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PROGETTI DELL' OFFERTA FORMATIVA  
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

A.S. 2022/2023 

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 
Laboratorio del FARE - Lavoriamo nel 

giardino e nell’orto della scuola. 
Il progetto favorisce le iniziative 
funzionali a rendere l’ambiente 

scolastico più accogliente. 

Tutto l’I.C. Docenti  
Genitori 

Dirigente  
Scolastica 

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

media. 

Tutto l’I.C. Docenti F.S.  
Inclusione 
Scolastica 

Cambio insegnante 
per un giorno 

Strategia organizzativa delle prime 
settimane di scuola 

Tutto l’I.C. Docenti Dirigente  
Scolastica 

Classi in difficoltà 
L’attività è finalizzata a promuovere 

comportamenti di autonomia e 
autocontrollo per migliorare i rapporti 
con i coetanei e gli adulti in un clima 

favorevole e sereno. 

Tutto l’I.C. Docenti 
Operatori esterni 

Dirigente  
Scolastica 

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

Tutto l’I.C. Docenti Dirigente  
Scolastica 

Non è mai troppo presto 
Il progetto con un percorso 

strutturato promuove interventi 
finalizzati al raggiungimento del 

successo formativo. 

Classi prime  
Scuola primaria 

Docenti F.S. 
Inclusione  
Scolastica 

Per conoscerci meglio! 
Progetto finalizzato a promuovere la 
reciproca conoscenza tra bambini e 

insegnanti. 

Classi scuole primarie Docenti Dirigente 
Scolastica 

Progetto in quiescenza Tutto l’I.C. Docenti in Dirigente 
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LE PREZIOSE … 
capacità e conoscenze professionali 

“ritornano” a scuola. 

quiescenza Scolastica 

Progetto Genitori 
Il progetto si articola 
in attività dedicate 

ai genitori e ai bambini rafforzando il 
rapporto scuola/famiglia. 

Tutte le sezioni delle 
scuole dell’Infanzia 

Docenti 
Genitori 

Docenti delle scuole partecipanti 

Progetto Continuità 
Percorso di accoglienza e di 

accompagnamento dell'alunno nei 
momenti di passaggio ai diversi ordini 

di scuola. 

Tutto l’I.C. Docenti della 
commissione 

continuità 

FF.SS. Continuità 
C. Donati 

E. Mancini 
 

Progetti Piano Educativo Zonale – PEZ 
per l’integrazione-inclusione 
 degli alunni con disabilità. 

Tutto l’I.C.  
 

Regione 
 Toscana e  
Comune di 

Livorno 

FF.SS. Inclusione/Integrazione  
 

Istruzione domiciliare e interventi 
domiciliari temporanei rientranti 

nella flessibilità del piano educativo 
individualizzato 

Tutto l’I.C. Docenti 
curriculari, di 
sezione e di 

sostegno 

FF.SS. Inclusione/Integrazione  
 

Prevenzione e gestione delle crisi 
comportamentali a scuola 

Elaborazione di un Piano di intervento 
con suggerimenti, indicazioni e pratiche 

didattiche che possono aiutare ad 
affrontare, contenere e depotenziare le 

crisi comportamentali. 

Tutto l’I.C. Docenti 
curriculari, di 
sezione e di 

sostegno 

Dirigente 
Scolastica 

La pedana vibrotattile di Associazione 
Comunico – Laboratori di ascolto 

multisensoriale 
Progetto che nasce dall’esigenza di 
lavorare in un’ottica inclusiva nelle 
classi con alunni/e in condizioni di 

disabilità sensoriale o con disturbi della 
comunicazione attraverso la percezione 

delle vibrazioni emesse dalla pedana 
vibrotattile. 

 

3^A; 4^A Carducci 
2^A Montenero 

CRED M. Tarantino 
A. Bianchi 

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 

Nome del Progetto Classi/Plesso Operatori Referente 

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

Le scuole primarie e 
dell’infanzia 

Docenti Dirigente 
Scolastica 

In…forma chi sa 
Itinerario didattico-educativo 

5^D Carducci Docenti 
Esperti esterni 

                        I. Esposito 
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finalizzato allo sviluppo 
armonico di ogni singola/o alunna/a e 
alla graduale acquisizione di una nuova 

identità responsabile delle proprie 
scelte e del proprio stile di vita. 

Liberi consapevoli con Libera 
Percorso sull’educazione ai concetti di 
legalità, giustizia, responsabilità, senso 

di appartenenza e partecipazione 
attiva. 

3^A; 4^A Antignano Docenti 
Rappresentanti 

dell’Associazione 
“Libera” 

P. Geri 
L. Boldrini 

Sostenibilità, biodiversità, ambiente, 
alimentazione 

Le proposte progettuali di questo 
percorso hanno come riferimento alcuni 
obiettivi dell’Agenda 2030, tra cui: città e 

comunità sostenibili; consumo e 
produzioni responsabili; lotta contro il 

cambiamento climatico; la vita 
sott’acqua e la vita sulla Terra. 

2^B; 3^A; 4^A 
Carducci 

CRED S. Ghignola 
M. Tarantino 

ESPERIENZE DIDATTICHE  

Nome del progetto Classi/Plesso Operatori  Referente 

La scuola entra alla cuccia nel 
bosco…impariamo giocando 

Percorso finalizzato alla cura e al rispetto 
per gli altri, siano essi animali o persone. 
 

4^B Antignano 
4^B Carducci 

CRED M. Bellucci 
C. Daniselli 

Arte e riuso: mondi materici e sostenibili 
Percorso che ha lo scopo di combattere 

la cultura usa e getta, educando i 
bambini e le bambine al rispetto 

dell’ambiente che li circonda. 

3^D Carducci CRED 
 

S. Bartolami 

Un mare di amici 
Percorso di sensibilizzazione e rispetto 

ambientale del territorio, con particolare 
riferimento al litorale e al mare. 

5^B Carducci Docenti 
Operatori esterni 

 

E. Sposini 

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 misterioso” che diverte 
e fa delle “magie” diverse da quelle dei 

giocattoli. La scelta dei libri che 
verranno letti dai genitori ai/alle 

Piccole Onde Docenti 
Genitori 

G. Munafò 
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bambini/e seguirà le tematiche 
relative alla “differenza di genere” 

 e ai miti 

PAC – Piccoli autori crescono  
Progetto finalizzato all’utilizzo 

consapevole ed efficace di tecniche, 
strumenti e modalità del creative 

writing e volto a far imparare a 
narrare per scritto una storia 

persuasiva. 

2^B Carducci CRED C. Donati 

ESPERIENZE DIDATTICHE 

Nome del progetto Classi/plesso Operatori Referente 

Io leggo perché 
Iniziativa di promozione della lettura 
per arricchire il patrimonio librario 

delle biblioteche scolastiche 
 di tutta Italia. 

Tutte le classi della 
scuola primaria 

Docenti 
Genitori 

 

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 
Madrelingua inglese 

3^A Antignano Esperta esterna P. Geri 

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 

    

ESPERIENZE DIDATTICHE  

Nome del progetto Classi/Plesso Operatori Referente 

    

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 

Competenze chiave di cittadinanza 
Progettare 

Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 
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imparare. 

Nome del progetto Classi/Plesso Operatori Referente 

Il Giardino del Gelso 
Promuovere il rispetto dell’ambiente 

esterno avvicinando i/le bambini/e alla 
conoscenza della natura. 

Piccole Onde Docenti 
Genitori 

G. Munafò 

Giardino delle farfalle 
Spazio strutturato nel giardino della 
scuola Carducci dove far giocare i/le 

bambini/e e organizzare attività 
laboratoriali sul mondo delle piante e 

degli insetti. 

Plesso Carducci  Docenti  
Genitori 

R. Brogi 

Orto sinergico Plesso Carducci Docenti  
Genitori 

R. Brogi 

Il Giardino del mare 
e il suo orto 

Nella scuola è attivo un laboratorio di 
orto didattico, che rappresenta un valido 

strumento per affrontare la tematica 
relativa al corretto rapporto con 

l’ambiente, allo scopo di interessare e 
coinvolgere gli alunni verso la difesa del 
patrimonio naturale, l’educazione allo 

sviluppo sostenibile e alla pace. 
Le attività didattiche relative all’Orto del 
mare sono in stretta collaborazione con 

gli esperti del progetto “Orto in 
condotta“ del CRED del Comune di 

Livorno. 

Plesso Antignano Docenti 
Genitori 

M. Masini 

Il giardino del Sole 
Spazio molto soleggiato e utilizzato 

quotidianamente dai bambini e dalle   
bambine di tutte le sezioni sia per il gioco 
libero e ricreativo sia per lo svolgimento 
di attività didattiche relative al progetto 
annuale che prevedono giochi/vissuti da 
poter fare all’aperto ma anche attività 

grafico-pittoriche-manipolative. 
  

Cave Bondi  Docenti  
Genitori 

S. Panico 
L. Rum 

Il giardino degli scoiattoli 
Il giardino è ricco di piante tipiche della 

macchia mediterranea e di pini, che 
offrono cibo e riparo agli scoiattoli, 

permette un approccio scientifico e di 
accoglienza e rispetto nei confronti della 
Natura, integrando attività di semina e di 

piantumazione in angoli predisposti e 
coinvolgendo i bambini e le bambine, che 

vivono direttamente ogni fase con 
entusiasmo. 

Cavalluccio marino 
Quercianella  

Docenti  
Genitori 

Apostolo 

Progetto orto 
Percorso volto alla manipolazione e 

all’utilizzo di materiali naturali, 

Cavalluccio marino Docenti 
Esperta esterna 

Apostolo  
Michelotti 
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all’esecuzione di alcune fasi della 
coltivazione, alla conoscenza di diverse 

varietà vegetali e al rispetto 
dell’ambiente naturale. 

Un albero per il futuro 
Percorso triennale volto alla 

conoscenza degli habitat naturali più 
vicini al proprio territorio e delle 
specie animali e vegetali che li 

popolano. Verranno inoltre individuate 
le aree ambientali più bisognose di 
cure anche all’interno del proprio 

plesso scolastico. 

Plesso Carducci Docenti 
Carabinieri forestali 

R. Brogi 

“Siamo isole o non siamo isole? 
Questo è il dilemma!” 

Percorso volto a scoprire le 
innumerevoli risorse del territorio 

cittadino e della provincia, per 
ampliare la conoscenza di se stessi e 

dell’ambiente circostante. 

3^A; 4^A Antignano Docenti 
Esperti esterni 

P. Geri 
L. Boldrini 

Gioco scaccia gioco: Gli scacchi e la 
dama contro la ludopatia 

Lo scopo del progetto è la prevenzione 
del gioco d’azzardo patologico 

attraverso la pratica di giochi/sport 
sani come gli scacchi e la dama, che 

sviluppano doti di pazienza, 
perseveranza, riflessione, socialità, 

rispetto delle regole e spirito sportivo. 

2^A Antignano 
3^B Carducci 

CRED M. Masini 
S. Ghignola 

Ama and bee happy 
Percorso che offre ai/alle bambini/e 
una full immersion nel meraviglioso 

mondo delle api, promuovendo il 
rispetto verso gli altri e la natura. 

1^A Antignano CRED L. Palagi 

Le nostre amiche api 
L’obiettivo primario di questo progetto 
è aumentare la sensibilizzazione verso 

l’importanza del mondo delle api e 
realizzare l’ampliamento della flora 

mellifera. 

2^B; 3^D Carducci CRED C. Donati 
S. Bartolami 

ESPERIENZE DIDATTICHE  

Nome del progetto Classi/Plesso Operatori Referente 

A scuola con ASA – La notte in cui 
rubarono il depuratore 

Percorso volto ad approfondire la 
conoscenza dell’acqua e acquisire una 

maggiore sensibilità ambientale. 
 

4^B Antignano  Docenti  
Esperto esterno  

M. Bellucci 

A scuola con ASA – La nuvola 
“Navola” 

Percorso volto ad avviare gli/le 
alunni/e ad una prima conoscenza 
dell’importanza della risorsa idrica 

2^A; 2^B Antignano  Docenti  
Esperto esterno 

M. Masini 
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nella vita quotidiana in un’ottica di 
sostenibilità ambientale. 

A scuola con ASA – Sapientone e i 
misteri di Volaterra 

Percorso finalizzato alla conoscenza 
del funzionamento di un acquedotto, 
dei sistemi di approvvigionamento, 

trasporto, potabilizzazione e 
distribuzione dell’acqua potabile e che 

avrà come sfondo una storia 
divertente e appassionante.  

 

4^C Antignano Docenti  
Esperto esterno 

M. Filieri 

Porto aperto 2022-2023 
Progetto teso a far conoscere la 

complessità del sistema portuale, 
stimolando un’operazione di 
partecipazione ed apertura. 

5^B Carducci CRED R. Brogi 

Per boschi e sentieri in sicurezza 
Percorso che promuove la conoscenza 
del territorio livornese sia da un punto 

di vista naturalistico che storico-
culturale e antropico. 

3^B; 5^A Carducci CRED S. Ghignola 
G. Salerno 

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 

Nome del Progetto Classi /Plesso Operatori Referente 

“Verde e vita”: 
Percorso didattico/espressivo con 

rappresentazione teatrale. 

Intero plesso 
Montenero 

Docenti  
Genitori 

R. Magozzi 
F. Di Dio 

“Musica in allegria”: 
Percorso che integra emozione e 
pensiero attraverso la musica e la 

drammatizzazione. 

4^B; 4^C Antignano 
4^B; 5^B Carducci  

Docenti  
Esperta esterna 

C. Baiocchi M. Filieri 
E. Checchi E. Sposini 

Teatr-azione  
Percorso per favorire l’integrazione di 

tutti/e gli/le alunni/e e la crescita 
espressiva dei/delle bambini/e. 
(solo se non verrà approvato il 

progetto “Il teatro va a scuola” del 
CRED) 

Piccole onde Docenti 
Esperto esterno 

G. Munafò 
M. Casini 

Mascagni Educational 
Progetto che prevede la 

partecipazione degli/delle alunni/e 
con ruolo attivo di coristi nell’opera 

mascagnana “Le Maschere”. 

3^A; 3^B; 4^C; 5^A; 
5^B Antignano 

Docenti 
Alunni/e 

Docente esterna del 
teatro Goldoni 

Genitori 

P. Geri 

Teatro-danza: metodo espressivo 
relazionale 

Percorso finalizzato all’inclusione di 

Sezione 3 anni (Stelle 
marine) Cave Bondi 

CRED E. Pardini 
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ogni alunno/a e alla valorizzazione 
dell’impronta creativa e 

dell’espressione personale di ogni 
bambino/a. 

 

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. 

5^D Carducci CRED I. Esposito 

Una classe in circo 
L’idea fondante del progetto è 

assumere il tema del circo come 
punto di partenza per un lavoro 
creativo, armonico e formativo. 

1^A Montenero CRED A. Bianchi 

ESPERIENZE DIDATTICHE  

Nome del progetto Classi/Plesso Operatore Referente 

Alla scoperta del teatro Goldoni 
Visita al teatro Goldoni come occasione 
per immergersi nell’edificio, dalla platea 

fino al palcoscenico, e per entrare in 
contatto con le figure professionali 

artistiche e tecniche che ci lavorano. 

4^B; 5^A; 5^D Carducci CRED C. Daniselli 
G. Salerno 
I. Esposito 

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 

Comunicazione online: apprendimento 
attivo, ricerca e comprensione di 
informazioni in contesti digitali 
Progetto volto a fornire agli/alle 

studenti/esse strumenti per rafforzare la 
loro competenza digitale, affrontando i 
rischi connessi alla vulnerabilità digitale. 

 

5^B Carducci CRED E. Sposini 

    

 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 
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“Racchette di classe” 
Percorso focalizzato sul gioco come 
priorità della proposta didattica e 

sull’apprendimento tramite il gioco. 
 

Classi seconde della 
scuola primaria 

Docenti 
Esperti FIPT, FIT e 

FITeT 

A. Volandri 

Gioco Sport Tutte le classi prime, 
seconde, terze e quarte 

primarie dell’Istituto 

Coni A. Volandri 

Progetto psicomotricità  
Percorso volto allo sviluppo dei 

concetti topologici, della 
coordinazione motoria, della 

percezione del sé e dell’altro, della 
creatività e della funzione simbolica 

attraverso il piacere di giocare. 

Cavalluccio marino Docenti 
Esperta esterna 

Apostolo 
Micheletti 

 


