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L. n.71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del cyberbullismo”
Il 17 maggio 2017 è stata approvata la legge per
prevenire e contrastare il fenomeno del
cyberbullismo.
La parte più innovativa riguarda le azioni di
prevenzione che saranno coordinate dal MIUR e
vedono le scuole come attori principali per
l’attuazione di interventi di prevenzione e
contrasto del problema. Si prevedono azioni
sistematiche di formazione degli insegnanti e di
coordinamento con i servizi del territorio.
Consulta il testo di legge:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G
00085/sg

Il 22 Novembre u.s., si è svolto a Firenze il
convegno “Prevenire il bullismo e il cyber bullismo
in Italia. Nuove prospettive alla luce della L.
71/2017” promosso dall’Università di Firenze
SCIFOPSI a cui hanno partecipato la Regione
Toscana, l’URS di Firenze e il MIUR. L’incontro ha
posto l’attenzione sulle politiche di contrasto e di
prevenzione al bullismo alla luce della nuova
legge, evidenziando ancor di più l’importanza di
progetti come No trap! Scuola insieme alla
Famiglia, promosso da Fondazione CR Firenze e
Portale Ragazzi, presente ne Le Chiavi della Città
(cod. 77) in nuova veste sperimentale.
Info:https://www.portaleragazzi.it/bullismocyberbullismo-prevenzione-azione-la-legge-712017/

BANDI E AVVISI

Avviso - profilo di Insegnante di Scuola dell’Infanzia
Il Comune di Firenze ha approvato un avviso di
messa a disposizione per la formazione di un
elenco per assunzioni a tempo determinato (cd.
brevi) nel profilo di Insegnante di Scuola
dell’Infanzia (cat. C – C.C.N.L. Comparto Regioni
e Autonomie Locali).

L’avviso è aperto dal giorno 28 novembre 2017
al giorno 30 giugno 2018 ed è pubblicato e
consultabile, ai sensi dell’art. 32 della Legge
18.6.2009, n. 69, nell’apposita sezione del sito
istituzionale del Comune di Firenze all’indirizzo:
www.comune.fi.it (Concorsi/selezioni personale Bandi e avvisi aperti)

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Manuale dei servizi educativi per l’infanzia
Uno strumento di facile consultazione per la
programmazione e lo sviluppo dei servizi
educativi per la prima infanzia.
Dieci anni di attività di monitoraggio dei servizi
educativi per l’infanzia - promosse dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le politiche della famiglia - hanno
permesso di realizzare il Manuale dei servizi

educativi per l’infanzia, che vuole costituire un
utile strumento per accompagnare e sostenere il
lavoro di tutti coloro che – con diversi ruoli e
competenze – sono coinvolti nell'universo dei
servizi educativi per la prima infanzia.
Info:
http://www.politichefamiglia.it/notizie/2017/ottobre/
manuale-dei-servizi-educativi-per-l-infanzia/

Lectio magistralis sul movimento Maker e i FabLab nelle scuole

Paulo Blikstein dal titolo “L’innovazione della
didattica laboratoriale e la trasformazione
dell’apprendimento a scuola: l’influenza del
movimento Maker”.
La lezione sarà aperta a tutti, ricercatori, docenti e
studenti, e si terrà nella sede Indire di Firenze, in
via Michelangiolo Buonarroti 10.

L’Indire ospiterà il 12 dicembre 2017 una Lectio
magistralis del docente dell’Università di Stanford

Informazioni:
http://www.indire.it/2017/11/21/afirenze-paulo-blikstein-per-una-lectio-magistralissul-movimento-maker-e-fablab-nelle-scuole/

DI INTERESSE PER GLI STUDENTI

Concorso per la Festa della Bandiera
L’Assessorato all’Educazione del Comune di
Firenze e Rotary Club dell’Area Medicea, in
occasione della “Giornata dell’Unità Nazionale,
della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera” del
17 Marzo 2018 indicono un concorso per la
Celebrazione del 221° anniversario del Tricolore
rivolto alle scuole secondarie di primo grado del
Comune di Firenze.
Il tema del concorso quest’anno è “Il Tricolore
una identità che unisce”
I partecipanti al concorso saranno liberi di
interpretare l’argomento con elaborati di vario tipo,

(tema, poesia, disegno, allestimento di una pagina
web, ecc.). Gli alunni potranno presentare solo
lavori singoli. Scadenza: 20 febbraio 2018
Per manifestare l'interesse ad aderire al Concorso
si prega di inviare una mail indicando i dati della
classe entro l'11 dicembre 2017 a:
paola.grazzini@comune.fi.it
Info:
https://www.chiavidellacitta.it/tricolore-identitaunisce/

Olimpiadi di italiano

ava edizione
Nei prossimi giorni sarà pubblicato nel sito web
del MIUR il bando di apertura dell'ottava edizione
delle Olimpiadi di italiano. In occasione di questo
evento saranno aperte anche le iscrizioni delle
scuole e degli studenti.
La competizione prevede gare individuali di lingua
italiana rivolte alle studentesse e agli studenti dei
licei, degli istituti professionali e degli istituti
tecnici, statali e paritari.

L’iniziativa, che nelle precedenti edizioni ha visto
una crescente partecipazione da parte delle
scuole, si propone di: incentivare lo studio e
l’insegnamento della lingua italiana, elemento
essenziale per la formazione culturale e per
l’acquisizione di conoscenze e competenze;
sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la
motivazione
a
migliorare
la
padronanza
dell’italiano; promuovere e valorizzare il merito
nell’ambito delle competenze nella lingua
nazionale.
La finale nazionale si terrà a Firenze, martedì 27
marzo 2018, nell’ambito di una più ampia
iniziativa culturale di valorizzazione della lingua e
della letteratura italiana intitolata Giornate della
lingua italiana in programma dal 26 al 28 marzo.
Nella mattina del 28 marzo presso il Salone dei
Cinquecento in Palazzo Vecchio, ci sarà la
premiazione dei vincitori.
Info: http://www.olimpiadi-italiano.it/

Progetto “In viaggio per guarire”
Il progetto “In viaggio per guarire” si rivolge agli
studenti delle classi terze, quarte e quinte degli
istituti di scuola secondaria di II grado e ha come
protagonisti testimoni-relatori alcuni studenti ed
ex-studenti della Scuola in Ospedale. Un gruppo
di ragazzi, uniti dall’aver vissuto l’esperienza di
una grave malattia, si prepara ad un viaggio
speciale - un viaggio per l’Italia - dove incontrare
coetanei a cui spiegare cosa ha significato
trovarsi dall’oggi al domani a pensare che la vita
non è scontata; per raccontare le emozioni vissute
nel veder svanire le certezze che facevano parte
della propria quotidianità e del sapore che esse
hanno acquisito quando sono tornate ad
affacciarsi nella loro vita. Con i loro vissuti
testimonieranno come la donazione del sangue o
del midollo rappresentino un’importante scelta di
generosità.
Il progetto prevede “tappe” in numerose città
d’Italia e sbarcherà a Firenze in data 16/02/2018
(orario 10 – 12.30) presso: Sala Pontevecchio –
Convitto Ecclesiastico “Della Calza”

Per prenotare la partecipazione è necessaria
l’iscrizione al seguente link:
https://www.itiscastelli.it/FormsOS/iscrFirenze/IndexIEVE.html

FLORENCE INTERNATIONAL MUSIC & ARTS FESTIVAL: Italia - Corea
31 gennaio - 3 febbraio 2018
Gwanju (Corea del Sud) in collaborazione con il
Comune di Firenze. Cori, orchestre e band che
provengono da scuole, accademie e università
della Corea del Sud si esibiscono insieme a
musicisti e artisti italiani.
L’edizione 2018 propone Concerti di musica
classica europea e coreana tenuti in luoghi di alto
interesse storico di Firenze e di Arezzo,
Masterclass e seminari di Alto perfezionamento
musicale con i più rinomati musicisti italiani,
Mostre d’Arte e di Fotografia in collaborazione con
l’Accademia di Belle Arti di Firenze, il Firenze
World Choir Festival con importanti Cori
provenienti da tutte le parti del mondo.
FESTIVAL PER LE SCUOLE
2 Febbraio ore 10.00 TEATRO VERDI
CONCERTO: Italia e Corea la musica che unisce
Si esibiranno:
Darjeon city’s obsservatory children’ choir
Gruppo di musica tradizionale coreana di Gwang
Ju City

Il Festival è organizzato dalla Scuola di Musica IL
Trillo di Firenze e dalla Scuola Cantorum di

Per manifestare l’interesse e prenotare la
partecipazione gratuita della propria classe
scrivere a info@il-trillo.com oppure tel. 055
2341049
Informazioni: www.il-trillo.com

IX edizione concorso Gianni Rodari e
XIV edizione del concorso "Insieme per suonare cantare danzare"

I concorsi hanno come obiettivo quello di
promuovere il confronto costruttivo tra gli alunni e
gli insegnanti, premiando la loro dedizione alla
conoscenza del linguaggio artistico che diventa
un’importante occasione di arricchimento delle
esperienze personali e di stimolare le capacità
intellettive e di conoscenza attraverso un percorso
di composizione interdisciplinare.
La manifestazione ha come obiettivo quello
promuovere il confronto costruttivo tra gli alunni e
gli insegnanti, premiando la loro dedizione alla
conoscenza del linguaggio artistico che diventa
un’importante occasione di arricchimento delle
esperienze personali e di stimolare le capacità
intellettive e di conoscenza attraverso un percorso
interdisciplinare divertente ed entusiasmante.

Si potrà partecipare ai concorsi:
1. 1-Insieme per suonare cantare danzare
(programma a libera scelta)
2. 2-Gianni Rodari (tema legato all'autore)
3. 3-Gianni Ciak (tema legato all'autore
Gianni Rodari)
4. 4-Manda un video (programma a libera
scelta)
Informazioni:
http://www.associazioneculturalearte.com/it/conco
rsi.php

NOTIZIE DAL TERRITORIO

Musei Civici Fiorentini: il calendario delle attività nel periodo natalizio
A Natale i Musei Civici regalano arte! Tante
attività nei Musei Civici cicli per adulti, famiglie e
bambini per delle feste nel segno della cultura Il
Natale fiorentino è pieno di regali: l’Associazione
MUS.E e i Musei Civici Fiorentini tra dicembre e
gennaio offrono infatti una grande varietà di visite
guidate, attività e laboratori, per tutti i gusti e per
tutte le età. Oltre alle attività “ordinarie” nei musei
(dai Percorsi Segreti di Palazzo Vecchio al tour
Inferno, dal laboratorio di affresco alle attività
teatralizzate e alle visite del Museo Novecento)
quest’anno l’offerta si arricchisce di iniziative.
Da non perdere le visite e le attività intorno alla
mostra di Adrian Paci, Di queste luci si servirà la
notte, in corso al Museo Novecento e a Le
Murate. Progetti Arte Contemporanea; per gli
amanti del contemporaneo (o per chi ha voglia di
metterlo in discussione!) proseguono i laboratori e
le “conversazioni” intorno alle opere di Urs
Fischer.
Il Museo Novecento sarà sede di altri
appuntamenti speciali: dal ciclo sul Disegno
animato al nuovo appuntamento con le
conferenze di approfondimento sui Grandi Artisti
del ‘900.
Prosegue anche Mysterion, con l’ultimo
appuntamento del ciclo: attività organizzate da un
team di giovani, rivolte ai loro coetanei. Una visita
inconsueta, un mistero da risolvere. Questa volta
il teatro dell’enigma sarà Palazzo Vecchio, per
una sera teatro di un gioco a squadre che mette
insieme storia dell’arte e atmosfera noir.

Ma Natale, a Firenze, è anche tempo di F-Light: il
Festival delle Luci porta in città videomapping e
proiezioni, ma anche tante attività a tema. Da
Giorgio Vasari racconta alle attività intorno
all’albero di Palazzo Vecchio, passando per i
Percorsi a lume di torcia che consentiranno di
visitare i musei al buio, per porre un’attenzione
inedita ai dettagli nascosti nelle opere del nostro
incredibile patrimonio.

E per chi ama la tradizione, assolutamente da non
perdere gli altri appuntamenti tematici sul
Natale! Dall’attività sulla scoperta del cioccolato –
opera della Famiglia Medici, alle attività sulle feste
nella corte medicea: un’occasione unica per
rivivere i festeggiamenti dell’epoca, tra ricche
cerimonie ed eleganti danze.
Info
e
programma:
http://musefirenze.it/ilcalendario-delle-attivita-del-periodo-natalizio/

Famiglie al Museo - Rassegna di visite
alla scoperta del patrimonio storico-artistico del Museo degli Uffizi
Continua
anche
nel
periodo prenatalizio
al
Museo degli
Uffizi
la
rassegna
dedicata ad
un approccio di condivisione familiare sul tema
dell’arte.

Per questo mese sono in programma i seguenti
eventi:
Natale agli Uffizi
sabato 9, domenica 10 e sabato 16 dicembre ore
10 e 11.30 domenica 17 ore 10
Per prenotazioni inviare la richiesta all’indirizzo:
uffizigiovani@beniculturali.it

Quando allo Space Electronic recitava Dario Fo
Rivoluzione 9999: l'architettura con gli occhi proiettati al futuro
In occasione della Mostra Utopie Radicali alla
Strozzina, Museo Novecento e Fondazione
Architetti
Firenze
annunciano
la
mostra
monografica dedicata alla stagione creativa del
gruppo di architetti radicali 9999.
Correva l'anno 1969 quando in un ex garage
alluvionato di via Palazzuolo nasceva lo Space
Electronic non l’odierna discoteca fiorentina, ma
uno spazio di ricerca e sperimentazione di
architettura radicale e scena sperimentale, che
sotto la gestione di Caldini e Fiumi ha visto tra i
suoi frequentatori Dario Fo oltre che Julian
Beck e Judith Malina con il loro Living Theatre,
Equipe 84 e molti altri.
Di questo si parla in Rivoluzione 9999 (al Museo
Novecento fino al 28 gennaio 2018), la prima
esposizione di materiali dedicata al gruppo di
architetti radicali 9999, attivo a Firenze dal 1968 al
1972.
Documenti, videointerviste e fermo immagine su
un passato che guardava alla Firenze del futuro,

questi i materiali
esposti in un
evento, che ha
l’obiettivo
di
restituire
in
forma
cronologica
i
temi della ricerca
dei 9999: tra i
quali i progetti
all’interno della
discoteca stessa.
Evento Gratuito fino a 18 anni, gruppi di studenti e
rispettivi
insegnanti,
disabili
e
rispettivi
accompagnatori.
Informazioni:
http://www.museonovecento.it/mostre/rivoluzione9999/

Paint like Botticelli
Incontri gratuiti per conoscere e approfondire la pittura ad olio

Per chi è interessato ad imparare al meglio questa
forma di pittura, una serie di incontri saranno
effettuati nella sede in Via del Palazzo Bruciato
14 – Firenze ogni martedì, giovedì e sabato dalle
10 alle 18
Tele, colori e tutto l’occorrente saranno forniti
gratuitamente.
E’ necessario solo portare con sé una stampa
cartacea del soggetto che si vuole riprodurre.
Info: paintlikebotticelli.florence@gmail.com

Giardino Bardini gratis per i fiorentini
Dal 1 dicembre il Giardino Bardini di Costa San
Giorgio avrà ingresso gratuito per tutti i residenti
nella Città Metropolitana di Firenze e nelle
province di Arezzo e Grosseto. I visitatori per

poter accedere al parco di 4 ettari con vista
mozzafiato su Firenze dovranno esibire il prorpio
documento di identità.
Info: 055 2638599

Musei da favola
Appuntamenti gratuiti per le famiglie al Polo Museale Fiorentino
Riprendono gli incontri di “Musei da favola”,
progetto
delle
Gallerie
degli
Uffizi,
in
collaborazione con la Fondazione Ferragamo,
Museo Nazionale del Bargello e Museo
Archeologico Nazionale.
Gli incontri sono rivolti a bambini e ragazzi da 7 a
14 anni accompagnati dai familiari (con
pagamento del biglietto di ingresso ai musei per
gli accompagnatori di età superiore ai 18 anni;
ingresso gratuito al Museo Salvatore Ferragamo).

Per dicembre si potrà assistere ai seguenti
appuntamenti:
•
•
•

Sabato 2, ore 10.30 Museo Archeologico
Nazionale
Il Vaso François. Un vaso antico racconta
Domenica 17, ore 10.30 Museo Nazionale
del Bargello
Giochi di equilibrio
Domenica 17, ore 10.30 Galleria d’Arte
Moderna
La moda specchio del gusto e del vivere

Prenotazione obbligatoria
Preferibilmente sulla mail del museo:
uffizigiovani@beniculturali.it
Prenotazioni telefoniche tel. 055 284272 (lunedì e
giovedì ore 10- 13)
Info: https://www.uffizi.it/visite-speciali/musei-da-favola
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