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VISITA DELL’ONOREVOLE ROSSANO SASSO SOTTOSEGRETARIO DEL MINISTERO P.I. ALLE GUASTI 
 
Giovedì 15 aprile 2021, l’Onorevole Rossano Sasso, Sottosegretario del Ministro della Pubblica 
Istruzione, dopo un incontro con le Autorità cittadine svoltosi in Prefettura, alle ore 11.30, ha fatto 
visita alla scuola primaria Cesare Guasti. 
 
Accompagnato dal Direttore dell’USR Toscana, Dott. Ernesto Pellecchia, della Dirigente dell’Ufficio 
XI USR Toscana Ambito territoriale di Prato e Pistoia, Dott.ssa Susanna Pizzuti e dalla Referente per 
l’Inclusione Dott.ssa Maria De Simone, nonché dal Sindaco Matteo Biffoni, l’Assessore alla P.I. 
Ilaria Santi e il Sindaco Giovanni Morganti, il Sottosegretario è stato accolto dalla Dirigente 
Scolastica Dott.ssa Mariagrazia Ciambellotti che l’ha condotto in visita al plesso. 
 
L’Onorevole ha condiviso con i bambini di una classe seconda brevi racconti della sua esperienza di 
insegnante ed ha ascoltato con interesse quanto illustrato dalla docente in merito ai vantaggi 
cognitivi, anche per i parlanti italiano, di una didattica multilingue che passa attraverso la 
valorizzazione della lingua madre. È stato dalla maestra sottolineato il costante, quanto prezioso, 
contatto con il mondo accademico dell’Università di Siena e dell’Università di Francoforte oltre a 
quello con il gruppo di ricerca del translanguaging di New York. 
 
Si è poi trattenuto con gli alunni di una classe quinta che hanno presentato agli ospiti alcuni loro 
lavori di ricerca come quelli condotti con il Laboratorio del Sapere Scientifico su: combustione, 
soluzioni, scheletro e piante. Nell’atelier digitale, hanno mostrato come, in piena autonomia, 
possono creare video con l’uso dell’applicazione StopMotion, esempio di uso del digitale non 
passivizzante, per poi conoscere il percorso di ricerca condotto sul tema delle “possibilità” riferito 
alla Scuola e all’apprendimento secondo il Reggio Children Approach.  
 
La visita si è conclusa in una delle aule-verdi di cui la C. Guasti dispone, nel cortile interno, nel 
quale è custodito l’Albero della Pace proveniente dal Giappone. Il Sottosegretario ha scritto un 
suo pensiero e augurio di rinascita per tutti i bambini dopo un periodo così difficile e privativo 
della relazione e l’ha appeso insieme a quelli di tutti gli altri alunni alla rete di protezione che cinge 
il Kaki Tree facendolo fiore di vivaci colori.  
 
La Dirigente Dott.ssa Mariagrazia Ciambellotti ha rappresentato i bisogni quanto il valore di una 
realtà scolastica così complessa sottolineando gli sforzi quanto le scelte organizzative 
indispensabili perché possano essere altamente qualificati gli apprendimenti in una dimensione 
interculturale dialogante con il territorio. Ha fatto omaggio di due pubblicazioni testimonianza del 
lavoro svolto dalla classe in collaborazione con la Fondazione Loris Malaguzzi e l’Ordine nazionale 
degli Architetti sulla progettazione della “scuola del futuro”. 
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