


Dove siamo

Via Niccolò Stenone 12  
Quartiere Shangai, Livorno





I nostri locali

- Aule dotate di LIM  
- Palestra attrezzata  

- Laboratorio multimediale





Indirizzo musicale

-Flauto traverso  
-Sassofono 
-Violino  
-Pianoforte
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oppure  
settimana lunga  

fino al sabato

Opzione settimana corta  
fino al venerdì



Opzione inglese 
potenziato

5 ore di inglese a settimana  
oppure  

3 di inglese + 2 di spagnolo



Scambi culturali



City camp estivi



City camp estivi



Progetti extrascolastici



Vota questa pagina e scopri 

contenuti speciali sul nostro sito 

campionatidigiornalismo.it
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Progetti extrascolastici

  

DIVERSO 
DA CHI? 

 

 

  

L’Acqua è Meravigliosa 
 

Destinatari: Livello 1 3a, 4a, 5a classe scuola primaria. 

Livello 2 1a classe secondaria di 1° grado. 

Durata: 75 - 90 min. 

 
L’acqua, un composto apparentemente semplice, che mostra mille 

sfaccettature, segreti, magie e anomalie che la rendono davvero 

unica tra tutte le sostanze presenti nel nostro Pianeta. 

 
Parleremo di …  

 Come è giunta l’acqua sulla Terra 

 Il primo acquedotto della Storia 

 La prima scuola? Opera dell’Acqua 

 I Persiani e i cercatori di acqua 

 I misteriosi acquedotti degli Etruschi 

 I cacciatori di nuvole 

 Perché l’Acqua dona benessere. 

 L’acqua è meravigliosa  

La Nuvola "Navola"  

Destinatari: Scuola dell’Infanzia (Aula 5 anni) e prime due classi 

della scuola primaria. Durata: 50 min.- 1 ora 

Drop, Lamentina, Goccia Reale ed Eva sono fantastiche creature di 

acqua. Un giorno fanno una riflessione importante: alcune nuvole 

hanno delle forme fantastiche. C'è la nuvola delfino, la nuvola Dino-

sauro e ... tante altre. Così Eva ha un'idea: la loro nuvola sarà una 

nave che ospiterà le nuvole più fantasiose e coraggiose. I venti 

spingeranno così la nuvola "Navola" verso luoghi in cui l'acqua 

manca da troppo tempo. Una nuova sfida per i nostri amici fatti di 

acqua: costruire una nuvola magica, capace di cambiare i colori del 

paesaggio, dal bianco e nero della siccità ai tanti colori della vita 

che rinasce. 

1 

Sapientone alla scoper
ta  

dell’Acqua Potabile 
 

Destinatari: Livello 1  3a , 4a , 5a classe scuola primaria 

Livello 2 1a classe secondaria di 1° grado 

Durata: 75 min. 

 
Parleremo di …  

 Sintesi del sistema idrico integrato 

 L’importanza dell’acqua per il nostro organismo 

 Le fonti di approvvigionamento 

 L’acqua nel pianeta Terra 

 Alla scoperta dell’acqua potabile: 

 La Storia dell’Acqua potabile (la gestione della risorsa idrica 

nell’Antica Roma, nel Medio Evo e nell’Età Moderna con le 

scoperte scientifiche e le invenzioni che hanno permesso di 

produrre la risorsa più preziosa per l’uomo: l’acqua potabile. 

 



Progetti extrascolastici



Speriamo di 
vederti presto!

Lavoro di 2^A  
A.S. 2019/20


