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 “Ora di Futuro”
Progetto educativo e didattico rivolto agli alunni della scuola primaria e alle loro
famiglie promosso da The Human Safety Net, la fondazione del gruppo Generali.
Ora di Futuro si pone come obiettivo centrale di educare alla cittadinanza e alle scelte
consapevoli, sviluppando abilità, conoscenze e atteggiamenti corretti rispetto a temi
quali la gestione delle risorse e la prevenzione. In questo modo, si vuole costruire la
consapevolezza che è importante prepararsi al domani agendo in maniera diretta già da
oggi.
Nello specifico si propone un percorso didattico, indirizzato alle classi terze, quarte e
quinte della scuola primaria, che intende sensibilizzare gli alunni alla gestione
responsabile delle risorse su temi come rispetto dell’ambiente, salute e benessere,
risparmio.
https://www.oradifuturo.it/home

F-LIGHT 2018
L’8 dicembre 2018 è stato inaugurato F-Light, Firenze Light Festival! Come
di consueto sono stati coinvolti i diversi spazi della città: piazze e
monumenti del Centro Storico e progetti per i quartieri e le periferie.
Le passate edizioni del festival sono sempre state caratterizzate dal progetto
“Dimora Luminosa” presentato in Oltrarno in collaborazione con IED
Firenze. Anche quest’anno le scuole primarie e alcune associazioni sono
state invitate a esprimere la propria creatività attraverso il disegno,
riferendosi ad alcuni dei temi cari a Leonardo Da Vinci - a cui è dedicata
questa edizione di F-Light - ovvero botanica, maternità, studio di animali.
La risposta dei bambini è stata incredibile: abbiamo ricevuto oltre 700
disegni!
La creatività dei bambini quest’anno sarà celebrata a Palazzo Vecchio, in
Sala d’Arme, nelle giornate del 4, 5 e 6 gennaio 2019. Durante i tre giorni
nelle grandi arcate della sala saranno i disegni saranno proiettati in
alternanza allo spettacolo multimediale La scuola del Mondo (una mostra
digitale dedicata alla sfida artistica tra Leonardo e Michelangelo, a cui il
Gonfaloniere chiese di raffigurare in affresco la Battaglia di Anghiari e
quella di Cascina sulle pareti del Sala del Gran Consiglio di Palazzo
Vecchio).
La Sala d’Arme sarà aperta al pubblico per tutte le festività natalizie, ad
eccezione del 25 dicembre, con i seguenti orari: lun-ven 15.00-20.00 // sabdom 10.00 – 20.00

http://musefirenze.it/eventi/f-light-2018/

Un percorso didattico unico, originale, multimediale e
completamente gratuito

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si pone l’obiettivo

di potenziare le conoscenze economico-finanziarie degli studenti di ogni
ordine e grado di scuola, per educarli a una cittadinanza attiva e
consapevole.
Il progetto pluriennale Il Risparmio che fa Scuola, promosso da Poste Italiane
e Cassa depositi e prestiti, in collaborazione con il MIUR, risponde a questa
esigenza proponendo un percorso didattico unico e originale, e
completamente gratuito. L’obiettivo è formare i cittadini del futuro,
portandoli a riflettere sui propri comportamenti di risparmio (economico,
ambientale, energetico, alimentare) e su quanto questi possano incidere sulla
vita di ognuno e su quella della propria comunità.
Alla fine di questo percorso, articolato per step, gli alunni acquisiranno una
visione approfondita del concetto di risparmio, che li aiuterà ad agire in
modo cosciente e responsabile.

https://www.ilrisparmiochefascuola.com
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