
LAVORARE IN VERTICALE 

 

 

L’Istituto Comprensivo è per sua natura costituito da scuole di vario ordine che rispondono ai 

bisogni formativi di fasce età che vanno dall’infanzia all’adolescenza. Questo permette di seguire 

gli allievi lungo il loro percorso di crescita secondo un unico progetto, un cammino che parte 

dalla scuola dell’infanzia per giungere, attraverso la primaria, al termine del primo ciclo di studi 

nella secondaria di I grado: un passaggio di testimone fra insegnanti che accompagneranno 

gli alunni, ognuno per il tratto di propria competenza, lungo un unico viaggio. Di qui 

l’esigenza di pensare ad arricchire l’offerta formativa con progetti costruiti “in verticale”, che 

coinvolgano, con modalità ed impegno differenti e graduati, gli alunni dal loro ingresso 

nell’Istituto fino alla terza media, nell’ottica di una continuità che non riguardi solo le discipline, 

ma anche l’ampliamento dell’offerta formativa. 

E ALLORA.... 

... SI LAVORA IN VERTICALE! 

1) La scuola è un cammino per crescere insieme, quindi accoglienza, continuità ed 

orientamento! 

 

Obiettivi: 

• accogliere gli alunni nelle classi prime dei tre ordini di scuola mettendoli a proprio agio e 

favorendo il loro sereno inserimento nel nuovo contesto scolastico; 

• accompagnare gli alunni nel percorso scolastico con iniziative e giornate di incontro e di 

raccordo tra i diversi ordini di scuola; 

• progettare le attività didattiche con particolare attenzione ai curricoli verticali delle diverse 

discipline; 

• orientare gli alunni e le famiglie alla scelta ponderata della scuola secondaria di secondo 

grado. 

 

Il percorso cominciato a 3 anni di età nella scuola dell’infanzia non si conclude quindi 

completamente in terza media, ma accompagna l’alunno anche nei suoi primi passi alle scuole 

superiori. 

 

 

2) La scuola è multiculturale, quindi l’integrazione al primo posto: tutti insieme... tutti diversi! 

 

Obiettivi: 

• favorire l’integrazione degli alunni stranieri nel contesto scolastico, anche attrverso 

l’alfabetizzazione e l’insegnamento dell’italiano come Lingua 2; 

• arricchire gli studenti italiani attraverso l’incontro con culture diverse; 

• promuovere il valore della multietnicità. 

 

Dai 3 anni fino ai 14 alleniamoci a convivere in una realtà sempre più complessa e 

globalizzata: siamo tutti responsabili di un futuro comune! 

 

 



3) La scuola è di tutti: che nessuno resti indietro! 

 

Obiettivi: 

• sviluppare il potenziale umano, l’autostima, il talento, le abilità fisiche e mentali dei 

bambini e dei ragazzi diversamente abili e gli alunni con bisogni educativi speciali; 

• supportare tutti gli alunni che, in determinati momenti e per qualsiasi motivo, si trovino in 

difficoltà o in situazioni di disagio. 

 

Lungo il cammino dell’apprendimento nessuno deve restare indietro o a margine. Ciascuno, i 

piccoli delle materne come i grandi delle medie, deve seguire il percorso più adatto alle sue 

esigenze, in modo da sviluppare a pieno le proprie potenzialità.  

 

 

4) Diventiamo cittadini responsabili e attenti al mondo in cui viviamo! 

 

Obiettivi: 

• interiorizzare il concetto di responsabilità verso gli altri, innanzitutto nel contesto della 

classe e dell’ambiente scolastico; 

• crescere come persone ma anche come membri di una comunità più vasta; 

• sviluppare la sensibilità verso le tematiche ambientali. 

 

Per diventare cittadini consapevoli e difendere il mondo non bisogna per forza andare lontano. 

Si comincia a scuola, fin da piccoli, e non si smette più! 

 

 

5) La scuola va costruita attorno agli alunni: il loro benessere e la loro salute prima di tutto! 

 

Obiettivi: 

• acquisire comportamenti responsabili nei confronti della propria salute, sia fisica che 

psicologica 

• imparare a mettersi alla prova, a rispettare le regole e a relazionarsi in modo corretto con gli 

altri, attraverso le attività sportive e le  regole base del fair-play. 

La scuola insegna a prendersi cura di se stessi, perché il benessere psicofisico degli alunni è 

importante a tutte le età! 

 

6) Le lingue a tutte le età! 

 

Obiettivi: 

• comprendere l’importanza della conoscenza delle lingue straniere in una società sempre più 

multiculturale 

• promuovere l’apprendimento dell’inglese e del francese 

 

Le lingue sono importanti e accompagnano gli studenti dall’infanzia fino all’ingresso nella 

scuola superiore. 

 

 



 

POTENZIARE LE ECCELLENZE 

 

 
Da sempre l’Istituto G. Boine si adopera per andare incontro alle esigenze di quegli studenti 

che intendano potenziare la loro preparazione, approfondire alcune discipline e tematiche, 

mettersi alla prova con contenuti nuovi e stimolanti, raggiungere livelli eccellenti ed abilità 

spendibili anche nel successivo corso di studi. Gli ambiti disciplinari che più degli altri si è 

stabilito di potenziare, durante questo anno scolastico, sono l’ambito linguistico, quello 

scientifico e tecnologico e quello artistico e musicale. 

 

 

 

AMBITO LINGUISTICO 

 

1) Potenziamento della lingua italiana per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

scuola secondaria di primo grado: 

 

• breve corso di introduzione al latino per gli alunni delle medie iscritti ad un liceo che ne 

preveda lo studio (8 ore circa). 

 

• Gli studenti delle classi II delle medie partecipano alla gara di lettura organizzata 

dall’associazione culturale “Due parole in riva al mare”, in cui si confronteranno con i 

loro “colleghi” di altri istituti sulla conoscenza di dieci libri di narrativa per ragazzi. 

 

• Tutti gli studenti delle terze medie partecipano al premio letterario “Fratelli Serra”, 

realizzando un componimento sulla tematica della Memoria della Shoa. 

 

• Incontro con l’autore per gli alunni delle classi III delle medie: lettura del libro 

#Disobbediente. Essere onesti è la vera rivoluzione e successivo dialogo/intervista con 

l’autore Andrea Franzoso. 

 

 

2) Potenziamento delle lingue straniere studiate a scuola, l’inglese ed il francese. 

 

• Corso “English for fun”, lezioni mattutine per gli alunni dell’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia, tenute da un’insegnante esterna alla scuola, nel secondo quadrimestre;  

 

• Corso Fluency, lezioni tenute da un insegnante madrelingua, in orario extrascolastico, per 

il miglioramento della comprensione e della produzione orale nella lingua inglese per gli 

alunni delle classi II della scuola media. 

 

• Corso Ket, lezioni in orario extra scolastico, con insegnanti madrelingua, per gli alunni 

delle classi III delle medie, volto al conseguimento della certificazione omonima, che 

costituisce il primo livello degli esami di Cambridge per studenti stranieri, riconosciuto a 

livello internazionale. 

 



• Corso di lingua francese, in orario extrascolastico, centrato sulle abilità dell’ascolto, della 

lettura, della scrittura e del parlato e pensato sia in vista dell’esame di stato, sia nell’ottica 

del proseguimento dello studio della lingua alla scuola secondaria di secondo grado e del 

conseguimento della certificazione Delf A1. 

 

 

 

 

2) AMBITO MATEMATICO SCIENTIFICO 

 

• Potenziamento di matematica per le classi terze della scuola secondaria di primo grado, 

rivolto in modo particolare agli studenti che si iscrivono in un istituto superiore ad 

indirizzo matematico, tecnico o scientifico. 

 

• gare e giochi matematici che consentono agli alunni di mettere alla prova le loro capacità 

come il Kangourou per la scuola primaria (classi III, IV e V) e  secondaria di primo grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TUTTI I PROGETTI 

 

I progetti del ptof sono organizzati in 4 aree tematiche, individuate dal Collegio dei docenti come 

prioritarie: 

1) Continuità ed inclusione 

2) Sport, salute e benessere 

3) Linguaggi verbali e non verbali 

4) Educazione alla cittadinanza e alla legalità 

 

L'I.C. Boine accoglie, durante l’anno scolastico, specifiche proposte progettuali, provenienti dal 

territorio, da soggetti pubblici e privati, che siano coerenti con le finalità di istruzione, formazione, 

orientamento della scuola. 

 

 

 

1) CONTINUITA’ E INCLUSIONE 

 
 

Progetti: “ACCOGLIENZA E CONTINUITA’” 

Insegnante responsabile: Cucchi - Di Costanzo - Busca 

Destinatari: tutti gli alunni della scuola primaria; gli alunni delle classi ponte della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado 

Tempi: intero anno scolastico  e prima settimana di scuola in particolare 

 

Obiettivo del progetto “Settimana della gentilezza” (responsabile insegnante Cucchi) è 

favorire un sereno avvio di anno scolastico per gli alunni della sulla primaria, sviluppando 19 

conoscenze gentili (attenzione, collaborazione, sincerità, memoria, libertà, fiducia, 

gratitudine, bellezza, creatività, generosità, accettazione, conoscenza, bell’esempio, saggezza, 

volontà, meraviglia, pace, empatia, sincerità) attraverso giochi di relazione e gruppo, attività 

di enigmistica, canzoncine e filastrocche, schede da colorare, giochi di squadra, regolamenti, 

racconti e comprensione del testo, attività di brainstorming durante la prima settimana di 

lezione. 

Anche il progetto “Crescere insieme nel bello” (responsabile Prof.sa Di Costanzo )si realizza 

nell’ottica della continuità e dell’accoglienza e si propone di favorire un itinerario scolastico 

unitario ed organico, un sereno inserimento nelle classi del nuovo ordine di scuola, un 

atteggiamento di fiducia nei confronti dell’ambiente scolastico, una facilità alla 

socializzazione con i pari e con gli adulti ed un maggiore raccordo tra le diverse fasce 

scolastiche sul piano educativo e su quello didattico. 

L’iniziativa didattica si articola in diverse attività e momenti. 

Scuola dell’infanzia / scuola primaria: progetto valigia/schede, laboratorio motorio e grafico 

pittorico e attività di tutoraggio, visita alle due scuole primarie del Comprensivo, in due 

momenti diversi: uno prima di Natale ( momento di accoglienza) e un verso la fine dell'anno 

scolastico (scambio gruppi classe). 

Scuola primaria / scuola secondaria di I grado: nei giorni in cui gli alunni delle classi quinte si 

recano all’istituto Boine, si ipotizzano le seguenti attività : laboratorio di informatica, di 

musica, di matematica/scienze, di lingue, di arte, di educazione motoria. 



Sono previste anche delle uscite sul territorio per i tre ordini di scuola, per osservazione dei 

panorami, degli ambienti, del “bello” che ci circonda, con fase finale di elaborati fotografici, 

artefatti anche digitali da presentare poi alle famiglie e durante la “Fiera del Libro”. Tali 

uscite sono da programmare in modo che gli alunni della scuola secondaria accompagnino 

quelli della primaria e che questi ultimi accompagnino quelli dell'infanzia, infine la 

Secondaria accompagnerà i bambini della scuola dell'infanzia. 

A fine anno si prevede un momento di incontro scuola-famiglia per presentare tutte le attività 

svolte durante l'anno. 

Il progetto riguarda anche gli insegnanti con iniziative di orientamento scolastico (scuole 

aperte ai genitori) e scambio di informazioni sugli alunni delle classi ponte. 

Il progetto “Supporto alla genitorialità” (insegnanti Cilla e Busca) intende promuovere la 

collaborazione scuola-famiglia, in un’ottica di accoglienza verso bambini e genitori. Il lavoro 

programmato per questo anno scolastico, incentrato sulla tematica ambientale (e in particolare 

sulla limitazione degli sprechi, con l’allestimento di una sorta di banca dell’usato, al fine di 

esercitare il baratto), sarà l’occasione per il coinvolgimento della famiglia, in modo che le 

“buone pratiche” apprese a scuola si estendano anche ai contesti familiari. Il progetto prevede 

inoltre incontri con specialisti su tematiche fondamentali, quali la distruzione delle vie aeree, 

l’alimentazione, la postura e la podologia. 

 

 

 

Progetto: “ORIENTAMENTO” 

Insegnante responsabile: Di Costanzo 

Destinatari: gli alunni delle classi terze e seconde della scuola secondaria di primo grado 

Tempi: da ottobre a febbraio  

 

Il progetto ha lo scopo di guidare gli alunni all’elaborazione di un percorso personale di studio 

e di lavoro, attraverso la riflessione sulle difficoltà e sulle gratificazioni dei diversi corsi di 

studio  e delle conseguenti professioni. Gli insegnanti lavorano per informare i ragazzi sulle 

diverse strutture scolastiche esistenti, per rendere l'iscrizione alla scuola superiore una scelta 

consapevole e ponderata. Si prevedono visite guidate ai diversi istituti superiori, incontri con i 

docenti degli istituti stessi, aperti anche ai genitori, incontri con esperti del mondo del lavoro e 

con i docenti orientatori della scuola secondaria di primo e secondo grado e la partecipazione 

al Salone provinciale dell’orientamento di Imperia e a quello di Genova. 

L' I.C. Boine, sulla base di specifiche convenzioni riferite a percorsi per le competenze 

trasversali e di orientamento, è disponibile ad accogliere studenti degli istituti scolastici 

superiori del territorio per attività coerenti con le finalità della scuola. 

 

 

Progetto: “ITALIANO LINGUA 2”  

Insegnante responsabile: Gabriella Cucchi  

Destinatari: alunni stranieri dell’Istituto comprensivo, in particolare gli studenti di recente 

immigrazione 

Tempi: intero anno scolastico 

 

Il progetto è volto a favorire l’integrazione degli alunni stranieri nel contesto scolastico ed 

extra-scolastico, attraverso la loro alfabetizzazione ed un potenziamento linguistico volto 

all’apprendimento dell’italiano per comunicare e successivamente dell’italiano per studiare. 

Si intende inoltre favorire la conoscenza reciproca fra i ragazzi in un’ottica interculturale, 

puntando su un’educazione alla multietnicità, intesa come offerta formativa che fornisce 

conoscenze e competenze per comprendere una realtà sempre più complessa e globalizzata. Il 



progetto è rivolto anche alle famiglie degli alunni stranieri, per promuovere l’incontro e il 

dialogo. 

Le lezioni di alfabetizzazione e di potenziamento linguistico sono tenute dagli insegnanti 

dell’Istituto in orario scolastico e rivolte agli alunni che ne rivelino la necessità. Gli 

apprendimenti degli alunni e le competenze raggiunte saranno valutate quadrimestralmente. 

 

 

 

Progetto: "DIVERSABILITA’: INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI" 

Insegnante responsabile: De Vito - Puleo 

Destinatari: alunni dell'Istituto comprensivo diversamente abili o con bisogni educativi 

speciali. 

Tempi: intero anno scolastico 

 

Il progetto, che si sviluppa lungo l’intero anno scolastico, intende raggiungere le seguenti 

finalità: costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche che consentano 

l’integrazione di ogni bambino e ragazzo nella realtà scolastica ed extrascolastica; realizzare 

un contesto educativo adatto ai bisogni specifici dei bambini e dei ragazzi con disabilità; 

permettere il pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità, dell’autostima, del         

talento e delle abilità fisiche e mentali di ogni bambino e ragazzo; individuare strategie e 

metodologie che favoriscano l’apprendimento, tenendo conto delle caratteristiche e dei 

bisogni di ognuno. Per venire incontro alle necessità degli alunni diversamente abili o con 

bisogni educativi speciali, l’Istituto costruisce una rete di rapporti con tutte le personalità, gli 

Enti e le associazioni coinvolte nel Progetto di Vita dei ragazzi, coinvolgendo in modo 

particolare le famiglie. 

Gli insegnanti adottano, in collaborazione con i Consigli di classe ed eventualmente con 

soggetti esterni (Asl, Isah, ecc.), le strategie di volta in volta ritenute più adatte per lavorare 

con i ragazzi in difficoltà. 

Nell’ambito del progetto Continuità, saranno attivati percorsi di orientamento rivolti agli 

alunni diversamente abili dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e della classi quinte della 

Primaria per facilitare il passaggio da un ordine scolastico a quello successivo 

In riferimento alle problematiche legate ai Disturbi Specifici di Apprendimento e ai bisogni 

educativi speciali, le insegnanti si occupano, in collaborazione con i docenti delle classi, della 

stesura dei piani educativi individualizzati (PEI) e dei piani didattici personalizzati (PDP); 

forniscono inoltre ai docenti le informazioni e i materiali necessari per attuare screening 

precoci e predisporre eventuali interventi di specialisti dell’ASL. 

Scuola dell’infanzia: i progetti gioco-danza, il laboratorio di zooantropologia, quello di 

educazione ambientale e stradale e il progetto “Costruisco strumenti musicali” vengono tutti 

realizzati nell’ottica dell’inclusione. 

Scuola primaria: progetti sportivi con il CONI, laboratori, progetto di recupero, progetto 

“Costruendo l’autonomia” (docenti Gazzano e Pirrone) per due alunni diversamente abile 

della scuola di Caramagna, con attività di alfabetizzazione motoria quotidiana, di 

psicomotricità svolte presso la piscina comunale e l’intervento settimanale di specialisti 

dell’Anfas; progetto “Una scuola per tutti” che prevede un percorso di decoupage con 

mercatino finale per gli alunni di Caramagna (responsabile insegnate Puleo). 

Scuola secondaria di primo grado: progetto “Psicomotricità” per favorire la socializzazione e 

la comunicazione attraverso il linguaggio del corpo, ma anche il rispetto delle regole e degli 

altri; progetto “Oh! Caro, vecchio calcio balilla!” per alunni diversamente abili e con 

problematiche relazionali della secondari di primo grado (prof. Cataldo) 

 



 

 

 

 

2) SPORT, SALUTE E BENESSERE 
 

 

Progetto “W LO SPORT”  

Insegnante responsabilI: Cilla - Ferrari - Mingione 

Destinatari: tutti gli alunni dell’Istituto 

Tempi: intero anno scolastico 

 

Il progetto si propone di favorire un potenziamento delle abilità sociali, nel rispetto delle 

regole e nella graduale formazione della personalità, mirando anche ad una promozione della 

salute e del benessere psicofisico per “star bene con se stessi e con gli altri”. Attraverso il 

potenziamento della coordinazione per i più piccoli e delle capacità motorie per gli alunni più 

grandi si intende promuovere uno stile di vita sportivo per contrastare la sedentarietà ed 

educare al fair-play, vivendo l’esperienza agonistica come un momento di crescita personale e 

di positivo incontro con gli altri; infatti conoscendo il proprio corpo gli alunni imparano a 

gestire i propri impulsi e la propria gestualità. 

L’iniziativa educativo-didattica prevede proposte differenziate per ognuno dei tre ordini di 

scuola.  

Per la scuola dell’infanzia: il progetto “La parola del corpo” intende sviluppare, con un 

approccio ludico, la coordinazione, la percezione del ritmo e la strutturazione del tempo, 

l’equilibrio e la lateralità. 

Per la scuola primaria queste sono le attività previste: 

“Tutti in bicicletta”: il progetto viene proposto dall’U.S. Caramagna per avvicinare i 

bambini alla storia e all’uso della bicicletta, quale mezzo promotore dell’autonomia della 

persona (4 interventi su tutte le classi dei due plessi durante l’intero anno scolastico). 

“ A scuola con il rugby”: il progetto proposto dalla Società Imperia Rugby vuole 

coinvolgere gli alunni delle classi terze, quarte e quinte. I tecnici della società proporranno 

attività propedeutiche al gioco del rugby e lavoreranno  con i bambini perché questo sport 

possa rappresentare una valida e divertente  opportunità formativa . Il progetto terminerà con 

la partecipazione di una rappresentanza di alunni al Trofeo Ravano. 

“A.S.D. Reds Rugby Team Imperia”: il progetto propone una serie di incontri per divertirsi 

con il mini rugby, crescere attraverso questo sport, conoscere e comprendere alcune regole del 

gioco (2/4 interventi nel corso del primo quadrimestre ed eventuale partecipazione al Trofeo 

Ravano per le classi IV e V). 

“Progetto Coni”: le classi IV e V lavoreranno per un’ora a settimana con un tutor del Coni 

che affiancherà le maestre. 

“Vela”: un incontro teorico in classe e un’esperienza sul mare durante la quale gli alunni delle 

classi IV, sotto la guida di skipper esperti, poteranno eseguire semplici manovre. Si prevede 

anche una visita al Museo Navale. 

“Basket”: i un intervento a settimana in tutte le classi della primaria Magliano, nel secondo 

quadrimestre, della società Bki Imperia Basket Riviera dei Fiori. 

“Pallamano”: 4 interventi, nel secondo quadrimestre, in tutte le classi del plesso Magliano 

dei tecnici della società San Camillo. 

Progetto “Scuola sulla neve”, con una giornata sulla neve a Limone Piemonte per le classi IV 

e V del plesso Magliano e le classi V del plesso Vercesi insieme agli alunni della scuola 

secondaria di primo grado. Le classi II, III e IV del plesso Vercesi andranno invece a San 

Giacomo di Roburent. 



“Danza”: interventi nel primo e secondo quadrimestre nelle classi del plesso Vercesi delle 

maestre di danza della scuola Centro Studi Danza Mov’art per la preparazione di uno 

spettacolo per la festa di Natale e per quella di fine anno. 

“Piscina in cartella”: uscite presso la piscina comunale delle classi II con i tecnici della Rari 

Nantes 

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado partecipano invece al progetto “Centro 

sportivo scolastico” che, da ottobre a maggio, punta ad incrementare le capacità condizionali, 

ad utilizzare le proprie abilità in funzione di gesti tecnici, anche in vista della partecipazione 

alle manifestazioni sportive. Gli alunni praticano, a periodi alterni, attività individuali (atletica 

leggera), giochi sportivi di squadra (pallavolo, calcio, badminton) e attività di controllo 

dell’emotività (arti marziali, in particolare karate). Agli alunni della secondaria è rivolto 

anche il progetto “Scuola sulla neve”, con una o due giornate (a scelta) sulla neve a Limone 

Piemonte. 

Il progetto “Ragazze in gioco” è rivolto alle ragazze della secondaria di primo grado per 

avvicinarle ad uno sport tradizionalmente percepito come maschile, il calcio a 5. 

 

 

 

 

Progetto "EDUCAZIONE ALLA SALUTE" 

Insegnante referente: Annalisa Sciarrillo 

Destinatari: alunni dei tre ordini di scuola 

Tempi: intero anno scolastico 

 

Il progetto è volto a far acquisire agli studenti una migliore conoscenza e consapevolezza di se 

stessi, attraverso il raggiungimento di comportamenti più responsabili nei confronti della 

propria salute, intesa come sviluppo fisico, affettivo e sessuale, con particolare attenzione 

all’alimentazione, agli stili di vita e alla prevenzione delle dipendenze. 

Il progetto prevede sia il lavoro degli insegnanti dell’Istituto che l'intervento di esperti esterni. 

Scuola dell’infanzia:  

Laboratori COOP per crescere consumatori responsabili 

Progetto “Siamo fatti così” per conoscere il proprio corpo, sviluppare atteggiamenti di tipo 

scientifico, di rispetto e cura verso di sé. 

Scuola primaria:  

Laboratori COOP per crescere consumatori responsabili 

Progetti “Frutta nelle scuole” e “Latte nelle scuole” per una migliore alimentazione. 

Progetti “Educazione affettività e sessualità” per far percepire ai bambini la presenza e il 

funzionamento dei principali apparati e organismi relativi alla riproduzione umana. Favorire 

un comportamento più responsabile nei confronti della propria salute. 

Incontri di ricerca azione con la dott.ssa Rossi, psicologa, in supporto ad alunni e genitori 

(anche per la scuola secondaria di primo grado). 

Scuola secondaria di primo grado:  

Laboratori COOP per crescere consumatori responsabili. 

“Diario della salute”, un lavoro sui sentimenti del delicato passaggio alla preadolescenza 

(classi II). 

“Educazione affettività e sessualità” per offrire agli studenti stimoli e strumenti perché 

aumentino la conoscenza e la consapevolezza di sé dal punto di vista affettivo e sessuale. Far 

percepire il funzionamento dei principali apparati e organismi relativi alla riproduzione 

umana. Favorire nei ragazzi un comportamento più responsabile nei confronti della propria 

salute, in modo particolare quella sessuale per una maggior tutela della propria persona. 



Progetto: “Prevenzione dipendenze”, per aumentare la consapevolezza emotiva e 

comprendere il rapporto tra emozioni e sostanze, promuovere riflessioni circa i fattori di 

rischio, il condizionamento, il rapporto con le droghe e la trasgressione adolescenziale (classi 

II). 

 

 

 

 

 

3) POTENZIAMENTO LINGUISTICO: LETTURA, LINGUE STRANIERE E 

LINGUAGGI NON VERBALI 

 
 

 

 

Progetto: "RECUPERO E POTENZIAMENTO" 

Insegnante responsabile: Gabriella Cucchi 

Destinatari: alunni della scuola primaria e secondari di primo grado 

Tempi: intero anno scolastico 

 

Scuola primaria: il progetto è indirizzato agli alunni con problemi di apprendimento dovuti 

alla diversa lingua, o a difficoltà di vario genere ed intende migliorarne la capacità di 

comprensione e l’attenzione, la memorizzazione, la capacità logica, sia in ambito matematico 

sia in quello linguistico, e il bagaglio lessicale. Nello stesso tempo il progetto si rivolge agli 

alunni particolarmente dotati per effettuare approfondimenti di argomenti di vario genere. 

Scuola secondaria di primo grado: tutti gli insegnanti inseriscono, all’interno del loro monte  

ore di lezione, dei momenti dedicati al recupero e al ripasso guidato degli argomenti ritenuti 

imprescindibili. Per quanto riguarda il potenziamento, gli alunni delle classi III iscritti ai licei 

che ne prevedano lo studio, seguiranno un breve corso (8 ore circa) di introduzione al latino.. 

 

 

Progetto: “AMICI LIBRI” 

Insegnante responsabile: Paola Gazzano 

Destinatari: alunni delle classi II e V della primaria Vercesi; alunni delle classi II e III della 

scuola secondaria di primo grado 

Tempi: da novembre a marzo 

 

Scopo del progetto è educare alla lettura, attivando un complesso di attività che mirino a 

promuovere un’attitudine positiva verso il libro, anche nell’epoca del digitale. Queste le 

attività previste: 

• Adesione di tutto l’Istituto all’iniziativa nazionale #ioleggoperchè (mese di ottobre) 

• Gara di lettura per le classi seconde (da novembre a  marzo presumibilmente, sono 

previste 3-4 uscite presso la libreria dove si svolgeranno le gare con le altre scuole cittadine) 

• Incontri con l’autore: lettura del libro “#Disobbediente. Essere onesti è la vera 

rivoluzione” e incontro con l’autore Andrea Franzoso per gli alunni delle classi III delle 

medie; lettura del libro “Incontri ravvicinati del terzo topo” di Giuseppe Festa e incontro 

con l’autore per i bambini di II elementare; lettura del libro “Il cacciatore di sogni” di Sara 

Rattaro e incontro con l’autrice per bambini di V elementare. 

Nell’ambito dell’educazione alla lettura si prosegue l’opera di allestimento delle biblioteca 

scolastica (resp. Raffaella Galli) con il “Progetto biblioteca”. 



L’Istituto partecipa inoltre alla “Fiera del libro” (resp. Delia Ansaldi) con un lavoro 

preparatorio che si svolge durante l’anno scolastico e un momento conclusivo che prevede 

l’allestimento di uno stand della scuola durante la manifestazione di giugno, con l’esposizione 

dei materiali prodotti dagli alunni. 

 

 

 

Progetto: "LINGUA INGLESE: ENGLISH FOR FUN, FLUENCY COURSE,  KET” 

Insegnante responsabile: Vanna Ruscigni 

Destinatari: alunni della scuola primaria di 4 e 5 anni di età per “English for fun”; alunni 

delle classi II e III della scuola secondaria di primo grado per Fluency e Ket; per il Kangourou 

gli alunni delle classi V della scuola primaria e delle classi III della scuola secondaria di 

primo grado;  

Tempi: da ottobre a maggio per “English for fun”; da ottobre a maggio per il Ket; da febbraio 

a maggio per il Fluency. 

 

Il progetto “English for fun” (responsabile l’operatrice esterna Caterina Schenardi) è 

finalizzato ad un primo approccio con la lingua inglese da parte dei bambini della scuola 

dell’infanzia, attraverso l’apprendimento di vocaboli (bambini di 4 anni) e semplici frasi 

(bambini di 5 anni) e allo sviluppo dei prerequisiti funzionali alla prosecuzione dello studio 

della lingua inglese alla scuola primaria. Le lezioni si articolano in quattro fasi: conversation, 

colouring sheets, play-activities, nursery rhthmes. 

Obiettivo dei progetti Ket e Flunecy è potenziare la conoscenza della lingua inglese, 

attraverso corsi tenuti da insegnanti madrelingua: il primo è volto al conseguimento della 

certificazione Ket, che costituisce il primo livello degli esami di Cambridge per studenti 

stranieri, riconosciuto a livello internazionale; Il Ket è un esame che valuta la capacità di 

comunicazione quotidiana nella lingua scritta e parlata ad un livello base. Il Fluency punta sul 

miglioramento della comprensione e della produzione orale. Il metodo utilizzato è 

principalmente audio-orale e comunicativo. 

Kangourou: si tratta di un gioco-concorso in lingua inglese al quale possono partecipare gli 

allievi iscritti alla classe V della Scuola Primaria e alla classe terza della Scuola Secondaria di 

I grado, che prevede una fase interna, semifinale regionale e finale. 
 

 

 

Progetto: “PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE DELF A1 - 

LINGUA FRANCESE” 

Esperto: Corradi Sabrina 

Destinatari: alcuni allievi delle classi III della scuola secondaria di primo grado 

Tempi: da febbraio ad aprile 

Il progetto intende potenziare la comunicazione in lingua francese attraverso lo sviluppo delle 

diverse abililtà di ascolto, lettura, scrittura e parlato, accrescere le competenze e le abilità 

relative all’interazione orale attraverso jeux de role  e simulations, arricchire il lessico di base, 

stimolare le capacità dinamiche degli allievi attraverso esercizi in cui impiegare conoscenze 

trasversali ed esperienze personali. Al termine del progetto gli alunni sosterranno l’esame per 

il conseguimento del Delf A1 scolpire presso l’Aliante Francaise di Ventimiglia. 

 

 

Progetto: “LINGUA E CIVILTA’ TURCA” 

Insegnante responsabile: Vanna Ruscigni 

Destinatari: alunni turchi della scuola primaria e secondaria di primo grado 

Tempi: da novembre a maggio 



 

In seguito al parere favorevole del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al 

piano d'azione per l' assegnazione di insegnanti turchi per le aree di residenza dei cittadini 

turchi nel nord d'Italia, viene avviato un corso di lingua e cultura turca per gli alunni turchi, 

tenuto da uno specialista madrelingua. Il corso si svolge in orario extra curricolare presso il 

liceo Vieusseux e intende sviluppare le abilità linguistiche sia orali che scritte e favorire 

l'integrazione degli alunni nel percorso scolastico in accordo con i docenti e attraverso la 

mediazione con le famiglie. I docenti di inglese dell’istituto possono aderire all'effettuazione 

di una compresenza del docente di lingua turca, per una mediazione culturale di 

affiancamento per gli alunni di madrelingua turca, concordata in uno o più moduli da 15 ore. 

 

 

Progetto: “COSTRUISCO STRUMENTI MUSICALI” 

Insegnante responsabile: Bruschetta  - Cilla - Nichele 

Destinatari: alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia 

Tempi: da stabilire 

 

Questo laboratorio viene inteso come opportunità di ampliamento della tematica ambientale 

affrontata quest’anno scolastico dal plesso. Mettendo al centro l’operatività del bambino, si 

creano contesti di apprendimento nei quali l’agire diventa canale privilegiato della 

conoscenza. 

In relazione alle esperienze del riciclo, abbiamo considerato come la creazione di strumenti 

musicali potesse coniugare due aspetti fondamentali: il piacere di produrre suoni, che è 

un’attività spesso spontanea nei bambini, e la possibilità di autoprodurre suoni attraverso 

materiali di riciclo. 

Il progetto prevede la collaborazione di un genitore della scuola che detiene competenze 

specifiche in merito. 

Gli obiettivi previsti sono i seguenti:  affinamento della discriminazione uditiva, acquisizione 

di concetti basilari per la distinzione dei suoni, miglioramento delle capacità di ascolto e 

attenzione, del coordinamento motorio e della creatività. 

 
 

 

 

 

4) EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITA’ 

 

Progetto: “AMBIENTE" 

Insegnante responsabile: Delia Ansaldi 

Destinatari: alunni dell’istituto  

Tempi: anno scolastico  

 

Il progetto ha l’obiettivo di stimolare l’interesse ed il rispetto per gli esseri viventi e per 

l’ambiente, insieme alla responsabilità individuale nei confronti della natura. Gli alunni 

vengono guidati a prendere coscienza dell’importanza degli equilibri naturali e della 

biodiversità e della necessità della loro conservazione, dell’azione dell’uomo sull’ambiente e 

delle conseguenze che ne derivano. Il progetto intende inoltre sensibilizzare sull’importanza, 

per uno sviluppo sostenibile, della raccolta differenziata e del riciclo dei materiali, 

coinvolgendo alunni e famiglie in un discorso di responsabilità reciproca. 

Attraverso l’esplorazione del territorio di appartenenza gli studenti possono acquisire 



conoscenze relative agli aspetti scientifici, biologici, geografici, antropologici e storici dei 

luoghi in cui vivono. In questo modo si educano i ragazzi alla corretta fruizione del 

patrimonio della collettività, sia esso di carattere naturale, architettonico, artistico o culturale. 

Scuola dell’infanzia: il lavoro del plesso è incentrato, quest’anno, sulla tematica “Povera 

Terra, mi prendo cura di te” per sviluppare comportamenti eco sostenibili. 

Scuola primaria: progetto “Eco School”: questo progetto prevede un compito di realtà (o 

compito autentico). L’educazione ambientale, infatti, non può essere solo teorica, i bambini 

hanno bisogno di sperimentare la possibilità di progettare attuare un’iniziativa con le proprie 

mani. Il progetto si articola in tre ambiti di intervento: la manutenzione di un giardino 

pubblico, l’organizzazione creativa della gestione dei rifiuti e la progettazione di “momenti 

pubblici” per presentare il prodotto dell’impegno dei ragazzi e le regole del cittadino attivo e 

responsabile. 

Durante l’anno si lavorerà anche su altre tematiche affini: 

• adottare e gestire un giardino pubblico adiacente alla scuola, a cura dei bambini anche nel 

prossimo anno scolastico 

• realizzare un calendario nel prossimo anno scolastico, con le immagini delle fasi di lavoro e 

dei risultati e lavoro sull’importanza del bene prezioso, quale l’acqua. 

• Le classi prime e seconde si occuperanno di portare a termine un macro lavoro sull’acqua in 

maniera inter disciplinare. 

• Le classi terze si occuperanno del riciclo creativo. 

• Le classi quarte si occuperanno di progettare un eco dodecalogo sull’acqua con un prodotto 

finale da decidere. 

• La classe quinta si occuperà di produrre un elaborato in continuità con la secondaria di 

primo grado sulla “bellezza del territorio”. 

Tutti gli allievi delle classi prime riceveranno la patente di cittadinanza attiva e responsabile 

in occasione dell’inaugurazione del giardino. 

Scuola secondaria di primo grado: il progetto “Crescere insieme nel bello” prevede delle 

uscite sul territorio per i tre ordini di scuola, per l’osservazione dei panorami, degli ambienti, 

del “bello” che ci circonda, con una fase finale di produzione di elaborati fotografici, artefatti 

anche digitali da presentare poi alle famiglie e durante la “Fiera del Libro”. 

 

 

Progetto: “EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’” 

Insegnante responsabile: Filomena De Vito 

Destinatari: gli alunni dei tre ordini di scuola 

Tempi: intero anno scolastico 

 

Il progetto intende favorire la formazione di una coscienza morale e civile e promuovere 

l’acquisizione dei valori di cittadinanza attiva, insegnando agli alunni ad agire in modo 

autonomo e responsabile, osservando regole e norme ed educando alla legalità intesa come 

giustizia sociale, democrazia e rispetto della dignità delle persone. 

Le attività in programma sono le seguenti: laboratori ed incontri con esperti di Libera, 

attività legate al Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di Imperia, attività legate ai 

progetti di educazione alla salute, educazione stradale e educazione ambientale. 

Il progetto “Domani guido io” (responsabile insegnante Giovannini) si pone l’obiettivo di 

sviluppare l’identità degli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia come abitanti di 

un territorio e appartenenti ad una comunità e il loro senso di cittadinanza. Le attività proposte 

sono volte ad apprendere la relazione colore/significato del semaforo, il ruolo di chi opera 



sulla strada, le regole della sicurezza stradale, i fattori di rischio e le misure che si possono 

adottare per ridurlo. Il progetto si concluderà con l’esplorazione di Borgo Foce  in 

collaborazione col Vigile Urbano per osservare i caratelli stradali ed apporre le “multe” fatte 

dai bambini. 

Per gli alunni delle classi I e II della scuola primaria di piazza Mameli e per i loro genitori è 

stato pensato il progetto “Dalla parte delle bambine” (insegnante Cucchi G.), per per 

favorire pari dignità ed opportunità a bambini e bambine e valorizzare la figura femminile 

nella nostra società multiculturale, attraverso letture che presentino figure femminili 

esemplari. La finalità è anche quella di creare un clima collaborativo in classe e di mandare un 

messaggio agli adulti attraverso l’attività dei bambini. 

 

 

Progetto: “SALUTE E SICUREZZA A SCUOLA’” 

Insegnante responsabile: Liliana Romano 

Destinatari: alunni dell’istituto comprensivo 

Tempi: anno scolastico 

 

Il progetto nasce per rendere consapevoli dell’importanza della salute e della sicurezza gli 

alunni dell’istituto comprensivo ed i loro genitori, attraverso esperienze e compiti di realtà 

utili a riflettere ed acquisire comportamenti idonei ad evitare rischi e pericoli per il proprio 

stato di salute nel quotidiano. Le attività proposte sono articolate in base ai diversi ordini di 

scuola e puntano a vivere l’ambiente scolastico in sicurezza, individuando le situazioni di 

rischio (ad esempio incendio, terremoto, elettricità, presenza di sostanze nocive), mettendo in 

atto comportamenti preventivi, sviluppando la capacità di assumere incarichi, conoscendo la 

segnaletica della sicurezza e il piano di evacuazione degli edifici scolastici. Il progetto si 

sofferma anche sull’importanza di una postura corretta, di una sana alimentazione, di una 

corretta igiene per migliorare la salute partendo dalla scuola. 

 

Progetto: “RESPONSABILI IN CLASSE E ON LINE’” 

Insegnante responsabile: Eva Balestra 

Destinatari: alunni della scuola secondaria di primo grado 

Tempi: ottobre - novembre 

 

Il progetto ha lo scopo di aumentare negli alunni la consapevolezza dei rischi di un utilizzo 

inappropriato del cellulare, di aiutarli a sviluppare empatia nei confronti di chi subisce atti di 

bullismo e cyberbullismo, di farli riflettere sulla responsabilità personale, come attori e come 

spettatori, di fronte a situazioni di questo genere, collegandosi ai temi della giustizia, del 

rispetto e dell’inclusione  

Gli insegnanti avranno la possibilità di raccogliere informazioni dai propri studenti su come 

percepiscono e vivono queste tematiche, di aprire (o consolidare) su queste tematiche un 

canale di dialogo e di scambio con gli studenti che possa poi continuare nel corso dell’anno 

scolastico. 

Il progetto prevede anche un incontro con la Polizia Postale sui rischi e la sicurezza on line. 

 

 

Progetto: “PROGETTO VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE’” 

Insegnante responsabile: Marisa Davì 



Destinatari: alunni dell’istituto 

Tempi: anno scolastico 

 

Il progetto ha lo scopo di approfondire l’offerta formativa dell’istituto con uscite sul territorio, 

visite guidate a viaggi di istruzione in orario curricolare o extra curricolare, di uno o più 

giorni; le attività saranno articolate anche in base alle diverse fasce d’età degli alunni. 

 

 

 

 

 


