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PROGETTI DELL' OFFERTA FORMATIVA  
A.S. 2018/2019 

1-AREA SOCIO-RELAZIONALE 
Favorire l’accoglienza, l'integrazione e l'interazione di ogni alunna/o e della sua famiglia 

stimolando scelte consapevoli in un ambiente accogliente 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente  

 Competenza imprenditoriale. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali. 

Competenze chiave di cittadinanza 
Agire in modo autonomo e responsabile. 

Collaborare e partecipare. 
 

Nome del Progetto Classi/Plesso Operatori Referente 

Facciamo bella la scuola 
Il progetto favorisce le iniziative 
funzionali a rendere l’ambiente 

scolastico più accogliente. 

Tutto il Circolo Docenti  
Genitori 

Dirigente  
Scolastica 

Per….Mano 
Percorso di accompagnamento nel 
momento di passaggio alla scuola 

media. 

Tutto il Circolo Docenti F.S.  
Integrazione Scolastica 

Cambio insegnante 
per un giorno 

Strategia organizzativa delle prime 
settimane di scuola 

Tutto il Circolo Docenti Dirigente  
Scolastica 

Classi in difficoltà 
L’attività è finalizzata a promuovere 
comportamenti di autonomia e au-
tocontrollo per migliorare i rapporti 

con i coetanei e gli adulti in un 
clima favorevole e sereno. 

Tutto il Circolo Docenti 
Operatori esterni 

Dirigente  
Scolastica 

SolidAiuto 
Progetto di solidarietà dei team 
e delle insegnanti di sostegno 
per intervenire su situazioni 

difficili. 

Tutto il Circolo Docenti Dirigente  
Scolastica 

Non è mai troppo presto 
Il progetto con un percorso 

strutturato promuove interventi 
finalizzati al raggiungimento del 

successo formativo. 

Classi prime del Cir-
colo 

Docenti F.S. 
Inclusione  
Scolastica 

Per conoscerci meglio! 
Progetto finalizzato a promuovere 

Classi scuole prima-
rie 

Docenti Dirigente 
Scolastica 

http://www.scuolecarducci.livorno.it/
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la reciproca conoscenza tra bam-
bini e nuovi 

Progetto in quiescenza 
LE PREZIOSE … 

capacità e conoscenze 
professionali “ritornano” a 

scuola. 

Tutto il Circolo Docenti in 
 quiescenza 

Dirigente 
Scolastica 

“I corpi vibranti: la pedana vibro-
tattile” 

Attività di ascolto attraverso la 
percezione di vibrazioni emesse 
da diversi strumenti, per lo svi-

luppo del senso di solidarietà, col-
laborazione, attenzione all’altro. 

Aula gialla e aula 
verde – 5 anni Cave 

Bondi 
Classi 1^A,1^B, 2^A, 
3^A, 3^C, 4^A, 4^D, 

5^A Carducci,  
2^ B, 4^ B 
Antignano 

 

Docenti 
Operatori  

esterni 

S. Ghignola 

Progetto Genitori 
Il progetto si articola 
in attività dedicate 

ai genitori e ai bambini raffor-
zando il rapporto scuola/famiglia. 

Cave Bondi  
Tutte le sezioni 

Docenti 
Genitori 

Docenti delle scuole parteci-
panti 

Uno Spazio per l’Ascolto 
Spazio di Ascolto per le famiglie, 

su  problematiche familiari, di 
crescita e/o scolastiche. 

Genitori  
di tutto il Circolo 

M. Salerno  

Progetto Continuità 
Percorso di accoglienza e di accom-

pagnamento dell'alunno nei mo-
menti di passaggio ai diversi ordini 

di scuola. 

Tutto il Circolo Docenti della 
commissione 

continuità 

C. Donati 
 

Progetti  Piano Educativo Zonale - 
PEZ 

per l’integrazione degli alunni con 
disabilità. 

Tutto il Circolo 
 

Regione Toscana 
e Comune di Li-

vorno 

F.S. Integrazione  
D. Iannaccone  

Aiuto in biblioteca 
Percorso catalogare ordinatamente i 

libri della biblioteca 

Plesso Carducci Genitori e referente 
biblioteca 

I.Di Rosa 

Istruzione domiciliare e inter-
venti domiciliari temporanei 

rientranti nella flessibilità del pi-
ano educativo individualizzato 

Tutto il Circolo Docenti curriculari, 
di sezione e di 

sostegno 

F.S. Integrazione  
D. Iannaccone  

2-AREA COMPETENZE DI VITA 
Promuovere competenze sociali, emotive, relazionali, le life skills, 

attraverso progetti  sui temi della salute e della sicurezza 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
Competenza imprenditoriale. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
ad imparare. 

Competenze chiave di cittadinanza 
Agire in modo autonomo e responsabile 

Collaborare e partecipare. Progettare e risolvere 
problemi 
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Nome del Progetto Classi/Plesso Operatori Referente 

Coping Power Coping, 
finalizzato a sviluppare abilità 
sociali-emotive-relazionali 

Tutto il Circolo Docenti Dirigente 
Scolastica 

Orto in Condotta 
Attività per per promuovere e 

sviluppare l’ educazione alimentare 
e  la sostenibilità ambientale. 

Classi 3^B, 3^C, 5^B 
Carducci 

Cred 
Slow food 

S. Menini 

MASSAGGIO SONORO CON LE 
CAMPANE TIBETANE 

Progetto che si propone di pro-
muovere attraverso il massaggio 

Un metabolismo digestivo mi-
gliore, una mente più calma, 
un’intelligenza più viva e pre-

sente 

Cave Bondi Aula 
Rossa (3 anni), 
Piccole Onde 

Classe  2^ 
Montenero, 1^B 

Carducci 

Docenti S.Saettini 
M. Casini 

                  A. Bianchi 
                  E. Sposini 

Yoga  
Progetto che si propone di intro-
durre la pratica dello yoga per af-

frontare lo stress e l’ansia correlati 
all’ambiente scolastico 

Aula blu-4 anni Cave 
Bondi 

Piccole Onde 
Classi: 1^,3^,4^,5^ 

Montenero 
Classe 1^B Carducci 

 

Ass.  
VivisanJacopo 

CRED 

S. Bientesi 
                 M. Casini 

  C. De Blasio 
E. Sposini 

 

Gaia – Educazione alla salute  psi-
cosomatica 

Progetto di autoconsapevolezza 
psicosomatica del sè e di gestione 
delle emozioni, di contenimento 

della reattività e degli impulsi. 

Piccole Onde CRED                 M. Casini 
 

Mindfulness 
Progetto per  promuovere la fiducia 
nelle proprie capacità, aumentare la 
capacità di attenzione e concentra-
zione, sviluppare la consapevolezza 

dei meccanismi della propria mente. 
 

Aula gialla e aula 
verde – 5 anni Cave 

Bondi 
Classi 1^B, 1^ D Car-

ducci 

Ass. 
 VivisanJacopo 
Rete Olistica 

 Livorno 

E. Pardini 
E. Sposini 
V. Cruicchi 

Frutta e verdura  nelle scuole 
Progetto di educazione alla salute 

finalizzato ad aumentare il con-
sumo di frutta e verdura da parte 

dei/delle bambini/e 

Classi 3^ B, 3^C 
 Carducci,  
3^A, 3^B  

Antignano 

Ministero 
CRA 

S. Menini 

Consumo e alimentazione Consuma-
tori consapevoli e cittadini responsa-

bili 

Classe 3^B  
Carducci 

CRED 
UNICOOP       
TIRRENO 

S. Menini 

Frutta a colazione 
Percorso di Educazione alimentare 

in riferimento ad esperienze del 
quotidiano. 

Classi 2^ B,  
3^B,  

5^B Carducci 

Comune di Livorno S.Menini 



4 
 

Annibale, il serpente sosteni-

bile 
promuovere la mobilità sostenibile tra 
i bambini, i genitori e gli insegnanti, 

incoraggiandoli a compiere il percorso 
casa scuola a piedi, in bicicletta op-

pure utilizzando il trasporto pubblico e 

il car pooling (Auto condivisa). 

Classi 3^A, 4^A, 

3^B Carducci 

Euromobility A. Nosiglia 

Emozioni a colori  
Progetto finalizzato ad offrire a i 

bambini/e la possibilità di sentire, 
riconoscere, esprimere ed elabo-

rare le emozioni. 

     Piccole Onde Giraffa nella Caraffa Giuse Munafò 

 

Scuola Amica delle bambine, dei 
bambini e degli adolescenti 

Progetto per educare ai diritti con 
attenzione alla non discriminazione 

e all’equità; per definire 
l’accoglienza, l’inclusione e 

l’assunzione di responsabilità; per 
discutere di diritti e dei connessi 

doveri.  

Classe 3^B Carducci 

 

La docente della 
classe, le docenti 
delle classi delle 

scuole secondarie di 
II grado, gli studenti 

e le studentesse 
coinvolte nel pro-

getto di peer 

education. 

C. Donati 

3-AREA LINGUISTICA 
Favorire il potenziamento della lingua madre come strumento di comunicazione  e di espressione personale e 

culturale verso una  consapevolezza sempre maggiore  del suo uso e delle sue possibilità 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente  
Competenza alfabetica funzionale. 

Competenze chiave di cittadinanza  
Progettare e Comunicare 

Acquisire ed interpretare l’informazione 
Individuare collegamenti e relazioni 

Risolvere problemi 

Nome del progetto Classi/Plesso Operatori  Referente 

Leggiamo insieme?  
Che piacere 

Offrire  ai/alle bambini/e 
l’opportunità di scoprire attraverso 
la lettura, il libro come “oggetto mi-

sterioso” che diverte e fa delle 
“magie” diverse da quelle dei gio-
cattoli. La scelta dei libri che ver-

ranno letti dai genitori ai/alle bam-
bini/e seguirà le tematiche relative 

alla “differenza di genere”  
e  ai miti 

Piccole Onde Docenti 
Genitori 

G. Munafò 

Meravigliosa-mente 
Potenziare, attraverso percorsi psico-

sensomotori, ispirati alla metodologia 
della GdL, le abilità di base connesse 

all’apprendimento della letto scrittura. 

Aula gialla e aula 
verde – 5 anni 

Cave Bondi 

Docenti 
 

                 S. Panico 

KAMISHIBAI-RACCONTI IN 
VALIGIA 

Cave Bondi tutte le 
sezioni 

 Esperto esterno: 
Giulia Beghe’ 

Elena Pardini 
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 Racconto di storie con immagini e 

parole, attraverso un "teatro itine-
rante" per suscitare stupore e meravi-

glia. 

Docenti Sara Panico 

Veronica Cavallini 

 

Alternanza scuola lavoro  
nella scuola primaria e 

dell’Infanzia 
 

Tutte le classi sc. 
Primaria.  

Scuola Infanzia Pic-
cole Onde 

Scuola Infanzia Cave 

Bondi 
 

Liceo Cecioni in-
dirizzo Scienze 

Umane 

R.Magozzi 

4-AREA LINGUA DUE - INGLESE 
Favorire l'uso della lingua attraverso i vari codici comunicativi ed avvicinare  alla conoscenza di differenti 

sistemi culturali 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente  
Competenza multi linguistica. 

 

Competenze chiave di cittadinanza 
Comunicare 

Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

Nome del Progetto Classi/Plesso Operatori Referente 

GET UP AND GO! 
Avvicinamento alla cultura dei paesi  

anglofoni e avviamento al CLIL 

Classi 4 ^ A/B,  
5^A/C Antignano 

Esperto esterno P. Geri, M. Nappi, 
 V.Mostardi 

Alternanza scuola lavoro  
nella scuola primaria e dell’Infanzia 

 

Tutte le classi  
scuola Primaria.  

Scuola Infanzia Pic-
cole Onde 

Scuola Infanzia Cave 
Bondi 

 

Liceo Cecioni in-
dirizzo Linguistico 

R.Magozzi 

5-AREA STORICO GEOGRAFICA 
Favorire attraverso esperienze il contatto diretto con il territorio e la costituzione di una memoria storica 

che aiuti a conoscersi e riconoscersi 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente  
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali.  
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare. 
 

Competenze chiave di cittadinanza 
Comunicare 

Acquisire ed interpretare l’informazione 
Individuare collegamenti  e relazioni 

Nome del Progetto  Classi/Plesso Operatori Referente 

I valori del Risorgimento 
Approfondire i fatti principali sim-
bolici della storia italiana di questo 

periodo che hanno portato 
all’Unità 

Classi 4° A Carducci 
4°  Montenero 
5° Montenero 

 

Comitato livornese 
per la promozione 
dei valori risorgi-

mentali 

S. Cavallini 
L. Soldaini 

Antico Egitto 
Laboratorio di Storia:  il percorso 
didattico favorisce l'acquisizione 

del metodo storiografico attraverso 
le attività di esplorazione e di ri-

Classi 4 e interne ed 
esterne al Circolo 

Docente ed equipe 
di operatori esterni 
in collaborazione 

con il CRED 
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cerca sul campo. 
 

6-AREA SCIENTIFICO-LABORATORIALE 
Rafforzare le competenze della disciplina attraverso le attività del "fare" e offrire strumenti per affrontare 
problemi della vita quotidiana, sviluppando la capacità di comunicare, discutere e rispettare i diversi punti 

di vista. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente  
Competenza matematica e  

competenza in scienza, tecnologia e ingegneria. 
Competenza digitale. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare. 

Competenze chiave di cittadinanza 
Progettare 

Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Nome del progetto Classi/Plesso Operatori Referente 

Montorto 
Il giardino sensoriale a scuola. 

Montenero Docenti 
Genitori 

F. Di Dio 

Giardino delle farfalle 
Spazio strutturato nel giardino 

della scuola Carducci dove far gio-
care i/le bambini/e e organizzare 
attività laboratoriali sul mondo 

delle piante e degli insetti 

Carducci Docenti 
Genitori 

R. Brogi 

Il Giardino del mare 
e il suo orto 

 

Antignano Docenti 
Genitori 

M. Masini 
 

Progetto eco urbano 
“Livorno 2030: uniti per 

l’ambiente“ 
Progetto per sensibilizzare i 

giovani e i bambini al rispetto dell’ 

ambiente. 

Classi 3^B, 3^C 
Carducci 

           UNICEF               S. Menini 

Il Giardino del Gelso 

Promuovere il rispetto dell’ambiente 
esterno avvicinando ai/alle bam-

bini/e alla conoscenza della natura.  

     Piccole Onde  Docenti 
           Genitori 

        G. Munafò 
        M. Casini 

Alternanza scuola lavoro 
nella scuola primaria e 

dell’Infanzia 

 

Tutte le classi sc. 
Primaria. 

Scuola Infanzia Pic-

cole Onde 
Scuola Infanzia Cave 

Bondi 

Liceo Cecioni indirizzo 
scienze applicate 

R.Magozzi 

7-AREA ARTISTICO E MUSICALE 
Promuovere la cultura teatrale e musicale a sostegno della creatività  

in una collaborazione tra scuola, famiglia, reti di scuole ed enti accreditati 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente  
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali.  

Competenze chiave di cittadinanza 
Progettare e Comunicare 
Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 
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Nome del Progetto Classi /Plesso Operatori Referente 

“Verde è vita”: 
Percorso didattico/espressivo con 

rappresentazione teatrale. 

Intero plesso Monte-
nero 

Docenti  
Genitori 

R. Magozzi 
F. Di Dio 

Un Banco all’opera 
Verticalizzazione del curriculum 

musicale con rappresentazione fi-
nale 

 In collaborazione 
con il teatro Gol-
doni, con parteci-
pazione della casa 
Editrice Sillabe e 

Associazione 

M.G. Piombanti 
P. Geri 

Piacere, sono la tua voce, 
 giochiamo insieme? 

Percorso di scoperta del valore della 
relazione tra i banchi di scuola. 

Classe 1^D Carducci CRED V.Cruicchi 

Laboratorio di espressione musi-
cale. Musicoterapia preventiva e 

riabilitativa.  

Classi 1^D, 5^B  
Carducci 

CRED E. Benedettini 
          M. Nannipieri 

Star bene con la musica 
(arpaterapia e musicoterapia) 

Progetto caratterizzato dall’utilizzo 
dell’arpa a cui di volta in volta sa-
ranno affiancati vari strumenti se-
condo le attività diverse per cia-

scun incontro. 

Classi 1^B, 1^D, 5^B 
Carducci 

Esperta Associazione 
FIOFA Federazione 

italiana 

 

         E. Sposini 
         E. Benedettini 
         M. Nannipieri 

            Musica in allegria 
Progetto per percepire e distinguere 

fenomeni sonori; integrando emo-
zione e pensiero attraverso la mu-

sica e la drammatizzazione 
 

Classe 3^C Carducci  Esperta esterna  S. Ponzecchi 

Chi è di scena 
Progetto a cura del Comune di Li-

vorno in collaborazione con gli ope-
ratori del Teatro Vertigo 

Classi 4e A/B 
Antignano 

5^ B Carducci 

 P. Geri 
M. Nappi 

R. Cervone 

Teatr-azione 
Costruire un percorso di EDUCAZIONE 

TEATRALE, partendo proprio da-
gli/dalle stessi/e bambini/e e dalla 
loro teatralità spontanea, istintiva, 
naturale, sotto la guida dell’adulto, 
che cercherà di metterla in luce, di 
arricchirla, valorizzarla, farla “venir 

fuori”(maieutica), ma anche di conte-
nerla e canalizzarla verso vie proficue. 

Piccole Onde Esperto esterno G. Munafò 

In volo libero 

Laboratorio di teatro e movimento a 
partire dal testo “Il verbo degli uc-

celli” " di Farid ad-Din 'Attar e la sua 

Classe 3^B Carducci Docenti di classe e 
Genitori -esperti  

 
 

C. Donati 
S. Menini 
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trasposizione immaginifica di Peter 
Sis” La conferenza degli uccelli" 

 

8 - AREA TIC E DIGITALE 
Promuovere un uso consapevole delle nuove tecnologie e del digitale e farne strumenti 

di potenziamento  in ogni area di conoscenza, sviluppo e apprendimento 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente  
Competenza digitale 

Competenze chiave di cittadinanza 
Progettare e Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

Nome del Progetto Classi/Plesso Operatore Referente 

Un robot in classe 
Progetto per imparare a utilizzare la 

tecnologia in modo consapevole 
come strumento per risolvere pro-
blemi, per sviluppare un approccio 

attivo da problem solver, per svilup-
pare atteggiamenti metacognitivi nei 

confronti del proprio operare. 

 

Classe 3^B Carducci 

 

Docente di classe 
formata dal perso-
nale del Cred e da 

Great Robotics 

 
 

C. Donati 
 

 9 - Area IL Corpo e il Movimento 
Il linguaggio del corpo; Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo;  

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play ; Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente  
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare. Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 
Competenza in materia di cittadinanza.  

Competenze chiave di cittadinanza 
Progettare e Comunicare 
Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Nome del Progetto Classi/Plesso Operatori Referente 

Stretching in classe 
Percorso educativo 

per una postura corretta. 

Classi 3e  
del Circolo  

ASL S. Menini  

Calcio in classe 
 

 

Classe 3^B Carducci Tecnici, giocatori, di-
rigenti e medici 

dell’A.S. Livorno Cal-
cio, CTT Nord 

R. Magozzi 

Gioco scaccia gioco 
Progetto per contrastare il fenomeno 
della ludopatia nei minori, attraverso 
la prevenzione realizzata con la pra-
tica del gioco sano (scacchi, dama) 

Classi  4 ^A/B  
Antignano 

 

CRED R. Magozzi 

Giocosport Classi  3 e  4 e 5 e 
del Circolo 

Sez. 5 anni Cave 
Bondi, 

Cavalluccio Marino 

CONI R. Magozzi 
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Compagni di banco Classi  1 e e  2 e  
del Circolo 

MIUR R. Magozzi 

Racchette di classe 
Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro 

classe 1^ B del plesso 
Carducci 

 

Esperto Federazioni 
sportive di racchetta 
quali la FIBa, la FITeT 
e la FIT 

               R. Magozzi 

 

ESPERIENZE DIDATTICHE 
A.S. 2018/2019 

 

Nome dell’esperienza Classi/Plesso Operatori Referente 
 

Pensiero di Natale 
Percorso laboratoriale 
 di italiano per la crea-

zione di pensieri sul tema 
del Natale. 

Classi 3^A Antignano, 2^ 
Montenero 

CRED-CCT C.Cascinelli 
A. Bianchi 

Libriamoci 
Organizzazione di letture 

e di incontri nei plessi, 
attraverso il coinvolgi-

mento di genitori e asso-
ciazioni culturali. 

Tutto il Circolo Docenti 
Genitori 

I.De Rosa 

La serra 
Promuovere lo sviluppo 
delle competenze am-

bientali 

Piccole Onde Docenti, personale ATA, 
esperti esterni 

M.Casini 

Olismo nella natura 
Progetto per Percepire 

la Natura con canali 
non solo cognitivi, ma 
sensoriali e percettivi. 

         Classe 1^ D Esperti esterni della 
ROL (rete olistica Li-

vorno). 
 

E. Benedettini 

 


