
 

  

 

 

  

“LE CHIAVI DELLA CITTA’”

Anno scolastico 2019/2020



“ConcertAzioni. Scuola e società in quartieri sensibili”
Promosso dal Consorzio Martin Luther King, è rivolto agli adolescenti tra gli 11 e i 
17 anni, alle loro famiglie, ai docenti e operatori dei Quartieri 4 e 5 del Comune di 
Firenze, afferenti ai tre Istituti Scolastici coinvolti: I.C. “M. Gandhi”, I.C. 
“Pirandello” e  IIS “Sassetti Peruzzi”.

Vengono proposti laboratori gratuiti, che si svolgono nei Quartieri 4 e 5 del Comune 
di Firenze, presso la BiblioteCaNova Isolotto e il Centro Sonoria (Q4) e presso il 
Centro Polivalente Metropolis (Q5).

Gli ambiti di intervento riguardano in particolare:
● Dispersione e abbandono scolastico
● Cittadinanza attiva e povertà educativa
● Avvicinamento delle famiglie e azioni di integrazione di quelle di origine 

straniera
● Azioni trasversali in ambito educativo rivolti ai docenti, agli operatori e alla 

cittadinanza
Per maggiori informazioni sul progetto e sui laboratori visita il sito 

https://www.scuolacitta.it/about-us/

Qui di seguito trovi la locandina delle ultime iniziative attivate

FORMARE GLI STUDENTI AI CONCETTI BASE 
DELL’INFORMATICA. 

Il MIUR, in collaborazione con il CINI – Consorzio        
Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, ha 
avviato dall’a.s. 2014-15 questa iniziativa con 
l’obiettivo di fornire alle scuole una serie di strumenti 
semplici, divertenti e facilmente accessibili per 
formare gli studenti ai concetti base dell’informatica.

Il progetto è stato riconosciuto come iniziativa di eccellenza europea per l'istruzione 
digitale nell’ambito degli European Digital Skills Awards 2016. 

Per maggiori informazioni: 
https://programmailfuturo.it/progetto/descrizione-del-progetto

https://www.scuolacitta.it/about-us/
https://programmailfuturo.it/progetto/descrizione-del-progetto




https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/Bando+di+concorso+Dipartimento+Poli
tiche+Europee+-+PCM+MIUR+a.s.+2020-2021.pdf/c52ae89e-0422-6ad7-0e56-428c343d6631?ve
rsion=1.0&t=1578576757514

Formazione online per i docenti aderenti e un seminario laboratoriale a scuola, 
aperto a docenti, studenti e famiglie, guidato dai nostri Educatori Finanziari.

https://aief.eu/educazione-finanziaria-scuola/ 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/Bando+di+concorso+Dipartimento+Politiche+Europee+-+PCM+MIUR+a.s.+2020-2021.pdf/c52ae89e-0422-6ad7-0e56-428c343d6631?version=1.0&t=1578576757514
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/Bando+di+concorso+Dipartimento+Politiche+Europee+-+PCM+MIUR+a.s.+2020-2021.pdf/c52ae89e-0422-6ad7-0e56-428c343d6631?version=1.0&t=1578576757514
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/Bando+di+concorso+Dipartimento+Politiche+Europee+-+PCM+MIUR+a.s.+2020-2021.pdf/c52ae89e-0422-6ad7-0e56-428c343d6631?version=1.0&t=1578576757514
https://aief.eu/educazione-finanziaria-scuola/


I giochi saranno a squadre di quattro studenti e verteranno su prove al 
computer, ricerca delle coordinate geografiche, carta muta,  riconoscimento di 
alcune località attraverso fotografie di luoghi e personaggi, domande a 
risposta multipla e puzzle, e si svolgeranno come sempre all’I.I.S. “Domenico 
Zaccagna” di Carrara.

Queste le date:
● Campionati italiani scuola secondaria di secondo grado sabato 21 marzo 

2020 Possono partecipare tutte le classi di tutti gli istituti di istruzione 
superiore.

● Giochi Interregionali (riservati alle province di Massa e Carrara, La Spezia, 
Genova, Parma, Reggio Emilia, Modena e Lucca) venerdì 27 marzo 2020. 
Possono partecipare le seconde e le terze della scuola secondaria di primo 
grado.

● Campionati italiani scuola secondaria di primo grado sabato 28 marzo 2020. 
Possono partecipare le terze delle scuole secondarie di primo grado.

Le iscrizioni scadranno il 15 febbraio 2020  e verranno accolte  in ordine 
cronologico (massimo 32 squadre per Campionato e 2 per scuola ).
 
Le squadre vincitrici avranno come Premio un soggiorno nel Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano,  nel Parco Nazionale delle Cinque Terre e nel 
Parco Geominerario della Sardegna.

Per iscriversi o per avere ulteriori informazioni gli interessati possono scrivere 
a giochidellageografia@gmail.com .  

Per il sesto anno consecutivo SOS Geografia e  
l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia 

(A.I.I.G.) di Toscana e di Liguria, in 
collaborazione con I.I.S. “D. Zaccagna” di Carrara 

e Associazione “Zaccagna, ieri e oggi”, 
organizzano  i Campionati italiani e interregionali 

della Geografia, riservati agli studenti della 
secondaria di primo e secondo grado.

mailto:giochidellageografia@gmail.com


Le proposte didattiche UNICEF 2019-2020
Attiva da dicembre 2019, UNICEF Education Lab è la nuova app dedicata al 
programma Scuola dell'UNICEF, ideata in occasione del decennale del 
Progetto UNICEF-MIUR "Scuola amica delle bambine, dei bambini e degli 
adolescenti".
Tramite questa applicazione, disponibile gratuitamente per sistemi iOS e 
Android, è possibile accedere con estrema facilità alle proposte educative e 
alle risorse web che l’UNICEF mette a disposizione di insegnanti, 
professionisti dell'educazione, famiglie, bambini e ragazzi.
UNICEF Education Lab presenta anche una sezione dedicata alle news, che 
permette di essere sempre aggiornati sulle iniziative nazionali ed 
internazionali dell’UNICEF e una sezione dedicata alle esperienze di 
educazione ai diritti realizzate nelle singole scuole.
Già visitando il seguente sito
https://www.unicef.it/doc/7023/riservato-ai-docenti-le-proposte-didattich
e-unicef-2019-2020.htm
potrai trovare materiali informativi, video, kit didattici suddivisi per 
target e fasce di età che affrontano temi quali: 
● i diritti dei bambini e delle bambine (Convenzione Onu sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza)
● gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile inquadrati nell’Agenda globale per 

lo sviluppo post 2015
● I diritti dei bambini migranti e rifugiati
● l’alfabetizzazione alle emozioni per la prevenzioni dei fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo.

UNICEF Education Lab

https://www.unicef.it/doc/7023/riservato-ai-docenti-le-proposte-didattiche-unicef-2019-2020.htm
https://www.unicef.it/doc/7023/riservato-ai-docenti-le-proposte-didattiche-unicef-2019-2020.htm


OPEN DAY
Dall’11 al 28 Febbraio 2020, ma anche nei mesi di aprile maggio luglio e 
settembre, le singole Scuole dell'Università di Firenze organizzano giornate di 
presentazione della propria offerta didattica in modo da permettere di 
approfondire la conoscenza specifica dei corsi di studio.
Tali momenti sono prevalentemente svolti nella sede didattica dei corsi di 
studio per favorire il contatto anticipato con l’ambiente di studio.
Per partecipare gli interessati e/o le scuole superiori, dovranno seguire le 
modalità di prenotazione e le scadenze di ogni singolo evento.

Modalità di prenotazione

Le scuole superiori dovranno utilizzare la piattaforma Web Dialogo (previa 
registrazione online) per iscrivere i propri studenti.
I singoli interessati (docenti, studenti, famiglie) - che non vengono iscritti 
attraverso la propria scuola - dovranno utilizzare la piattaforma Web Dialogo 
(previa registrazione online).

Particolari necessità per studenti diversamente abili o con disturbi specifici 
dell’apprendimento possono essere comunicate all’indirizzo 
orientamentoeplacement(AT)adm.unifi.it. Saranno attivate le azioni necessarie 
anche in collaborazione con il Centro di Studio e Ricerca per le Problematiche 
della Disabilità (CESPD).

Per visionare i calendari dettagliati e per maggiori informazioni:

https://www.unifi.it/vp-8173-open-day.html#modalita 

https://www.unifi.it/vp-8173-open-day.html#modalita


Il progetto prevede come attività l’affiancamento del personale di accoglienza, 
soprattutto nei confronti dei pazienti più fragili, per dare informazioni, 
sostegno e orientamento.

I giovani interessati, e in possesso dei requisiti richiesti: essere residenti in 
Toscana; o domiciliati per motivi di studio propri o di lavoro di almeno uno dei 
genitori; avere età compresa tra 18 e 29 anni; essere disoccupati; essere in 
possesso di idoneità fisica; non aver riportato condanne penali,  potranno 
presentare domanda, esclusivamente on line, alle aziende sanitarie e 
ospedaliere.  

Domande fino al 14 febbraio

I 130 posti nelle varie Aziende sono così suddivisi:
Azienda Usl Toscana Centro: 28 posti
Azienda Usl Nord Ovest: 38 posti
Azienda Usl Sud Est: 30 posti
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi: 16 posti
Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer: 2 posti
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana: 12 posti
Azienda Ospedaliero Universitaria Senese: 4 posti

Per maggiori informazioni:
https://giovanisi.it/bando/servizio-civile-regionale-nel-pronto-soccorso-tosca
ni-per-130-giovani/

La Regione Toscana, nell’ambito del 
progetto Giovani Sì, promuove un bando 
di Servizio Civile Regionale presso le 
aziende sanitarie e ospedaliere della 
Regione Toscana, per 12 mesi, rivolto a 
130 giovani tra i 18 e i 29 anni.

https://giovanisi.it/bando/servizio-civile-regionale-nel-pronto-soccorso-toscani-per-130-giovani/
https://giovanisi.it/bando/servizio-civile-regionale-nel-pronto-soccorso-toscani-per-130-giovani/


https://questionari.istitutodeglinnocenti.it/index.php/497181?lang=it 

https://questionari.istitutodeglinnocenti.it/index.php/497181?lang=it


Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria del Premio 
all’indirizzo:

associazioneilsorrisodifilippo@gmail.com 

Pagina Facebook: Associazione Il Sorriso di Filippo Rieti

Segreteria PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “FILIPPO SANNA”

I moduli di adesione al Concorso, si possono scaricare direttamente dal 
sito:

http://associazioneilsorr.wixsite.com/filippo  

Premio Letterario Nazionale “Filippo Sanna” III edizione

Il Premio, dedicato al giovane Filippo Sanna, scomparso nel terremoto del 24 
agosto del 2016, si articola in un’unica sezione: RACCONTO INEDITO 
TEMATICO.

Possono partecipare al Premio le opere inedite in lingua italiana di una 
lunghezza massima di 10.000 battute (spazi inclusi) composte da 
autori/autrici nati tra il 01/01/2002 e il 31/12/2006. Le opere, oltre che 
inedite, non devono essere state premiate in precedenti concorsi e devono 
essere incentrate sul tema: LIBERTA' E RESPONSABILITA'. La mancata 
rispondenza dei lavori candidati ai requisiti prescritti ne comporterà 
l’automatica esclusione.

mailto:associazioneilsorrisodifilippo@gmail.com
http://associazioneilsorr.wixsite.com/filippo




Sogno 
sostenibile  
Contest scuola 
primaria e 
secondaria di 1° 
e 2° 

Alia Servizi Ambientali SpA, in collaborazione con l’artista toscano LORENZO BAGLIONI 
promuove il contest “Sogno SOSTENIBILE” rivolto alle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° che 
partecipano ai progetti educational proposti da Alia Servizi Ambientali SpA. 

LE  CLASSI  partecipano  al  contest  realizzando  un  video  tutorial  sulle  tematiche  affrontate 
(raccolta differenziata, riduzione rifiuti, recupero dei materiali, sosteni-bilità ambientale, economia 
circolare), utilizzando uno dei seguenti linguaggi:
- dagli studenti per gli studenti                    
- dagli studenti per la famiglia
- dagli studenti per gli insegnanti                
- dagli insegnanti per gli studenti

ISCRIZIONE E PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Le classi potranno iscriversi al contest compilando il modulo predisposto, scaricabile dal portale di 
Alia Servizi Ambientali SpA, ed inviare l’elaborato  (MP4) via mail o wetransfer all’indirizzo 
educational@aliaserviziambientali.it entro e non oltre il 10 aprile 2020

I  VINCITORI 
Alia Servizi Ambientali Spa decreterà le classi vincitrici i cui elaborati saranno diffusi sui  canali 
social  dell’azienda  e  del  testimonial  Lorenzo  Baglioni,  il  quale si esibirà per i ragazzi in 
occasione della cerimonia di premiazione, prevista per il giorno 13 maggio 2020 a Firenze, nel 
Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. In palio buoni per l’acquisto di libri.

INFORMAZIONI, MODULO E REGOLAMENTO COMPLETO SU

https://www.aliaserviziambientali.it/comunicazione/educazione-ambientale 

https://www.aliaserviziambientali.it/comunicazione/educazione-ambientale


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

A come Accoglienza 

e i 10 anni della BiblioteCaNova Isolotto

In occasione dei festeggiamenti per il decimo compleanno, In occasione dei festeggiamenti per il decimo compleanno, 
BiblioteCaNova Isolotto ospita un ciclo di letture e laboratori per BiblioteCaNova Isolotto ospita un ciclo di letture e laboratori per 
bambini e famiglie dedicato al tema dell'accoglienza e al valore bambini e famiglie dedicato al tema dell'accoglienza e al valore 
della diversità.della diversità.

Il ciclo di incontri è curato dall’Associazione SottoSopra. 

La partecipazione è gratuita su prenotazione in biblioteca o telefonica al 
numero 055 71 08 34.

PROGRAMMA

Sabato 1 febbraio ore 16.30 - Alberi parlanti
Per bambini dai 3 ai 10 anni e famiglie
Sabato 15 febbraio ore 16.30 - Le storie di migrazioni diventano narrazioni
Per ragazzi dagli 11 anni
Sabato 7 marzo ore 16.30 - Tanti modi per dire casa
Per bambini dai 7 ai 10 anni
Sabato 21 marzo pre 16.30 - Una storia di amicizia
Per bambini dai 3 ai 6 anni
Sabato 9 maggio ore 16.30 - Kamishibai: un teatro portatile in valigia
Per bambini dai 7 anni e famiglie

http://newsletter.comune.intranet/hcm/hcm29602-0-A%20come
%20accoglienza%20-%20BiblioteCaNova%20Isolotto%20.html?

mailto:progettieducativi.istruzione@comune.fi.it
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