
 

 

 

 

 

FABBRICA degli strumenti di VIAREGGIO  

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ a.s.2022/2023 

 
 

 

  La Fabbrica degli strumenti di Viareggio, propone anche questo anno 2022-2023, 

una serie di attività e incontri per i docenti interessati.  Le insegnanti responsabili 

delle attività della fabbrica sono: Marcella Nuti, Daniela Passaglia, Teresa Silvestro, 

Enrica Gasparotti, M.Bruna Orsi. 

.  
 
DIDATTICA 
 
1. Utilizzo periodico (da gennaio 2023) degli spazi della fabbrica per  la 

programmazione (secondo un calendario concordato), delle attività 
didattiche delle insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 
dell’I.C. Don Milani, Viareggio, per accogliere i nuovi docenti SZ e per 
permettere la visione degli strumenti didattici, allo scopo di utilizzarli in 
classe/sezione.  

 
   

2. Apertura nel pomeriggio, il lunedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30. Le referenti 
sono presenti alla Fabbrica per consulenza sugli strumenti di apprendimento. 
Occorre prenotarsi per avere la sicurezza di essere seguite in modo adeguato. 
Nei mesi di novembre, dicembre e gennaio le date sono le seguenti:  
luned’ 28 novembre 
lunedì 5 dicembre 
lunedì 12 dicembre 
lunedì 16 genaio 2023 
lunedì 23 gennaio  
lunedì 30 gennaio 
(Per il periodo successivo invieremo il calendario). 



 

FORMAZIONE 

 

3. Corsi su argomenti specifici per i vari ordini di scuola a partire dal mese di 
gennaio 2023.  (Il calendario verrà comunicato successivamente). 

 

 

4. Incontri specifici su richiesta delle scuole. Le scuole (un team di docenti) che 
vuole lavorare su un aspetto specifico della progettazione di attività, può 
elaborare un percorso con le formatrici. E’ necessario concordare per tempo. 
 

 

Note:  

 Per prenotarsi, inviare email a mariabrunaorsi@gmail.com; cell.3475092851. 
 Per le insegnanti che hanno effettuato gli incontri sulla grafia o hanno 

problemi a partecipare in presenza,  è attiva una consulenza on line. (Inviare 
una mail a mariabrunaorsi@gmail.com; cell.3475092851, per eventuali 
richieste).  

 E’ previsto l’attestato di partecipazione, su richiesta, essendo L’Associazione 
SZ per una scuola comunità, ente accreditato al MIUR.  
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