
   

 

 
L’inizio dell’anno scolastico deve essere vissuto  come un grande evento 

per la nostra città, con questo obiettivo è nato il  
“ SETTEMBRE PEDAGOGICO” 

iniziativa dell’ANCI affinché in tutta Italia i Comuni e le Scuole  
 possano avviare felicemente insieme l’anno scolastico. 

Il Comune di Livorno aderisce ogni anno a questa manifestazione con un 
insieme  di iniziative eventi, percorsi formativi, convegni, dibattiti,  

spettacoli rivolti ai bambini e alle bambine, ai genitori,agli insegnati, con 
cui mostrare a tutta la comunità locale l’importanza, il valore e la qualità 

del sistema formativo territoriale. 
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LA SCUOLA SI PRESENTA 

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 af-

finché i Comuni e le Scuole possano avviare  

felicemente insieme l’anno scolastico. 

Questa manifestazione con un insieme di labora-

tori, percorsi formativi, convegni, dibattiti, spet-

tacoli rivolti ai bambini, studenti, genitori, educa-

tori ed insegnanti vuole mostrare a tutta la comu-

nità locale l’importanza, il valore e la qualità del 

sistema formativo territoriale 
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~Accoglienza~ 
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ACCOGLIENZA: 
feste, incontri, presentazione di Progetti con bambini, 

studenti, famiglie in occasione dell’inizio dell'anno sco-
lastico 

4° Circolo La Rosa. 
Scuole Infanzia: Ciribiciccioli- Salvano - La Rosetta Scuole Pri-
marie: Cattaneo -LambruschinVilla Corridi 
7 settembre 
 riunione genitori prime classi nei plessi appartenenza  
16 settembre  
inizio scuola nei plessi appartenenza prime 10-12 
I bambini delle classi 5° accoglieranno i bambini di prima nei loro 
plessi di appartenenza, per tutte le altre classi l’orario sarà 8,20 
112,20. 
 
4° Circolo La Rosa. 
Festa dell’accoglienza 2019 
30 settembre ore 11 
Coro dell’accoglienza, i bambini di quarta e quinta del 
plesso “Villa Corridi” accoglieranno musicalmente i bam-
bini di prima presso Giardino della scuola infanzia 
“Ciribiciccioli”saranno presenti i bambini dell’ultimo anno 
della scuola dell’infanzia “Ciribiciccioli” “giardino di Sara” 
 
VII circolo G.Carducci 
5 settembre a partire dalle ore 8,30– Incontri informativi con i geni-
tori dei bambini/e di tre anni e degli iscritti alle tre scuole d’infanzia 
del circolo 
10 settembre a partire dalle 8,30 – Incontri informativi con i 
genitori degli alunni che entrano in classe prima e tutte le altre 
classi. 
dal 12 al 30 settembre:  
Inserimento dei bambini e delle bambine di 3 anni nelle scuole 
infanzia “Cave Bondi”, “Piccole Onde” e “cavalluccio marino” 
Quercianella con il progetto “Star Bene a scuola” 
16 settembre  
Festa dell’accoglienza presso ciascuna sede scolastica 
Seconda e terza settimana di settembre : 
Scuola primaria Montenero verde e vita: Mary poppina  Spettacolo Mu-
sicale 
i corpi vibranti. Comunicare con il corpo- racconto esperienza dei due 
anni con possibilità di sperimentare la pedana vibrante, strumento che 
facilita l’organizzazione di un contesto inclusivo adatto ad alunni/e 
con deficit uditivo. Progetto patrocinato dal CIAF CRED in col-
laborazione con l’associazione Comunico. 
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 VII circolo G.Carducci 
Senza Zaino: a cura del Team delle classi di Montenero, racconto esperi-
enza del triennio 2016- 2017 
Scuola infanzia Piccole Onde La nostra Divina Avventura con… 
Bee Bot:, progetto ispirato al celebre poema di Dante Alighieri. 
Scuole Carducci e Montenero: Passeggiata fra i colori, odori e… sapori: 
L’Orto sinergico e Montorto: presenti piante aromatiche e saporite frutti 
e ortaggi. 
Il giardino delle farfalle: percorso tra piante e fiori di vario tipo e colore. 
 
Circolo De Amicis . 
scuola infanzia Benetti e F.lli Cervi 
Un tuffo nei ricordi 11 settembre ore 17 Riunione genitori dei bambini 
nuovi iscritti 16 settembre Festa accoglienza primo giorno di scuola; 
pomeriggio con i genitori 4 e 5 anni festa accoglienz 
Scuola Primaria De Amicis 
16 settembre: 
Prime: Accoglienza bambini        
1/15 ottobre  
Seconde: Sul viale incantato delle fiabe terze: descrivo con il colore-
quarte laboratori creativi con alunni e genitori quinte: lab.  
Alunni genitori con l’uso del tablet   
 
Scuola infanzia e primaria Santa Teresa del Bambino Gesù 
Scuola Infanzia 
11-12 settembre: Che avventura inizia la scuola  
16-17 settembre: Ci rivediamo 
Scuola Primaria  
16 settembre ore 9.00: Dammi la mano ti accompagno  
dal 23 al 30 settembre: Un cammino insieme 
Dal 14 al 18 ottobre: Collaboriamo 
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CONVEGNI, SEMINARI, CORSI DI FORMAZIONE, 

 PRESENTAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI  

SU TEMI DELL’ATTUALITÀ EDUCATIVA  

E SCOLASTICA 

(per docenti, educatori, genitori ….) 
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Associazione Comunico - ASIC Toscana-Azienda Ospedaliera Pisa. 

 
Convegno: 

“Ipoacusia e scuola, indicazioni di metodo per un approccio corretto” 
Disabilità-Nuove tecnologie- Inclusione didattica 

Aggiornamento e formazione per un corretto approccio con l’alunno studente 
sordo 

13 settembre ore 14,30 - 19,00 

AUDITORIUM- Pamela Ognissanti 
Destinatari: 
Insegnati educatori logopedisti.,  
Relatori:    Prof. Stefano Berrettini-prof.ssa Francesca Forlì –  

log. Ramona Nicastro- log. Giada Giuntini (U.O. Otorinolaringoiatria, audiolo-

gia e foniatria dell’Azienda  Ospedaliera Universitaria Pisana)-  

Assunta Vania Vitolo (presidente associazione Comunico) 

 

FONDAZIONE LIVORNO 
 
Seminario: 

“Arte cultura Territorio: la collezione di opere d’arte della fondazione 
Livorno” 
offerta didattica: 

 valorizzare e conoscenza delle opere d’arte della collezione di Fondazione 

percorsi didattici a tema gratuito, visite didattiche presso la sede della fondazi-

one con gli esperti della Coop. Itinera, le classi in una seconda fase avranno 

modo di approfondire i contenuti attraverso attività di laboratorio in aula. 

18 settembre. Ore 17,00 

Sala Cappiello della Fondazione Livorno P.zza Grande 23 

Relatori 
Fondazione Livorno - Coop Itinera - George Tatge. 
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 Cooperativa Itinera  
“Per una metodologia didattica dell’esperienza multidisci-
plinare ed apprendimento attivo in ambito culturale e 
storico artistico” 

percorsi museali storico-artistico-lab promozione della lettura e 

dello spazio biblioteca-itinerari di valorizzazione della cultura del 

territorio. 

24 settembre.  Dale ore 17.00 alle ore 19.00 
Sala biblioteca labronica, Bottini dell’olio. 

Relatori: 
coop. Itinera resp.li coordinamento didattico. 
       

Istituto comprensivo Don Angeli 
Laboratorio: 
“Architett’arte incontri di folle popoli e culture” 
la città come grande laboratorio dove sperimentare ascoltare, osservare. 

24 settembre dalle 15 alle 18  

Scuola Thuar 
   

CTT NORD LIVORNO 
Offerta didattica: 

“Amico Bus” 
Progetti didattici per scuole primarie e secondarie in collaborazione con 

la coop Itinera percorso didattico 

25 settembre 17/10.30.  
CRED Via Caduti del Lavoro 26. 

Relatori: 
referenti CTTNord collaborazione Itinera 
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 Rete Olistica Livornese (ROL)  
“I custodi della terra Ben-Essere per una scuola migliore”.  
Ben-essere, scuola migliore con discipline olistiche e alimentazione 
consapevole. 

27 settembre  
Sala Museo Storia Naturale  ore 15,30. 
Destinatari: 

docenti personale ata alunni e genitori delle scuole di ogni ordine e 
grado, cittadinanza. 

relatori: 

Prof Franco Berrino medico epidemiologico 
 

AIMC – 4° Circolo La Rosa 
Formazione in servizio: 
“Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; aspetti valoriali di-
dattici e di miglioramento.” 
Competenze di cittadinanza globale, integrazione, attenzione alla 

normativa vigente in materia di alunni disabili, bes, dsa, minori 

adottati e stranieri. 

27 settembre  dalle 16, 45 alle 18,45   
Cred Via Caduti del lavoro 16 
Destinatari 
Docenti scuola infanzia, primaria, secondaria. 

Relatori: 
Rosa Musto Dir. Gen. Ordinamenti scolastici MIUR  – Enrica Talà 
Cons. Naz. e Formatore AIMC – Cavallini Sandra Presidente provin-
ciale  AIMC. 
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Comitato promotore Palio Marinaro ed Ass. Guide Labroniche 
 
Convegno: 

“Livorno un mare da amare . Non 10..non 4..ma 1!” 
progetto pluritematico, conoscenza di base della città e del suo territorio da 

un punto di vista storico, culturale compreso il patrimonio enogastronomico 

e remiero, si affrontano vari argomenti dallascoperta del proprio quartiere e 

sua storia, le origini degli antichi mestieri del mare ed il loro collegamento 

con quelli attuali. 

far si che i ragazzi si riapproprino delle loro origini e i ragazzi stranieri, grazie 

a questa conoscenza più approfondita del territorio in cui vivono, riescano a 

sentirsi parte integrante di quest’ultimo e non solo ospiti. 

30 settembre dalle ore 17 alla 19  
CRED Via Caduti del Lavoro 26. 

Destinatari: 
docenti scuole primarie e secondarie di primo grado 

Relatori. 

Maurizio Quercioli (Pres. Palio Marinaro)Francesca Sorrentino (Vice pres. 

Ass.ne Guide Labroniche)- (Speacker marinaro), Giuliano Bigoni 

(allenatore), Catia Burlacchini (Docente elementare Bini), Paola Fenzi 

(docente eleme. D’Azrglio), Chiara Scarpellini (docente elementare catta-

neo) per le scuole secondarie di primo grado: Antonella Gaeta, Laila Valle-

buona (Guide turistiche abilitate) 

 

Centro donna Evelina De Magistris 
 
Seminario: 

“Il pensiero e la scrittura delle donne nella letteratura del 900” 
Produzione artistico letteraria di artiste e scrittrici del 900 

1 ottobre dalle 16 alle 19  

CRED  Via caduti del Lavoro  26 
Destinatari: 
docenti di materie letterarie, filosofia, storia scuole di secondo grado 
secondario 

Relatori: 
Silvia Neonato Giornalista e scrittrice. 
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CIDI Livorno Capitaneria di porto 
 Seminario: 
“Il mare bene comune da rispettare e valorizzare” 
 mare risorse e opportunità con particolare attenzione 

al“Nostro Mare” e al problema delle microplastiche. 

sensibilizzare per una consapevolezza attiva e responsabile sul futuro del 

mare e dell’ambiente 

 1 ottobre 9,30 . 11,30 
Comprensivo Micali via degli Archi. 
 Relatori: 
operatori della guardia costiera- Presidente CIDI-LI e. Pellegrini- DS com-

prensivo dott.ssa T. Cini- pres. CIDI nazionale dott. B.Bagni. 

Coro Garibaldi – il salottino dei ricordi - Brikke e Brakke 
Lezione Concerto: 

“Canti cimeli fra 800/900 un altro modo di affrontare lo studio 
della storia” 
uso di strumenti metodologici integrativa(canti popolari, cimeli docu-
menti) 

3 Ottobre  ore 15,30 – 18,00 
CRED Via Caduti del Lavoro 26 

Rivolto a: 
primo e secondo grado incentrato sul risorgimento livornese 
Relatori: 
Paolo fornaci ari, Laura bastogi, Michele Sgarallino 

Istoreco 
Seminario: 

“Cittadinanza e Costituzione” 
Costituzione – cittadinanza attiva 

riflettere sulla natura interdisciplinare dei percorsi didattici relativi all’inseg-

namento della Costituzione 

3 ottobre. 15,00 – 18,00  

Sala Conferenze Istoreco Via Galilei 40 

Docenti di primo e secondo grado 

Relatori: 
Saulle Panizza Lab. Cultura Costituzionale UNIPI. Marco Manfredi Istoreco –  

Laura Gambone Istoreco. 
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CRED 
“Presentazione Scuola e Città 2019/20” 

8 ottobre dalle 17 alle 19 
Auditorium Pamela Ognissanti - Via Piero Gobetti 11 

  
Slow Food 
“Orti sempre Orti, fortissimamente Orti” 
alimentazione, contatto con la natura, ecologia, punto della situazione di 10 
anni di attività 

portare a conoscenza obiettivi del progetto orto in condotta, stimolare una fat-

tiva collaborazione scuola/famiglia. 

10 ottobre  

Sede slow food via Calafati 7 

10 anni di attività sul territorio, premiazione dei nonni ed aspiranti ortolani che 

contribuiscono al progetto 

Relatori. 
Fiamma Tofanari – Valentina Gucciardo. 

 
 AIMC- VII circolo G.Carducci 
 Formazione in servizio: 
“La cura della relazione nella nostra scuola: I bisogni son 
 desideri… di felicità” 
8 ottobre  dale ore 16 alle 19 
Scuola primariaCarducci 

Destinatari 
Personale ATA Amministrativi. Dirigenti, Docenti  
 Infanzia primaria e secondaria di primo grado: 
Relatori: 
Marta Francesconi psicologa psicoterapeuta/ C.R.P.G socio centro ricerche psi-

canalitiche di gruppo Pisa  

Gabriella Smorto, Psicologa psicopeterapeuta/ G socio centro ricerche psica-

nalitiche di gruppo Pisa  
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 Ass.ne Archivio Voltolino Fontani  
Seminario: 
“EAISMO orrori della guerra e minaccia dell’era atomica, uno 
sguardo al passato e una riflessione sul presente per un futuro mig-
liore.” 
10 ottobredalle  dalle15 alle 18,00 
Presso Il Cred  Via Caduti del lavoro 26  

EAISMO era atomica un movimento letterario pittorico nato a 

Livorno subito dopo la seconda guerra mondiale. 

Destinatari 

Docenti scuola secondaria primo e secondo grado e cittadinanza 
 
Edizionio Artebambini  
laboratorio 
“Arte in movimento: passeggiate narrative nell’arte” 
arte cittadinanza, narrazione integrazione 

l’arte accessibile a tutti come pre-testo narrativo 

15 ottobre dale 16 alle 18,30.  

CRED Via Caduti del Lavoro 26. Sala Blu Ciaf  1° piano. 

massimo 25 partecipanti, per iscrizioni: artebambini.toscana@gmail.com 

Relatori. 
Dott.ssa Giulia Beghè, storico d’arte, esperta in didattica  
dell’arte rep arte bambini 

 

Diecidicembre - Arci ragazzi  
Seminario: 

“Siamo comunità educante: il compasito e l’educazione ai diritti 
umani.” 
Educazione ai diritti umani  

introdurre concetti base dei diritti umani infanzia e adolescenza 
16 ottobre ore 15,30 - 18.00 
CRED Via caduti del Lavoro 26. 
Insegnati di primo e secondo grado 

Relatori. 
Eva Fedi e Paolo Greco. 
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 UNICOOP 
“ Presentazione guidaSapereCoop” 

educazione al Consumo 
Destinatari 
Studenti docenti , cittadinanza 

17 ottobre ore 17 - 25 ottobre  
Teatro Lazzeri “Mostra 70 anni prodotto COOP” 

25 ottobre 
teatro Lazzeri “ Alternanza ScuolaLavoro “ 
Educazione al consumo consapevole. Presentazione della nuova Guida Sa-
pere Coop 

Relatori 
Prof Oliviero, Del Moro, Pardi. 

CRED  in collaborazione con: Aid Livorno, Aipd, Associazione 
Comunico, Disabilandia Onlus, Autismo Livorno, Aidai Toscana, 
Associazione Eppur si muove, Associazione Sorriso di Angelma, 
Associazione Zenith 
Corso di formazione: 
“Tutti uguali Tutti Diversi” 
Corso di formazione (ai sensi della direttiva MIUR n.170 del 21/03/26) 
rivolto ad insegnante di ogni ordine e grado, educatori, operatori, tec-
nici, genitori. 

18-25 ottobre 
8-15 novembre 
16 novembre (laboratori a numero chiuso)  
Dalle ore 16,00 alle ore 19,00 Auditorium Pamela Ognissanti Via Piero 
Gobetti 11 
 

(ALBA ROSA rete del 3° settore con protocollo sottoscritto (23 
marzo 2013) costituita tra associazi di volontariato e promozione 
sociale: –Ippogrifo- Caritas- SVS- CESDI- Hermas e AGEDO) 
“Risvegli” 
18 ottobre  ore 16. 00 -19.00 
CRED Via Caduti del Lavoro 26 
Destinatari: 
Educatori-educatrici; inseg. Scuola primaria primo grado; genitori. 
Relatori: 
A.Raspanti, Ass.re al Sociale Livorno, Maria Giovanna Papucci per 
la rete Alba Rosa. 
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AIMC– 4° Circolo 
Formazione in servizio 
“Patto regionale per la lettura: Promozione Culturale e prevenzione 
dell’abbandono Scolastico” 
22 Ottobre dale 16,30 alle 18,30 

CRED Via Caduti del lavoro 26 
Relatori 
Cristina Grieco Asse. Re Reg.le Istruzione, formazione e lavoro—
Monica Mannucci Vicesindaca—Enrica Talà docente e formatore 
AIMC– Cavallini Sandra Pres.te Prov.le AIMC 
 
Nonno point 
“Giovani e nonni insieme agli insegnanti ricercano luoghi per la 
conservazione degli alimenti a Livorno, complice la macchina 
fotografica.” 
Livorno ha rappresentato un importante punto nel mediterraneo defi-
nito come magazzino del Granducato. 

sensibilizzare alla storia di Livorno ed al futuro della città, bando foto-
grafico nonno point 2020 
 24 ottobre. 9,30 -12  
Pamela Ognissanti. 
Relatori: 
Riccardo Ciorli funz. Beni culturali-Massimo Cei – Fabio Uggeri- 
Fabio Giachetti 
 
Eurocontact plus aps  
Seminario 
“Inglese, visione-sviluppo: seconda lingua strategia per miglio-
rarsi. Scuole e carcere di Livorno “comportiamoci” anche in 
inglese, “English in the open Air” & “ English at the museum” 
inglese seconda lingua, strumento intuitivo per affiorare le poten-
zialità della persona. Lingua come comportamento, esperienza ed inte-
grazione. 
sviluppare le percezioni con semplici attività laboratori ali ed offrire la 
lingua inglese “incarnata” nel comportamento. 
24 ottobre dalle 17,00 alle 19,00  
CRED Via caduti del Lavoro 26. 
destinatari Docenti 
Relatori. 
Anna M. Porciani. 
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Ippogrifo (lab. Psicopedagogico S.Frangilli)  
Seminario: 

“Sulle vie della parità” 
valorizzazione del fondamentale contributo delle donne nella costruzi-

one della società, forme di cittadinanza attiva nel territorio attraverso 

la toponomastica. 

sensibilizzare sugli stereotipi di genere presenti nello spazio pubblico 

(toponomastica, segnaletica linguaggio), suggerire strategie per rafforzare 

l’autistima delle ragazze ed il loro rispetto da parte dei ragazzi attraverso 

la ricerca ed il riconoscimento di modelli femminili di valore a livello lo-

care, regionale, nazionale, internazionale 

25 ottobre 2019  ore 16.00 

CRED Via Caduti del Lavoro  26 
Destinatari: 
insegnanti scuola infanzia- primaria e secondaria 1° e 2° grado * 

Relatori. 
Maria Pia Ercolini Presidente Associazione toponomastica femminile, Paola 
Malacarne referente toscana programmi di formazione docenti sulla parità  

 

Scuola secondaria 1° grado G.Borsi  
Laboratorio: 
“whatzapp e le relazioni 2.0 “fare un gruppo o fare 
gruppo?” 
uso consapevole dei social 
 
UNICOOP 
25 ottobre 
teatro Lazzeri “ presentazione progettiAlternanza ScuolaLavoro “ 
Realizzati dale scuole della Prvincia di Livorno, con UNICCOP Tirreno 
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4° Circolo La Rosa.  
Formazione in servizio: 

“New Teaching new tecnologies.” 

Esperienze didattiche con l’utilizzo delle nuove tecnologie per l’apprendi-
mento della lingua inglese. 
28 ottobre .16,30 18,30 

1° appuntamento New Teaching new technologies Introduzione 

"Working in progress: Stato d'Avanzamento lavori del Piano Nazi-
onale Scuola Digitale" 

Relatori 
Prof. Maurizio Taddei 
Referente Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale Provinciale 
uff. VIII di Livorno “MAZE RUNNER –esperienze di coding e robotica 
nella scuola primaria” 
Ins. Claudia Cabras  
Scuola "Lambruschini" 
"Giochiamo con il Coding per lo sviluppo del pensiero computazi-
onale nella scuola d'Infanzia." Ins. Giuseppina Munafò 
D.D. Carducci 
"Il mistero della zanzara tigre" Ins. Andreini Graziella  
Scuola: Micheli 
 

Istoreco  
Laboratorio: 

“Per una didattica della Shoah” 
stimolare insegnamento della disciplina storica attraverso il 

lavoro direttamente con le fonti- approccio critico allo studio 

della questione ebraica in una prospettiva di lungo periodo 

29 ottobre. 15,00 -18,00 

Sala conferenza istoreco via Galilei 40 
laboratorio storico-didattico per offrire agli insegnanti un approc-

cio innovativo alla didattica della Shoah, facendo riferimento 

anche alle tematiche Summerschool dell’Istituto F. Parri 

Relatori. 
Laura Gambone - Marco Manfredi Istoreco 
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 PerFormat Salute 
 Convegno: 
“Adolescenza e nuovi miti tra dipendenze, tecnologie e risorse” 
adolescenza, nuove tecnologie,dipendenze, rischi evolutivi. 
affrontare aspetti psico sociali ed educativi adolescenza nell’era digitale. 
29 ottobre 2019 dalle 15,30 alle 19.00  
CRED Via Caduti del lavoro 26. 
Destinatari 
Educatori, insegnati, genitori, adolescenti. 
Relatori: 
D. Mainardi-A.Guerri- G.Cinci-S.Palandri- V.Giorgerini- V.Fontanella- M.Zazo-
C.Verdiani- C.Marinari-I.Massai-P.Belli 

4° Circolo La Rosa. 
 Formazione in servizio: 

“New Teaching new tecnologies.” 
 4 novembre 2019 ORE 16.30- 18.30 

Presso la Direzione Didattica La Rosa Lambruschini Via Villari 8 
2°APPUNTAMENTO :NEW TEACHING – NEW TECNOLOGIES 

Prof. Maurizio Taddei 

Referente Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale Provinciale uff. VIII 
di Livorno  
"L'uso di Pixton nella didattica del 21 secolo: esempi dall'ambito del 
diritto e delle lingue". 
Durata: 15-minuti, max 20. 

Prof..sse Nadia Nocchi Elisabetta Rossi Scuola: I.S.I.S. Marco Polo Cecina 
"Surviving in the USA" 
 Ins. Weatherford Maura 
 Scuola: Fermi 
"Lo Storytelling" 

Ins: Carmela Romano  
Scuola: Campana 
“Living non living “Esperienza Clil “ 
Ins. Mancini Elena e Cabras Claudia Scuola :Lambruschini 
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.  
Scuola Primaria Lambruschini 

Relatori: 
Leonardo Battistini- Isabella Rossi _ Riccardo Rossi Menicagli. 



25  

 
AIMC- Associazione Shardan  
Tavola rotonda: 
“PATTO REGIONALE PER LA LETTURA UNA PROMOZIONE CUL-
TURALE PER TUTTI.” 
5 Novembre 16,15 – 18,45 
Museo Storia Naturale 
Destinatari 
Personale ATA Amministrativi. Dirigenti, Docenti Sc. Infanzia primaria e sec-
ondaria di primo grado: 
Relatori: 
Enrica Talà Docente e formatore AIMC – Danila Talamo A.L.A – Cavallini San-
dra Presidente Provinciale AIMC – Cecilia Gambacciani Vicepresidente Shardan 
Francesco Miliani – Presidente C.Culturale Caproni. – Marianna Pace Comitato 
Risorgimento. 

Dipartimento FORLILPSI Università Firenze 
Festival: 
“Terza edizione festival educazione scuola e consume” 
educazione scuola e consumo 

fornire conoscenza di strumenti di lavoro e della metodologia didattica uti-

lizzata nei vari percorsi proposti per il mondo scuola. 

7 - 8 novembre   

Sala ferretti Fortezza vecchia. 
Relatori: 
Prof. Stefano Oliviero Docenti - universitari vari atenei. 
 
AIMC – Comitato Livornese Valori Risorgimentali 
 Formazione in servizio: 
“Competenze di cittadinanza Globale:aspetti valoriali di dattici e di 
miglioramento”  
Promozione al gusto della lettura-editoria per ragazzi- implementazione 
delle competenze europee per i bambini della scuola primaria- ascoltare 
leggere, parlare-scrivere e poi.. creare, progettare 

19 Novembre 
Museo Storia Naturale 

Destinatari 
Docenti scuola infanzia, primaria, secondaria. 

Relatori: 
Cecilia Gambacciani- Enrica Talà - Sandra Cavallini. 
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Studio Verbavoglio 
Seminario 
“Normativa e strategie didattiche, nuova frontiere” 
tematiche BES 
31 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
CRED  Via caduti del Lavoro 26 
destinatari: 
Insegnanti, clinici e genitori 
Relatori: 
Lauro Mngheri, Ragffaella Gori. 
 

Corso di formazione 
“ L’analisi e l’intervento di rete per accompagnare i processi di crescita degli ado-
lescenti”  
 (ai sensi della direttiva MIUR n.170 del 21/03/26) rivolto ad insegnanti di scuo-
la secondaria di primo grado  
Docente:  Andrea Salvini Professore Ordinario di Sociologia Generale presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa 
 20 settembre 
 “Perché le reti sono importanti”. 
Le reti come modo di “leggere e interpretare” le strutture di interazione tra 
persone e gruppi sociali. Le reti come insiemi di relazioni dirette e indirette. 
Influenza e selezione come meccanismi di funzionamento delle strutture di rete. 
Esempi significativi di applicazione dell’analisi di rete a fenomeni sociali di in-
teresse per gli insegnanti. Come analizzare le reti. 
 4 ottobre  
“L’analisi di rete permette di comprendere al meglio le dinamiche di interazione 
degli adolescenti” 
I gruppi dei pari come reti di relazione; le reti di dipendenza. L’influenza delle 
relazioni dirette e indirette nei comportamenti quotidiani degli adolescenti. Le 
interazioni tra adolescenti e altri soggetti: un approccio intergenerazionale. 
Esempi di applicazioni dell’analisi di rete degli adolescenti: uso e abuso di so-
stanze, esposizione all’alcool, dinamiche di interazione a scuola, esposizione alla 
micro-criminalità e alla devianza. 
18 ottobre  
“L’intervento di rete. Metodi e applicazioni” 
Perché l’intervento di rete e in cosa consiste. Il lavoro in rete tra soggetti collet-
tivi. Condizioni essenziali per creare e mantenere una rete di collaborazione per 
il supporto agli adolescenti. Cosa attendersi dal lavoro di rete e perché dovrei 
assumere questa prospettiva e questa responsabilità 
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PRIMO PIANO 
 

11 ottobre ore 16,30 
Nel Teatro del centro artistico il Grattacielo  

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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A Teatro  

22 ottobre 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 

 

 

 

 

 
 

 
A Teatro 

28 novembre  Teatro 4 Mori 
Spettacolo teatrale: “I Vulnerabili” 

A cura della Compagnia  Zelda  

Evento propedeutico al Progetto: 
 “Educazione stradale e legalità”,  
promosso dalla Prefettura di Livorno,  

dal Comune di Livorno e INAIL,  
in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale,  

Vigili del Fuoco e Forze di Polizia. 
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NOTE 
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A Cura del CRED-CIAF 

Dott.ssa Letizia Vai,-  Resp.le  

Dott.ssa  Sonia Manetti 

Dott. Riccardo Pratesi 

 

Stampato in Livorno mese settembre 2019 presso la  Stamperia Comunale. 

 

immagini  in common licenze da internet. 
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Il Programma 2019 è stato realizzato con la col-

laborazione di: 
 

Scuole Statali 
Scuole Paritarie 

CRED Centro Risorse Educative Didattiche 
CIAF Centro Infanzia Adolescenza e famiglia “Edda Fagni” 

Associazione Comunico -ASIC 
U.O. Otorinolaringoiatra, audiologia e foniatria- Azienda Ospedaliera Universaitaria 

Pisana 
Fondazione Livorno 
Cooperativa Itinera 

CTT Nord 
Rete Olistica Livornese (ROL) 

AIMC /Ass, Italiana Maestri Cattolici 
Comitato promotore Palio Marinaro ed Ass. Guide Labroniche 

Associazione Centrodonna Evelina De Magistris 
CIDI Livorno Centro Iniziativa Democratica Insegnanti 

Capitaneria di porto 
Coro Garibaldi – Il salottino dei ricordi - Brikke e Brakke 

Istoreco 
Slow food 

Associazione Archivio Voltolino Fontani 
Edizioni Artebambini 

Diecidicembre - Arci ragazzi 
UNICOOP 

AID Livorno Associazione Italiana Dislessia 
AIPD Associazione Italiana Persone Down 

Associazione Disabilandia Onlus,  
Associazione Autismo Livorno,  

AIDAI Toscana Associazione Italiana Disturbi di Attenzione e Iperattività 
Associazione Eppur si muove 

Associazione Sorriso di Angelma 
Associazione Sportiva Zenith 

ALBA ROSA: Ippogrifo- Caritas- SVS- CESDI- Hermas e AGEDO 
UNICEF 

Eurocontact plus  

Nonno point 
Ippogrifo – Laboratorio  Psicopedagogico Serenella Frangilli 

PerFormat Salute 
Associazione Shardan 

Comitato Livornese Valori Risorgimentali. 
Dipartimento FORLILPSI Università Firenze 

 
 

 ViceSindaca Assessore all’Istruzione ed Educazione 
Monica Mannucci 

Settore Educazione Scuola e Politiche Giovanili Comune di Livorno 
Dirigente Rossana Biagioni 

 


