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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/

.

“SOS…ITALIANO”
Una scuola più efficace nell’insegnamento
della nostra lingua
Convegno presso Auditorium della Regione
Toscana. Via Cavour n. 4 - Firenze
Sabato, 3 febbraio 2018 – ore 9.00 – 13.00
Aggiornamento gratuito per gli insegnanti di ogni
ordine e grado organizzato dall’Associazione
Culturale No Profit “Firenze Magnifica” con il
patrocinio del Comune di Firenze e in
collaborazione con il Gruppo Di Firenze per la
scuola del merito e della responsabilità, ARPA
Firenze Associazione Culturale, la Casa Editrice
“Il Pozzo di Micene” di Lucia Pugliese, il Servizio
Attività Educative e Formative del Comune di
Firenze.

Il Convegno intende porre l’attenzione sul tema
della correttezza parlata e scritta della lingua
italiana, che negli ultimi anni si è notevolmente
impoverita di quella creatività linguistica che l’ha
sempre contraddistinta.
Occorre quindi una riflessione condivisa per
strutturare l’azione didattica, di indirizzo e di
intervento ad ogni livello di responsabilità; in
particolare è necessario sostenere nuovi metodi
per facilitare agli studenti l’apprendimento della

lingua italiana mantenendo la stretta relazione fra
la lingua scritta e quella parlata.
Il Convegno è rivolto quindi agli insegnanti di ogni
ordine e grado, senza tuttavia dimenticare che
proprio nei primi anni di apprendimento, si

strutturano le capacità di comprensione e di
espressione linguistica tramite la lettura narrata
fino al raggiungimento della lettura autonoma,
strutturando i fondamenti della grammatica e della
lingua parlata.

FormarSi agli Innocenti

Questo il catalogo delle proposte di Febbraio:
Internet@Minori - workshop gratuito “Crescere con le nuove tecnologie: bambini e ragazzi"
"diventano cittadini digitali”. 12 e15 Febbraio
La violenza sessuale sui minori maschi - come prevenirla, come riconoscerla” - Percorso formativo
gratuito per insegnanti. 12 Febbraio
Internet@Minori - workshop gratuito “Vivere e comunicare on line: adolescenti e preadolescenti
in rete” 20 e 22 Febbraio
Conoscere, informare, monitorare, vigilare i servizi educativi per la prima infanzia - Percorso formativo
gratuito per insegnanti. 20 Febbraio
Per saperne di più:
http://www.formarsi.istitutodeglinnocenti.it/index.jsf

Anche quest’anno l’Indire è partner scientifico
del Festival della Didattica Digitale. L’evento,
organizzato a Lucca dal 21 al 24 febbraio e
giunto alla sua terza edizione, è organizzato
da UiBi, la Fondazione nata nel 2016 con l’intento
di dare vita a una visione innovativa sulla scuola e
sulla formazione.
Parallelamente al programma, anche una serie di
eventi speciali, come il Convegno nazionale
“Dall’aula all’ambiente di apprendimento: arredi
scolastici innovativi”, a cura di Indire e UiBi
Formazione docenti & Accreditamento ore
La partecipazione al Festival della Didattica

Digitale consente di ottenere 1 UFC (Unità
Formativa Certificata) del valore di 25 ore.
A tutti i docenti partecipanti verrà rilasciato
un attestato con le ore di partecipazione effettuate
alle attività formative. Maggiori informazioni sulla
pagina dedicata.
.
Per maggiori
informazioni: staff@festivaldidatticadigitale.it

Sito Ufficiale del Festival
www.festivaldidatticadigitale.it

DI INTERESSE PER GLI STUDENTI

Teatro Amore Mio – 1° edizione Firenze

La Rassegna si articola attraverso le seguenti attività:
- Fare teatro: ogni scuola ammessa dovrà esibirsi sul
palcoscenico.
- Assistere alle rappresentazioni delle altre scuole:
ogni scuola ammessa dovrà assistere a almeno due
spettacoli realizzati dagli altri partecipanti.
- Condividere laboratori teatrali: ogni scuola ammessa
dovrà partecipare a un laboratorio teatrale condotto
da operatori esperi del settore.
Alla Rassegna possono partecipare:

Scuole primarie Scuole secondarie di I grado
Laboratori o scuole di teatro per giovani, operanti
nell’attività teatrale extra scuola, purché coinvolgano
bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Le opere teatrali dovranno essere realizzate da
studenti e insegnanti, con l’eventuale collaborazione
di esperti esterni alla scuola oppure derivati da
percorsi laboratoriale extrascolastici.
È ammesso un solo adulto in scena, docente della
scuola medesima o operatore teatrale del laboratorio
extrascolastico.

L’iscrizione è gratuita
Per partecipare mandare comunicazione entro il 28 febbraio a :
teatroamoremiorassegna@gmail.com inviando il nominativo della scuola o associazione, la classe, il numero dei
partecipanti, una breve sinossi e i contatti del referente.
Per visionare il programma http://q4.comune.fi.it/
Per informazioni: Quelli del Bazar - cell. 328 8898571

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”
paola.grazzini@comune.fi.it

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:

Info:
https://www.chiavidellacitta.it/tricolore-identita-unisce/

Olimpiadi di italiano

ava edizione
Su 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

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/iscr-Firenze/IndexIEVE.

BULLO IN RETE a cura di ONAP
Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici

Giunto al secondo anno di attivazione, “BULLO IN RETE” è una progettualità che attraverso un’azione
formativa/preventiva, si pone l’obiettivo sia di contrastare il fenomeno del Bullismo/Cyberbullismo, sia di
contribuire allo “sviluppo della cultura della responsabilitá e della giustizia nel quadro delle azioni di
prevenzione e di contrasto del disagio giovanile”.
Un “progetto sociale”, quindi, rivolto in particolare ai giovani tecno-agers (nativi digitali) di alcuni degli Istituti
presenti nel centro storico come anche ai loro genitori e docenti.

Il Progetto si articolerà in 5 piani d’azione:
1) Attivazione di una FORMAZIONE rivolta alle scuole primarie e le scuole secondarie di I grado degli
Istituti scolastici del Quartiere 1;
2) Attivazione di uno SPORTELLO DI ASCOLTO GRATUITO per docenti, formatori e genitori aperto
il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso la sede di O.N.A.P. in via San Gallo 105;
3) Attivazione di una LINEA TELEFONICA DEDICATA con il numero: 345 59 45 221, fruibile dal
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
4) Attivazione, grazie alla collaborazione dell’Ass. Giardini di Borgo Allegri, di FORMAZIONE AD
HOC per i genitori degli studenti aderenti al progetto ma aperta a tutta la popolazione del Q1;
5) Realizzazione di un CONVEGNO DEI RAGAZZI, evento restitutivo che vedrà coinvolte le classi
aderenti al progetto e che avranno modo di esporre gli esiti del lavoro svolto durante e dopo
l’intervento degli operatori ONAP rispetto al tema del Bullismo e Cyberbullismo.
Link di riferimento: www.onap-italia.org
Per info sul Progetto e/o contatti:
ONAP: info@onap-italia.org; cell. +39-345.59.45.221
QUARTIERE 1: q1@comune.fi.it
COMUNE DI FIRENZE: info.lechiavidellacitta@comune.fi.it

NOTIZIE DAL TERRITORIO

Il Carnevale di Firenze - 11° Edizione
Il Carnevale di Firenze si svolgerà l’ultimo sabato di
Carnevale 10 Febbraio p.v. in Piazza Ognissanti.
Si svolgeranno come ogni anno giochi, animazione no stop,
trucca bimbi, trenino elettrico, alla presenza della mitica
maschera di Stenterello, in carta pesta a grandezza naturale,
creata dai bambini della scuola francese V. Hugo di Firenze,
Via della Scala.

A dare il nome a questa maschera fu il pubblico toscano, come colui “che pare cresciuto a stento”, da qui il
nome di Stenterello.
Ideata dall’attore fiorentino Luigi Del Buono nel 1700, la maschera viene ricordata da una targa, che ancora
oggi possiamo trovare a Firenze in Borgognissanti n. 4, dove si legge: In questo palazzo ebbe sede dal 1778

il Teatro Borgognissanti dove Luigi Del Buono (1751 – 1832) creò la maschera di Stenterello, popolare
personaggio fiorentino burlone, canzonato ed arguto, rimasto nella memoria cittadina.
Sono invitati tutti i bambini delle scuole di tutta l’area metropolitana fiorentina, dalle scuole della prima
infanzia alle scuole secondarie di primo grado.
Organizzazione dell’ evento: Inizio previsto ore 14.00 – Termine previsto ore 18.00 con il falò finale della
maschera di Stenterello.
In caso di pioggia il Carnevale sarà annullato.

Firenze 6 Febbraio 2018 h. 15.00 – 17.00
Istituto degli Innocenti, Piazza SS. Annunziata, 12 – Salone Brunelleschi

Seminario formativo professionale “La sessualità e l’affettività dei
giovani in relazione e attraverso l’uso dei nuovi media”.

Per i professionisti dell'Infanzia (assistenti sociali,
pediatri, psicologi ed educatori abilitati) docenti,
centri antiviolenza e operatori del terzo settore.
Tutti i seminari sono gratuiti e prevede per gli/le
assistenti sociali il riconoscimento da parte del
Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali di 2
Crediti Formativi Professionali (CFP)
Per l’iscrizione al Seminario
seguente link e andare su :

cliccare

REGISTRATI: http://seminarisic.webiac.it/

al

Le informazioni sull’intero percorso seminariale
sono disponibili al seguente link:
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/iseminari/
I Seminari sono organizzati da Save the Children
Italia nell’ambito del progetto Generazioni
Connesse.
Per informazioni sul progetto vai al sito
Generazioni Connesse - SIC

ASSOCIAZIONE I COLORI PER LA PACE
dal 6 all’ 8 Febbraio a Palazzo Vecchio

Firenze si veste dei colori della pace attraverso i
disegni dei bambini di tutto il mondo. All''iniziativa,
presentata dall'Associazione I Colori per la Pace
di Sant'Anna di Stazzema hanno aderito scuole
primarie e dell'Infanzia di 110 Paesi di tutti i
Continenti. I disegni dei bambini tornano in
Toscana dopo l'esposizione in varie parti del
Mondo e in eventi importanti come Expo di

Milano, G7, Festa dell'Europa a Bruxelles e Giochi
Olimpici di Rio de Janeiro.
Importanti più per il messaggio proposto che per
l'arte espressa, le opere che costituiscono "Il Muro
della Pace" saranno visibili dal 6 all'8 Febbraio a
Palazzo
Vecchio.

L'esposizione dei disegni sarà visitabile anche il giorno 7 febbraio (dalle 9 alle 19) e 8 febbraio (dalle 9 alle
14) presso il Salone dei Dugento.

Giorno della memoria
Dal 18 gennaio al 6 febbraio iniziative, presentazione di libri
incontri e proposte

martedì 6 febbraio // ore 17.00 // Sala Conferenze
Presentazione del libro La tela di Sonia. Affetti, famiglie, arte nelle memorie di una maestra ebrea a cura di Marta
Baiardi, A. Cecconi, S. Sorri, (La Giuntina, 2018). A cura dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età
contemporanea Onlus.
http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_delle_oblate

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:

Sabato 17 Febbraio ore 10.00 e ore 11.30
Domenica 18 ore 10.30
Galleria delle statue e delle pitture: Un’opera a
sorpresa
Sabato 24 Febbraio ore 10.00 e ore 11.30
Domenica 25 Febbraio ore 10.30
Palazzo Pitti : Bambini a corte! Vita quotidiana
dei piccoli di tre dinastie
Per prenotazioni inviare la richiesta all’indirizzo:
uffizigiovani@beniculturali.it

APPROFONDIMENTI NORMATIVI

Legge di bilancio 2018: le misure per la scuola

Armonizzazione della retribuzione dirigenti scolastici, proroga della validità delle graduatorie del concorso
docenti, indizione di un concorso direttori SGA: queste e altre la misure per l’istruzione contenute nella legge
di bilancio per il 2018.
La legge 27 dicembre 2017 n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017
– Suppl. Ordinario n. 62, ed è in vigore dal 1° gennaio scorso. Gli artt. di interesse vanno dal 591 al 603
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg
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