




 
 
Progetto educativo per diffondere buone pratiche ambientali e comportamenti 
 sostenibili per la salvaguardia dell’ambiente. 
Seconda partecipazione al programma Eco - Schools 

per l’ottenimento della certificazione e l’assegnazione della Bandiera Verde 
 per la Scuola Primaria Sandro Pertini di Riva Ligure dell’Istituto Comprensivo 
 di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare. 
 

               Istituto Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare 

Scuola Primaria Sandro Pertini Riva Ligure 



ECO – COMITATO     
Il 1° eco-comitato è avvenuto il giorno 22 OTTOBRE 2018. 

 
 
 
 
 
 
Verbale 

Il 22 ottobre 2018 alle ore 17:00 si è riunito il primo  
eco - comitato, alla presenza delle rappresentanti della FEE  
Albina Savastano, Marina Dri, del Sindaco del Comune di Riva Ligure  
Giorgio Giuffra, del Consigliere Comunale Martina Garibaldi,  
del rappresentante dell’associazione “5 feughi” Franco di Fabio e  
delle insegnanti della scuola primaria Sandro Pertini di Riva Ligure. 
Durante la riunione le rappresentanti FEE presentano il  
progetto nei suoi punti salienti, soffermandosi sui sette  
step previsti dal programma di lavoro. 
Come seconda azione è stato presentato il progetto 

“S.O.S. TERRA IN PERICOLO”, che ha come obiettivo quello 
 di sensibilizzare gli alunni della scuola primaria al tema della  
raccolta differenziata. 
Il progetto Eco – schools di quest’anno si pone tre obiettivi: 
•Il riciclo: quali oggetti si possono riciclare e quali no. 
•Diffusione buone abitudini per il riciclo e la raccolta differenziata. 
•Cura degli spazi verdi: migliorare l’aspetto del cortile scolastico. 



 
Indagine ambientale. 
 

 
 
 
Riva Ligure comune della Riviera di Ponente in provincia di Imperia,  
affacciato sul mare ha una bella spiaggia di sabbia con un fondale basso 
 e con ciottoli. 



Indagine ambientale. 
 
La scuola primaria di Riva 
Ligure fa parte dell’Istituto 
Comprensivo di Riva Ligure 
e San Lorenzo al Mare 
(http://www.icrivasanlor.it/
scuoleprimarie/primaria-
riva-ligure/) 
 



Il plesso della scuola Sandro Pertini, dove ha sede la scuola 
primaria è un edificio a due piani. Il pianoterra ospita le classi 
3^ e 4^, ha un ampio atrio e un corridoio su cui sono disposte le 
aule, i servizi igienici, una sala computer, un’aula di studio con la 
LIM, un’aula per il laboratorio artistico e due spazi per i 
collaboratori scolastici. Al piano superiore lungo il corridoio 
sono dislocate le aule delle classi 1^, 2^, 5^, i servizi igienici, la 
sala di psicomotricità, una biblioteca. 
 



1) Piano d’azione. 

Il progetto “S.O.S TERRA IN PERICOLO” verrà realizzato  da  85 alunni della scuola 
primaria Sandro Pertini di Riva Ligure ed ha come scopi principali, 
per il corrente anno scolastico, di elaborare un piano d’azione, in relazione a quanto 
sta accadendo nel contesto territoriale (consolidamento della raccolta differenziata 
porta a porta e relativa campagna di sensibilizzazione),e concentrare l’attenzione del 
progetto di educazione ambientale su due principali tematiche:  

 la gestione responsabile dei rifiuti della scuola, mediante l’avvio concreto della 
raccolta differenziata in tutta la scuola, sia in classe che nella mensa e negli 
spazi comuni ed amministrativi;  
 il miglioramento dello spazio esterno alla scuola, con l’avvio di una prima 
iniziativa di cura del verde scolastico.  

 

 Creare un’eco-bacheca per informare genitori e cittadini del progetto. 



1) Piano d’azione. 

Integrazione curricolare. 

Classe 1^ realizzazione addobbi di Natale con materiale riciclato. 

Classe 2^Come costruire una compostiera. 

Classe 3^ lettura del racconto di Italo Calvino “Leonia” tratto da le “Città invisibili” 

per riflettere sul problema del consumismo e dei troppi rifiuti prodotti. Ideazione e 

realizzazione cartoline per informare la popolazione scolastica e del territorio sul 

corretto e specifico riciclo degli oggetti di plastica e la salvaguardia del mare. 

 

Classe 4^ Ideazione e realizzazione locandine per sensibilizzare la popolazione 

scolastica e del territorio sul corretto riciclo degli oggetti di plastica. 

 

Classe 5^ sondaggi e rilevazioni produzione rifiuti Provincia di Imperia, comune di 

Riva Ligure e comuni limitrofi. 



L’Eco bacheca 

 

VERSIONE INIZIALE DELL’ ECO BACHECA 



 

DETTAGLIO DELL’ECO BACHECA 



      

VERSIONE FINALE DELL’ECO BACHECA 



 Piano d’azione. 



Classe prima 



RI-USANDO 



Classe 1ª – scuola primaria Riva Ligure 

● Destinatari: alunni 

classe 1ª 

● Spazio: aula 

● Materiali: legno, 

plastica, cartoncino, 

forbici, calore, colla a 

caldo, glitter, ... 



Fasi del lavoro 

 

 

● Realizzazione di un 

albero di Natale con 

pezzi di una cassetta 

di legno smontata e 

ricomposta 



Fasi del lavoro 

● Preparazione dei 

fondi di bottiglia 

(taglio dei bordi, 

piegatura a fiamma 

viva, assemblaggio 

con colla a caldo, 

inserimento nastrino 

per appendere, 

●  applicazione 

all’interno di un 

albero di Natale) 



Decorazione 



… e per finire: glitter e ovatta 



Decorazione albero… 

 

● Ogni bambino ha 

applicato la pallina 

realizzata sui rametti 

di legno del nostro 

albero 



Motivazioni 

● Sensibilizzare I bambini ad un atteggiamento di 

responsabilità e rispetto nei confronti 

dell’ambiente 

● Far comprendere l’importanza del ri-utilizzo 

come gesto importante per difendere e tutelare 

l’ambiente 

● Utilizzare la fantasia e la creatività per creare 

oggetti originali e dare nuova vita a materiali 

destinati al “rifiuto” 



  Classe Seconda 



Dall’umido nascono i fiori: 
costruiamo una compostiera 



• DESTINATARI: CLASSE SECONDA A 

• OBIETTIVI: 

•  CONOSCERE IL CICLO DELL’ORGANICO; 

• IMPARARE A COSTRUIRE UNA COMPOSTIERA; 

• DOCUMENTARE IL LAVORO SVOLTO CON UN CARTELLONE. 

CONTESTO E OBIETTIVI 



Discussione teorica 

• Durante alcune lezioni di scienze e tecnologia 
abbiamo visionato video sull’argomento e  
ragionato assieme sul processo di 
trasformazione della materia organica. 
Successivamente abbiamo illustrato su un 
cartellone le varie fasi (dagli scarti alla nascita 
di una nuova vita). 



Il ciclo della raccolta dell’umido 



Organico SI 
Organico NO 

• Abbiamo poi ragionato su cosa  si intende per 
rifiuto organico: 

• Cosa possiamo buttare nel bidoncino marrone? 

• La buccia di banana? SI 

• La penna scarica? NO 

• La colla vuota? NO 

• La carta bagnata? SI 

• Un ritaglio di carta? NO 



Tiriamo le somme 



Costruiamo la compostiera 

• MATERIALE OCCORRENTE:  

• bidone di plastica (usato) 

• telo zanzariera 

• fili di plastica 

• trapano. 

• nastro adesivo 

• argilla o corteccia 

• lombrichi. 

 



• Abbiamo applicato un pezzo di zanzariera sul 
fondo e un pezzo sui lati, chiudendo con le 
fascette di plastica. 

• Abbiamo bucato il bidone sul fondo e sui lati 
per favorire la traspirazione; 



PRIMA FASE  



SECONDA FASE 

• Abbiamo sistemato poi la corteccia sul fondo 
del bidone: serve per drenare e non far 
ristagnare i liquidi. 

• Abbiamo posizionato un altro pezzo di 
zanzariera sulla corteccia. 



SECONDA 
FASE  



TERZA FASE 

• Infine abbiamo versato un po’ di terriccio e vi 
abbiamo sistemato sopra i lombrichi (finti): 
questi saranno i decompositori fondamentali 
per il compostaggio. 

• La compostiera è pronta per essere utilizzata 
come contenitore degli scarti organici. 



ECCO LA NOSTRA 
COMPOSTIERA… 



… e il cartellone completo 



LA CITTA’ DI 

LEONIA 

CLASSE TERZA 







LE NOSTRE CARTOLINE 





































Classe quarta 





 

 

 

Indagine sulla raccolta differenziata realizzata  
(su un campione di 24 persone) dalla classe V 

della scuola primaria Sandro Pertini 
 
 
 
Istituto Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo 

al Mare (IM) 
Anno Scolastico 2018/2019 

















Circa 340 le tonnellate di organico raccolte 

nel 2018. 

Record di conferimenti ad agosto, il dato più 

basso a 

novembre. Differenziata dal 42% al 74% in 

soli dieci mesi. 

http://www.sanremonews.it/2019/01/31/leggi-notizia/argomenti/sanremo-

ospedaletti/articolo/raccolta-differenziata-in-un-anno-a-riva-ligure-si-

producono-oltre-15-milioni-di-chili-di-rifiuti.html 

 

 







1) ECO – COMITATO 

Il 2° eco-comitato è avvenuto il giorno 25 FEBBRAIO 2019. 

  

VERBALE 

Il 25 febbraio 2019 alle ore 17:00 si è riunito il secondo eco - 
comitato, alla presenza delle rappresentanti della FEE Albina 
Savastano, Marina Dri, del Consigliere Comunale Martina 
Garibaldi e delle insegnanti della scuola primaria Sandro Pertini 
di Riva Ligure. 
Durante la riunione le rappresentanti FEE visionano i primi 
risultati del progetto “S.O.S Pianeta Terra”, ovvero: 
la realizzazione delle attività di riuso e riciclo, i disegni della 
storia della città di Leonia, le bozze delle cartoline, del 
manifesto Glace-Man, le indagini statistiche.  
L’ avvio dell’eco-codice. 
Come secondo punto dell’incontro le rappresentanti FEE hanno 
ricordato alle insegnanti i tempi e le modalità per inviare il 
progetto finito. 
Le insegnanti si impegnano a trattare con gli alunni le giornate 



Terra” e del 5 giugno “Giornata dell’ambiente”. 
Si rinnova al Consigliere comunale Martina Garibaldi la richiesta del materiale per l’abbellimento del 
cortile antistante la scuola, già inviata in comune. 
 

Al Sig. SINDACO 
DEL COMUNE DI RIVA LIGURE 

 
e p.c. AL CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA GARIBALDI 

 

 

OGGETTO: progetto Eco – schools richiesta piante a titolo gratuito. 

La sottoscritta Chiara Ughes con l’incarico di referente del progetto Eco – schools della scuola primaria Sandro Pertini di Riva 

Ligure come deciso nel primo eco - comitato del 22 ottobre 2018 al fine di abbellire il cortile antistante all’edificio della scuola 

primaria con un progetto di riqualificazione del verde con i seguenti obiettivi: 

 Favorire il contatto con il mondo naturale.  

 Recuperare abilità manuali.  

 Elaborare un progetto che coinvolga la comunità scolastica.  

 Responsabilizzare e stimolare la cura verso un bene della collettività in quanto appartenente anche a noi. 

CHIEDE 

L’assegnazione a titolo gratuito delle seguenti piante e materiale: 

 1 pianta di limone; 

 1 pianta di arancio; 

 3 piante di salvia; 



 3 piante di timo; 

 3 piante di maggiorana; 

 2 piante di rosmarino;  

 2 piante di lavanda; 

 2 vasi (possibilmente di terracotta) con diametro 50 cm; 

 3 fioriere di legno (80x180x50); 

 6 sacchi di terra da 80 l; 

 2 sacchi di argilla espansa (4 cm) d 50 l. 

 

Si chiede inoltre, se possibile, ricevere le piante e il materiale entro il 18 marzo 2019. 

La ringrazio anticipatamente 

 

Riva Ligure, 22 febbraio 2019                                                                                                                                          Chiara Ughes 

 



1) Eco – codice 

Tutti gli alunni delle classi della scuola primaria hanno creato insieme l’ eco-codice. 
  

L’ECO-CODICE DEL RICICLO 

 Fai bene la raccolta differenziata. 

 Utilizza i cestini appositi per differenziare i rifiuti. 

 Quando è possibile ricicla gli oggetti. 

 Quando fai la spesa usa sacchetti di stoffa invece delle borse di plastica. 

 Acquista i prodotti in modo responsabile: preferisci le ricariche o quei 

prodotti con meno incarti. 

 Non abbandonare i rifiuti. 

 Non lasciare o nascondere i mozziconi delle sigarette sotto la sabbia o i 

ciottoli. 

 Il nostro Paese è un bene di tutti: RISPETTALO!!! 



L’ECO-CODICE DELL’UMIDO 

 

Come effettuare una corretta raccolta differenziata dell’umido 
 Il giusto sacchetto: è necessario utilizzare buste in materiale 

biodegradabile e compostabile. 

 Il giusto contenitore: è necessario impiegare un cestino o un recipiente 

areato e traforato che permetta l’evaporazione della condensa e di 

conseguenza la riduzione del volume del rifiuto umido e dei cattivi odori 

evitando la formazione di spiacevoli liquidi in fondo al secchiello. 

 Come buttare: Prima di gettare i rifiuti organici nel sacchetto, vanno 

ridotti a pezzi (quelli più voluminosi) sgocciolati evitando di pressarli. 

 Cosa buttare: tutti gli scarti alimentari, sia di tipo vegetale che animale, i 

resti di cibo secco degli animali domestici, i fiori appassiti o morti e il 

sughero. 



8)  ECO COMITATO 
Il 3° eco comitato è avvenuto l’8 aprile 2019. 

Verbale 

L’ 8 aprile 2019 alle ore 17.00 si è riunito il terzo e ultimo eco 

comitato alla presenza delle rappresentanti FEE Albina 

Savastano, Marina Dri, del consigliere comunale Martina 

Garibaldi e delle insegnanti del plesso. 

Durante la riunione è stato presentato il progetto in forma 

definitiva, purtroppo manca la parte riguardante il verde del 

cortile antistante la scuola perché il comune potrà inviare il 

materiale richiesto per l’allestimento solo la prima settimana di 

maggio. 

Le rappresentanti FEE hanno ricordato nel dettaglio le 

procedure e l’indirizzo mail  per l’invio del materiale. 

 



9) I RINGRAZIAMENTI 
      

 
                                

Un sentito ringraziamento va al                                    
sindaco del Comune di Riva Ligure, 
Giorgio Giuffra, che ha messo in 
campo tutte le forze necessarie per 
la realizzazione di questo progetto. 

 

 

 

Un ulteriore ringraziamento va al 
Consigliere comunale, con delega 
all’istruzione, Martina Garibaldi, per 
aver supportato questo progetto con 
passione, idee e partecipazione. 



La richiesta di certificazione 

 


