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Ai docenti delle Classi Seconde della S. P. “G. Marconi” 
Ai genitori delle alunne e degli alunni delle Classi Seconde della S. P. “G. Marconi” 

Alle FF. SS. Area 1 
Al Docente Collaboratore del Dirigente Scolastico, Novella Lensi 

All’Assistente Amministrativo, Sig. Maurizio Bellucci 
 

e p. c. al DSGA 
 

LORO SEDI 
 

All’Albo Online/Sito Web 
 

 OGGETTO: Uscita didattica “Alla ricerca dei giochi perduti” - progetto di sperimentazione di 
metodologie didattiche innovative “L’Italia siamo noi” 
 
 Si comunica alle SS. LL. che il giorno 22 Aprile, dalle ore 10:10 alle ore 12:30, le classi in intestazione 
svolgeranno un’uscita didattica a piedi presso l’Archivio Fotografico sito in Via Picchiotti n. 5 di Capraia e Limite. 
 L’attività si inserisce all’interno del progetto L'Italia siamo Noi, presentato dal Ministero dell’Istruzione in 
occasione dei 75 anni dalla nascita della Repubblica e tesa a promuovere lo studio della storia: gli studenti vengono 
chiamati a svolgere un lavoro di ricerca storiografica completo: ricercano notizie da più fonti bibliografiche e sitografiche, 
ne valutano l’attendibilità, chiariscono i punti più complessi ed effettuano, infine, sintesi, rielaborando quanto trovato e 
producendo di fatto testi del tutto nuovi. Attraverso l’utilizzo di uno strumento didattico innovativo, una piattaforma 
digitale appositamente predisposta, gli alunni, utilizzando la metodologia dell’apprendimento “connesso” e collaborativo, 
possono diventare protagonisti del processo della ricerca storica e dell’indagine storiografica a partire dai luoghi e dalle 
vicende della storia della Repubblica che hanno riguardato il territorio di appartenenza.   
 Gli alunni e i docenti delle classi Seconde effettueranno quindi una visita della sede dell’Archivio con il Sig. E. 
Sanchini e, grazie alla collaborazione della Dott.ssa R. Ragionieri,  visioneranno materiale fotografico inerente ai giochi 
del passato.  Le classi si recheranno infine presso il Lungarno dove il Dott. M. Cresci illustrerà le caratteristiche del luogo 
di svolgimento della festa tradizionale. Al termine i bambini rientreranno presso la Scuola Primaria “G. Marconi”. 
 
Pertanto, 
 
1. i genitori sono invitati a spuntare la presa visione della presente nota entro Giovedì 21 Aprile p. v.  
 
2. i docenti dell’Area Umanistica delle classi coinvolte avranno cura di controllare che: 
•  all’inizio dell’anno scolastico i genitori abbiano compilato e consegnato il modulo di autorizzazione alle uscite sul 
territorio; 
• i genitori abbiano spuntato la presa visione della presente nota. I docenti summenzionati avranno cura di stampare il 
report delle prese visioni e di custodirlo assieme alla documentazione da consegnare a fine anno scolastico presso l’Ufficio 
di Segreteria 
 
3. i docenti accompagnatori compileranno il modulo “Procedure di sicurezza” (Uscita a piedi) che dovrà essere inviato 
alla scrivente, tramite l’Assistente Amministrativo Maurizio Bellucci (indirizzo di posta elettronica 
fiic81000b@istruzione.it)  
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
  

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Angela DI DONATO  
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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