
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI MATERIALI ED 

INFRASTRUTTURE  

 

Materiali 

Dopo un attento esame, i docenti dei vari plessi dell’I.C. Boine, programmano l’acquisto di 

materiali utili alla realizzazione delle programmazioni didattiche curriculari e dei progetti. Tenuto 

presente i materiali già presenti nelle scuole e le varie esigenze emerse, come ad esempio: 

interventi individualizzati di recupero, 

interventi di italiano L2 

attività didattiche specifiche a piccoli gruppi per approfondimenti e ricerche 

attività di ascolto nell’ambito delle lingue straniere 

percorsi didattici transdisciplinari con utilizzo di mappe 

completamento di attività didattiche sui libri di testo adottati 

collegamenti a INTERNET finalizzati alla realizzazione di progetti, concorsi ed eventi di vario 

genere  

lavori scolastici su piattaforme e siti didattici 

 

I docenti  della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado decidono di rinnovare le 

dotazioni tecnologiche, che in alcuni casi sono risultate obsolete ed inservibili. In particolare, alla 

fine del precedente anno, ogni plesso ha presentato una lista di nuove attrezzature da acquistare, 

finalizzate a rendere le aule più rispondenti al fabbisogno educativo dei ragazzi in termini di 

digitalizzazione. Le docenti della scuola dell’infanzia, segnalano, invece come priorità quella di 

arredi (seggioline e armadietto per esterno, adibito a deposito per bombole a gas GPL),  per creare 

spazi più funzionali ed accoglienti per le aule che ospitano le varie sezioni degli alunni. Si 

richiedono, inoltre, per i bambini più piccoli, anche arredi per la biblioteca, come librerie e scaffali 

componibili, per organizzare tale spazio educativo in modo sempre più consono all’attività di 

ascolto e comprensione del testo e con la possibilità di creare anche un ambiente polifunzionale 

alle diverse attività educativo-didattiche esperite dagli alunni.       

Per quanto riguarda i materiali, compresi quelli di facile consumo, le varie scuole dell’istituto 

partecipano da anni a concorsi che mettono in palio oggetti e materiali utili alle scuole, in modo da 

reperire tali risorse a costo zero. Si segnala, inoltre, che i docenti, per reperire materiali, si attivano 

anche con progetti che coinvolgono i genitori, come nel caso delle biblioteche, che vengono 

allestite in larga parte con libri regalati dalle famiglie. 

 

 

Infrastrutture 



Ogni anno le singole scuole si attivano per programmare gli interventi di ordinaria manutenzione 

che vengono richiesti al Comune di Imperia, alla fine del mese di giugno, per far sì che durante 

l’estate si possa provvedere a realizzare tutti gli interventi.  

Oltre a tale programmazione i docenti presentano la lista di interventi straordinari, rilevati dal 

responsabile della sicurezza (RSPP ingegnere Gerbotto Erica), che possono essere così riassunti: 

Scuola dell’infanzia Borgo Prino: interventi di manutenzione inerenti al giardino adiacente alla 

scuola, con valutazione costante dell’impianto d’irrigazione; protezione e messa in sicurezza delle 

piante situate nel giardino; costruzione di una tettoia di protezione dello spazio compreso tra 

l’ingresso al giardino e la casetta utlizzata per laboratori didattici.  

Scuola primaria Piazza Mameli: certificazione collaudo scala antincendio, bonifica e 

manutenzione costante dello spazio adiacente alla scuola: cortile ed aiuole 

Scuola primaria Caramagna: costruzione di una palestra; interventi di manutenzione inerenti al 

giardino e cortile esterno; controllo alberi (pini marittimi) per eventuale deterioramento interno da 

parassiti (ufficio tecnico settore giardini e verde pubblico); allargamento di uno spazio da adibire ad 

aula per una classe numerosa 

Scuola secondaria di I grado Boine: tinteggiatura delle aule. 

Gli interventi strutturali programmati rispondono ad esigenze abitative importanti che 

determinano la qualità dell’ambiente scolastico, in termini di sicurezza e funzionalità.   

 

 

 


