
17 novembre 2018
Unione Valdera
ore 8.30-13.30
c/o l’Unione Valdera
Via Brigate Partigiane, 4 – Pontedera (sala 25)



Nel 2018 ricorre il Cinquantenario della Legge istitutiva della scuola materna statale, la Legge n. 444, 08/03/1968 seguita a breve termine nel 
1969 dalla elaborazione degli “Orientamenti”, che delineano e sostengono il profilo pedagogico della nuova scuola.
Gli “Orientamenti” sono rivisti nel tempo (1968-1991-2004-2007-2012), ma sono tutt’oggi apprezzati quale documento di riferimento anche per 
la progettazione del Sistema integrato 0-6.
L’affermazione della scuola dell’infanzia, con il concorso delle scuole paritarie ed altre esperienze è testimoniata dall’alta frequenza di bambini 
che in molte realtà italiane tocca punte del 99,9%.
E’ una scuola caratterizzata da pluralismo pedagogico attento alla costruzione di una nuova e diversa cultura per e dell’infanzia. Una “Prima 
Scuola” come l’aveva definita I. Pescioli agli inizi degli anni ’70 attenta ai bisogni ed ai diritti di tutti i bambini “uguali e diversi per cultura e vita”. 
Una scuola non equamente diffusa sul territorio nazionale, con alcune Zone di eccellenza in cui si sono condotte sperimentazioni ed esperienze 
innovative e tra queste ricordiamo Pistoia, Reggio Emilia, Torino e non ultima l’attività di ricerca svolta a Firenze e in Toscana da I. Pescioli con il 
GUSIAS. 
Molte delle nostre scuole hanno partecipato e partecipano a percorsi formativi sul metodo Pescioli utilizzando proposte e referenza scientifica di 
esperti che sono parte della stessa Fondazione da Lei fondata a Firenze nell’anno 2004.
In occasione del Cinquantenario della scuola dell’infanzia vogliamo qui ricordare la figura di Idana Pescioli per il suo impegno in Toscana, per la 
qualificazione della “Prima Scuola”. 

ISCRIZIONE
La partecipazione al convegno è gratuita. Per iscriversi occorre compilare l’apposito 
form al link https://goo.gl/forms/AUNc8CltZzHP0aOa2 
entro il 16 novembre 2018.
Al termine del convegno sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

PER INFORMAZIONI
CRED Valdera: credvaldera@unione.valdera.pi.it
Tel. (ore ufficio): 0587/299507-508

https://goo.gl/forms/AUNc8CltZzHP0aOa2


PROGRAMMA
ore 8,30      Caffè di benvenuto

ore 9,00      Introduce e coordina i lavori
Maura Biasci, Dirigente Scolastica, Presidente Ambito n.19

ore 9,30      Saluti 
Rappresentante della Regione Toscana                                            
Lucia Ciampi, Presidente della Conferenza Zonale della Valdera
Giacomo Tizzanini, Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Pisa 

Relazioni
Annalia Galardini, Presidente Associazione Culturale Crescere, ex Dirigente Servizi per l’infanzia di Pistoia
“Testimoniare la qualità della Prima Scuola” ricordando Idana Pescioli

Rappresentante di Reggio Children
“La scuola dell’infanzia nel sistema integrato 0-6”

B. Quinto Borghi, Docente nella Libera Università di Bolzano, Presidente della Fondazione Montessori
“I primi 50 anni della scuola dell’infanzia”

ore 11,30    Presentazione di una esperienza
Deborah Giacomelli, Formatrice progetto Senza Zaino
“Il metodo Pescioli per una nuova cultura dell’infanzia”

ore 12,00    Work shop

ore 12,30    Restituzione dei lavori di gruppo e conclusioni


