MARZO 2018

NEWSLETTER PROGETTI EDUCATIVI

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Per una formazione qualificata e gratuita

Si tratta di uno spazio per la formazione
qualificata, certificata e gratuita sui temi
'Tecnologie e inclusione', realizzata dall'Istituto
Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, dal CTS di Genova e dal Liceo
Classico e Linguistico C. Colombo di Genova,
nell'ambito di progetti approvati dal MIUR o
dall'USR Liguria.

L'Istituto Tecnologie Didattiche del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, in quanto istituto
pubblico di ricerca è soggetto qualificato (e di per
sé accreditato) per la formazione del personale
della scuola.
Per saperne di più: https://sd2.itd.cnr.it/

Maggio Musicale Fiorentino
Workshop per gli insegnanti
I workshop
gratuiti
dedicati
agli
insegnanti
riguardano
le
opere
liriche
in
programma
nella Stagione. Gli incontri, della durata di circa 2
ore, si svolgono nella Sala del Mercurio

dell’Opera di Firenze in orario pomeridiano e
approfondiscono i vari aspetti delle opere
presentate (la musica, il libretto, i personaggi, il
contesto artistico, storico e letterario nel quale
vennero concepite) in modo da fornire gli
strumenti per una più efficace azione didattica nei
confronti degli studenti che assisteranno alle
recite. Gli insegnanti possono manifestare il loro
interesse indicando i workshop ai quali sono
interessati.

L’italiana in Algeri: http://www.operadifirenze.it/events/litaliana-in-algeri/
Il workshop di marzo si svolgerà in data 8 marzo, ore 16.00
Per saperne di più scuola@maggiofiorentino.com

DI INTERESSE PER GLI STUDENTI
Olimpiadi di italiano

Sul sito web del MIUR http://www.miur.gov.it è
stato pubblicato il bando di apertura dell'ottava
edizione delle Olimpiadi di italiano. 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.
Il programma e le relative scadenze sono
consultabili sul sito:
www.olimpiadi-italiano.it

BULLO IN RETE: convegno dei ragazzi
3 Marzo – Sala ex Leopoldine – Piazza Tasso n. 5 /7

L'iniziativa fa parte del progetto Le Chiavi della Città, rivolto ai giovani "nativi digitali" e ai loro
genitori e docenti, per contrasto al bullismo e cyberbullismo

•

Programma del convegno (http://www.onap-italia.org/2017/10/bullo-in-rete-a-s-2017-2018/)

NOTIZIE DAL TERRITORIO

GIORNATA MONDIALE DEL
DISCORSO 15 MARZO 2018
Siete invitati a partecipare con un
discorso o ad assistere all’evento.
World Speech Day è un’organizzazione no profit che
promuove la giornata mondiale della parola. E’
nata nel 2016 e a oggi in più di 100 paesi del
mondo si celebra il World Speech Day.
Per la prima volta quest’anno, la manifestazione –
giunta alla sua terza edizione – coinvolge anche
l’Italia, e la città di Firenze farà da capofila per
gli appuntamenti mondiali perché in città arriverà
anche il presidente mondiale della kermesse,
l’inglese Simon Gibson e dott Armando Cristofori referente nazionale di “World Speech Day”.
Dal palazzo del governo della Mongolia alle scuole della Palestina, dai campus universitari statunitensi
agli auditorium di Karachi, Buenos Aires o di Biskek (Kyrghizistan): giovedì 15 marzo – data che il Senato
americano nel 2016 ha designato come la Giornata Nazionale del Dibattito e dell’Educazione - in tutto
il pianeta verrà dato spazio alle voci di chi ha da esprimere, citando lo slogan dell’evento: “Pensieri per un
mondo migliore”.
Questo tema, declinato nella sua accezione territoriale, diventa così l’occasione per immaginare,
analizzare e raccontare come sarà Firenze tra quarant’anni, nel 2058.
Tutti possono avere voce nel World Speech Day e per questo motivo abbiamo pensato di dedicare una
sessione della giornata ai giovani. Gli studenti sono sempre pieni di idee e questa può essere un’ottima
occasione per poterle ascoltare.
Delle prospettive future del capoluogo toscano, in particolare, si parlerà nei tre distinti appuntamenti
che coinvolgono sedi istituzionali:
✔ al mattino, dalle 09:00 alle 12:00, si terrà la sessione che vedrà protagonisti gli studenti delle scuole
fiorentine; (luogo ancora da definire)
✔ al pomeriggio -dalle 13 alle 16- l’Auditorium della Regione Toscana ospiterà gli speech di
professionisti - urbanisti, architetti, ingegneri, ecc chiamati a ripensare allo sviluppo della città;
✔ e infine dalle 17 alle 20 la Fondazione Zeffirelli accoglierà i discorsi de rappresenti del mondo
dell’enogastronomia.

Siete invitati a partecipare con un discorso o ad assistere all’evento.
PER INFORMAZIONI: LEYLABEBEZZI@GMAIL.COM
Leyla Bezzi
Referente WSD - Youth Toscana 2058 World Speech Day
+39 3393155601
leylabezzi@gmail.com

Museo del Novecento
Laboratori per adulti e bambini (da 11 anni)
Domenica 4 Marzo – ore 10.30

Tutte le prime domeniche del mese il Museo del Novecento invita a partecipare ai laboratori ideati
dallo Studio Fabio Mauri per creare insieme “Sculture di carta”
Laboratorio gratuito, su prenotazione, fino a esaurimento posti: info@adartem.it ; +39 02 6597728.
Ingresso libero al Museo per Domenica al Museo
Durante il laboratorio, verranno realizzati dei pop up di carta ispirati ai “Cinema a luce solida” (1968) di Fabio
Mauri. La carta, dotata di ‘memoria’, ricorda pieghe e segni riportati sulla sua superficie, che diventano
tracce indelebili. Attraverso lo studio di queste pieghe è possibile vedere il foglio trasformarsi da elemento
puro a insieme di forme geometriche. Le “Sculture di carta da viaggio” create diventano motori per il
movimento, lo scorrimento, la rotazione, l’elevamento e la trasformazione.

In occasione dell’ 8 Marzo

Le Biblioteche Comunali Fiorentine dedicano il mese di marzo all’universo femminile: Incontri, presentazioni
di libri e proposte di lettura per riconoscere il ruolo della donna e per ricordarne sia le conquiste politiche ed
economiche che le violenze di cui sono state oggetto e sono ancora in tutte le parti del mondo.
Tutte le iniziative sono ad ingresso libero. Programma
http://www.biblioteche.comune.fi.it/export/sites/bibliotechecomunali/materiali/biblioteca_delle_oblate
/marzo_donna_generale2018.pdf

A Carrara dal 22 al 25 marzo la GeoFesta 2018

In concomitanza con i Campionati italiani della
Geografia, Carrara dedica alla promozione
dell’educazione geografica ben 4 giorni di festa.
Dal 22 al 25 marzo, nei palazzi e nelle piazze
della capitale mondiale del marmo, si svolgerà
infatti la GeoFesta 2018, con una serie di incontri,
dibattiti, conferenze, mostre fotografiche, giochi e
gare di orienteering, laboratori per grandi e piccini,

lezioni all’aperto, corsi di aggiornamento e
degustazioni di prodotti tipici.
Nell’ambito della kermesse, sabato 24 dalle 15
alle 17,30 in programma anche la tavola rotonda
“Quale Geografia oggi. Per una Carta italiana
dell’educazione geografica”, insieme ai principali
rappresentanti delle associazioni geografiche
italiane.

Per saperne di più:
http://www.indire.it/2018/02/12/a-carrara-dal-22-al-25-marzo-la-geofesta-2018

Istituto Francese di Firenze
Le giornate del cinema quebecchese in Italia - XV edizione
22 – 23 Marzo
A cura di Joe Balass. In collaborazione con Conseil des arts et des lettres du Québec, Société
dedéveloppement des entreprises culturelles du Québec, Delegazione del Québec a Roma, Ambasciata
delCanada in Italia e Institut français Milano.
Il tema di quest’anno sarà AMORE, ARTE E RIVOLUZIONE - 50 ANNI DOPO IL 1968
Maggio 1968. Da Parigi si infiamma un movimento di rivolta globale, che risponde tardivamente alla crisi
diun sistema politico consumato, distante dalla gente, affaticato. Cinquant’anni dopo, il cinema del
Québecracconta di esperienze collettive, di appartenenza, di fratellanza, di amori, di liberazioni, di
partecipazione econ la sua poetica politica, interpreta la realtà effimera del contemporaneo in modo efficace,
testimoneattuale di quel movimento e di quei tempi di radicale cambiamento.
Con sottotitoli / Gratuito
Per il programma
https://www.institutfrancais.it/firenze/francofonia-cinema-del-quebec

“Parole che lasciano il segno”
Incontri gratuiti di sostegno alla genitorialità
Nell'ambito del progetto Family Hub presso IL CENTRO INFANZIA LA NAVE Via delle Panche, 26 - Firenze
si terrà il ciclo di incontri gratuiti di sostegno alla genitorialità "Parole che lasciano il segno" a cura della
Cooperativa Sociale L'Abbaino.
Gli incontri si terranno nei giorni 7/13/14/21 Marzo dalle ore 17.30 alle ore 19.30.
Per maggiori informazioni telefonare al 055 4221036 - 055 4221268
http://educazione.comune.fi.it/export/sites/educazione/materiali/0-3/PAROLE_che_lasciano_il_SEGNO_-_NAVE.pdf

VILLA BANDINI POESIA
presenta
I poeti italiani del secolo breve
14 Marzo: Amelia Rosselli e Giorgio Caproni a cura di Alessandra Borsetti Vernier
Al termine di ogni incontro si svolge un torneo di poetry slam, in cui i poeti, previa iscrizione, propongono
propri testi liberamente ispirati al poeta oggetto dell'incontro per il piacere di condividerli con il pubblico.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti, iscrizione richiesta solo per il torneo di slam
http://q3.comune.fi.it/export/sites/q3/materiali/VillaBandiniPoesia_locandina-1.pdf
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