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PROGETTO PLESSO CLASSI DOC. COINVOLTI 

Area 1: CONTINUITÀ 

 
 

NIDO INFANZIA  

Sc. Inf Pippi 

Calzelunghe 

sezione 4 anni 

Strutturare una continuità tra le due realtà educative, confrontandosi su stili educativi e modalità di apprendimento, utili anche nella sfera 

delle relazioni, può facilitare l'inserimento nella nuova realtà scolastica. Una preconoscenza degli spazi, delle metodologie, del personale 

docente e dell’organizzazione della nuova scuola che il bambino andrà a frequentare, farà si che anche i genitori possano placare ansie 

che spesso influiscono in un inserimento sereno del bambino nella nuova realtà scolastica. Il progetto sarà strutturato con i nidi comunali 

INFANZIA 

PRIMARIA 

Il Progetto Continuità Scuola dell’infanzia- scuola primaria vuole attribuire valenza e significato ad un passaggio importante 

delicato e fondamentale che ogni bambino vive con il suo modo di sentire, di percepire, di guardare. 

Il primo approccio è fondamentale perché il bambino deve sentirsi capace di affrontare la nuova situazione e respirare un 

clima di benessere per affrontare serenamente il passaggio alla nuova esperienza educativa. 

La conoscenza delle insegnanti della scuola primaria, dei nuovi ambienti scolastici e del clima generale possono favorire 

l’inserimento nella nuova realtà scolastica . 
 

PRIMARIA SEC DI 

PRIMO GRADO 

FERMI 

Uno degli obiettivi del PROGETTO CONTINUITA’ è quello di realizzare un “ponte” di esperienze condivise e continuità 

formativa che accompagni l’alunno nel passaggio tra i diversi ordini di scuola facenti parte dell’istituto. 

Ogni qualvolta si ha il passaggio da un ordine di scuola ad un altro, gli alunni ed i loro genitori vivono un momento delicato 

tempestato di timori e perplessità. Il PROGETTO CONTINUITA’  deve perciò favorire l’integrazione nella nuova realtà con 

esperienze didattiche ed educative che seguano principi di continuità e verticalizzazione ed accompagnare i ragazzi nel 

percorso scolastico evitando fratture tra i vari ordini di scuola. 
 

ORIENTAMENTO  

SEC DI PRIMO 

GRADO, SEC. DI 

SEC.  GRADO 

L’orientamento è indispensabili per realizzare, in modo autonomo e consapevole, le scelte che rispecchino le potenzialità 

individuali. La nostra scuola sa che le attività di orientamento svolgono un ruolo centrale nell’azione formativa, sia per il 

recupero di situazioni negative come la demotivazione e l’abbandono scolastico, sia per la valorizzazione e la promozione dei 

diversi tipi di attitudini e interessi. 



 

 

Area 2: SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
LABORATORIO 

MUSICALE  
 

La Musica ha un grande valore educativo e può essere un valido veicolo 

per l’ambizioso equilibrio tra “Sapere”, “Saper fare” e “Saper essere” la cui 

unitarietà deve rappresentare l’agire educativo e didattico nella scuola. La 

scuola attenta ai bisogni degli allievi, intende attuare attività laboratoriali 

in orario extrascolastico per motivare gli alunni, per favorire il loro 

successo formativo, emarginare il fenomeno dell'abbandono scolastico e 

contribuire al “risveglio” culturale, sociale ed educativo del 

quartiere.Inizia quest’anno attività di laboratorio “Canto e percussioni” la 

docente Saccomani in alcune ore del Potenziamento 

PRIMARIA/FERMI 



 

“ PROGETTO 

ERASMUS” 

ERASMUS PLUS 

“LIVING 

BESIDE THE 

WATER” 
 

Erasmus Plus, un progetto dell'Unione Europea che permette la 

collaborazione tra scuole dei vari Paesi, svolgendo un tema specifico 

scelto dal Paese pilota.Il nostro Istituto ha così preso parte al Progetto 

“Living beside  the water”, gestito dalla Grecia ed i cui partner sono: 

Spagna, Portogallo, Lituania, Repubblica Ceca e naturalmente Noi. 

Quest’anno il  Progetto coinvolge la Scuola Secondaria di primo grado, 

nello specifico gli alunni delle classi seconde, il Progetto scelto ha 

durata biennale, a.s.  2019-2021. La scuola realizza quest’anno per la 

Scuola secondaria di primo grado lo scambio con la Grecia 

PRIMARIA E SEC DI PRIMO GRADO FERMI 

 

IL MONDO 

DELLE API E 

L'APICOLTURA 

Il progetto si pone come obbiettivo di educare i bambini al rispetto dell’ambiente e 

della biodiversità. Prendendo spunto da un animale con una forte struttura sociale esso 

si prefigge di insegnare ai bambini i rudimenti dell’educazione civile e dell’affettività 

nella società moderna, passando anche attraverso l’educazione alla salute. 

Scuola dell'infanzia Tartaruga Tutte le sez. 

Docenti di sezione 

Referente Jessica Maritan 

PROGETTO 

INGLESE “THE 

GOONIES 

FAMILY 

“The goonies family”è un Progetto che attraverso canzoni ,chat, 

conversazioni,giochi, utilizzando i simpatici componenti della famiglia si 

attivano le capacità di coinvolgimento dei bambini. Le attività proposte 

prevedono lavori a coppie nel piccolo gruppo integrando l’azione 

dell’insegnante e contribuendo allo sviluppo relazionale. Gli incontri previsti 1 

ora e mezza 1 volta a settimana. 

Scuola dell'infanzia Tartaruga Sez. 5 anni 

DOCENTI Vannucchi Simona docente presso la Scuola 

dell’Infanzia La tartaruga 

ESPERTI Vannucchi Simona  

Referente Jessica Maritan 

IOLEGGOPERC

HE’# 

 

Stimolare e far nascere la passione per la lettura come apertura verso 

l’immaginario, il fantastico, il mondo delle emozioni. Promuovere un 

atteggiamento positivo nei confronti della lettura fornendo al bambino le 

competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-creativo e costruttivo 

con il libro. Allestimento della biblioteca di classe e avvio alla lettura  e al 

Scuola primaria Puccini e Campana Referente Simone 

Silvana16 classi 



prestito dei libri donati grazie all’iniziativa IOLEGGOPERCHE’# organizzata 

dell’associazione nazionale  degli editori. Attività di animazione alla lettura 

attraverso  giochi con le parole, le storie e le figure, la drammatizzazione delle 

storie lette e la realizzazione di storie illustrate. 

“LE PAROLE 

SONO PONTI” 

Far conoscere ai bambini le esperienze di coloro che hanno partecipato in 

modo attivo alla lotta di liberazione del territorio livornese.  

Scuola primaria Puccini classi partecipanti:  2: 5° A e 5° B 

Referente Chieffo Assunta. 

LA STORIA DI 

DINO MOLHO 

Aiutare i bambini a capire quanto le leggi razziali hanno condizionato la vita 

quotidiana di un loro coetaneo e della sua famiglia e riflettere sul valore di 

libertà. 

Tutte le classi V dell’Istituto 

Referente Chieffo Assunta.Puccini 

Referente Parrinello Cinzia Campana 

Referente Annalisa Rabbaglietti Micheli  ESPERTI 

esterni dell’associazione Istoreco 

AMEDEO 

MODIGLIANI 

RITRATTI 

SENZA 

TEMPO..” 

 

Avvicinare i bambini al mondo dell'arte, approfondendo la conoscenza 

del celebre artista livornese Amedeo Modigliani e delle sue opere. 

Promuovere la conoscenza dei musei presenti sul nostro territorio  

 

 

 

 

Primaria Micheli 

classe 2°A-2°B-2°C 

Primaria Campana4 A-B-C 

Primaria Puccini 2B,2 C; 3° 3B 

ReferentePelagatti Valentina Doc. coinvolti Bartolozzi, 

Federici, Carrabba, Giari. Esperti eserni: Cooperativa 

Itinera: Adimari- Mini- Nicastro. Referente Simi Annalisa 

Doc. coinv. Doc. di classe Esperti della cooperativa 

Itinera. 

Francesca Gazzetti e Elisabetta Diara Cinzia Parrinello 

Doc. Simone, Portanova, Conte, Ricco 

VALORI 

RISORGIMENT

ALI 
 

Incentivare negli alunni le ragioni che sono state alla base dei grandi 

mutamenti europei e, dalle radici risorgimentali, hanno portato alla conquista 

della democrazia della nostra Costituzione. 

Primaria Micheli  

5A-5B-5C Primaria Puccini 5 A 5 B 

Rabbaglietti, Cioffi, Marchetti Chieffo Assunta,  

Mangiaracina Anna 

URBAN 

TREKKING:AN

TIFASCISMO E 

SECONDA 

GUERRA 

MONDIALE A 

LIVORNO 

Unire l’approfondimento storico con la conoscenza del territorio. 

Acquisizione di conoscenze che tendono a risultare più lontane e astratte 

Primaria Micheli 5 C 

Referente Anna Lisa Rabbaglietti 

Doc. coinv. Ivani Valeria,Caponi Sara, Puliga Danila 

LA COLLINA 

AMICA 
Conoscere il territorio locale: boschi, torrenti, flora, fauna. Rispettare la natura 

Sviluppare le capacità di orientamento attraverso l’uso delle cartine 

geografiche e altri utili 

Primaria Micheli 2°A- 2°B-2°C Bartolozzi-Pelagatti-

Federici-Giari-Carrubba-Adimari-Mini_Nicastro 

ESPERTI esterni Club Alpino Italiano 



strumenti. 

 

Primaria Campana 4 A – 4 B Referente Paola Ballucchi  

Primaria Puccini 2B,2 C; 4° 4B Doc. Simone, Portanova, 

Conte, Ricco 

VISITE GUIDATE 

DEL TEATRO 

GOLDONI 

Saper assumere atteggiamenti consapevoli nel rispetto delle regole di 

comportamento in luoghi di alto valore espressivo ESPERTI Guide della 

fondazione del teatro Goldoni 

Primaria Micheli  

5C Rabbaglietti, Puliga , Caponi e Ivani 

“TUTTI 

ALL’OPERA!!! I 

PAESAGGI 

DELL’ANIMA” 

Gli incontri si svolgeranno presso la sede della Fondazione Livorno in Piazza 

Grande. La modalità di svolgimento sarà la seguente: una lezione guidata e 

successivamente un laboratorio didattico per ciascuna classe partecipante. 

Primaria Micheli  2°A- 2° B- 2° C Referente 

VALENTINA PELAGATTI Doc. coinv. CARRUBBA, 

ADIMARI ESPERTI: ESPERTI ESTERNI DELLA 

FONDAZIONE ITINERA 

“EUREKA 

FUNZIONA” 

I bambini coinvolti dovranno:Partecipare ad una gara di costruzioni 

tecnologiche, nella quale i bambini hanno il compito di ideare, progettare e 

costruire un vero e proprio giocattolo a partire da un kit fornito da 

Federmeccanica contenente vari materiali. 

Scuola primaria Campana 5 A Referenti Massessi, 

Parrinello, Filippi 

NEL/COL/DAL 

MUSEO CIVICO 

FATTORI: 

OPERE, 

PERCORSI, LINK 

 

Scoprire il patrimonio culturale del Museo Fattori nel suo valore civico e 

sociale Sperimentare l’approccio con le opere d’arte e le capacità di 

collegamento tra conoscenze ed esperienze 

Scuola primaria Micheli 4A-B Referente……Macelloni 

Debora Doc. coinv. Tutte le docenti delle classi 4 ESPERTI 

Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere- Università di 

Pisa Laboratorio di cultura museale Museia in 

collaborazione con il Comune di Livorno 

LIVORNOSCIENZ

A 

Gli alunni saranno chiamati a svolgere un percorso didattico che porti alla 

progettazione e realizzazione di exhibit da presentare in occasione della 

manifestazione conclusiva della VI edizione di Livornoscienza. Il progetto 

prevede quindi una uscita sul territorio per la partecipazione alla manifestazione 

finale con modalità di svolgimento ancora da definire. 

Scuola secondaria di primo grado-plesso Fermi IIIA e IIC 

Referenti : Francesca Crementieri Elena Silvestri 

SHANGAI: 

STORIE E 

MEMORIE DI 

QUARTIERE  

laboratori su storia del quartiere, montaggio audio, video, foto, realizzazione 

interviste, realizzazioen di docufilm, antologia, mostra fotografica, priofili su 

social e progetto di comunicazione. 

Scuola secondaria di primo grado-plesso Fermi 

PORTO APERTO  Scuola primaria Puccini 4 A, 4 B Doc. Tellini, 

Donnarumma  

“ FARE MUSICA 

IMPARANDO”  

Gli alunni coinvolti nel progetto acquisiranno maggiore consapevolezza della 

propria percezione uditiva e delle proprie capacità vocali, di ascolto e ritmiche. 

Le insegnanti, attraverso l’attività di formazione, conquisteranno maggiore 

autonomia per poter svolgere un’attività di carattere musicale nelle classe, 

attraverso esperienze pratiche di canto, produzione ritmica, ascolto e 

movimento.  

Scuola primaria Puccini 2ª A, 2ª B, 2ª C 

Referente: Portanova Iole, Conte Katia 

Esperti esterni: PROF.SSA PAOLA PELLEGRINI DEL 

CONSERVATORIO “P. MASCAGNI”    

                   DI LIVORNO.  



“PIACERE SONO 

LA TUA VOCE, 

VUOI GIOCARE 

CON ME?” 

Gli alunni coinvolti nel progetto aqcuisiranno maggiore consapevolezza delle 

diversità che possono esistere e coesistere all’interno del proprio gruppo- classe 

e sperimenteranno nuove forme di rappresentazione grafica del suono della 

propria voce.  

Scuola primaria Puccini 2ª A, 2ª B, 2ª C 

Simone Silvana, Masini Michela 

ESPERTI:  A.S.D L’ORTO DEGLI ANANASSI  

PROGETTO: 

TEATRO 

Comprendere un testo teatrale, individuare personaggi, ambienti, avvenimenti, 

relazioni. Saper drammatizzare un testo teatrale utilizzando linguaggi verbali e 

non verbali. Saper utilizzare linguaggi di tipo mimico, gestuale, motorio e 

musicale. 

Scuola primaria Micheli 5°A – 5°B – 5°C 

DOCENTI Machì – Faucci – Cioffi – Evola – Marchetti – 

Baldetti – Rabaglietti – Puliga – Ivani – Caponi  

AREA 3: EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA, RESPONSABILE E 

D’INCLUSIONE 
PROGETTO  PON  

COESIONE SOCIALE E 

PREVENZIONE DEL 

DISAGIO GIOVANILE 

 

Promuovere la centralità dello studente e della persona con i suoi bisogni e le sue aspettative, 

attivando percorsi di formazione a partire da bisogni concreti e dalla realtà quotidiana; - 

Sviluppare il collegamento tra scuola e altri soggetti del territorio coinvolti nel percorso 

educativo degli studenti, in collaborazione con il terzo settore. • Sostenere l’incontro tra didattica 

formale e metodologie di insegnamento informali, anche attraverso modelli di peer-education. 

Per l’anno scolastico 2019/20 è stato richiesto il seguente PON: “ 

RITROVIAMOCI…ANCORA… A SCUOLA”. Azione 4395 del 09/03/2018 - FSE - 

Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 10.1.1  Sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  

Scuola Primaria e secondaria di 

primo grado 

LIVORNO CITTA’ 

DELL’INCLUSIONE 

PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

Il progetto nasce dall’esigenza di rafforzare e sostenere i percorsi d’inclusione degli 

alunni provenienti da altri Paesi oppure nati in Italia ma da famiglie straniere, per 

rispondere all’esigenza di creare i presupposti affinché la nostra scuola, grazie alla 

collaborazione con altri soggetti formativi presenti sul territorio, sia una comunità che 

fa propri i bisogni emergenti dall'ambiente in cui si trova ad operare.  

Vogliamo quindi investire per educare a rapporti basati sul rispetto e sul reciproco 

riconoscimento, sulla convinzione che le diversità siano punti di forza sui quali 

costruire un unico progetto di vita. 

Tutto L’istituto 

A SCUOLA DI FORME 

E COLORI PERCORSI 

PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO(E

Alternanza scuola –lavoro con gli alunni delle Terze e quarte del  liceo Cecioni indirizzo 

artistico Classi quinte della primaria  

Micheli e Campana Referente Giari 

Serenella 



X ALTERNANZA 

SCUOLA – LAVORO) 

SPORTELLO 

D’ASCOLTO 

 

Lo sportello psicologico è inteso come “punto di ascolto” per offrire agli alunni un 

supporto, ascolto o suggerimenti rispetto a problematiche relative ai rapporti con lo 

studio (difficoltà di concentrazione, mancanza di motivazione, ansia, paure, ecc.), ai 

rapporti con i compagni e su tematiche personali sentite come urgenti. E’ un valido 

strumento di aiuto anche per le insegnanti, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo di 

tecniche specifiche, da impiegare in diverse situazioni problema e per i genitori, come 

confronto con un esperto circa le problematiche del figlio. Il colloquio che si svolge 

all’interno dello Sportello d’Ascolto, non ha fini terapeutici, ma di counselling, per 

aiutare i ragazzi a individuare i problemi e le possibili soluzioni, collaborando con gli 

insegnanti in un’area psicopedagogia di intervento integrato. 
 

 

PROGETTO DI 

ALFABETIZZAZIONE 

DEGLI ALUNNI 

STRANIERI 

 

Nelle scuole del nostro Istituto, ci sono numerosi bambini stranieri, alcuni assolutamente 

privi della strumentalità linguistica di base e altri che la posseggono a un livello non 

idoneo. 

Il progetto di alfabetizzazione linguistica nasce come risposta all’esigenza educativa dei 

nostri alunni stranieri, a consentire loro un reale inserimento e un approccio costruttivo 

alle esperienze didattiche della classe e a garantire un adeguato percorso di “crescita” 

individuale, scolastica e sociale dell’alunno. 

 

TUTTA LA SCUOLA PRIMARIA 

E SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO DELL’ISTITUTO 

Referente Cinzia Parrinello 

PROGETTO 

INTERCULTURA 

“GIRAMONDO” 

Favorire nei bambini atteggiamenti di accoglienza delle diversità da cogliere come ricchezza 

per ciascuno. Ampliare l'orizzonte culturale per accogliere gli altri come amici con i quali poter 

condividere giochi ed esperienze. Stimolare e ampliare le modalità di comunicazione attraverso 

molteplici linguaggi 

Sc. Infanzia Pippi Calzelunghe 4-5 

anni Pettini Barbara, Spinelli 

Michela, Caso Maria, Ambra 

Orlandi  

Referente De Leonardo Veronica. 

“IL TEATRO VA A 

SCUOLA” 

Il progetto prevede la realizzazione di laboratori teatrali con la finalità di promuovere la 

valorizzazione dei linguaggi espressivi verbali e non verbali. I bambini vengono condotti in un 

percorso di ricerca dentro di sé, volto a favorire una costruttiva gestione delle proprie emozioni, 

una maggiore consapevolezza del proprio modo di essere alla scoperta di forze preziose per 

sostenere e affrontare situazioni difficili, sentimenti contrastanti, emozioni forti e spiccare il 

volo con ali più sicure e resistenti. Il teatro come forma interattiva di linguaggi diversi: verbale, 

non verbale, mimico, gestuale, ecc si configura come prezioso strumento formativo, per la 

crescita individuale e la comprensione del mondo e delle diversità. 

Primaria Micheli 2°A- 2°B-2°C 

Referente  Adimari Vanessa 

Pelagatti-Federici-Giari-Carrubba-

Adimari-Mini-Nicastro 



AREA 4: LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  

 
I VALORI DELLA LEG@LITÀ 

NEL RISPETTO 

DELL’AMBIENTE E DEI BENI 

CULTURALI 

I contenuti del progetto sono: cultura della legalità per combattere l’illegalità; il 

rispetto delle regole in famiglia, a scuola, nella società; gli articoli della Costituzione 

italiana che dichiarano i valori convivenza democratica, i diritti e i doveri dei cittadini; 

il rispetto dell’ambiente e dei beni culturali. 

Scuola primaria Campana 4 A-B, 5 

A Referenti Filippi Cascinelli, 

Diara,  Parrinello, Falcitelli 

 

PROGETTO SCUOLA-CITTÀ: 

AMICO BUS – PICCOLI 

SCATTI D’AUTORE – CTT 

NORD SRL NORD SRL 

Realizzazione di attività di carattere ludico-educativo finalizzate ad incentivare l’uso dei 

mezzi pubblici come alternativa all’auto, per muoversi in città, nel pieno rispetto 

dell’ambiente. Gli incontri prevedono sia attività di aula sia uscite sul territorio, 

coordinate dalla presenza di operatori specializzati della Cooperativa Itinera. Conoscere 

l’impatto ambientale dei vari mezzi di trasporto. Scrivere racconti sul tema del viaggio. 

Documentare un’esperienza attraverso fotografie. 

Scuola primaria Micheli classi 5°A 

e 5°B 

DOCENTI Cioffi -Faucci -Machì – 

Evola – Marchetti – Baldetti  

ESPERTI della Cooperativa Itinera 

 

PROGETTO ENI SCUOLA  

 
Definire un perimetro di comunicazione univoco a tutte le iniziative Eni nella 

scuola che abbracci le fasce d’età che vanno dai 3 ai 19 anni; Garantire uno 

stretto collegamento tra le attività Eni per la scuola e l’Agenda ONU 2030; 

Completare l’offerta didattica con attività specifiche per ogni fascia di età che 

punti a trasferire una cultura della circolarità; Ingaggiare attraverso un incontro 

i docenti e i rappresentanti delle istituzioni locali (assessori e sindaci) al fine di 

sensibilizzare l’opinione degli adulti rendendoli 

portavoce attivi, verso i ragazzi, del cambiamento culturale promosso dal 

progetto. 

Secondaria di Primo grado- Fermi 

Seconda A Referente Claudio 

Marmugi 

ESPERTI: ENI 



SAPERECOOP 

 

Attività in classe con esperti Coop sulla lettura e comprensione delle etichette per 

scoprire le caratteristiche degli elementi, i processi di conservazione, trasformazione e 

igiene degli alimenti: 2/4 ore Possibile attività da svolgere direttamente al punto Coop 

più vicino alla scuola: 2 ore. (eventuale uscita sul territorio in orario scolastico le cui 

modalità devono essere ancora definite e concordate) Francesca Crementieri. 

Secondaria di Primo grado- Fermi 

IIA e IIC Referente: Francesca 

Crementieri, Elena Silvestri, Elena 

Bartoli 

IL PROGETTO DELL’ACQUA 

-ASA OFFERTA DIDATTICA 

2019-2020 

Sensibilizzare i ragazzi relativamente al l’importanza del acqua per la 

nostra salute e per il nostro pianeta. 

 

Secondaria di Primo grado- Fermi 

2A-2B-2C 

4A, 4 B prof Elena Bartoli  

Doc. Tellini, Donnarumma 

“ADOTTIAMO UNA 

SPIAGGIA” 
- monitorare un'area delimitata della spiaggia del Felciaio (Livorno), raccogliere 

i detriti ed in particolare la microplastica che sarà pesata e analizzata in 

laboratorio. 

- Ideare la cartellonistica informativa da affiggere nella spiaggia. 

- Ideare, progettare e realizzare strumenti da traino per il recupero delle 

microplastiche e dei rifiuti in mare. Raccolta rifiuti in mare 

Scuola primaria Puccini - Campana 

Classi V Campana – Puccini- 

Micheli Referente Campana 

Massessi Valeria 

Referente Puccini Conte Katia 

Esperti esterni Legambiente e Lega 

Navale 

UN GIOCO PER NON 

GIOCARCI L’AMBIENTE ( 

PROGETTI WWF) 

Istituto per la BioEconomia IBE consiglio nazionale delle ricerche in 

collaborazione con il WWF Livorno e Selvatica APS, insieme per un fine 

condiviso ovvero: la promozione, la valorizzazione delle colline livornesi e/o 

della natura in generale per dare un impulso ai giovani a dedicarsi al 

volontariato ambientale, alla tutela e alla salvaguardia del territorio 

Scuola primaria Micheli 

Classi 5 C Referente Annalisa 

Rabbaglietti 

ESPERTI. Operatori IBE-CNR 

“LA SERRA” Avvio allo studio del terreno come nutrimento principale delle piante Studio dei diversi 

metodi di coltivazione delle piante 

Scuola primaria Campana 

2°A/B Referente…Stefania 

Morelli/ Patella Valentina 

SETTIMANA EUROPEA PER 

LA RIDUZIONE E IL RICICLO 

DEI RIFIUTI (S.E.R.R.) 

Sensibilizzazione sulla corretta riduzione dei rifiuti, il riutilizzo dei prodotti, le strategie 

di riciclaggio dei materiali e sulle relative politiche dell’Unione europea e degli Stati 

membri Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio 

ambiente Verificare, con azioni mirate, che si possono cambiare i comportamenti per 

preservare l’ambiente 

Contribuire alla realizzazione di una coscienza civile volta all’attivazione di uno 

sviluppo sostenibile che rispetti e preservi il patrimonio ambientale 

Primaria e Secondaria di I grado 

Referente Valeria Massesse 

D OCENTI delle classi coinvolte 

FILIPPI PARRINELLO 

ESPERTI: Prof. Madonna, biologo 

marino e giornalista 

E’ ORA DI PIANTARLA! 

 
Il progetto, partendo dall’analisi dei problemi ambientali presenti nel nostro pianeta, ed 

in particolare nelle città, intende sviluppare negli alunni una maggiore consapevolezza 

del ruolo che ciascuno può avere per la tutela, salvaguardia e valorizzazione del proprio 

territorio. Verranno analizzati i comportamenti virtuosi e quelli scorretti. Verrà 

esaminato, attraverso filmati, il grande inquinamento presente in alcune città e le 

relative conseguenze per il pianeta, nonché il problema della deforestazione. Saranno 

Scuola primaria Campana 

Tutte le classi Referente…Lubrano 

Lavadera Rosa 

Coinvolgimento Tutti i docenti del 

plesso “Campana” in 



piantati nel giardino della scuola alcuni alberi; ciò sarà spunto per la conoscenza di 

alcune specie tipiche del nostro territorio e l’ approfondimento del  concetto di 

biodiversità. 

Ciascuna classe si organizzerà con tempi e modalità diverse. Tutte le classi 

condivideranno la piantumazione degli alberi ad opera di impiegati del comune di 

Livorno.  

collaborazione con il comune di 

Livorno 

TUTTI SU PER TERRA 

GERONIMO STILTON 

Conoscere la relazione fra ambienti naturali ed esseri viventi, comprendere gli effetti 

negativi delle attività dell’uomo sull’ambiente. Imparare a differenziare, riciclare al 

fine di saper tutelare il  nostro pianeta 

Scuola primaria Micheli 

4 B Referente Simi Annalisa 

Docenti di classe 

“L’ARCA DEL GUSTO VA A 

SCUOLA” 

Attraverso la lettura di una storia e con giochi e schede didattiche si accompagnano gli 

alunni alla scoperta dei prodotti agroalimentari del nostro territorio e all’individuazione 

dei prodotti da salvare. Uno di questi prodotti sarà proposto in una ricetta in modo da 

farlo conoscere a tutti. 

La ricetta elaborata dagli alunni con la guida dell’insegnante parteciperà alla mostra 

multimediale a tema “L’Arca del gusto”, che sarà allestita in diverse città europee. 

Scuola primaria Campana 5 A 

Referente Parrinello Cinzia 

Docenti di classe 

ORTO IN CONDOTTA Con il progetto, svolto in  collaborazione con l’associazione “Slow Food”,  i bambini 

con le loro insegnanti realizzano l’orto nel giardino della scuola con lo scopo di 

promuovere negli studenti comportamenti nuovi orientati al miglioramento della qualità 

dell’ambiente e attuare una didattica esperienziale nell’ottica del Service Learning. In 

classe, durante le lezioni curriculari, le insegnati compiono collegamenti interdisciplinari 

approfondendo i temi dell’ agricoltura, la biodiversità, il rispetto dell’ambiente, l’uso 

consapevole delle risorse idriche, i cicli naturali e una sana alimentazione. 

Plesso Campana Tutte le classi del 

plesso Referenti: Parrinello Cinzia, 

Massessi Valeria  

Esperti esterni Referente “Orto in 

condotta” del Cred e di  “Slow 

Food”.Valentina Gucciardo, 

POZZE DI SCOGLIERA 

MARINA 

Il progetto si colloca all’interno di un percorso didattico, che parte dal tema “Città 

sull’acqua” del progetto Erasmus al quale gli alunni della classe aderiscono, volto 

proprio alla scoperta e allo studio della nostra città dal punto di vista geografico-

naturalistico e geologico. 

Scuola secondaria di primo grado-

plesso Fermi classe IIA Referente: 

Francesca Crementieri 

OLTRE L'ORTO IN 

CONDOTTA: PERCORSI DI 

TERRA E DI MARE BUONI 

PER NOI E BUONI PER IL 

PIANETA 

Coltivazione dell'orto da parte dei bambini e produzione di piante e oggetti inerenti il 

tema scelto da slow food (dalla terra al mare) 

Sono previsti tre incontri per le insegnanti con personale slow food 

Manifestazione finale nel mese di maggio 

Scuola dell'Infanzia Tartaruga Tutte 

le sez 

DOCENTI: tutte le insegnanti della 

scuola dell'infanzia Tartaruga 

ESPERTI: Valentina Gucciardo 

Referente Jessica Maritan 

AREA 5: SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI: LOTTA AL BULLISMO E AL 

CYBER BULLISMO  

CYBER CLASSE: ISTRUZIONE DOMICILIARE 



BIBLIOLANDIA: 

BIBLIOMEDIATECASCOLAS

TICA MULTIMEDIALE E 

INTERCULTURALE 

 

Bibliolandia realizza un modello organizzativo che vede la bibliomediateca scolastica come 

parte integrante del processo educativo, supporto alla formazione pedagogico-didattica, con 

caratteristiche tutte proprie: non è solo contenitore di materiali ma soprattutto spazio di 

progetti e percorsi di apprendimento a vario livello e titolo fondati nel riconoscere 

pienamente che la Cultura si arricchisce dell’apporto delle diversità, accogliendole anche in 

forma documentale messa a disposizione alla collettività. In questo senso la bibliomediateca 

diventa un luogo accogliente per TUTTI gli/le studenti/esse, un luogo dove possono 

ritrovarsi e sentirsi a casa. 

Grazie al supporto tecnologico il luogo fisico diventa anche un’opportunità di conoscere la 

propria e le altrui culture: Bibliolandia avrà infatti anche una sezione di audiolibri e libri 

digitali per stimolare tutti alla fruizione del libro. 

Scuola primaria Campana 

PREVENZIONE E LOTTA AL 

BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

RISULTATI ATTESI:Prevenire le probabilità di episodi di bullismo. 

Incoraggiare gli alunni a giocare un ruolo maggiore nel fermare, aiutare e 

raccontare quando assistono ad episodi di bullismo.Aumentare la consapevolezza 

della gravità del fenomeno del bullismo e cyberbullismo fra insegnanti e 

studenti.Sviluppare capacità di collaborazione, autoaffermazione ed integrità; 

attraverso lavori di gruppo creando confidenza e empatia tra gli alunni. 

Secondaria di Primo grado- 

Fermi-  SCUOLA PRIMARIA 

PERCORSI PER LE 

COMPETENZE 

TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO(EX 

ALTERNANZA SCUOLA – 

LAVORO) 

Il nostro Istituto realizza una collaborazione tra l’istituto comprensivo e le scuole 

superiori di Livorno per la realizzazione di attività nelle nostre classi legate al 

pensiero computazionale e al coding per avviare progetti di robotica educativa. 

Secondaria di Primo grado- 

Fermi-  SCUOLA PRIMARIA 

“I AM NOT A ROBOT” Capire come un computer disegna con il minor numero di istruzioni possibili Realizzare 

una cartolina di Natale inviando le istruzioni ai partner che devono indovinare quello che 

si è creato Interazione tra alunni: ciascuno manda ciò che ha creato con dei commenti 

Disegnare un robot e mandare le istruzioni ai partner che devono indovinare quello che si 

è creato Utilizzare l’algoritmo di Huffaman 

PRIMARIA E SEC DI 

PRIMO GRADO FERMI4C 

Referente Macelloni Debora 

doc. Campana Lucia Cascinelli 

CYBER CLASSE  

 

Per garantire il diritto allo studio a tutti l’Istituto attua l’istruzione domiciliare 

anche attraverso l’uso delle tecnologie per avvicinare gli alunni che non possono 

frequentare all’ambiente classe di appartenenza. 

 

AREA 6: L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE INDIVIDUALE E SOCIALE 
“SENZA RISCHIO” 

PROMOZIONE DEL 

BENESSERE E 

PREVENZIONE AL DISAGIO 

FINALITÀ DEL PROGETTO Promuovere il benessere, la prevenzione del rischio e la 

cura in adolescenza; rendere la scuola una comunità accogliente per il diritto a una piena 

cittadinanza; valorizzare le competenze e risorse personali; promuovere le relazione 

educativa e la prossimità; prevenzione e contrasto del bullismo, cyber bullismo e della 

 



ADOLESCENZIALE AMBITO 

11” PROGETTO DI RETE 

TRIENNALE  SCUOLE, 

COMUNE, ASL 

violenza tra pari; creare un laboratorio permanente sulle nuove frontiere del disagio 

giovanile rivolto anche ai genitori, che contribuisca alla sensibilizzazione sul fenomeno e 

che aiuti nelle letture perché  una volta riconosciuto si possa affrontare. 

PROGETTO “SCREENING”  

 
Nel corrente anno scolastico sarà realizzato il Progetto di Screeaning per identificare 

precocemente i bambini con difficoltà di linguaggio e, nei primi tre anni della Scuola 

Primaria, per individuare precocemente i bimbi con difficoltà di apprendimento. 

L’obiettivo non mira ad effettuare una sintesi diagnostica, ma è volto ad identificare 

i casi a “rischio”.  

 

PROGRAMMA DI 

PREVENZIONE GIOVANILE 

CONTRO LE SOSTANZE 

STUPEFACENTI 

 

L'incontro dura un paio di ore con Giorgia Benusiglio 

Nella prima, Giorgia parlerà di se della sua scelta sbagliata della sua esperienza e di tutto 

ciò che ne ha portato, riprendendo parte di ciò che c'è scritto nel suo libro e arricchendo con 

tutte le esperienze fatte in questi anni di incontri con ragazzi problematici, con ex 

tossicodipendenti con 

educatori del settore con tossicologi etc... 

La seconda parte dell'incontro si può direzionare in modi diversi, l'importante è che in questa 

seconda parte i protagonisti siano i ragazzi, che con uno scambio diretto,(tramite domanda 

e risposta) creino un incontro il più informale possibile dove l'adolescente è parte attiva del 

dibattito (Giorgia ha riscontrato che sia il metodo migliore per far interiorizzare al meglio 

il messaggio e la 

giornata stessa). 

 

CORSA CAMPESTRE 

TROFEO CHRISTIAN 

BARTOLI 

 SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO“FERMI” 

SPORTLANDIA: JUDO, 

ATLETICA, CANOTTAGGIO 

PER TUTTI IN PROGETTO 

INCLUSIVO 

Avviamento al gioco-sport Basket.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO“FERMI” 

EDUCAZIONE ALLA 

GIOIA/FONDAZIONE 

GOLDONI 

 

Il percorso del laboratorio “Educazione alla gioia” si avvale di esercizi di 

biodinamica per preparare e riscaldare il corpo e la voce, per passare a giochi, 

movimenti e danze adatti ad abbattere o ridurre quelle barriere fisiche o emotive 

che, anche seppur inconsapevolmente, ognuno grazie al proprio vissuto porta con 

sé, favorendo la consapevolezza che quando cambiano noi, anche ciò che è intorno 

a  

noi cambia 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO“FERMI” 

CLASSE 1 B 



PROGRAMMA DI 

PREVENZIONE GIOVANILE 

CONTRO LE SOSTANZE 

STUPEFACENTI 

 

Nella prima, Giorgia parlerà di se della sua scelta sbagliata della sua esperienza e di tutto 

ciò che ne ha portato, riprendendo parte di ciò che c'è scritto nel suo libro e arricchendo con 

tutte le esperienze fatte in questi anni di incontri con ragazzi problematici, con ex 

tossicodipendenti con 

educatori del settore con tossicologi etc... 

La seconda parte dell'incontro si può direzionare in modi diversi, l'importante è che in questa 

seconda parte i protagonisti siano i ragazzi, che con uno scambio diretto,(tramite domanda 

e risposta) creino un incontro il più informale possibile dove l'adolescente è parte attiva del 

dibattito (Giorgia ha riscontrato che sia il metodo migliore per far interiorizzare al meglio 

il messaggio e la 

giornata stessa). I ragazzi così potranno togliersi tutti i dubbi ed evitare che si creino i 

cosiddetti "falsi miti". Questo tipo di approccio porterà i ragazzi ad aprirsi e a confrontarsi. 

Questa esperienza farà si che elaborino tutte le informazioni ricevute interiorizzandole e 

diventando così consapevoli, cosicché sapranno fare la scelta più corretta quando la droga 

gli si presenterà di fronte. Il modo migliore per realizzare al meglio questa seconda parte 

sarebbe preparare i ragazzi all'incontro facendogli leggere il libro, magari in classe, così che 

il giorno dell'incontro arrivino preparati e incuriositi con già delle domande in testa, ancora 

meglio è quando vengono preparate delle domande in forma anonima su bigliettini di carta 

che poi Giorgia leggerà e userà per rompere l'imbarazzo iniziale dei ragazzi. A volte ove c'è 

la possibilità di proiettarli mostriamo immagini di uno studio (fatto da uno sceriffo 

americano) che mostra lo sconvolgente cambiamento fisico a cui porta l'abuso di sostanze. 

C'è anche la possibilità di organizzare incontri serali aperti alla comunità perché negli anni  

Giorgia si è resa conto che i genitori hanno la necessità di essere informati quanto i ragazzi 

se non di più, perché purtroppo i genitori devono mettere da parte il pensiero che il drogato 

e' sempre il figlio degli altri e mai il proprio, ormai è una realtà che può coinvolgere 

chiunque e quindi è importante non rimanga un argomento tabù, anche in questo caso 

l'informazione rimane l'arma migliore.... 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO“FERMI” 

PROGETTO GAIA Il progetto risponde alle necessità educative di una società sempre più globalizzata, 

espresse nelle direttive dell’Agenda 2030 per lo sviluppo Sostenibile, adottato dalle 

Nazioni Unite, ed in particolare negli obiettivi. (Salute Globale) (Educazione di Qualità) 

(Eguaglianza di Genere) Queste linee educative internazionali sono presenti anche nel “ 

Nuovo Umanesimo” di Irina Bokova, General Director dell’UNESCO e nelle “ 

Indicazioni Nazionali per il Curriculo dell’infanzia e del primo ciclo di Istruzione” del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che invitano a sviluppare 

programmi educativi capaci di “ fornire strumenti teorici ed esperienziali agli studenti di 

ogni età al fine di sviluppare competenze che permettano la realizzazione di una società 

globale” Queste linee educative internazionali facilitano “l’elaborazione dei saperi 

Scuola Primaria Micheli 

Classi prime 



necessari per comprendere l’attuale condizione dell’uomo planetario. Premessa, 

indispensabile per l’esercizio consapevole di una cittadinanza nazionale, europea e 

planetaria. Promuovere un programma educativo che ponga al centro lo sviluppo di una 

consapevolezza globale di sé stessi e del pianeta e che fornisca le basi etiche, scientifiche 

ed umane per essere cittadini della Società globalizzata in cui viviamo. 

GIOCO SCACCIA GIOCO GLI 

SCACCHI E LA DAMA 

CONTRO LA LUDOPATIA 

Promuovere una maggiore capacità di concentrazione, pazienza e perseveranza negli 

alunni sviluppando il loro senso di creatività, d’intuito e memoria, oltre alle capacità 

analitiche e decisionali, insegnando determinazione, motivazione e spirito sportivo. 

Scuola Primaria Campana 

Referente 3°- 3B 

Stefania Morelli 4 A 4 B- 

Referente Lucia Cascinelli 

Classi 2 A 2 B- 

Scuola Primaria Puccini 

Franchini, Uanni 

Scuola secondaria di 1°grado 

“Fermi”  Classi 2 – 3 

CHI È DI SCENA Esplorare nuove modalità di comunicazione di gestione della dimensione emotiva, 

relazionale e cognitiva 

Scuola Primaria Micheli 4 B 

Simi, Macchioni, Baldetti. 

DALLE FAVOLE ALLA 

SCENA 

Sviluppare competenze empatiche e relazionali Allenando la concentrazione e la capacità 

immaginifica e critica,l’ascolto di se stessi e degli altri al fine di attivare la capacità di 

comunicare all’esterno le proprie sensazioni ed immagini. 

Scuola Primaria Micheli 4 C 

Referente Macelloni Debora 

Doc. coinv: Del Corona, Baldi, 

Luti ESPERTI esterni A.S.D. 

L’orto degli ananassi 

CONSULTORIO OPEN-DAY 

 
Il progetto prevede un incontro di circa due ore, presso il Consultorio Giovani tenuto 

da professionisti. In tale incontro gli alunni verranno messi a conoscenza di tutti i 

servizi che il centro offre, saranno affrontati temi quali contraccezione, trasmissione 

delle malattie sessuali e comportamenti preventivi. Gli alunni avranno quindi la 

possibilità di confrontarsi e chiedere informazioni su queste tematiche agli operatori 

competenti. Potranno inoltre effettuare una visita guidata di tutti gli ambienti del 

centro. In seguito a questo incontro sarà prevista una discussione in classe con i 

docenti, per eventuali altri chiarimenti o approfondimenti sui temi trattati. 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO“FERMI” 

PROGETTO JUDO FAIR PLAY 

COMPAGNI DI BANCO MIUR 

GIOCOSPORT CONI 

Attività neuro-cognitiva-motoria  per lo sviluppo armonico dell'individuo in età evolutiva. 

Dieci incontri totali a classe la cui cadenza sarà settimanale. 

 

Scuola dell'infanzia Tartaruga 3 

sez. 

DOCENTI delle sezioni 

Arcobaleno, Gialla e Rossa 

ESPERTI  Peter Pan Asd e Asp 

Raffaele Maresca 



Primaria Micheli- Campana- 

Puccini 

La Marmora – Pippi 

Calzelunghe Referente Jessica 

Maritan 

38 classiReferenti : Serenella 

Giari, Lucia Cascinelli 

CLASSI IN CAMPO 

(LIVORNO CALCIO) 
Scoprire l’autentico spirito sportivo. dirigenti del Livorno calcio accoglieranno per una 

visita dei locali dello stadio e per illustrare loro le regole di comportamento da tenere 

prima, durante e dopo la partita. 

Primaria Micheli 

5 C 

Referente Rabbaglietti Anna 

Lisa 

Doc. conv Ivani, Puliga , Caponi 

Esperti esterni: Livorno calcio 

AVVIAMENTO AL GIOCO-

SPORT BASKET.  

Avviamento al gioco-sport Basket.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO“FERMI”7 

classi Referente…SOVENTI 

MAURIZIO 

“EMOZIONI A SCUOLA” Il progetto è rivolto a tutte e tre le sezioni del plesso Pippi Calzelunghe, composte da  25 

bambini\e per ciascuna aula GIALLA, ROSSA e BLU ed interessate dalla presenza di 7 

bambini\e certificati di cui 4 con gravità, alcuni bambini\e in via di osservazione presso 

strutture pubbliche e private di Livorno e dalla presenza di tanti bambini\e con difficoltà di 

linguaggio, apprendimento, svantaggio sociale ed economico. 

Pippi Calzelunghe Tutte le 

sezioni 

I CORPI VIBRANTI: LA 

PEDANA VIBROTATTILE, 

ASCOLTARE CON IL CORPO 

Il laboratorio si propone come viaggio attraverso i suoni percepiti come vibrazioni, 

attraverso la visione di video collegando la pedana ad un proiettore. 

si tratta di uno strumento didattico che coinvolge tutti i bambini della classe e permette a 

ciascuno di loro di essere parte di un gruppo sviluppando senso di solidarietà, 

collaborazione ed attenzione. 

Scuola Primaria Puccini 

9 CLASSI  1A ,1 B, 2B 2C, 4A, 

4B E LE TRE SEZIONI DELL’ 

INFANZIA 

Referente Arianna Mazzanti 

Esperto esterno 

ASSOCIAZIONE 

“COMUNICO” 

RESPONSABILE :VANIA 

VITOLO 

YOGANDO SI IMPARA 

 
Le attività relative alla pratica dello yoga possono aiutare i bambini a entrare in 

contatto con se stessi, per conoscere i limiti del proprio corpo e svilupparne  le 

potenzialità, favorendo al contempo il rilassamento e l’attenzione. 

Scuola Primaria Puccini 

1 classe Puccini2 A  

- 1 classe Tartaruga Francesca 

Ricco 

AREA 7: SCUOLA APERTA D’ESTATE 



INSIEME È MEGLIO 

 

Con tale progetto si intende offrire un’opportunità aggiuntiva a questi bambini che 

frequentano la scuola dell’infanzia Pippi Calzelunghe, aprendo la stessa per le prime 

due settimane di Luglio dalle ore 8.00 alle 12.00. Attraverso la lettura di storie, attività 

manuali, musicali e di socializzazione, i bambini concluderanno il percorso con 

manufatti condivisi che stimoleranno in loro l’importanza della collaborazione-

cooperazione, rafforzerà l’autostima e il senso di appartenenza e integrazione nel 

quartiere stesso. 

Sc. Infanzia Pippi Calzelunghe Tutte le 

sezioni 

Pettini Barbara, Spinelli Michela, Biagini 

Carla, Caso Maria. 

LA SCUOLA A GONFIE 

VELE 

 

Il progetto "La Scuola a gonfie vele” si pone l’obiettivo di avvicinare al mare, 

ed allo sport della vela, i bambini in età scolare con un approccio graduale, in 

piena sicurezza ed alle condizioni economiche più favorevoli. 
 

Tutti i plessi 3-4-5- scuola primaria 

Referente Massessi Valeria Esperto esterno 

Fabrizio Monacci 

CITY CAMP E’ una settimana estiva di Full immersion di inglese – City Camp – con insegnanti 

madrelingua inglese della London School. Quest’esperienza fa vivere un evento 

unico sia per quanto concerne la lingua inglese sia per l’arricchimento culturale 

che questa conoscenza comporta. 

Referente del progetto 

Maura Weatherford. 

INSIEME IN MUSICA Laboratori musicali Referente del progetto 

Maria Teresa Lepore 

 

 

 


