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Teachers



Auditorium
 Nelle due mattine saranno presenti le associazioni con le loro proposte di laboratori e attività per le scuole

Giovedì 12 e Venerdì 13 ore 9:00 - 12:30

ASSOCIAZIONI ATTIVE
presentazione dell'offerta formativa 

PRESENTAZIONE DI PROGETTI E ATTIVITA' FORMATIVE
Auditorium/Frantoio
Presentazione di alcuni progetti realizzati in collaborazione con la scuola, il Comune, la Società della Salute
come da programma dettagliato nelle pagine seguenti....

PILLOLE DI LABORATORIO

Museo, Biblioteca, Albero Fatato
Presentazione dei laboratori per le scuole realizzati dai servizi comunali come da
programma dettagliato nelle pagine seguenti...



Auditorium/Frantoio - presentazione a cura del Servizio di Educazione alla Salute - Azienda USL Toscana Centro
Le insegnanti presentano il progetto di formazione sulle life skills cognitive, emotive e relazionali che inizierà
a novembre: affettività, emotività, relazioni tra pari, sessualità. Il ruolo educativo nei confronti dei bambini e
degli adolescenti.

Giovedì 12 e Venerdì 13 ore 9:15 e 10:30

AFFETTIVAMENTE 
FORMAZIONE INSEGNANTI PEER TO PEER 

QUANDO A VINCERE NON SEI MAI TU
CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO

Auditorium/Frantoio - presentazione a cura della Fondazione I Care
Progetto finanziato dalla Regione Toscana e realizzato in collaborazione con i Comuni di Fucecchio e del
Valdarno Inferiore, la Società della Salute e le associazioni del territorio.

Presentazione delle attività rivolte alle scuole.

Giovedì 12 e Venerdì 13 ore 9:45 e 11:00

PRESENTAZIONE DI PROGETTI E ATTIVITA' FORMATIVE



#HoIniziatoConFirenza, un simpatico e divertente video darà il via alla presentazione dei

laboratori per le scuole di Fucecchio. Spettatori, insegnanti e pubblico avranno modo di toccare

con mano il lavoro attraverso workshop e istallazioni. I laboratori hanno formato e ispirato

centinaia di studenti, molti dei quali hanno intrapreso la carriera artistica come vero e

proprio lavoro. 

Da 25 anni la Guidi porta avanti la sua attività di formatrice e creatrice con progetti nelle

scuole Primarie e Secondarie di Fucecchio e oltre. I suoi laboratori/spettacolo creati fin dal 1996

con gli studenti dell’ Ist. Checchi sono rimasti memorabili come vere e proprie produzioni. 

Nel 2004 le viene affidato Il Frantoio di Fucecchio. Qui nasce Elan Frantoio, compagnia di

produzione e scuola permanente organizzata a moduli intensive. Ciascun laboratorio produce un

artefatto aperto ad un pubblico in forma di performance, letture, video, istallazioni ed eventi ad

hoc. 

Firenza è regista, autrice, formatrice, scrittrice e visual artist il cui lavoro si estende in tutto

il mondo, nata a Milano da genitori di Massarella, dal 1994 crea nel territorio regionale e

nazionale performance affascinanti e suggestive ispirandosi alla letteratura, alla storia e alla

memoria locale e internazionale.

#HoIniziatoConFirenza 

Elan Frantoio 

segue....       PRESENTAZIONE DI PROGETTI E ATTIVITA' FORMATIVE



Presentazione del laboratorio teatrale della scuola, una profonda ricchezza, trasversale e multiforme. 

Un gruppo di alunni delle classi dalla seconda alla quinta che si alfabetizzano

drammaturgicamente in una rielaborazione di un classico di teatro, che, attualizzato, permette

loro di partecipare alle rassegne nazionali.

La parte più avanzata del gruppo, fusa con gli studenti speciali dell'Istituto, crea drammaturgie

originali usando più linguaggi (teatro, ritmica, disegno );  la diversità diventa così un'enorme risorsa

di purezza e di autenticità, dove i talenti di ragazzi dalle molteplici capacità danno vita ad una

forma di spettacolo originale, laboratoriale e inattesa, frutto di comune lavoro e infine, speciale.

Giovedì 12 e Venerdì 13 ore 10:00 e 11:30 

Teatro per ragazzi con sogni speciali 

segue....       PRESENTAZIONE DI PROGETTI E ATTIVITA' FORMATIVE

gruppo teatrale Istituto A.Checchi e Ass.ne Open Doors



Albero Fatato
> 9-13 Punto informativo 
> 10-11 laboratorio (max 25 partecipanti)

Presentazione dell’offerta didattica e di alcune novità editoriali. Al termine della presentazione si
parlerà delle buone pratiche per formare lettori e promuovere la lettura a scuola

 > 11.30-12.30 laboratorio (max 25 partecipanti)
Officina creativa: Sedute emozionali, letture e attività a partire dai percorsi presenti nelle offerte
didattiche 

per insegnanti scuole infanzia e primaria del Circolo Didattico

Giovedì 12
I LABORATORI DELLA BIBLIOTECA e DEL MUSEO

PILLOLE DI LABORATORIO

Museo 
> 9-13 Punto informativo presso il Museo Civico Diocesano

> 10-11 Presentazione dell’offerta didattica del Museo

question time “Cosa vorresti dal Museo?” confronto scuola-museo per pensare a progetti condivisi. 

> 11:30-12:30 “Pillole d’arte”: laboratori in pillole nelle tre sezioni del museo 



Museo
per insegnanti scuole infanzia, primaria e secondarie
> 9-13 Punto informativo presso il Museo Civico Diocesano

> 10-11 Presentazione dell’offerta didattica del Museo

question time “Cosa vorresti dal Museo?” confronto scuola-museo per pensare a progetti condivisi. 

> 11:30-12:30 “Pillole d’arte”: laboratori in pillole nelle sale del museo 

Albero Fatato
> 9-13 Punto informativo 

> 9:30-10:30 laboratorio per insegnanti scuole infanzia e primaria (max 25 partecipanti)
Presentazione dell’offerta didattica e di alcune novità editoriali. Al termine della presentazione si parlerà
delle buone pratiche per formare lettori e promuovere la lettura a scuola

 > 11.00-12.00 laboratorio per insegnanti scuole infanzia e primaria (max 25 partecipanti)
Officina creativa: Sedute emozionali, letture e attività a partire dai percorsi presenti nelle offerte didattiche

 

segue...    PILLOLE DI LABORATORIO

per insegnanti del Comprensivo e Scuole secondarie

Venerdì 13
I LABORATORI DELLA BIBLIOTECA e DEL MUSEO

Biblioteca comunale ore 11:30-12:30
laboratorio per inseganti scuola secondaria primo e secondo grado
Presentazione dell’offerta didattica e visita guidata ai servizi e alle opportunità offerti dalla biblioteca pubblica,
con un focus particolare sull'uso del catalogo on line (Opac) e della biblioteca digitale Media Library On Line. 



Compilare il MODULO D'ISCRIZIONE 

con l'indicazione del laboratorio prescelto 

e inviarlo entro Sabato 7 settembre a 

m.canovai@comune.fucecchio.fi.it

Monica Canovai - Albero Fatato
m.canovai@comune.fucecchio.fi.it

Tel. 0571.268509

Marcella Gozzi - Centro InformaGiovani
m.gozzi@comune.fucecchio.fi.it

Tel. 0571.268402 

Info per associazioniInfo per insegnanti

Per iscrizione ai laboratori da
parte degli insegnanti

agli insegnanti viene rilasciato un attestato di partecipazione


