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Foce
anno scolastico 2020/2021

Nonostante il momento difficile che stiamo attraversando il nostro 
Istituto continua ad affiancare alle lezioni curricolari in presenza 
attività di approfondimento on line per diversificare ed ampliare 
l'offerta formativa. 
Ecco i progetti per il corrente anno scolastico:

● Progetto Co.Di.C.E  (da dicembre 2020 a giugno
2021) rivolto agli alunni delle classi 5e della 
scuola primaria e 1e e 2e della scuola 
secondaria di primo grado.
Si propone, attraverso l'attivazione di laboratori, 
di promuovere un diverso approccio 
all'apprendimento per potenziare le competenze 
nei diversi ambiti disciplinari e sostenere il 
benessere e lo sviluppo dei minori attraverso 
percorsi di educazione all'affettività e alla 
cittadinanza



Progetti presentati dal Lions Club

● Se Leggo: destinato agli alunni con problemi di 
dislessia dellea scuola primaria e secondaria di 
primo grado, i quali, attraverso la piattaforma 
www.seleggo.org, possono accedere a libri di 
testo digitalizzati come strumenti compensativi.

● ILEX: piccoli lecci crescono. Destinato agli alunni 
delle classi 4e scuola primaria e 1e scuola 
secondaria di primo grado mira a sviluppare nei 
giovani comportamenti idonei e consapevoli in 
termini di tutela dell'ambiente e sviluppo 
sostenibile.

● Un poster per la pace: concorso artistico 
destinato agli alunni della scuola secondaria di 
primo grado per sensibilizzare i giovani 
sull'importanza della pace e promuovere la 
comprensione internazionale.

●  Acqua per la vita: Progetto di tutela 
dell'ambiente e sviluppo sostenibile destinato agli
alunni della scuola secondaria di primo grado 
tramite concorso artistico.

● Creativamente senza alcol: progetto destinato 
agli alunni della scuola secondaria di primo grado
per formare ed educare ad una corretta e 
responsabile conduzione di vita per evitare 
l'abuso di alcol

● Spazzolino amico: progetto destinato agli alunni 
della scuola primaria per diffondere tra i 
giovanissimi la pratica dell'igiene dentale.

● INTERconNETtiamoci ma con la testa: progetto 
destinato agli alunni della scuola primaria e 
secondaria mirato a fornire gli strumenti 
necessari utili ad evitare su internet

http://www.seleggo.org/


  comportamenti a rischio e a utilizzare in modo 
sicuro e corretto i differenti mezzi di 
comunicazione.

● Emergenza lavoro: conoscere per approfondire. 
Progetto destinato agli alunni delle classi terze 
della scuola secondaria di primo grado per 
prevenire l'abbandono scolastico

Progetti LILT (Lega Italiana Lotta Tumori)

● 50 Sfumature di Prevenzione: progetto  di ricerca
di rete per la promozione di campagne 
informative su HPV e MST destinato agli alunni 
delle classi 3e della scuola secondaria di primo 
grado.

Progetto MUSEO DI ARCHEOLOGIA LIGURE

● Archeologia a Scuola: proposte didattiche digitali 
dedicate alla scoperta delle popolazioni liguri del 
genovesato nell'antica Genua.



Proposte progettuali di Educazione Civica

1)COSTITUZIONE E CITTADINANZA

● Didattica della Shoa (USR Liguria)
● Gariwo – La foresta dei giusti
● Fondazione Villa Emma
● Giorno della memoria
● UNICEF 
● Incontri con l'Ordine degli Avvocati
● Incontri con esperti su tematiche sociali, 

sull'Unione Europea e su organismi internazionali
(ONU…)

● Fair play nello sport
● Progetti con Aliseo, Municipio, Comune e 

Laboratorio Migrazioni
● Music for peace
● Comunità di Sant'Egidio
● Concorsi nazionali

2) AGENDA 2030

● Progetti con Amiu, WWF, Italia Nostra, LIPU, 
Legambiente, FAI… 

● Fridays for Future Italia
● Letture, film, documentari…
● Concorsi nazionali

3)CITTADINANZA DIGITALE

● Progetti con Aliseo, Polizia Postale , Telefono 
Azzurro, Istituto Italiano di Tecnologia, 
Associazione Eptic Italia …

● Concorsi nazionali


