
  

SCUOLA PRIMARIA DI SANTO STEFANO AL MARE (IM)

I.C. di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare



  

Scuola primaria di Santo Stefano al Mare
Lungomare Colombo, 82 Santo Stefano al Mare (IM) – Telefono: 0184 486404

L'edificio è stato costruito nel 1932 ed è stato sede comunale fino al 1987. Da quell'anno è diventata sede 
scolastica con successive ristrutturazioni: adeguamento sismico nel 2010 e installazione dei pannelli 
solari nel 2012.



  

Santo Stefano al Mare è un paese che si trova nell'Italia del Nord, nella  Liguria 
occidentale, nella provincia di Imperia, nella zona chiamata “Riviera dei fiori”, perché 
qui, dal dopoguerra fino agli anni 80, si  sono coltivati  fiori, distribuiti e conosciuti in 
tutto il mondo. La floricoltura ora è stata in parte abbandonata lasciando spazio al 
turismo. Infatti, negli anni '80, è iniziata la costruzione, sulle colline alle spalle del 
centro storico, di palazzine adibite a “seconde case”. Risale a quegli anni il 
rifacimento della passeggiata a mare e agli anni '90 la costruzione del Porto degli 
Aregai, ad est del paese.

L'Amministrazione comunale, sempre sensibile alle problematiche legate all'ambiente,  
dal 2010 ha iniziato la raccolta differenziata porta a porta diventando uno dei pochi 
comuni virtuosi della Provincia e nel 2014 ha conseguito la “Bandiera Blu FEE”.



  



  



  



  

La nostra Eco-bacheca è situata nell'atrio dell'edificio scolastico così i genitori 
possono conoscere il nostro percorso.



  

      



  

Costituzione dell'Eco-Comitato.

Il giorno 16 novembre 2016, alle ore 17, nei locali scolastici di Santo Stefano al Mare, si è riunito il 
primo ECO-COMITATO con la presenza delle Referenti Eco-Schools FEE, le signore Albina 
Savastano e Marina Dri, della Dirigente Scolastica dell'I.C. di Riva Ligure e di San Lorenzo al 
Mare Dott.ssa Baroni Paola, delle insegnanti Traversi Antonella, Ramoino Mariella, Bergonzo 
Simona, Gazzano Stefania, Devalle Elena, Ginatta Maria Luigia, Maiellaro Annalisa, Cane 
Mirella, Russo MariaTeresa, Ceriolo Simona,  Pellacini Lucia, Petricaccio Nives, Angiolini Nadia, 
Puopolo Maria Rosaria, Cerato Elisa, Secchi Rita, Parodi Cristina, del Sindaco del Comune di 
Santo Stefano al Mare Di Placido Elio, della signora Siclari Giovanna Consigliera comunale, dei 
signori Oliva Roberto e Soluri Domenico dell'A.P.S.D. L'Ancora, dei signori Manuele Susanna e 
Rossetto Fabio dell'ASD InforMare e del Comandante Larizza Giovanni della Delegazione di 
Spiaggia della Guardia Costiera.

Dopo la Bandiera Blu, il comune e la scuola desiderano partecipare  al progetto per ottenere la 
Bandiera Verde. In provincia di Imperia sono al momento pochi i comuni che possono vantare il 
percorso virtuoso che conduce alla Bandiera Verde e Santo Stefano al Mare prova a presentare 
il suo progetto.



  

INDAGINE AMBIENTALE

Il Comune ha proposto alle scuole di intraprendere questo percorso e le insegnanti 
hanno risposto positivamente.

Il progetto che la scuola intende presentare sarà legato al mare, per questo alla 
riunione sono stati invitati gli esponenti del settore.

 La scuola di Santo Stefano al Mare, con questo progetto, cercherà di contribuire a 
rendere il territorio un luogo ecologicamente sostenibile, a partire dalle abitudini 
dei bambini, ovvero degli adulti di domani.

L'indagine ambientale, svolta da alunni, insegnanti e rappresentanti del Comune, 
ha evidenziato che il paese sta assumendo una vocazione prevalentemente 
turistica. Infatti la popolazione stanziale è di circa 2.300 abitanti, ma in estate 
tocca punte di 60.000 presenze. Prova ne è che su 3.372 utenze, ben 2.204 sono 
turistiche.

Tra alberghi, agriturismi e case-vacanza si contano 705 posti letto, 20 posti nei 
campeggi e 50 posti nelle aree camper. Sono molti, inoltre, i turisti che visitano il 
nostro paese nel fine settimana attirati dal clima e dalle spiagge.

Questi dati mettono in evidenza che l'ambiente, soprattutto in estate,  necessita di 
essere tutelato. Si decide quindi di realizzare un “Gioco interattivo” (per la LIM),  
da mettere a disposizione del Comune, finalizzato all'acquisizione di 
comportamenti corretti da seguire al mare e in spiaggia da parte di tutta la 
popolazione, stanziale e non.

 



  

PIANO DI AZIONE

Il Comitato decide, pertanto, di avvicinare gli alunni al 
mondo del mare. Lo scorso anno scolastico gli scolari di 
quarta hanno svolto una ricerca sul campo con la biologa 
marina Francesca Notari. Metteranno a disposizione dei 
compagni delle altre classi il frutto delle loro ricerche. 

In primavera tutti gli alunni avranno l'opportunità di 
incontrare le associazioni che operano sul territorio e che 
hanno dato la loro disponibilità a collaborare con la 
scuola per approfondire le tematiche sull'ambiente 
marino.

Dal mese di marzo le insegnanti organizzeranno laboratori 
con l'associazione InforMare, incontri teorici e pratici con 
l'associazione di pesca dilettantistica L'Ancora, visita alla 
Capitaneria di Porto di Imperia, partecipazione ad eventi 
organizzati nel paese.



  

Gli alunni di classe quarta illustrano alle altre classi  i risultati delle indagini svolte lo 
scorso anno scolastico con la biologa marina Francesca Notari sul tratto di mare 
antistante Santo Stefano al Mare.



  

Gli esperti dell'associazione InforMare durante uno dei quattro laboratori, svolti a 
scuola, per approfondire alcune tematiche legate al nostro mare e ai nostri fondali.



  

Un momento di gioco durante il Laboratorio InforMare.



  

I rappresentanti  dell'Associazione L'Ancora di Santo Stefano al Mare illustrano le 
caratteristiche e le finalità della pesca sportiva (nella foto il signor Roberto 
Oliva).



  

Nella sede dell'Associazione L'Ancora vengono mostrate le attrezzature 
per la pesca sportiva e le relative modalità di utilizzo.



  

Gli alunni salgono a bordo della “pilotina”, messa a disposizione 
dell'Associazione L'Ancora, per conoscere le dotazioni di bordo.



  

Gli alunni visitano la Capitaneria di Porto. Li riceve  il Comandante in Seconda che ne 
illustra i compiti relativi sia ad attività di soccorso in mare sia a tutela dell'ambiente 
marino e costiero.



  

Nella sala operativa della Capitaneria di Porto i bambini osservano la strumentazione 
necessaria ad accogliere le richieste di aiuto e a coordinare i soccorsi in caso di 
pericolo in mare.



  

Gli alunni salgono a bordo della motovedetta 2010,  osservano la strumentazione di bordo 
e comprendono i compiti dell'equipaggio.



  

La scuola di Santo Stefano al Mare partecipa al Concorso “Oltremare” alla Marina 
degli Aregai. La classe II vince il terzo posto.    



  



  

Gli alunni di Santo Stefano al Mare partecipano  alla pulizia delle spiagge 
domenica  7 maggio.



  

Al termine delle attività svolte, gli alunni hanno redatto un 
decalogo di comportamento per un corretto approccio al mondo 
marino e costiero. 

In base a questo Eco-codice, è stato realizzato un gioco 
interattivo per la LIM: Il Gioco dell'Acciuga. Questo gioco 
ricalca le modalità del Gioco dell'Oca e prende il nome dal 
modo in cui sono chiamati i sanstevesi: “SÜSSA  ANCIUE” 
(succhia acciughe).



  

.

 ECO-CODICE PER L'AMBIENTE MARINO 

 1) La prima regola d'oro è conoscere, solo attraverso la conoscenza potrai apprezzare e rispettare ciò che 
ti sta attorno.

 2) Fai attenzione a ciò che butti per terra. Non è solo la plastica  ad essere dannosa, basta pensare ai  
tempi di decomposizione dei rifiuti più comuni: 3 mesi per un fazzolettino di carta, da 20 a 30 anni per una 
gomma da masticare, da 1 a 5 anni per un mozzicone di sigaretta.

 3) Evita di portare a casa come “souvenir” un pezzo di mare. La stella marina, i pezzetti di corallo o di 
granito, le conchiglie e i gusci dei paguri che hai  raccolto stavano meglio dove erano prima: si tratta di 
patrimoni naturali e parti fondamentali dell'ecosistema che portati a casa sembrerebbero solo un macabro 
trofeo.

 4) Evita di toccare, spostare o danneggiare gli organismi marini avvicinandoti cautamente agli animaletti 
che vuoi osservare e cerca di non disturbarli.

 5) Rispetta le zone di balneazione perché oltrepassando i limiti rischiamo di rovinare il micro-sistema 
marino distruggendo il rifugio di pesci o piante rare.

 6) Privilegia l'utilizzo dei prodotti biodegradabili e non inquinanti.

 7) Ricorda che anche i relitti e i siti storici fanno parte dell'ambiente marino e vanno rispettati.

 8) Aderisci alle operazioni di pulizia delle spiagge.

 9) Fai attenzione all'inquinamento acustico, il rumore non dà fastidio solo al  vicino d'ombrellone, ma anche 
a numerose specie che vivono sotto la sua superficie.

 10) Sì alla pesca sportiva e no a quella selvaggia. Ci si può divertire senza rischiare di danneggiare un 
ecosistema.

RISPETTARE IL MARE SIGNIFICA RISPETTARE NOI STESSI, LA NOSTRA STORIA E LA NOSTRA 
CULTURA.
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