeranno registi, sceneggiatori e attori.  

La progettazione e la realizzazione sarà occasione di crescita, sperimentazione e consolidamento di 

rapporti tra i ragazzi. Aiuterà a gettare un'occhiata discreta nel mondo interno dei partecipanti 

attraverso un mezzo affine all'attuale sviluppo tecnologico.  

Il gruppo sarà condotto e sostenuto dalla presenza di due psicologi che avranno la funzione di 

sostenere e coordinare le interazioni, favorendo la cooperazione e mobilitando di volta in volta le 

risorse e l'emergere delle potenzialità di ogni singolo suo componente. 

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 Sviluppare la socializzazione e l’integrazione 

 Sviluppare l’espressione corporea e quella emotiva 

 Favorire l'elaborazione creativa 

 Sperimentare vari ruoli attraverso le simbolizzazioni 

 Potenziare le capacità narrative e aiutare i ragazzi coinvolti nel dare ordine cronologico 

agli eventi rapportandoli a quelli della propria vita 

 

 

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ 

Docenti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 2h ciascuno 

Classe: 9 incontri di 2h  ciascuno con cadenza settimanale 
 

 

 

 

 

mailto:info@nuovamente.eu
http://www.nuovamente.eu/
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PPRROOGGEETTTTOO  nn..  2244  

SSppoorrttiivvaammeennttee  aa  ssccuuoollaa  
 
 

 

SOGGETTO PROPONENTE 

Quartotempo Firenze - A.S.D. 

Sede:  via Francesco Baracca 2/A - Campi Bisenzio (FI) 

Referente: Matteo Fazzini 

Cellulare:  348 2319500 

E-Mail: fazzinimatteo8@gmail.com 

Pagina Facebook: quartotempofirenze   

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO   

Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2017   

Sede scolastica: palestra, aula adatta all’attività di motorie 

 

 

PRESENTAZIONE 

“Sportivamente a Scuola!” è un laboratorio di integrazione, sensibilizzazione e avviamento sportivo che 

mira a valorizzare le capacità relazionali degli allievi 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.  

Saranno presenti “Atleti Tutor” diversamente abili che aiuteranno, testimoniando come lo sport possa essere 

inclusivo. Un percorso per giocare e riflettere, un’esperienza per mettersi in relazione e conoscere sé stessi e 

gli altri. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

 Accrescere l’autostima e il senso di competenza operativa personale degli allievi 

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 personale dei ragazzi  

diversamente abili 

 Favorire l’attivazione di esperienze in cui gli studenti possano misurarsi in relazioni non 

abituali per stimolare in loro domande e momenti di confronto sul tema della diversità  

 Stimolare la creatività, l’autonomia e l’acquisizione di un piano di valori e regole legate 

allo sport 

 

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ  

Docenti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h ciascuno 

Classe: 6 incontri di 2h ciascuno 

 

 

 

mailto:fazzinimatteo8@gmail.com
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PPRROOGGEETTTTOO  nn..  2255  

SSKKEETTCCHH  ––  WWoorrkksshhoopp  ddii  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  aauuddiioovviissiivvaa  
 

 

 

SOGGETTO PROPONENTE 
RUMI PRODUZIONI di Nicola Melloni 
Sede: via dell’Agnolo 60 - Firenze 

Referenti: Nicola Melloni e Nicola Sbiroli, 

Cellulare:  335 6072684 

Mail: info@rumiproduzioni.it, 

Sito web: www.rumiproduzioni.it 

 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO   
Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2017   

Sede scolastica: aula e aula video 

 

 

PRESENTAZIONE 

SKETCH propone l’ideazione, la preparazione, la messa in scena e il montaggio di una breve 

scenetta (ad esempio la scena di un film o di un libro, o una gag inventata) con l’utilizzo degli 

strumenti e del linguaggio della produzione audiovisiva: telecamera, microfono, luci, semplici 

scenografie e costumi. 

La produzione di un breve video è, infatti, un procedimento in grado di offrire spunti importanti sul 

piano didattico-pedagogico poiché a partire da un’idea condivisa e grazie a un lavoro 

interdisciplinare di gruppo, si giunge alla realizzazione di un prodotto finito gratificante. 

Gli studenti sono, inoltre, impegnati in ruoli diversi sia davanti che dietro la videocamera e questo 

consente ai ragazzi e alle ragazze con disabilità o in situazione di svantaggio di trovare la 

collocazione più idonea per contribuire attivamente al lavoro del gruppo. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Avviare ragazzi e ragazze alla "grammatica" del linguaggio e alle tecniche di ripresa 

audiovisiva 

 Stimolare le potenzialità creative ed espressive sia individuali che di gruppo 

 Accrescere nei ragazzi la predisposizione al lavoro di gruppo 

 Aiutare l’inserimento e l’integrazione, rispetto al gruppo classe, di ragazze e ragazzi 

diversamente abili o in situazione di svantaggio 

 

 

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ  

Docenti: 1 incontro (presentazione) di 1h  

Classe: 6 incontri di 1h e 30 minuti ciascuno 
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PPRROOGGEETTTTOO  nn..  2266  

SSccuuoollaa  ddii  rruuggbbyy......ssccuuoollaa  ddii  vviittaa  
 
 

SOGGETTO PROPONENTE 

Sport Rugby and Friendship – ASD 

Sede: via degli Artisti 14 – Firenze 

Referente: Antonio Abussi 

Telefono: 055 0127801  

E-Mail:sportrugbyandfriendship@gmail.com 

Sito web: www.antonioabussi.com,   www.artfitnesscenter.it               

 
 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO   

Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2017   

Sede scolastica: palestra, aula adatta alle attività motorie, giardino 

 

 
PRESENTAZIONE 

Uno sport dai valori educativi altissimi: socializzazione e solidarietà. E' proprio la capacità di far 

convivere l'agonismo con la socializzazione la sua forza maggiore. Il rugby ha dei principi 

fondamentali per la riuscita del divertimento e dell'autocontrollo: il pallone va passato all'indietro, 

non in avanti, quindi ci dovrà essere un compagno pronto a ricevere l'invito a continuare l'azione. 

Un sostegno al portatore altamente educativo per tutti. Il rugby ha sempre avuto una grande 

sensibilità per i più piccoli, i diversamente abili e per il sociale. Giocare con la palla ovale è 

aumentare le capacità motorie, la concentrazione ed è positivo per la crescita psicofisica dei 

bambini. 

 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 Sviluppare la crescita dell'autostima nel disabile ma più in generale in tutta la classe 

 Accrescere le capacità manuali e motorie 

 Aumentare la conoscenza del rapporto corpo spazio 

 Sviluppare le competenze al gioco collettivo  

 Accrescere l’integrazione del 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 

 
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ  

Docenti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h ciascuno 

Classe: 5 incontri di 1h e 30 minuti ciascuno 

 

  

http://www.antonioabussi.com/
http://www.artfintesscenter.it/
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PPRROOGGEETTTTOO  nn..  2277  

TTuuttttii  iinn  ggiiooccoo::  iill  llaabboorraattoorriioo  tteeaattrraallee  ccoommee  

  ooccccaassiioonnee  dd’’iinnccoonnttrroo  ee  ddii  rreellaazziioonnee  
 
SOGGETTO PROPONENTE 

V.A.T.-VisioniAlterateTeatro Associazione di promozione sociale 

Sede: via Cesare Maccari, 107 – Firenze 

Referente: Luisa Salvestroni 

Cellulare: 347 6252037 

Mail: info@visionialterate.org 

Sito web: www.visionealterate.org 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO   

Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2017   

Sede scolastica: palestra, teatro, aula sgombra da arredi adatta all’attività motoria 

 

 

PRESENTAZIONE 

Il laboratorio intende fornire agli alunni l’occasione di entrare in contatto con diversi mondi 

espressivi, appartenenti sia alla sfera intrapersonale che interpersonale, imparando, così, a costruire 

una relazione dinamica e creativa con la differenza.  

Il gioco rappresenta il dispositivo pedagogico attraverso il quale promuovere la partecipazione, 

l’aiuto reciproco e la cooperazione del gruppo classe. L’esperienza ludica sarà, quindi, proposta al 

fine di armonizzare le diversità in un’attività che ha bisogno del contributo di tutti.  

Il laboratorio pedagogico-teatrale diviene un luogo di esplorazione della differenza come 

potenzialità; un percorso all’interno del quale scoprire i molteplici linguaggi che ogni alunno ha a 

disposizione per comunicare con sé, con gli altri e con il mondo. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Creare uno spazio protetto in cui favorire la collaborazione e l’accesso alle risorse 

personali e collettive  

 Approfondire la conoscenza di sé e degli altri  

 Favorire la presa di coscienza della spazio personale e dello spazio comune  

 Sviluppare la conoscenza del linguaggio non verbale 

 Sviluppare le capacità ricettive (concentrazione, attenzione, osservazione)  

 Attivare potenzialità inespresse 

 Riconoscere le regole come aiuto necessario alla libera esplorazione di se stessi e degli 

altri 

 Sviluppare la conoscenza e la regolazione degli stati emotivi 

 

 

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ 

Docenti: 3 incontri (presentazione, verifica intermedia e verifica finale) di 1h e 30 minuti ciascuno 

Classe: 8 incontri di 1he 30 minuti ciascuno 

 
 

mailto:info@visionialterate.org


 
 

 

 

 
 

SCHEDA DI ADESIONE LABORATORI IN ORARIO SCOLASTICO 

ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO 
PEZ 2016-2017 

 (compilare la scheda in stampatello e in ogni sua parte) 

ISTITUTO: ................................................................................................................................. 

INDIRIZZO:.............................................................................................................N............... 

TEL…………………….E.MAIL……………………………………………………………… 

CLASSE................SEZIONE…………N. ALUNNI CLASSE……………. 

N. ALUNNI/E IN SITUAZIONE DI HANDICAP CERTIFICATO:............... 

□ M                 □ F 
 

Tipologia di handicap: □ fisico □ psichico                  □ psicofisico           □ sensoriale  
 
 

DOCENTI REFERENTI 
 
 

1. Nome e Cognome………………………………………………………………………… 
 
TEL./CELL…………………………………E.MAIL………………………………………. 
 
2. Nome e Cognome……………………………………………………………………….. 
 
TEL./CELL…………………………………E.MAIL……………………………………… 
 
3. Nome e Cognome……………………………………………………………………….. 
 
TEL./CELL…………………………………E.MAIL……………………………………… 

 
PROPOSTE DEI LABORATORI 

  

Codice 1 ADARTE Laboratorio di lettura ed espressione corporea 

Codice 2 APAB 
Bugs Hotel: l’unicità e la ricchezza della biodiversità in tutte 

le sue forme 

Codice 3 ARTE 'A LA CARTE Arte ......and English 



Codice 4 ART-TU Miti  

Codice 5 ART-TU La Lampada di Aladino 

Codice 6 
ASSOCIAZIONE ASD IL 

PODERACCIO 

Sperimentare la diversità attraverso la conoscenza del 
mondo animale 

7 Codice 
CENTRO STUDI 

MUSICA & ARTE 
Musica e identità 

Codice 8 Circo Tascabile Tutti in pista! E' arrivato il Circo Tascabile 

Codice 9 CO.ME.TE. Relazioni in gioco 

Codice 10 
C.S.D. - D.V.F. Diaconia 

Valdese Fiorentina 
Like ...me 

Codice 11 
D'ACCORD 

ASSOCIAZIONE 
Storie di mediazione 

Codice 12 FOSCA E' tempo di muoversi. 

Codice 13 
Himalayan Yoga Institute 

ASD 
Yoga, crescere in equilibrio e armonia 

Codice 14 
IL GENIO DELLA 

LAMPADA 
Tutti diversi e uguali nelle emozioni 

Codice 15 
IL GENIO DELLA 

LAMPADA 
Teatro: Empatia, Accoglienza e Felicità 

Codice 16 
IL TANGO DELLE 

CIVILTA' 
TuttiArtisti 

Codice 17 
LA MACCHINA DEL 

TUONO 

Come siamo…musicali. Una storia della musica attraverso 
le canzoni scelte dai bambini 

Codice 18 
LA RUOTA DELLE 

ARTI ASD 

DanzArVita: educare con l'arte a una cultura di Pace e 
Tolleranza 

Codice 19 MACRAMÈ 
Storie FOTOniche! Laboratorio di fotoracconti collettivi e 

condivisi 

Codice 20 MARAMEO ONLUS YOGIOCO 

Codice 21 MUSICA OLTRE Musica...per crescere insieme 

Codice 22 MUSICA OLTRE Teatro… per crescere insieme. Favole al volo! 

Codice 23 NUOVAMENTE S.R.L. OLLIVUD 

Codice 24 Quartotempo ASD Sportivamente a scuola! 

Codice 25 RUMI SKETCH – Workshop di sperimentazione audiovisiva” 

Codice 26 
SPORT, RUGBY AND 

FRIENSHIP 
Scuole di rugby…scuola di vita 

Codice 27 VAT 
Tutti in gioco: il laboratorio teatrale come occasione 

d’incontro e di relazione. 

    

 

 

 



Specificare il Codice dei laboratori scelti  in ordine di preferenza 

(è possibile indicare fino a 3 opzioni) 

 

Scelta 1  Codice……………. 

Scelta 2  Codice……………. 

Scelta 3  Codice……………. 

 

 

La scheda di adesione deve essere inviata per e.mail  infocred@comune.fi.it 

 

Per ogni chiarimento necessario potete contattare: 

 

Paola Carlucci tel. 055 262 5733 paola.carlucci@comune.fi.it  

Gianna Teri tel. 055 262 5818 gianna.teri@comune.fi.it 
 
 
 
 
 

Firma Docenti                                                  Timbro e firma del/della Dirigente  
 

mailto:infocred@comune.fi.it
mailto:paola.carlucci@comune.fi.it
mailto:gianna.teri@comune.fi.it
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QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE  

SULLA QUALITÀ DELLA PROPOSTA 
PEZ SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO  

A.S. 2016-2017 
 
Proposta Progettuale  (trascrivere il titolo) 
 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Classe ………Sezione ……………Istituto…………………………………………………… 
 

 

1. ASPETTI  ORGANIZZATIVI  
 
 

1.1 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  
 
1.2 Le informazioni ricevute prima dell’inizio del corso 
 

Insoddisfatto/a 1 2 3 4 5 Molto soddisfatto/a 

 
1.3 Il supporto ricevuto dal personale comunale 
 

Insoddisfatto/a 1 2 3 4 5 Molto soddisfatto/a  

 
1.4 L’organizzazione delle attività 

  
Insoddisfatto  1 2 3 4 5 Molto soddisfatto/a 

 
1.5 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 ? 

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.  
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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 docenti) 
 

Insoddisfatto/a 1 2 3 4 5 Molto soddisfatto/a 

 
2.5 La metodologia adottata 
 

Insoddisfatto/a 1 2 3 4 5 Molto soddisfatto/a 

 
2.6  Gli strumenti e materiali utilizzati 
 

Insoddisfatto/a 1 2 3 4 5 Molto soddisfatto/a 

 
2.7 La ricaduta sul lavoro curricolare 
 

Insoddisfatto/a 1 2 3 4 5 Molto soddisfatto/a 

 
 
In particolare ritiene che il laboratorio  

 
      
2.7.1 Abbia contribuito all’integrazione dell’alllievo/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 ai docenti  un supporto nel lavoro curricolare 
 

Insoddisfatto/a 1 2 3 4 5 Molto soddisfatto/a 

 
 
2.7.4 Abbia contribuito a fornire ai docenti nuovi strumenti  
 

Insoddisfatto/a 1 2 3 4 5 Molto soddisfatto/a 

 
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’allievo/a disabile 
 

Sì   No  
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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. 
Il questionario può essere inviato per e.mail infocred@comune.fi.it  
Per ogni chiarimento è possibile contattare Paola Carlucci tel. 055 2625733 o 
paola.carlucci@comune.fi.it   
         Grazie per la collaborazione  

mailto:infocred@comune.fi.it
mailto:paola.carlucci@comune.fi.it

