Istituto Comprensivo Sturla
Anno 2015 - 2016
MEDAGLIERE Premi, riconoscimenti, menzioni a vario titolo.

Scuola dell’Infanzia
G. Gaslini
Concorso: “
“Dal dono…alla Condivisione”.
Organizzato da:
Lions Club Genova Host, in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e Fidas
Genova.
Insegnanti e reparti
Bazzurro Carla reparto Malattie Infettive.
Calero Paola reparto Neurochirurgia
Palaia Simona reparto Pneumologia-Centro
Fibrosi cistica.

Riconoscimento: “Web X”
organizzato da: M.I.U.R.
Insegnanti e reparti
Calero Paola reparto Neurochirurgia
Bazzurro Carla reparto Malattie Infettive.
Nappi Immacolata reparto D.H.di OncoEmatologia
Evento “ Eurobotics week

Obiettivi:
Sviluppare l’identità e riconoscersi parte di un“gruppo
sociale”.
- Imparare a conoscere l’altro in quanto altro da sé,
affinando la sensibilità per cogliere e condividere i propri
vissuti anche emotivi.
- Imparare a condividere non tanto ciò che si ha, quanto ciò
che si é.
Premiazione:
Il giorno 16 aprile 2016, presso i locali dell’Istituto Nautico
San Giorgio di Genova.
Riconoscimenti:
Targa alla scuola e borsa di studio da € 600,00.

Obiettivi:
Favorire l’uso consapevole delle ICT nel campo dell’istruzione.

Riconoscimenti:
Attestazione

Insegnanti e reparti

Obiettivi:
Promuovere competenze scientifico-tecnologiche e
comunicare ai giovani i benefici della robotica, nelle sue
diverse applicazioni.
-Discutere degli aspetti etici, legali e sociali di questa nuova
disciplina.

Nappi Immacolata reparto D.H.di OncoEmatologia

Riconoscimenti:
Attestazione

Evento: Code week
Commissione europea
Agenzia per l’Italia digitale

Obiettivi:
Offrire a giovani e giovanissimi l'opportunita' di iniziare a
programmare.
Consentire anche ai piu' piccoli di divertirsi in modo
costruttivo, vedendo le proprie idee prendere forma.

Organizzato da:
Scuola di Robotica

Insegnanti e reparti
Nappi Immacolata reparto Day Hospital OncoEmatologia

Riconoscimenti:
Attestazione

Concorso: “
"Accendiamo l'idea"

Obiettivi:
- Raccolta e corretto smaltimento e/o riciclo delle lampadine
Elaborati grafici sul tema.

Organizzato da:
Eco-Lamp e Legaambiente
Insegnanti e reparti

Riconoscimenti:
Attestazione

Bazzurro Carla Reparto Malattie Infettive
Calero Paola Reparto Neurochirurgia
Palaia Simona Reparto Pneumologia Centro
Fibrosi Cistica
Volpicelli Anna Reparto Ortopedia

Concorso:
"Crescere è un'arte"
Star bene con gli altri, star bene a scuola
Promosso da:
Giotto/Fila E Patrocinio di Muba

Obiettivi: Realizzazione di Poster sull'importanza dei valori e
delle regole della convivenza civile a scuola
Premio
materiale didattico

Insegnanti e reparti
Volpicelli Anna
reparto Ortopedia
Mangini M. Teresa reparto Chirurgia
Palaia Simona reparto Pneumologia Centro
Fibrosi Cistica
Amendola Laura e Bergonzi Anna reparto
Nefrologia e DH

Concorso:
"Il mio mare"
Promosso da:
UISP
Premio Duilio Marcadante
Patrocinio di Municipio 1 Genova Centro e est
Insegnanti e reparti
Fumagalli Susanna Reparto Neuropsichiatria DH
Cannici M.Elisabetta reparto Ortopedia D.H.
Biancheri Clelia reparto Neuropsichiatria
Di Fiore Fulvia reparto Pediatria III
Prato Emanuela reparto Chirurgia Multidisciplinare

Obiettivi: Sensibilizzazione dei bambini sulla salvaguardia
dell'ambiente marino attraverso l'elaborazione di pitture e
sculture con materiali diversi

Riconoscimenti:
targa di riconoscimento

ISTITUTO COMPRENSIVO STURLA
Evento : Progetto “ Io accolgo e tu”

Obiettivi: Riflettere sul tema “La solidarietà verso chi fugge
dalla guerra e dalla fame è un valore dell’Europa? E sulle
competenze chiave e di cittadinanza europee.

- Partecipazione dell’I. C.:
- con l’adesione da parte di tutto l’I.C. con iniziative

Organizzato da:
Comune di Genova, Centro in Europa, Centro
d’Informazione Europe Direct Genova
Partecipazione:
Scuole dell’Infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Sezioni Ospedaliere

Scuola Secondaria di primo grado
G. Gaslini
Concorso:"IL MEDITERRANEO... tra pandolce e
couscous...."
Progetto: “Dolci ....ricordi “

Promosso da: Istituto Alberghiero Bergese
collegato a Festival H.C. Andersen 2016 con il
titolo “Un mare di Passioni” promosso dalla
Rivista Andersen

Insegnante : Rossi Maria Francesca

diversificate da plesso a plesso, tutte legate alle competenze chiave e di cittadinanza europee con realizzazione
di prodotti, elaborati, spettacoli, attività specifiche in relazione alla progettazione di ogni progetto; (blog, diario,
canti, balli , diritti ecc.)
- alla presentazione del progetto: con una delegazione
dell’I.C. composta alunni e docenti lunedì 16 maggio presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi – Via Garibaldi 9;
- presentazione di un libretto multilingue (scritto in 8
lingue) con il testo italiano a fronte, si intitola"Parliamo
Italiano!" Con l'obiettivo di accogliere ed integrare scolasticamente e socialmente gli alunni stranieri ospedalizzati
lungodegenti e delle loro famiglie.
- allestimento alla Mostra di alcuni degli elaborati prodotti: cartelloni,foto, ecc. aperta dal 16 al 20 maggio ’16
dalle ore 8 alle ore 18, presso il Cortile di Palazzo Tursi;
- allestimento Mostra presso Scuola De Toni dal 6 all’8
giugno
- mostra/mercato presso Vernazza e Govi 6 giugno
- Feste nelle scuole dell’Infanzia
Obiettivi:
- attuare interventi nutrizionali preventivi sia a livello ospedaliero che
scolastico, volti all’acquisizione delle necessarie conoscenze nutrizionali.
- diffusione di corrette abitudini alimentari contribuendo alla prevenzione
di patologie correlate.
Abbinando positive emozioni a momenti di divertimento, sono stati proposti
differenti percorsi conoscitivi ed interattivi di Educazione Alimentare nati
dall’interazione tra la Clinica Pediatrica (DINOGMI) e il Corso di Studi in Dietistica
(Area Materno Infantile) dell’Università degli Studi di Genova, l’IRCCS Giannina
Gaslini, l’Istituto Comprensivo Genova Sturla (Sezione Ospedaliera) e “La Band degli
Orsi” Onlus(Prof. Pier Luigi Bruschettini).
Attraverso la manifestazione "Premio Internazionale Andersen" di Sestri Levante sono
state ideate favole nelle quali i protagonisti sono i cibi stessi, recitate dagli studenti
del Corso di Studi in Dietistica con feedback di riflessione nutrizionale. “Il cestino di
Cappuccetto Rosso” ha rappresentato, tra le varie esperienze già condivise, una
novità metodologica di Educazione Alimentare poiché ha unito l’approccio ludico
della fiaba a quello scientifico della Dietistica, con l’obiettivo di creare un percorso
educativo a misura di bambino, fatto di emozioni, modi di essere, tradizioni e
sentimenti che caratterizzano ogni particolare civiltà e ne garantiscono la sua
sopravvivenza.
Quest’anno la Scuola Ospedaliera ha sposato la tradizione con il progetto
“Dolci...Ricordi!”, in quanto “ogni dolce che gustiamo è un profumo che ci riporta a
casa e alle nostre radici”, che ben si lega al filo tematico dell’edizione 2016 del
Festival: Passioni.
Passioni infatti è una parola che evoca mille significati e sentimenti che ben si
prestano al vissuto ospedaliero e alle tante realtà che ogni bambino affronta nel
percorso di cura, senza dimenticare la propria identità.

Premi: La sezione Ospedaliera ha vinto il terzo premio
Riconoscimenti:
proposto al pubblico in occasione del Festival H.C. Andersen 2016
con il titolo “Un mare di Passioni”, insieme ad altri laboratori di
Educazione Alimentare.

Scuola Secondaria di primo grado
A. De Toni
Menzione:
di Sturla News in TV , su Primo canale
welcome#liguria (canale 12 Primocanale).

Insegnante: Braggion Maurizio

Concorso: “ Quali iniziative ed esperienze
scolastiche ti aiutano a scegliere consapevolmente il tuo futuro"?
Organizzato da: Concorso Regionale Indetto
dalla Federazione maestri del lavoro d'Italia
Alunno: Davide Caorsi Classe 3C
Concorso: Concorso Fotografico “Lo Sport nella
Scuola, come mezzo di integrazione e
socializzazione”
Promosso da PANATHLON CLUB Genova in
collaborazione con Banca Patrimoni Sella,
nell’ambito del progetto Regionale “Sport, attimi
per l’integrazione”
Insegnanti: Valeria Chiesa, Paolo Lagomarsino
Classi partecipanti: 1B, 1C, 1D, 1G, 2C, 2D

Obiettivi :
Pubblicazione del Giornale scolastico cartaceo e on line
SturlaNews2016, ideato e coordinato dal prof. Maurizio
Braggion,redatto dagli alunni del laboratorio di giornalismo.
Premiazione:
il giornale è stato presentato per il decimo anno consecutivo
nell'Aula Magna del Gaslini il 7 giugno come ultimo evento nella
manifestazione “Stelle dello Sport 2016 ” con ospite d'onore il
giornalista sportivo di Mediaset Michele Corti, ideatore e
organizzatore di “Stelle nello sport” e Maurizio Lo Bartolo lottatore
paralimpico. Sturlanews si è aggiudicato quest’anno il premio
"Giornalinoi-Gran Premio Mirabilandia dei giornali scolastici", per il
miglior giornale sul web, con premiazione a Mirabilandia ed
organizzato dal periodico Okay!-scuola e il premio "Giornalista per 1
giorno", assegnato a Chianciano Terme lo scorso 28
aprile, organizzato da Alboscuole, Associazione nazionale di
giornalismo scolastico. Il giornale è stato altresì premiato lo scorso
20 maggio dal SecoloXIX per il Progetto "Giornale in classe". Le classi
coinvolte sono quelle in cui sono inseriti gli alunni del laboratorio di
giornalismo, poi la II B e la I A.
Riconoscimenti:
- pubblicazione di articoli su Repubblica@scuola
- menzione di Sturla News in un servizio televisivo su
welcome#liguria (canale 12 Primocanale) - citazioni sulla stampa
cittadina del giornale scolastico , al quale il SecoloXIX ha dedicato
quest’anno quasi un’intera pagina, parlando della visita e interviste
degli alunni del laboratorio di giornalismo al panificio Paolin di Nervi
e pubblicando un articolo di un alunno sul tema migranti.

Obiettivi: Riflessione sulle iniziative ed esperienze scolastiche
che aiutano a scegliere consapevolmenrte il futuro
Premiazione: Primo posto al Concorso Regionale Indetto
dalla Federazione maestri del lavoro d'Italia per il componimento"Quali iniziative ed esperienze scolastiche ti aiutano a
scegliere consapevolmente il tuo futuro"
Riconoscimenti
Premio 300 euro e coppa
Obiettivi:
- riflessione sullo sport come mezzo di socializzazione e
integrazione
- riflessione sugli aspetti educativi dello sport, come indicato
dalla “Carta dei diritti del ragazzo nello sport” (Panathlon
International 2004)
Premiazione: Ciascuna delle 6 classi partecipanti ha ricevuto
una macchina fotografica digitale, un attestato di partecipazione e una medaglia.
Le classi 1B, 1D e 2C sono arrivate fra le prime 20, su un totale
di 500 foto e di 70 classi partecipanti al concorso
http://www.panathlon.net/club_pagina_leggi.asp?lingua=itali
ano&id=6876&categoria=Attivita&id_club=3

Concorso: “Dal dono alla condivisione...”
organizzato da Fidas e Lions in collaborazione
con l' Ufficio Scolastico di Genova.

Insegnante: Guglieri Carla




Menzione: per la realizzazione di Poster per la pace

Classe IIID
2A - Eleonora Sannia
2C – Giulia Ferraro - Francesca Gallusi

Scuola Primaria
G. GOVI
Concorso:
“ilSognalibro”
Progetto nazionale X edizione
nell’ambito della XXXV edizione
del Premio Andersen.
Promosso da: Rivista Andersen
Classe VA
Alunno: Samuele Pastorelli
Ins. Danila Dagnino

Concorso: “Nazioni Unite per la pace”concorso nazionale
organizzato da MIUR/M. Difesa.”
Classe 4C
Insegnante: Monica Ghirlanda

Obiettivi: realizzazione di segnalibri finalizzati a promuovere
il libro e il piacere della lettura.

Premiazione: sabato 28 maggio 2016 al Porto Antico presso
il museo Luzzati.

Riconoscimenti:
L’opera di Samuele Pastorelli, è risultata tra i 50 finalisti.
Samuele ha ricevuto 500 copie del suo segnalibro.

Premiazione: classificati al secondo posto nel concorso per
il prodotto multimediale elaborato dalla classe, tenutasi a
Roma il 19.5.16, presso la FAO alla presenza dei Ministri
Giannini, Pinotti, del Generale dello Stato Maggiore Graziano
e del Vice Presidente della FAO

Riconoscimenti:
L’evento è stato riportato su quotidiani nazionali e trasmesso
sulle reti nazionali.

Scuola Primaria
A. GIUSTINIANI
Concorso: :” I corretti stili di vita e i principi
educativi dello Sport”.
promosso da Provincia di Genova
Classe 2A
Insegnante: Berrutti Cinzia

PROGETTO NAZIONALE “SPORT DI CLASSE”- CONI /MIUR

Insegnamento di Ed. Motoria, in orario curricolare, per due
ore mensili nel corso dell’anno scolastico, con il supporto di
un Tutor Sportivo nominato dal Coni Liguria.
Realizzazione di un Percorso Valoriale contestuale alle attività
del Progetto, avente come oggetto :” I corretti stili di vita e i
principi educativi dello Sport”.
Il percorso prevedeva la produzione di cartelloni/ elaborati
vari, sul tema.
Premiazione Elaborato : “COrpo e Natura, Insieme son
cultura!”
Premio: attrezzi da utilizzare in palestra.

