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INDAGINE
AMBIENTALE

CAMPOROSSO MARE: la nostra città

Camporosso Mare è la zona più vicina alla costa del Comune di 
Camporosso e si estende dalla foce del Nervia al confine con 
il comune di Vallecrosia.



INDAGINE
AMBIENTALE

CAMPOROSSO MARE: la nostra scuola

è un piccolo edificio, frequentato da 77 
bambini, che dispone di tre aule e un grande 
giardino attrezzato, circondato da una folta 
vegetazione con arbusti e alberi di vario 
genere



PROGETTO
ECO-SCHOOLS

Eco-schools è un programma internazionale di certificazione per le
scuole che intendono promuovere la sostenibiltà ambientale.
La programmazione di educazione ambientale interessa tutto l’Istituto che,
negli anni passati, ha già partecipato al programma Eco-Schools.
La nostra scuola dell'Infanzia su richiesta del Comune di Camporosso, partecipa al 
programma  con il gruppo dei bimbi di 4 anni, in un percorso che si concluderà a fine 
anno scolastico con l’assegnazione della Bandiera Verde.



PROGRAMMA

IL PROGRAMMA SI REALIZZA IN 7 PASSI:

- Formazione di un ECO-COMITATO a cui partecipano insegnanti, collaboratori 
scolastici, alunni, genitori, cittadini, rappresentanti del Comune.
- INDAGINE AMBIENTALE: rilevazione di dati, attraverso grafici, foto e 
descrizione del punto di partenza e di osservazione relativo al progetto.
- PIANO D’AZIONE: Il cuore del progetto; consiste nell’intenzione di migliorare 
la situazione rilevata con l’introduzione di buone pratiche ambientali.
- MONITORAGGIO E VALUTAZIONE: monitorare i vari passaggi e i progressi 
attuati secondo il progetto.
- INFORMAZIONE E COINVOLGIMENTO: coinvolgere nel progetto cittadinanza, 
genitori e altre scuole.
- INTEGRAZIONE CURRICOLARE: tutte le attività sono programmate a livello 
interdisciplinare.
- Stesura di un ECO-CODICE finale, redatto dagli alunni coinvolti, finalizzato 
all’educazione della cittadinanza.



I COMPONENTI
DEL COMITATO

- Raimodo Fulvia: assessore del Comune di Camporosso
- Savastano Albina: Rappresentante F.E.E Liguria
- Dri Marina: Rappresentante F.E.E Liguria
- Bono Paola: Ins. referente progetto per il plesso
- Rebaudo Maris:a Referente Ed. Ambientale e  
coordinatrice
- Rovere Roberta: rappresentante genitori e grafica
- Morini Emanuela: collaboratrice scolastica



AL BER O
amico mio...
ti aiuto io!!



PIANO D'AZIONE

FINALITA'
- imparare a conoscere e rispettare l'ambiente  in cui viviamo
- memorizzare ed  interiorizzare comportamenti che riguardino 
  norme e regole della convivenza civile ed ecologica
- maturare atteggiamenti di rispetto dell'ambiente limitando gli 
  sprechi e  contribuendo alla raccolta differenziata
OBIETTIVI SPECIFICI
- percepire e discriminare materiali diversi
- stimolare la creatività attraverso il riutilizzo dei materiali di 
  recupero
- cooperare con i compagni nel rispetto del lavoro comune
- raccolta differenziata a scuola (carta e plastica) con realizzazione 
  di bidoni personalizzati



ECOBACHECA
per la divulgazione
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Albero abbraccio e respiro del mondo
con le radici che arrivano in fondo.

Chissà da dove  arriva il tuo suono…
che parla di un cuore buono.

Chissà da dove arriva il tuo canto, 
di mille foglie che vibran d'incanto.

Mentre ti ascolto, ti parlo e ti penso
il mio discorso diventa denso.

Tieniti stretto a questa terra…
e per noi il cielo afferra!

E se qualcuno ti vuole strappare
Tu….vienimi a chiamare…!!!!!

AL BERO AM ICO M IO….T I A IU T O IO!!!!



i bambini
raccontano...



CIAO ALBERO!

Una mattina, noi bimbi di 4 anni, siamo usciti in giardino e abbiamo 
trovato una sorpresa...il nostro albero era stato potato!!
Ci sembrava così triste che abbiamo pensato di salutarlo e aiutarlo...
....ma come?



L'ALBERO di
MUNARI

Dovevamo capire come era fatto un albero!
Abbiamo provato a creare la forma dell'albero con la tecnica del piega e 
strappa, partendo da un unico foglio!!!



GUARDIAMO
TOCCHIAMO E
ODORIAMO!



TANTI CERCHI...
UNO PER OGNI 

ANNO (4)

L'ALBERO VIVE...COME NOI!
...SE FOSSIMO UN ALBERO IL NOSTRO 
TRONCO AVREBBE 4 CERCHI.
Dopo questa scoperta ci siamo messi alla 
ricerca del metodo migliore per aiutare e 
salvare più alberi possibile!

e al centro il cuore...IL SEME



L'ALBERO

ABBIAMO CAPITO CHE L'ALBERO:

- nasce da un seme e che impiega tanti anni per diventare 
GRANDE....
- ci offre ombra durante l'estate
- è una casa per gli animali
- ci “pulisce” l'aria
- spesso ci regala frutti dolcissimi
- ci offre il legno per i mobili
- ci regala tanta carta peri nostri innumerevoli disegni
 



MEGLIO RICICLARE:
STRAPPIAMO...

...allora per aiutare l'albero cominciamo a riutilizzare la carta dei disegni 
“sbagliati”....ridiamole VITA!
Per una settimana abbiamo raccolto in un cestino tutti i ritagli, i fogli 
scarabocchiati e la carta che avremmo buttato!
Ora grazie all'aiuto dell'esperta, l'animatrice del progetto COOP a cui abbiamo 
partecipato, iniziamo il percorso per realizzare la carta riciclata!



  ...IMMERGIAMO
 E FRULLIAMO

Abbiamo messo la carta strappata nella bacinella con l'acqua 
calda... e poi abbiamo frullato e frullato... fino ad ottenere una 
poltiglia sottile.



 POI STENDIAMO
E LISCIAMO

Abbiamo riempito il telaio con la poltiglia, tamponato 
per togliere un po' d'acqua e steso con un mattarello!



 ED ECCO...

LA NOSTRA NUOVA CARTA!

Quanta fatica.....ma da oggi in poi prima di buttare un foglio 
cercheremo di usarlo tutto!



 USO E RIUSO!

Abbiamo fatto partecipare tutta la scuola al nostro eco-
progetto e per le festività natalizie abbiamo creato addobbi 
con carta e cartone riciclati



 I VIGILI DEL FUOCO
INSEGNANO!

I Vigili del Fuoco sono venuti a spiegarci i pericoli degli 
incendi...e come evitarli per salvare i nostri amici alberi!



 Abbiamo deciso:
DIFFERENZIAMO 

Nella nostra classe si faceva una raccolta differenziata un po' 
confusa...ora che abbiamo imparato l'importanza del riciclo della 
carta...ci organizziamo!



  OSSERVIAMO,
TOCCHIAMO

 E GETTIAMO!!!

Le maestre ci hanno fatto una sorpresa:
un tavolo pieno di rifiuti!
Ora al lavoro:
- tocchiamo
- osserviamo e cerchiamo simboli 
- pieghiamo o strappiamo
- decidiamo e...GETTIAMO NEL CESTINO GIUSTO!!!!!



 IL VIAGGIO 
CONTINUA...

...i cestini sono pieni, ora dove li svuotiamo?
Il Comune di Camporosso ci ha fornito dei grandi 
bidoni per la raccolta differenziata...andiamo ad 
utilizzarli!



ECO-CODICE

ABBIAMO IMPARATO CHE...
- gli alberi sono vivi, sono importantissimi per noi e 
dobbiamo salvaguardarli
- tutti possono aiutare gli alberi usando e riciclando la 
carta

BUONE ABITUDINI:
- usare entrambi i lati del foglio di carta quando si 
disegna
- riciclare i materiali per creare nuovi oggetti
- comprendere di che materiale è un oggetto
- gettarlo nel cassonetto giusto



IN SOSPESO...

IL NOSTRO VIAGGIO NEL RICICLO SAREBBE 
CONTINUATO CON:

- la visita al Centro di raccolta dei rifiuti di Camporosso,
- l'escursione alla vicina foce del Nervia per l'osservazione dei 
vari tipi di alberi
- l'attività didattica con i genitori per la creazione di una 
particolare carta riciclata, arricchita da piccoli semi, che 
può essere piantata e dar vita germogli di vario genere

..... MA LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE CE L'HA 
IMPEDITO.



DIVULGAZIONE

IL PROGETTO SI SAREBBE CONCLUSO CON LA 
CREAZIONE DI FORME DI CARTA RICICLATA 
ARRICCHITA DA SEMINI DA DONARE ALLE 
FAMIGLIE DEGLI ALUNNI, AL PERSONALE 

SCOLASTICO E COMUNALE E AGLI ESERCIZI 
COMMERCIALI LIMITROFI.


