
 

  

 

 

Segui le novità e i nuovi progetti educativi extra “Le Chiavi  della Città”
nella sezione News del portale 

https://www.chiavidellacitta.it/news/

Al via il nuovo Bando de “Le Chiavi  della Città”
per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

https://www.chiavidellacitta.it/news/

https://www.chiavidellacitta.it/news/
https://www.chiavidellacitta.it/news/
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Il disegno animato

Progetto speciale gratuito per le scuole 
sulla storia e sull’arte del cinema 

d’animazione
A scuola e al Museo Novecento

Il Museo Novecento non è solo sculture e 
dipinti. Le sue sale e le sue opere 
restituiscono la ricchezza dei linguaggi 
artistici che hanno caratterizzato il XX 
secolo; e tra i linguaggi nati e messi a 
punto nel Novecento ce n’è uno 
amatissimo dai bambini e dai ragazzi: il 
disegno animato. Dai primi esperimenti, 
piccoli e raffinati cortometraggi di pochi 
minuti, fino agli spettacolari “kolossal” 
digitali, i cartoni animati hanno dato vita 
a un mondo impensato di invenzioni e 
fantasia, facendo sognare intere 
generazioni e ponendosi come uno dei 
linguaggi artistici più amati dal pubblico 
di ogni età. Ecco perché il Museo 
Novecento e MUS.E - in collaborazione 
con Fenix Studios e grazie al supporto del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali - propongono alle classi 
della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado il progetto 
Disegno animato, una proposta gratuita 
di avvicinamento al cinema di 
animazione, che permette di ripercorrere 
la storia del disegno animato del 
Novecento grazie a una selezione dei più 
alti risultati italiani e internazionali e offre 
l’opportunità di scoprire princìpi, metodi 
e strumenti delle tecniche di animazione.

Per le classi della scuola d’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado
Durata: tre appuntamenti, due a scuola 
(2h ciascuno) e uno al Museo 
Novecento (1h30’)
Sede: i primi due appuntamenti si 
svolgeranno a scuola; il terzo al Museo 
Novecento 
Costi: la partecipazione è interamente 
gratuita (max 20 classi).

Il progetto è a cura del Museo 
Novecento e di MUS.E d’intesa con le 
Chiavi della città del Comune di 
Firenze, in collaborazione con Fenix 
Studios e grazie al supporto del 
Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e del 
Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali.

La prenotazione è obbligatoria.Per informazioni e prenotazioni: Tel. 055-2616788
Mail didattica@muse.comune.fi.it / www.musefirenze.it

mailto:didattica@muse.comune.fi.it


 

LA LEGGENDA DELL’OLANDESE VOLANTE
Dall’opera Der fliegende Holländer di Richard Wagner

TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
Mercoledì 03 aprile 2019 10:30

Giovedì 04 aprile 2019 10:30

Venerdì 05 aprile 2019 10:30

https://www.maggiofiorentino.com/comunicati/il-maggio-dei-ragazzi-spettacol
i-per-le-scuole-e-le-famiglie/

https://www.maggiofiorentino.com/comunicati/il-maggio-dei-ragazzi-spettacoli-per-le-scuole-e-le-famiglie/
https://www.maggiofiorentino.com/comunicati/il-maggio-dei-ragazzi-spettacoli-per-le-scuole-e-le-famiglie/


 

Conoscere i Trattati: per un’Europa 
più forte e più equa
concorso nazionale
Il Dipartimento per le Politiche 
Europee della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR) promuovono il 
concorso nazionale “Conoscere i 
Trattati: per un’Europa più forte e più 
equa”.
A quale target è riservato il concorso?
Il concorso vuole promuovere una 
riflessione e condivisione dell’idea di 
Europa. E’ rivolto agli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado 
che potranno partecipare come 
gruppo-classe e presentare entro il 2 
aprile 2019 un elaborato sotto forma di 
saggio o lavoro di ricerca. 

Il torneo TRIVIA QUIZ 
Percorso di auto-controllo delle 
conoscenze acquisite grazie alla 
fruizione degli strumenti multimediali:
• Living Book® “Europa=Noi”
• Open Mind® “Europa=Noi”
• Open Mind® “A scuola di Europa”
• Open Mind® “I Trattati di Roma”
• E-Book “Trattati” (per la scuola 
secondaria di II grado).
La classe è chiamata a rispondere 
correttamente, nel più breve tempo 
possibile, al maggior numero di 
domande sulla storia e le Istituzioni 
dell’UE, i Trattati, i diritti, i doveri, le 
opportunità per i cittadini e altri temi 
fondamentali dell’educazione alla 
cittadinanza europea.

http://www.educazionedigitale.it/europanoi/concorsi/

http://www.educazionedigitale.it/europanoi/concorsi/


 

I laboratori dell’Istituto d’Arte di Porta Romana, 150 anni di formazione 
artistica a Firenze 1869-2019 è il titolo del XV volume curato da Laura Felici 
per la collana OMA I mestieri d’Arte-Quaderni d’Artigianato, che verrà 
presentato il prossimo 9 aprile a Firenze. Il volume è corredato da fotografie 
di Juri Ciani che ha coordinato gli studenti del Liceo Artistico di Porta 
Romana per il progetto di Alternanza Scuola Lavoro Hands4work di 
Fondazione CR Firenze, realizzando un originale apparato iconografico 
costituito anche da immagini dell’archivio storico dell’istituto.

La pubblicazione celebra l’eccellenza dei laboratori dell’Istituto d’arte 
nell’anno del suo 150esimo anniversario. I laboratori di Porta Romana 
rappresentano ed identificano la scuola d’arte per eccellenza a Firenze, che si 
è trasformata nel tempo, assumendo denominazioni differenti per adeguarsi 
via via alle esigenze della contemporaneità, da sempre impegnata nel 
difficile compito di formare i giovani e di traghettarli nel mondo dell’arte 
con consapevole autonomia

https://www.osservatoriomestieridarte.it/un-libro-per-i-150-anni-dellistituto-da
rte-di-porta-romana/

https://www.osservatoriomestieridarte.it/un-libro-per-i-150-anni-dellistituto-darte-di-porta-romana/
https://www.osservatoriomestieridarte.it/un-libro-per-i-150-anni-dellistituto-darte-di-porta-romana/


Progetti educativi e formativi per la scuola
Direzione Istruzione

Via Nicolodi 2, 50137 Firenze
tel. 055 2625704 | 2625788 | 2625695 | 2625691 | 

Oppure Call center Linea Comune 055 055

Redazione:
Marco Materassi
Laura Capecchi
Giulio Giuliano

Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia una mail con 
oggetto “Cancellami” a: 

progettieducativi.istruzione@comune.fi.it

ATTIVITA' A CASA SIVIERO
Laboratori didattici per famiglie
Sabato 6 aprile 2019
gratuiti
ore 10.00 e ore 11.30: La collezione Siviero
ore 15.00 e ore 16.30: Agente 007 Siviero
a cura di APS Antigon Art
Ingresso al museo e partecipazione ai laboratori sono gratuiti.

Posti limitati; prenotazioni alla email: antigonart.aps@gmail.com
Da aprile 2019 a febbraio 2019, un sabato al mese, c'è la possibilità di 
partecipare a laboratori didattici gratuiti per famiglie a Casa Siviero.
Si propongono due diversi laboratori didattici: quello della mattina (La 
collezione Siviero) dedicato alla conoscenza e interpretazione delle 
opere esposte nella casa museo. Quello del pomeriggio (Agente 007 
Siviero) dedicato al lavoro di Siviero per la salvaguardia del patrimonio 
culturale contro i furti e i danni provocati dalle guerre.
Entrambi costituiscono una occasione per le famiglie per passare, 
insieme genitori e figlie, dei momenti interessanti e istruttivi dentro un 
museo, appassionandosi alla figura dell'agente segreto dell'arte Rodolfo 
Siviero e ai suoi ideali.

mailto:progettieducativi.istruzione@comune.fi.it
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