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PROGETTI CURRICOLARI  

 

PER QUESTO 

 MI CHIAMO GIOVANNI 

Nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza, la scuola aderisce al progetto “Per questo mi chiamo 

Giovanni – un fumetto per la legalità”, promosso dal Presidio Ponente Savonese di Libera in 

collaborazione con la Bottega del Mondo di Finale-Loano. 

Il progetto prevede la lettura di un fumetto sulla vita di Giovanni Falcone e la successiva rielaborazione 

del tema trattato, che quest’anno toccherà il problema delle divisioni tra gli uomini: partendo dallo 

spunto del muro, gli alunni analizzeranno cosa può dividere le persone e creeranno una storia a fumetti. I 

lavori saranno raccolti e resi disponibili online. Le classi della provincia che avranno prodotto i lavori 

migliori saranno invitate a presentarli ad un incontro con autori di fumetti.  

Sono previsti incontri con esperti e la partecipazione ad altre iniziative. 

 

PROGETTO BLU 

Progetto interdisciplinare volto ad acquisire un maggiore consapevolezza e conoscenza del nostro 

territorio e ambiente. Si sviluppa seguendo una programmazione comune dei docenti e applicando una 

metodologia partecipata; prevede la proposta di compiti di realtà e la realizzazione di un prodotto finale. 

Per le finalità che si propone, si collega al progetto Azzurroverdeblu e ad altre iniziative promosse 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

PROGETTO LETTURA 

Progetto annuale del plesso (scuola secondaria, primaria, dell’infanzia e nido comunale) che intende: 

- promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura attraverso attività condivise; 

- consentire agli alunni un agevole percorso di continuità per il passaggio fra gli ordini di scuola.  

Il progetto si conclude con una giornata ispirata alle letture svolte, attraverso giochi e sfide letterarie 

che si svolgeranno nel centro di Laigueglia. 

 

PROGETTO SICUREZZA 

Il progetto sulla sicurezza si rivolge a tutta la comunità scolastica e si articola in una serie di attività 

realizzate nel primo quadrimestre in collaborazione con enti, associazioni ed esperti esterni: 

1. La sicurezza in rete: incontri condotti dal consulente informatico e formatore, sig.re Mauro 

Ozenda, sull'utilizzo più consapevole di Internet e dei nuovi strumenti di comunicazione, con 

riferimento al cyber bullismo. 

2. “Cresciamo in sicurezza scegliendo la vita” si pone l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi a 



comportamenti corretti e metterli in guardia da rischi e pericoli. Il progetto, frutto della 

collaborazione tra Regione Liguria, Provincia di Savona e Ufficio Regionale Scolastico, si conclude 

con un’uscita didattica a Prato Nevoso, senza oneri di spesa per gli alunni delle classi partecipanti. 

 

SPORTELLO D’ASCOLTO 

In un’ottica di prevenzione del disagio e di promozione del benessere, è  attivato lo “Sportello di 

ascolto”, tenuto dalla Dott.ssa Elisa Balbis, rivolto agli alunni della scuola secondaria e a tutti i genitori 

che vorranno avvalersi di tale servizio. Lo sportello è aperto da Novembre a Maggio, secondo un 

calendario concordato. 

La presenza di uno Sportello rappresenta una buona occasione per facilitare il percorso di crescita, ma 

anche uno spazio in cui fare prevenzione rispetto a situazioni di disagio e sofferenza. Questo strumento 

può anche rappresentare il primo contatto con una figura d'aiuto, costituendo, nei casi di situazioni più a 

rischio, quel collegamento verso una presa in carico più ampia e articolata all'interno di adeguate 

strutture territoriali. 

 

 

 
 


