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 “SETTEMBRE PEDAGOGICO 2018”     

 

 

          LA CITTÀ CON LA SCUOLA 

 
 

L’inizio dell’anno scolastico deve essere vissuto come  un grande evento per la nostra città ed è con questo 

obiettivo che il Comune di Livorno ogni anno organizza il “ Settembre Pedagogico" 

Lanciato da ANCI (Associazione Comuni Italiani) nel 2004 il “Settembre Pedagogico” nasce affinché i Comuni 

e le Scuole possano avviare felicemente insieme l’anno scolastico. 

Questa manifestazione con un insieme di laboratori, percorsi formativi, convegni, dibattiti, spettacoli rivolti 

ai bambini, studenti, genitori, educatori ed insegnanti vuole mostrare a tutta la comunità locale 

l’importanza, il valore  e la qualità del sistema formativo territoriale 
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4 Ottobre 

 “Presentazione nuova annualità del progetto Orto in Condotta e del progetto Serra” 
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 “Vieni a scoprire le metodologie didattiche per rendere attrattive le tematiche scientifiche 
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  “La mia scuola: una galleria d'arte” ( Scuola Secondaria di 1° grado Mazzini) – Pag 11 
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 “Amo Sophia. Praticare la filosofia. Philosophy for Children/for Community) –  (Circolo 
Didattico Benci e CRIF) – Pag. 19 
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– Pag. 19 
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Didattico Benci e CRIF) – Pag. 19 

 
17 Ottobre 

 “A Tavola il mondo è servito!” (Circolo Didattico Benci) – Pag. 12 

  “Reduce reuse recycle, yes we can! – Miss Marple e Mr Holmes in vacanza a Livorno… e il 
mistero dei 5 bidoni colorati Ridurre riutilizzare riciclare, sì possiamo!” (Circolo Didattico Carducci) 
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 “Presentazione dei progetti didattici” (Associazione Culturale Coro Garibaldi d'Assalto) – 
Pag. 21 
 

 
 
18-19-20 Ottobre 

 “Festival Educazione, Scuola e Consumo”  (Dipartimento Scienze della Formazione e 
Psicologia Università di Firenze) – Pag. 20 

 
19 Ottobre 

 Costruire salute nell'era digitale – (In)soliti aspetti della rete” (Performat Salute) – Pag. 13 
 
 

19 e 26 Ottobre - 9 e 16 Novembre 

 “Tutti Uguali tutti diversi” Corso di formazione (ai sensi della Direttiva MIUR n.170 del 
21/3/2016) – Pag. 13 
 

23 Ottobre 

 “Reduce reuse recycle, yes we can! – Miss Marple e Mr Holmes in vacanza a Livorno… e il 
mistero dei 5 bidoni colorati Ridurre riutilizzare riciclare, sì possiamo!” (Circolo Didattico Carducci) 
– Pag. 12 

 
25 Ottobre 

 “Teatro anch'io” (Scuola Secondaria di 1° grado Mazzini) – Pag. 13 

 “Bring Your Own Device” (Scuola Secondaria di 1° grado Borsi) – Pag. 21 

 “Leggere e scrivere l'ambiente del territorio livornese” (Ass.ne Soprasotto ASD) – Pag. 14 

 
26 Ottobre 

 “Leggere e scrivere l'ambiente del territorio livornese” (Ass.ne Soprasotto ASD) – Pag. 14 

 
29 Ottobre 

 “L’I.R.C.: mirare a percorsi interdisciplinari attraverso l’educazione ambientale e l’uso del 
game play minecraft” (Circolo Didattico La Rosa – Associazione AIMC) – Pag. 21 

 “Cyberbullismo? No grazie” (ISIS Niccolini Palli) – Pag. 22 

 
6 Novembre 

 “Carnevale degli animali” (Associazioni Culturali Shardan e Concertarti) – Pag. 14 

 
8 Novembre 

 “I diritti dei bambini in scena” (Comitato UNICEF Livorno9 – Pag. 15 

 
8-15-22-29 Novembre 

 “DSA...dalla diagnosi all'adattamento della Didattica per la stesura di un Piano Didattico 
Personalizzato efficace e funzionale” (Associazione Italiana Dislessia) – Pag. 14 

 
13 Novembre 

 “Bullismo, Cyberbullismo, educazione al rispetto...una emergenza educativa” (Circolo 
Didattico Carducci - Associazione AIMC) – Pag. 22 
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20 Novembre 

 “Leggere, scrivere, rappresentare...a scuola è possibile?” (Associazioni AIMC e Shardan) – 
Pag. 22 
 

 
22 Novembre 

 “Scuola e Sicurezza. Raccomandazioni pratiche e buone prassi” (in occasione della Giornata 
nazionale per la sicurezza nelle scuole) Pag.22 
 

 
28 Novembre 

 “Coaching per genitori: come educare alla felicità?” (Ass.ne Risorse & Talenti) – Pag. 23 
 
 
 
DATE DA DEFINIRE 
 

“Il giro dell’Antico Egitto in …. 120 minuti”  Circolo Didattico G. Carducci Pag. 15 
 

“La scuola ai tempi dei social network”  Circolo Didattico  A. Benci – Pag. 23 
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ACCOGLIENZA: 

 feste, incontri, presentazione di Progetti  con bambini, studenti, famiglie in occasione 

dell’inizio dell'anno scolastico 

 

SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE INFANZIA 0/6 

8 settembre ore 10 nei giardini dei Nidi comunali e privati convenzionati, delle Scuole 

e dei Centri Comunali dell’infanzia 

“Un Libro per ricominciare insieme: giochi di lettura e narrazione” 

Festa dell’accoglienza dei bambini, delle bambine e delle loro famiglie 

 

2° CIRCOLO “BENCI” 

12 settembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 OPEN DAY Festa dell’Accoglienza 

per i genitori ed i bambini delle classi prime presso le scuole primarie Benci, Bini e 

d’Azeglio 

17 settembre orario 10:00 – 12:00 progetto Accoglienza per i genitori e bambini di 

3 anni. Primo approccio alla conoscenza della scuola e delle sue attività ed un inserimento 

sereno e piacevole dei nuovi iscritti presso le scuole dell’infanzia Benci – Gobetti – 

D’Azeglio 

 

4° CIRCOLO “LA ROSA” 

17 Settembre: inizio della scuola per le attività di accoglienza. 

Per le iniziative vedi sezione Laboratori e Convegni 

 

5° CIRCOLO “ DE AMICIS “ 

Scuola dell’infanzia “Benetti”: Progetto “Un’amicizia grande così” 

10 settembre ore 17:00 riunione per i genitori dei bambini nuovi iscritti, per 

informazioni sulle modalità di inserimento 

Festa dell’Accoglienza il primo giorno di scuola nel pomeriggio con i genitori 

Festa dell’Accoglienza il primo giorno di scuola la mattina per i bambini dei quattro e 

cinque anni 

Scuola dell’infanzia “F.lli Cervi”: Progetto “Adottiamo un albero” 

 

10 settembre ore 17:00 riunione per i genitori dei bambini nuovi iscritti, per 

informazioni sulle modalità di inserimento 

Festa dell’Accoglienza il primo giorno di scuola la mattina per i bambini dei quattro e 

cinque anni 

 

Dall’8 al 12 ottobre le classi del plesso De Amicis (dalla 2^ alla 5^) svolgeranno 

laboratori che coinvolgeranno vari docenti e/o esperti: 
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classe 2^ Valentina Giucciardi (Slow Food) 

classe 3^ Raffaele Maresca (Judo) 

classi 4^/5^ Piera Ventre (scrittura creativa) 

classe 5^ Marta Mendez (intervento presentazione lingua spagnola) 

 

7° CIRCOLO “ CARDUCCI “ 

6 settembre dalle ore 8:30: incontri informativi con i genitori dei bambini e delle 

bambine di tre anni e degli iscritti delle tre scuole dell’infanzia del Circolo 

 

7 settembre dalle ore 8:30: incontri informativi con i genitori degli alunni e delle 

alunne che entrano in classe prima e di tutte le altre classi 

 

Dal 13 settembre al 1° ottobre: inserimenti dei bambini e delle bambine di 3 anni 

nelle scuole dell’infanzia Cave Bondi, Piccole Onde e Cavalluccio Marino – Quercianella 

con il progetto “Star bene a scuola” 

 

17 settembre: festa dell’accoglienza presso ciascuna sede scolastica. Le alunne e gli 

alunni di classe prima, accompagnati dalle insegnanti delle scuole dell’infanzia, ritrovano i 

compagni e le compagne delle classi seconde e si incontrano con gli alunni senior delle 

classi quinte 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ DON ANGELI“ 

6 settembre: Il Dirigente Scolastico accoglierà le famiglie dei bambini iscritti alla classe 

prima della scuola primaria per illustrare l’Offerta Formativa dell’Istituto 

Ore 16:30 presso la scuola Modigliani 

Ore 17:30 presso la scuola Thouar 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. MAZZINI” 

Vedi Sezione Laboratori 

 

ISTITUTO ISIS NICCOLINI PALLI 

17 –21 settembre 2018: 

Settimana di Accoglienza classi prime: 

- Incontro con la Dirigente e i docenti 

- Incontro con alunni Tutor di classi IV e V 

- Partecipazione al Progetto presentato dalla Fondazione Goldoni di Accoglienza 

utilizzando gli strumenti del teatro 

- In Aula Magna alunni del Liceo Scienze Umane, classi quarte e quinte, presentato: “Il 

Cyberbullismo” 
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20 settembre: Concorso Associazione “Aurili” per i nuovi iscritti alle classi prime del 

Liceo Classico 

 

7 novembre, ore 15:00/18:00/Aula Magna Via E. Rossi n. 6: “Liceo Classico 

Curvatura della Comunicazione”. 

La Curvatura della Comunicazione è stata avviata nell’anno scolastico 2009/2010, con la 

finalità di coniugare la formazione del Liceo Classico con l’acquisizione di capacità e di 

competenze necessarie alla decodifica e all’utilizzo consapevole degli strumenti e dei 

linguaggi della cultura contemporanea. I ragazzi hanno potuto approfondire il rapporto con 

i mezzi di comunicazione, in funzione di una loro formazione di cittadini, attraverso una 

metodologia di lavoro laboratoriale che li ha visti sempre soggetti attivi delle scelte 

tematiche e delle modalità operative di realizzazione. 

Saranno presentati i lavori prodotti dalle cinque classi nel corso dell’anno 

 

SCUOLA PARITARIA “ VENERINI/PARADISINO ” 

Dal 12 al 14 settembre: inserimento dei bambini del primo anno della scuola 

dell’infanzia 

 

Lunedì 17 settembre: 

Festa dell’Accoglienza per i bambini della classe prima della scuola primaria. Alla fine i 

bambini, alla presenza dei genitori (che potranno “immortalare” con foto e video questo 

importante momento) e accompagnati dalle maestre della scuola dell’infanzia, verranno 

accolti dall’applauso dei compagni delle altre classi, schierati nel corridoio. 

Festa dell’Accoglienza per i bambini della scuola dell’infanzia, con canzoncine, balli e 

palloncini 

 

SCUOLA PARITARIA “ S. M. MADDALENA ” 

17 settembre: FESTA DELL’ACCOGLIENZA per i bambini della classe prima. I bambini 

accompagnati dall’insegnante della scuola dell’infanzia e dai genitori, saranno accolti dagli 

alunni della classe quinta che li accompagneranno nella propria aula 

  

2 ottobre: FESTA DEGLI ANGELI CUSTODI/FESTA DEI NONNI 
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LABORATORI , CORSI DI FORMAZIONE, PRESENTAZIONE 

DI PROGETTI DIDATTICI 

(per docenti, educatori, genitori ….) 

 

 20 settembre ore 16:00 – 18:30/ISTORECO Via Galilei, 40 

Laboratorio: “Fascismo per bambini e ragazzi. La propaganda del regime nelle scuole” 

Relatori: Laura Gambone – Marco Manfredi 

Laboratorio didattico per docenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado 

- stimolare l’utilizzo delle fonti nell’insegnamento della disciplina storica 

- specificare rapporto tra istituzione scolastica e propaganda 

A cura dell’Associazione ISTORECO 

 

21 settembre ore 17:00 – 19:30/Sala Conferenze del CRED via Caduti del lavoro 26 

 “Scopriamo i DSA: giornata informativa e formativa per i docenti” 

Relatori: Equipe Centro CL.I.A. 

Destinata ai docenti della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado sul disturbo 

dell’apprendimento a scuola 

E’ richiesta prenotazione 

A cura scuola Primaria “G. Carducci” 

 

24 settembre CRED e CIAF Via Caduti del Lavoro, 26 

Laboratori rivolti a docenti, personale ATA, alunni e genitori delle scuole di ogni ordine e 

grado 

· 15,00/17,00 scuole secondarie di 1° e 2° grado 

· 17,00/19,00 scuola dell’Infanzia e Primaria 

Introduzione: “Ben-Essere per una Scuola Migliore” . Restituzione dei risultati del progetto 

realizzato nell’anno scolastico 2017/18 e presentazione nuovo del progetto (in entrambe le 

fasce orarie) 

Tematiche inerenti le discipline olistiche (yoga, Qi Gong, Tai Chi, Shiatzu, Mindfulness 

tecniche di consapevolezza contro lo stress, Feng Shiu, Musicoterapia, Campane 

tibetane, Automassaggio, Lifecoach, Psicosintesi, Bioenergetica, Zilgrey) 

I vari rappresentanti delle molte discipline olistiche, saranno a disposizione per laboratori 

esperienziali in piccoli gruppi 

A cura della Rete Olistica Livorno (R.O.L.) – 22 Centri e Studi Olistici di Livorno 

 

26 settembre ore 17:00 – 18:30/Aula Magna ISIS Niccolini-Palli Via E. Rossi, 6 

“Siamo realisti, chiediamo l’impossibile” 

Presentazione di un corso di aggiornamento di n. 32 ore per i docenti della scuola 

secondaria di 1° e 2° grado               Relatori: Laura Gambone – Marco Manfredi 

A cura dell’Associazione ISTORECO 
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27 settembre orario 15,45 Sala Conferenze CRED Via Caduti del Lavoro, 26 

“L'amnesia dissociativa: conoscerla per prevenirla” 

Associazione GAIA ONIDA costituita nel 2016 a seguito del tragico evento della piccola 

Gaia Onida, dimenticata in auto e deceduta per ipertermia. 

È un ente no profit impegnato nella diffusione della cultura della prevenzione affinché 

questi tragici eventi non si ripetano. 

Programma: 

ore 15,45 Apertura Stella Sorgente Vice Sindaco Comune di Livorno 

“Come è nata l'associazione "Gaia Onida e quali obiettivi si pone” 

dr. Federico Giardini, socio fondatore Ass. Gaia Onida 

“Amnesia dissociativa” 

Dott. Riccardo Ristori, specialista in medicina d’urgenza e membro della società scientifica 

IARR - (International Academy of Rescue and Resuscitation) 

Ing. Luigi Pennisi, socio fondatore Ass. Gaia Onida 

“Le prime esperienze di prevenzione” 

Pierluigi Rinaldi e Alessandra Fabbri Ufficio Reti e Sistemi Informatici Comune di Livorno 

Conclusioni a cura di Stefano e Michela, genitori di Gaia Onida 

 

2 – 9 – 16 – 23 ottobre orario 17:00 – 19:00/ Sala Conferenze CRED Via Caduti 

del Lavoro, 26 

“Genitori autonomi per figli autonomi” 

Relatori: Sibilla Vanni – Susanna Giannetti – Silvia Bondi – Annalisa Morganti 

Ciclo di incontri per sostenere la genitorialità, affrontando le varie tematiche che sono 

risultate essere ricorrenti all’interno dello sportello d’ascolto AID, dando delle linee guida 

da seguire per evitare la sensazione di smarrimento che spesso questi genitori si trovano 

ad affrontare. Un altro scopo importante è quello di favorire il confronto tra realtà simili, 

promuovendo un clima più disteso in cui i genitori acquisiscano la consapevolezza di non 

essere soli ad affrontare il problema dei figli 

2 ottobre – Sibilla Vanni e Tutor “L’errore come strumento per l’autonomia” 

9 ottobre – Sibilla Vanni e Tutor “Perché a mio figlio serve proprio questo strumento 

compensativo” 

A cura dell’Associazione Italiana Dislessia 

 

2 ottobre ora 17:00 – 18:00/Palestra scuola G. Carducci 

“La Pedana Vibrotattile: I corpi vibranti” 

Relatrici: Silvia Ghignola – Vania Vitolo 

Incontro sull’esperienza che le alunne e gli alunni delle classi hanno fatto sperimentando 

la pedana vobrotattile con alunni con differenti difficoltà 

Partecipanti max 40 persone 

A cura del Circolo Didattico G. Carducci 
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3 ottobre orario 17:00 - 19:00/sede scuola secondaria di 1° grado Mazzini Via 

Tozzetti, 5 

“Oltreoceano con l’inglese” – progetto destinato alle classi prime e seconde dell’Istituto 

Scambio culturale negli Stati Uniti d’America. Due settimane di cultura e vita quotidiana a 

Chicago per un potenziamento della lingua inglese. Rafforzamento motivazione 

all’apprendimento della lingua inglese. Approfondimento culturale. Rafforzamento 

dell’autostima 

Relatori: Ilaria Tramonti – Graziana Di Filippantonio – Francesca Faleri 

Interventi di alunni e genitori classi prime dell’Istituto 

A cura della scuola secondaria di 1° grado G. Mazzini 

 

 

9 ottobre ore 16:00 – 18:00/CNR-IBIMET Scoglio della Regina Viale Italia,6 

“Vieni a scoprire le metodologie didattiche per rendere attrattive le tematiche scientifiche in 

ambito ambientale” 

Relatori: Luciano Massetti – Marina Baldi – Francesca Ugolini – Giacomo Tagliaferri – 

Graziella Rossini 

Cambiamenti climatici, educazione ambientale, didattiche innovative 

- Sensibilizzare le nuove generazioni alle problematiche legate alla tutela dell’ambiente 

- Promuovere la consapevolezza delle responsabilità individuali e collettive nell’alterazione 

dell’ambiente 

- Conoscere e rispettare il territorio 

- Educazione al pensiero, al “sentire” e all’agire 

(metodo Inquiry Based Science Education IBSE promosso dalla Commissione Europea – 

Rapporto Rocard 2007) 

A cura del CNR-IBIMET Istituto di Biometeorologia – WWF Livorno 

 

 

 9 ottobre dalle ore 17 alle ore 18,30 sede Via Tozzetti ,5 

per le classi V della primaria: Fattori e Collodi . 

10 ottobre dalle ore 17 alle ore 18,30 per le classi prime della sede (Mazzini) e le 

classi V della primaria: Rodari.  

Gli incontri si terranno presso la sede in via Tozzetti n 5 

“ La mia scuola: una Galleria d’Arte” 

Relatori: Prof. Di Filippantonio Graziana, Prof Faleri Francesca. Gli alunni della IIIC 

(Mazzini) e alcuni ex alunni. 

Riconoscimento degli i spazi fisici delle aule e degli ambienti scolastici come appartenenti 

agli alunni, e sviluppo di azioni tese a rendere la scuola un luogo bello in cui vivere. 

A cura della scuola secondaria di 1° grado Mazzini 
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11 ottobre ore 17:00 Sala Conferenze CRED Via Caduti del lavoro, 26 

Presentazione al mondo della scuola del progetto: 

- “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” Progetto Nazionale MIUR-

UNICEF 

- Relatori: esperti sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e studenti delle scuole 

secondarie di 2° grado cittadine 

Numero max 10 incontri per max 70 studenti 

A cura del Comitato UNICEF di Livorno 

 

17 ottobre ore 16:30/Giardino della scuola D’Azeglio 

I docenti della scuola D’Azeglio presentano a genitori e docenti 

“A tavola, il mondo è servito!” – Presentazione delle attività svolte dai bambini 

Il cibo come momento di incontro e dialogo per diffondere, i valori del rispetto, della 

tolleranza e della condivisione fra etnie diverse che convivono nello stesso territorio 

A cura del Circolo Didattico A. Benci 

 

17 e 23 ottobre orario antimeridiano/ Sala Conferenze CRED Via Caduti del 

lavoro n. 26 

“Reduce reuse recycle, yes we can! – Ridurre riutilizzare riciclare, sì possiamo!” 

Presentazione del video che ha partecipato al concorso CIPES Toscana 2018 “Meno 

spreco più risorse per tutti. Impegnamoci nella sostenibilità alimentare dal titolo: 

Reduce reuse recycle, yes we can! 

Miss Marple e Mr Holmes in vacanza a Livorno…e il mistero dei 5 bidoni colorati 

Disponibilità a presentare il progetto sulla tematica della raccolta porta a porta PAP del 

Comune di Livorno, alle scuole primarie cittadine che ne fanno richiesta 

Numero max partecipanti 

Relatrice Anna Nosiglia 

A cura della scuola primaria G. Carducci e dell’Associazione AIMC 

 

18 ottobre orario 10:30 – 12:30/Reparto di pediatria dell’Ospedale di Livorno 

Progetto destinato ai pazienti del reparto di pediatria e neurologia dell’ospedale di Livorno 

e classi gemellate 

“Orto in Corsia: due olivi per l’orto di Davide” 

Olivo e Olio: percorsi didattici per la tutela della salute e dell’ambiente. Messa a dimora di 

due olivi nell’area verde adiacente l’area giochi situata nei pressi del reparto di pediatria 

dell’ospedale di Livorno 

Relatori: Fiamma Tofanari e Valentina Guicciardo 

Coadiuvati dall’insegnante della sezione ospedaliera della scuola Collodi e da altri 

volontari Slow Food 

A cura dell’Associazione Slow Food 
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19 ottobre orario 17:00 – 19:30/ CRED Via Caduti del Lavoro, 26 

Convegno/Laboratorio: “Costruire salute nell’era digitale – (In)soliti aspetti della rete” 

Rivolto ad insegnanti, educatori psicologi, assistenti sociali, genitori 

Tematica inerente l’impatto delle nuove tecnologie su bambini, ragazzi e sulle figure 

educative 

Numero massimo partecipanti 50 

Relatori: 

A.Guerri – S. Palandri – A. Paziente – G. Gravina 

A cura di Performat Salute – Centro di Psicoterapia Psichiatria e Counseling 

 

19 e 26 Ottobre- 9 e 16 novembre Auditorium Pamela Ognissanti Via P. Gobetti,11 

Corso di Formazione (ai sensi della Direttiva MIUR n.170 del 21/3/2016) 

 “Tutti uguali tutti diversi” 

Rivolto a insegnanti di ogni ordine e grado, educatori, operatori, tecnici, genitori 

Tematiche inerenti gli aspetti dell’inclusione educativa e sociale 

A cura di: Associazione Autismo - AIPD Associazione Italiana Persone Down - 

Associazione sportiva ZENITH - AID Associazione Italia Dislessia - Associazione 

Comunico- AIDAI Toscana Associazione Italiana disturbi di Attenzione e Iperattività – 

Disabilandia Onlus – Associazione Eppur si Muove 

 

25 ottobre ore 17:00 - 18:30/scuola G. Mazzini Via Tozzetti n. 5: 

“Teatro anch’io”: il teatro come strumento didattico inclusivo: dalla scrittura creativa 

all’allestimento scenico. L’esperienza della classe I^ C della scuola secondaria di 1° grado 

Mazzini 

Ore 17:00 – 17:30 presentazione dell’esperienza a cura della prof.ssa Micheletti e di 

alcuni alunni della classe I^ C 

Ore 17:30 – 18:00 drammatizzazione “Hansel & Gretel: due bambini e un mistero” a 

cura degli alunni della classe I^ C 

Laboratorio teatrale e di scrittura creativa rivolto agli alunni e genitori delle classi prime 

della scuola secondaria di 1° grado “Mazzini” e alle classi IV e V delle scuole primarie 

Obiettivi: 

- Leggere in modo espressivo 

- Trasformare un testo narrativo in un testo teatrale 

- Sperimentare la scrittura creativa di una sceneggiatura 

- Comunicare in modo più chiaro superando eventuali timidezze 

- Muoversi sullo spazio scenico 

- Conoscere la “struttura” di un lavoro teatrale (sceneggiatura, scenografia, costumi, regia, 

attori, luci, spazi, suoni) 

- Saper lavorare in gruppo, rispettando le regole 

- Collaborare con i compagni per uno scopo comune (l’allestimento finale) assumendosi 

responsabilità 
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A cura della scuola secondaria di 1° grado Mazzini 

 

25 e 26 ottobre orario 15:30 – 18:30/Istituto Comprensivo G. Micali Via degli Archi, 

66 

Seminario/Laboratorio: “Leggere e scrivere l’ambiente del territorio livornese” – Ricerca-

azione in rete per un percorso di lettura dati e riscrittura in classe e nell’ambiente con 

tecniche digitali e laboratoriali 

Rivolto alle scuole primarie e secondarie di 1° grado (per tutte le discipline) 

Tematica inerente la conoscenza di tutti gli ambienti che formano il territorio livornese 

Relatori: 

Esperti in materia di ogni ambiente che costituisce la citta di Livorno: 

- Storico Cooperativa Itinera 

- Ambientale Associazione Soprasotto ASD 

A cura dell’Associazione Soprasotto ASD 

 

6 novembre dalle ore 17 alle ore 18,30 Sala Conferenze CRED Via Caduti del 

lavoro, 26 

 “Carnevale degli animali” di Camille Saint-Saens 

Progetto per l’avvicinamento all’ascolto della musica classica 

Rivolto: docenti di scuola Primaria 

Relatori: 

Renata Sfriso Docente di violino c/o Istituto Superiore di Studi Musicali P. Mascagni 

Incontri con il coinvolgimento delle classi della scuola primaria 

A cura delle Associazioni culturali Shardan e Concertarti 

 

8 – 15 – 22 – 29 novembre orario 16:45 – 18:45 

Sala Conferenze CRED Via Caduti del lavoro, 26 

“DSA...dalla diagnosi all’adattamento della Didattica per la stesura di un Piano Didattico 

Personalizzato efficace e funzionale” 

Relatori: Andrea Cadoni – Susanna Giannetti – Anna Cuomo – Elena Puliti – Adriana 

Pacini – Luigi Davide 

Primo incontro introduttivo dove il relatore presenterà le varie tipologie di profili che si 

possono trovare in una diagnosi di DSA ap. In questo incontro verrà fornito il materiale da 

utilizzare nei laboratori dedicati ai vari ordini di studi e alle aree disciplinari. 

n. 2 laboratori, guidati da tutor e formatori esperti, in cui i partecipanti utilizzeranno il 

materiale fornito per individuare, elaborare e sperimentare soluzioni didattiche, adattare 

compiti e verifiche coerenti ci in profili dei loro studenti. 

Incontro conclusivo in cui avverrà la restituzione del lavoro dei gruppi 

Adriana Pacini – Elena Puliti “Primaria laboratorio di area matematica” 

Anna Cuomo “Primaria Laboratorio di area letteraria” 

Anna Cuomo – Susanna Giannetti “Secondaria Laboratorio di area umanistica” 

Luigi Davide “Secondaria Laboratorio di area scientifico-matematica” 
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Sibilla Vanni - Susanna Giannetti “Secondaria Laboratorio di Lingue” 

29 novembre incontro conclusivo con Andrea Cadoni e con i tutor dei gruppi per la 

restituzione dei materiali e la discussione del percorso formativo 

Verranno rilasciati attestati di partecipazione a coloro che saranno presenti ad almeno tre 

incontri 

A cura dell’Associazione Italiana Dislessia 

 

 

Durata annuale:  

“Il giro dell’Antico Egitto in …. 120 minuti” laboratori didattici realizzati per le scuole 

primarie di Livorno. Progetto inserito nelle proposte di Scuola e città. Assistiti da insegnanti 

specializzati (truccati e vestiti secondo la tradizione egiziana), gli alunni diventano 

protagonisti attivi dell’esperienza di conoscenza, stimolati continuamente alla pratica, al 

dialogo e all’interazione. La partecipazione ad ogni laboratorio consente di entrare in uno 

spaccato di vita quotidiana egizia, permettendo ai ragazzi di conoscere con autentico 

interesse etnostorico il mondo dell’ Antico Egitto. Prenotazione dei laboratori. 

A cura del Circolo Didattico “Carducci” 

 

 

A Teatro 

 

8 novembre ore 8:00 – 12:30 / Teatro 4 Mori 

Spettacolo teatrale: I Diritti dei bambini in scena” 

Porre l’attenzione delle scuole primarie cittadine sulla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia 

e dell’Adolescenza attraverso temi che gli stessi bambini recitano 

A cura del Comitato UNICEF di Livorno e degli Istituti S. Spirito/Maria Ausiliatrice e 

Maddalena 
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PRIMO PIANO 

 

 
5 ottobre alle ore 17,00 

 

Nella Sala............. il Sindaco incontra gli studenti che hanno conseguito la 

maturità con risultati di “eccellenza” e consegna loro gli attestati di merito 
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CONVEGNI, SEMINARI, TAVOLE ROTONDE 

SU TEMI DELL’ATTUALITÀ EDUCATIVA E SCOLASTICA 

(per docenti, educatori, genitori ….) 

13 settembre orario 14:00 – 19:00/Sala Conferenze CRED Via Caduti del Lavoro, 

26 

Seminario Internet @Minori. Cittadini digitali crescono 

Rivolto a Insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado; Docenti 

referenti per il digitale o comunque interessati al rapporto fra nuove tecnologie, ragazzi e 

scuola 

Relatori: Esperti Istituto degli Innocenti e Corecom 

Seminario formativo di 5 ore che prevede un primo momento in plenaria dedicato a brevi 

speech tenuti da esperti individuati da Istituto degli Innocenti e Corecom sui seguenti temi: 

cyberbullismo, tecnologie per l’educazione, bufale e fake news, sicurezza online.  

Gruppi di approfondimento e confronto con i partecipanti interessati ai temi, finalizzati 

all’elaborazione di un documento programmatico su quanto ritenuto utile dai docenti per la 

propria formazione. E’ prevista infine una restituzione in plenaria che verrà poi riportato in 

plenaria. 

A cura dell’Istituto degli Innocenti e Corecom 

 

 20 settembre Cisternino piazza Guerrazzi 

Convegno “Strumenti... per crescere – una panoramica dell’educazione musicale e 

strumentale a Livorno” 

Rivolto ai rappresentanti delle principali istituzioni politico-culturali della città, Assessorati 

competenti del Comune di Livorno, CdA del Teatro “Goldoni” e delle altre realtà locali, 

docenti delle Scuole cittadine di ogni ordine e grado, famiglie: ha lo scopo di identificare le 

linee comuni di tale azione didattico-formativa, le strategie per un efficace verticalizzazione 

dei curricoli, le ricadute sul territorio e le prospettive per un’azione “concertata”, anche in 

vista degli ulteriori sviluppi di tale fenomeno grazie all’apertura di nuovi indirizzi musicali. 

Relatori: docenti delle Scuole Medie ad indirizzo musicale (Borsi, Mazzini, Micali), 

docenti del Liceo Musicale “Niccolini – Palli”, docenti dell’I.S.S.M. “P. Mascagni. 

Moderatore: M.o Stefano Agostini,  rappresentanti delle principali istituzioni politico-

culturali della città (Assessorati competenti del Comune di Livorno, CdA del Teatro 

“Goldoni” e delle altre realtà locali), docenti delle Scuole cittadine di ogni ordine e grado, 

famiglie. 

A cura della scuola secondaria di 1° G. Mazzini 

  

25 settembre orario 17:00 – 19:00/sala video Bottini dell’Olio 

Conferenza: “Siamo tutti nella stessa barca” – Proiezione del video realizzato durante il 

percorso creativo 

Rivolta a genitori e docenti 

Tematiche inerenti l’espressione attraverso l’arte 
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Relatrici: 

Simonetta Filippi Artista e docente del Circolo A. Benci 

Clara Rota Artista 

A cura del Circolo A. Benci 

 

 28 settembre orario 16:30 – 18:30/ Biblioteca dei Ragazzi-Villa Fabbricotti 

Convegno: “Didattica ambientale e competenze trasversali. Dalla lezione outdoor alla 

pubblicazione di ecostorie” 

Rivolto a docenti interessati che hanno partecipato al progetto editoriale, ai genitori delle 

classi coinvolte, ai bambini delle classi del plesso Villa Corridi 

Tematica inerente Didattica ambientale e interdisciplinarietà – Presentazione del libro 

Ecostorie 2018 e altri prodotti editoriali scritti in forma collettiva dai bambini delle classi del 

plesso Villa Corridi 

Numero massimo partecipanti 40 

Relatori: 

Stella Sorgente Vicesindaca del Comune di Livorno – Assessore all’Istruzione 

Enrica Talà Docente e formatori regionale AIMC regionale 

Sandra Cavallini Docente e Presidente provinciale AIMC 

Danila Talamo Responsabile gruppo editoriale A.L.A. 

Maria Beatrice Morelli Guida ambientale NAturAma 

A cura di: Circolo didattico la Rosa – Associazione AIMC 

 

 

1° ottobre orario 15:00 – 18:00/Sala conferenze CRED Via Caduti del lavoro, 26 

Seminario: “La scuola di Don Milani e la sua attualità” 

Rivolto alle scuole di ogni ordine e grado 

Tematica: attualità metodologica 

Relatori:B. Bagni Presidente Nazionale CIDI 

G. Cerini Ispettore CIDI 

A cura dell’Associazione CIDI 

 

4 ottobre orario 16:45 – 19:00 Auditorium Pamela Ognissanti Via P. Gobetti, 11  

“Presentazione nuova annualità del progetto Orto in Condotta e del progetto Serra” 

Rivolta ad insegnanti e famiglie 

Tematiche inerenti il progetto Orto in Condotta ed il progetto Serra con le relative novità 

anche in termini di collaborazioni per il corrente anno scolastico. Verranno illustrati i 

risultati delle annate precedenti. Relativamente alle donazioni raccolte verranno illustrati i 

progetto sostenuti e si relazionerà sulla partecipazione a Terra Madre a Torino 

Relatrici: 

Fiamma Tofanari – Valentina Guicciardo 

A cura dell’Associazione Slow Food 
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9 ottobre orario 17:00 – 19:00/Circolo Didattico G. Carducci 

Seminario: “Gesti e parole che fanno male” – Violenza e discriminazione nelle scuole 

Rivolto a genitori, docenti, educatori professionali, assistenti sociali e persone interessate 

al tema 

Tematica inerente la violenza verbale e psicologica, aggressività e atti di discriminazione 

nelle scuole 

Numero massimo partecipanti 100 

Relatori: 

Simonetta Ulivieri Docente Dipartimento di Scienze Formazione e Psicologia UniFi 

Andrea Raspanti Formatore Fondazione Caritas 

A cura di: Associazione Ippogrifo – Fondazione Caritas Livorno Onlus – SVS Pubblica 

Assistenza, Ce.S.D.I (Centro Servizi Donne Immigrate) – Associazione Hermanas Mirabal 

– Associazione AGEDO Livorno 

 

9 – 16 ottobre ore 17:00 Teatro scuola A. Benci 

Destinatari: Docenti e genitori ( anche altri adulti interessati)  

Titolo: Amo Sophia- Praticare la Filosofia - Philosophy for Children/ Community 

Incontri: Meta sessione e sessione P4C  - Convegno sulla teoria e la pratica della P4C  

Presentazione/ Interventi : Esperti Gruppo Crif - Livorno  

 

12 ottobre orario 16:30 – 18:30/ Auditorium scuola primaria G. Lambruschini 

Convegno: “La mobilità sostenibile sui territori. Storia e sviluppi del progetto MODI’ 

(Mobilità Dolce ed Integrata): aspetti educativi e di cittadinanza attiva” 

Rivolto a docenti interessati, Vicari e Responsabili di plesso, Rappresentanti dei genitori, 

Membri del Consiglio di Circolo 

Tematica inerente il Progetto MODI’ (mobilità dolce integrata) – Provincia di Livorno 

Numero massimo partecipanti 40 

Relatori: 

Enrica Talà Docente e formatore regionale AIMC regionale – Mobility Manager 4° Circolo 

La Rosa 

Anna Nosiglia Docente e Mobility Manager 7° Circolo G. Carducci 

Laura Pellegrino Istituto Biometeorologia CNR Livorno – Referente progetto MODI’ 

Graziella Rossini Referente progetto MODI’ – FIAB Livorno 

A cura di: Circolo didattico la Rosa – Associazione AIMC 

 

 

15 ottobre orario 16:00 – 18:00/Sala conferenze CRED Via Caduti del lavoro, 26 

Seminario: “Principi Azzurri e Belle Addormentate: stereotipi di genere nei libri di testo e 

nella letteratura per l’infanzia” 

Rivolto a insegnanti nidi, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, studenti licei socio 

pedagogici, genitori 
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Tematica inerente la discriminazione di genere nel modello educativo e culturale della 

società 

Numero massimo partecipanti 40 

Relatori: 

Irene Biemmi Docente Università di Firenze 

Maria Grazia Anatra Presidente Associazione Woman To Be 

A cura dell’Associazione Ippogrifo 

 

17 ottobre orario 15:00 – 17:00 Auditorium Pamela Ognissanti Via P. Gobetti, 11 - 

Livorno 

Conferenza: “Giornata di restituzione ASL (Alternanza Scuola Lavoro)” 

Rivolta ad alunni del triennio del Liceo Niccolini Palli, alunni delle scuole secondarie di 1° e 

2° grado 

Tematiche inerenti la restituzione, anche multimediale, di alcuni significativi progetto ASL, 

svolti nel corso dell’anno scolastico precedente 

Numero massimo partecipanti 80 

Relatori : Docenti tutor dell’alternanza , tutor aziendali, ragazzi coinvolti nei vari progetti 

A cura dell’ISIS Niccolini Palli 

 

18 – 19 – 20 ottobre Festival “Educazione, Scuola e Consumo” 2^ Edizione 

L’evento vedrà alternarsi momenti seminariali/accademici a percorsi per le scuole e per i 

cittadini con approfondimenti culturali-scientifici e momenti ludici 

 

18 ottobre ore 09,00 sala Ferretti Fortezza vecchia 

Convegno: Consumo, identità, educazione: dialoghi per un approccio interdisciplinare 

18 ottobre 16,45 Museo di città “Casca a fagiolo! Dialoghi sulla Biodiversità” incontro 

per insegnanti a cura di Slow Food Livorno 

 

Venerdì 19 ottobre sala Ferretti Fortezza vecchia 

Mattina: alunni delle le scuole secondarie livornesi incontrano 

Federica Bertocchini per discutere di plastica e mare (con la partecipazione di Acquario 

Livorno e di Slow Food Livorno) 

Venerdì 19 ottobre 16,45 sala ferretti Fortezza vecchia: premiazione dei Nonni Ortolani 

nell’ambito del progetto Orto in Condotta a cura di Slow Food Livorno 

 

Sabato 20 ottobre sala Ferretti Fortezza vecchia 

Mattina: seminario su ‘Porta a porta e gestione dei rifiuti’ a cura del Coordinamento rifiuti 

zero e del Dipartimento Scienze della Formazione e Psicologia Università di Firenze 

Pomeriggio: seminario su Salute e food policies a cura del Consiglio del cibo di Livorno 
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18 – 19 – 20 ottobre nel pomeriggio Cisternino di città Piazza Guerrazzi 

Presentazione di Libri inerenti attività formative di educazione al consumo 

A cura del Dipartimento Scienze della Formazione e Psicologia Università di Firenze 

18 ottobre orario 17:00 – 19:30/Sala Conferenze CRED Via Caduti del lavoro, 26 

Presentazione dei progetti didattici: 

- La valigia dell’emigrante 

- Ero povero 

- Felice come Cavallotti 

Rivolto a: insegnanti ed alunni della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado 

Tematiche inerenti le modalità di insegnamento della storia in generale e della storia locale 

in particolare attraverso linguaggi diversificati: musical-canoro, grafico-figurativo, storico-

letterario 

Relatrici: 

Laura Bastogi – Stefania Casu – Pardo Fornaciari – Marcello Lenzi – Stefania Virgili - 

Katarzyna Zmiska – Coro Garibaldi d’Assalto 

A cura dell’Associazione Culturale Coro Garibaldi d’Assalto 

 

 

25 ottobre orario 17:30 – 19:30/Sala del Cisternino di Città Piazza Guerrazzi 

Conferenza: Bring Your Own Device” 

Rivolta ad alunni, genitori e docenti 

Tematiche inerenti l’utilizzo dello smartphone a scuola, spegnerlo o accenderlo? Alla 

ricerca di un’alleanza possibile tra scuola e famiglia: regole, buone pratiche e incidenti di 

percorso. Confronto aperto attraverso le modalità del World cafè 

Numero massimo partecipanti 100 

Relatrici: 

Federica Luchetti – Valentina Lessi 

A cura della scuola secondaria di 1° grado G. Borsi 

 

 

29 ottobre orario 16:30 – 18:30/ CRED Via Caduti del Lavoro, 26 

Convegno: “L’I.R.C.: mirare a percorsi interdisciplinari attraverso l’educazione ambientale 

e l’uso del game play minecraft” 

Rivolto a docenti interessati di ogni ordine e grado 

Tematica inerente IRC nuove tecnologie e interdisciplinarietà 

Relatori: 

Antonella Turelli Team Digitale scuola primaria Villa Corridi – Docente di religione cattolica 

– referente progetti di educazione ambientale 

Luca Paolini Animatore Digitale scuola secondaria di 1° grado G. Borsi – Docentedi 

religione cattolica – Esperto video minecraft 

Enrica Talà Docente e formatore regionale AIMC – Coordinatore macroprogetto di plesso 

Ecoplanet                               A cura di: Circolo didattico la Rosa – Associazione AIMC 
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29 ottobre orario 16:00 – 18:00/Aula magna Via E. Rossi, 6 

Convegno: Cyberbullismo? No grazie” 

Rivolto ai genitori e alunni delle classi terze delle scuole secondarie di 1° grado e classi 

prime dei Licei 

Tematiche inerenti il Cyberbullismo 

Relatori: Docenti interni, alunni del Triennio Liceo Scienze Umane, esperti 

A cura dell’ISIS Niccolini Palli 

 

13 novembre ore 15,30 Sala conferenze CRED via Caduti del Lavoro, 26 

Seminario: “Bullismo, cyber bullismo, educazione al rispetto…una emergenza educativa” 

Rivolto ai docenti delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado cittadine 

Tematiche inerenti le linee di orientamento MIUR sulla prevenzione al bullismo-

cyberbullismo-educazione al rispetto. Normativa, casistica, approccio istituzionale e 

psicopedagogico 

Stili di insegnamento e modalità di apprendimento, nell’ottica delle lyfe skills educations 

per la promozione delle abilità psico-sociali ed affettive. Il bullo, un alunno BES? 

Relatori: 

Giacomo Zampella Insegnante responsabile nazionale AIMC formazione – psicologo 

esperienza sul campo nelle scuole della periferia napoletana 

A cura di: Circolo didattico Carducci – Associazione AIMC 

 

 20 novembre ore 16,00 CRED Via Caduti del Lavoro, 26 

Seminario: “Leggere, scrivere, rappresentare…a scuola è possibile?” 

Rivolto a insegnanti e alunni della scuola dell’obbligo 

Tematica inerente laboratorio per comunicare 

Relatori: 

Marianna Pace Docente materie letterarie scuola Secondaria di 1° grado 

Cristina Quartarone Docente materie letterarie scuola Secondaria di 2° grado 

Luca Parenti Docente scienze della comunicazione scuola Secondaria di 2° grado 

A cura di: Associazione AIMC e Associazione Shardan 

 

22 novembre orario 16:30 – 18:30   Sala del Cisternino di Città Piazza Guerrazzi 

Seminario: “Scuola e Sicurezza. Raccomandazioni pratiche e buone prassi” 

Tematica: in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, istituita con 

la legge 107 del 2015, è importante e fondamentale promuovere occasioni di riflessione 

sulla cultura della sicurezza e sulle strategie di prevenzione. 

Rivolto a: Dirigenti scolastici , DSGA e referenti della sicurezza nelle scuole e nei servizi 

educativi comunali 
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28 novembre orario 17:00 – 20:00/Sala conferenze del CRED via Caduti del 

Lavoro, 26 

Seminario: “Coaching per genitori: come educare alla felicità?” – Strumenti pratici per 

educare figli felici e vivere serenamente l’essere genitori nell’infanzia e nell’adolescenza. 

Rivolto alle famiglie, insegnanti e professionisti nell’ambito educativo 
Il seminario ha lo scopo di illustrare la validità dei limiti e l’importanza delle regole motivate 
in visione di una crescita  rispettosa e felice, con l’obiettivo di fornire metodologie concrete 
accompagnate da riflessioni teoriche sulla possibilità di gestire il proprio ruolo genitoriale in 
un’ottica di disciplina e serenità. 

Numero massimo partecipanti 50 
Relatrici: 
Veronica Vannucci Formatrice aziendale e Life Coach Umanista 
Elisabetta Francesconi Tutor specialistico per l’apprendimento AID – Educatrice linguistica 
A cura dell’Associazione Risorse & Talenti 
 

Data e orario da definire/Teatro della scuola Benci 

“La scuola ai tempi dei social network” 

Destinatari: genitori e docenti 

Vantaggi e rischi dei social network – Consapevolezza nell’uso dei social 

Relatrice: Chiara Todaro 

A cura della scuola primaria A. Benci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

IL PROGRAMMA 2018 E’ STATO REALIZZATO  CON LA COLLABORAZIONE DI : 
 
Scuole statali 
Scuole paritarie 
Sistema Integrato Educazione ed Istruzione Infanzia 0/6 del Comune di Livorno 
CRED Centro Risorse Educative e Didattiche del Comune di Livorno 
CIAF Centro Infanzia Adolescenza e Famiglie “ Edda Fagni” del Comune di Livorno 
CNR-IBIMET istituto di Biometeorologia- WWF Livorno 
Università di Firenze 
Circoscrizione 1 del Comune di Livorno 
AIMC 
A.D.I. Associazione Italiana Dislessia 
Centro Donna /Ippogrifo 
CIDI 
ISTORECO 
Shardan Associazione e Concertarti Associazione 
Slow Food 
Performat Salute   
Soprasotto ASD Associazione 
UNICEF sezione di Livorno 
ROL rete Olistica Livorno 
Istituto degli Innocenti di Firenze 
Corecom Toscana 
La giraffa nella caraffa Cooperativa 
Fondazione Caritas Livorno 
SVS Pubblica Assistenza 
 Ce.S.D.I (Centro Servizi Donne Immigrate) 
 Hermanas Mirabal Associazione 
 AGEDO Livorno Associazione 
Philosophy for Children/for Community CRIF 
Risorse & Talenti Associazione 
Coro Garibaldi d’assalto 
Autismo Onlus 
 AIPD Associazione Italiana Persone Down 
 ZENITH Associazione sportiva 
Comunico  Associazione 
AIDAI  Toscana Associazione Italiana disturbi di Attenzione e Iperattività 
Disabilandia Onlus 
Eppur si Muove 
 
Un particolare ringraziamento alla dr.ssa Adriana Siracusa 
 
Vice Sindaco – Assessore all’Istruzione ed Educazione Stella Sorgente 
 
Settore Educazione Scuola e Politiche Giovanili – Comune di Livorno 
Via Delle Acciughe, 5 – Dirigente Susanna Cenerini 
 
Ufficio Sistemi Scolastici Integrati, CRED, CIAF Rete Scolastica – Comune di Livorno 
 Via Caduti del Lavoro, 26 – Responsabile Letizia Vai 
 
 


