
                              
 

Scheda tecnica di presentazione del sito  

Il sito è nato pensando di dare continuità alle attività di PEZ, realizzate ogni anno negli Istituti 

scolastici della nostra zona, ma che, in questo lungo periodo di emergenza, sembravano destinate 

a fermarsi senza alcuna speranza. Abbiamo pensato a uno strumento accessibile a chiunque, con 

spunti per genitori e bimbi, ma anche sezioni per dare continuità allo studio dei più grandi, per 

tenere connessi e aggiornati i ragazzi con maggiori difficoltà, ma speriamo anche spunti validi per 

gli insegnati e sportelli d’ascolto accessibili a tutti. 

Il sito potrà essere aggiornato, migliorato e sostenuto, grazie agli interventi e i suggerimenti che 

tutto il personale della scuola vorrà inviarci (cred@comune.pontassieve.fi.it), ma soprattutto ci 

auguriamo che anche le famiglie possano utilizzarlo e vi possano trovare piccoli aiuti per il lavoro 

quotidiano dei bambini e dei ragazzi. 

Aggiungiamo una breve presentazione tecnica del sito, elaborata da OIR che ringraziamo 

particolarmente per l’enorme sforzo di realizzazione del sito in collaborazione con il Cred, il Cint e 

a tutte le altre associazioni, i docenti, gli educatori e le scuole che hanno voluto dare un contributo 

in questa prima fase. 

Attendiamo tante altre collaborazione che verranno rese disponibili continuamente, aggiornando 

il sito. 

Grazie, 

https://www.pezvaldarnoevaldisieve.it/ 

Il sito è stato realizzato con un layout responsive, caratteristica che permette una corretta 
visualizzazione dai diversi device: computer, tablet e smartphone. 

Il sito si propone di essere uno strumento dinamico di informazione e di comunicazione con la 
popolazione del territorio: genitori, bambini, e ragazzi delle scuole; con un linguaggio che susciti 
interesse pur mantendo l’aspetto più tecnico e il rigore metodologico.  

Come stile di navigazione in questa fase di startup si è scelto la modalità per argomento, in modo 
da permettere di reperire informazioni in maniera semplice e diretta, consentendo la fruizione di 
ogni contenuto con un massimo di tre click. In un fase più avanzata sarà possibile affiancare a 
questo sistema anche una navigazione per target, in modo da rendere ancora più usabile il sito. 

Il materiale presente sul sito verrà aggiornato e ampliato con i contributi del personale educativo, 
operatori pez, con aggiornamenti dalla rete, garantendo una notevole flessibilità anche in base alle 
esigenze legate all’evoluzione dei bisogni. 

Il sito è composto da una home page, divisa in tre parti: “I servizi educativi e la scuola”, “Progetto 
Educativo Zonale e la scuola”  e “Centro Interculturale”. Per ogni sezioni sono stati inserite delle 
call to action ben visibili che rimandano a contenuti interni e a contributi video. 

Nel menu principale troviamo le seguenti voci: 

Home 

mailto:cred@comune.pontassieve.fi.it
https://www.pezvaldarnoevaldisieve.it/


                              
 

Chi siamo 
 Servizi educativi e Scuole 
Servizi –  
 Alunni stranieri 
 Colloqui online 
 I laboratori 
Metodo di studio 
 Motivazione 
 Organizzazione 
 Elaborazione 
Orientamento 
Contributi dalla rete 
 

Mentre nel footer trovano spazio le seguenti voci: 

Canale YouTube 
Colloqui online 
Contatti 
 

(Tutti i moduli di contatto presenti nel sito rimandano a indirizzi specifici in base alla tipologia di 
richiesta). 

 
I video presenti sul sito e quelli prodotti dai diversi soggetti sono stati raccolti in un canale you 
tube, divisi in playlist, in modo da poter rendere agevole l’individuazione dei contenuti di 
interesse.  
 
I video del percorso di formazione Leggere Forte, sono pubblicati sulla pagina FB CIAF Rufina e 
Regione Toscana: https://www.regione.toscana.it/-/l-educazione-da-zero-a-sei-anni-non-si-ferma 
Leggere Forte: https://www.regione.toscana.it/-/leggere-forte-non-si-ferma 
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