
 

Laboratori 
 Psicomotricità relazionale  e conoscenza 

 del reale  per bambini di 3/6 anni e genitori  
 

Presso il CIAF sono attivi laboratori ludici per bambini 3/6  

anni con disabilita  e non, che attraverso la psicomotricita  

relazionale possono sviluppare maggiormente la conoscenza 

del reale. 

Questi laboratori si svolgono in un ambiente adatto per bam-

bini anche con bisogni educativi complessi, che consente di 

svolgere attivita  psicomotorie, sensopercettive e di scambio 

relazionale insieme ai bambini normodotati che troppo spes-

so nella nostra societa  mancano di esperienze tattili, proprio-

cettive, narrative e di gioco corporeo. 

 

Possono accedere anche bambini normodotati: fratelli, amici 

e compagni di scuola per favorire esperienze educative e di 

socializzazione anche in contesti extrascolastici. 

 

I laboratori sono condotti da operatori che hanno formazione 
ed esperienza nello specifico campo della disabilita  anche in 
situazione di gravita , coordinati da Stefania Bargagna neuro-
psichiatra infantile Responsabile (UDGEE) IRCCS Stella Maris, 
sono promossi dal l’Associazione “Eppur si Muove”, in colla-
borazione con l’UFSMIA Azienda USL Toscana nord ovest  
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 Psicomotricità relazionale  e conoscenza 
 del reale  per bambini di 3/6 anni e genitori  

 
Presso il CIAF sono attivi laboratori ludici per bambini 3/6  

anni con disabilita  e non, che attraverso la psicomotricita  

relazionale possono sviluppare maggiormente la conoscenza 

del reale. 

Questi laboratori si svolgono in un ambiente adatto per bam-

bini anche con bisogni educativi complessi, che consente di 

svolgere attivita  psicomotorie, sensopercettive e di scambio 

relazionale insieme ai bambini normodotati che troppo spes-

so nella nostra societa  mancano di esperienze tattili, proprio-

cettive, narrative e di gioco corporeo. 

            Presso il Cred ha sede il Centro DAS, un servizio 

educativo attivo dal 2009 progettato in coerenza con quan-

to previsto dalla Legge n. 170/2010 e dalle Linee guida per 

la diagnosi e la gestione dei disturbi specifici di apprendi-

mento (DGR 1159/2012) finanziato nell’ambito del PEZ e 

con il contributo del Comune di Livorno.  

Rivolto ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della 

scuola secondaria di primo grado, e  una risposta concreta 

per contrastare le difficolta  derivanti da dislessia e discal-

culia che possono rappresentano una delle cause principali 

dell’abbandono o comunque dell’insuccesso scolastico.  

La progettazione e l’organizzazione del Centro sono svolte 

dall'Ufficio Sistemi Scolastici Integrati, Cred e Ciaf; 

l’AID, Associazione Italiana Dislessia, si occupa del coor-

dinamento delle attivita  e l’aggiornamento degli Educatori, 

mentre la supervisione tecnica e la formazione degli stessi 

Educatori sono svolte dall’UFSMIA Azienda USL/

nordovest. 

Il progetto prevede la realizzazione di attivita  in orario 

extrascolastico attraverso interventi di piccolo gruppo 

finalizzati a: 

      - la personalizzazione delle strategie di apprendimento 

      - lo sviluppo della motivazione ad apprendere 

       - l’incremento delle capacita  di autoverifica e   
           autovaluzione    (metacognizione) 

Le finalita  del Centro DAS rientrano nell'ambito di compe-

tenza del CRED che, come indicato dalla normativa regio-

nale, ha  il ruolo di sostenere la prevenzione della disper-

sione scolastica.      
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tenza del CRED che, come indicato dalla normativa regio-

nale, ha  il ruolo di sostenere la prevenzione della disper-

sione scolastica.      

            Presso il Cred ha sede il Centro DAS, un servizio 

educativo attivo dal 2009 progettato in coerenza con 

quanto previsto dalla Legge n. 170/2010 e dalle Linee 

guida per la diagnosi e la gestione dei disturbi specifici 

di apprendimento (DGR 1159/2012) finanziato 

nell’ambito del PEZ e con il contributo del Comune di 

Livorno.  

Rivolto ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi 

della scuola secondaria di primo grado, e  una risposta 

concreta per contrastare le difficolta  derivanti da di-

slessia e discalculia che possono rappresentano una 

delle cause principali dell’abbandono o comunque 

dell’insuccesso scolastico.  

La progettazione e l’organizzazione del Centro sono 

svolte  

Gli eventi delle Scuole  

“Un Ponte per un nuovo inizio” 

I. C. Micali 

“La vela a scuola” 

Circolo Nautico Livorno Porticciolo Nazario Sauro 

 23 settembre 2021, ore 9.00– 12.00 

Istituto Buontalenti Cappellini Orlando  

“Vela ...sentite?” 

Specchio di mare antistante l’istituto Cappellini 

28 settembre, ore 15.00 -18.00 

Liceo Enriques 

“Filosofia come cura dell'anima” 

Liceo Enriques, via della Bassata 19/21 

28 settembre 2021, ore 17:00- 18:00 

I.C. "Don Roberto Angeli" 

“Turandot: tra musica e teatro” 

Sede Scolastica Via Dudley, 3 

28 settembre 2021, ore 17.30- 18.30 

I.C. "G.Bolognesi/ Micheli" 

“Suoni colorati” 

Via Niccolò Stenone 18 

28 settembre 2021, ore 17.00-18.00 

8^ Cir. "B. Brin" 

“Il muro parlante” 

plesso Albertelli via Pilo Albertelli 

28 settembre 2021,  ore 16.00- 18.00 

Vespucci-Colombo 

“Lisciamoci e coccoliamoci” 

Sede Colombo Via S. Gaetano, 25 

28 settembre 2021, ore 15.00– 18.00 

Istituto Vespucci– Colombo 

“Saggio Breve: tra musica e cinema” 

Piazza Vigo 1 

29 settembre 2021, ore 21.00– 23.00 

 

 

Niccolini-Palli 

“Insieme si fa# musica!!!” 

Spazio all'aperto sede scolastica Via E. Rossi, 6 

28 settembre, ore 17.30- 18.00 in diretta streaming 

8^ Cir. "B. Brin" 

“Lezione aperta teatro” 

Plesso Dal Borro Via Montebello 

29 settembre 2021, ore 17,15-19,15 

4^ Circolo “La Rosa” 
“Incontri con le famiglie e i bambini” 

Giardino della Scuola Villa Corridi 

29 settembre 2021 

Giardino della Scuola  Lambruschini 

30 settembre 2021 

2^ Circolo "A. Benci" 

“La scuola che cammina” 

Piazza XX Settembre 

30 settembre 2021, ore 16.00- 18.00 

8^ Cir. "B. Brin" 

“Murales e legalità” 

Plesso Brin Via Sardegna 

30 settembre 2021, ore 17.00 -19.00 

Scuola Secondaria di 1° grado "G.Borsi"/"G.Pazzini" 

“Workshop ascolto e benessere” 

Aula magna e Palestra Sede Scolastica Via Cavalieri, 30 

30 settembre 2021, ore 16.30 - 18.00 

Scuola Secondaria di 1° grado “G. Mazzini” 

“Emozioni poetiche, arte e musica” 

Giardino della sede Tozzetti 

30 settembre 2021, ore 15.30– 17.30 

ITI "Galilei" 

“ITI fra terra e mare” 

Aula Magna sede scolastica Via Galilei 66 

30 settembre 2021, ore 16.00 - 17.00 
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La Verticalizzazione e la Continuità:  
dispositivi pedagogici  per il contrasto alla 

dispersione, la valorizzazione 
dell’orientamento, del successo formativo e 

del progetto di vita 
 
 
 

 
 
 

La verticalizzazione e la Continuità 

 

Dispositivi pedagogici per il contrasto alla dispersione, la 
valorizzazione dell’orientamento, del successo formativo e 

del progetto di vita 

Docente: dr.ssa Donatella Fantozzi, 

Unipi, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere 

 

 Incontri dedicati ai genitori  
 

Giovedì 21 ottobre 
ore 16.30 - 19.00 

 L’istituto comprensivo come strumento a supporto 
del percorso di crescita 

 
Giovedì 28 ottobre 
ore 16.30  - 19.00 

Ascoltare (e riconoscere): la differenza tra 
accompagnare e imporre 

 
 

Strumenti tecnico/amministrativi 

 

Incontri dedicati ai/alle Dirigenti Scolastici  
e agli/le  Assistenti Amministrativi/e 

 

Docente: dr.ssa Paola Conti, 
Direttore Amministrativo presso il Ministero dell’Istruzione 

 

 
Venerdì  8 ottobre 
Ore 16.30  - 19.00 

  L’organizzazione amministrativa e contabile per il 
passaggio alla verticalizzazione 

 
Venerdì  15 ottobre 
Ore 16.30  - 19.00 

 Le risorse umane coinvolte nel passaggio 
 

Casi pratici ed esempi nella nostra Regione 

Docente: dr.ssa Donatella Fantozzi, 
Unipi, Dipartimento di civiltà e Forme del sapere 

Giovedì 4 novembre 
Ore 16.30  - 19.00 

La verticalizzazione: una linea o un circuito? 
 

Giovedì 11 novembre 
Ore 16.30  - 19.00 

La Continuità come processo metodologico dinamico: 
Strategie di attuazione 

 
Giovedì 18 novembre  

Ore 16.30  - 19.00 
Gli attori, le scene, le trame: successo o successo 

formativo? 
 

Mercoledì 24 novembre 
Ore 16.30  - 19.00 

Inclusione e Continuità: redazione dei PEI e dei PDP 
 

Docente: Professoressa Rosa Cinque 
 I. C. “G. Pascoli”, Barga 

Mercoledì 1 dicembre  
Ore 16.30– 19.00 

Il valore degli Istituti Comprensivi: buone pratiche ed  
esperienze in verticale 

 
 

 

Incontri dedicati ai docenti 


