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PROGETTI DELL' OFFERTA FORMATIVA 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

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. 

 

In comune con gli altri ordini di scuola  

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 

Promotori 
Operatori 

Referente   

LA PACE, LA GUERRA 
RACCONTARE LA PACE è il progetto di 

EMERGENCY dedicato alle scuole per la diffusione 
di una cultura di pace. 

3^H; 3^I 
Montenero 

Emergency Altiero 
Catastini 

  

EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’ E AL 

SENTIMENTO 
Il progetto intende educare e guidare ad una 
prima consapevolezza relativa alla sfera affettiva e 
sessuale, stimolando l’alunno-a ad una graduale 

presa di coscienza delle caratteristiche somatiche 
e fisiologiche dei due sessi e delle conseguenze di 
tipo psicosociale che la diversità e le interazioni 
che questa sfera comporta. 

 

3^F 

Banditella, 
estendibile 

anche a 3^E; 
3^G 

Su richiesta dei genitori 

classe 3^F 

Provenzano   

SALUTE E BENESSERE TERZO OBIETTIVO 
DELL’AGENDA 2030 

Attraverso questo percorso si lavora sul sesto 
obiettivo dell’Agenda 2030, che rappresenta una 
sfida importante contro le malattie e le condizioni 
di estremo malessere, che mira a garantire in 

tutto il mondo un medesimo standard di 
prevenzione, assistenza e cura, annullando il 
divario tra Paesi ricchi e poveri. 

3^H; 3^I 
Montenero 

Associazione Sopra Sotto 
 

Docenti interni: 
Maria Altiero 

Anna Catastini 

Altiero 
Catastini 

  

JUDOKANDO ALLA SICUREZZA 2eA/B/C/D Gruppo Sportivo Vigili del Della Torre, Delle   

http://www.scuolecarducci.livorno.it/
http://www.scuolecarduccilivorno.edu.it/
mailto:LIIC82200P@ISTRUZIONE.IT
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Il progetto è focalizzato sulla conoscenza e 

prevenzione degli infortuni causati da eventi 
imprevisti e/o accidentali, a saper riconoscere i 
pericoli in diverse situazioni, a come saper effet-

tuare la chiamata di soccorso, a interiorizzare i 
comportamenti sicuri per proteggere se stessi e gli 
altri e l’ambiente attraverso la pratica degli 
elementi fondamentali della disciplina del judo 

come sport che insegna a gestire le proprie 
emozioni. 

San Simone 

 
2e/E/F/G 
Banditella 

 

Fuoco “C. Tomei” 

Docenti interni: Della 
Torre, Delle Piane, 

Ugolini 

 
 

Piane, Ugolini 

SOSTENIBILITÀ. BIODIVERSITÀ, 
AMBIENTE, ALIMENTAZIONE: 

TRA IL DIRE E IL MARE, C’E’ DI MEZZO IL 
FARE 

Il progetto intende promuovere la sensibilità verso 

aspetti di tutela ambientale, riflettere sulle buone 
pratiche da mettere in atto per preservare 
l’ambiente marino e le creature che lo abitano. 

3^H 
Montenero 

Sapere Coop 
CRED 

Docenti interni: 
Altiero, Catastini 

Altiero   

IL DONO DELLA VITA 

Avis Comunale di Livorno e l’Associa-zione 
Soprasotto collaborano insieme affinché i ragazzi e 
le ragazze delle scuole secondarie primo grado 

possano affrontare e riflettere sull’importanza 
della vita, solidarietà e dono. 
 

2^C 

San Simone  

CRED 

Avis comunale Livorno - 
Associazione Soprasotto 

Zanobini 

Andolfi 

  

ESPERIENZE DIDATTICHE 

Nome del progetto Classi 
Plesso 

Promotori 
Operatori 

Referente   

ASSO 

Il ‘Progetto ASSO’ (acronimo di ‘A Scuola di 
Soccorso’) consiste in 2 ore di lezione e punta a 
trasmettere agli alunni conoscenze di primo 
soccorso e del comportamento da attuare in caso 

di malore ed infortuni. Sapere come comportarsi 
di fronte ad un infortunio, un incidente o ad un 
malore può ridurre le conseguenze e, in certi casi, 

salvare una vita.  
 

Classi terze 

dei tre Plessi 

Ente esterno alla 

scuola 
 

Docenti interni: 
Della Torre, Delle 

Piane, Santerini 

  Della Torre   

AGENDA 2030: INQUINAMENTO ACUSTICO 
Il progetto ha la finalità di sensibilizzare gli alunni 

e le alunne al tema dell’inquinamento acustico 
come responsabile dell’alterazione di molti eco-
sistemi naturali, soprattutto marini. 

1^H 
Montenero 

Associazione  
Soprasotto 

Russo   
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L’EMANCIPAZIONE DELLE DONNE IN 

ITALIA. UN PERCORSO PIENO DI 
CONTRADDIZIONI 

Questa attività permette di unire l’approfon-

dimento storico alla riflessione sulla disparità di 
genere e sul ruolo delle donne nella società nel 
lungo arco di tempo considerato, giungendo a 
discutere sugli ostacoli che impediscono la piena 

promozione delle donne nella società moderna. 

Classe 3^F 

Banditella 

CRED 

Istoreco 

Andolfi 

 

  

AMBIENTE, SALUTE, CITTADINANZA 

ATTIVA 
Il progetto ha la finalità di far acquisire la 
consapevolezza della propria persona, la 

conoscenza dei processi del proprio benessere 
psicofisico e della propria salute, delle relazioni e 
interazioni che legano la specie umana 
all'ambiente, al proprio territorio e al Pianeta. Ciò 

si riflette nell'adozione di comportamenti adeguati 
e buone pratiche.   

Tutti e tre i Plessi ASL, ASA, Avis, 

Associazione So-
prasotto, Cred, 
Oxfam, , Coop, 

Emergency, Dur-
ham, University 

 

Docenti delle    varie 

classi partecipanti 

  

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 

 

 
 

Promotori 
Operatori 

 

Referente   

RECUPERO DI LINGUA ITALIANA 

Il progetto intende attivare corsi di recupero 
mirati per raggiungere le suddette competenze. I 
corsi verranno proposti agli alunni e alle alunne 
della scuola delle classi prime, seconde e terze 

che dopo gli esiti dello scrutinio del primo 
quadrimestre abbiano necessità di un intervento 
di recupero. 

Classi 

prime,  
seconde, 
terze dei 
tre plessi 

Dipartimento  

di lettere 
 

Docenti interni: 
Becchere 

Celli  
Olivieri 

Celli    

LABORATORIO DI LINGUA E CULTURA 
LATINA 

Il progetto ha lo scopo di fornire le basi della 
lingua latina in modalità laboratoriale e di far 

conoscere le radici della nostra cultura. 

Classi terze 
dei tre 
plessi 

Dipartimento di lettere Provenzano   

BIBLIOTECA SCOLASTICA 
“Leggere è una finestra sul mondo” 

Il progetto ha la finalità di promuovere 

negli/nelle alunni/e la motivazione alla lettura e 
al piacere del leggere, sviluppare e arricchire la 
competenza linguistica, le capacità critiche, 

rafforzare l’autonomia e la creatività di pensiero, 
imparare a selezionare il materiale di lettura, 

Classi 
prime, se-

conde, 

terze 
dei tre 
plessi 

Dipartimento di lettere 
 

Docenti interni: 

Becchere, Celli Bertacchi 
(San Simone) 

Lilliu, Loffredo, Provenzano, 

Olivieri (Banditella) 
Pellegrini, Sosio (Montenero) 

Olivieri, Celli   
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integrare le conoscenze curricolari per favorire le 

attività di studio. 

PROGETTO DIDATTICO “PAC – PICCOLI 
AUTORI CRESCONO” (E DEBUTTANO!) 

Il progetto intende formare i/le partecipanti 
all’utilizzo consapevole ed efficace di tecniche, 
strumenti e modalità del creative writing, imparare 
a narrare per scritto una storia persuasiva ed ef-

ficace, affabulando un lettore generico. 
Approfondimento di argomenti teorici (recupero 
dello stupore e dello straniamento verso la nostra 
abitudine e stimolo della creatività secondo le teo-

rie di scrittori e formatori famosi). 
 

Classe 2^B 
San Si-

mone 

CRED 
Associazione culturale Scuola 

Carver 

Bertacchi   

ESPERIENZE DIDATTICHE 

Nome Pro-
getto 

Classi 
Plesso 

Promotori 
Operatori 

Referente   

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 

Promotori 
Operatori 

Referente   

JUNIOR PROM 
Percorso didattico di cultura e civiltà 

anglosassone (sistema scolastico 
anglosassone/feste 
scolastiche/inviti/dresscode) e  che culmina 

con la realizzazione di una festa di fine anno 
elegante in stile americano. 

3eA/B/C 
San Simone 

 
 3eE/F/G 
Banditella 

 
3e/H/I 

Montenero 

Dipartimento/i di lingue 
 

Docenti interni: 
Belliti, Barboni, Lascialfari, 

Barrile, Sacchini 

Belliti   

SUMMER CAMP 

Progetto continuità tra scuola primaria e 
secondaria attra- verso un’esperienza che 
mette in contatto gli/le alunni/e nel gioco e 

nello studio e con i tutor madrelingua, per 
diminuire l’ansia causata dall’impatto con il 
nuovo ordine di scuola e motivare tutti, grandi 
e piccoli, all’uso della lingua inglese per scopi 

comunicativi in contesti reali.  

Classi prime e 

seconde dei 
tre Plessi (da 
coinvolgere le 

classi quarte 
e quinte della 

primaria) 

Agenzia di formazione 

linguistica/ Dipartimento di 
lingue 

Belliti   

RECUPERO INGLESE 
Il progetto ha la finalità di recuperare 
attraverso interventi personalizzati le lacune 
grammaticali e comunicative 

Classi prime, 
seconde e 

terze 

dei tre plessi 

Dipartimento di lingue Barrile   

TEATRO IN LINGUA  

STRANIERA 

Classi prime, 
seconde e 

terze 

Dipartimento di lingue Barboni   
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Il progetto ha la finalità di promuovere la 

partecipazione attiva a spettacoli in lingua 
straniera e migliorare la capacità di ascolto 

dei tre plessi 

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 progetto Classi 
Plesso 

Promotori 
Operatori 

Referente   

DI PURA RAZZA ARIANA. CO-

LONIALISMO, RAZZISMO, E 
PERSECUZIONI IN ITALIA 

Il percorso intende aiutare i ragazzi ad 

approfondire il tema del razzismo 
favorendo nei giovani la maturazione dei 
valori di rispetto e tolleranza che stanno 
alla base della convivenza civile. 

 

3^H; 3^I 

Montenero 
 

Istituto Storico della 

Resistenza e della Società 
Contemporanea nella 
Provincia di Livorno 

 
Docenti interni: 
Altiero Maria 

Catastini Anna 

Altiero  

Catastini  

  

EDUCARE ALLA MEMORIA E AI VALORI 

DELLA COSTITUZIONE 
Il progetto intende coltivare la memoria 
come vaccino prezioso contro l’indifferenza 

ed educare i giovani alla convivenza 
democratica, alla solidarietà e 
all’accoglienza, secondo i principi della 
Costituzione Italiana e della Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’uomo 

3^H; 3^I 

Montenero 2^G 
Banditella 

A.N.P.P.I.A, federazione di 

Livorno 

Altiero 

Catastini 
Provenzano 

  

ESPERIENZE DIDATTICHE 

Nome del progetto Classi 
Plesso 

Promotori 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 

imparare. 

Competenze chiave di cittadinanza 

Progettare 
Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

Nome del progetto Classi 
Plesso 

Promotori 
Operatori 

Referente   
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MCD (Motivare Coinvolgere e Divertire) 

Il progetto nasce dall’esigenza di 
coinvolgere, motivare e far divertire gli 
alunni nello studio della matematica e delle 

scienze; con i giochi matematici si vuole 
valorizzare il confronto e la collaborazione 
nel raggiungimento di un obiettivo comune, 
consolidare e potenziare competenze 

specifiche dell’area scientifica e tecnologica 

Classi prime e 

seconde 
dei tre Plessi 

Università Bocconi Milano; 

Università degli Studi di 
Siena; Polo Scientifico 

Cecioni 

Zanobini 

Andolfi 
Pertusati 

 

  

SCOPRIAMO AMBIENTE, ENERGIA, 
SCIENZA E STORIA CON MINECRAFT 

In questo percorso verrà utilizzata la versione 

Education di Minecraft, il gioco didattico con 
più utenti al mondo che permette di 
esplorare, costruire e conoscere la storia, le 

scienze e la tecnologia con un metodo di 
apprendimento innovativo. Sono previsti 
moduli di storia sull’Antico Egitto e l’Impero 
Romano, di Scienze e Matematica con la 

tavola periodica e meccanica di base, di 
Tecnologia su energia e fonti rinnovabili, sugli 
ecosistemi e molto altro. Il gaming diventa 

uno strumento a servizio della didattica. Ci si 
potrà avvicinare a queste metodologie inno-
vative che favoriscono la partecipazione di 
ragazze e ragazzi e l’inserimento in classe da 

parte dei ragazzi/e con difficoltà di appren-
dimento.  
 

1^B 
San Simone 

CRED 
Robocode ASD 

Zanobini   

DISEGNO, PROGETTO E CREO CON LA 
STAMPANTE 3D 

In questo corso verranno realizzati dei 
disegni tridimensionali con appositi 

programmi CAD, con Tinkercad per  
insegnare la progettazione CAD, migliorare la 
comprensione degli oggetti nello spazio, 

facilitare il lavoro degli insegnanti per 
facilitare la comprensione di: proiezioni 
ortogonali e la pro- spettiva di base. Il mondo 
della stampa 3D permette la nascita dei primi 

“atelier creativi” che propongono agli alunni 
attività di artigianato digitale.  

3^A; 3^B; 3^C 
San Simone 

CRED 
Robocode ASD 

Zanobini   

RE-MA 
Il progetto si rivolge a tutti/tutte gli/le 

alunni/e che presentano difficoltà in 
matematica alla fine degli scrutini del primo 
quadrimestre con la finalità di offrire un sup-

porto nello studio, nello sviluppo delle 
competenze e nel raggiungimento degli 
obiettivi minimi di apprendimento. 

Tutte le classi 
dell’istituto 

Dipartimento di matematica 
e scienze 

Zanobini   

TEAMS FOR STEAM 

MODULO B 
BENESSERE EE ARTE NELLA NATURA 

Il progetto nasce con l’obiettivo di 

sensibilizzare alunni e alunne nei confronti dei 
temi legati all’ambiente e alla sostenibilità, 

3^G 

Banditella 
e 

4 alunni di 

Materia Alter-
nativa  

IIS Vespucci-Colombo 

(capofila rete teams for 
steam) 

Pertusati   
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curando particolarmente l’aspetto creativo e 

laboratoriale. 

classe 1^F 

ESPERIENZE DIDATTICHE 

Nome del progetto Classi 
Plesso 

Promotori 
Operatori 

Referente   

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 perma-
nente 

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 

Promotori 
Operatori 

Referente   

ARTISTE NELL’OMBRA 
Il progetto intende ripercorrere la 
parabola artistica e la vita 
personale di artiste che hanno 

intrapreso una professione d’arte 
durante il XIX e il XX secolo, e che 
nonostante i riconoscimenti ricevuti 

durante la vita, sono state 
successivamente escluse dai 
manuali di arte. 

3eE/F/G  
Banditella 

3eI/H  
Montenero 

3eA/B/C 
San Simone  

Dipartimento di Arte  Iacomelli   

CASTLEWEEN TOWN CONTEST 

Il Progetto opera al fine di pro-
muovere le conoscenze, abilità e 
competenze dei ragazzi e delle 
ragazze nell’ambito della spettaco-

lazione, riprendendo e approfon-
dendo le tematiche teoriche e le 
attività pratiche per l’allestimento e 

la messa in scena di “Una notte a… 
Castleween Town” in modalità 
Contest (fra le tre Classi Prime), 
affrontate e sperimentate in classe 

nel corso dell’orario curricolare di 
Musica. 

Classi prime  

Banditella 

Docente di musica  Del Zoppo   

L’ISOLA DEL TESORO: DALLE 

OMBRE CINESI ALLA 
LANTERNA MAGICA 

Il progetto ha la finalità di far 
conoscere le fasi principali del 

cinema e della sua storia e 
promuove la conoscenza del si-
stema bibliotecario della Labronica 

nelle sue diversi sedi nel territorio, 
caratterizzate da un patrimoni 
specifico. 

Classi prime e  

terze dei tre Plessi 
 

Coop ITINERA Iacomelli   

IL TEATRO VA A SCUOLA 

Il progetto mira a porre attenzione 
al corpo, alla voce e allo spazio; 
verranno eseguite attività teatrali, 

2^A; 2^D 

San Simone 

Ente esterno alla scuola; 

consiglio di classe 

Galluzzo   
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lettura e interpretazione di testi 

scritti (letterari o rivisitazioni). 
 

UNA CLASSE IN CIRCO 

Il progetto intende assumere il tema 
del circo come punto di partenza per 
un lavoro creativo, armonico e 
formativo. Elementi teatrali e di 

gioco, affiancati alle arti circensi, 
moltiplicano le possibilità di crescita 
dei/lle ragazzi/e il cui rapporto tra si 
sviluppa in modo speciale: si basa 

sulla fiducia che devono avere l’un 
l’altro, sulla collaborazione, e sulla 
solidarietà. 

1^A; 1^C 

San Simone 
1^G 

Banditella 

CRED 

Associazione Koala 

Delle Piane Paola   

ALL’INFERNO CON DANTE 
Orto degli Ananassi ha creato uno 
spettacolo digitale e interattivo 
immaginato per essere di supporto 

alla didattica e favorire 
l’avvicinamento ad una delle opere 
fondanti della lingua e della 

letteratura italiana. L’intento è quello 
di accompagnare il gruppo di 
spettatori/giocatori in un percorso 
interattivo che, attraverso una 

meccanica di storia a bivio, mirerà a 
favorire la conoscenza delle vicende e 
dei meandri dell’Inferno dantesco, e 

al tempo stesso a implementare il 
proprio lessico e le proprie 
competenze emotive.  

2^I 
Montenero 

CRED 
Orto degli Ananassi 

Pellegrini   

ESPERIENZE DIDATTICHE 

Nome del progetto Classi 
Plesso 

Promotore 
Operatore 

Referente   

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 

Promotori 
Operatori 

Referente   

HATE SPEECH, FAKE NEWS, E SOCIAL 
NETTWORK. TRA LIBERTA’ DI 
ESPRESSIONE, NUOVI STILI 

COMUNICATIVI E CONSAPEVOLEZZA 

CRITICA 
Attraverso questo modulo didattico si 
vanno ad analizzare in maniera critica 

3^H; 3^I 
Montenero 

1^F 
Banditella 

Istituto Storico della 
Resistenza e della Società 

Contemporanea nella 
Provincia di Livorno 

(Istoreco) 
 

Docenti interni: 

Catastini  
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materiali e articoli per elaborare e 

riflettere sull’oppor-tunità di regolamenti e 
buone prassi per la costruzione di una 
cittadinanza digitale consapevole e attiva. 

Catastini Anna 

Altiero Lucia 

CARDUCCI STEM 
Il progetto prevede una fase iniziale di 
formazione dei docenti (12 ore) mirata a 
acquisire le competenze necessarie a 

progettare ed utilizzare percorsi digitali 
per l’apprendimento creativo con Robotica 
educativa e Coding con MBot2 e la loro 
successiva realizzazione con gli studenti in 

classe.  

Classi prime e 
seconde dei 

tre Plessi 

Ente esterno alla scuola/ 
Dipartimenti matematica e 

scienze 

Meriggi   

ABC DELL’INFORMATICA 
Il progetto ha la finalità di rendere capaci 

gli alunni e le alunne di realizzare in 
autonomia una presentazione 
multimediale. 

 

Classi prime 
dei tre Plessi 

Dipartimenti di Tecnologia Uccelli    

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 

Promotori 
Operatori 

Referente   

IL TRIATHLON ENTRA A SCUOLA 

Il progetto ha l’intento di promuovere la 
diffusione della pratica sportiva in ambito 
scolastico, di sviluppare il rapporto tra 
società sportive, scuola e territorio, per 

permettere alle fasce più giovani (classi 
prime) di praticare sport. 

1eA/B/C 

San Simone 
 

1eE/F/G 
Banditella 

Federazione Italiana Tria-

thlon 
 

Docenti interni: 
Della Torre, Delle Piane 

Della Torre   

GRUPPO SPORTIVO 

Questo progetto offre la possibilità a tutti 
gli alunni e le alunne della scuola, di 
arricchire il proprio bagaglio motorio 
attraverso l’approfondimento di varie 

disci-pline sportive. Il Gruppo Sportivo 
effettuerà, durante l’anno scolastico, 
allenamenti pomeridia-ni in orario 

extracurricolare e le attività verranno 
scelte in base alla partecipazione ai Giochi 
Sportivi Studenteschi secondo il calendario 
stilato dall’Ufficio Ed. Fisica.  

Tutte le classi 

dei tre plessi 

Docenti interni: 

Della Torre, Delle Piane, 
Ugolini 

Della Torre   


