
PROGETTI A. S. 2017-2018 SCUOLA PRIMARIA 

CAMPANA 

Classe 1° A – 1° B 

 

PLESSO PROGETTO D’ 

ISTITUTO O DI 

PLESSO 

TITOLO E BREVE DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ALUNNI 

COINVOLTI 

DURATA 

Campana plesso ORTO IN CONDOTTA: promuovere e 

sviluppare l'educazione alimentare 

e la sostenibilità ambientale (a cura 

del CRED). 

13 + 21 Per la durata 

del progetto 

Campana plesso PIACERE! SONO LA TUA VOCE, 

GIOCHIAMO INSIEME? Percorso di 

teatro per la scoperta del valore 

delle relazioni tra i banchi di scuola: 

riconoscere le proprie sensazioni ed 

emozioni (a cura del CRED) 

13 + 21 Per la durata 

del progetto 

Campana  plesso FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE:  

distribuzione prodotti ortofrutticoli 

previsti dal progetto 

(MIPAAF/MIUR) 

 

13 + 21 Per la durata 

del progetto 

Campana 

 

 

Campana 

 

plesso 

 

 

plesso 

TEATRO MUSICALE: progetto 

finalizzato alla graduale conquista 

della realtà sonora e valorizzazione 

dell'espressione sonora e musicale 

quale mezzo di comunicazione 

singola e di gruppo (Comune di 

Livorno)  

BANCHI DI SCUOLA: attività motoria 

propedeutica ed educazione alla 

spazialità (MIUR) 

13 + 21 

 

 

13 + 21 

 

Per la durata 

del progetto  

 

Per la durata 

del progetto 

 

 

Classe 2° A – 2° B 

 

PLESSO 
CAMPANA 

PROGETTO D’ 
ISTITUTO O DI 
PLESSO 

TITOLO E BREVE DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

ALUNNI 
COINVOLTI 

DURATA 

Campana Istituto Pensieri di Natale 
Ctt nord 

2° A e 2° B 
40 alunni 

Un mese 
all’incirca 

Campana Istituto Una scuola in circo 
CRED 

2° A e 2° B 
40 alunni 

10 incontri per 
classe 



Campana Istituto Favolando musica CRED 2° A e 2° B 40 
alunni 

10 incontri per 
classe 

Campana Plesso I bambini e il mare: cosa nasce dai 
materiali di scarto. 
Lega Navale- Comune 

2° A   e 2 B 
40 alunni 

1 incontro 

Campana Istituto Progetto  frutta : distribuzione della 
frutta nella scuola 

2° A e 2° B 
40 alunni 

Per tutto il 
progetto 

Campana Istituto Gioco sport 2° A e 2° B 
40 alunni 

Un incontro a 
settimana per 
tutto l’anno 

Campana Istituto Informatica  
CRED 

2° A e 2° B 
40 alunni 

Ogni quindici 
giorni per 
tutto l’anno. 

 

Classe 3° A 

PLESSO 
CAMPANA 

PROGETTO D’ 
ISTITUTO O DI 
PLESSO 

TITOLO E BREVE DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

ALUNNI 
COINVOLTI 

DURATA 

Campana Istituto “Frutta nelle scuole”. 
Finalità: incrementare il consumo dei 
prodotti ortofrutticoli e di accrescere 
la consapevolezza dei benefici di una 
sana alimentazione. 
 

24 alunni Intero anno 
scolastico 

Campana Progetto Livorno 
città di classi I e 
III del plesso. 
 

“Orto in condotta (Slow Food)”. 
Finalità: sensibilizzare al rispetto 
dell’ambiente, far conoscere le 
pratiche di produzione agricole e 
sostenere l’educazione alimentare. 
 

24 alunni Intero anno 
scolastico 

Campana Progetto di Istituto 
di Ippoterapia in 
collaborazione con 
la Tenuta Bella 
Vista Insuese, 
Guasticce 
 

“Matto come un cavallo?!...o forse 
no!” Un viaggio nella natura per 
capire 
che siamo tutti differenti e che le 
regole servono alla convivenza nel 
rispetto reciproco e nella tutela 
individuale. 

24 alunni Intero anno 
scolastico con 
date da 
concordare 
 

Campana Progetto di 
Istituto con 
l’esperto 
Antonella Fasulo 

Tiro con l’arco. Finalità: conoscere 
una buona pratica sportiva. 

24 alunni Intero anno 
scolastico con 
date da 
concordare 
 

Campana Progetto della Lega 
Navale Livorno con 
la collaborazione 
del Comune, classi 
II-III-IV del plesso 
 

“I bambini e il mare: cosa nasce 
dai materiali di scarto”. 
Finalità: Sensibilizzare i bambini al 
riciclo e alla riduzione di rifiuti. 
Promosso dalla Lega Navale 
 

24 alunni Novembre 
2017 

Campana Progetto “Scuola 
Città” per le classi 
II e III dell’Istituto. 
 

Concorso ATL: Pensiero di Natale. 
Finalità: partecipazione attiva alla 
cittadinanza con le produzioni libere 
dei 
bambini. 

24 alunni Novembre – 
dicembre 2017 



Campana Progetto “Scuola 
Città” classe III A 
 

“Sulle Orme dei Pirati…caccia al 
tesoro”. 
Finalità: la conoscenza della Fortezza 
Vecchia di Livorno attraverso il 
gioco. 

24 alunni Date da 
concordare 

Campana Progetto “Scuola 
Città” classe III A 
 

“Al Paese Pacificone”. Finalità: far 
conoscere la tradizione delle favole 
con 
il linguaggio teatrale. 
 

24 alunni Date da 
concordare 

 

Classe 4° A 

Titolo obiettivi Modalità progettuale tempi 

LUOGHI DI 
GIORGIO 
CAPRONI 
Docente 
referente: Cristina 
Lucetti 

Conoscere il territorio 
e le proprie radici, 
attraverso i versi di 
Caproni, grande poeta 
livornese;  
conoscere il percorso 
poetico attraverso i  
vecchi idiomi, gli 
antichi mestieri, le 
tradizioni popolari; 
ampliare la 
conoscenza della 
lingua inglese (ogni 
poesia riporta la 
traduzione in inglese); 
imparare a camminare 
per le vie di Livorno, 
scoprendo l’anima 
“poetica” della città.  

Questo progetto consiste in un trekking 
urbano alla scoperta dei totem foto Grafici 
dedicati a Giorgio Caproni, dislocati nei 
luoghi più significativi della vecchia Livorno. I 
Totem, progetto della grafica Anna Laura 
Bachini, riportano una poesia di Caproni 
legata al sito dove sono collocati, una pianta 
della città dove sono segnati i vari totem, il 
testo poetico tradotto in inglese. · Il 
percorso si dipana nelle vie del centro città 
da piazza dal Voltone a piazza due giugno 
fino al Pontino e alla Venezia, ci permette 
perciò di approfondire varie tappe della 
storia della città, nonché vecchi mestieri, 
antichi toponimi. · Ad ogni tappa sarà letta la 
poesia e illustrato il quartiere, la storia, se ci 
sono monumenti, chiese, la toponomastica, 
se nella poesia si parla di vecchi mestieri, di 
vecchi modi di dire. · Ad ogni alunno sarà 
consegnato un opuscolo con le poesie che 
incontriamo nel percorso. 
 

Tutto l’anno 

CHI È DI SCENA! 
referente: Cristina 
Lucetti 

Imparare a fare un uso 
espressivo della voce, 
del corpo e della 
mimica facciale; 
 imparare a fare un 
uso corretto della 
respirazione;  
prendere 
dimestichezza con la 
costruzione di 
scenografie e con la 
scelta dei costumi. 

Gli alunni saranno coinvolti per piccoli gruppi 
e a classe intera in: · Esercizi di fiducia, 
coordinazione, equilibrio, espressione · 
Movimento e gesto con l’uso e non della 
voce · La ricerca del personaggio · Dal corpo 
alla parola; giochi con il ritmo · Giochi ed 
esercizi con la voce, ricerca di suoni e rumori 
· Ricerca di relazioni fra personaggi, 
movimento, voce e ambiente · Giochi di 
ruolo ·Evento finale il percorso si conclude 
con una rappresentazione presso il Teatro 
Vertigo, in cui gli alunni utilizzeranno i 
linguaggi teatrali, musicali e corporei. 
 
 

l percorso 
prevede un 
dispositivo 
formativo per i 
docenti: 5 ore 
(con 
intervento di 
tre operatori) 
Durata 
percorso: 30 
ore, 13 
incontri 
settimanali di 
2 ore + prova 
generale + 
spettacolo 
finale 



 

 

 

 

 

UNA CITTA’ 
PULITA è MOTIVO 
DI ALLEGRIA 
“SERVICE 
LEARNING” 
 
Settimana 
Europea per la 
riduzione dei 
rifiuti 
referente: 
Carmela Romano 

-Conoscere la propria 
città e i suoi  
monumenti; 
-Sviluppare la 
consapevolezza di 
essere cittadini attivi;  
affinare il senso 
estetico. 
 
 

Le docenti hanno accolto questo progetto 
perché si legava molto con le attività svolte 
nello scorso anno. Infatti, il progetto sarà 
motivo di riflessione e di lavoro “Oltre l’aula” 
per attività d’interclasse “quarte e quinte” e 
di “Service Learning”. Il progetto si articolerà 
in tre fasi: · un incontro in classe con “Esperti 
esterni” durante il quale attraverso l’ausilio 
materiale multimediale verrà illustrato il 
progetto, ma soprattutto verrà stimolata 
una riflessione sugli atti vandalici, in 
particolare sui graffiti che deturpano, 
monumenti e cortine murarie.  
Seconda fase: un’indagine sul territorio per 
vedere i monumenti da vicino ed analizzare 
il loro stato di conservazione e di pulizia, 
attraverso l’ausilio di macchine fotografiche 
digitali, metri e schede elaborate  
dall’Università di Pisa. Questa fase è molto 
gradita agli studenti che si sentono 
investigatori, tecnici di laboratorio che 
osservano toccano, fotografano, misurano il 
monumento e riportano il dato in schede 
Normal. Terza fase: Incontro in classe per 
elaborare una campagna promozionale per 
una città pulita, attraverso elaborazioni 
grafiche. Gli elaborati potranno essere 
utilizzati per mostre in luoghi pubblici o 
all’interno della scuola. 
 

Da dicembre a 
maggio 

“Sulle rive del 
Nilo” 
“Il robottino va in 
Egitto” 
Docenti referenti 
Teatro:Cristina 
Lucetti 
 
Robotica: Carmela 
Romano  

Ampliare le 
conoscenze della 
storia e della religione 
dell’antico Egitto; 
conoscere gli antichi 
fumetti, l’alfabeto 
geroglifico ed i numeri 
egizi; conoscere gli usi 
e i costumi della 
donna faraonica; 
conoscere la ritmica 
araba e analizzare gli 
strumenti musicali in 
uso nell’antico Egitto; 
sviluppare il pensiero 
computazionale. 

Il progetto, in collaborazione con una 
“docente esperta” del nostro Istituto, sarà 
realizzato trasversalmente in  tutte le 
discipline, integrando anche la “robotica 
educativa”.  Le metodologie che verranno 
attuate permetteranno non solo 
l’acquisizione di specifiche conoscenze, ma, 
anche lo sviluppo sempre maggiore di abilità 
sociali, poiché il lavoro di gruppo sia piccolo 
che grande, faciliterà comportamenti 
collaborativi e cooperativi. Come prodotto 
finale si prevede uno spettacolo teatrale: 
“Danze e ritmi dell’Egitto”; 
 realizzazione di un plastico delle piramidi 
come sfondo per il percorso del robottino:” 
Max  va in Egitto”  
 

Tutto l’anno 2 
h di venerdì 



Classe 5° A 

 

 PROGETTO D’ 
ISTITUTO O DI 
PLESSO 

PLESSO ALUNNI 
COINVOLTI 

DURATA 

5° A 
Campana 

Scuola città Attivamente 
Il progetto ha l’obiettivo di affiancare ai 
programmi curriculari scolastici più 
proposte variegate ma al tempo stesso 
unite dal filo rosso dello sviluppo 
personale dell’allievo e del gruppo 
classe tramite l’attivazione di 
conoscenze imperniate sulle peculiarità 
del territorio livornese come esemplare 
per lo sviluppo cognitivo più generale su 
tematiche più complesse e rivolte alla 
sollecitazione ad azioni attive sulle 
proposte culturali individuate tramite 
giochi, escursioni e laboratori. 

Intera 
classe 

3 incontri di 3 
ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5°A 
Campana 

Scuola città Amarcord: viaggio nel tempo 
Profondamente legata alla natura stessa 
del territorio su cui sorge, Livorno ha 
sempre legato il suo destino di città al 
mare. Sul mare ha plasmato la sua 
urbanistica, ha sviluppato la sua 
economia, ha forgiato il carattere 
aperto e tollerante dei suoi abitanti, ha 
definito una sua immagine precisa, con 
la quale ha voluto presentarsi e farsi 
conoscere al resto del mondo. Dopo 
avere raccontato le diverse tipologie di 
rapporto della città con il suo mare 
(mestieri ed artigianato, toponomastica, 
manifestazioni, turismo balneare eccc) 
verranno mostrati filmati inediti che 
raccontano scene di vita quotidiana 
lungo la nostra costa, video che 
raccontano eventi significativi per la 
città (varo navi, cerimonie, gare remiere 
ecc.) e proveremo a realizzare una 
ripresa video degli stessi luoghi 
andando a scoprire le trasformazioni 
degli arredi urbani, la permanenza dei 
vecchi edifici, ecc. 

Intera 
classe 

2 incontri 2 ore 
 

5°A 
Campana 

Scuola città 
 

Giocoweb 
Il web e le sue regole vengono affrontati 
inizialmente attraverso giochi in classe, 
per divertirsi e al tempo stesso riflettere 
insieme sui meccanismi della 
comunicazione in internet. Attraverso 
attività online condotte all’interno di 
ambienti protetti, si arriva alla 

Intera 
classe 

6 incontri di 2 
ore 



creazione e alla condivisione in rete di 
contenuti prodotti dai partecipanti. 
Sperimentando attraverso il gioco un 
uso creativo di internet, inteso come 
fonte di conoscenza e condivisione, i 
partecipanti costruiranno un approccio 
critico e realistico rispetto ai contenuti 
della rete. Il lavoro realizzato in classe 
sarà condiviso a casa con le famiglie 
attraverso attività specifiche che 
richiederanno la partecipazione attiva 
dei genitori alla scrittura e alla 
condivisione di contenuti insieme ai 
propri figli. Al termine dei laboratori è 
previsto un incontro con i genitori per 
approfondire le tematiche e rispondere 
a eventuali dubbi e problemi sorti in 
seguito alle attività realizzate e 
condivise con i figli. 

5°A 
Campana 

GiocoSport A scuola di Giocosport 
Tra i compiti principali del CONI vi è 
quello di promuovere la pratica 
motoria, fisica e sportiva, nonché 
diffondere una maggiore 
consapevolezza e cultura del 
movimento a partire dall’ambiente 
scolastico, attraverso offerte sportive 
ed interventi formativi specifici e mirati.  

Intera 
classe 

16 ore  
 

5°A 
Campana 

Istituto  Tiro con l’arco Intera 
classe 

 

5° 
Campana 

UNA CITTA’ PULITA 
è MOTIVO DI 
ALLEGRIA 
“SERVICE 
LEARNING” 
 
 
 

UNA CITTA’ PULITA è MOTIVO DI 
ALLEGRIA 
“SERVICE LEARNING” 
Le docenti hanno accolto questo 
progetto perché si legava molto con le 
attività svolte nello scorso anno. Infatti, 
il progetto sarà motivo di riflessione e di 
lavoro “Oltre l’aula” per attività 
d’interclasse “quarte e quinte” e di 
“Service Learning”. Il progetto si 
articolerà in tre fasi: · un incontro in 
classe con “Esperti esterni” durante il 
quale attraverso l’ausilio materiale 
multimediale verrà illustrato il progetto, 
ma soprattutto verrà stimolata una 
riflessione sugli atti vandalici, in 
particolare sui graffiti che deturpano, 
monumenti e cortine murarie. Seconda 
fase: un’indagine sul territorio per 
vedere i monumenti da vicino ed 
analizzare il loro stato di conservazione 
e di pulizia, attraverso l’ausilio di 
macchine fotografiche digitali, metri e 
schede elaborate  dall’Università di Pisa. 
Questa fase è molto gradita agli 

Intera 
classe 

2° quadrimestre 



studenti che si sentono investigatori, 
tecnici di laboratorio che osservano 
toccano, fotografano, misurano il 
monumento e riportano il dato in 
schede Normal. Terza fase: Incontro in 
classe per elaborare una campagna 
promozionale per una città pulita, 
attraverso elaborazioni grafiche. Gli 
elaborati potranno essere utilizzati per 
mostre in luoghi pubblici o all’interno 
della scuola. 
 

 


