
I.C. BOINE 

PROGETTI A.S. 2022/2023 

MACROAREA: CONTINUITÀ ED INCLUSIONE  

DENOMINAZIONE DEL 
PROGETTO 

RESPONSABILE 
/SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESTINATARI BENI E SERVIZI 
ESPERTI ESTERNI 

ORE INSEGNAM. ORE DI NON 
INSEGNAM. 

Costruendo 
l’autonomia: ci sono 
riuscito da solo! 
(da 12/2022 a 05/2023) 
 

RESPONSABILE: Gazzano 
Stefania 
COINVOLTI: Gazzano (2 
ore), Locatelli (2 ore), 
Chiarini (2 ore), Daolio (2 
ore) 
 

Alunni D.P, A.F, M.A, A.A 
del plesso Vercesi 

SPAZI: aule del plesso dotate di LIM 
MEZZI: se possibile, utilizzo del pullman 
per spostarsi verso il centro 

8 
(2 ore al mese 

per ogni alunno) 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Percorsi di consolidamento all’autonomia sociale per alunni diversamente abili e le loro classi di riferimento. L’ambizione è che attraverso l’esperienza attiva e 
la presenza dei pari che possano fare da tutor, gli alunni in difficoltà mettano in atto strategie per poter conquistare, sempre in riferimento alla gravità del loro deficit, una capacità di 

risolvere i problemi ed affrontare serenamente le novità.  
 

Diversabilità: 
inclusione e 
integrazione alunni 
diversamente abili 
con bisogni educativi 
speciali 
(tutto l’anno scolastico) 
 

RESPONSABILI: De Vito 
Filomena, Gazzano 
Stefania 
COINVOLTI: De Vito, 
Gazzano, tutto il 
personale scolastico, 
esperti esterni, enti 
territoriali 

Gli alunni del 
comprensivo con 
certificazioni o con 
bisogni educativi speciali 

SPAZI: aule scolastiche, aula informatica, 
palestra 
ESPERTI ESTERNI: Comune di Imperia, 
ASL, ISAH, Centro per l’autismo Il piccolo 
principe, esperti esterni 

 30 
per attività di 

coordinamento 
dei docenti 

responsabili 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: La scuola garantisce a tutti gli studenti forme di didattica diversificate che garantiscano il successo formativo di ciascuno e promuovano l’inclusione sociale e 

scolastica degli alunni diversamente abili 

 
 



Progetto Accoglienza 
– Laboratori 
Orientativi 
(da 14 a 23/09/2022 ma 
con riverberi durante 
l’anno scolastico) 
 

RESPONSABILE: Cassinelli 
Armando 
COINVOLTI: docenti 
plesso Mameli 
  

Gli alunni del plesso 
Magliano 

SPAZI: aule, beni artistici cittadini, 
museo, teatri. MATERIALI: libri, materiale 
strutturato, materiale informativo, 
strumenti informativi 
ESPERTI ESTERNI: Comune di Imperia 
nella persona dell’assessore Gandolfo, 
musei della città 

Durante l’orario 
di servizio 

15 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: progetto accoglienza del plesso che ha come finalità quelle di favorire nei bambini la sensibilità artistica, far scoprire inclinazioni e affinità, e 
suscitare interesse per le arti figurative e per la musica 
 

 

Tutti a bordo! 
Accogliere per 
condividere e 
crescere 
(primo quadrimestre con 
riverberi per tutto l’anno 
scolastico) 
 

RESPONSABILI e 
COINVOLTI: le insegnanti 
della scuola dell’infanzia 

Alunni del plesso Borgo 
Prino di 3, 4, 5 anni SEZ. 
A, B, C, D 

Risorse della scuola Durante l’orario 
di servizio 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: progetto accoglienza del plesso che ha come intenzionalità educativa quella di predisporre e costruire un contesto di relazione regolato da 
atteggiamenti accoglienti, non pregiudiziali e di apertura dove ogni bambino/a possa sentirsi accolto e valorizzato, nel rispetto del proprio vissuto e delle esperienze 
pregresse. 

 

Tutti a bordo!  
La mia scuola … il 
mio mare 
(secondo quadrimestre) 
 

RESPONSABILI e 
COINVOLTI: le insegnanti 
della scuola dell’infanzia 
  

Tutti gli alunni del plesso 
Borgo Prino 

SPAZI: Aule del plesso 
ESPERTI ESTERNI: collaborazione con 
Capitaneria di Porto di Imperia e 
associazione Pro Prino 

Durante l’orario 
di servizio 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: il progetto mira ad avviare percorsi di conoscenza del proprio territorio finalizzati all’acquisizione di consapevolezze relative al senso di 
appartenenza ad un contesto culturale, sociale, naturale e cogliere le opportunità del territorio in cui si vive 
 
 



Continuità e 
Orientamento in 
uscita 
(continuità: concentrate 
da 10 a 12/2022 e 
secondo quadr; 
orientamento: secondo 
quadr. per le classi 2, da 
10 a 12/2022 per le 3°) 
 

RESPONSABILI. Di 
Costanzo Veronica 
COINVOLTI: Di Costanzo, 
De Angelis, Denegri, 
Gemelli 
  

Continuità: i bambini di 5 
anni della scuola 
dell’Infanzia; le classi 1, 
4, 5 della Primaria. 
Orientamento: le classi 2 
e 3 della Secondaria 

Continuità: laboratori tra bambini dei 
vari gradi e con gli insegnanti, uscita sul 
territorio (Planetario di Imperia), attività 
del progetto DADA nel plesso di 
Caramagna, Open Day.  
Orientamento in uscita: laboratori e 
incontri coni docenti delle scuole 
secondarie di secondo grafo del territorio 

Durante l’orario 
di servizio 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: il progetto ha la finalità di garantire all'alunno un processo di crescita unitario, organico e completo nei tre ordini di scuola, al fine di prevenire il disagio e 
l'insuccesso scolastico. 

Prepariamo le valigie 
… si vola in prima 
(da 10/2022 a 05/2023) 

RESPONSABILI: Busca, 
Nichele 
COINVOLTI: tutti i 
docenti del plesso 
  

I bambini dell’ultimo 
anno del plesso Borgo 
Prino. 

SPAZI: aule del plesso 
ESPERTI ESTERNI: logopedista Amerio 
Federica dell’ISAH di Imperia 

Durante l’orario 
di servizio 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto ha la finalità di identificare eventuali difficoltà di apprendimento, riconoscendo i segnali di rischio e intervenire in maniera precoce e mirata sulle 
aree che risultano più carenti 

 

 

 

 

 

 

 



MACROAREA: SALUTE, BENESSERE E SPORT 

DENOMINAZIONE 
DEL PROGETTO 

RESPONSABILE 
/SOGGETTI COINVOLTI 

DESTINATARI BENI E SERVIZI ORE 
INSEGNAM. 

ORE DI NON 
INSEGNAM. 

Progetto sport alle 
medie* 
(da 10/2022 a 6/2023) 

RESPONSABILE: Cataldo 
Carmine 

Sc. Secondaria Boine SPAZI: utilizzo della palestra piccola o della 
palestra ex Gil quando libera e del campo di 
calcio a 5 dei Frati Giuseppini di Imperia 
(concessione gratuita 
MEZZI: attrezzatura già in possesso della 
scuola.  

60  

*Sotto-progetti: Laboratorio di psicomotricità, Oh! Caro vecchio calcio balilla, Ginnastica adattata per alunni diversamente abili, Tutti in gol: progetto di 
calcio a 5 maschile e femminile; Calcio a 11 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: il progetto mira al miglioramento della socializzazione e della comunicazione attraverso il linguaggio del corpo e alla divulgazione del 
rapporto con l'altro nelle giuste modalità’ di approccio. Inoltre, si prefigge di sensibilizzare gli alunni e le alunne al rispetto di sé, degli altri, delle regole e del fair-play 
 

Educazione alla 
salute 
(tutto l’anno) 

RESPONSABILE: De Vito 
Filomena 

Tutti gli alunni del 
comprensivo 

SPAZI: aule scolastiche, laboratori di scienze e 
tecnologia; MATERIALI: letture, film, video, 
attività laboratoriali 
ESPERTI ESTERNI: esperti a titolo gratuito, 
ASL1 Imperiese, Comune di Imperia, 
associazioni di volontariato (Croce Bianca) 
 

 Coordinamento 
delle diverse 
attività 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: il progetto mira ad avviare la conoscenza di sé e comprendere l'importanza dell'alimentazione e dell'igiene per la crescita, la salute e la vita 

 

 

 
  



Più sport per tutti* 
(tutto l’anno 
scolastico) 

RESPONSABILI: Abbo 
Giuseppina, Marengo 
Graziella  
COINVOLTI: tutti i docenti 
di ed.motoria delle scuole 
primarie 

Tutti gli alunni della 
scuola primaria Vercesi – 
Magliano 

SPAZI: palestra e/o cortili, le attività teoriche in 
classe.  
ESPERTI ESTERNI: sono previsti interventi di 
esperti delle società del territorio 

In orario di 
servizio 

10 
per le 

insegnanti 
Responsabili di 

Progetto per 
l’organizzazion

e  
*Sotto-progetti: Scuola attiva kids; Tutti in bicicletta; A scuola con rugby; Vela; Basket; Danza; Giornata sulla neve; Scacchi; Motoria CLASSI QUINTE 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto Sport si realizza lavorando sulle tematiche inerenti ai valori della pratica sportiva, finalizzati alla formazione globale della 
persona secondo un’ottica di inclusione, solidarietà, collaborazione, fair play e interdipendenza positiva. Il progetto, inoltre, è mirato a far conoscere nuove pratiche 
sportive 
 

Salute e sicurezza 
(tutto l’anno 
scolastico) 

RESPONSABILE: Romano 
Liliana  
COINVOLTI: tutti i docenti 
del plesso 

Gli alunni di ogni ordine e 
grado  

SPAZI: aule, spazi esterni alla scuola, laboratori 
ESPERTI ESTERNI: Vigili del fuoco, personale 
della Croce Rossa/Bianca, Carabinieri, Polizia 
Postale, Guardia Costiera, Medico Scolastico, 
Igienista Dentale 
 

In orario di 
servizio  

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: il progetto nasce per rendere consapevoli dell’importanza della salute e della sicurezza gli alunni dell’istituto comprensivo, 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. 

Calendario 
dell’Avvento 
(11/12-2022) 

RESPONSABILI: Luciotti, 
Pignone, Lavagna, Ferrari, 
Cuomo, Alberti  
COINVOLTI: i docenti 
specialisti di religione 
cattolica e di classe 

 

I bambini di 5 anni del 
plesso Borgo Prino; tutte 
le classi delle scuole 
primarie Magliano-
Vercesi 

BENI: fogli A3, fogli lucidi A3, pennarelli 
RAPPORTI ESTERNI: Parrocchia di San Maurizio 
e CC.Martiri 

In orario di 
servizio 
(a titolo 

gratuito) 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: il progetto mira a far conoscere gli elementi del racconto evangelico del Natale e il suo significato cristiano e aumentare le capacità 
collaborative e coordinative. 

 
 
 
 
 



Progetto DADA 

(tutto l’anno 
scolastico) 

RESPONSABILE: Balestra 
Eva, Sanzo Antonella  
COINVOLTI: Balestra, 
Sanzo, Balistrieri, Ansaldi, 
Pau, Campoli 

Alunni e docenti 
dell’istituto 

BENI: SCUOLA SECONDARIA materiali 
necessari per attrezzare i laboratori, 
armadietti per i corridoi; SCUOLA PRIMARIA 
VERCESI trasformazione di 4 aule del 
plesso, laboratorio mobile di informatica e 
aula verde; SCUOLA PRIMARIA MAGLIANO 
ripitturazione di alcune aule del plesso e 
trasformazione del locale bidelleria in aula 
polifunzionale. Si prevedono acquisti di: 
pittura, pennelli, stucco, carta per 
carteggiare, piccoli arredi (mensole, carrelli, 
etc) 
ESPERTI ESTERNI: Comune di Imperia; 
fondazione De Fecondo; associazione 
Delfini del Ponente; CEA Comune di 
Imperia; Biologa Marina: M.Previati; 
Associazione Amici di Caramagna; 
Protezione Civile SS.Trinità. 
 

Balestra 25 
Sanzo 25 

Balistreri 10 
Ansaldi 10 

Pau 10 
Campoli 10 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: radicale innovazione pedagogico-didattica e organizzativa che prevede una trasformazione degli spazi in ambienti di apprendimento e la 
conseguente modifica della pratica di insegnamento, che trasformi gli alunni in soggetti attivi. 

 

 

 

 

 

 

 



MACROAREA: POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

DENOMINAZIONE DEL 
PROGETTO 

RESPONSABILE 
/SOGGETTI COINVOLTI 

DESTINATARI BENI E SERVIZI ORE INSEGNAM. ORE DI 
NON 

INSEGNAM. 

Corso di 
potenziamento 
pomeridiano di 
lingua francese 
(da 02/23 a 04/23) 

 

RESPONSABILE: Corradi 
Sabrina 
 

Sc. Secondaria Boine (classi 3, 
12/15 allievi) 
N.B. Il progetto sarà attivato solo 
se aderiranno almeno 10 alunni 

SPAZI: aula provvista di LIM, 
MATERIALI: internet, fotocopie 
 
 

8 1 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: il progetto ha la finalità di potenziare la comunicazione in lingua francese attraverso lo sviluppo delle diverse abilità di ascolto, lettura, 
scrittura e parlato 

Percorsi di italiano L2 
(intero anno scolastico) 

RESPONSABILE: Cucchi 
Gabriella 
COINVOLTI: tutti i docenti 
della primaria (ore di 
potenziamento/ore 
aggiuntive) e della 
secondaria (progetto 
FAMI) 
 

Tutte le classi di scuola primaria 
e secondaria che necessitano di 
recupero o potenziamento in 
italiano L2 

SPAZI: aule, piattaforma Meet 
MATERIALI: libri, materiale 
strutturato e non, computer, LIM 
ESPERTI ESTERNI: è possibile 
l’apporto di figure esterne ove 
necessita (educatori comunali, 
insegnanti ucraini) 

Secondo le necessità dei plessi 
e le disponibilità finanziarie 
dell’istituto 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto mira 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, per studiare. 
 
 
 
 
 
 
 



Recupero e 
potenziamento 
(da 10/22 a 05/23) 

RESPONSABILE: Cucchi 
Gabriella 
COINVOLTI: i docenti di 
primaria e secondaria 
 

Tutte le classi di scuola primaria 
e secondaria che necessitano 
recupero linguistico e 
matematico per studenti con 
difficoltà e potenziamento per gli 
alunni dotati. 
 

SPAZI: Aule, postazioni dei banchi 
come “isole” 

Ore di  
contemporaneità 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: il progetto nasce per creare un’azione di recupero e di potenziamento per gli alunni dell’istituto comprensivo. 

Progetto Lettura – 
Amici libri 
(intero anno scolastico) 

RESPONSABILE: Gazzano 
Paola 
COINVOLTI: i docenti di 
italiano Gazzano, Lavaggi, 
Sanzo, Vivaldi 
 

Tutti gli alunni della scuola 
Secondaria.  

SPAZI: laboratori di italiano. 
ESPERTI ESTERNI: le classi 
incontreranno gli autori all’esterno 
della scuola, in luogo da definirsi.  

  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: il progetto vuole educare alla lettura, attivando un complesso di attività che mirino a promuovere un’attitudine positiva verso il libro, anche 
nell’epoca del digitale. È prevista anche l’adesione di tutto l’Istituto all’iniziativa nazionale #ioleggoperchè (mese di novembre) 

Potenziamento 
Lingua Inglese: 
KET 

FLUENCY COURSE 
 

RESPONSABILE: Ruscigni 
Vanna (progetto in rete 
con I.C. Littardi) 
COINVOLTI: Vanna 
Ruscigni , Silvia Tucci, 
Gary Carey Valentine 
 
 

KET: Il progetto è rivolto agli 
alunni delle classi terze della 
scuola secondaria di I grado 
FLUENCY COURSE: Il progetto è 
rivolto agli alunni delle classi 
seconde della Scuola Secondaria 
di I grado 

SPAZI: I corsi Ket  e Fluency si 
svolgeranno principalmente online 
con qualche ora in presenza 
ESPERTI ESTERNI: I corsi sono tenuti 
da docenti madrelingua qualificati, 
che da anni lavorano con le nostre 
scuole 

Silvia Tucci 84 
Gary Carey 
Valentine 
40 ipotizzabili 
 

Vanna 
Ruscigni 10 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: KET: Il progetto è rivolto agli alunni che intendano conseguire la certificazione del KET A2, che costituisce il primo livello degli esami 
Cambridge per studenti stranieri; FLUENCY COURSE: Il progetto è rivolto agli alunni che intendano, durante il corso dell’anno scolastico, potenziare le loro abilità di 
comprensione e produzione orale. 

 
 

 

 

 



Corso di lingua e 
civiltà turca 
(Da dicembre/gennaio a 
giugno in orario 
extracurriculare 
pomeridiano   90 minuti, 
martedì dalle 17:15 alle 
18:45 (scuola primaria 
classi 4, 5); venerdì dalle 
15:00 alle 16:30 (scuola 
secondaria di primo grado) 
e dalle 17:15 alle 18:45 
(scuola primaria classi 1, 2, 
3) 

RESPONSABILE: Ruscigni 
Vanna (in accordo di rete 
per l'interculturalita' con i 
c. Littardi, CPIA, polo 
tecnologico  
COINVOLTI: Vanna 
Ruscigni, Erdi Gengiz 
 
 

Studenti della scuola primaria: 
corso A (1 – 2 – 3); corso B (4 – 5) 
Studenti della secondaria di 
primo grado: corso C (1 – 2 - 3) 
 
Il numero è da definirsi in base 
alle adesioni 

SPAZI: Sede ancora da definirsi. 
ESPERTI ESTERNI: docente 
specialista madrelingua assegnato 
dal Console Generale di Turchia in 
Milano. Sono previsti rapporti e 
collaborazione con un 
rappresentante dell'ambasciata 
turca di Milano. 

Erdi Gengiz 
80 
 

Vanna 
Ruscigni 10 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto mira allo sviluppo delle quattro abilità linguistiche orale ricettivo-produttiva e scritta ricettivo-produttiva a seconda dei vari livelli 
e a favorire l'integrazione degli alunni nel percorso scolastico in accordo con i docenti anche attraverso la mediazione con le famiglie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MACROAREA: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E LEGALITÀ 

DENOMINAZIONE 
DEL PROGETTO 

RESPONSABILE 
/SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESTINATARI BENI E SERVIZI ORE 
INSEGNAM. 

ORE DI NON 
INSEGNAM. 

Amico mare 
(da 10/22 a 05/23) 

RESPONSABILE: Ansaldi 
Delia – Tedesco Marisa 
COINVOLTI: tutti i 
docenti del plesso 

Plesso Vercesi MATERIALI: oggetti di riciclo, foto, video, ricerche; 
SPAZI: laboratori per ambienti di apprendimento e 
digitale; uscite sul territorio 
ESPERTI ESTERNI: associazione “Delfini del 
Ponente”; CEA Comune di Imperia; Biologa dott.ssa 
Previati; Capitaneria di Porto 
 

Durante 
l’orario di 

servizio 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: il progetto si propone di sviluppare la consapevolezza che l’ambiente naturale è un bene fondamentale assolutamente da tutelare e acquisire 
comportamenti consapevoli di rispetto per il patrimonio ambientale. 

Educazione civica* 
(tutto l’anno 
scolastico) 
 

RESPONSABILE: De Vito 
Filomena 
COINVOLTI: docenti 
curricolari 

Alunni dei tre 
ordini di scuola 

SPAZI: aule scolastiche, spazi esterni. Materiali: 
letture, dispense di approfondimento, film, video 
ESPERTI ESTERNI: esperti esterni a titolo gratuito, 
Comune di Imperia, Libera, Associazione contro le 
vittime innocenti della Mafia, Coop Liguria, 
Protezione Civile 
 

 Coordinamento 
delle diverse attività 

legate all’ed. Civica 

*Sotto-progetti: Tutti a bordo (scuola dell’infanzia); S.O.S. Diritti delle donne (primarie Caramagna, Mameli); Educare alla cittadinanza attiva (primaria 
Caramagna); Progetto Ambiente e Sostenibilità (tutte le classi dell’Istituto); Bullismo e cyberbullismo; Educazione alla legalità (Secondaria Boine): 

LaboratAlbero – Fridays for future (classi prime secondaria), Se vuoi la pace  (classi seconde), Resistenza … (classi terze); Consiglio Comunale del Ragazzi 
(prime e seconde della scuola Secondaria); Custodire la memoria (in occasione del centenario della città di Imperia) 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: a partire da iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile nella scuola dell’infanzia, percorsi e attività nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado, gli alunni approfondiranno, con la guida dei docenti curricolari e di esperti esterni, argomenti legati alle tematiche 
dell’Educazione Civica. 
 
 
 
 



Tra passato e 
futuro 
(da 10/2022 a 
05/2023) 

RESPONSABILE: 
Crescente Maria Teresa, 
Luciotti Michela, 
Marengo Graziella, Rizzo 
Valentina, Amico 
Marina, Denegri Serena 
COINVOLTI: docenti di 
classe 
 

Plesso Vercesi MATERIALI: libri, articoli di giornali, racconti 
popolari, statistiche, ricerche su siti, 
SPAZI: aule, uscite nelle zone limitrofe 
ESPERTI ESTERNI: Cecchinel Sergio, Massabò Luigi, 
Oreggia Nicoletta 

  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: ha la finalità di conoscere elementi della storia della comunità e tradizioni del proprio ambiente ed educare al patrimonio, realizzando 
concretamente l’ideale di cittadinanza attiva a cui ciascun individuo dovrebbe aspirare. 

Un animale per 
Amico – progetto 
digitale 

(tutto l’anno 
scolastico) 

RESPONSABILE: 
Balistreri Loredana 
COINVOLTI: docenti 
delle classi 4 e 5 

Plesso Vercesi SPAZI: aule del plesso dotate di LIM e computer 
per le lezioni teoriche, il cortile e il tappeto 
gommato per le varie attività di incontro con i cani. 
ESPERTI ESTERNI: Componenti della squadra 
cinofila della Protezione Civile Ss.Trinità di Imperia: 
Matteo Marconi – Niccolò Parisi 

In orario di 
servizio e con 

ore aggiuntive 
per la 

partecipazione 
ad attività 

extracurricolari 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: La finalità del progetto è la conoscenza delle caratteristiche degli animali domestici e del corretto approccio utilizzando attività di pet – 
therapy e lezioni di zooantropologia. Sono previste attività a tema in ambito digitale. 

Progetto ambiente 

(tutto l’anno 
scolastico) 

RESPONSABILE: 
Sciarrillo Annalisa 
COINVOLTI: tutti i 
docenti del comprensivo 

Infanzia ultimo 
anno; Primaria 
3, 4, 5; 
Secondaria 
tutte le classi 

SPAZI: aule e attrezzature della scuola, spazi 
interni ed esterni.  
ESPERTI ESTERNI: esperti COOP LIGURIA, Lega 
Ambiente, Comune di Imperia  

In orario di 
servizio e con 

ore aggiuntive 
per la 

partecipazione 
ad attività 

extracurricolari 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: La finalità del percorso educativo è di promuovere nei bambini/ragazzi comportamenti volti al rispetto e alla tutela ambientale. (Obiettivi 
AGENDA 2030). Tematica: educazione ambientale, biodiversità, deforestazione, risorse 

 
 



Sul tetto sventola 
bandiera verde! - 
Ecoschool 
(da 10/22 a 05/23) 

RESPONSABILE: Pau 
Maria Giovanna 
COINVOLTI: docenti, 
personale ATA, genitori 
del plesso Magliano. 

Plesso 
Magliano 

SPAZI: aule, spazi esterni alla scuola, territorio 
circostante; MATERIALI: oggetti di recupero, 
materiale di cancelleria, materiale digitale; 
STRUMENTI DIGITALI: LIM, Computer 
ESPERTI ESTERNI. Comune di Imperia, Centro di 
Educazione Ambientale (CEA), Capitaneria di Porto, 
Associazione delfini del ponente APS (Davide 
Ascheri, biologo marino); Biologa Previati M. 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto mira a educare alla conoscenza, al rispetto e alla cura dell'ambiente e a saper individuare i comportamenti sostenibili e metterli in 
pratica. 

 

 

 


