
 

  

 

 

  

“LE CHIAVI DELLA CITTÀ’”

Anno scolastico 2019/2020

Le Chiavi della Città, 
il 24 settembre presentati oltre 450 i progetti educativi 

Ricche offerte formative per alunni e insegnanti. 
Assessore Funaro: “ Numeri in crescita, la nostra scuola è 

dinamica”

RICORDATI CHE...

IL 9 OTTOBRE 2019

SCADONO I TERMINI PER LE ADESIONI AI 
PROGETTI DELLA NUOVA OFFERTA EDUCATIVA!



Torna a Firenze, con la sua  terza edizione, Fiera Didacta Italia, il più 
importante appuntamento fieristico sul mondo della scuola.

Obiettivo: favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione tra gli enti, le 
associazioni e gli imprenditori, per creare un luogo di incontro tra le 
scuole e le aziende del settore.

La manifestazione, inserita dal MIUR fra gli eventi previsti dal piano 
pluriennale di formazione docenti e coordinato da Indire, coinvolge le 
più rilevanti realtà italiane e internazionali nell’ambito dell’istruzione e 
della formazione e presenta un programma scientifico di oltre 170 
eventi.

L’articolazione del programma scientifico permette la partecipazione di 
tutti gli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di 
primo e secondo grado e Istituti professionali. 

Sono presenti, inoltre, Eventi organizzati da enti e aziende. Si tratta di 
attività di presentazione di progetti, servizi, prodotti e discussione di 
tematiche, tenute da autorevoli aziende o enti nel settore 
dell’educazione. 

Al termine di queste attività, il rilascio dell’attestato è a discrezione 
dell’azienda o ente che ha tenuto l’evento.

È consigliata la prenotazione.

Fiera Didacta 2019
9 - 11 Ottobre 2019 dalle 9 alle 18:30 

Firenze, Fortezza da Basso

http://fieradidacta.indire.it/

http://fieradidacta.indire.it/


Il prossimo 5 ottobre dalle ore 9 alle ore 19,00 al Centro commerciale San 
Donato di Firenze avrà luogo la Festa della Protezione Civile.

Sarà Possibile in questa giornata, insieme alle associazioni di 
volontariato, scoprire il mondo della protezione civile, visitare la sala 
operativa, partecipare a esercitazioni sul campo. Ci saranno attività 
pensate anche per i ragazzi e le famiglie.

PENSIERO CRITICO NELL’EDUCAZIONE, NELLA 
DIDATTICA E NELLA RICERCA PER LA 

COSTRUZIONE DEL DIALOGO NELLA SOCIETÀ’ 
COMPLESSA

26 Ottobre 2019 – ora 9:00-13:30
Dalla ricerca sul campo “Il pensiero dei giovani” alla presentazione e 

discussione dei risultati

Per iscrizioni arpafi@arpafirenze.it 
per informazioni firenzemagnifica@gmail.com 

ONLUS

mailto:arpafi@arpafirenze.it
mailto:firenzemagnifica@gmail.com


In occasione della XII Edizione di Florence Biennale (Biennale 
Internazionale dell’Arte Contemporanea e del Design), che si terrà alla 
Fortezza da Basso di Firenze dal 18 al 27 ottobre 2019, gli studenti 
potranno visitare gratuitamente la mostra nei giorni di:

mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre 2019

Durante la visita, gli studenti avranno la possibilità di entrare in contatto 
con gli artisti presenti alla manifestazione.

Sarà possibile partecipare gratuitamente (previa prenotazione, anche in 
giorni diversi da quelli sopra indicati) anche al workshop dell’artista 
giapponese Liku Maria Takahashi.

Per le adesioni scrivere, entro venerdì 4 ottobre, a 
giovanni@florencebiennale.org, specificando:

● la scuola di appartenenza
● i nomi degli insegnanti (e accompagnatori) di riferimento
● le classi coinvolte
● il numero di studenti per ogni classe
● il giorno in cui si intende partecipare (23 o 24 ottobre)

Per ulteriori informazioni visita il sito ufficiale:

 www.florencebiennale.org

http://www.florencebiennale.org/


La tua scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo

Il Segretario Generale del Parlamento europeo, Klaus Welle, e la DG 
Comunicazione del PE (DG COMM) hanno lanciato nel 2015 un progetto 
pilota per sensibilizzare i giovani sull'Europa e sulla democrazia 
europea mediante la conoscenza attiva dell’Unione e 
dell'europarlamento.

Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo è un progetto che ha 
l’obiettivo di far comprendere ai ragazzi cosa significhi concretamente 
essere cittadini europei, renderli consapevoli di quale sia il ruolo del 
Parlamento europeo nel processo decisionale e legislativo, e fargli capire 
quanto importante sarà il voto dei giovani alle prossime elezioni 
europee della primavera del 2019.

Il progetto si rivolge alle studentesse e agli studenti delle terze e delle 
quarte superiori. Insegnanti e allievi hanno un ruolo fondamentale per 
la riuscita del progetto per l'assegnazione al proprio istituto scolastico 
della qualifica di "Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo". 

Per maggiori informazioni:

Ufficio d'informazione in Italia - Sede di Roma
epitalia@europarl.europa.eu
tel. 06 699501
Ufficio d'informazione in Italia - Sede di Milano
epmilano@europarl.europa.eu
Tel. 02 4344171

http://europarl.europa.eu/italy/it/per-i-giovani/scuola-ambasciatrice-del-
parlamento-europeo-il-progetto

http://europarl.europa.eu/italy/it/per-i-giovani/scuola-ambasciatrice-del-parlamento-europeo-il-progetto
http://europarl.europa.eu/italy/it/per-i-giovani/scuola-ambasciatrice-del-parlamento-europeo-il-progetto


  

 

Dal 4 al 6 ottobre, scienziate e imprenditrici, donne delle istituzioni e 
atlete ma anche attrici, comiche, giornaliste, scrittrici ed economiste, 
saranno le protagoniste di questa seconda edizione.

Un vero e proprio evento “diffuso”, ideato nel nome di una fiorentina 
illustre: l’Elettrice Palatina ovvero Anna Maria Luisa de’ Medici, l’ultima 
discendente della famiglia Medici e musa ispiratrice dell’iniziativa.

Tre giorni fatti di incontri, reading, visite guidate, anteprime e omaggi a 
personalità femminili.

Fra le novità della seconda edizione del festival "Cinquanta sfumature di 
rosa": la "non stop" di incontri in cui le donne che stanno cambiando il  
mondo si confrontano sulle grandi rivoluzioni del nostro tempo, Tre le 
ospiti Marta Dillon, attiviste e fondatrice del Movimento " Ni una menos" 
e la scrittrice canadese Miriam Toews.

Tutte riunite a Firenze per riscoprire il ruolo che le donne hanno avuto nei 
secoli e continuano ad avere oggi nei vari campi del sapere, contribuendo 
così al progresso della nostra società e lasciando una preziosa 
testimonianza ed eredità alle generazioni future.

Torna a Firenze il Torna a Firenze il 
Festival diretto Festival diretto 
da Serena da Serena 
Dandini.Dandini.
Musei e Musei e 
biblioteche biblioteche 
comunali tra le comunali tra le 
location che location che 
ospitano gli ospitano gli 
eventieventi

https://ereditadelledonne.eu 

https://ereditadelledonne.eu/


Filosofia e scienza nel mondo tardo antico e medioevale

Alla Biblioteca Pietro Thouar 6 incontri dedicati al rapporto fra Alla Biblioteca Pietro Thouar 6 incontri dedicati al rapporto fra 
scienza e filosofia in epoca ellenistica e medioevale, fino all’inizio scienza e filosofia in epoca ellenistica e medioevale, fino all’inizio 
dell’età moderna.dell’età moderna.

Gli incontri sono tenuti da Lando Carruccio dell'Associazione Amici 
della Biblioteca Thouar. La partecipazione è gratuita su prenotazione 
al numero 055 2398740 oppure inviando una mail a 
bibliotecapietrothouar@comune.fi.it

Per le date degli incontri guarda la locandina al seguente link:

https://cultura.comune.fi.it/dalle-redazioni/filosofia-e-scienza-
nel-mondo

 

Appuntamenti in biblioteca

Io gioco di ruolo…in biblioteca!

Alla Biblioteca delle Oblate, BiblioteCaNova Isolotto e Biblioteca Alla Biblioteca delle Oblate, BiblioteCaNova Isolotto e Biblioteca 
Mario Luzi, 9 appuntamenti per scoprire i giochi di ruolo.Mario Luzi, 9 appuntamenti per scoprire i giochi di ruolo.

Dal 5 ottobre, tutti i sabati fino a dicembre (con orario 15-19), nove 
appuntamenti in tre biblioteche per conoscere e sperimentare giochi 
di ruolo fantasy, storici, investigativi con i master dell'Associazione 
Ludissea 42. Giocare in biblioteca è un modo per divertirsi, esercitare 
la mente, migliorare le competenze e far incontrare nuove persone in 
un ambiente sicuro e piacevole.

La partecipazione è gratuita, su prenotazione, e aperta ai ragazzi dai 
10 anni e agli adulti. Per informazioni e prenotazioni è necessario 
contattare le Biblioteche interessate.

Nelle tre Biblioteche è presente anche il Game corner, l’angolo 
dedicato al mondo dei giochi in scatola.

mailto:bibliotecapietrothouar@comune.fi.it
https://cultura.comune.fi.it/dalle-redazioni/filosofia-e-scienza-nel-mondo
https://cultura.comune.fi.it/dalle-redazioni/filosofia-e-scienza-nel-mondo


Asperger. Non sei più solo
Dal 1° ottobre, ogni martedì dalle 10 alle 12, sarà attivo alla Dal 1° ottobre, ogni martedì dalle 10 alle 12, sarà attivo alla 
Biblioteca Mario Luzi uno sportello di ascolto e informazioni ad Biblioteca Mario Luzi uno sportello di ascolto e informazioni ad 
accesso gratuitoaccesso gratuito

Un punto d’ascolto e indicazioni pratiche per la comprensione e la 
messa in atto di comportamenti appropriati per persone che hanno a 
che fare con soggetti affetti da sindrome di Asperger o altre forme di 
disabilità dell’area dell’autismo.

Ogni martedì dalle 10 alle 12, a cura dell’Associazione Firenze 
Magnifica.

Per informazioni telefonare in biblioteca al numero 055/669229

Al seguente link trovi anche delle proposte di lettura con i titoli 
disponibili in biblioteca per il prestito e/o la consultazione 

https://cultura.comune.fi.it/dalle-redazioni/asperger-non-sei-piu-so
lo
 
In cammino verso la Nonviolenza

Mercoledì 2 ottobre, BiblioteCaNova Isolotto dedica una giornata Mercoledì 2 ottobre, BiblioteCaNova Isolotto dedica una giornata 
ai temi della pace, della tolleranza e della non violenza in ai temi della pace, della tolleranza e della non violenza in 
occasione della Giornata Internazionale della Nonviolenzaoccasione della Giornata Internazionale della Nonviolenza

Per questa occasione BiblioteCaNova Isolotto ha organizzato attività 
e iniziative insieme al Quartiere 4 e in collaborazione con Comitato 
promotore fiorentino della Marcia Mondiale per la Pace e la 
Nonviolenza, Piccola scuola di pace "Gigi Ontanetti", Fucina per la 
nonviolenza, Lab Lab, Centro studi umanisti Ti con zero e Pressenza.

Alle 15:00 è previsto un seminario sull’educazione alla nonviolenza 
rivolto ad insegnanti ed educatori.

https://cultura.comune.fi.it/dalle-redazioni/cammino-verso-la-nonv
iolenza
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https://cultura.comune.fi.it/dalle-redazioni/asperger-non-sei-piu-solo
https://cultura.comune.fi.it/dalle-redazioni/cammino-verso-la-nonviolenza
https://cultura.comune.fi.it/dalle-redazioni/cammino-verso-la-nonviolenza


https://www.toscanaspettacolo.it/33704/tam-teatro-amore-mio-il-teatro-dei-piccoli-in-gara-a-
firenze/

Stimola la creatività dei tuoi alunni con la robotica educativa: Stimola la creatività dei tuoi alunni con la robotica educativa: 
webinar gratuito il 7 ottobrewebinar gratuito il 7 ottobre

La robotica educativa è un modo divertente 
di usare i robot per stimolare la curiosità e 
l’uso della logica nei bambini e nei ragazzi. 
Lo scopo è quello di rendere l’apprendimento 
unico ed aiutare i bambini ad usare la logica 
in situazioni problematiche pratiche e reali. 

Lunedì, 7 ottobre, alle 17.00,  un webinar gratuito in collaborazione con 
Promethean e Accelium EDU dal titolo “Scuola digitale: stimolare la 
creatività e la logica degli alunni con la robotica educativa”, in sui si 
parlerà di come stimolare la curiosità e la logica dei bambini e delle 
bambine attraverso la robotica educativa.

© 2016 Tuttoscuolahttps://www.tuttoscuola.com 

https://www.toscanaspettacolo.it/33704/tam-teatro-amore-mio-il-teatro-dei-piccoli-in-gara-a-firenze/
https://www.toscanaspettacolo.it/33704/tam-teatro-amore-mio-il-teatro-dei-piccoli-in-gara-a-firenze/
https://www.tuttoscuola.com/


Progetto Arte senza FrontiereProgetto Arte senza Frontiere
Sviluppare il potenziale creativo di bambine e bambini Sviluppare il potenziale creativo di bambine e bambini 

attraverso la pittura e l’ascolto della musicaattraverso la pittura e l’ascolto della musica

Il progetto "Arte senza frontiere"  si rivolge a bambini delle classi 
quarte e quinte della scuola primaria, alle prime e seconde classi 
delle scuole secondarie di primo grado e ai loro insegnanti. 

Il progetto prevede che i bambini disegnino, guidati dalle loro 
emozioni e dalla loro immaginazione, e stimolati attraverso l'ascolto 
dell'accompagnamento musicale scelto per l'occasione dagli 
organizzatori del corso/concorso. I migliori dipinti saranno scelti 
da una commissione ed esposti in una mostra  itinerante.

L’obiettivo di “Arte senza frontiere" è quello di sviluppare il 
potenziale creativo di ciascun bambino ed usare questa 
straordinaria risorsa naturale per scopi pacifici e per  scoprire 
qualcosa di nuovo su se stessi e sul mondo.

Si tratta di una sorta di dialogo sul tema dell’arte e della sua 
versatilità. L’arte è vista come mezzo per esprimere le esperienze 
significative, sia del mondo interno che esterno, della vita. Il 
processo creativo stimolato dai bambini è stato quello della 
sinestesia, che avviene quando il percepire uno stimolo (come ad 
esempio il suono) provoca una reazione netta e distinta in un altro 
senso (ad esempio la vista), grazie alla quale i bambini hanno 
trasformato la musica in un’immagine artistica.

Per informazioni:

Yuliya Savitskaya

Fond.belarus@gmail.com

mailto:Fond.belarus@gmail.com


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

Aurelia Caino
Laura Capecchi
Giulio Giuliano

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

progettieducativi.istruzione@comune.fi.it

Il Mese dell’educazione finanziaria, promosso dal Comitato per la 
programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria 
(Comitato Edufin) diretto dalla Professoressa Annamaria Lusardi, prevede 
seminari, lezioni, giochi, laboratori e spettacoli gratuiti.

L’obiettivo è offrire occasioni per informarsi, discutere e capire come gestire 
e programmare le risorse finanziarie personali e familiari, approfondendo i 
temi del risparmio, degli investimenti, delle assicurazioni e della 
previdenza.

Il Mese si rivolge a tutti: dai bambini alle donne, dalle famiglie ai piccoli 
imprenditori, fino alla terza età.

A dare vita al calendario 2019, consultabile all’indirizzo  
http://www.quellocheconta.gov.it/calendario2019 , sono istituzioni, 
fondazioni, associazioni dei consumatori, organizzazioni anti-usura e no-
profit, scuole, università, aziende, ordini e associazioni professionali, 
rappresentanti del mondo bancario, assicurativo e previdenziale.

https://www.miur.gov.it/-/a-ottobre-2018-parte-il-mese-del
l-educazione-finanziaria Tutti i diritti riservati © 2018

Dall’1 al 31 Ottobre saranno Dall’1 al 31 Ottobre saranno 
circa 500 gli appuntamenti checirca 500 gli appuntamenti che
si svolgeranno in tutte le si svolgeranno in tutte le 
regioni d’Italia in occasione regioni d’Italia in occasione 
del Mese dell’educazione del Mese dell’educazione 
finanziaria.finanziaria.

mailto:progettieducativi.istruzione@comune.fi.it
http://www.quellocheconta.gov.it/calendario2019
https://www.miur.gov.it/-/a-ottobre-2018-parte-il-mese-dell-educazione-finanziaria
https://www.miur.gov.it/-/a-ottobre-2018-parte-il-mese-dell-educazione-finanziaria
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