REPORT
EASW

European Awareness Scenario Workshop
25 gennaio 2022 h.16:00/18:00
Istituto P. Cironi - Prato
Facilitazione a cura di Carlotta Iarrapino
Contesti e Cambiamenti
Partecipa Cironi: a scuola di idee è un
progetto finanziato dall'Autorità per la
partecipazione della Regione Toscana

EASW ADULTI

per confrontarci insieme su valori, scenario e azioni

1

Docenti
Amministrativi
Genitori

I Valori

2

Visioni di
Tavolo
e Visione
Comune

3

Piano
di Azione

PROGRAMMA
EASW
16:00 Accoglienza, consegna Questionario Q1
e post-it per Valori
16:15 Breve illustrazione progetto e attività EASW
16:25 Lavori ai tavoli su "La scuola che vorrei"
17:00 Presentazione dei risultati
17:15 Lavori per tavoli misti per le azioni operative
17:45 Presentazione azioni e votazione
18:00 Chiusura lavori - Questionario Q2
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accoglienza

3

efficienza

1

condivisione

3

funzionalità

1

rispetto

3

libertà

1

fiducia

2

onestà

1

inclusione

2

responsabilità

1

partecipazione

2

sostenibilità

1

solidarietà

2

stima

1

ascolto

1

tolleranza

1

bellezza

1

trasparenza

1

benessere

1

uguaglianza

1

La nuvola dei Valori

Carta dei Valori degli adulti
presenti all'EASW...

Funzionalità (1), efficienza (1),
trasparenza (1) e onestà (1)
12.9%
Accoglienza (3), inclusione
Partecipazione (2),
(3), condivisione (3) ,
responsabilità (1),
solidarietà (2),
sostenibilità (1)
uguaglianza (1), ascolto
12.9%
(1), stima (1), benessere
Rispetto (3), fiducia (2),
(1) e tolleranza (1)
libertà (1) e bellezza (1)
51.6%
22.6%

[Sono possibili anche altri accorpamenti]

La Carta dei Valori
degli studenti dell’Istituto Cironi di Prato
Noi bambini e ragazzi,
studenti e studentesse
dell’Istituto Comprensivo Piero Cironi di Prato,
vogliamo che la nostra scuola sia un luogo
1. accogliente e confortevole
2. inclusivo e collaborativo
3. gioioso, sereno e sicuro, dove sentirsi “a casa”
in cui la regola prima sia
4. il rispetto
e dove siano stimolati
5. passioni, curiosità e libertà
e rispettati:
6. i bisogni e i tempi della persona
Vogliamo una scuola che favorisca
7. il confronto e la partecipazione
8. il prendersi cura
9. l’impegno e la responsabilizzazione
10. l’autostima e il coraggio

i
l
g
e
d
a
l
l
e
!
u
i
t
q
n
e
E
d
...
u
st

La scuola
che vorrei...
in tavoli di lavoro omogenei
Come dovrebbe essere la nuova scuola
(struttura, spazi, attrezzature...)?
Come dovrebbe essere didattica e
gestione dei tempi?
Che "clima" vorreste si
respirasse a scuola?

La visione degli AMMINISTRATIVI
Struttura, spazi, attrezzature...
Tettoie all'accoglienza per alunni, genitori, altra utenza
Laboratori attrezzati e struttura priva di barriere
architettoniche
Laboratori esterni attrezzati inclusivi e multifunzionali
Orto scolastico
Bagni divisi e ubicati a distanza non come quelli attuali
sciacquoni a pedali e rubinetti a fotocellula
Materiale ecosostenibile, elegante, pratico, che necessiti di
poca manutenzione
Didattica e gestione dei tempi
Didattica inclusiva, multietnica, socializzante
Spazi di condivisione, inclusione (es. Pranzo, biblioteca,
Cineforum con dibattiti,…)
Possibilità di corsi di lingua (es. cinese) per amministrativi
(es. didattica)
Clima
Clima collaborativo, partecipativo, accogliente, anche con il
supporto della psicologa per incontri di autocritica, crescita e
sostegno professionale

La visione dei DOCENTI
Struttura, spazi, attrezzature...

Ampia, sostenibile, con un clima giusto. Non tutte vetri ma
con finestre ampie e apribili (non pericolose). Lamelle
orientabili per oscurare bene (per LIM).
Un buon impianto di aereazione.

Spazi confortevoli, non solo ampi, per tutti anche per i
docenti (una bella aula).

Aula magna teatro spazi esterni allestiti, aule laboratorio.
Percheggio. LIM, PC, Tablet attrezzi dei laboratori e della

palestra (es. palco di salita) siano riallocati nella nuova
struttura.

Didattica e gestione dei tempi

Noi facciamo la DADA quindi gli ambienti sono tutti

laboratori e servono gli armadietti

Per la Primaria didattica inframezzata da più
pause

Clima

Clima collaborativo, sereno, colorato
Sportello psicologico

La visione dei GENITORI
Struttura, spazi, attrezzature...
Comfort termico
Spazi: ampi; spazio condivisione e “relax”; per la primaria
distinzione tra spazio e refezione; biblioteca con spazio di
lettura; dare spazio ai laboratori e agli sport esternamente.
Spazio per le biciclette interno.
Angolo ristoro a chilometro zero.
Attrezzatura: falegnameria; ceramica; laboratorio di chimica;
computer e aula informatica. Armadietti.
Didattica e gestione dei tempi
Riorganizzare la didattica cercando di inserire del tempo
libero per socializzare e gestirsi.
Recuperare il concetto di libertà su un modello finlandese:
riorganizzare quindi la didattica sfruttando il pomeriggio.
Inserire più attività sia sportive che ricreative pomeridiane.
Aumentare l'apprendimento cooperativo e istituzionalizzare il
tutoraggio. Valorizzare un approccio meno centrato sul voto.
Modificare l'App.
Clima
Condivisione con forte partecipazione. Collaborazione nella
definizione di regole anche interne alla classe. Un clima
sereno e fiducia reciproca. Rispetto del tempo del singolo

La plenaria decide che visione condivisa
"La scuola che vorrei " sia una somma degli
aspetti presentati dai 3 tavoli

Azioni proposte
Cercare sinergie
con realtà vicine
sul territorio (es.
Buzzi; Museo
Pecci)

Incontro con
progettista prima
dell'inizio dei
lavori

Istituire un
Comitato
(Docenti, Genitori,
Amministrativi)

Trovare fonti ti
autofinanziamento in
linea con le nuove
normative

Contattare vari
esperti/
consulenti/
formatori

Corsi di
formazione sul
campo (Es.
Erasmus +)

Gruppo per la
progettazione di
progetti finanziati

Comunicazione
efficace per il
passaggio di
notizie e il
coinvolgimento

Costituzione
Banca del Tempo

Piano di Azione
Lista delle priorità (voti)
1. Istituire un Comitato (Docenti, Genitori, Amministrativi) (10)
2. Incontro con progettista prima dell'inizio dei lavori (8)
3. Costituzione Banca del Tempo (8)
4. Trovare fonti di auto-finanziamento in linea con le nuove
normative (4)
5. Corsi di formazione sul campo (Es. Erasmus +) (3)
6. Gruppo per la progettazione di progetti finanziati (2)
7. Comunicazione efficace per il passaggio di notizie e il
coinvolgimento (1)
8. Cercare sinergie con realtà vicine sul territorio (es. Buzzi;
Museo Pecci) (1)
9. Contattare vari esperti/ consulenti/ formatori (--)
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Dania Domenichini

Amministrativo

Paola Goti

Amministrativo

Silvia Laschi

Amministrativo

Clara Freschi

Docente

Andrea Bertini

Docente

Roberta Turchi

Docente

Valeria Cavera

Docente

Maurizio Contardi

Docente

Nicola Auriemma

Docente

Immacolata D'Onofrio

Docente

Cristina Cordano

Genitore

Letizia Pilastro

Genitore

Cristina Santini

Genitore

Eva Genesio

Genitore/docente

Annunziata Antenore

Genitore/docente

Carolina Limberti

Psicologa

SEGUICI SU

Sito del Progetto Partecipa
Cironi su Open Toscana
Facebook (Istituto Pier Cironi)

In caso di domande, non esitare a scrivere a
carlotta.iarrapino@gmail.com - ercolitessa@gmail.com

