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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.  
 
 

Gli appuntamenti online necessiteranno di iscrizione per attivare i contatti con le 
piattaforme zoom o meet. I link possono essere richiesti a 

laboratoropermanenteperlapace@gmail.com  

 

Programma del mese di marzo 2021 

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 

Centro Ludico La Prua, via della Sala 2, h 

Tutti i mercoledì dalle ore 10 alle 11.30 

Ludoteca Castello dei Balocchi, via del Pontormo, 92  

 

Esplosioni primaverili 

Laboratorio creativo e attività di giardinaggio in attesa della 

primavera  

In collaborazione con il personale della Ludoteca  

Lunedì 1, 8, 15 e 22 marzo ore 17  

Ludoteca Castello dei Balocchi, via del Pontormo, 92   
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Meglio fuori 

Attività all’aperto per “fare insieme” mantenendo le distanze 

In collaborazione con le Letture di Mutuo Soccorso   

Venerdì 5, 12, 19 e 26 febbraio, ore 17 

SMS Peretola, via Pratese, 48                   
 

Doposcuola 

Attività di socializzazione con un ampio utilizzo di giochi da 

tavolo adatti alla fascia di età preadolescenziale e attività di 

sostegno allo studio per ragazzi da 11 a 13 anni 

Tutti i giovedì ore 14 

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

Sostegno scolastico e luogo di riferimento per i ragazzi da 11 a 

13 anni, spazio in cui poter essere ascoltati e supportati 

nell’affrontare vari disagi legati al momento che stiamo vivendo. 

Progetto Il Filo Rosso 

Da lunedì a venerdì ore 14.30  

Biblioteca Ridare la Parola, Via Liguria, 13 

 

Prevenzione all’abbandono scolastico per alunni della Scuola 

Secondaria di II° con sostegno scolastico e accompagnamento 

della crescita adolescenziale 

Progetto Il Filo Rosso 

Martedì e mercoledì dalle 16.30 alle 19.00 

Biblioteca Ridare la Parola, Via Liguria, 13 
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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 del 
“Laboratorio Permanente per la Pace”.  
Le consulenze individuali o di gruppo si svolgono anche a distanza. 
Martedì: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 in modalità remoto 

Giovedì: dalle 14.30 alle 18.30 in presenza 
Laboratorio Permanente per la Pace, via E. R. de Montalvo, 1    
 

Occasioni formative 
 

Riflessioni sulla didattica del 
distanziamento 
Gruppo di riflessione e confronto sul tema dell’intercultura dopo 

l’esperienza di DaD e la didattica del distanziamento. In 

collaborazione con Rete Scuole e Città. 

martedì 2 e 9 marzo ore 17.00, appuntamento online 

 

Uno sportello per ascoltarsi 
È dal confronto delle esperienze che nascono idee, risoluzioni di 

problemi pedagogici e didattici. 

Il gruppo si propone di affrontare dei casi e trovare insieme 

nuove piste di lavoro per rendere la classe un contesto 

inclusivo. 

In collaborazione con MCE Gruppo territoriale fiorentino 

incontro: giovedì 18 marzo ore 17.30 

appuntamento online 
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Seguendo le tracce dei pensieri 

Ricerca-Azione per insegnanti nell’ambito delle attività della 

Rete Scuola Territorio. 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.  

lunedì 29 marzo, ore 17.00 

in presenza all’aperto, Piazzale delle Cascine. 

 

Distanti ma insieme 

Ricerca-Azione per insegnanti nell’ambito delle attività della 

Rete Scuola Territorio. Ripensare la didattica, individuare 

strumenti per motivare i processi di apprendimento e 

permettere l’interazione nonostante il distanziamento fisico nel 

lavoro in classe. 

terzo incontro: martedì 30 marzo ore 17,00  

appuntamento online 

 

 

Con le mani sporche di colori 
Corso all’interno delle formazioni del Comune di Firenze  
“Chiavi della Città” sul tema della 
 creatività come competenza nella scuola.  
primo incontro martedì 16 marzo, ore 17.00 
appuntamento online 
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Appuntamenti per le classi 

Diritti e rovesci  
Percorso ludico creativo con riflessioni e attività laboratoriale 

sul tema dei diritti dei bambini rivolto agli alunni delle Scuole 

Primarie.  

In accordo con gli Istituti Scolastici 
 

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. 

In accordo con gli Istituti Scolastici 
 

Voce alle parole  
Incontri in classe con metodologie laboratoriali che promuovano 

l'abilità espressiva e linguistica a partire dal confronto, dalla 

collaborazione e dal sostegno fra pari.   

Progetto Il Filo Rosso 

In accordo con gli Istituti Scolastici 
 

Alfabetizazione emotiva 
Le emozioni, veicoli di conoscenza e fiducia in se stessi e negli 

altri, costituiscono il tema centrale del percorso in classe per 

promuovere la consapevolezza e l’ascolto del proprio sentire, 

allenare la verbalizzazione e favorire la capacità empatica dei 

partecipanti. 

Progetto Il Filo Rosso 

In accordo con gli Istituti Scolastici 
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Gli appuntamenti della Rete Scuola Territorio 

 
Il Granaio, 2° edizione 
Settimana di scambio di buone pratiche per far 
sopravvivere la didattica inclusiva in tempi di incertezze 
e far germogliare nuove idee 
 

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno online con la durata 

di un’ ora al massimo. Il Programma non è ancora definitivo.  
 
Lunedì 22 marzo 
Ore 17 Panoramica sulla sicurezza e il benessere nel mondo digitale,  nuove linee 
di orientamento per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo.  
Claudia Orsolini, Progetto Il Filo Rosso 
Ore 18 Valorizzare la lingua madre, idee dagli Istituti della Rete Scuola Territorio. 
Barbara Hoffmann, Laboratorio permanente per la Pace 
 

Martedì 23 marzo 
Ore 17  Progettare continuità, Manila Peretta e , I.C. Guicciardini  
Ore 18  Anche fuori si impara. Esperienze di didattica all’aperto. (oppure : rimanere in 
relazione attraverso soluzioni creative) Insegnanti dell’I.C. Gandhi 
 

Mercoledì 24 marzo 
Ore 17 Studiare in italiano L2, dal dovere al piacere. Il punto di vista degli studenti 
del Centro Gandhi. Cecilia Frosoni e Francesca Ciardi, Centro di alfabetizzazione Gandhi 
Ore 18 Mentimeter e lavoro di gruppo a distanza, suggerimenti da due imbranate 
digitali. Elena Pierozzi, ASL Toscana Centro Promozione della Salute e Lioba Lankes, 
Laboratorio permanente per la Pace 
 

Giovedì 25 marzo 
Ore 17, Imparare con il Lapbook,  forbici, colla e creatività per consolidare gli 
apprendimenti stratificati nelle classi plurilingue e ad abilità differenziate. 
Francesca Manuelli, Progetto Il Filo Rosso 
 

Venerdì 26 marzo 
Ore 17 Strategie di lettura inclusive. La comprensione del testo come problemsolving 
collettivo. Carlo Testi, Rete Scuole e Città 
 

  
La ricerca-azione e la formazione necessiteranno di iscrizione obbligatoria per attivare 
i contatti con le piattaforme zoom o meet. La partecipazione al Granaio è ad accesso 
libero, i link saranno pubblicati attraverso le maillist del Laboratorio Permanente per 
la Pace o  possono essere richiesti al laboratoropermanenteperlapace@gmail.com 


