
PROGETTI 
 
Progetto didattico 
 “C’era una volta … Storie di nonni, di mestieri e di città” 
Perido di svolgimento: novembre 2011 – febbraio 2012 
Laboratori rivolti alle scuole primarie paritarie delle Province di Firenze, Pistoia e Arezzo. 
A cura della Coop. Soc. “Didattica & Sperimentazione” di Firenze 
Il percorso è volto a stabilire un legame prezioso fra bambini e anziani e a recuperare in tal mod, 
un patrimonio ricco di professionalità e conoscenze legate alla propria città 
 
“Imprenditori (si) raccontano” 
Ciclo di incontri 
Gli studenti di tre istituzioni scolastiche delle province di Firenze, Pistoia e Siena incontrano 
imprenditori e professionisti del territorio  
A cura dell’Associazione Toscana in Festa di Firenze 
 
“I primi passi del viaggio: storia dell’Istruzione prescolastica nel territorio toscano” 
Itinerari formativi di ricerca e crescita per le scuole, le famiglie ed i bambini - anno scolastico 2011 
- 2012 
A cura dell’Associazione FISM, Federazione Regionale Scuole Materne, Firenze 
 
“ Il Tessuto della Storia: eventi locali, protagonisti ed ideali del Risorgimento in Toscana” 
Itinerari formativi per l’anno scolastico 2011 – 2012, rivolti agli studenti dei tre ordini di scuola  
A cura della Scuola Santa Marta, via G. D’Annunzio 209, Firenze 
“Una storia di montagna” 
Progetto interdisciplinare per gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria 
di I grado 
a cura dell’ Istituto Comprensivo Statale “Ottorino Vannini” di Casteldelpiano, Grosseto 
 
“Un patrimonio, tante identità” 
a cura dell’Istituto Tecnico Commerciale “E. Balducci” di Santa Fiora, Grosseto 
il progetto, rivolto al biennio è finalizzato all’acquisizione di competenze specifiche per la 
conoscenza e la fruizione presente e futura del patrimonio culturale medievale amiatino 
 
“Progetto su carta della bandiera storica per il paese di Castell’Ottieri” 
a cura dell’Istituto Comprensivo “M.Vanni” di Sorano, Grosseto 
 
 
 “Una storia, tante diversità” 
a cura Progetto dell’I.C. di Arcidosso, via del Risorgimento, 30, Arcidosso, Grosseto 
Progetto rivolto agli alunni allo scopo di creare un crescente interesse per le risorse locali e per la 
storia del proprio territorio 
 
“Il Forte del Pozzarello” 
A cura dell’Istituto statale “R. Del Rosso” – “G. Da Verrazzano” di Porto Santo Stefano, Grosseto 
 
“Dall’incontro di Teano” di Pietro Aldi a “Eroi di Maremma”di Paride Pascucci: le colline 
dell’Albegna nel Risorgimento italiano” 
a cura dell’Istituto statale  “Zuccarelli”, via Campolmi 15,  Manciano, Grosseto 
 
“Tra antico e nuovo: problematiche e risorse del territorio pitiglianese dopo l’Unità” 



a cura dell’Istituto statale  “Zuccarelli”, via M. Cardella 71, Pitigliano, Grosseto 
 
“Viaggio all’interno dei giardini d’artista” 
A cura dell’Istituto Comprensivo “Umberto I” di Pitigliano, Grosseto 
 
“Una Storia, tante diversità” 
a cura dell’Istituto Comprensivo statale “G. Civinini”, Albinia, Orbetello, Grosseto 
 
“Uguaglianza, diversità, comunità – guardarsi intorno”  
A cura dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”, via Pola 11, Orbetello, Grosseto 
Progetto a.s. 2011/2012 
 
“Montignoso, Andata e Ritorno” 
Storie di emigrazione a confronto 
A cura degli studenti dell’Istituto comprensivo G. B. Giorgini, della Comunità di emigranti, 
Cittadini anziani di Montignoso emigrati. 
 
“Da scolari a cittadini” 
A cura della Scuola Primaria di Zeri e dell’I.C. “P. Ferrari” di Pontremoli 
 
“Etruschi a Murlo” 
Progetto per l’inserimento di informazioni sul portale internet. 
A cura del Comune di Murlo, Siena 
 
 
“I giovani vivono il risorgimento” 
Progetto con realizzazione di un portale internet, rivolto agli studenti dell’ultimo biennio delle 
scuole secondarie di secondo grado della provincia di Siena, con premio per la produzione di 
un’opera che abbia come titolo “I 150 anni dell’unità d’Italia”. A cura della Presidenza del 
Consiglio provinciale di Siena. 
 


