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Attenzione:  

per permettere una fruizione in sicurezza  
il Laboratorio ha modificato modalità di accesso, orari e luoghi di alcune delle sue attività 
 
All’interno delle varie strutture sarà possibile ospitare un numero di persone limitate a 
seconda degli spazi utilizzati. Per garantire il distanziamento sociale è stato adottato un 
sistema di prenotazione.   Sarà possibile prenotare al numero 3319300199.  
 
 

Programma del mese di novembre 2020 

Attività per i bambini e la cittadinanza 
 

Piccino picciò 

Spazio incontro per la prima infanzia - bambini da 1 a 3 anni  

e adulti insieme per divertirsi con giochi, canti, narrazioni, 

laboratori creativi, travasi, costruzioni 

Tutti i martedì e giovedì dalle ore 10 alle 11.30 

Ludoteca Castello dei Balocchi, via del Pontormo 92,  

Tutti i mercoledì dalle ore 10 alle 11.30 

Centro Ludico La Prua, via della Sala 2, h 

 

Immersione autunnale 

Laboratorio di pittura e di costruzione con materiale naturale 

Per grandi e piccoli 

Giovedì  12, 19  novembre,  ore 17 

Laboratorio Permanente per la Pace, via E. R. de Montalvo, 1                   
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Gli abitanti del bosco 

Laboratorio autunnale con bacche, foglie e cortecce   

Ludoteca Castello dei Balocchi, via del Pontormo 92  

In collaborazione con il personale della Ludoteca  

Lunedì 9 e 16 e 23 novembre ore 17 

Ludoteca Castello dei Balocchi, via del Pontormo 92 

 

Sostegno scolastico 

Attività in collaborazione con la scuola secondaria di primo 

grado Guicciardini  

Tutti i giovedì ore 14 

Laboratorio Permanente per la Pace, via E. R. de Montalvo, 1                   

 

 

Centro di Documentazione 

Le attività del Centro di Documentazione  del Laboratorio permanente per la Pace 

offrono uno sportello di ascolto, consulenza e rete rivolto a insegnanti, educatori, 

associazioni e soggetti interessati. L’accesso allo sportello è attivo attraverso il n. di 

cellulare 3358062488, gli indirizzi e-mail laboratoriopermanenteperlapace@gmail.com e  

barbara.hoffmann2@gmail.com e contatti messenger dalla Pagina Facebook “Laboratorio 

permanente per la Pace”. Le consulenze individuali o di gruppo si svolgono a distanza. 

Martedì:  dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30  in modalità a remoto 

Giovedì: dalle 14.30 alle 18.30  in presenza 
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Appuntamenti per la scuola 

Oltre la distanza  

Come costruire una classe collaborativa anche in tempi di 

distanziamento sociale. Laboratorio di tecniche e attività per 

collaborare e curare le relazioni del gruppo classe  anche a 

distanza. Rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie 

 

Rete Scuola Territorio  

Incontro di confronto sulle tematiche dello “star bene insieme a 

scuola” per insegnanti di tutti gli ordini scolastici e educatori dei 

servizi territoriali 

Giovedì 12 novembre ore 17-19, appuntamento online 

 

Distanti ma insieme 

RicercAzione  per insegnanti. Ripensare la didattica, individuare 

strumenti per motivare i processi di apprendimento e 

permettere l’interazione nonostante il distanziamento fisico nel 

lavoro in classe. 

Primo incontro: martedì 17 novembre, ore 17, 

appuntamento online 

 

Scoprendo le tracce dei pensieri 

RicercAzione per insegnanti. Fare riflettere i ragazzi su quello che stiamo vivendo in 

questo periodo, aiutarli a far emergere le emozioni e trovare le parole a parlare del 

proprio vissuto.  

Primo incontro: giovedì 19 novembre, ore 17, su appuntamento online 
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Uno sportello per ascoltarsi 
È dal confronto delle esperienze che nascono idee, 

risoluzioni di problemi pedagogici e didattici. 

Il gruppo si propone di affrontare situazioni di 

classe con bambini disabili, analizzarle e trovare 

insieme nuove piste di lavoro per rendere il gruppo 

più inclusivo e il lavoro più gratificante 
Si propongono incontri a distanza con gruppi di 4/5 insegnanti per volta.  

L’analisi dei casi parte dalle esperienze degli insegnanti partecipanti. 

Si possono prevedere più incontri, sia con lo stesso gruppo che con gruppi diversi. 

In collaborazione con MCE Gruppo territoriale fiorentino 

Primo incontro: martedì 24 novembre 17.30 – 19.00, appuntamento online 

 

Le attività necessiteranno di iscrizione obbligatoria per attivare i contatti con le piattaforme zoom o meet  
Si ricorda che le attività formative della Rete Scuole e Territorio sono valide per gli Istituti in rete come ore 

di formazione riconosciute dal protocollo condiviso con tutti gli Istituti del Q5. 

 


