
La partecipazione al solo Convegno di venerdì è gratuita per tutti. La partecipazione ai 
laboratori prevede invece un contributo di iscrizione.

Per iscriversi al Convegno e ai laboratori occorre registrarsi al sito 
www.manioperosetestepensanti.it creando un account personale e compilare in 
seguito l’apposito form di iscrizione entro e non oltre il 18 novembre 2019.

Contributo per la partecipazione:
-Per insegnanti ed educatrici/ori in servizio nel territorio della Zona Educativa 
della Valdera, la partecipazione ai laboratori prevede un contributo di € 10,00.
-Per tutti gli operatori esterni e per insegnanti ed educatrici/ori in servizio al di 
fuori della Zona Educativa Valdera, la partecipazione ai laboratori prevede un 
contributo di € 50,00.

Il contributo di partecipazione potrà essere versato con carta di credito tramite PayPal o 
con bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a:

Associazione Crescere Insieme ODV-ETS
Codice IBAN: IT 09 D 01030 71132 00000381035
Causale: Nome e Cognome + n° ordine (rilasciato dal sito al termine della procedura 
di iscrizione).

L’iscrizione sarà confermata via mail al ricevimento del bonifico.
Le iscrizioni ai laboratori si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo previsto 
di partecipanti. Nel contributo per la partecipazione è compreso il pranzo di sabato 23 
novembre.

Per i docenti è previsto l’esonero come attività formativa riconosciuta dal MIUR (D.M. 
28/07/2006 e art. 64 del CCNL 29/11/2007). Al termine dei lavori sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione.

Le ore di frequenza al Convegno e ai laboratori potranno essere utilizzate ai fini della 
formazione in servizio dei docenti, in quanto il CSMDB-Centro Studi Musicali e Sociali 
Maurizio di Benedetto, organizzatore dell’evento, è un Ente accreditato dal MIUR ai sensi 
della Direttiva 170/2016. 
A tal fine i docenti di ogni ordine e grado di scuola possono registrare la propria iscrizione 
anche sul portale http://sofia.istruzione.it/, cercando nel catalogo l’iniziativa formativa 
ID n° 36333
È comunque obbligatoria l’iscrizione sul sito www.manioperosetestepensanti.it ed il 
versamento del contributo d’iscrizione.
Per il pernottamento ci sarà la possibilità di accedere a strutture locali 
convenzionate. L’elenco di tali strutture è consultabile nell’apposita sezione del sito 
www.manioperosetestepensanti.it.

Iscrizione e partecipazione
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I luoghi del convegno e dei laboratori

      CONVEGNO
C   Teatro Era, Parco Jerzy Grotowski – Via Indipendenza

       LABORATORI
 1   Accademia Musicale Toscana, Via Dante 47
 2   Biblioteca Comunale Gronchi, Viale R. Piaggio 9/F 
 3   Centro Poliedro, Piazza E. Berlinguer 
 4   Villa Crastan, Via Stazione Vecchia 3
 5   Unione Valdera – Stanza 22, Via Brigate Partigiane 4
 6   Accademia della Chitarra, Piazza Martiri della Libertà 22
 7   Unione Valdera – Stanza 25, Via Brigate Partigiane 4
 8   Centrum Sete Sòis Sete Luas, Viale R. Piaggio 82
 9   Villa Crastan, Via Stazione Vecchia 3
10  Sezione Soci Coop Valdera, Via Brigate Partigiane 4
11  Spazio NU, Via Firenze 42



Il CRED Valdera e l’Associazione Crescere Insieme, in collaborazione con INDIRE, Centro 
Studi Musicali Di Benedetto e Rete di Scuole Costellazioni, organizzano la 5^ Edizione 
del Convegno Nazionale “Mani Operose e Teste Pensanti”, con l’intento di scandagliare 
le problematiche che nascono dal rapporto tra spazi e saperi/pratiche didattici nelle attività 
educative-formative. Spazi non solo fisici, ma anche mentali, che possano facilitare la costruzione 
di ambienti di apprendimento, in cui si possa operare con immaginazione, creatività e fantasia.
I gruppi di lavoro nelle scuole, il Convegno ed i laboratori sono finalizzati ad individuare di 
quali e quanti “impulsi e stimoli dovrebbero essere ricchi gli ambienti di apprendimento”. Si 
tratta quindi di analizzare la situazione dei propri Istituti in merito alle funzionalità degli spazi 
e dei tempi dedicati ai processi di apprendimento/insegnamento, per individuare se e come sia 
possibile migliorarne ed ottimizzarne l’accessibilità, l’organizzazione e la fruizione mediante 
forme di progettazione creativa. 

I    – Ottobre/Novembre 2019: Gruppi di lavoro nelle 
           scuole secondarie di II grado di Pontedera
II   – Novembre 2019: Convegno – Laboratori
III – Aprile/Maggio 2020: Attività di ricercazione nei nidi 
           e nelle scuole
IV – Maggio 2020: Restituzione delle esperienze

Si organizzano gruppi di lavoro cui partecipano studenti ed insegnanti in ognuno dei 5 Istituti 
Superiori di Pontedera, presieduti dai Dirigenti Scolastici. 
Ogni Istituto compone un gruppo di ricerca con il compito di individuare, tramite brainstorming, 
dialoghi, discussioni e riflessioni, i bisogni e/o le situazioni connesse alla tematica generale. 
Questa fase di analisi e di ricerca si svolge nei mesi di ottobre e novembre.
I Dirigenti Scolastici, o propri delegati, restituiranno poi gli esiti del lavoro dei gruppi durante 
la plenaria di venerdì 22 novembre.

VENERDÌ 22 NOVEMBRE ore 14.00-19.00 
CONVEGNO 
PONTEDERA c/o Teatro Era - Parco Jerzy Grotowski – Via Indipendenza

Plenaria di sensibilizzazione sull’importanza degli spazi di apprendimento in tutti gli 
ordini di scuola ed in particolare nelle scuole secondarie di I e II grado, anche in rapporto 
ai saperi artistici. Durante il Convegno gli esperti presenteranno relazioni mirate a 
socializzare diversi percorsi ed esperienze innovativi, in linea con quanto emerge dalla 
recente pubblicazione “Fare didattica in spazi flessibili”, a cura di INDIRE.               

Dalle ore 14.00 - Registrazione e accoglienza, a cura del CRED Valdera

Ore 15.00-19.00 - Presentazione e saluto delle autorità:
•	Arianna Cecchini, Presidente Conferenza Educativa Zonale Valdera
•	Cristina Grieco, Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Toscana
•	Giacomo Tizzanini, Dirigente USR Pisa
•	Lucia Ciampi, Componente VII Commissione Cultura, Scienza, Istruzione Camera Deputati

Gli scopi e l’organizzazione Interventi: 
•	 Leonardo Tosi, INDIRE – Dall’aula all’ambiente di apprendimento
•	 Laura Biancato, Dirigente Scolastica - “Zone di Comfort” nella scuola, per uscire dalla “Comfort Zone” 
•	 Paolo Dario, Direttore Istituto BioRobotica Scuola Superiore Sant’Anna – Costruire Cattedrali
•	 Anna Lia Galardini, Pedagogista e Presidente Associazione “Crescere” Pistoia - Crescere al Nido: 
ambienti, bellezza, apprendimenti 
•	 Mao Fusina, Architetto e ricercatore in campo educativo – Attraversar confini spaventa ma non costa nulla
•	 Giuseppe Campagnoli, Architetto e ricercatore in campo educativo - L’architettura della città 
educante. Oltrepassare la scuola 
•	Daniela Pampaloni, Coordinatrice Rete di Scuole Senza Zaino - Modificare lo spazio di apprendimento 
non basta: l’esperienza delle scuole Senza Zaino

Coordinamento: 
•	 Francesco Biasci, Associazione Culturale e Solidale “Crescere Insieme” ODV-ETS 
•	Maria Giovanna Missaggia, Dirigente scolastica IPSIA “Pacinotti” Pontedera

SABATO 23 NOVEMBRE ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00
LABORATORI
PONTEDERA - sedi varie

I laboratori sono finalizzati allo sviluppo della creatività, della fantasia e dell’immaginazione 
nella progettazione degli ambienti di apprendimento.

1. Paesaggio sonoro
Maurizio Vitali: Paesaggi sonori per la prima infanzia 
Target: educatrici di nidi e servizi 0-6 
Sede: Accademia Musicale Toscana, Via Dante 47

2. Spazi, gioco e apprendimento 
Mao Fusina: L’innovazione attraverso i materiali informali e la ridefinizione degli spazi nei 
servizi educativi 0-6 
Target: educatrici di nidi e servizi 0-6, insegnanti di scuola dell’infanzia
Sede: Biblioteca Comunale Gronchi, Viale R. Piaggio 9/F 

3. Lo spazio della narrazione
Cristina Menozzi e Silvia Rubes: Arte del leggere e narrazione in musica
Target: educatrici di nidi e servizi 0-6, insegnanti di scuola dell’infanzia
Sede: Centro Poliedro, Piazza E. Berlinguer 

4. Orti scolastici e giardini educativi
Emilio Bertoncini: Oltre la soglia: un cammino pedagogico verso orti e giardini educativi 
Target: educatrici di nidi e servizi 0-6, insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria
Sede: Villa Crastan, Via Stazione Vecchia 3

5. Spazi flessibili e didattica innovativa - INDIRE
Leonardo Tosi, Raffaella Carro, Giuseppe Moscato, Maria Giuseppina Staderini: 
Ri-pensare gli spazi della scuola
Target: insegnanti di scuola primaria
Sede: Unione Valdera – Stanza 22, Via Brigate Partigiane 4

6. Musica, canto, teatro
Andrea Lupi: Fiducia, conoscenza, limite - tecniche per una esperienza formativa nella 
performance di musica e teatro 
Target: insegnanti di scuola primaria, secondaria di I e II grado
Sede: Accademia della Chitarra, Piazza Martiri della Libertà 22

7. Didattica laboratoriale - INDIRE
Lorenzo Guasti, Giovanni Nulli, Manuela Pattarini, Emanuela Viggiano: 
La didattica laboratoriale Maker Space
Target: insegnanti di scuola primaria, secondaria di I grado
Sede: Unione Valdera – Stanza 25, Via Brigate Partigiane 4

8. Arte, grafica e design
Aleandro Roncarà: Segno, Mani e Colori 
Target: insegnanti di scuola secondaria di I e II grado
Sede: Centrum Sete Sòis Sete Luas, Viale R. Piaggio 82

9. Outdoor education e Didattica esperienziale
Debora T. Stenta: Dal dire al fare. Giornata di apprendimento esperienziale in outdoor
Target: adatto a tutti gli ordini di scuola e ad operatori esterni
 Sede: Villa Crastan, Via Stazione Vecchia 3

10. Narrazione e strumenti audiovisivi
Matteo Frasca e Michele Aiello: Alla ricerca delle città (in)visibili e (in)udibili 
Target: adatto a tutti gli ordini di scuola e ad operatori esterni
Sede: Sezione Soci Coop Valdera, Via Brigate Partigiane 4

11. Teatro
Fabrizio Cassanelli: Gli Spazi del Fantastico
Target: adatto a tutti gli ordini di scuola e ad operatori esterni
Sede: Spazio NU, Via Firenze 42 

Dicembre 2019 – Aprile 2020: 
Sperimentazione di buone pratiche e ricercazione

I partecipanti al Convegno, sulla base degli stimoli ricevuti, elaboreranno durante 
l’anno scolastico 2019/2020 esperienze innovative di ricercazione, che potranno essere 
documentate sotto forma di presentazioni PPT, diari di bordo, cronistorie, riprese audio/
video, etc. 
La documentazione prodotta sarà poi presentata ai colleghi in plenaria durante gli 
incontri finali di restituzione previsti per i giorni 15-16 maggio 2020 e sarà pubblicata 
all’interno di un’edizione monografica della Collana edita dal CRED Valdera.

Incontri per la restituzione delle esperienze realizzate nelle scuole

Nei giorni 15-16 maggio 2020, in sede ed orario da comunicare in seguito, saranno 
organizzati due incontri di 4 ore ciascuno per la restituzione delle esperienze, durante 
i quali i partecipanti al convegno presenteranno i risultati della propria ricerca e 
sperimentazione. 
Per garantire a tutti la possibilità di assistere all’evento sarà organizzata una diretta 
streaming, mentre per coloro che vogliano presentare la propria esperienza a distanza, 
sarà predisposto, su richiesta, un apposito collegamento Skype. 
Coloro che fossero impossibilitati a partecipare fisicamente alla sessione plenaria, 
potranno inviare online i propri elaborati alla segreteria del Convegno, a testimonianza 
dell’attività di ricercazione condotta.

I Sessione

II Sessione

Le Sessioni

III Sessione

IV Sessione


